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CAPITOLO IV

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO E FONDO 
PATRIMONIALE

QUESTIONI

  � Il fondo patrimoniale è stato il primo istituto, in ordine di tempo, grazie al quale rita-
gliare una massa patrimoniale dal «patrimonio generale» del debitore per destinarla al fine 
specifico di soddisfare i bisogni della famiglia.

  � Affinché la destinazione patrimoniale sia opponibile ai creditori, essa dev’essere adegua-
tamente pubblicizzata. Nel «gorgoglio di opinioni» fiorite in argomento si preferisce quella 
che attribuisce efficacia dichiarativa sia all’annotazione in margine all’atto di matrimo-
nio, sia alla trascrizione dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale nei registri immobiliari.

  � I bisogni soddisfatti dal fondo patrimoniale non sono inoltre solo quelli «essenziali», 
perché si accoglie un concetto ampio degli stessi.

  � A questo peraltro si contrappone il concetto di famiglia, limitata agli sposi ed ai 
relativi figli.

  � Questioni particolari sono infine sollevate dai rapporti con i «creditori involontari» 
(es. Fisco) e con il fallimento.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Corte cost. 6 aprile 1995, n. 111, GC, 1995, 
I, 1420 – È infondata, in riferimento agli artt. 
3 e 29 Cost., la questione di legittimità costitu-
zionale del combinato disposto degli artt. 162, 
ult. co., 2647 e 2915 c.c., nella parte in cui non 
prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti 
sui beni immobili a mezzo di convenzione matri-
moniale, l’opponibilità ai terzi sia determinata 
unicamente dalla trascrizione dell’atto sui regi-
stri immobiliari, anziché pure dalla annotazione 
a margine dell’atto di matrimonio: la necessità di 
effettuare ricerche sia presso i registri immobi-
liari, sia presso i registri dello stato civile (questi 
ultimi meno accessibili e sia pur meno affidabili) 
costituisce un onere che, sebbene fastidioso, 
non può dirsi eccessivamente gravoso, non sol-
tanto rispetto al principio di tutela in giudizio, 
ma anche rispetto all’art. 29 Cost., che semmai 
tutela gli aspetti etico-sociali della famiglia e non 
è, quindi, utilmente invocabile come parametro 

del contrasto, ed all’art. 3 Cost., in quanto una 
duplice forma di pubblicità (cumulativa, ma 
a fini ed effetti diversi) per la costituzione dei 
fondi in parola trova giustificazione nel generale 
rigore necessario alle deroghe al regime legale e 
nell’esigenza di contemperare gli interessi con-
trapposti della conservazione del patrimonio per 
i figli fino alla maggiore età dell’ultimo di essi e 
dell’impedimento di un uso distorto dell’istituto 
a danno delle garanzie dei creditori.

Cass., sez. I, 4 giugno 2010, n. 13622, DVD 
Platinum – In materia di fondo patrimoniale, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 
170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di 
famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo 
essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni 
familiari, non possono costituire oggetto di iscri-
zione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque 
clausola sia stata inserita nell’atto di costituzione 
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circa le modalità di disposizione degli stessi in 
difformità da quanto stabilito dal cit. art. 169 
c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di 
essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse 
della famiglia, qualora risultino inadempienti 
alle stesse, il creditore può procedere all’iscri-
zione d’ipoteca sui beni costituiti nel fondo, 
attesa la funzione di garanzia che essi assolvono 
per il creditore, in quanto correlati al soddisfaci-
mento delle esigenze familiari.

Cass., sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1112, GI, 
2010, 2540 – I beni costituiti in fondo patrimo-
niale sono sempre esclusi dal fallimento di uno 
o di entrambi i coniugi, in quanto parte di un 
patrimonio separato, destinato esclusivamente 
a far fronte alle esigenze del nucleo familiare. 
(Nella specie, la Cassazione ha peraltro ritenuto 
che, a seguito delle modifiche intervenute con 
d.lg. 5/2006, è definitivamente venuta meno 
anche l’incertezza che avrebbe potuto even-
tualmente sussistere in merito all’applicazione 
dell’art. 46 l. fall., che al n. 3 parlava ancora di 
«patrimonio familiare»).

Cass., Sez. U., 13 ottobre 2009, n. 21658, FD, 
2010, 561 – La costituzione del fondo patri-
moniale è opponibile ai terzi solo in quanto 
sia stata annotata a margine dell’atto di matri-
monio, restando irrilevante la conoscenza che i 
terzi abbiano acquisito altrimenti del vincolo di 
indisponibilità.

Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2009, n. 38925, 
Not, 2010, 262 – I beni della società di fami-
glia possono essere oggetto di sequestro preven-
tivo, anche se costituiti in fondo patrimoniale, 
quante volte la costituzione del fondo si innesti 
nell’ambito di un piano simulatorio per aggirare 
le maglie tributarie. In altri termini, posto che il 
credito fiscale sorge nel momento stesso in cui 
si verificano i presupposti che determinano la 
nascita dell’obbligazione tributaria, i beni devo-
luti in fondo patrimoniale sono aggredibili dal 
creditore (Agenzia delle Entrate) anche se risulta 
che la costituzione del fondo era antecedente alla 
notifica dell’accertamento fiscale.

Cass., sez. trib., 7 luglio 2009, n. 15862, FPS, 
2010, 278 – Compete al giudice del merito accer-
tare se il debito per il quale l’agente della riscos-
sione intende agire esecutivamente sui beni del 
contribuente soggetti alla costituzione di fondo 
patrimoniale ex art. 170 c.c. sia riconducibile alle 

necessità della famiglia; il divieto di esecuzione 
forzata sui beni ricompresi nella convenzione 
estende la propria efficacia ai crediti sorti ante-
riormente alla formazione del fondo, salva l’espe-
ribilità dell’azione revocatoria giusta la disciplina 
stabilita dall’art. 2901 c.c.

Cass., sez. I, 25 marzo 2009, n. 7210, GI, 2009, 
2162 – La costituzione del fondo patrimoniale 
è opponibile ai terzi solo in quanto sia stata 
annotata a margine dell’atto di matrimonio, in 
quanto la trascrizione imposta per gli immobili 
dall’art. 2647 c.c. risponde ad una funzione di 
pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di 
annotazione nei registri dello stato civile, che non 
ammette deroghe o equipollenti, restando irrile-
vante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito 
altrimenti del vincolo di indisponibilità.

Cass., sez. II, ord., 27 ottobre 2008, n. 25857, 
Not, 2009, 496 – Va rimessa alle Sezioni Unite 
la questione della qualificabilità del fondo patri-
moniale come convenzione matrimoniale e della 
conseguente necessità dell’annotazione dell’atto 
istitutivo a margine dell’atto di matrimonio, 
come condizione di opponibilità ai terzi del vin-
colo conseguente.

Cass., sez. III, 30 settembre 2008, n. 24332, 
MFI, 2008, 1376 – La costituzione del fondo 
patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c., così come 
stabilito dall’art. 162 c.c. per tutte le conven-
zioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclu-
sivamente a partire dalla data dell’annotazione 
a margine dell’atto di matrimonio nei registri 
dello stato civile, non potendosi retrodatare la 
produzione degli effetti alla data di proposizione 
della domanda di annotazione od anticiparli alla 
data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. 
ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità noti-
zia; pertanto, se il pignoramento immobiliare è 
eseguito, nelle forme dell’art. 555 c.p.c., prima 
dell’annotazione, la costituzione del fondo patri-
moniale non ha effetto nei confronti del cre-
ditore pignorante e di quelli che intervengono 
nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli 
atti di disposizione del bene pignorato, previ-
sta dall’art. 2913 c.c., che comprende non solo 
gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche 
tutti gli atti di disposizione del patrimonio del 
debitore dai quali possa comunque derivare una 
sostanziale diminuzione della possibilità per il 
creditore pignorante o per i creditori intervenuti 
di soddisfarsi sui beni in questione; allo stesso 
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risultato si perviene quando il pignoramento sia 
successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (nella 
specie, giudiziale) sia stata iscritta precedente-
mente, in quanto con l’iscrizione sorge immedia-
tamente per il creditore il potere di espropriare il 
bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai 
vincoli successivi.

Cass., sez. III, 4 aprile 2006, F, 2006, (1), 4882 – 
Contrariamente a quanto affermato dalla sezione 
VI della Cassazione con la sentenza 9251/2005, 
deve ritenersi che per la sussistenza del delitto di 
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 
non occorre che il contribuente sia stato posto 
in qualche modo in condizione di aspettarsi 
un’azione esecutiva da parte degli uffici tributari, 
né che tale azione esecutiva sia in atto.

Cass. pen., sez. VI, 9 marzo 2005, n. 9251, 
DPT, 2006, 1371 – Il reato di sottrazione frau-
dolenta al pagamento delle imposte trova appli-
cazione laddove ricorrano l’esistenza di specifiche 
procedure di riscossione di imposte dirette sui 
redditi o sul valore aggiunto, l’individuazione 
di attività fraudolente miranti a frustrare tali 
procedure esecutive, nonché l’identificazione 
dell’ammontare delle somme non corrisposte in 
misura superiore alla soglia fissata dal legislatore 
in euro 51.645,69. Ne consegue che non è puni-
bile il soggetto che compia generiche manovre 
fraudolente finalizzate all’evasione delle imposte 
sui redditi o sul valore aggiunto in assenza di atti 
fraudolenti miranti a rendere inefficaci le proce-
dure di riscossione coattiva di tali imposte.

Cass., sez. I, 5 giugno 2003, n. 8991, GC, 
2004, I, 3095 – Dal tenore dell’art. 170 c.c., ai 
sensi del quale non è consentita l’esecuzione sui 
beni e sui frutti del fondo patrimoniale per debiti 
estranei ai bisogni della famiglia (e sempre che i 
creditori siano edotti di tale finalità), si ricava che 
la possibilità di aggressione di detti beni e frutti 
da parte dei creditori è segnata dalla oggettiva 
destinazione dei debiti assunti alle esigenze fami-
liari; pertanto, il criterio identificativo dei cre-
diti il cui soddisfacimento può essere realizzato 
in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va 
ricercato non già nella natura delle obbligazioni, 
ma nella relazione esistente tra il fatto generatore 
di esse ed i bisogni della famiglia, per cui anche le 
obbligazioni risarcitorie da illecito devono rite-
nersi comprese nella previsione normativa, con 
conseguente applicabilità della regola della piena 
responsabilità del fondo ove la fonte e la ragione 

del rapporto obbligatorio abbiano inerenza 
diretta ed immediata con le esigenze familiari.

Cass., sez. I, 20 giugno 2000, n. 8379, GC, 
2000, I, 2584 – I beni del fondo patrimoniale 
non sono compresi nel fallimento, in quanto, pur 
appartenendo al fallito, rappresentano un patri-
monio separato, destinato al soddisfacimento di 
specifici scopi che prevalgono sulla funzione di 
garanzia per la generalità dei creditori; pertanto, 
rispetto ad essi, rimane integra la legittimazione 
del debitore, anche nei confronti della domanda 
proposta dal curatore fallimentare il quale, in 
contraddittorio con tutti i soggetti che hanno 
costituito il fondo stesso, agisca con azione revo-
catoria per acquisire i relativi beni al fallimento 
(senza che sia necessaria la nomina di un curatore 
speciale, ai sensi dell’art. 78 c.p.c.).

