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Una questione irrisolta del contratto di affidamento fiduciario è sicuramente 

la segregazione delle somme affidate all’affidatario;

al riguardo si può discutere sotto molteplici aspetti, ma è di tutta evidenza 

che una norma di diritto positivo che disponga la separazione dal 

patrimonio dell’affidatario di quanto al medesimo attribuito nell’ambito 

dell’incarico fiduciario sia risolutiva;                            
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la norma esiste, ancorché per una ipotesi particolare che attiene ai notai.

La legge 4 agosto 2017 n. 124 ha modificato la legge 27 dicembre 2013 n. 

147 e ha espressamente previsto all’articolo 1 comma 63 e seguenti 

quanto segue:

Legge 27 dicembre 2013 n.147                                                 

(Art.1 comma 63)

Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto 

corrente dedicato: 

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia 

sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui 

all'articolo 15, primo comma, numero 3), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 
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e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso 

ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel 

registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64; 
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c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se 

determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di 

gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del 

ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o 

di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili 

o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e 

conformemente all'incarico espressamente conferito; 

nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo 

ministero se le parti non depositano, antecedentemente o 

contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli 

onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone 

ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
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Legge 27 dicembre 2013 n.147                                                    

(Art. 1 comma 65)

Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono 

patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del 

notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della 

famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è 

altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.
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Legge 27 dicembre 2013 n.147                                                    

(Art.1 comma 66)

Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico 

ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi 

per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea 

documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la 

registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, 

verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a 

quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro 

pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi 

depositati a favore degli aventi diritto. 
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Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo 

dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una 

determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o 

corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità 

probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia 

avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
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Legge 27 dicembre 2013 n.147                                               

(Art.1 comma 66-bis)

Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a 

seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al 

comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché 

le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63.
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Legge 27 dicembre 2013 n.147                                                      

(Art.1 comma 67)

Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle 

imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di 

credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, 

secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle 

finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione. 
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Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi 

della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive 

modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al 

fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto 

previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal 

presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi 

ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti.
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Ora è evidente che l’attività notarile è funzionale o ad un obbligo di legge

(il versamento delle tasse) o ad un incarico professionale che può anche

assumere le vesti di contratto fiduciario.

Si deve ritenere che tuttavia l’applicazione di detta normativa sia possibile 

solamente in caso di atto notarile abbinato e funzionale al contratto in quanto 

l’obbligo di annotazione nel registro somme e valori di cui agli articoli 6 e 7 della 

legge 22 gennaio del 1934 n. 64 è previsto solamente in caso di atto notarile. 
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Legge 22 gennaio del 1934 n. 64                                          

Art.6 

Il notaro dovrà tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con 

numerazione progressiva segnerà, giorno per giorno, le somme e i 

valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o 

per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.  

Da detto registro egli dovrà staccare le ricevute, da consegnare 

agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.

13



Il notaro dovrà poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia 

eseguite, le operazioni compiute in adempimento all'incarico ricevuto.

Il detto registro dovrà essere numerato, firmato e tenuto nelle forme 

stabilite per i repertori, secondo il modello che verrà predisposto dal

ministro per la grazia e giustizia.

Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaro per il 

pagamento delle tasse inerenti agli atti.
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Legge 22 gennaio del 1934 n. 64

Art.7

Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del 

trimestre successivo, il notaro trasmetterà al presidente del 

consiglio notarile e al capo dell'archivio notarile del proprio 

distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato 

nell'art. 6, contenente tutte le annotazioni segnalatevi nel trimestre.

Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell'autorità 

giudiziaria, il cancelliere dovrà prontamente dare notizia al 

presidente del consiglio notarile ed al capo dell'archivio notarile.
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Al fine di comprendere al meglio la disciplina in esame è opportuno 
illustrare qualche esempio pratico

- DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI FINE TRATTAMENTO;

- ATTO DI VENDITA CON DEPOSITO DI SOMME AL NOTAIO PER   
ESTINZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI OGGETTO DI CONTENZIOSO;

- VENDITA DI IMMOBILE SOGGETTO AL VINCOLO DELLE BELLE ARTI;

