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situazione giuridica unitaria

vincolo di destinazione o dell’aspettativa condizionale

genus delle proprietà nell’interesse altrui

proprietà temporanea

proprietà risolubile

cit

I “formanti dell’ordinamento giuridico”, il diritto anglosassone e 

l’iperuranio cit

Rights against rights and real 

obligations The Worlds of  the Trust cit

op. cit

I 

diritti sulle cose limitati nel tempo cit

op. cit La proprietà temporanea

Riv. not

Proprietà destinata, "ducia e
situazioni giuridiche

condizionate

G. Petrelli



Il contributo della prassi notarile
alla evoluzione della disciplina
delle situazioni reali

la proprietà risolubile è una vera e propria «proprietà 

destinata»

funzionalizzata e conformata

limiti o vincoli

sedes materiae vincoli di natura reale

aventi causa

stessa condizione

fatto anche i limiti 

legali e convenzionali

Vita not

Riv. dir. civ.

La proprietà temporanea, in Il circolo 

giuridico

op. cit Il dovere 

di comportamento secondo buona fede in pendenza della condizione 

contrattuale

ex post 

op. cit op. cit

op. cit

I “formanti dell’ordinamento giuridico”, 

il diritto anglosassone e l’iperuranio … cit

Introduzione alle scienze 

giuridiche Il concetto del diritto

La prassi nella realtà del diritto Ricerche di teoria generale del 

diritto e di dogmatica giuridica



dall’interno

riducendo erga omnes 

aventi causa

conoscibili dai terzi

deroga convenzionale alla retroattività

frutti facoltà 

di godimento

suoi aventi causa

di condizione unilaterale

trasmissibile agli 

aventi causa aventi causa dal titolare dell’aspettativa

incidenza della condizione sul diritto reale

«stessa condizione», 

clausole

i vincoli a carico del proprietario risolubile 

trasferiscono ai suoi aventi causa

op. cit

inter partes dei vincoli derivanti 

condicione

Usufrutto, uso e abitazione

op. cit

Il contratto

I diritti sulle cose limitati nel tempo cit
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Il contributo della prassi notarile
alla evoluzione della disciplina
delle situazioni reali

I diritti reali di godimento Diritto civile

Proprietà e possesso Trattato dei 

diritti reali

Vita not

Nuova giur. civ

Regolamento contrattuale e diritti 

reali

common law

contract of  sale of  land

deed of  conveyance

doctrine of  conversion

trustee

della disciplina del trust doctrine of  conversion

Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà

La vendita 

immobiliare nel sistema inglese

Riv. dir. 

civ Constructive trusts

constructive trustee 

doctrine of  conversion

trustee

op. ult. cit

del diritto Studi in onore di Gioacchino Scaduto

op. cit

op. ult. cit

T

Jherings Jahrbücher 

für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts

Bedingung

Treuhand

Genehmigung

La separazione del patrimonio 

Bürgerlichen Gesetzbuch

Gesetzbuch

Vormerkung

Acquisto per conto di un 

comitato non riconosciuto, e dissociazione della proprietà



In entrambi i casi il titolare

proprietario 

(anche) nell’interesse altrui, «limitato» nelle sue facoltà di godimento e di disposizione

similitudini

analogicamente

limiti, soggezioni ed obblighi

ter

La condizione di inadempimento

La condizione 

«elemento essenziale» del negozio giuridico

Fedecommesso 

(dir. civ.) Enc. dir

rectius

op. cit

op. cit.

op. cit

op. cit op. cit

I diritti sulle cose limitati nel tempo

cit op. cit
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Il contributo della prassi notarile
alla evoluzione della disciplina
delle situazioni reali

applicazione estensiva o analogica  alla destinazione patrimoniale dei princìpi in tema di proprietà risolubile

mortis causa

Analogia e interpretazione estensiva 

nell’ordinamento giuridico passim

La distinzione tra analogia giuridica e interpretazione 

estensiva Interpretazione giuridica e retorica forense

Interpretazione estensiva e analogia:  alcune 

considerazioni Diritto privato L’interpretazione 

e il giurista

Giur. cost

Riv. it. 