Cass., sez. I, 28 novembre 1990, n. 11449, 
NGCC, 1991, I, 640 – L’atto di costituzione del 
fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) compiuto dal 
fallito nel biennio anteriore al fallimento, rien-
trando nel «genus» degli atti a titolo gratuito, è 
soggetto ad azione revocatoria da parte del cura-
tore del fallimento, ex art. 64 l. fall., atteso che 
esso, creando un patrimonio di scopo che resta 
insensibile alla dichiarazione di fallimento ed 
impedendo che i beni compresi in tale patrimo-
nio siano inclusi nella massa attiva, incide ridut-
tivamente sulla garanzia derivante alla generalità 
dei creditori dall’art. 2740 c.c.

Cass., sez. III, 7 gennaio 1984, n. 134, NGCC, 
1985, I, 19 – In tema di assoggettabilità alla 
esecuzione forzata dei beni del fondo patrimo-
niale e dei frutti di essi, la espressione «bisogni 
della famiglia» non va intesa restrittivamente 
come aderente al concetto di necessità e alla sod-
disfazione di qualcosa di indispensabile, ossia 
come strettamente legata alla esistenza stessa 
della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere 
in detti bisogni anche quelle esigenze volte al 
pieno mantenimento e all’armonico sviluppo 
della famiglia, nonché al potenziamento della 
sua capacità lavorativa, restando escluse solo le 
esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da 
intenti meramente speculativi.

Trib. Genova 31 agosto 2007, FP, 2007, I, 
336; ID, 2008, (3), 55 – Il fondo patrimoniale 
non risponde, ex art. 170 c.c., del debito fiscale 
contratto da uno dei coniugi per la propria atti-
vità separata, in quanto la circostanza che la 
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corrispondente liquidità non versata all’Erario 
sia andata a beneficio della famiglia confligge 
con l’art. 177 lett. c) c.c. e non è altrimenti 
presumibile.

Trib. Reggio Emilia 26 marzo 2007, RDC, 2008, 
II, 451 – Il vincolo di cui all’art. 2645 ter c.c. può 
essere realizzato per mezzo tanto di negozi atipici, 
quanto per mezzo di negozi aventi una causa nor-
mativamente disciplinata, purché venga rispettato 
il requisito della realizzazione di un interesse meri-
tevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.

Trib. Trieste, decr. Giudice Tavolare, 7 aprile 
2006, Not, 2006, 539 – In difetto di un’apprez-
zabilità del programma negoziale, in costanza 
dell’apparente astrazione causale assoluta 
dell’atto dal quale si intende far promanare un 
effetto reale tipico, e nell’impossibilità di qual-
siasi interpretazione conservativa, anche con 
riguardo alla norma di cui all’art. 2645 ter c.c., si 
deve negare pubblicità sotto forma di iscrizione 
tavolare all’atto o al diritto trasferito.

Trib. Modena 19 luglio 1996, GC, 1997, I, 
1697 – Il vincolo di inespropriabilità che col-
pisce i beni costituiti in fondo patrimoniale è 
opponibile al creditore pignoratizio che abbia 
iscritto ipoteca giudiziale successivamente alla 
trascrizione, ex art. 2647 c.c., dell’atto costitu-
tivo del fondo patrimoniale, anche se detto atto 
sia stato annotato a margine dell’atto di matri-
monio successivamente all’iscrizione ipotecaria.

Trib. Biella 20 luglio 1998, GM, 1999, 772 – 
La norma di cui all’art. 2935 c.c., ai sensi del 
quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il 
diritto può essere fatto valere, comporta la neces-
sità di distinguere il dies a quo a seconda che si 
tratti di obbligazione risarcitoria da responsa-
bilità contrattuale od extracontrattuale; infatti, 
mentre nell’ultimo caso la prescrizione decorre 
dal verificarsi del fatto ingiusto, in caso di azione 
di responsabilità contrattuale nei confronti del 
debitore ex art. 1218 c.c., la prescrizione decorre 
dal verificarsi dell’inadempimento di una pre-
esistente obbligazione (nella specie trattasi di 
responsabilità del notaio per mancata tempestiva 
annotazione a margine dell’atto di matrimonio 
dell’atto pubblico costitutivo del fondo patrimo-
niale dal medesimo rogato).

Trib. Bassano del Grappa 3 febbraio 1994, 
RCP, 1995, 958 – Non è responsabile il notaio 

che formuli in modo generico una richiesta di 
annotazione a margine dell’atto di matrimonio 
di un atto costitutivo di fondo patrimoniale, la 
inoltri ad un comune diverso da quello in cui è 
stato celebrato il matrimonio e non rispetti il ter-
mine di trenta giorni previsto per questo adem-
pimento dall’art. 34 bis disp. att. c.c.

Trib. Ragusa 8 marzo 1990, GCo, 1991, II, 61 – 
I beni costituiti in fondo patrimoniale, in caso 
di fallimento di uno dei coniugi, devono essere 
appresi pro quota all’attivo del fallimento, e for-
meranno oggetto di una massa separata rispetto al 
restante dell’attivo, essendo destinati al soddisfa-
cimento dei creditori che non conoscevano che i 
debiti contratti dai coniugi erano stati contratti 
per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Trib. Roma 12 giugno 1980, GI, 1982, I, 2, 
278; RDIp, 1982, 84 – L’annotazione e la tra-
scrizione delle convenzioni matrimoniali, riguar-
danti beni immobili e mobili registrati, sono due 
distinte forme di pubblicità, non alternative tra 
loro; la trascrizione è una forma di pubblicità 
speciale relativa ai singoli beni, oggetto delle con-
venzioni matrimoniali, l’annotazione costituisce, 
invece, la pubblicità generale di tali convenzioni.

Cass., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5684, VN, 
2006, 796 – L’esecuzione sui beni e sui frutti 
del fondo patrimoniale è consentita, a norma 
dell’art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per 
fare fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di 
opposizione al pignoramento, spetta al debitore 
provare che il creditore conosceva l’estraneità 
del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i 
fatti negativi (nella specie l’ignoranza) non pos-
sono formare oggetto di prova, sia perché esiste 
una presunzione di inerenza dei debiti ai detti 
bisogni.

Cass., sez. I, 18 settembre 2001, n. 11683, GC, 
2002, I, 1950 – L’esecuzione sui beni e sui frutti 
del fondo patrimoniale è consentita, a norma 
dell’art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per 
fare fronte ad esigenze familiari; l’accertamento 
relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze 
della famiglia costituisce accertamento di fatto, 
istituzionalmente rimesso al giudice di merito e 
censurabile in sede di legittimità solo per vizio di 
motivazione.

Cass. pen., sez. V, 1° ottobre 2003, DVD 
Platinum – Sono impignorabili, e quindi 
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insuscettibili di sequestro conservativo di cui 
all’art. 316 c.p.p., i beni assoggettati al regime 
del fondo patrimoniale per un debito che il 
creditore conosceva essere contratto per scopi 
estranei ai bisogni della famiglia; ne consegue 
che deve ritenersi illegittimo il sequestro con-
servativo disposto su beni facenti parte di fondo 
patrimoniale a garanzia di un debito contratto 
da una società fallita, in quanto necessaria-
mente conosciuto come estraneo ai bisogni 
della famiglia.

Cass., sez. III, 9 aprile 1996, n. 3251, GC, 
1996, I, 2959 – L’art. 170 c.c. (come sostituito 
dall’art. 52, l. 19 maggio 1975, n. 151), secondo 
cui l’esecuzione sui beni costituiti in fondo 
patrimoniale non può avere luogo per debiti 
contratti – nella consapevolezza del creditore – 
per scopi estranei ai bisogni della famiglia, non 
distingue a seconda dell’epoca in cui il debito 
medesimo e venuto ad esistenza (anteriormente 
o successivamente alla costituzione dei beni in 
fondo patrimoniale), anche se ciò non signi-
fica che il creditore sia sprovvisto di tutela, di 
fronte ad atti del debitore, successivi al sorgere 
del debito, pregiudizievoli delle proprie ragioni, 
compiuti dal debitore mediante la costituzione 
o l’incremento del fondo patrimoniale, potendo 
esperire pur sempre – qualora ne ricorrano le 
condizioni – l’azione revocatoria di cui all’art. 
2901 c.c., con gli effetti previsti dall’art. 2902 c.c.

App. Roma 29 maggio 1995, DFP, 1996, 105 – 
Se in via generale va riconosciuta la legittimazione 
del genitore (separato o divorziato), con il quale 
il figlio, divenuto maggiorenne, continui a convi-
vere, a richiedere «iure proprio» all’altro genitore 
il contributo relativo al suo mantenimento, tale 
legittimazione più non sussiste nell’ipotesi in cui 
il figlio, dopo aver raggiunto la indipendenza 
economica, successivamente la perda; in tal caso, 
il figlio, sempre che l’evento che abbia determi-
nato la perdita dell’indipendenza economica non 
sia a lui imputabile, può agire personalmente, e 
non quindi per il tramite di un terzo (genitore 
convivente), al fine, però, di reclamare solo gli 
alimenti.

App. Catania 12 giugno 1991, DF, 1991, II, 
819 – I beni costituiti in fondo patrimoniale 
sono legittimamente acquisiti all’attivo fallimen-
tare per soddisfare i debiti contratti per i bisogni 
della famiglia secondo le regole e le garanzie del 
concorso.

Trib. Mondovì 13 ottobre 2005, GM, 2006, 
1907 – I beni facenti parte di un fondo patri-
moniale, costituito ai sensi dell’art. 167 c.c. e 
regolarmente trascritto, non sono pignorabili 
per debiti contratti da uno solo dei coniugi 
nell’esercizio della propria attività di impresa 
(nella specie, acquisto di materiali per l’attività di 
idraulico) e, quindi, non riconducibili al soddi-
sfacimento di bisogni della famiglia, qualora tale 
estraneità risultava oggettivamente intelligibile al 
creditore, attese le circostanze del caso.

Trib. Salerno-Eboli, ord., 28 settembre 2005, 
CSal, 2006, 193 – Il particolare regime dettato 
in favore del fondo patrimoniale impedisce che 
lo stesso sia suscettibile di esecuzione forzata nel 
caso in cui il creditore sappia che l’obbligazione, 
pur antecedente all’atto dispositivo, sia comun-
que estranea al soddisfacimento dei bisogni della 
famiglia; la possibilità per il creditore di agire in 
revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i pre-
supposti, al fine di far dichiarare l’inefficacia nei 
propri confronti dell’atto costitutivo del fondo 
patrimoniale, consente, tuttavia, di ritenere con-
cedibile la misura cautelare del sequestro con-
servativo, per preservare l’azione civile volta alla 
dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo a 
titolo gratuito, quale è la costituzione di fondo 
patrimoniale, e salvaguardare le obbligazioni 
civili nascenti dal reato.

