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01. NOZIONE 
 
Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, è titolato Disciplina del fallimento, del 
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione 
coatta amministrativa. 
 
L’articolo 1 della cosiddetta legge fallimentare indica quali imprenditori siano soggetti 
al fallimento e al concordato preventivo indicando, di converso chi non è soggetto alle 
disposizioni sul fallimento.  
 
L’articolo 46 dispone sui Beni non compresi nel fallimento. 
 
In questa scheda ci occupiamo di questa disposizione. 
 

02. BENI ESCLUSI DAL FALLIMENTO 
 
L’articolo 46 della LF elenca i beni che non possono essere oggetto del fallimento 
racchiudendoli in quattro casistiche: 
 
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 
2) gli   assegni  aventi  carattere  alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il 

fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il 
mantenimento suo e della famiglia; 

3) I frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo 
patrimoniale e i frutti di essi salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile; 

4) Le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 
 
I limiti del numero 2) sono fissati con decreto motivato del giudice che deve tener conto 
della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. 
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Fino al 2006 era prevista anche un’ulteriore ipotesi sui beni dotati e pervenuti in dote, 
abrogata per l’evolversi degli usi e per l’introduzione di un nuovo diritto di famiglia. 
 

03. BENI E DIRITTI DI NATURA STRETTAMENTE PERSONALE 
 
L’articolo 46 della LF elenca i beni che non possono essere oggetto del fallimento 
racchiudendoli in quattro casistiche, tra le quali la prima: 
 
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale. 

 
La sentenza che dichiara il fallimento priva, dalla sua data, il fallito dell’amministrazione 
e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento.  
 
L’accertamento dell’insolvenza, che produce l’apertura del fallimento, determina nel 
debitore la perdita del diritto di universalità dei beni di proprietà. A causa del fallimento, 
questi beni sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei creditori concorsuali.  
 
Quest’effetto di natura patrimoniale viene indicato come “spossessamento”. 
 
L’amministrazione del patrimonio è trasferita al curatore che ha così l’amministrazione 
del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza 
del giudice delegato e del comitato.  
L’esistente patrimonio e quello che perverrà, è colpito da un vincolo di destinazione, è 
l’esclusivo soddisfacimento dei creditori. 
 
Il fallito rimane comunque proprietario dei suoi beni, infatti, alla chiusura del fallimento gli 
verranno restituiti gli eventuali beni residui. 
 
I beni ed i diritti di natura esclusivamente personale sono esclusi dallo spossessamento. 
Con tale locuzione si intendono, i diritti di status della persona (famiglia, cittadinanza, 
ecc.) quelli che possono essere esercitati esclusivamente dal titolare (ad esempio 
diritto di abitazione), i beni personali che servono alla persona fisica del fallito, come 
può essere una protesi. 
La Cassazione 18843/2012, ad esempio, ha specificato che l’indennità di 
accompagnamento è un bene non compreso nel fallimento.  
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La ragione è evidente: il fallimento concerne solo i rapporti del fallito a 
contenuto patrimoniale. 
 

04. ASSEGNI ALIMENTARI, STIPENDI ECC. 
 
L’articolo 46 della LF elenca i beni che non possono essere oggetto del fallimento 
racchiudendoli in quattro casistiche, tra le quali la seconda: 
 
2) gli   assegni  aventi  carattere  alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il 

fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il 
mantenimento suo e della famiglia; 

 
Il limite menzionato dalla norma va determinato discrezionalmente dal giudice e deciso 
con decreto, reclamabile ai sensi dell'articolo 26 della LF ma non ricorribile per 
cassazione. 
 
Con sentenza 6999/2015, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di 
effetti del fallimento sul fallito, chiarendo in che modo opera l’esclusione degli stipendi e 
delle pensioni del fallito. 
 
