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Premessa
Nel corso dell’ultimo decennio, si è assistito ad una pro-
gressiva crescita geometrica del contenzioso in materia 
di responsabilità sanitaria, che ha comportato un sem-
pre più massiccio ricorso, anche da parte della classe 
medica, ad alcuni specifici istituti mediante i quali porre 
in essere una particolare protezione del proprio nucleo 
familiare, in specie con riferimento alla tutela dell’aspetto 
patrimoniale, oltre che personale, dei coniugi. 
Tra di essi, ha avuto una particolare diffusione il fondo 
patrimoniale, in quanto “(…) consente di separare una 
parte del patrimonio dei coniugi (o di un terzo) per desti-
narli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sottra-
endoli al rischio dell’aggressione da parte dei creditori, 
soprattutto quando l’attività esercitata comporta rischi di 
dissesto economico[…]” 1. 
Tuttavia, l’istituto del fondo patrimoniale (di cui ci occupere-
mo tra breve), non rappresenta l’unico strumento di effettivo 
aiuto per i medici, nella loro vita professionale, oggi più 
che mai irta di rischi e ambasce: difatti, accanto al fondo 
patrimoniale, è sempre più frequente il ricorso alla specia-
lizzazione del credito, alla destinazione dei beni agli scopi 
meritevoli di tutela, come ad esempio, i patrimoni destinati 
e il c.d. atto di destinazione di recente introduzione.
Un altro istituto – che ha conosciuto una certa diffusione 
anche nel nostro ordinamento, nonostante si tratti di un 
metodo di tutela tipico del diritto anglosassone – è il trust.
Prima di affrontare partitamente e in maniera più det-
tagliata i diversi strumenti menzionati, è doverosa una 
precisazione: nessuno di essi è realmente utile né ancor 
meno consigliabile, se adottato in situazioni che hanno 
già generato o che sono potenzialmente idonee a deter-
minare un fatto illecito. 

1  Cfr. T. Auletta, Riflessioni sul fondo patrimoniale, in Famiglia, Persone e Successioni, 
5/2012, 326. 

Fatte queste brevi considerazioni, la prima parte di que-
sta guida ragionata è dedicata all’istituto del fondo pa-
trimoniale.

IL FONDO PaTrImONIaLe

1. Introduzione
La funzione pratica del fondo patrimoniale è quella di 
costituire una sorta di vincolo su determinati beni all’e-
sclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia, de-
terminando così un patrimonio separato, sia da quello 
eventualmente in comunione legale tra i coniugi, sia dai 
patrimoni personali dei singoli coniugi 2. 
Quindi, la costituzione del fondo patrimoniale come pa-
trimonio di destinazione, diretto al soddisfacimento, ap-
punto, dei bisogni della famiglia, con la funzione pre-
cipua, di porre al riparo specificati beni appartenenti ai 
coniugi dalla possibilità di essere sottoposti ad esecuzione 
forzata in relazione a debiti facenti capo ai coniugi stessi, 
in deroga al principio di cui all’art. 2740 c.c. 3. 
La disciplina contenuta nel Codice Civile ha cercato di 
perseguire questo scopo, attraverso alcune precise indi-
cazioni: un potere di amministrazione congiunto, la pre-
visione di ben identificati limiti alle ragioni dei creditori, 
un marcato dovere di destinare i frutti e, più in generale, 
le utilità tratte dai beni conferiti nel fondo alle necessità 
della famiglia.
In sintesi: attraverso la costituzione del fondo patrimoniale 
lo scopo che si vuole realizzare è duplice: da un lato, 
garantire al nucleo familiare di poter godere dei beni 
confluiti nel fondo e dei frutti degli stessi, in maniera più 

2  Cfr. V. Amendolagine, Il fondo patrimoniale della famiglia nella giurisprudenza, in Corr. Giur. 
7/2011, 921. 

3  Art. 2740 c.c. “Responsabilità patrimoniale”: “1. Il debitore risponde dell’adempimento 
delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità 
non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.
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concreta; dall’altro lato, porre i beni oggetto del fondo 
al di fuori dei rischi che potrebbero derivare da una, per 
così dire, non accorta gestione delle vicende patrimoniali 
dei coniugi.