Trib. Ragusa 21 dicembre 1999, GC, 2000, 
I, 2755 – La costituzione del fondo patrimo-
niale in epoca successiva al sorgere del o dei 
debiti personali dei coniugi confligge ragio-
nevolmente con il sistema della responsabilità 
patrimoniale (artt. 2740 e 2741 c.c.), per cui 
non è consentito in mancanza di dati obiettivi 
e coerenti restringere la difesa dei terzi creditori 
all’azione per artt. 2901 ss. c.c., l’inespropriabi-
lità sancita dall’art. 170 dovendo collegarsi con 
i crediti successivi alla pubblicità della conven-
zione matrimoniale.

Trib. Parma 7 gennaio 1997, NGCC, 1998, I, 
31 – La costituzione del fondo patrimoniale non 
determina ipso iure la impignorabilità dei beni 
che ne fanno parte, così sottraendoli all’azione 
esecutiva, ma occorre una componente di ordine 
soggettivo, e cioè la conoscenza da parte del cre-
ditore che l’obbligazione era contratta per scopi 
estranei ai bisogni della famiglia; l’onere della 
prova della conoscenza della estraneità del debito 
ai bisogni della famiglia grava su chi voglia 

08_Ch04.indd   15708_Ch04.indd   157 12/29/11   3:11 PM12/29/11   3:11 PM



158

  LE GARANZIE DEI CREDITI

SOMMARIO

4.1. Responsabilità patrimoniale limitata e fondo patrimoniale. - 4.1.1. Significato dogmatico 
del fondo patrimoniale. - 4.1.2. Abusi del fondo patrimoniale repressi dai creditori. - 4.1.3. 
Lettura coordinata delle norme sul fondo patrimoniale. - 4.1.4. Tracciabilità delle operazioni e 
fondo patrimoniale. - 4.2. Pubblicità del fondo patrimoniale e responsabilità del debitore. - 4.2.1. 
Evoluzione normativa e pubblicità del fondo patrimoniale. - 4.2.1.1. Rapporti con i creditori e 
pubblicità del fondo patrimoniale. - 4.2.2. Conformità costituzionale della pubblicità rafforzata. - 
4.2.3. Effetto dichiarativo della trascrizione e pubblicità rafforzata. - 4.2.4. Dialettica processuale 
ed omissione della pubblicità rafforzata. - 4.2.5. Responsabilità del notaio e pubblicità rafforzata. - 
4.2.5.1. Decorso della prescrizione e responsabilità del notaio. - 4.2.5.2. Irresponsabilità Trib. 
Biella 20 luglio 1998 ed irresponsabilità del notaio. - 4.2.5.3. Trib. Bassano del Grappa 3 febbraio 
1994 ed irresponsabilità del notaio. - 4.2.6. Il dibattito giurisprudenziale sulla pubblicità raffor-
zata. - 4.2.6.1. L’orientamento giurisprudenziale dominante sulla pubblicità rafforzata. - 4.2.6.2. 
Critiche giurisprudenziali alla giurisprudenza dominante sulla pubblicità rafforzata. - 4.2.6.3. 
La risposta delle Sezioni Unite sulla pubblicità rafforzata. - 4.2.7. La pubblicità rafforzata: un 
dibattito che continua. - 4.2.8. Il fondo patrimoniale regime «incompleto» dei beni familiari. - 
4.2.8.1. La definizione estensiva delle convenzioni matrimoniali. - 4.2.8.2. Critiche alla defini-
zione estensiva delle convenzioni matrimoniali. - 4.2.9. Il carattere dichiarativo della pubblicità 
rafforzata. - 4.2.9.1. Riforma della nota di trascrizione e pubblicità rafforzata. - 4.2.9.2. Atto 
costitutivo di fondo patrimoniale e trascrizione dichiarativa. - 4.2.9.3. Immissione di nuovi beni 
nel fondo patrimoniale: profili pubblicitari. - 4.3. Titoli e partecipazioni conferiti in fondo patri-
moniale: aspetti pubblicitari. - 4.3.1. Annotazione sui titoli e pubblicità del fondo patrimoniale. - 
4.3.2. Dematerializzazione degli strumenti finanziari e fondo patrimoniale. - 4.3.2.1. Assenza 
della chartula e titolo nominativo: cenni. - 4.3.2.2. Strumenti finanziari vincolati e gestione del 
fondo patrimoniale. - 4.3.3. Fondo patrimoniale contenente quote di s.r.l. - 4.4. Azione esecu-
tiva individuale e fondo patrimoniale. - 4.4.1. Oggetto e limiti temporali dell’azione esecutiva 
sul fondo patrimoniale. - 4.4.2. Beni responsabili per i bisogni familiari. - 4.4.3. Responsabilità 
per debiti anteriori all’istituzione del fondo patrimoniale. - 4.4.3.1. Argomenti storici e respon-
sabilità del fondo patrimoniale. - 4.4.3.2. Tutela dei creditori anteriori all’istituzione del fondo 
patrimoniale. - 4.4.4. Distribuzione dell’onus probandi e fondo patrimoniale. - 4.4.5. Elemento 
intenzionale del creditore e fondo patrimoniale. - 4.4.5.1. L’estraneità ai bisogni familiari cono-
sciuta dal creditore. - 4.4.5.2. Conoscenza effettiva dell’estraneità ai bisogni familiari. - 4.4.5.3. 
Onere probatorio invertito ed estraneità ai bisogni familiari. - 4.4.6. L’estensione soggettiva dei 
bisogni familiari. - 4.4.6.1. Indipendenza economica dei figli maggiorenni e fondo patrimoniale. - 
4.4.6.2. Figli maggiorenni «parassiti» esclusi dal fondo patrimoniale. - 4.4.6.3. Impresa «di fami-
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avvantaggiarsi di tale cognizione e pertanto sui 
coniugi che l’invocano.

Trib. Milano 5 novembre 1990, BBTC, 1991, 
II, 681 – L’art. 170 c.c., nel porre un limite 
all’azione dei creditori, postula necessariamente 
che la costituzione del fondo sia avvenuta prima 
del sorgere del credito per il cui soddisfacimento 
essi agiscono.

Trib. Catania 2 giugno 1986, DF, 1986, II, 
740; GCo, 1987, II, 627 – L’art. 46, n. 3, 
l. fall. non si applica per i beni sottoposti al 
regime del fondo patrimoniale; tali beni pos-
sono dunque essere appresi dal curatore in 
caso di fallimento, e con essi deve formarsi una 
massa separata, destinata a soddisfare soltanto 
i creditori per debiti contratti nell’interesse 
della famiglia.
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procedure concorsuali e fondo patrimoniale. - 4.5.2.1. Liquidazione del fondo patrimoniale nelle 
procedure concorsuali. - 4.6. Risarcimento di danni e fondo patrimoniale. - 4.6.1. Il fondo patri-
moniale responsabile per inadempienza contrattuale. - 4.6.2. Il fondo patrimoniale responsa-
bile ex lege Aquilia. - 4.6.2.1. Illeciti aquiliani e fondo patrimoniale. - 4.6.2.2. Interessi tutelati 
nell’esecuzione forzata sul fondo patrimoniale. - 4.7. Il Fisco creditore del costituente di fondo 
patrimoniale. - 4.7.1. Atti fraudolenti ed esecuzione forzata sul fondo patrimoniale. - 4.7.2. Reato 
tributario di pericolo e fondo patrimoniale. - 4.7.3. Sequestro preventivo e fondo patrimoniale.

4.1. Responsabilità patrimoniale limitata e fondo patrimoniale 

4.1.1.  Significato dogmatico del fondo patrimoniale 

LEGISLAZIONE c.c. 2447 decies, 3° co., lett. a), 2740, 1° co.

BIBLIOGRAFIA Bigliazzi Geri 1982 - Santoro Passarelli 1989 - Cavallaro 2009

Gli ultimi trent’anni della storia giuridica italiana non sono passati invano per lo 
studioso delle destinazioni patrimoniali, i cui esempi nell’ambito finanziario e socie-
tario saranno studiati in un’apposita sede, nell’ambito del presente lavoro.
Ma fin d’ora si può dire che, fino agli anni Ottanta del sec. XX, soltanto il codice 
civile era la fonte alla quale attingere la disciplina delle destinazioni stesse, costi-
tuenti altrettante deroghe alla responsabilità patrimoniale universale del debi-
tore ex art. 2740, 1° co., stesso codice. Alcuni importanti commentatori, infatti, 
inquadravano

tra i patrimoni autonomi quelli delle associazioni non riconosciute e dei comitati 
[…], quello della società senza personalità giuridica, il patrimonio comune tra 
coniugi; tra i patrimoni separati: l’eredità […] accettata col benefìcio di inventario, 
l’eredità giacente, l’eredità devoluta per legge allo Stato, il patrimonio del concepito 
e del nascituro non concepito […], il patrimonio familiare, la dote, il patrimonio 
sottoposto a liquidazione concorsuale
(Santoro Passarelli 1989, 85-86. Un’elencazione sostanzialmente identica si trova in 
Bigliazzi Geri 1982, 280).

Alcune tra le ricordate fattispecie sono state considerate dagli studiosi e dai giudici, 
mentre altre sono rimaste pressoché «puri nomi» (ad es. sulla donazione a nascituri 
lo scrivente ha trovato soltanto tre provvedimenti editi negli ultimi venti anni, nes-
suno dei quali proveniente dalla S.C.).
Indipendentemente dal favore che ciascun istituto ha incontrato in dottrina ed in 
giurisprudenza, un Autore dell’elencazione poco sopra costruita (Santoro Passarelli 
1989, 85-86, la cui opera non è stata aggiornata rispetto alle precedenti edizioni) 
menziona ancora «il patrimonio familiare», progenitore del fondo patrimoniale, qui 
oggetto dell’approfondimento.
Esso giustifica – motivando così il titolo di questo § – con il fatto che molte conside-
razioni articolate riguardo al fondo patrimoniale valgono, con i dovuti adattamenti, 
in ordine ad ogni destinazione patrimoniale.
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Volendo sintetizzare queste differenze, in considerazione pure dei patrimoni desti-
nati per esigenze delle imprese, si costruisce il seguente schema.

Tabella 4.1 Raffronto tra le caratteristiche dei patrimoni destinati.

Fattispecie Elementi comuni Elementi diversi
Effetti Destinazione patrimoniale Nessuno
Luogo della 
pubblicità

Fondo patrimoniale 
Trust Atto di destinazione 
(art. 2645 ter c.c.)
Patrimoni destinati delle 
s.p.a. 
Finanziamenti destinati 
delle s.p.a.

