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Il tema della destinazione dei beni allo scopo, ripropostosi all’attenzione della
dottrina soprattutto con l’introduzione nel codice civile dell’art. 2645 ter, conti-
nua oggi ad attirare l’interesse degli interpreti, obbligati a ricercare soluzioni e re-
perire risposte nel “sistema”, atteso lo scarso ausilio fornito, nella materia in og-
getto, dal dato normativo. Il lavoro che qui si presenta denota l’indubbio sforzo
dell’a. di ricostruire, attraverso l’attento esame della letteratura in materia e la do-
vuta considerazione del contesto storico in cui si sviluppa la problematica, il de-
licato profilo del c.d. effetto di destinazione.

Quale condivisibile premessa metodologica, l’a. prende le mosse dalla consi-
derazione che la rilevanza giuridica dell’effetto di destinazione prescinde dall’art.
2645 ter c.c. ed è da ricavarsi, piuttosto, dai dati già complessivamente emergenti
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nel sistema normativo. L’esame, poi, delle teorie che per prime hanno avuto il
merito di sviluppare il concetto di “destinazione di beni allo scopo” – il riferi-
mento, in particolare, è alla celebre Zweckvermögenstheorie di A. Brinz – con-
sente all’a. di denunciare il «pregiudizio concettuale che deriva dalla concezione
rigorosamente soggettivistica che permea il nostro sistema giuridico», alla base,
sempre secondo l’a., sia della difficoltà di un’autonoma configurazione della ca-
tegoria dell’effetto di destinazione, sia dei vizi riscontrabili nella tradizionale ri-
costruzione dei princípi di responsabilità patrimoniale e par condicio creditorum.
A conferma di quanto rilevato, la “matrice culturale personalistica” avrebbe in-
dotto, in effetti, il legislatore a preferire il modello della società a responsabilità
limitata unipersonale alla tecnica della separazione patrimoniale, ai fini dell’attua-
zione della XXII Direttiva CEE in materia societaria. Del resto, anche la “logica
marcatamente individualistica della proprietà” ha da sempre rappresentato un osta-
colo all’affermazione dell’attività di destinazione patrimoniale. Tuttavia, la cre-
scente diffusione di ipotesi di destinazione patrimoniale “tipiche”, in quanto og-
getto di disciplina legislativa, in aggiunta allo “sdoganamento” del trust nell’ordi-
namento italiano, giustificherebbero, secondo l’a., la convinzione della piena le-
gittimità nel nostro sistema dell’effetto di destinazione.

Nella seconda parte dell’opera, l’a. focalizza la propria attenzione sulla pro-
blematica della giuridicizzazione dell’effetto di destinazione. L’a. ben sottolinea
come le maggiori difficoltà ricostruttive emergano nell’ipotizzare una “destina-
zione atipica”, dal momento che, nelle ipotesi oggetto di specifica disciplina, le
valutazioni di compatibilità della destinazione con i principi dell’ordinamento già
risultano essere state risolte a monte dal legislatore. Nell’analisi delle diverse im-
postazioni della dottrina in materia, l’a. giunge a contrapporre un filone erme-
neutico tendente a fondare la categoria unitaria del patrimonio destinato sulla base
dell’individuazione di elementi comuni, ad una differente prospettiva, tendente,
invece, a negare l’unitarietà del fenomeno: l’esame delle suddette contrapposte im-
postazioni, viziate, secondo l’a., da una visione “statica” del fenomeno della de-
stinazione, induce la medesima a. a proporre un diverso metodo di analisi, ba-
sato sulla destinazione quale “attività” piuttosto che quale “atto”. Ad ogni buon
conto, l’a. individua nella rilevanza giuridica dell’effetto di destinazione patrimo-
niale in ipotesi atipiche il fulcro del dibattito dottrinale che precede l’introduzione
dell’art. 2645 ter c.c. L’ammissibilità di un generico potere di destinazione veniva
contestata, in primo luogo, ritenendo l’effetto di destinazione incompatibile, nelle
ipotesi atipiche, con i principi di tipicità dei diritti reali e del numerus clausus: il
potere dei privati di incidere sullo statuto del diritto reale appare legittimo, in-
fatti, solo laddove ciò non comprometta il contenuto essenziale di ciascuna si-
tuazione giuridica soggettiva di tipo reale normativamente riconosciuta. La stessa
ammissibilità di un generico potere di destinazione veniva, inoltre, criticata me-
diante il riferimento al principio generale contenuto nell’art. 2740 c.c.: esclusiva-
mente il legislatore può autorizzare, di volta in volta, la deviazione rispetto al
principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore, come confermato
dalla stessa riserva di legge contenuta nel comma 2 della medesima disposizione.
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Al contrario, riconoscere in capo ai privati il potere di dar vita a vicende di se-
parazione patrimoniale, ancorché strumentali alla realizzazione del vincolo di de-
stinazione ma in assenza di previsione legislativa, comporterebbe un’indebita com-
pressione, da parte dell’interprete, dell’interesse dei creditori alla tutela delle pro-
prie ragioni.

