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Art. 167 c.c. Costituzione fondo patrimoniale

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [c.c. 2699], o un terzo, anche 
per testamento [c.c. 587, 601], possono costituire un fondo patrimoniale, 
destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli 
di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si 
perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con 
atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi [c.c. 2021] con 
annotazione del vincolo o in altro modo idoneo .
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Art. 168 c.c. Impiego ed amministrazione del fondo

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i 
coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni 
della famiglia .
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle 
norme relative all'amministrazione della comunione legal
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Art. 169 c.c. Alienazione dei beni del fondo

Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si 
possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del 
fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono 
figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice [disp. att. c.c. 32], con 
provvedimento emesso in camera di consiglio [c.p.c. 737], nei soli casi di 
necessità od utilità evidente

http://www.studiobuti.it
http://www.studiobuti.it
http://www.dirittomoderno.it
http://www.dirittomoderno.it


avv. andrea buti                                                 www.studiobuti.it                                                   www.dirittomoderno.it

Art. 170 c.c. Esecuzione sui beni e sui frutti

L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti 
che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni 
della famiglia .
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Art. 171 c.c. Cessazione del fondo 

La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento [c.c. 117] o dello 
scioglimento [c.c. 149] o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età 
dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice [disp. att. c.c. 38] può dettare, su istanza 
di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra 
circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, 
una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della 
comunione legale [c.c. 191, 1111] .
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Art. 2645-ter c.c. Trascrizione di atti di destinazione per la 
realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con 
disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone 

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici 
registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la 
durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi 
meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche 
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, 
secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il 
vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al 
conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. 

I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione 
del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo 
quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per 
tale scopo .
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Art. 2901 c.c. Condizioni (Revocatoria).

Il creditore [c.c. 2740, 2741], anche se il credito è soggetto a condizione o a 
termine [c.c. 1356], può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi 
confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi 
pregiudizio alle sue ragioni [c.c. 524, 1113, 2655, 2740, 2910], quando 
concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del 
creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse 
dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole 
del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse 
partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti 
altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito 
garantito.
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Cass. civ. Sez. III, 30/06/2015, n. 13343 

In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito 
successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. 
"scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare 
pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno 
potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di 
ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa 
conoscenza o partecipazione da parte del terzo. (Rigetta, App. Lecce sez. 
dist. Taranto, 05/11/2011)
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Cass. pen. Sez. III, 21/05/2015, n. 26746

In tema di reati tributari, la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato 
di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo 
ad ostacolare il soddisfacimento di un'obbligazione tributaria (nel caso di 
specie, i contribuenti avevano costituito un fondo patrimoniale in modo da 
rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva già in 
atto nei loro confronti).
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Trib. Reggio Emilia Sez. II, 20/05/2015

Ai fini dell'applicazione del divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale 
ex art. 170 c.c., a livello soggettivo ed ai fini del riparto dell'onere probatorio, 
spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito 
ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti 
alle esigenze famigliari, anche in ragione del disposto dell'art. 143 comma 3 
c.c.; a livello oggettivo, va fornita un'interpretazione estremamente ampia della 
categoria dei bisogni della famiglia che giustificano l'esecuzione anche sul 
fondo patrimoniale, corrispondentemente riducendo la portata del divieto 
dell'articolo 170 c.c., che deroga alla regola della piena responsabilità 
patrimoniale ex art. 2740 c.c.
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Trib. Reggio Emilia Sez. II, 20/05/2015

Invero, già da una prima angolazione, deve essere evidenziato che, secondo 
una linea interpretativa sostenuta da parte della Dottrina e fatta propria anche 
da una minoritaria giurisprudenza (cfr. la dotta ed articolatissima sentenza del 
Trib. Lecce n. 2564/2012, nonché Trib. Sanremo 29/10/2003 e Trib. Salerno 
28/10/2003), il divieto di azioni esecutive su fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., 
opera solo con riguardo ad obbligazioni contrattuali, atteso che la norma si 
riferisce espressamente a debiti 'contratti' per scopi estranei alla famiglia, ciò 
che sembra riferirsi alle sole obbligazioni volontariamente assunte.
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Trib. Ivrea, 22/04/2015

