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La Fondazione Italiana del Notariato si propone di 
approfondire il percorso tracciato dalla più attenta 
dottrina, volto a riconoscere piena legittimazione nel 
nostro sistema giuridico ad una figura negoziale di nuova 
elaborazione: il contratto di affidamento fiduciario.

L’evoluzione del “pactum fiduciae”, da accordo 
accessorio a contenuto centrale del programma 
negoziale, pone al giurista, ed in particolare al notaio, 
quale fedele custode del compito di adeguamento della 
volontà delle parti, una nuova materia d’indagine.

La configurazione tipica dell’istituto prevede un 
trasferimento di beni dall’affidante all’affidatario, 
affinché venga svolta da quest’ultimo un’attività vincolata 
nello scopo e nelle modalità.

Anche il legislatore pare avere accolto tali istanze con 
un recente intervento normativo, la Legge cd. “sul dopo di 
noi” (L. 112 del 2016), contenente un espresso riferimento 
al contratto di affidamento fiduciario.

L’obiettivo del presente convegno è quello di 
contribuire all’elaborazione teorica della figura, anche 
ai fini di una valida soluzione applicativa: in particolare, 
saranno esaminati il raffronto con le figure affini (atti di 
destinazione e trusts) nell’ambito del più ampio concetto 
di segregazione patrimoniale, la disciplina tributaria 
nonché i risultati che la prassi notarile ha già fornito in 
ordine alla disciplina in esame.

La partecipazione al Convegno è valida ai fini del riconoscimento 
di 12 Crediti Formativi Professionali per i Notai.
L’Associazione Il Trust in Italia riconosce 7 punti di aggiornamento 
permanente, validi ai fini del Registro dei Professionisti 
accreditati.
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