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Motivi della decisione 

RICORSO PRINCIPALE 

Con il primo e secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1218, 1219 e 

1222 c.c., e relativo difetto di motivazione, in quanto la Corte di Milano, pur 

riconoscendo la sussistenza del patto fiduciario in questione, ha 

inopinatamente negato il dedotto inadempimento, risultante chiaramente 

dalle disposizioni contenute nel testamento olografo della T. . 

In particolare si afferma che 'la motivazione della sentenza impugnata in 

questa sede è palesemente contraddittoria laddove la Corte da 

pacificamente atto della sussistenza di una disposizione dei beni di cui è 

causa a favore di soggetti diversi dal sfiduciante (ci si riferisce alla 

disposizione testamentaria con la quale, come pacifico in atti, ha designato 

proprie eredi le nipoti, odierne parti in causa) e, nonostante ciò, nega la 

sussistenza di un adempimento da parte della fiduciaria' e che 'la Corte 

d'Appello ha erroneamente applicato il combinato disposto di cui all'art. 1218 

e 1219 c.c. secondo il quale, come pacificamente riconosciuto in dottrina e 

giurisprudenza, l'inequivoca manifestazione della volontà di non adempiere 

equivale ad inadempimento ed il debitore non può essere qualificato 

inadempiente anche se non sia stato fissato o non sia scaduto il termine per 

adempiere qualora il suo comportamento lasci sicuramente desumere, e 



comunque fondatamente presagire che non sarà in grado, alla richiesta, di 

eseguire la prestazione'. 

Con il terzo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 1218 c.c. per avere 

erroneamente ritenuto la Corte che era onere dell'odierno ricorrente provare 

anche l'avvenuta richiesta di restituzione dei beni. Si afferma che 

'consequenziale è l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nell'affermare 

che era onere dell'odierno ricorrente provare che l'avvenuta richiesta di 

restituzione dei beni: come già ampiamente illustrato, infatti, tale richiesta 

non costituisce il presupposto dell'inadempimento, il quale prescinde dalla 

messa in mora, e rileva di per sé allorquando il debitore ha manifestato la 

volontà di non adempiere o si è posto nelle condizioni di non adempiere al 

momento della richiesta'. 

Si aggiunge che, ove si ritenga di non accogliere la domanda 'costitutiva', 

deve ritenersi formulata la domanda subordinata di risarcimento danni. 

Ricorso incidentale. 

Con il primo motivo si deduce difetto di motivazione sul punto della rilevanza 

probatoria della scrittura del luglio 1986. In particolare si afferma che 'sulla 

prima motivazione, la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto che non sia 

ostativa alla individuazione del negozio fiduciario (per la cui esistenza è 

necessaria la bilaterità delle manifestazioni di volontà), l'unilateralità della 

dichiarazione, perché la T. non aveva revocato il proprio consenso prima 

manifestato ... sulla seconda motivazione non si è invece espressa. 



Pertanto, la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano 

appare insufficiente nel suo complesso, poiché si è espressa solo sulla prima 

delle motivazioni della sentenza di primo grado, mentre ha ignorato la 

seconda, riguardante la prova dell'efficacia della scrittura del luglio '86, in 

ordine alla quale la motivazione è omessa'. 

Con il secondo motivo si deduce ancora difetto di motivazione in ordine al 

'comportamento concludente del F. '. Si afferma in particolare che 'la 

motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano appare su questo 

punto contraddittoria poiché ha valutato in modo diverso due comportamenti 

concludenti di identico significato ed efficacia'. 

Si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 

Preliminarmente si rileva la inammissibilità del ricorso incidentale per 

omessa formulazione dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c.. 

Meritevole di accoglimento è invece il ricorso principale con riferimento alle 

tre censure in esso espresse, avendo tutte ad oggetto il medesimo profilo 

argomentativo della inidonea valutazione del negozio fiduciario in questione 

da parte della Corte di merito. 

Illogica ed errata è, infatti, la decisione impugnata, laddove afferma che 'ciò 

posto e ribadito che la T. , in quanto fiduciaria, è stata la reale acquirente dei 

due immobili, pur assumendosi, con il pactum fiduciae, l'impegno di 

trasferirne, a sua richiesta, la proprietà al sfiduciante A..F. , la Corte osserva 

che, non avendo questi fatto tale richiesta (e comunque non avendone 



fornito la prova), la predetta non si è resa inadempiente all'impegno assunto. 

Di conseguenza, costei, alla sua morte, era l'effettiva proprietaria degli 

immobili lasciati in eredità alle odierne appellate. Ulteriore conseguenza è 

che la disposizione testamentaria è pienamente valida, in quanto relativa a 

beni di proprietà della disponente'. Premesso che nel contratto fiduciario di 

compravendita il pactum fiduciae configura un rapporto obbligatorio (in cui 

'creditore' è il fiduciante e 'debitore' il fiduciario) che, per la sua sola 

sussistenza (ovviamente da provare) limita l'efficacia reale del contratto 

stesso nei confronti dei terzi, e che la configurazione del contratto fiduciario 

in genere 'passa' attraverso la valutazione ermeneutica in concreto degli 

interessi dei soggetti contraenti (ai fini della individuazione della causa di 

detta fattispecie negozionale), censurabile è la decisione della Corte di 

merito in proposito in quanto: a) l'obbligo di ritrasferimento deve essere 

effettuato dal fiduciario - acquirente prescindendo dalla relativa eventuale 

richiesta del sfiduciante - venditore (come erroneamente ritenuto dalla Corte 

di merito); b) il mancato adempimento di tale onere comporta ai sensi dell'art. 

1218 c.c. (in mancanza di clausola risolutiva espressa, per la quale 

l'inadempimento in questione determina la risoluzione dello stesso contratto 

di trasferimento del bene) il risarcimento del danno; 

c) comunque, il fiduciario inadempiente (come nel caso in esame) risulta 

privo di legittimazione sostanziale a disporre del bene sia inter vivos che 

mortis causa (con la conseguenza che non poteva la Tettamanzi in 

questione disporre in via testamentaria dei beni acquisiti a titolo fiduciario). 



Ne deriva che la Corte di Milano, in sede di rinvio, accertata la sussistenza 

'in concreto' di un contratto fiduciario, dovrà decidere la controversia in 

esame correttamente applicando i principi sopraesposti al caso di specie. 

P.Q.M. 

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile l'incidentale e accoglie il 

principale. Cassa l'impugnata decisione in relazione ai motivi accolti e rinvia, 

anche per le spese della presente fase, alla Corte d'Appello di Milano, in 

diversa composizione. 

 