Il fondo patrimoniale consiste in una sorta di patrimonio di destinazione, 
separato dai beni dei singoli coniugi, costituito per far fronte esclusivamente ai 
bisogni della famiglia; i beni del fondo sono funzionali al soddisfacimento degli 
obblighi di assistenza reciproca cui sono tenuti i coniugi (e, se vi sono figli, agli 
obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dei medesimi). Sui beni ed i 
frutti del fondo potranno soddisfarsi solo i soggetti il cui diritto di credito sia 
sorto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, a nulla rilevando 
l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, 
atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti estranei ai 
bisogni della famiglia sorti successivamente alla sua costituzione, ma 
addirittura vale anche per i crediti sorti anteriormente.
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Trib. Treviso Sez. I, 16/03/2015

La costituzione a titolo gratuito di un fondo patrimoniale potrà essere dichiarata 
inefficace nei confronti del creditore laddove ricorrano i presupposti di cui 
all'art. 2901 del codice civile ovvero l'esistenza del credito da tutelare 
comprensivo sia delle ragioni che anche solo delle aspettative creditorie, 
l'eventus damni quale pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie a cause di 
insufficienze dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale. 
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Art. 2929 bis c.c.  prima parte

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di 
vincolo di indisponibilita’ o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili 
o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito 
successivamente al sorgere del credito, puo’ procedere, munito di titolo 
esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche’ non abbia preventivamente 
ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento 
nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La 
disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore 
che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene 
nell’esecuzione da altri promossa. 
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Art. 2929 bis c.c.  seconda parte

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove 
l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo 
proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro 
interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni 
all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile 
quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, 
nonche’ la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto 
arrecava alle ragioni del creditore.
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Cass. civ. Sez. VI - 5 ord., 25/02/2015, n. 3886

L'atto denominato trust, funzionale, quoad effectum, all'applicazione di un 
regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale, va qualificato ai fini 
tributari come atto costitutivo di vincolo di destinazione, con conseguente 
assoggettabilità alla relativa imposta dei beneficiari della destinazione e 
responsabilità d'imposta del notaio rogante.
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Cass. civ. Sez. VI - 5 ord., 24/02/2015, n. 3737

L'attribuzione di denaro, conferito in trust e destinato ad essere investito a 
beneficio di terzi, è assoggettata all'imposta gravante sui vincoli di destinazione 
a norma del comma 47 dell'art. 2 D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla L. n. 286 
del 2006, dal momento che per espressa previsione normativa la costituzione di 
un vincolo di destinazione è assunta come autonomo presupposto impositivo.
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Cass. civ. Sez. VI - 5 ord., 24/02/2015, n. 3737

Il negozio istitutivo del trust è valido ed efficace con la fissazione del vincolo 
di destinazione, che conforma i diritti, i poteri, le facoltà e gli obblighi dei 
trustee, all'attuazione di esso, programmaticamente preordinati, perché in tal 
fissazione il regolamento trova la propria ragion d'essere, ossia la propria 
causa. 

Su tali presupposti il legislatore ha istituito l'imposta sulle successioni e 
donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a 
titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione; l'imposta è cioè 
istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli che non designano 
negozi me l'effetto giuridico anzidetto. L'imposta sulla costituzione di vincolo di 
destinazione è un'imposta nuova accomunata solo per assonanza alla gratuità 
delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie.
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Trib. Firenze, 11/04/2013

Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria in relazione ai profili 
dell'eventus damni e della scientia damni rileva, oltre alla istituzione del trust 
oggetto della domanda, la generale attività dismissiva dell'intero patrimonio 
posta in essere dal debitore/disponente consistente nel conferimento dei 
residui cespiti immobiliari in fondo patrimoniale.
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