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1. CONVENZIONI MATRIMONIALI E PREMATRIMONIALI 

 

I rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati in maniera specifica e rigorosa dalla 

normativa vigente sebbene in materia di contratti, accordi o patti cosiddetti prematrimoniali, 

occorre distinguere se questi disciplinano il regime patrimoniale durante il matrimonio 

oppure se hanno ad oggetto la regolamentazione del regime applicabile successivamente alla 

eventuale separazione o divorzio. 

Orbene, i primi non possono derogare le norme imperative del codice civile mentre i secondi 

non sono riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico che li considera per lo più in contrasto 

con il principio di stabilità del vincolo coniugale. Ciononostante, gli accordi preventivi 

inerenti alla separazione personale dei coniugi sono stati a volte dichiarati validi in 

giurisprudenza, a differenza di quelli sul divorzio.  

La legge italiana disciplina il matrimonio sotto il profilo sia dei diritti della persana che dei 

diritti patrimoniali dei coniugi e della famiglia; i diritti e i doveri dei coniugi stabiliti dalle 

norme imperative in questione non possono essere derogati e qualsiasi patto contrario non ha 

alcun valore giuridico. 

Tuttavia, i rapporti tra coniugi aventi diverse cittadinanze sono regolati dalla legge dello Stato 

nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata anche se è possibile convenire 

che i rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno un coniuge è 

cittadino o nel quale ha la residenza. 

Ai sensi della legge di riforma del diritto internazionale privato1, l’accordo dei coniugi sul 

diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui 

l’accordo è stato stipulato. In particolare, relativamente ai diritti reali sui beni immobili, 

l’opponibilità ai terzi è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità 

prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. 

                                                           
1 Legge 31 maggio 1995, n. 218 
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Inoltre, gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali 

siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono 

enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro 

rapporti2. 

Il codice civile italiano disciplina diversi istituti riguardanti il regime patrimoniale della 

famiglia ma non prevede affatto la possibilità di scegliere il regime patrimoniale degli ex 

coniugi, ovverosia non è ammesso disciplinare con un atto prematrimoniale il regime 

applicabile in caso di fine del matrimonio (scioglimento o cessazione degli effetti civili). 

Oltre ai più noti regimi della comunione legale e della separazione dei beni, il codice civile 

prevede la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali e instaurare regimi quali il fondo 

patrimoniale, la comunione convenzionale, l’impresa familiare e l’azienda coniugale. 

Come noto, in mancanza di diversa convenzione, ai sensi di legge, il regime patrimoniale 

della famiglia è costituito dalla comunione legale dei beni, istituto ben diverso dalla 

comunione ordinaria tra privati e la scelta del regime di separazione può anche essere 

dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.  

La scelta tra i regimi disciplinati dal codice civile3 può essere compiuta in qualsiasi momento 

della vita coniugale ma, fatta eccezione per la suddetta possibilità di optare per la separazione 

dei beni all’atto di celebrazione del matrimonio, ogni altra convenzione matrimoniale 

successiva al matrimonio, come pure la separazione dei beni, deve essere stipulata per atto 

pubblico notarile.  

Infine, si rileva che, sempre ai sensi di legge, affinché le convenzioni matrimoniali possano 

essere opponibili ai terzi, deve essere effettuata l’annotazione a margine dell’atto di 

matrimonio, della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti. 

  

                                                           
2 Articolo 161 del codice civile 
3 Separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale, impresa familiare e azienda coniugale 
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2. COMUNIONE LEGALE E COMUNIONE ORDINARIA 

 

Il regime patrimoniale dei coniugi, in mancanza di diversa scelta, è costituito dalla 

comunione legale dei beni, istituto diverso dalla ordinaria comunione o comproprietà che 

può riguardare qualsiasi soggetto, coniugi e non, con riferimento a determinati beni e diritti 

sugli stessi. 

Le quote dei partecipanti alla comunione ordinaria si presumono uguali ma possono non 

esserlo; tra i coniugi in regime di comunione legale invece si parla di quote identiche e 

indivise su ciascun bene facente parte della comunione. 

In particolare, mentre in ipotesi di comunione ordinaria, ciascun condividente può 

liberamente disporre della propria quota di diritto (proprietà, usufrutto o altri diritto reale) e 

per gli atti di ordinaria amministrazione si decide a maggioranza dei partecipanti (calcolata 

secondo il valore delle loro quote), diversamente, il regime della comunione legale prevede 

che gli atti compiuti da un coniuge, senza il necessario consenso dell’altro, siano annullabili 

entro un anno, se riguardano beni immobili o beni mobili registrati. 

Per gli altri beni (mobili non registrati) invece il coniuge che ha agito senza il consenso 

dell’altro è obbligato a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento 

dell’atto oppure al pagamento dell’equivalente, ove non sia possibile la ricostituzione4.   

Invero, ai sensi di legge, il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, 

spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi.  

Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria 

amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è essenziale5, l’altro coniuge può 

rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell’atto sia 

necessaria nell’interesse della famiglia.  

