
ABSTRACT 

 

Il progetto di lavoro è così suddiviso:  

nella prima parte il dottorando si soffermerà sul fenomeno 

della destinazione dei beni allo scopo, sui negozi fiduciari e sul 

concetto di fiducia, sul trust e sulla connessa problematica 

relativa all’ammissibilità del trust c.d. interno o domestico. 

Più in particolare la prima parte tratterà del concetto di 

separazione patrimoniale, della causa e della struttura dei 

negozi di destinazione allo scopo facendo riferimento alla 

distinzione tra il concetto di fiducia in senso romanistico ed in 

senso germanico nonché allo sdoppiamento della proprietà 

proprio dell’istituto del trust. Ancora, si analizzeranno le varie 

forme di proprietà fiduciaria con il correlato problema della 

tutela dei terzi e dei rapporti tra negozio di destinazione, 

negozio fiduciario, negozio indiretto e simulazione. 

Nella seconda parte il dottorando affronterà la disciplina 

introdotta dall’art. 2645 ter c.c. 

In particolare si procederà all’analisi dell’ambito di operatività 

del citato art. 2645 ter c.c. ed all’indagine circa la corretta 

qualificazione della norma (norma sugli effetti dell’atto o 

norma tout court sull’atto).  



Il dottorando poi affronterà in termini critici la tematica 

relativa alla creazione della nuova tipologia degli “atti di 

destinazione”, alla luce anche delle pronunzie giurisdizionali 

più recenti.  

Si analizzerà, infine, la natura del negozio di cui all’art. 2645 

ter c.c. (ad efficacia reale od obbligatoria), nonché le modalità 

con cui condurre il giudizio di meritevolezza degli interessi 

perseguiti. 

La terza parte infine, analizzerà più compiutamente 

l’ammissibilità del negozio di destinazione in ambito familiare 

conducendo l’analisi alla luce delle norme del diritto di 

famiglia ed in particolare quelle di disciplina dell’istituto del 

fondo patrimoniale familiare. 

L’intero lavoro naturalmente non prescinderà da opportune 

indagini comparatistiche. 

 

 

The project work is divided as follows: 

in the first part the student will discuss the phenomenon of 

the destination of the goods for the purpose, the trust 

agreements and the concept of trust, the trust and the related 

issue concerning the eligibility of the trust cd domestic or 

household use. 



More specifically, the first part will deal with the concept of 

separation of assets and liabilities, and because the structure 

of the shopping destination for the purpose of making the 

distinction between the concept of self-confidence and sense of 

direction Romanistic Germany and the doubling property of 

their Institute trust. Again, we will analyze the various forms 

of property trust with an attendant problem of protection of 

third parties and the relationship between store destination, 

fiduciary, indirect negotiations and simulation. 

In the second part will address the student discipline 

introduced by. Ter of the Civil Code 2645 

In particular, we will proceed to the analysis scope of 

operation of the said Article. Ter of the Civil Code 2645 and 

investigation about the correct classification of normal 

(standard on the effects of the act or rule outright on the act). 

The student then will address the issue in critical terms for 

the creation of new types of "acts of destination" in light of 

recent judicial decision. 

We will review and finally, the nature of the shop in art. 2645 

Ter of the Civil Code (for real effectiveness or compulsory), and 

also how to conduct the proceedings of meritevolezza interests 

pursued. 



The third section will analyze more fully the eligibility of the 

store Target in the family conducting the analysis in the light 

of the rules of family law and in particular those governing the 

institution of capital fund family. 

The whole course does not work without there by appropriate 

comparative studies. 