Registri dello stato civile e registri 
immobiliari (libri fondiari per i 
 territori dove vige il sistema tavolare) 
Registri immobiliari, se comprende 
immobili o mobili registrati (libri 
fondiari nei territori dove vige il 
sistema tavolare) 
Registri immobiliari (libri fondiari nei 
territori dove vige il sistema tavolare) 
Registro delle imprese

Forma 
dell’atto 
costitutivo

Fondo patrimoniale 
Trust Atto di destinazione 
(art. 2645 ter c.c.) 
Patrimoni destinati delle 
s.p.a. Finanziamenti desti-
nati delle s.p.a.

Atto pubblico o testamento, indipen-
dentemente dalla sua forma. Se il fondo 
patrimoniale è costituito mediante 
donazione, all’atto devono intervenire i 
testimoni, senza possibilità di rinuncia 
alla loro partecipazione 
Atto pubblico 
Deliberazione del C.d.A. (dell’assemblea 
se così prevede lo statuto), verbalizzata 
dal notaio. Egli deve effettuare i consueti 
controlli di legalità richiesti riguardo alle 
modifiche statutarie, prima di chiedere 
l’iscrizione nel registro delle imprese 
Contratto che, secondo un’opinione, 
«non richiede per la stipula l’inter-
vento del notaio» (Cavallaro 2009, 
501). Si dissente perché l’art. 2447 
decies, 3° co., lett. a), c.c. subordina 
l’opponibilità ai creditori sociali della 
destinazione patrimoniale al fatto che 
«copia del contratto sia depositata per 
l’iscrizione nel registro delle imprese». 
Si richiede quindi la presentazione 
al Conservatore di tale registro di 
un scrittura privata autenticata dal 
notaio, stante il controllo anche
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Fattispecie Elementi comuni Elementi diversi
di legalità dello stesso svolto sul 
contenuto di quella scrittura. Non si 
ritiene ammissibile l’autentica delle 
firma ad opera dei funzionari comu-
nali, giacché questi ultimi accertano 
l’identità del sottoscrittore, mentre 
nessuna verifica svolgono sulla lega-
lità di quanto le parti hanno scritto

Forma della 
pubblicità

Fondo patrimoniale 
Trust Atto di destinazione 
(art. 2645 ter c.c.) 
Patrimoni destinati delle 
s.p.a. 
Finanziamenti destinati 
delle s.p.a.

Annotazione a margine dell’atto di 
matrimonio e trascrizione nei registri 
immobiliari (intavolazione nei terri-
tori dove vige il sistema tavolare). Per 
i mobili registrati: 
trascrizione nei competenti registri 
trascrizione nei registri immobiliari 
(intavolazione nei territori dove vige 
il sistema tavolare). Se comprende 
mobili registrati: 
trascrizione nei competenti registri tra-
scrizione nei registri immobiliari (inta-
volazione dove vige il sistema tavolare) 
deposito per l’iscrizione nel registro 
delle imprese deposito per l’iscrizione 
nel registro delle imprese

Termini 
per la 
pubblicazione

30 giorni dalla redazione 
dell’atto o del verbale isti-
tutivo della destinazione 
patrimoniale

Nessuno

4.1.2. Abusi del fondo patrimoniale  repressi dai creditori

LEGISLAZIONE c.c. da 167 a 171

BIBLIOGRAFIA Pistone 1998 - Carnevali 1998a - Mora 1998 - Autorino Stanzione 2003

Alcuni Autori applicano al fondo patrimoniale (disciplinato dagli artt. da 167 a 171 
c.c.) la valutazione negativa, altrove ipotizzata in questo lavoro riguardo ai patri-
moni destinati in generale. Sviluppando quella che allora era una semplice ipotesi, 
sottolineata a livello grammaticale dal verbo al congiuntivo (laddove si usino […], 
osservava lo scrivente al § 3.1.2), tale corrente interpretativa prende spunto

dall’esame dei precedenti giurisprudenziali editi in tema di fondo patrimoniale (per: 
N.d.A.) trarre la considerazione che, nella prassi, in più occasioni, si è fatto un uso 

08_Ch04.indd   16108_Ch04.indd   161 12/29/11   3:11 PM12/29/11   3:11 PM



162

4.1.2 LE GARANZIE DEI CREDITI

distorto e strumentale dell’istituto. La quasi totalità delle decisioni riguardanti questo 
regime patrimoniale integrativo, infatti, ha ad oggetto la richiesta da parte dei creditori 
e del curatore del fallimento di revocatoria dell’atto costitutivo. Dal che si può dedurre 
un’utilizzazione del fondo patrimoniale, quantomeno in via prevalente, da parte dei 
debitori, finalizzata a sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale generica costituita 
dal loro patrimonio. La circostanza è posta in evidenza, recentemente, anche da un’au-
torevole dottrina secondo la quale il fondo patrimoniale sembra un ottimo strumento 
per sottrarre beni a coloro che vantano crediti estranei ai bisogni della famiglia
(Carnevali 1998a, 46; Mora 1998, 33; Autorino Stanzione 2003, 389).

Le ricerche preparatorie a questa monografia conferma che la giurisprudenza si è 
largamente impegnata nel reprimere gli abusi del fondo patrimoniale.
Tuttavia sarebbe miope valorizzare soltanto gli abusi stessi, anche perché si acco-
glie il recente insegnamento del S.C., ancorché impartito riguardo all’abuso del 
diritto in ambito tributario. Tale insegnamento può così riassumersi: non c’è 
abuso di diritto per il solo fatto che un risultato può raggiungersi con diversi 
accorgimenti giuridici, ancorché più onerosi (chi scrive così massima Cass., sez. 
trib., 21 gennaio 2011, n. 1372, QuIPSOA, 25 gennaio 2011, sulla quale cfr. 
Cristiano 2011, 1).
Quest’affaermazione sarà più chiara quando si preciserà il concetto dei «bisogni fami-
liari» che il fondo patrimoniale è destinato a soddisfare. Per ora basta condividere 
l’affermazione del supremo giudice, ad avviso del quale la ripartizione dell’onere 
probatorio tra i litiganti (sulla quale v. al termine del presente capitolo),

che nell’ordinamento comunitario è imposto dal principio di proporzionalità […], 
nel sistema italiano costituisce applicazione dei principi di libertà d’impresa e di 
iniziativa economica (art. 41 Cost.), oltre che della piena tutela giurisdizionale del 
contribuente (art. 24 Cost.)
(Cass., sez. trib., 21 gennaio 2011, n. 1372, QuIPSOA, 25 gennaio 2011).

[La S.C. richiama, relativamente al fondamento della propria giusta motivazione, 
C. giust. UE, 17 luglio 1997, n. C-28/95, Cort, 1997, 3666, sulla quale v., ad es. 
Pistone 1998, 581].
Per armonizzare il rispetto dei principi costituzionali e comunitari con la tutela dei 
creditori, tra i quali il fisco occupa una posizione sicuramente importanti, bisogna 
dunque – così ancora si esprime la S.C. – è «necessario trovare una giusta linea di 
confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle 
forme giuridiche» (Cass., sez. trib., 21 gennaio 2011, n. 1372, QuIPSOA, 25 gen-
naio 2011).
L’esigenza da ultimo evidenziata non si registra peraltro sul solo terreno tributario, 
sul quale Cass. 1372/2011 si muove.
Anche relativamente al fondo patrimoniale occorre infatti saggiare i confini tra una 
«pianificazione patrimoniale aggressiva» e la giusta tutela delle ragioni creditorie.
Ma per istituire tale linea di demarcazione occorre analizzare gli impiegi fisiologici 
del fondo patrimoniale, discutendo quelli patologici nell’ambito del complessivo 
rapporto tra le «nuove garanzie» e le azioni revocatorie.
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4.1.3. Lettura coordinata delle norme sul fondo patrimoniale

LEGISLAZIONE c.c. 167, 170 - l. 13 febbraio 1913, art. 48, 1° co. - l. 19 maggio 1975, n. 151, art. 52

BIBLIOGRAFIA Corsi 1984 - Cenni 2002 - Trapani 2007

L’art. 170 c.c. – a norma del quale «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» – va coordinato con l’art. 167 stesso codice.
Quest’ultima disposizione, infatti, identifica i cespiti passibili del conferimento in 
fondo patrimoniale e, conseguentemente, suscettibili di rispondere in esclusiva verso 
chi ha stipulato con il costituente del fondo stesso contratti utili a soddisfare i biso-
gni della famiglia (c.d. creditore «volontario»).
Anteriormente alla lettura coordinata degli artt. 167 e 170 c.c. preme tuttavia il 
raffronto tra l’originaria e l’attuale stesura dell’art. 170 c.c.
Prima che l’art. 52, l. 19 maggio 1975, n. 151 (diritto di famiglia) lo riscrivesse, il 
predetto art. 170

permetteva ai creditori la sola esecuzione sui frutti, (mentre l’odierna stesura dello 
stesso art. 170 disegna uno) statuto del fondo patrimoniale (che) consente l’esercizio 
dell’azione esecutiva anche sui beni che in esso siano stati conferiti e naturalmente 
sui diritti sui beni stessi. L’attuale regime dell’istituto, insomma, non distingue più 
tra beni sui quali è imposto il vincolo di destinazione ed i loro frutti. L’esecuzione 
da parte dei creditori le cui ragioni trovino fondamento nei bisogni della famiglia ha 
ad oggetto chiaramente il diritto sul bene conferito ed i frutti civili e naturali di esso
(Trapani 2007, 680. Si veda pure Corsi 1984, 103. Le parole tra parentesi sono dello 
scrivente).

Può tuttavia essere prevista la clausola di riserva della proprietà a favore del coniuge 
che originariamente era proprietario esclusivo dei beni conferiti in fondo patrimo-
niale. La clausola stessa deve figurare nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale 
(avente forma di testamento, ovvero di atto pubblico, da stipulare con la presenza 
obbligatoria di due testimoni: art. 48, 1° co., l. 16 febbraio 1913, n. 89, notariato, 
peraltro a patto di ritenere quell’atto istitutivo di una convenzione matrimoniale. 
Sull’inquadramento teorico del fondo patrimoniale, dal quale si traggono conse-
guenze sulla relativa pubblicità e sull’opponibilità ai creditori, cfr. infra).
Se esiste tale clausola, i creditori per il soddisfacimento dei bisogni familiari possono 
espropriare

esclusivamente i frutti, atteso che il godimento che discende dalla mera imposi-
zione del vincolo di destinazione, è caratterizzato dalla assoluta inalienabilità e 
inespropriabilità
(Cenni 2002, 641).

Considerando tuttavia particolare il caso in cui l’atto costitutivo del fondo patri-
moniale contenga la «clausola di reserva della proprietà», è opportuno prendere in 
esame i beni che si possono conferire in fondo patrimoniale.
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4.1.4. Tracciabilità delle operazioni e fondo patrimoniale 

LEGISLAZIONE c.c. 167, 1° co.