dir. e proc. pen

in Giur. it

L’interpretazione, in Le 

fonti non scritte e l’interpretazione Trattato di diritto civile

Dell’applicazione della legge in generale Commentario del codice 

lacunae legis

op. cit.,

Il rapporto giuridico preparatorio

Pendenza della 

condizione e comportamento secondo buona fede

op. cit

I diritti sulle cose limitati nel tempo

cit Condizione, 

termine e modo Il contratto in generale Trattato di diritto 

privato

op. cit op. cit

Fedecommesso (dir. civ.) cit

Successioni testamentarie Commentario del 

codice civile Scialoja-Branca

op. cit

Riv. dir. civ

op. cit

op. cit La vendita con riscatto

La condizione e gli 

altri elementi accidentali I contratti in generale

I diritti 

sulle cose limitati nel tempo cit op. 

cit op. cit

op. cit

op. cit I 

diritti sulle cose limitati nel tempo cit

op. cit.

op. cit

op. cit

op. cit op. cit

op. cit

Arch. civ



ter eadem ratio le conclusioni 

raggiunte dalla dottrina in relazione alla proprietà risolubile (ed alla proprietà temporanea) possano essere estese anche 

alla proprietà destinata in senso stretto

durata

aventi 

causa

interesse meritevole di tutela ter

numerus clausus

conoscibilità legale

inidoneità del «mero» vincolo di destinazione (autodichiarato) 

a pregiudicare i creditori anteriori del disponente La tutela dei 

creditori del disponente: vincolo di destinazione autodichiarato o alienazione sospensivamente condizionata

op. cit op. 

cit

op. cit

I diritti sulle cose limitati nel tempo cit

op. cit

trust

op. cit

op. cit

I diritti sulle cose limitati nel tempo cit

op. cit

Considerazioni generali

Trust 

e atto di destinazione nelle successioni e donazioni cit

Dal trust all’atto di destinazione patrimoniale. Il lungo 

cammino di un’idea cit.

ab initio

ter
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Il contributo della prassi notarile
alla evoluzione della disciplina
delle situazioni reali

propria conformazione la circolazione dei beni 

responsabilità 

patrimoniale

trustee la legge non richiede alcuna 

solamente un interesse meritevole di tutela nella limitata accezione dell’art. 

1322 c.c., ossia un interesse lecito, serio ed apprezzabile

ter

ter

l’interesse 

meritevole ter

dalla sua necessaria alterità rispetto al mero interesse a proteggere il patrimonio un 

interesse serio ed apprezzabile, causalmente distinto rispetto a quello (non lecito) a sottrarre i propri beni alla garanzia 

patrimoniale dei creditori, o a limitare la circolazione dei beni stessi

par condicio creditorum

previsioni riguardanti la proprietà destinata suscettibili di essere applicate estensivamente, o analogicamente, alla proprietà 

risolubile ter limite di durata del vincolo di destinazione

La 

condizione «elemento essenziale» del negozio giuridico cit passim

La condizione «elemento essenziale» del negozio 

giuridico cit Condizione (dir. vig.)

in Enc. dir

Il contratto

Condizione Digesto disc. priv. sez. civ.