Nell’ultima parte dell’opera, l’a. affronta la problematica della rilevanza giuri-
dica dell’effetto di destinazione nella nuova prospettiva offerta dall’art. 2645 ter
c.c.; disposizione, quest’ultima, che fornisce all’a. lo spunto anche per un’attenta
ricostruzione della fattispecie dell’atto di destinazione. L’a., nel respingere l’o-
rientamento, sostenuto anche nella giurisprudenza di merito, che riduce l’art. 2645
ter c.c. a mera norma sulla pubblicità e sugli effetti, presta adesione alla rico-
struzione che, al contrario, reputa la medesima disposizione quale prescrizione di
natura sostanziale, la quale sancisce la rilevanza giuridica di una nuova categoria,
quella del “negozio di destinazione patrimoniale”. L’eventuale atto traslativo del
bene destinato dal disponente al gestore, che accompagni l’atto di destinazione,
risulta, in una simile prospettiva, momento di un’operazione giuridica complessa,
mirante ad attuare la destinazione stessa e non valutabile né quale atto oneroso
né quale atto gratuito: il trasferimento del diritto è giustificato, in altre parole, dal
processo di destinazione in cui si inserisce e la relativa attribuzione è voluta solo
in quanto strumentale al fine. In relazione, poi, al collegamento tra gli artt. 2645
ter e 1322 c.c., emergente dalla stessa lettera della prima disposizione, l’a. si sof-
ferma sia sul problema meritevolezza dell’interesse, da intendere quale mero pre-
supposto della trascrizione dell’atto di destinazione, ovvero quale requisito di va-
lidità del medesimo; sia sulla diversa problematica dell’individuazione dei possi-
bili contenuti dell’interesse meritevole di tutela. L’a., ad esito di un’approfondita
disamina delle variegate opinioni espresse, al riguardo, dalla dottrina, propende
per l’impostazione alla cui stregua la meritevolezza dell’interesse deve conside-
rarsi presupposto di ammissibilità dell’atto e deve distinguersi dal giudizio di li-
ceità dello stesso negozio. Conclusione, quest’ultima, che consente all’a. di esa-
minare talune fattispecie problematiche, quali l’ipotesi in cui disponente e bene-
ficiario coincidano (c.d. autodestinazione), nonché individuare il rapporto sussi-
stente tra le ipotesi di destinazione patrimoniale già disciplinate e la fattispecie
oggi delineata dall’art. 2645 ter c.c. Quanto alla struttura dell’atto di destinazione,
l’a., nel respingere sia la ricostruzione del medesimo in termini di necessaria con-
trattualità, sia l’impostazione dominante, affermante la variabilità strutturale del-
l’atto di destinazione, conclude nel senso del carattere “naturalmente unilaterale”
dell’atto di destinazione. La destinazione, inoltre, secondo l’a., può anche essere
oggetto di disposizione testamentaria, in tutte le forme previste dalla legge (te-
stamento pubblico, segreto, olografo, speciale). Con riferimento, inoltre, al pro-
blema della sorte degli atti dispositivi posti in essere in violazione della funzione
impressa al bene destinato, l’a. esclude correttamente che i medesimi possano re-
putarsi nulli, concludendo nel senso della validità dell’atto e dell’opponibilità della
destinazione nei confronti dell’avente causa dal disponente. In relazione, infine,
alla natura della trascrizione ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., l’a. aderisce all’impo-
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stazione che vi ravvisa una forma di pubblicità dichiarativa, idonea a rendere op-
ponibile ai terzi il negozio di destinazione, a “propagare” l’effetto di destinazione
verso i terzi nonché a stabilizzarlo (in ordine al “terzo” – sempre secondo l’a. –
dovendo accogliersi una accezione ampia, tale da ricomprendervi gli aventi causa
dal disponente, nonché i creditori generali e funzionali del medesimo disponente).

Nelle considerazioni conclusive, l’a., nel respingere a ragione la concezione del
patrimonio destinato quale entità soggettiva, sottolinea l’esistenza di tanti patri-
moni quante sono le destinazioni e le relative attività del soggetto titolare, con la
conseguenza che la stessa “titolarità” delle situazioni soggettive non deve essere
letta secondo un’ottica statica, bensí in una prospettiva funzionale: tra le facoltà
ricomprese nel potere di disposizione della propria sfera giuridica soggettiva, rien-
tra anche quella di destinare beni ad uno scopo “degno di tutela giuridica”, ren-
dendo cosí la destinazione pienamente opponibile ai terzi. [Rolando Quadri]
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