BIBLIOGRAFIA Auletta 1998 - Bonilini, Confortini e Granelli 2009

La garanzia patrimoniale dei creditori che intrattengono relazioni economiche con 
il costituente del fondo patrimoniale è costituita (ex art. 167, 1° co., c.c.) da beni 
immobili, beni mobili registrati o titoli di credito.
La restrizione all’autonomia privata si fonda

sul presupposto che la destinazione (dei beni mobili non registrati) ai bisogni 
della famiglia non (è) opponibile ai terzi […]. Ed è forse nell’inopponibilità ai 
terzi della costituzione del vincolo che si deve rinvenire la limitazione dell’og-
getto del fondo patrimoniale. Tuttavia non si deve attribuire allo strumento pub-
blicitario ed ai suoi effetti (opponibilità ai terzi) una funzione costitutiva che 
non gli appartiene
(Auletta 1998, 350. Bonilini, Confortini e Granelli 2009, versione informatica).

Ma è discutibile non solo il carattere della pubblicità, bensì pure l’ufficio presso 
il quale eseguirla. Seguendo in parte la linea espositiva tracciata dall’art. 167, 
1° co., c.c., bisogna dunque riflettere sugli adempimenti pubblicitari, logici corol-
lari della costituzione del fondo inter vivos per atto pubblico. Dopodiché è possi-
bile riflettere su alcuni problemi sollevati dall’asservimento ai bisogni familiari di 
alcuni beni.

4.2. Pubblicità del fondo patrimoniale e responsabilità del debitore 

4.2.1. Evoluzione normativa e pubblicità del fondo patrimoniale 

LEGISLAZIONE c.c. 170, 210, 2643, 2647, 4° co., 2740, 1° co. - l. 19 maggio 1975, n. 151, art. 206

BIBLIOGRAFIA Andrini 2001 - Galasso 2003 - Cerrai 2007

Stante il rilievo centrale che la conoscenza delle limitazioni alla responsabilità patri-
moniale universale (art. 2740, 1° co., c.c.) riveste nei rapporti tra il debitore ed i suoi 
creditori, la pubblicità dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale non è mai stata 
una vuota formalità.
Tuttavia la riforma del diritto di famiglia ex l. 19 maggio 1975, n. 151 ha avuto sulla 
disciplina pubblicitaria un impatto forse neanche lontanamente immaginabile dal 
legislatore. Infatti

l’ultimo comma (dell’art. 2647 codice civile: N.d.A.), antecedentemente alla riforma, 
subordinava l’opponibilità ai terzi dei vincoli contenuti nelle convenzioni matrimo-
niali (in particolare il vincolo dotale e quello derivante dalla comunione convenzio-
nale e dal patrimonio familiare) alla trascrizione della costituzione di dote o della 
convenzione che escludeva la separazione dei beni.
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Ne risultava una pubblicità imperniata su un duplice ordine di trascrizioni: in 
particolare, con riguardo alla fattispecie della comunione convenzionale disciplinata 
dall’art. 210 c.c., le due trascrizioni erano costituite […] da quella della convenzione 
matrimoniale, eseguita ai sensi dell’art. 2643 a favore e contro entrambi i coniugi, e 
da quella ai sensi dell’art. 2647, che rendeva opponibile il vincolo della comunione, 
eseguita a favore del coniuge beneficiario e contro il coniuge disponente
(Andrini 2001, 46).

Ma il ricordato art. 2647, 4° co., c.c. non è stato riprodotto nella stesura dell’art. 
2647 c.c. introdotta dall’art. 206, l. 151/1975.
Si è così aperto il dibattito relativo alla pubblicità alla quale sottoporre l’atto costitu-
tivo del fondo patrimoniale.
Bisogna allora analizzare le contrapposte opinioni degli scrittori e dei giudici, espri-
mendo un’opinione in merito. La sua formulazione è preziosa sotto il profilo:
(1) Operativo, perché «la questione è ancora aperta» (Galasso 2003, 72);
(2) Sistematico. Si può infatti discutere se l’obbligazione assunta soddisfa o meno 
i bisogni della famiglia, del cui rapporto con l’obbligazione stessa il creditore era a 
conoscenza (così leggendo a contrariis l’art. 170 c.c.), solo dopo aver accertato l’op-
ponibilità della destinazione patrimoniale al creditore procedente. Donde la giusti-
ficazione di una linea espositiva sicuramente originale rispetto a quella solitamente 
adottata dai commentatori (tra i quali Cerrai 2007).

4.2.1.1. Rapporti con i creditori e pubblicità del fondo patrimoniale 

LEGISLAZIONE c.c. 162, 4° co., 167-171, 2647, 1° co.

BIBLIOGRAFIA Russo 2001 - Tullio 2006

Indipendentemente dalla normativa pro tempore considerata, grazie alla pubblicità 
dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale i terzi sono edotti della destinazione 
patrimoniale, limite alla responsabilità patrimoniale universale del debitore, sancita 
dall’art. 2740, 1° co., c.c.
Per opporre vittoriosamente tale limite ai creditori che vantano titoli estranei al sod-
disfacimento dei bisogni familiari (v. art. 170 c.c.) basterebbe peraltro la trascrizione 
dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale nei registri immobiliari, stanti:
(1) La natura immobiliare dei cespiti conferiti nel fondo stesso (per i titoli di credito 
e le partecipazioni societarie, comunque, v. infra). Si rende, pertanto, applicabile 
l’art. 2647, 1° co., c.c.
(2) L’impossibilità di inquadrare la costituzione del fondo patrimoniale tra le con-
venzioni matrimoniali, sicché rispetto al fondo patrimoniale non opera la disposi-
zione che recita:

le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine 
dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante 
e le generalità dei contraenti
(art. 162, 4° co., c.c. Sulla norma, anche per citazioni, cfr. Russo 2001, 609).
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Questa è la tesi sostenuta dai debitori, interessati ad opporre alle controparti il 
vincolo ex fondo patrimoniale, il cui atto costitutivo è trascritto nei registri immo-
biliari, ma non annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Come si documenterà tra breve, tale tesi è stata disattesa dalla giurisprudenza 
compatta, comprese le Sezioni Unite della S.C. Nell’attuale Presentazione dell’ar-
gomento può comunque evidenziarsi che – aderendo alla tesi secondo cui il fondo 
patrimoniale è una convenzione matrimoniale, la cui opponibilità ai creditori del 
costituente è congiuntamente subordinata all’annotazione a margine dell’atto 
di matrimonio ed alla trascrizione nei registri immobiliari – del relativo atto 
 costitutivo –

si registra la presenza nell’ordinamento di due distinte forme di pubblicità per un 
medesimo atto […]. Con l’inevitabile conseguenza che risulta necessario, seppur 
assai complesso, esaminare quale sia la funzione assolta da dette diverse forme di 
pubblicità, essendo per certo irragionevole, e al più erroneo, ritenere che per uno 
stesso scopo «pubblicitario» siano stati previsti due diversi mezzi (rectius: istituti). 
Né appare atteggiamento appagante quello di limitarsi a denunciare l’esistenza di 
una possibile distonia interna al sistema senza, poi, offrire, o quanto meno tentarvi, 
adeguata soluzione ermeneutica
(Tullio 2006, 544).

4.2.2. Conformità costituzionale della pubblicità rafforzata  

LEGISLAZIONE Cost. 3, 24, 29 - c.c. 162, 4° co., 2647, 1° co.

BIBLIOGRAFIA Finocchiaro 1988 - Marti 1988 - Martone 1995 - Traversa 1996 - Tullio 2006

Le difficoltà interpretative sollevate dal coordinamento tra gli artt. 162, 4° co., e 
2647, 1° co., c.c. renderebbero opportuno presentare le variegate soluzioni proposte 
in merito dagli scrittori.
Si rinuncia peraltro all’analitica disamina delle varie opinioni, avendo un illu-
stre commentatore già provveduto alla loro esposizione ragionata (v. Tullio 2006, 
544-546).
Piuttosto piace notare che la possibile irragionevolezza delle conseguenze che deri-
verebbero dalla tesi accettata in giurisprudenza obbliga a chiedersi: la congiunta 
pubblicità dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, mediante annotazione a 
margine dell’atto di matrimonio [art. 69, 1° co., lett. b), d.p.r. 3 novembre 2000, 
n. 396, riforma stato civile] e trascrizione nei registri immobiliari, rispetta i principi 
costituzionali?
Sì, ad avviso della Consulta che ha così motivato:

la complessità del sistema pubblicitario in materia di regime patrimoniale della 
famiglia, e in particolare una duplice forma di pubblicità (cumulativa, ma a fini 
e ad effetti diversi) per la costituzione del fondo patrimoniale, trova giustifica-
zioni razionali per il generale rigore necessario alle deroghe al regime legale, e per 
l’esigenza di contemperare due interessi contrapposti: da una parte presidiare, 
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fino alla maggiore età dell’ultimo figlio, questo patrimonio di destinazione per i 
bisogni familiari dall’aggredibilità da parte dei creditori, e dall’altra evitare che del 
predetto istituto si faccia un uso distorto al fine di sottrarre ai creditori le garanzie 
loro spettanti sui beni, atteso che l’azione revocatoria non è sempre possibile o 
efficace.
Da quanto precede deve escludersi che la predetta soluzione del sistema pubblicita-
rio indicata dalla Corte di Cassazione sia in contrasto con i principi costituzionali, e 
che quella proposta dal giudice rimettente vada considerata come l’unica conforme 
a Costituzione; tanto più che essa si risolve in sostanza nel ripristino del vecchio 
regime di pubblicità che il legislatore del 1975 – in coerenza con le linee della 
riforma – ha inteso superare facendo dell’annotazione nei registri dello stato civile 
a margine dell’atto di matrimonio il perno del sistema di pubblicità, fondamen-
tale per far conoscere ai terzi quali siano il regime e le convenzioni patrimoniali di 
ciascuna famiglia
(Corte cost. 6 aprile 1995, n. 111, GC, 1995, I, 1422. Sulla sentenza si leggano Martone 
1995, 2155; Traversa 1996, 127).

Non si dica, per sostenere sotto altro profilo l’incostituzionalità degli artt. 162, 
4° co., e 2647, 1° co., c.c., che il sistema pubblicitario creato da dette norme 
sarebbe eccessivamente macchinoso e poco affidabile, pregiudicando così il diritto 
alla difesa, dichiarato «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» dall’art. 
24, 2° co., Cost.
Corte cost. 111/1995 tuttavia respinge anche quest’ulteriore eccezione, prendendo 
a prestito le parole di un’altra pronuncia dello stesso giudice relativa all’art. 184, 1° e 
2° co., c.c. (v. Corte cost. 17 marzo 1988, n. 311, RN, 1988, II, 1306. Anche per i 
profili estranei alla presente trattazione cfr. Finocchiaro 1988, 140).
Pertanto,

il dover estendere le ricerche sia presso i registri immobiliari sia presso i registri dello 
stato civile (questi ultimi «meno facilmente accessibili e anche meno affidabili») 
costituisce un «onere che, pur fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso al 
punto da offendere il principio dell’art. 24 della Costituzione»
(Corte cost. 6 aprile 1995, n. 111, GC, 1995, I, 1422. Le parole tra virgolette sono lette-
ralmente riprese da Corte cost. 17 marzo 1988, n. 311, RN, 1988, II, 1306, sulla quale 
v. Marti 1988, 564).

