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Il Fondo 

I coniugi oltre a scegliere tra comunione legale o separazione dei beni, possono 

anche scegliere se costituire un fondo patrimoniale. Il fondo patrimoniale è un 

particolare tipo di convenzione attraverso la quale determinati beni possono 

essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia: ciò significa che il fondo 

patrimoniale è un patrimonio destinato ad uno specifico scopo.  

Come si costituisce e con che cosa si costituisce 

Possono essere compresi nel fondo solo:  

• beni immobili; 
• beni mobili registrati; 
• titoli di credito. 

Conferire beni in fondo patrimoniale significa apporre sui beni stessi un vincolo 

di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che sia necessario un 

trasferimento di proprietà. Di conseguenza, il conferimento può avvenire in due 

modi: 

• la proprietà del bene conferito va ad entrambi i coniugi; 
• in alternativa, ciascun coniuge può restare proprietario esclusivo del bene 

conferito. 

La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire: 

• da parte dei coniugi; 
• da parte di un terzo. In questo caso, la costituzione del fondo patrimoniale si 

perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi. 

L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle 

norme relative all’amministrazione della comunione legale. In particolare, per 

poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo, occorre distinguere due 

ipotesi: 
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• se non vi sono figli minori, occorre il consenso di entrambi i coniugi; 
• se vi sono figli minori, oltre al consenso dei coniugi occorre anche 

l’autorizzazione del giudice. 

 

Creditori 

Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato, in quanto destinato alla garanzia 

di specifici creditori. Infatti, i beni compresi nel fondo possono essere aggrediti 

solo dai creditori della famiglia: ciò significa che, qualora il creditore sappia che 

il debito non ha nulla a che vedere con i bisogni della famiglia, non potrà 

soddisfarsi sui beni del fondo.  

Scioglimento 

La cessazione del fondo patrimoniale, cioè il venir meno dello stesso, si verifica 

per le seguenti cause: 

• annullamento,  
• scioglimento  
• cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

In tali ipotesi, tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo patrimoniale perdura fino 

al compimento della maggiore età dell’ultimo nato. 
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