La Corte ha confermato il più recente e consolidato orientamento, ai sensi del quale il 
pagamento degli stipendi, pensioni, salari ed altri emolumenti che sia stato effettuato dal 
debitore direttamente al fallito prima dell’emanazione del decreto con cui il giudice 
delegato abbia fissato i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua 
famiglia – resti inefficace, ai sensi dell’art. 44, comma 2, legge cit., soltanto per gli 
importi eccedenti detti limiti, come determinati dal giudice delegato con riferimento al 
periodo anteriore al suo decreto. 
 
La Corte ha confermato questo orientamento anche con la sentenza 26201/2016 
confermando che: “L’art. 46 n. 2 L. F. non prevede la necessità di alcuna istanza da 
parte del fallito, bensì delimita il perimetro dei beni non compresi nel fallimento, 
affidandone la concreta determinazione …. alla discrezionalità del giudice delegato…. Non 
è consentita l’acquisizione alla procedura della integralità delle somme rivenienti al 
fallito dalla sua attività lavorativa.” 
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05. FRUTTI USUFRUTTO SU BENI FIGLI  
E FONDO PATRIMONIALE 

 
L’articolo 46 della LF elenca i beni che non possono essere oggetto del fallimento 
racchiudendoli in quattro casistiche, tra le quali la terza: 
 
3) I frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo 

patrimoniale e i frutti di essi salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile; 
 
Vediamo cosa prevede l’articolo 170 del codice civile: 
 
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il 
creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. 
 
La disposizione di cui all'art. 46 n. 3 della legge fallimentare troverà applicazione anche 
con riferimento al fondo patrimoniale (termine sostituito, con la riforma del 2006, alla 
precedente formulazione del "patrimonio familiare"), come precisato dalla Cassazione con 
sentenza n. 1112/2010. 
 
Se ne ricava che rimarranno compresi nel fallimento i beni conferiti nel fondo patrimoniale 
se i debiti sono stati contratti per scopi correlati a bisogni della famiglia. 
 
A conferma la sentenza Cassazione 9128/2016 che ha confermato che la costituzione del 
fondo per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra, di per sé, adempimento di un 
dovere giuridico, non ha obblighi legislativi e si configura in un atto a titolo gratuito. 
Pertanto è suscettibile di revocatoria. 
 
Per quanto riguarda i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli non vi è molto da 
aggiungere se non la constatazione che appare molto semplice la previsione per le entità 
successive alla dichiarazione di fallimento. 
 
Alcune complicazioni sicuramente potrebbero sorgere per quanto esistente al momento in 
cui interviene la dichiarazione di fallimento perché se già confuse con il patrimonio del 
fallito saranno di difficile realizzazione. 
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06. COSE IMPIGNORABILI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE 
 
L’articolo 46 della LF elenca i beni che non possono essere oggetto del fallimento 
racchiudendoli in quattro casistiche, tra le quali la quarta: 
 
4) Le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 

 
La dottrina sostiene che la norma faccia riferimento esclusivamente alle cose mobili non 
pignorabili ai sensi dell’articolo 514 del Codice di Procedura Civile (cpc), 
rimarrebbero, pertanto compresi nel fallimento i beni mobili relativamente impignorabili, 
articolo 515 cpc e le cose pignorabili in particolari circostanze di tempo, articolo 516 
cpc. 
 
Sicuramente la giurisprudenza ha escluso che siano compresi nel fallimento gli 
imposti dovuti al fallito dalle assicurazioni, in relazione ad assicurazione sulla vita. 
 
Vediamo il disposto dell’articolo 514 cpc. 
 
Articolo 514 Codice di procedura civile 
Cose mobili assolutamente impignorabili 
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti 

con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i 
fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di 
cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al 
debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i 
mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio 
artistico o di antiquariato; 

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore 
e delle altre persone indicate al numero precedente; 

4) abrogato 
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di 

un pubblico servizio; 
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6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, 
nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; 

6-
bis) 

gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli 
altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 

6-
ter) 

gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del 
convivente o dei figli 

 
 A tali beni si aggiungono le cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge 
(art. 545 cpc). 
 


