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PATRIMONIO E TRUST

L’esecuzione su beni appartenenti a un fondo patrimoniale
    di Luigi Ferrajoli

Un argomento di peculiare interesse riguarda la legittimità dell’azione esecutiva e
dell’iscrizione di ipoteca su beni appartenenti a un fondo patrimoniale.

Innanzitutto, si osserva che il fondo patrimoniale costituito ex articolo 167 cod. civ. prevede un
vincolo di destinazione su determinati beni per soddisfare i bisogni della famiglia, con la
conseguenza che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 170 cod. civ., “la 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”.

A tale proposito la Suprema Corte ha chiarito che “il criterio identificativo dei crediti, che
possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferenti nel fondo, va ricercato non già nella
natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni
della famiglia” (Cassazione, n. 15862/2009).

Con riferimento al criterio identificativo dei debiti che possono consentire l’esecuzione sui
beni del fondo patrimoniale, la successiva sentenza n. 23876/2015 emessa dalla Corte di
Cassazione ha precisato che “anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività
imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può
dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del
coniuge, dovendosi accertare se l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari
(nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della
famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura
voluttuaria o caratterizzante da interessi meramente speculativi”.

A tale proposito, pertanto, è necessario precisare la locuzione “per bisogni familiari” e come sia
possibile individuare le risorse economiche ad essi destinate.

La giurisprudenza di legittimità, consapevole di questa criticità, ha cercato di fare chiarezza sul

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_diritto_penale_dell_economia_teoria_e_tecnica
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D34457AF1AD026DB649744C5F5ED6E579CF214C1C30C21653913D3CC88C0DF7A644B8B478363B0E1E6440F832E70A12A1C8AEDC64A0059850C5C89290BD1E9DF08D2C2C8A7E21CA99EA791F937D809CF5F7891E63F3D06F056CAD0E052F995D098FC23AB852D3DAFCE38C6BBE3835EDD7ACAD664A9C60B3C0EF51422329FBA8B2DFEAF7AEF66C53E1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D34457AF1AD026DB649744C5F5ED6E579CF214C1C30C21653913D3CC88C0DF7A67CA503DA4BD833627A44170EB005C4D2A73C7334105B5BF10EDF11B3F86C4EBDEB42E38DC71AD1BB283346103041EEC80BF8FD9B7F52975A4E25BDC3309691B95B4D165AD963BFECAE0C9FD93B22C9E74DF042D757BB845C323B230E6E129D4A8A34F92A4CDD05E9
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 13 Settembre 2021

punto e, facendo propri precedenti principi giurisprudenziali, ha statuito che “i bisogni della
famiglia debbano essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o
indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale
allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, concordato dai
coniugi (Cassazione, n. 2904/2021).

La stessa sentenza prosegue affermando ulteriormente che “con particolare riferimento ai debiti
derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge l’esecuzione sui beni del fondo o sui
frutti di esso possa avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano
«inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni»”.

In altre parole, è necessario accertare in fatto se il debito in questione si possa dire contratto
per soddisfare i bisogni della famiglia; con la specifica che, se è vero che tale finalità non si
può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero
altresì che tale circostanza non sia idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si
possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni.

Nel caso in cui un contribuente abbia diverse fonti di reddito, ad esempio, al fine di
contrastare l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale deve essergli consentito di provare,
anche a mezzo di presunzioni semplici, la diversa natura di ciascuna fonte di reddito e la
destinazione dei rispettivi proventi, in modo da accertare se l’obbligazione tributaria gravi su
un reddito destinato al mantenimento della famiglia ovvero se si versi in ambito di interessi
speculativi con finalità di lucro, oppure addirittura di proventi destinati al soddisfacimento di
altri interessi e all’adempimento di diversi obblighi, compresi gli obblighi di natura familiare
in favore di soggetti estranei alla famiglia per la cui esigenza era stato costituito il fondo
patrimoniale.

I bisogni familiari, infatti, non possono essere considerati come potenzialmente assorbenti
tutti i redditi del contribuente, in quanto esiste sempre un potere di disponibilità del
percettore di reddito che può indirizzarsi verso altre finalità comunque lecite.

Qual è dunque il discrimine che deve guidare l’attività interpretativa? I bisogni della famiglia
sono quelli che sono ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del
tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari, indipendentemente da
uno stretto senso oggettivo e da un acritico assorbimento dell’intero reddito dei coniugi
(Cassazione, n. 15741/2021).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C82450FBA8D34B5F6E44B5CFD373E89AF3C0A5A0AC22DF5AAB24EA10D51BD38CFC8FC9BC717BEC21C6A1025848302B3DFD0B5F8FB25F13C11DCB15D8256CC30F401D76DAA9ABAC789E1D249FCFF7D5D3193062827EE3B1F6E650AB7B2FD57EB7CB89078F9534514E28B3F7932BB7E64373228F125984457F284945B1A6DC5487C390131FE59B39EAAF260635BB74A5D05D64C9428D4B269B725FCE771B6C859C724C839F6C608830F27AB84F18AAD71AFC8AE890E607DCB187
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