- VENDITE A CATENA
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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Il caso in oggetto riguarda l’ipotesi in cui un soggetto, in vista di una 
futura malattia fisica o mentale, decida di nominare mediante atto di 
disposizioni anticipate di trattamento un rappresentante fiduciario che 
provveda ad eseguire le volontà del disponente.
Utilizzando lo strumento giuridico del deposito prezzo le somme che 
vengono depositate presso il notaio dal disponente, e potranno essere 
ritirate dal fiduciario solo al fine di poter tutelare le relative esigenze 
sanitarie
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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Il sottoscritto signor
…, nato a … il  …, domiciliato a …, via … n. … scala …, 
codice fiscale …,
di cittadinanza italiana,
nel pieno possesso delle sue facoltà mentali ed in totale libertà 
di scelta, dichiarando di aver acquisito adeguate informazioni 
mediche sulle conseguenze delle sue scelte, dispone che, in caso 
di malattie o lesioni traumatiche che abbiano per effetto 
conseguenze cerebrali invalidanti ed irreversibili, sia intrapreso 
qualsiasi provvedimento atto ad alleviare le sofferenze e diretto 
a consentire il mantenimento in vita, con l'unico limite di 
evitare forme di accanimento terapeutico. 
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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Il sottoscritto signor … nomina suo rappresentante fiduciario la 
signora 
…, nata a … il … , domiciliata a …, via … n. …, codice fiscale …,
di cittadinanza italiana,
che firma la presente per accettazione.
Il sottoscritto signor … desidera che, nei limiti di legge, non vi 
sia accanimento terapeutico nei suoi confronti e che in caso di 
necessità di ricovero, questo avvenga presso la sua casa di 
abitazione o presso adeguata casa di cura.  
Il sottoscritto signor … affida al notaio …, anche ai sensi 
dell’art. 6 della legge n. 64 del 22 gennaio 1934 la somma di euro 
… (   ) mediante assegno bancario non trasferibile n. … emesso 
sulla Banca …, che il notaio depositerà su apposito conto dedicato 
ai sensi della legge n. 124 del 4 agosto 2017.
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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Il Notaio consegnerà al fiduciario la predetta somma, in tutto, o 
in parte mediante attribuzioni parziali, a richiesta del 
fiduciario, e a seguito di presentazione da parte dello stesso 
fiduciario di dichiarazione medica, attestante lo stato di salute 
del signor … e dichiarazione del fiduciario in ordine all’utilizzo 
della predetta somma, con obbligo di rendiconto da parte del 
fiduciario medesimo. Detta somma dovrà essere impiegata per le 
esigenze sanitarie del signor … e per ogni connessa spesa o 
necessità relativa al benessere del medesimo da parte del 
fiduciario.
La somma di cui sopra affidata al notaio… potrà essere ritirata 
dal signor … in ogni momento a semplice richiesta dello stesso. 
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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

La presente volontà potrà essere revocata o modificata dal signor 
… in ogni momento con successiva dichiarazione anche in forma 
unilaterale salvo comunicazione al fiduciario di cui sopra.
Il dichiarante signor … ed il fiduciario acconsentono 
espressamente al trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione.
Il dichiarante signor … autorizza espressamente il fiduciario ad 
esprimere il consenso informato a trattamenti sanitari e ad 
accedere a reparti di terapia, anche intensiva, nonché al paziente 
in senso ampio. 
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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Il presente atto è esente ai sensi della legge 22 dicembre 2017 n. 
219, dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da 
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Il presente atto verrà conservato nella raccolta del notaio 
autenticante l'ultima firma valida ai fini del perfezionamento 
dello stesso.
Firmato:
…
… 
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ATTO DI VENDITA CON DEPOSITO DI SOMME AL             
NOTAIO PER ESTINZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI                           
OGGETTO DI CONTENZIOSO

Il caso riguarda l’ipotesi in cui il venditore non ha ancora

saldato tutte le spese condominiali a suo carico (ad es. spese 

straordinarie deliberate prima dell’atto per opere non ancora 

eseguite al momento della stipula). 

Al fine di garantire l’acquirente (che potrebbe essere chiamato 

a rispondere di tali spese ex art. 63 disp. artt. c.c.) vengono 

depositate presso il notaio le somme necessarie a coprire tali 

spese, con l’incarico per il notaio stesso di effettuare i 

pagamenti richiesti dall’amministratore di condominio.
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ATTO DI VENDITA CON DEPOSITO DI SOMME AL NOTAIO 
PER L’ESTINZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI 
OGGETTO DI CONTENZIOSO             

Articolo….