Condizione, autonomia privata e funzione di 

autotutela op. 

cit Situazioni creditorie meramente 

potestative

Rass. dir. civ

Giust. civ. Rep Obbligazioni e contratti

ter

ter

op. cit

cit

I “formanti dell’ordinamento giuridico”, il diritto 

anglosassone e l’iperuranio … cit

ter



pendenza 

condizionale diritto di proprietà risolubile durata massima ter

forma pubblica ter

aventi causa dal titolare del 

ter

lato sensu

ter

ter

ter

cit

La durata delle 

obbligazioni di origine volontaria e la liberazione del debitore

cit

numerus clausus

Utilità e interesse nelle servitù prediali. La costituzione 

convenzionale di servitù

Riv. dir. agr

La revoca non formale del testamento e la teoria del 

comportamento concludente

Idola libertatis

Forma dei negozi e formalismo degli interpreti

Quadrimestre
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Il contributo della prassi notarile
alla evoluzione della disciplina
delle situazioni reali

tutela dei creditori anteriori del disponente bis nel caso di 

ter

vincolo autodichiarato

condizione sospensiva

in alcuni casi funzioni similari

un trustee

trust

ter

Formalismo degli antichi e dei moderni: critica del dogma della 

libertà di forma Trattato del contratto

bis 

bis

bis

bis

bis

ter

contra legem

bis



argine a difesa dei creditori 

anteriori del disponente interesse alla protezione del patrimonio

interpretazione sistematica

propri le limitazioni di responsabilità non sono 

ammesse «se non nei casi previsti dalla legge» creditori del disponente

e gestore della destinazione , mai ai creditori del disponente

comparare

nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà 

ipotesi del vincolo di destinazione autodichiarato

fuoriescono dal patrimonio del disponente

La «barriera» creata rispetto 

ai creditori anteriori del disponente non nasce quindi dalla segregazione tipica del vincolo di destinazione

soltanto dall’alienazione del bene da parte 

ter

Trusts

Nuova giur. civ

ter rispetto 

La 

proprietà del trustee cit

ter

trust

trust

ai creditori personali del trustee

l’alinéa 2 pose le principe très général que les 

les modalités de cette séparation, lesquelles modalités peuvent aller 

plus ou moins loin Procès verbal Actes et documents de la 

Quinzième session Trust - Loi applicable et reconnaissance

trusts
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Il contributo della prassi notarile
alla evoluzione della disciplina
delle situazioni reali

vincolo di destinazione autodichiarato

i beni continuano a far parte della garanzia patrimoniale generica dei 

creditori anteriori del disponente

diversi indici normativi

cessione dei beni ai creditori

partecipato alla cessio bonorum

d’inventario

separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede

patrimoni destinati quinquies

ratio

a contrario 

creditori anteriori del disponente di aggredire 

i beni destinati senza essere pregiudicati dalla destinazione patrimoniale

ter

successivamente

tutti i creditori anteriori

ai creditori anteriori in sede di procedure concorsuali 

Foro it Rep Fallimento

Fallimento

I “formanti dell’ordinamento 

giuridico”, il diritto anglosassone e l’iperuranio … cit

ter quinquies

nonies bis



essere 

inaccettabile

anteriori

ter

alienazione

 creditori (chirografari) anteriori e acquirente di un diritto reale sul bene

di mera destinazione patrimoniale

tra due categorie di creditori 

entrambi chirografari preferito

il creditore anteriore alla destinazione

nei suoi confronti

uso abusivo dei vincoli di destinazione

non necessita 

rilievo costituzionale dell’interesse meritevole di tutela

godono già di piena tutela

Giur. mer

in Giust. civ.

Banca, borsa e tit. di cred Contra

in Giust. civ

Giust. civ

Riv. not

eadem ratio

quinquies

ter

Riv. not

Resp. civ

Resp. civ

ibidem

Giur. it

Giust. civ
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Il contributo della prassi notarile
alla evoluzione della disciplina
delle situazioni reali

alienazione sotto condizione sospensiva

i creditori anteriori possono sempre pignorare i beni del disponente anche durante il periodo di pendenza 

della condizione

stessa condizione

esoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis

l’alienazione sotto condizione sospensiva, trascritta 

anteriormente alla trascrizione del pignoramento, 

comporta  la prevalenza dell’acquirente del 

diritto reale sul creditore (chirografario) dell’alienante sotto condizione

dell’alienazione sotto condizione sospensiva rispetto al vincolo di destinazione autodichiarato