2. costituzione del fondo patrimoniale
Ai fini della sua costituzione, è condizione imprescindibi-
le la sussistenza di un valido vincolo matrimoniale.
Infatti, la peculiarità della disciplina normativa, connessa 
al presupposto della celebrazione del matrimonio, con-
sente in tale materia di ritenere del tutto inammissibile la 
famiglia di fatto.
In sintesi: deve escludersi la configurabilità di un fondo 
patrimoniale costituito da due conviventi more uxorio. 
Il regime patrimoniale che si realizza mediante la costitu-
zione del fondo patrimoniale non incide sulla totalità dei 
beni e dei rapporti tra i coniugi, ma si inserisce e coesiste 
con il regime di comunione o di separazione dei beni 
dagli stessi prescelto, il quale a sua volta non interferisce 
con la disciplina dell’istituto 4.
Normativa di riferimento
Gli artt. 167 e 168 codice civile dettano la disciplina in 
punto di costituzione. 
L’art. 167 cod. civ., “Costituzione del fondo patrimonia-
le”, stabilisce, al comma 1, che il fondo patrimoniale può 
essere costituito da “ciascuno o ambedue i coniugi, per 
atto pubblico” o da “un terzo, anche per testamento”.
L’art. 168 cod. civ., invece, al primo comma precisa che 
“la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale 
spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente 
stabilito nell’atto di costituzione”.
Profili pratici
Dalla lettura combinata delle due disposizioni richiamate 
si possono, dunque, distinguere, i seguenti modi di costi-
tuzione del fondo:

1. il fondo patrimoniale può essere costituito da uno 
solo dei coniugi, il quale prevede di:
1.1 riservare a sé stesso la proprietà dei beni;
1.2 trasferire la proprietà dei beni all’altro coniuge;
1.3 attribuire la proprietà dei beni ad entrambi;
1.4 attribuire la proprietà dei beni ad un terzo.

2. entrambi i coniugi decidono di costituire un fondo pa-
trimoniale, e prevedono di:
2.1 stabilire di attribuire la proprietà dei beni ad 

uno solo dei coniugi;
2.2 riservarsi entrambi la proprietà dei beni;
2.3 stabilire che il fondo abbia ad oggetto uno o più 

beni la cui proprietà è riservata ad un terzo.

4  Cass. Civ., 18 settembre 2001, n. 11683. 

3. un terzo decide di costituire il fondo patrimoniale e 
prevedere che:
3.1 la proprietà sia riconosciuta in capo ad uno solo 

dei coniugi;
3.2 la proprietà sia riconosciuta in capo ad entram-

bi i coniugi;
3.3 la proprietà sia riservata ad un terzo.

In sintesi: la costituzione del fondo patrimoniale comporta 
la separazione di alcuni determinati beni dal patrimonio, 
per così dire, generale dell’autore o degli autori dell’atto, 
imprimendo ai medesimi un vincolo di destinazione per 
il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Da ciò ne 
consegue che, a norma dell’art. 170 cod. civ. 5, l’esecu-
zione sui beni inseriti nel fondo e sui frutti di essi, non può 
avere luogo tutte le volte che il creditore è a conoscenza 
del fatto che i debiti sono stati contratti per scopi che 
risultano essere estranei a quelli che sono i bisogni della 
famiglia. 