Prezzo

Le parti dichiarano che il prezzo convenuto in 

complessivi euro  è stato prima d'ora interamente 

pagato alla parte venditrice che ne rilascia quietanza 

a saldo con rinuncia all'ipoteca legale.

Su espressa richiesta della parte acquirente ai sensi 

dell’articolo 1 comma 63 lett.c) L.27 dicembre 2013 n. 

147 modificata con L.4 agosto 2017 n.124, le parti 

convengono che l’importo di euro…., 
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ATTO DI VENDITA CON DEPOSITO DI SOMME AL NOTAIO 
PER L’ESTINZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI OGGETTO 
DI CONTENZIOSO 

rappresentante la somma dalla parte venditrice dovuta 

all’Amministratore del Condominio di cui fa parte la 

porzione immobiliare in contratto per spese condominiali 

arretrate relative all’anno in corso e all’anno 

precedente ai sensi del quarto comma dell’art.63 Disp. 

Att. C.C., come da corrispondente attestazione dello 

stesso Amministratore che si allega al presente atto 

sotto la lettera…, sia a me notaio consegnato dalla 

parte venditrice medesima mediante assegno circolare non 

trasferibile n… Emesso in data… dalla Banca… Filiale… 

per i detti euro… che dovranno essere a cura di me 

notaio pagati all’Amministratore pro tempore del detto
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ATTO DI VENDITA CON DEPOSITO DI SOMME AL NOTAIO PER 
L’ESTINZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI OGGETTO 
DI CONTENZIOSO 

Condominio, ritirandone corrispondente quietanza, una volta che 

saranno eseguite la registrazione e la trascrizione del presente 

atto ai sensi della normativa vigente e verificata l’assenza di 

gravami e formalità pregiudizievoli (eventualmente: ulteriori 

rispetto a quelli risultanti dal presente atto)

Convengono inoltre le parti che in caso contrario, detto importo 

dovrà essere svincolato a favore del detto Amministratore di 

Condominio solo dopo che verrà fornita la prova, risultante da 

apposita visura o da atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, dell’avvenuta estinzione e, ove prevista, 

cancellazione dei detti eventuali gravami e formalità
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ATTO DI VENDITA CON DEPOSITO DI SOMME AL NOTAIO PER 
L’ESTINZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI OGGETTO 
DI CONTENZIOSO 

pregiudizievoli presso i Registri Immobiliari di… ovvero dovrà 

essere svincolato a favore di chi verrà stabilito in un ulteriore 

successivo accordo di tutte le parti ed in conformità ad esso ovvero 

ancora in seguito ed in conformità a quanto stabilito dal Giudice.

Pertanto io Notaio ricevo il detto assegno di euro… a me intestato 

per essere, previa annotazione nell’apposito Registro Somme e 

Valori, versato nel conto dedicato previsto dalla detta normativa
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ATTO DI VENDITA CON DEPOSITO DI SOMME AL NOTAIO PER      
L’ ESTINZIONE DEI DEBITI IPOTECARI

Lo strumento del deposito prezzo è utile anche per l’ipotesi in cui 

l’immobile oggetto di vendita sia gravato da un’ipoteca.

In particolare vi è l’esigenza di tutelare l’acquirente in merito alla 

effettiva cancellazione della relativa ipoteca.

Le parte acquirente, dunque, chiede al notaio il deposito del 

prezzo, o di parte del prezzo, da utilizzarsi per l’estinzione del debito 

ipotecario, su conto corrente dedicato.              
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ATTO DI VENDITA CON DEPOSITO DI SOMME AL NOTAIO PER      
L’ ESTINZIONE DEI DEBITI IPOTECARI