Destinazione dei beni allo scopo 

... cit

op. cit op. cit

op. cit

Foro it Rep

Esecuzione per obbligazioni pecuniarie

Foro it Rep Esecuzione per 

obbligazioni pecuniarie

op. cit



ter trascrizione opponibile ai terzi

ratio 

privo della facoltà di disporre legittimazione

a non domino

cui il vincolo sia trascritto e quindi reso «opponibile»

ter

ter

a contrario il vincolo non pubblicizzato è «inopponibile» ai terzi

ter

Considerazioni generali

Trust e atto di destinazione nelle successioni e 

donazioni cit.

La destinazione di beni 

tra atto e rimedi l 

La trascrizione dell’atto 

negoziale di destinazione

ter

cit op. cit

op. cit Nulla quaestio

op. cit

cit

op. cit

ter
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Il contributo della prassi notarile
alla evoluzione della disciplina
delle situazioni reali

immediatamente salvo il proprio acquisto

ter 

illegittima alienazione del diritto di piena proprietà da parte del titolare della 

proprietà risolubile

facoltà di disposizione del 

Il titolare della 

proprietà risolubile è «limitato» nella propria facoltà di disposizione

conformazione del diritto 

è privo della legittimazione 

op. cit.

a non 

domino

pubblicità sia inesatta

invalida

invalidità della trascrizione a favore 

cinque anni dalla 

ter

trust

trust

constructive trust

trustee

trust

op. cit

op. 

cit.

op. cit

Della condizione nel contratto

op. cit.

op. cit

Diritto civile Il contratto

Arch. giur.

op. cit



atto di alienazione del diritto pieno da parte del proprietario risolubile

fosse posto in essere da un non dominus

delle situazioni giuridiche condizionate è quindi analoga a quella delle situazioni destinate

obbligazione 

legale di restituzione

pubblicità legale

valore

opponibilità ai terzi 

op. cit

supra

Foro it

L’ipoteca immobiliare e mobiliare

 La trascrizione

La trascrizione

Contributo alla teoria dell’apparenza 

giuridica

Jus

Della trascrizione

La trascrizione immobiliare

Il codice civile italiano commentato 

secondo l’ordine degli articoli. Libro della tutela dei diritti

Dir. e giur

Della tutela dei diritti. Trascrizione

La trascrizione immobiliare

La trascrizione

L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità patrimoniale

accidentalia negotii

op. 

cit

Vita not

Riv. dir. civ

in Riv. dir. civ La 

pubblicità immobiliare

L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione 

immobiliare

Foro 
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Il contributo della prassi notarile
alla evoluzione della disciplina
delle situazioni reali

medesimi criteri analogia tra le due ipotesi

in entrambi i casi, la trascrizione del vincolo 

costituisce pubblicità dichiarativa

conformata situazione giuridica unitari

pubblicità 

legale

atto sottoposto a condizion unica formalità pubblicitaria

menzione

autonoma trascrizione

menzione

fungibilità 

piena 

it. Mass

in Giust. civ

Foro it Riv. not

I “formanti dell’ordinamento giuridico”, il diritto 

anglosassone e l’iperuranio … cit

Studi e materiali

L’evoluzione del principio di tassatività 

nella trascrizione immobiliare cit

op. cit

op. cit

op. cit

Della trascrizione

La trascrizione cit Della 

tutela dei diritti. Trascrizione cit op. 