3. cenni sulla nozione di “famiglia” rilevante ai fini del 
fondo patrimoniale 
Altri due profili di sicuro interesse, riguardano la corret-
ta identificazione della cerchia familiare di riferimento, 
nonché l’esatta individuazione della nozione di bisogni 
familiari, al fine, soprattutto, di individuare il novero dei 
creditori che hanno diritto di soddisfarsi sui beni ed i frutti 
vincolati in fondo patrimoniale.
Riguardo al primo aspetto, la dottrina prevalente ritiene che 
“beneficiari sono tutti i componenti della famiglia nucleare 
verso i quali anche uno solo dei coniugi è obbligato al so-
stentamento. Anche il figlio unilaterale, infatti, se inserito nel-
la famiglia fondata sul matrimonio, ne risulta a pieno titolo 
componente e destinatario delle utilità provenienti dal fondo 
quale sostegno per tutti i familiari in comunione di vita” 6. 
Una problematica che ha dato luogo a diverse dispute, 
tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza, è quello 
relativo ai figli maggiorenni della coppia. 
In primo luogo, ai fini della nozione di bisogno familiare, 
rileva l’obbligo posto a carico dei coniugi di mantenere 
i figli pur divenuti maggiorenni, ma non ancora autosuf-
ficienti sotto il profilo patrimoniale. Così come, potrebbe 
acquistare il carattere di esigenza familiare, il bisogno 
del figlio maggiorenne, pur indipendente finanziariamen-
te, ma che versi temporaneamente in uno stato di diffi-
coltà economica, al di là della convivenza o meno con i 
propri genitori.

5  Articolo 170 c.c.: “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo 
per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della 
famiglia”. 

6  Cfr. T. Auletta, Riflessioni sul fondo patrimoniale, in Famiglia, Persone e Successioni, 
5/2012, 330.
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giurisprudenza di riferimento:
cass. civ., sez. VI, 29/10/2013, n. 24424: 
L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei 
figli, secondo le regole degli art. 147 e 148 c.c., non 
cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore 
età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché 
il genitore interessato alla declaratoria della cessazione 
dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha rag-
giunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato 
svolgimento di un’attività economica dipende da un at-
teggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello 
stesso. 
messaggio chiave: Il fondo, dunque, appare destinato a 
soddisfare esigenze anche dei figli maggiorenni non con-
viventi ed indipendenti economicamente e, pertanto, non 
strettamente connesse ad un concetto di famiglia propria-
mente nucleare. 
In questa prospettiva, anche il sostentamento dei discen-
denti minori verso i quali sussista un obbligo in tal senso, 
può essere assolto attraverso il ricorso all’istituto del fondo. 
Esempio: il caso dei nonni nei confronti dei nipoti con loro 
conviventi, orfani dei propri genitori.

4. I c.d. “bisogni della famiglia”
Altro tratto di particolare pregnanza, è quello relativo al 
concetto di “bisogni della famiglia”, poiché la legittimità 
di una procedura esecutiva attivata dai creditori si deter-
mina sulla base della riconducibilità o meno del credito 
per cui si procede alla categoria dei bisogni familiari. 
giurisprudenza di riferimento:
Trib. Treviso, sentenza del 7/4/2014:
La costituzione del fondo patrimoniale, almeno nel caso 
in cui la costituzione sia operata dai coniugi, rappresenta 
uno dei modi di attuazione del dovere di contribuzione 
sugli stessi gravante ai sensi dell’art. 143 comma 3°c.c., 
ed anzi ne è strumento privilegiato. E il dovere di contri-
buzione comprende tutti i bisogni della famiglia passibili 
di essere soddisfatti con il patrimonio dei suoi compo-
nenti, in relazione alle loro condizioni socio-economiche 
e al fine di assicurare alla famiglia il tenore di vita che 
i coniugi hanno inteso attuare in concreto. Se così è, la 
nozione di bisogni della famiglia, ai sensi e per gli effetti 
di cui alla disciplina dell’istituto in esame, non può essere 
circoscritta alle sole esigenze alimentari del nucleo, ma 
deve estendersi alla più ampia nozione di mantenimento.
Sul punto si è espressa di recente la Corte di Cassazione, 
sentenza del 11 luglio 2014, n. 15886:
I beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere 
sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo 
perseguito nell’obbligarsi sia quello di soddisfare i biso-
gni della famiglia, da intendersi non in senso meramente 
oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni rite-
nuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita 

familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle pos-
sibilità economiche familiari. 
Sono esclusi dai bisogni della famiglia, in linea di princi-
pio, soltanto “le esigenze di natura voluttuaria o caratteriz-
zate da interessi meramente speculativi”, ed includendovi 
“tutte quelle volte al pieno mantenimento e all’armonico 
sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della 
sua capacità lavorativa” 7.
Difatti, nel procedere all’individuazione delle predette esi-
genze familiari, occorre fare riferimento alle condizioni eco-
nomiche e sociali della famiglia, declinate anche alla luce di 
quanto i coniugi abbiano in concreto voluto attuare.
Pertanto, la dottrina maggioritaria, ponendosi nel solco 
dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato, accanto alle 
c.d. esigenze individuali fondamentali e primarie (quali 
possono essere la tutela della salute, il mantenimento e 
l’educazione della prole), ha teso a valorizzare anche lo 
sviluppo personale e il perfezionamento professionale del 
singolo componente della famiglia (stages, esperienze di 
studio all’estero), compresi determinati svaghi, hobbies e 
quanto necessario per un’adeguata vita di relazione pa-
rametrata alla cerchia sociale della famiglia 8.
Ai fini del tema che ci occupa, è il caso di rilevare come 
ancora non ha trovato un’univoca soluzione la questione 
circa la possibilità di sottoporre ad esecuzione i beni con-
feriti in un fondo patrimoniale per debiti derivanti da una 
sentenza di condanna per responsabilità professionale. O, 
detto altrimenti, se le obbligazioni che derivano dall’attività 
professionale del medico siano o meno volte al manteni-
mento della famiglia e al soddisfacimento dei suoi bisogni. 
A tale proposito, alcuni autori ritengono che il legame tra 
debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e 
bisogni della famiglia non deve essere inteso in senso 
assoluto, perché non può dirsi sussistente in ogni caso la 
destinazione dei redditi a tal fine 9. 
giurisprudenza di riferimento:
corte di cassazione, sent. del 31 maggio 2006, n. 12998: 
in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei 
crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via 
esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato nella 
relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati 
contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza 
che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di essi può 
aver luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto ob-
bligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i 
bisogni della famiglia.

7  Cass. Civ., 7 gennaio 1984, n. 134. Da ultimo, Cass. Civ. 7 luglio 2009, n. 15862. 
8  Cfr. A. Donato, Responsabilità del fondo patrimoniale per obbligazioni tributarie e di impre-

sa, in Famiglia, Persone e Successioni, 4/2010, 271 e ss.. 
9  Cfr. M. Ciarleglio, La crisi economica e il fondo patrimoniale, in Immobili e proprietà, 

6/2013, 379. 
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In sintesi: in ordine all’estensione della nozione di bi-
sogni della famiglia, la Suprema Corte dichiara che è 
necessaria e imprescindibile un’attenta analisi di tali bi-
sogni, altrimenti ogni esercizio di attività di impresa (e 
non solo) verrebbe per ciò stesso intrapresa e svolta per 
esigenze della famiglia e non potrebbero sussistere atti-
vità che non siano destinate a soddisfare i bisogni della 
famiglia stessa 10.

Quindi, qualora ritenga che tale scopo sia comunque 
non riconducibile al sostentamento della famiglia, anche 
se formalmente riferibile ad altri ambiti della vita sociale 
come, per l’appunto l’esercizio della professione o della 
propria attività imprenditoriale, la conclusione dovrà es-
sere nel senso di non consentire la procedura esecutiva.

Segue…  

10  Cfr. P. Dell’Anna, Patrimoni destinati e fondo patrimoniale, UTET, 530.  