Articolo…

DEPOSITO PREZZO

La parte acquirente dichiara di volersi avvalere della 

garanzia del deposito prezzo di cui all’art.1 comma 63 della 

legge 147/2013 e, a tal fine, richiede espressamente a me 

notaio di ricevere in deposito l’intero prezzo sopra 

convenuto. Pertanto detta parte mi consegna n. … 

assegni…(descrizione assegni) per la complessiva somma di 

euro…, pari al prezzo come sopra convenuto, oltre ai tributi, 

onorari e altre spese del presente atto, e mi richiede di 

ricevere detta somma in deposito mediante versamento della 

stessa su conto corrente dedicato ai sensi dell’art.1 commi 

63 e seguenti della legge 147/2013, 29



ATTO DI VENDITA CON DEPOSITO DI SOMME AL NOTAIO PER      
L’ ESTINZIONE DEI DEBITI IPOTECARI

mi incarica espressamente, una volta eseguite la 

registrazione e la pubblicità del presente atto ai sensi 

della vigente normativa avendo previamente verificata 

l’assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori 

rispetto a quella risultante dal presente atto, di estinguere 

il debito, per capitale, interessi e accessori, dell’odierno 

venditore verso la banca… a seguito di mutuo ipotecario… 

garantito da ipoteca iscritta presso l’Agenzia delle Entrate-

Territorio… e gravante l’immobile in oggetto, e, quindi, 

senza indugio a consegnare/trasferire detta somma per quanto 

necessario ad estinguere integralmente detto debito a detta 

banca e l’eventuale differenza alla parte venditrice   
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ATTO DI VENDITA CON DEPOSITO DI SOMME AL NOTAIO PER      
L’ ESTINZIONE DEI DEBITI IPOTECARI

I) A fronte della sottoscrizione da parte di rappresentante 

della Banca di atto di assenso a cancellazione totale 

dell’ipoteca suddetta dell’immobile oggetto di questo atto;

II) dopo avere conseguito idonea documentazione della 

estinzione di detto debito e, in particolare, originale di 

quietanza ai sensi dell’articolo 40-bis secondo comma del 

d.lgs. 385/1993.

III) dopo aver conseguito idonea documentazione della 

estinzione di detto debito e, in particolare, originale di 

quietanza ai sensi dell’articolo 40-bis secondo comma del 

d.lgs. 385/1993 e, inoltre, su richiesta espressa della parte 

acquirente, non prima del decorso
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ATTO DI VENDITA CON DEPOSITO DI SOMME AL NOTAIO PER      
L’ ESTINZIONE DEI DEBITI IPOTECARI

del termine di cui al medesimo articolo 40-bis, senza che sia 

Intervenuta l’annotazione di permanenza dell’ipoteca ovvero 

quando la banca abbia espressamente rinunciato in forma 

scritta alla facoltà di depositare la comunicazione di 

permanenza dell’ipoteca.

La parte venditrice, una volta consegnata/trasferita detta 

somma a detta banca e l’eventuale differenza alla parte 

venditrice si impegna a rilasciare tempestivamente alla parte 

acquirente, a spese di quest’ultima, la relativa quietanza di 

saldo del detto residuo prezzo mediante atto pubblico o 

scrittura privata con sottoscrizione autenticata da annotarsi 

a margine della trascrizione del presente atto.
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ATTO DI VENDITA CON DEPOSITO DI SOMME AL NOTAIO PER      
L’ ESTINZIONE DEI DEBITI IPOTECARI

Aderendo all’incarico, del quale la parte venditrice prende 

atto, io notaio procedo all’annotazione dell’importo ricevuto 

a titolo di prezzo nel registro delle somme e dei valori di 

cui all’art.6 della legge 64/1934
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VENDITA DI IMMOBILE SOGGETTO AL VINCOLO DELLE BELLE ARTI

Nel caso in cui l’immobile oggetto di vendita sia stato dichiarato di 

interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs 22 gennaio 2004, n.42,  e 

quindi soggetto a prelazione legale, le parti possono ricorrere all’istituto 

del deposito convenendo che il pagamento del prezzo avvenga fin 

da subito nelle mani del notaio rogante, e che il relativo importo resti 

depositato sul conto corrente dedicato, per poi essere riversato nelle 

mani del venditore-una volta scaduto il termine per l’esercizio della 

prelazione- in sede di stipula del verbale in cui le parti si danno 

reciprocamente atto dell’intervenuta definitiva efficacia della 

compravendita a suo tempo stipulata. 
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VENDITA DI IMMOBILE SOGGETTO AL VINCOLO DELLE BELLE ARTI

ARTICOLO…

DEPOSITO PREZZO

Le parti, d’accordo tra loro, convengono che l’importo di euro…, 

corrispondente al prezzo sopra pattuito, venga fin da ora versato 

a me notaio, con le modalità infra indicate, con incarico di 

procedere:

- alle relative annotazioni sul registro delle  somme e dei 

valori;

- al deposito sul conto corrente c.d. dedicato a me intestato;

- a custodirlo su detto conto corrente c.d. dedicato durante il 

periododo di pendenza della condizione sospensiva, sopra indicata;
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VENDITA DI IMMOBILE SOGGETTO AL VINCOLO DELLE BELLE ARTI