cit. La trascrizione 

immobiliare

op. cit

La trascrizione cit

Riv. dir. ipot op. cit

Della trascrizione degli atti relativi a beni 

immobili Comm. cod. civ

Libro della tutela dei diritti

La trascrizione immobiliare cit



conoscibilità legale

alternativa

proprietà destinata e delle 

ter

noti difetti

orientamento della prassi verso 

modalità pubblicitarie di tipo «atomistico» trascrivere l’attribuzione patrimoniale 

diritto di (piena) proprietà

trascrizione del trust

trustee

trustee

trustee

duplice trascrizione

vincolo autodichiarato

il trasferimento della 

cit ivi

 Per la critica al drafting

cit

L’atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai 

cit I “formanti 

dell’ordinamento giuridico”, il diritto anglosassone e l’iperuranio …, 

cit

Contr. e impr

Dir. e giur

Riv. not

Foro pad. Note di 

giurisprudenza e saggi di vario diritto

Sulla trascrizione del negozio traslativo con riserva 

di servitù prediale Note di giurisprudenza e saggi di vario diritto

cit

Trusts
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Il contributo della prassi notarile
alla evoluzione della disciplina
delle situazioni reali

unica trascrizione

tout court

sic et simpliciter 

vincolo trascrizione unitaria

pubblicità inesatta invalida 

necessaria una duplice trascrizione

pubblicità omessa inopponibilità 

nemo plus iuris transferre potest, quam ipse habet

ter

a 

pubblicità accessoria delle successive vicende

condizione

di annotazione cancellazione

proprietà destinata

estensivamente analogicamente

trustee Trusts

Tecnologie informatiche e regime di pubblicità dei 

beni immobili La pubblicità 

Riv. 

not

Il Notaro

Riv. dir. priv

terzo 

di buona fede

decorsi cinque anni dalla data della 

l’immediata 

inopponibilità del vincolo al terzo (di buona o mala fede)

nemo plus iuris 

transferre potest quam ipse habet

usucapione decennale o ventennale



La cessazione della destinazione, per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa annotazione 

cancellazione

diretto alla 

ter

trusts

La pubblicità immobiliare cit

L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione 

immobiliare cit

Riv. dir. civ

L’evoluzione del principio di 

tassatività nella trascrizione immobiliare cit

Dal trust all’atto di 

destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un’idea cit

ter 

Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura 

dell’autonomia privata

op. cit

cit

L’evoluzione del principio di tassatività nella 

trascrizione immobiliare cit

cit
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Il contributo della prassi notarile
alla evoluzione della disciplina
delle situazioni reali

alienazione indebita 

ter del codice civile

cit Il diritto di proprietà cit

cit

Considerazioni generali

Trust 

e atto di destinazione nelle successioni e donazioni cit

Dal trust all’atto di destinazione 

patrimoniale. Il lungo cammino di un’idea cit

common law

tout court trust dalla successione del trustee

trust 

assets trustee

supra Vincoli di destinazione e proprietà 

cit

cit

ter

op. cit

ter 

Riv. trim. dir. e 

proc. civ

La prelazione volontaria

Alienazione 

(divieto di) Enc. giur. Treccani

Il testamento, lineamenti

Condizioni illecite e testamento

Delle 

disposizioni condizionali, a termine e modali Commentario del 

codice civile Scialoja Branca

Il contratto cit



vincolo di destinazione

sospensivamente condizionati

del trust

ter

ratio

il termine di durata

ter debba in ogni caso decorrere dalla stipula dell’atto di destinazione

illecita

si praemoriar divieto di patti successori

rilievo causale 

modalità 

accessoria

validità

pluralità di eventi futuri ed incerti, tra i quali sia 

eventualmente compresa anche la premorienza

evento accidentale o improvviso

Dal trust all’atto di 

destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un’idea cit

trust

istituire il trust

trust Underhill and 

Hayton Law Relating to Trusts and Trustees

Hayton and Marshall Commentary and 

Cases on the Law of  Trusts and Equitable Remedies

Lewin 

on Trusts

Equity and the Law of  Trusts

Trusts Law. 

Text and Materials

si praemoriar

in Notariato Trust e 

Riv. dir. civ

Riv. not.

La condizione «elemento essenziale» del 

negozio giuridico cit passim
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