Il carattere soltanto operativo dell’inconveniente derivante dalla necessaria consulta-
zione di più fonti pubblicitarie consente di ritenere la duplicazione della pubblicità 
conforme pure all’art. 3 Cost.
Le questioni applicative del regime pubblicitario ex artt. 162, 4° co., e 2647, 1° co., 
c.c. sono inoltre attenuate (se non addirittura superate) dalla sempre maggior diffu-
sione dell’informatica nel gestire la pubblicità immobiliare e quella degli atti di stato 
civile.
È invece invocato a sproposito – sempre a giudizio di Corte cost. 111/1995 – 
l’art. 29 Cost., giacché quest’ultima disposizione riguarda «essenzialmente gli 
aspetti etico-sociali della famiglia», anziché i suoi profili patrimoniali.
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4.2.3. Effetto dichiarativo della trascrizione e pubblicità rafforzata  

LEGISLAZIONE c.c. 162, 4° co., 2644, 2647, 1° co.

BIBLIOGRAFIA Natoli 1971 - Nicolò 1973 - Palermo 1976 - Sacco 1977 - Mariconda 1985 - 
Gabrielli 1992 - Galasso 2003 - Tullio 2006

Per giustificare la (pretesa) disparità di trattamento tra il costituente di fondo patri-
moniale ed i restanti acquirenti di immobili, Corte cost. 111/1995 attribuisce «fini 
ed effetti diversi» alle forme pubblicitarie previste dagli artt. 162, 4° co., e 2647, 
1° co., c.c. Bisogna dunque specificare tali «fini ed effetti». Al chiarimento de quo è 
funzionale la qualificazione della pubblicità nei registri immobiliari in senso diverso 
da quello che si vedrà tipico della giurisprudenza, comprese le Sezioni Unite.
Per criticare il compatto insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 2647, 
1° co., c.c. codificherebbe una pubblicità-notizia (per la motivazione dell’assunto 
v. infra), si osserva infatti:

l’efficacia tipica della trascrizione […] è quella indicata dall’art. 2644 c.c. Questa 
efficacia si chiama tipica, o primaria, perché è quella originaria e fondamentale della 
trascrizione, alla quale poi le altre si sono aggiunte via via
(Nicolò 1973, 175).

Poiché il richiamato art. 2644 c.c. ha la «funzione di dirimere il conflitto fra più acqui-
renti dallo stesso dante causa di un medesimo diritto o di diritti fra loro incompatibili» 
(Tullio 2006, 548), la pubblicità prevista da quella disposizione ha natura dichiarativa, 
«stabilendo una generale “inopponibilità” di ogni vicenda pregiudizievole non resa 
“apparente” in precedenza con il sistema della trascrizione» (Mariconda 1985, 72).
Un importante studioso della trascrizione concorda con queste considerazioni 
quando scrive: va negata

una funzione pubblicitaria rilevante in quanto tale, perché la pubblicità che deriva 
dalla trascrizione è solo una conseguenza indiretta ed occasionale della funzione 
assolta in altra direzione. Il rendere pubblica la vicenda circolatoria è infatti solo 
strumentale al perseguimento di specifici fini ulteriori, perché sono questi fini ulte-
riori ad essere perseguiti dal legislatore e non già il fine della pubblicità in sé e per sé
(Gazzoni 1998, 41).

La linea espositiva adottata dal Codificatore del 1942 conferma, se ancora ve ne fosse 
bisogno, la correttezza dell’opinione ora riferita e condivisa. Che la trascrizione abbia 
funzione dichiarativa, anziché soltanto «divulgativa» è infatti confermato – nonostante 
l’autorevole opinione contraria «secondo cui non può riconnettersi alcun speciale signi-
ficato alla collocazione della disciplina della trascrizione nel libro dedicato alla tutela 
dei diritti» (Natoli 1971, 2) – dal fatto che la normativa sulla trascrizione stessa si trova 
all’inizio del libro VI c.c., dedicato alla «tutela dei diritti» (Tullio 2006, 548). Tale collo-
cazione, in altri termini, non avrebbe logica spiegazione se la trascrizione non dichiarasse 
il diritto del primo trascrivente a prevalere sui successivi, quand’anche il suo titolo fosse 
di data posteriore (art. 2644 c.c., efficacemente rubricato: «effetti della trascrizione»).
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Ma pure la storia della trascrizione depone a favore del suo carattere dichiarativo. 
La «pubblicità fondiaria» nacque in Francia «con il duplice ruolo di proteggere ed 
informare. Ciò va esaminato, cominciando da questo ruolo di protezione che, stori-
camente, si è manifestato come primario» (Gabrielli 1992, 385-386, dove riporta un 
passo in francese, così tradotto dallo scrivente, a dimostrazione della stretta parentela 
tra il nostro «sistema di pubblicità immobiliare» e quello che trova le sue radici nel 
Code Naapoléon).
Riservandosi di applicare (nelle fasi espositive immediatamente seguenti) queste valide 
osservazioni alla pubblicità dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale, va ricordato 
qui che l’orientamento interpretativo ora esaminato non assegna rilevanza, a suffragio 
del contrario insegnamento giurisprudenziale, neppure all’abrogazione dell’art. 2647, 
4° co., c.c. (sul tema v. supra). Quell’abrogazione, infatti, «non sembra […] abbia stra-
volto il sistema previsto nel libro VI del codice civile dato che la funzione svolta dalla 
trascrizione è e resta indicata negli artt. 2644 e 2645 c.c.» (Sacco 1977, 333).
Seguendo il ragionamento ora accolto, ci sono due pubblicità, entrambe a carattere 
dichiarativo. Alla stregua di quest’argomento bisogna dunque individuare «i fini ed 
effetti diversi» menzionati da Corte cost. 111/1995. A chiarirli interviene il condi-
viso argomento secondo cui – ferma restando la funzione della pubblicità nei registri 
immobiliari – quella presso l’ufficio dello stato civile è

funzionale a rendere opponibile ai terzi le eventuali deroghe convenzionalmente 
pattuite alla disciplina legale del fondo patrimoniale. In altri termini, poiché è 
possibile che i coniugi o il terzo, in sede di costituzione del fondo patrimoniale, 
prevedano alcune deroghe alla disciplina legale del fondo stesso […], ovvero ne 
arricchiscano il contenuto tipico con determinazioni accessorie […], si può, per 
conseguenza, ritenere che l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio costi-
tuisca il mezzo idoneo per rendere opponibile ai terzi la vigenza e il contenuto 
della convenzione
(Tullio 2006, 551).

Ma il «sistema binario» di pubblicità, al quale l’atto costitutivo del fondo patri-
moniale è soggetto in forza degli artt. 162, 4° co., e 2647, 1° co., c.c., trova giu-
stificazione anche se i costituenti non ne modificano la disciplina tipica. Infatti la 
pubblicità nei

registri immobiliari serve a rendere conoscibile e opponibile ai terzi il vincolo rispetto 
ai singoli beni; quella degli atti dello stato civile mira, invece, a subordinare l’efficacia 
esterna delle convenzioni matrimoniali, le quali fino a quando non vengono anno-
tate non possono paralizzare le pretese dei terzi di carattere patrimoniale – fondate 
sul presupposto che fra i coniugi sia vigente il regime di comunione legale.
In altre parole, l’annotazione non è pensata in sostituzione ma ad integrazione del 
sistema della trascrizione, giudicato inadeguato a dare una immagine complessiva del 
regime patrimoniale della famiglia
(Palermo 1976, 756; Galasso 2003, 71).

Indipendentemente dalla modifica o dalla conservazione della disciplina tipica 
riguardante il fondo patrimoniale, grazie a queste considerazioni il rapporto tra 
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l’annotazione ex art. 162, 4° co., c.c. e la trascrizione dell’atto costitutivo di fondo 
patrimoniale nei registri immobiliari assume un volto equilibrato e corretto sul piano 
dogmatico (così Galasso 2003, 71).
Tuttavia la giurisprudenza non condivide i ragionamenti qui commentati, obbli-
gando perciò il dottrinario a confrontarsi con gli argomenti dei giudici.

4.2.4. Dialettica processuale ed omissione della pubblicità rafforzata 

LEGISLAZIONE c.c. 162, 4° co., 167, 1° co., 2647, 1° co., 2740, 1° co. - c.p.c. 491, 615, 2° co.

BIBLIOGRAFIA Grassi 2005 - Bechini 2009

Quand’è omessa la pubblicità rafforzata, presso l’ufficio di stato civile e nei registri 
immobiliari, le controversie tra i creditori ed il costituente di fondo patrimoniale 
solitamente si svolgono come appresso sintetizzato.

Tabella 4.2 Schema del processo.

Momento Avvenimento

T0 Stipulazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale ex art. 167 
c.c.

T1 Trascrizione dell’atto nei registri immobiliari ex art. 2647, 1° co., 
c.c.

T2 Iscrizione di ipoteca da parte del creditore sugli immobili costituiti 
in fondo patrimoniale. Essa può essere sia volontaria che giudiziale

T3 Annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale a margine 
dell’atto di matrimonio ex art. 162, 4° co., c.c.

T4 Esecuzione del pignoramento immobiliare

T5 Contestazione della pignorabilità dei beni perché conferiti in fondo 
patrimoniale, mentre l’obbligazione non è assunta per soddisfare 
i bisogni familiari. La forma della domanda è il ricorso al giudice 
dell’esecuzione, perché l’esecuzione stessa è già stata iniziata con il 
pignoramento: cfr. artt. 491 e 615, 2° co., c.p.c.

(I passaggi operativi del «doppio regime di pubblicità», funzionali all’assolvimento 
dell’onere probatorio nel giudizio tra debitore e creditore, sono illustrati da Bechini 
2009, 61).
La contestazione giudiziale della pignorabilità dei beni conferiti in fondo patri-
moniale riveste capitale importanza nella tutela del costituente. A parte che molte 
tra le vicende giudiziarie analizzate nel seguito hanno avuto come scenario la 
contestazione stessa, un giudice ha assegnato alla sua mancanza effetto preclusivo 
della capacità del fondo patrimoniale di derogare alla responsabilità patrimoniale 
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universale del debitore, sancita dall’art. 2740, 1° co., c.c. Quel giudice ha infatti 
stabilito:

il vincolo sui beni del fondo patrimoniale, di cui all’art. 170 c.c., non ha natura 
assoluta, ma soltanto relativa, e quindi, qualora non venga fatto valere dal debitore 
esecutato nei confronti del creditore esecutante, si consolidano senz’altro gli effetti 
della procedura esecutiva
(Trib. Pordenone 9 febbraio 2004, FAm, 2005, 624. Sulla sentenza v. Grassi 2005, 625).

La non contestazione della pignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale costitui-
sce tuttavia una circostanza, il cui accantonamento legittima il seguito della trattazione.

4.2.5. Responsabilità del notaio e pubblicità rafforzata 

LEGISLAZIONE c.c. 162, 4° co., 2647, 1° co.