- a riversarlo nelle mani del venditore, in sede di stipula 

dell’apposito atto che verrà stipulato- una volta decorso il 

termine per l’esercizio della prelazione- e con il quale si 

procederà ad attestare l’avveramento della condizione sospensiva 

di cui sopra e  il definitivo prodursi degli effetti della 

presente compravendita, ovvero a restituirlo all’acquirente nel 

caso in cui il Ministero competente eserciti il diritto di 

prelazione ai sensi degli artt. 60 e seguenti del d.lgs. 42/2004
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VENDITE A CATENA

Il caso analizzato è quello in cui lo stesso notaio sia chiamato a prestare 

il proprio ministero per la stipula  di vendite immobiliari «a catena». Più 

precisamente, si considera la fattispecie in cui lo stesso notaio sia 

chiamato a porre in essere più vendite immobiliari in stretta 

consecuzione, cioè prima che siano stati eseguiti i rispettivi 

adempimenti.

Essendo la somma della vendita destinata a fungere da prezzo di 

successive e diverse vendite , una volta depositata presso il notaio dal 

primo compratore, essa resterà depositata nel conto dedicato fino al 

buon esito delle formalità inerenti l’ultima vendita della catena , 

dopodichè sarà svincolata a favore dell’ultimo venditore.
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VENDITE A CATENA
ARTICOLO…

DEPOSITO PRERZZO

Ai sensi dell’art.1, commi 63 e 66, Legge 27 dicembre 2013, n. 

147, e successive modificazioni, le parti di comune accordo tra 

loro, conformemente all’incarico espressamente conferito, 

richiedono a me notaio che l’intero prezzo convenuto in relazione 

al presente atto corrisposto mediante gli assegni sopra 

descritti, sia versato, a cura di me notaio, su apposito conto 

corrente dedicato. Do atto io notaio di provvedere al versamento 

dell’intero prezzo sul conto corrente dedicato nonché agli 

adempimenti descritti dall’art.6 della legge 64/1934, con 

l’incarico di svincolare gli importi depositati a favore degli 

aventi diritto, previa esecuzione delle formalità di
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VENDITE A CATENA   

registrazione e pubblicità dell’atto ai sensi della normativa 

vigente, nonché previa verifica dell’assenza di gravami e 

formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle indicate 

alL’articolo… del presente atto, nonché previa verifica della 

piena e incontrastata efficacia della trascrizione del presente 

atto e degli atti anteriori di acquisto senza concorrenti con 

l’incarico di svincolare senza indugio gli importi depositati a 

favore del signor…, ad esito della registrazione e della 

pubblicità dell’atto di vendita da stipularsi tra lo stesso 

signor… e il signor…, di cui la somma come sopra depositata 

costituirà il prezzo, e previa verifica dell’assenza di gravami e 
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formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle che saranno 

indicate in tale atto.

Salvo buon fine di quanto precede, la parte venditrice rilascia 

sin da ora alla parte acquirente ampia quietanza a saldo 

dell’intero prezzo.
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a questo punto alcuni di voi diranno che siamo al convegno di 

Assofiduciaria e che “queste cose” notarili interessano fino a un 

certo punto, ma se Accinni mi ha assegnato questo tema ci sarà un 

perché … 

quanto in oggetto, che verrà meglio analizzato nella prossima 

puntata, è l’evoluzione del tavolo di lavoro che abbiamo in corso;
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notariato, avvocatura e commercialisti operano su un piano diverso 

rispetto alla fiduciaria e vi è un bisogno reciproco in questa area di 

“fiducia”; non vorrei anticiparmi troppo ma come vi ho detto l’anno 

passato una bozza condivisa a livello istituzionale 

notariato/assofiduciaria/agenzia entrate con relative ipotesi di 

tassazione deve essere il punto di arrivo del nostro lavoro e della nostra 

nuova giornata di studio
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con tale contratto l’affidante affida (se del caso con il consenso del 

beneficiario finale) all’affidatario le somme di cui infra affinché sia 

eseguito il programma che si allega ….

Oppure l’affidante dona e attribuisce al beneficiario con l’onere di 

sottoscrivere il contratto di amministrazione di fondi speciali con la 

fiduciaria … per l’esecuzione del programma che si allega 
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Grazie per l’attenzione
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