BIBLIOGRAFIA Galasso 2003

Allorché i giudici, adeguandosi al dominante insegnamento della S.C. respingano 
l’opposizione all’esecuzione, fondata sull’impignorabilità dei beni conferiti in fondo 
patrimoniale, perché non è stata eseguita la pubblicità rafforzata prevista dagli artt. 
162, 4° co., e 2647, 1° co., c.c.,

chi ha costituito il fondo non ha altro rimedio che quello di chiedere il risarcimento del 
danno nel caso di inadempimento dell’obbligo di annotazione da parte del notaio rogante
(Galasso 2003, 72).

La giurisprudenza – nelle rare occasioni in cui ha considerato la casistica qui esa-
minata – ha peraltro negato il risarcimento con argomenti che lasciano perplessi, 
indipendentemente dal loro carattere formale o sostanziale.

4.2.5.1. Decorso della prescrizione e responsabilità del notaio 

LEGISLAZIONE c.c. 162, 4° co., 1218, 1223, 2935 - disp. att. c.c. 34 bis

BIBLIOGRAFIA Di Gregorio 1996 - Di Maio 2008

Sul versante formale è stata accolta l’eccezione di prescrizione, sollevata dal notaio 
cui si imputava l’omessa annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale ex 
art. 162, 4° co., c.c., prendendo spunto dalla natura della responsabilità. Il suo carat-
tere contrattuale incide invero sul momento iniziale della prescrizione, che «comin-
cia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» (art. 2935 c.c., che 
trova il suo antecedente storico nella massima dei giureconsulti romani: «actioni 
nondum natæ non prescribitur»). Ciò

comporta la necessità di distinguere il dies a quo a seconda che trattasi di obbligazione 
risarcitoria da responsabilità contrattuale od extracontrattuale, trovando la propria 
fonte, la prima, nel verificarsi dell’inadempimento di una preesistente obbligazione e, 
la seconda, nel verificarsi di un fatto ingiusto.
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In altre parole, deve ritenersi che, nell’ambito della responsabilità contrattuale, il 
fatto causativo del danno non è il verificarsi della lesione, la quale può anche essere 
non contestuale ad esso, bensì l’inadempimento
(Trib. Biella 20 luglio 1998, GM, 1999, 770).

Applicando le riferite considerazioni all’inadempimento del notaio all’obbligo di far 
annotare l’atto costitutivo del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimo-
nio, il dies a quo della prescrizione consiste nella scadenza del termine entro il quale 
chiedere l’annotazione de qua. L’art. 34 bis disp. att. c.c. fissa tale termine in trenta 
giorni dalla stipulazione dell’atto; fino allo spirare di tale termine, nessuna inadem-
pienza può essere imputata al notaio convenuto in responsabilità.
Così argomentando il giudice piemontese applica alla vicenda a lui sottoposta la

massima tradizionale, […] (ripetuta dal S.C. in ordine all’abusivo trasferimento a 
terzi di partecipazioni societarie fiduciariamente intestate: N.d.A.), che il principio 
contra non valentem agere non currit præscriptio deve essere riferito alla sola possibilità 
giuridica di esercitare il diritto (se norme speciali non dispongano diversamente), e 
non agli impedimenti di mero fatto. È di conseguenza irrilevante la circostanza che 
i creditori della prestazione fiduciaria non abbiano saputo della cessione, che violava 
il patto fiduciario e pregiudicava definitivamente l’adempimento dell’obbligazione 
restitutoria, avendo essi lasciato trascorrere l’intero termine decennale di prescrizione 
del diritto senza usare l’ordinaria diligenza per salvaguardare le loro ragioni
(Cass., sez. I, 25 giugno 2008, n. 17334, Soc, 2008, 1477. Per un breve commento a que-
sto punto della sentenza si consulti Di Maio 2008, 1481).

Nel caso analizzato dal Trib. Biella la «possibilità giuridica di esercitare il diritto» 
a chiedere che il notaio inadempiente eseguisse gli adempimenti presso l’ufficio di 
stato civile si verifica con la scadenza dei trenta giorni dalla stipula dell’atto costitu-
tivo del fondo patrimoniale (v. art. 34 bis disp. att. c.c.).
L’«impedimento di fatto», invece, consiste nel mancato costante monitoraggio dei 
registri di stato civile per constatare, attraverso la visura, che il notaio rogante non 
ha chiesto ed ottenuto l’annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale a 
margine dell’atto di matrimonio.
L’argomentazione concordemente affacciata da Trib. Biella 20 luglio 1998 e da Cass. 
17334/2008, ancorché giuridicamente ineccepibile, non si armonizza con la giusti-
zia sostanziale. Il creditore che trova titolo nel soddisfacimento dei bisogni familiari 
può, infatti, esecutare l’immobile teoricamente conferito in fondo patrimoniale ben 
oltre il decennio dalla stipulazione dell’atto che istituisce il fondo stesso.
Aderire alla corrente interpretativa ora considerata significa, quindi, lasciare il debi-
tore non tutelato contro la pretesa creditoria perché è ormai decorso il termine 
prescrizionale per chiedere il risarcimento al notaio inadempiente alle formalità 
pubblicitarie.
La tutela del debitore si recupera invocando un intervento del supremo giudice relativo 
ad una fattispecie affine a quella ora considerata. Un notaio chiede la trascrizione di 
un trasferimento immobiliare, dallo stesso rogato, ad una Conservatoria (oggi Ufficio 
locale dell’Agenzia del Territorio) «territorialmente incompetente». Stante l’inefficacia 
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di quella trascrizione, la stessa non realizza il fine dichiarativo della pubblicità immobi-
liare, tant’è che l’immobile viene acquisito al fallimento del venditore.
Chiamato a risarcire il danno, il notaio sostiene che la prescrizione decorrerebbe 
dal momento in cui il notaio stesso ha adempiuto in modo scorretto all’incarico 
professionale di curare le formalità pubblicitarie relative all’atto da lui rogato. Tale 
comportamento produce un danno al cliente, salvo poi chiedersi: la prescrizione 
decorre dal momento in cui la condotta inadempiente del notaio debitore ha esposto 
il cliente stesso ad un «danno potenziale», ovvero dal giorno in cui il pregiudizio si è 
materializzato, nel nostro caso mediante la vittoriosa esecuzione forzata su beni solo 
in astratto rientranti nel fondo patrimoniale?
La risposta del S.C. non sembra lineare. Respingendo il primo motivo di ricorso, 
infatti, la S.C. evidenzia:

l’illecito contrattuale […] si realizza con il comportamento del debitore (nel caso 
di specie: il suo inesatto adempimento), mentre il danno non ne costituisce un ele-
mento essenziale (come nella responsabilità extracontrattuale), ma unicamente una 
sua conseguenza.
Va, peraltro, osservato che anche il danno fu immediato, perché la non corretta tra-
scrizione rese il trasferimento inopponibile ad alcuno e quindi lasciò l’acquirente 
dell’immobile privo della tutela tipica della pubblicità immobiliare.
Già da quel momento, pertanto, il contraente danneggiato poteva agire per la con-
danna del notaio al risarcimento.
Diversamente opinando, la prescrizione dell’azione risarcitoria, nel caso di illecito 
contrattuale, potrebbe iniziare a decorrere anche dopo decenni dal comportamento 
del debitore, in violazione dell’esigenza di certezza del diritto che è insita nell’istituto 
della prescrizione
(Cass., sez. I, 29 agosto 1995, n. 9060, DVD Platinum).

A questo passaggio argomentativo fa tuttavia seguito quello recepito nella massima 
(v. RFI, 1995, Prescrizione e decadenza, 30). Ritenendo la condotta del notaio inadem-
piente fonte di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. (argomento che sicuramente 
merita consenso), la S.C. fonda la tutela risarcitoria sul fatto che l’inadempimento sia 
stato «causa immediata e diretta» (art. 1223 c.c.) del pregiudizio lamentato.
Come dire che

l’azione di responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.) presuppone la produzione del 
danno, non diversamente dall’azione di responsabilità extracontrattuale (art. 2048 c.c.).
Se l’inadempimento del debitore sussiste prima ed a prescindere dall’effetto dannoso, 
il diritto del creditore ad ottenere il risarcimento del danno prodotto dallo stesso 
inadempimento non può sorgere prima del verificarsi di tale danno.
Consegue che la prescrizione di detto diritto e della relativa azione (di responsabilità 
contrattuale) non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si 
chiede il risarcimento
(Cass., sez. I, 29 agosto 1995, n. 9060, GI, 1996, I, 1, 777).

Si condivide quest’ultima parte della motivazione, dalla quale traspare «la scelta 
del Giudice di rifarsi ad una nozione, per così dire, meno astratta di evento 
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pregiudizievole». Tale scelta, infatti, mira «a far sì che i costi dell’inadempimento 
ricadano su colui che più di ogni altro ha contribuito alla produzione del danno» 
(Di Gregorio 1996, 778).
Nella giusta prospettiva adottata da Cass. 9060/1995, in conclusione, l’inadempimento 
del notaio alle formalità presso l’ufficio di stato civile «rileva solo quale condotta», sem-
plice antecedente storico del pregiudizio lamentato dal cliente. Conseguentemente, «il 
dies a quo, riguardo alla possibilità di chiederne il ristoro, è stato individuato nel giorno 
in cui il pregiudizio potenziale si è concretizzato» (Di Gregorio 1996, 778).
In tal modo si afferma un principio favorevole alla «parte debole» del rapporto con 
il notaio e gli uffici dove la pubblicità dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale va 
eseguita. Viene così ristabilita l’equità nelle relazioni negoziali.

4.2.5.2. Irresponsabilità Trib. Biella 20 luglio 1998 ed irresponsabilità del notaio 

LEGISLAZIONE c.c. 162, 4° co., 1223

BIBLIOGRAFIA De Santis e Pucella 2007

Il dialogo tra Cass. 9060/1995 e Trib. Biella 20 luglio 1998 – avviatosi riguardo 
al profilo formale della decorrenza della prescrizione (problema sul quale v. la fase 
espositiva immediatamente precedente) – continua sul versante sostanziale.
Senza negare l’insegnamento di Cass. 9060/1995, ad avviso della quale l’azione di 
responsabilità contro il notaio, reo di aver omesso la pubblicità rafforzata per l’atto costi-
tutivo di fondo patrimoniale, presuppone che tra quell’inadempimento ed il pregiudizio 
lamentato corra il rapporto di causalità immediata e diretta postulato dall’art. 1223 c.c., 
il Trib. Biella nega l’esistenza del nesso causale nel caso specifico. Infatti il giudice motiva:

tra l’omissione del notaio e gli effetti pregiudizievoli dell’esecuzione immobiliare non 
sembra sussistere il nesso di causalità di cui all’art. 1223 c.c., nel senso che l’avvenuto 
pignoramento non pare essere conseguenza diretta ed immediata dell’omessa annota-
zione dell’atto di destinazione dei beni e/o dei suoi frutti al fondo patrimoniale, non 
potendosi attribuire all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio la funzione di 
opponibilità ai terzi dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale che sia stato ritual-
mente trascritto nei registri immobiliari
(Trib. Biella 20 luglio 1998, GM, 1999, 761).

Così motivando, il giudice piemontese abbraccia la teoria minoritaria in giuri-
sprudenza relativamente alla pubblicità cui sottoporre l’atto costitutivo di fondo 
patrimoniale.
Le ragioni sottostanti all’opinione accolta da Trib. Biella 20 luglio 1998 saranno 
approfondite criticando l’insegnamento del S.C., recentemente condiviso dalle 
Sezioni Unite.
Rinviando a quelle critiche, nonché alle osservazioni dedicate dagli studiosi e dai giu-
dici al rapporto di causalità (sul quale v. De Santis e Pucella 2007), va ora evidenziata la 
concordanza tra Trib. Biella 20 luglio 1998 e Trib. Bassano del Grappa 3 febbraio 1994 
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(RCP, 1995, 959), che ha parimenti negato la responsabilità del notaio per omessa 
pubblicità rafforzata dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale (art. 162, 4° co., c.c.).
Il giudice veneto non si è peraltro addentrato nelle considerazioni sull’esistenza o 
meno dell’onere di pubblicità cui il notaio convenuto non ha assolto.

4.2.5.3. Trib. Bassano del Grappa 3 febbraio 1994 ed irresponsabilità del notaio  

LEGISLAZIONE c.c. 162, 4° co. - disp. att. c.c. 34 bis - d.lg. 4 maggio 2008, n. 182

BIBLIOGRAFIA Lambrini 1995 - Lanzani 2006 - Lanzani 2009

Nel caso deciso da Trib. Bassano del Grappa 3 febbraio 1994 (RCP, 1995, 959) un notaio 
non osserva le prescrizioni dell’art. 34 bis disp. att. c.c., accompagnando la trasmissione 
dei documenti con una missiva, indirizzata all’Ufficio Protocollo di un Comune diverso 
da quello dov’è stato celebrato il matrimonio dei clienti, così formulata: «in riferimento 
al mio atto costitutivo di fondo patrimoniale del […], rep. […], trasmetto copia auten-
tica dell’atto in parola per gli adempimenti di competenza di codesto Comune».
Interviene il pignoramento degli immobili costituiti infondo patrimoniale, che 
il debitore non riesce ad evitare perché non sono adempiute le formalità indicate 
dall’art. 162, 4° co., c.c. Il debitore esecutato conviene il notaio in responsabilità, ma 
il giudice respinge la domanda così motivando: l’obbligo, gravante sul notaio che ha 
rogato l’atto costitutivo di fondo patrimoniale,

si esaurisce nell’inoltro della richiesta e non implica che il notaio debba svolgere 
una qualche attività di vigilanza e di controllo sul pubblico ufficiale competente per 
assicurarsi che l’annotazione venga effettivamente apposta.
L’istruzione contenuta nelle missive accompagnatorie degli atti è certamente gene-
rica; tuttavia essa è rivolta all’ufficio cui è demandata istituzionalmente la conserva-
zione e l’aggiornamento degli atti di matrimonio, il quale non poteva ignorare quali 
fossero gli adempimenti di propria competenza conseguenti ad un atto costitutivo di 
fondo patrimoniale. Ogni ulteriore precisazione da parte del notaio avrebbe potuto 
apparire pedante.
Evidentemente, l’impiegato del Comune che ha ricevuto e smistato gli atti non ha 
fatto attenzione al contenuto di essi e delle missive di accompagnamento, ovvero non 
era in grado di svolgere adeguatamente tale delicato compito. Nell’uno e nell’altro 
caso, comunque, nessuna responsabilità può derivarne al notaio
(Trib. Bassano del Grappa 3 febbraio 1994, RCP, 1995, 960).

Non si può imputare al notaio, sempre secondo il giudice veneto, l’aver inviato la 
copia dell’atto destinata all’annotazione ad un Comune diverso da quello dov’era 
stato celebrato il matrimonio dei clienti. Se questa condotta certo viola l’art. 34 
bis disp. att. c.c., gli interessati avrebbero sofferto soltanto «un ritardo di qualche 
giorno», pertanto innocuo, se alla condotta negligente del notaio non si fosse som-
mata quella, altrettanto negligente, dei funzionari comunali.
E quand’anche nella condotta del notaio possano ravvisarsi profili di colpevolezza, il 
danno lamentato dagli atti, continua Trib. Bassano del Grappa 3 febbraio 1994 – difetta 
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il nesso causale perché gli attori stessi hanno erogato denaro in seguito ad una transa-
zione, intervenuta con la banca creditrici sull’azione revocatoria, dalla stessa instaurata 
contro l’atto costitutivo di fondo patrimoniale, posto in essere in frode alle sue ragioni.
In questa sede i rapporti tra i costituenti del fondo patrimoniale ed il creditore pro-
cedente non rilevano, inquadrandosi nel più generale discorso che si svolgerà circa i 
rapporti tra la costituzione del fondo patrimoniale e le azioni revocatorie.
Ora, invece, giova considerare la posizione del notaio, in ordine alla quale si condi-
vide l’interpretazione così formulata:

senza giungere ad affermare che la natura dell’attività esercitata dal notaio – soggetto 
investito di pubblico ufficio e pubblica fede – sia tale da giustificare, a suo carico, un 
dovere di diligentia exactissima, nelle suesposte circostanze non sembra certo rispet-
tato, neppure il criterio della diligenza media di un professionista adeguatamente 
preparato ed avveduto, cui si riferisce l’art. 1176, comma 2°, c.c.
(Lambrini 1995, 962).

Qualora poi si abbandonassero le riflessioni comunemente spese dagli studiosi e dai 
giudici riguardo alla r.c. del notaio (due brillanti sintesi sul tema sono quelle presen-
tate da Lanzani 2006, 487; Lanzani 2009, 67), avrebbe pregio l’idea di

«prospettare, in questa fattispecie, […] un obbligo analogo a quello previsto dall’art. 
2671 c.c., cioè quello di curare che l’atto stipulato venga effettivamente e tempestiva-
mente trascritto ai fini di assicurarne l’opponibilità ai terzi e quindi l’esplicarsi di tutti i 
suoi effetti: questa opinione trova fondamento sull’identità di conseguenze che si ricono-
scono generalmente all’annotazione della costituzione» di fondo patrimoniale a margine 
dell’atto di matrimonio rispetto alla trascrizione di un altro atto relativo a beni immobili
(Lambrini 1995, 962).

Dottrina e giurisprudenza non sembrano aver dedicato particolare attenzione ai rap-
porti tra l’art. 2671, 1° co., c.c. e l’annotazione dell’atto costitutivo di fondo patri-
moniale a margine dell’atto di matrimonio.
L’applicazione di tale norma è peraltro da condividere per la ragione indicata nel 
brano, che va favorevolmente accolto perché comunque disapprova il comporta-
mento «approssimativo», nella specie tenuto dal notaio rogante.
Passando poi dall’analisi di Trib. Bassano del Grappa 3 febbraio 1994 alla visione 
unitaria della giurisprudenza sulla responsabilità del notaio rogante l’atto costitutivo 
di fondo patrimoniale, può dirsi che Trib. Biella 20 luglio 1998, dal quale il § ha 
preso spunto, presenta un apparato argomentativo preferibile. Il giudice piemontese, 
infatti, assolve il notaio però, aderendo alla corrente giurisprudenziale minoritaria, 
non ritiene il notaio stesso tenuto a far annotare l’atto costitutivo di fondo patrimo-
niale a margine dell’atto di matrimonio.
Trib. Bassano del Grappa 3 febbraio 1994, invece, con una motivazione sintetica 
addossa tutte le colpe (od almeno la maggior parte di queste) ai funzionari comunali, 
mentre la negligenza del notaio è macroscopica.
Indipendentemente poi dal considerare Trib. Biella 20 luglio 1998 o Trib. Bassano 
del Grappa 3 febbraio 1994, in entrambi i casi non risulta chiamata in causa la 
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compagnia assicuratrice di responsabilità professionale. La sua mancata partecipa-
zione ad entrambi i giudizi in esame potrebbe spiegarsi con il fatto che, all’epoca, i 
notai non erano tenuti a stipulare polizze assicurative di r.c. professionale.
Bisogna infatti giungere al d.lg. 4 maggio 2006, n. 182 per vedere «norme in mate-
ria di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività 
notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia», destinato a tutelare i clienti dei 
notai qualora non operino le polizze assicurative, individuali o collettive stipulate dal 
Consiglio Nazionale del Notariato.

4.2.6. Il dibattito giurisprudenziale sulla pubblicità rafforzata

LEGISLAZIONE c.c. 162, 4° co., 2647, 1° co., 2740, 1° co.

BIBLIOGRAFIA Lepri 1999

Le sentenze edite nell’ultimo trentennio sulla necessità o meno di sottoporre l’atto costi-
tutivo del fondo patrimoniale alla pubblicità rafforzata presso l’ufficio di stato civile 
(art. 162, 4° co., c.c.) e presso l’ufficio locale dell’Agenzia del Territorio, che attualmente 
gestisce i registri immobiliari (art. 2647, 1° co., c.c.), sono talmente numerose da ren-
dere improponibile la minuziosa analisi di ciascuna fattispecie (una brillante panora-
mica della giurisprudenza in argomento è comunque presentata da Lepri 1999, 211).
Si esamineranno, pertanto, le sentenze meglio rappresentative dei vari orientamenti, 
ricordando che l’omissione delle formalità pubblicitarie rende la costituzione del 
fondo patrimoniale non opponibile ai creditori. Pertanto da tale omissione deriva 
che il principio della responsabilità patrimoniale del debitore torna ad espandersi nei 
classici termini assegnati all’art. 2740, 1° co., c.c.

4.2.6.1. L’orientamento giurisprudenziale dominante sulla pubblicità rafforzata 

LEGISLAZIONE c.c. 162, 4° co., 2647, 1° co., 2740, 1° co.

BIBLIOGRAFIA Pugliatti 1945 - Pugliatti 1957 - Giustiniani 1988 - Morozzo Della Rocca 1988 - 
Finocchiaro 1989 - Vincenti 1989 - Tullio 2006

L’argomento secondo cui è possibile esecutare i cespiti immessi in un fondo patrimo-
niale per il cui atto costitutivo è stata eseguita la trascrizione nei registri immobiliari 
ex art. 2647, 1° co., mentre difetta l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio 
ex art. 162, 4° co., c.c. ha trovato ascolto presso i giudici, e non da oggi.
Quasi trenta anni or sono, infatti, la S.C. prendeva spunto dalla disposizione 
secondo cui «il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa 
convenzione stipulata a norma dell’art. 162, è costituito dalla comunione dei beni» 
(art. 159 c.c.).
Spiegando questa disposizione, il supremo giudice insegna: «per convenzione matri-
moniale si intendeogni «atto idoneo a derogare al suddetto regime patrimoniale 
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