                                                           
4 Cfr. Articolo 184 del Codice civile 
 
5 Vendita, accettazione di donazione, iscrizione ipotecaria, mutuo, locazione ecc. 
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Nondimeno, spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi la rappresentanza in giudizio per 

le relative azioni ed anche la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano 

diritti personali di godimento (ad esempio la locazione). 

Soltanto in caso di impedimento di uno dei coniugi l’altro può compiere gli atti necessari, ma 

deve essere munito di procura risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, 

altrimenti, occorre apposita autorizzazione giudiziale. 

Inoltre, mentre la comunione ordinaria si può sciogliere in qualsiasi momento, mediante 

divisione del bene, quando possibile, o acquisto di tutte le quote da parte di un solo soggetto, 

la comunione legale si scioglie solo in ipotesi tassative, per la dichiarazione di assenza o di 

morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale dei coniugi, per la separazione 

giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, nonché per il 

fallimento di uno dei coniugi6. 

Quanto alla garanzia patrimoniale7, i beni della comunione rispondono, oltre che di tutti i 

pesi ed oneri già gravanti su di essi al momento dell’acquisto, anche di ogni obbligazione 

contratta congiuntamente dai coniugi e per tutti i carichi dell’amministrazione coniugale 

come delle spese per il mantenimento della famiglia, per l’istruzione e l’educazione dei figli 

e di ogni obbligazione contratta, anche separatamente dai coniugi, nell’interesse della 

famiglia stessa. 

Quanto alle obbligazioni personali contratte separatamente da ciascun coniuge, i beni della 

comunione ne rispondono fino al valore corrispondente alla quota del coniuge che si è 

obbligato, esclusivamente quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali di 

quest’ultimo. I creditori della famiglia invece possono agire in via sussidiaria sui beni 

personali di ciascuno coniuge, nella misura della metà del credito, quando i beni della 

comunione non sono sufficienti a soddisfarli8. 

                                                           
6 Cfr. Articoli 191, 192 e 193 del Codice civile 
7 Articolo 2740 del Codice civile 
8 Cfr. Articoli 189 e 190 del Codice civile 
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3. COMUNIONE LEGALE, BENI PERSONALI E COMUNIONE “DE RESIDUO”; 

IL C.D. RIFIUTO DEL COACQUISTO 

 

3.1 I beni personali e quelli oggetto della comunione legale; i beni destinati all’esercizio 

dell’impresa, le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. I 

frutti dei beni personali e i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge e la 

comunione cosiddetta de residuo.  

 

I beni che costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi sono quelli acquistati 

dai coniugi durante il matrimonio anche se all’atto di acquisto abbia partecipato un solo 

coniuge nonché le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. 

Sono invece esclusi dalla comunione legale i cosiddetti beni personali, ovverosia i beni di 

cui il coniuge era già proprietario prima del matrimonio; i beni che si acquistano per 

donazione o successione; i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno; la pensione per la 

perdita di capacità lavorativa; i beni di uso strettamente personale; i beni che servono 

all’esercizio della professione; i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei predetti 

beni personali, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto di acquisto. 

L’elenco non è tassativo, vi possono essere compresi anche altri beni, quali, ad esempio, i 

diritti di credito, pacificamente riconosciuti in giurisprudenza come beni personali. 

Per quanto attiene, invece, ai frutti dei beni personali ed ai proventi dell’attività separata di 

ciascun coniuge, questi sono sottoposti ad un particolare regime cosiddetto di comunione “de 

residuo” perché questi beni entrano in comunione in un momento successivo all’acquisto e 

precisamente quando si verifica lo scioglimento della comunione, tuttavia, esclusivamente 

riguardo i soli beni che residuano in quel momento. Fino ad allora l’altro coniuge non ha 

alcun potere conservativo né di gestione né di controllo su detti beni.  

La stessa disciplina riguarda anche i beni destinati all’esercizio dell’impresa individuale di 

un solo coniuge.  
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Tornando in sintesi, sugli acquisti di beni effettuati dopo il matrimonio, quindi, questi beni 

entrano sempre a far parte della comunione, fatta eccezione per i beni di uso strettamente 

personale o che servono all’esercizio della professione di ciascun coniuge che invece non 

faranno mai parte della comunione legale, a differenza dei beni destinati all’esercizio 

dell’impresa ed ai proventi dell’attività separata di ciascun coniuge, che come i frutti dei beni 

personali potrebbero eventualmente entrare a fare parte della predetta comunione legale de 

residuo. 

Tra i beni esclusi dalla comunione meritano particolare attenzione quelli che sono stati 

acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, ove occorre, come detto, apposita 

dichiarazione nell’atto di acquisto, tuttavia, quando si tratta di beni immobili o mobili 

registrati, l’esclusione dalla comunione legale di questi beni richiede un’ulteriore 

accorgimento, deve risultare dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro 

coniuge.  

Per gli immobili e i mobili registrati pertanto affinché possano ritenersi personali ed esclusi 

dalla comunione è necessario che l’esclusione risulti dall’atto di acquisto e che di esso sia 

stato parte anche l’altro coniuge. 

Tuttavia, la partecipazione dell’altro coniuge all’atto di acquisto9 non sarebbe essenziale, 

soprattutto nelle ipotesi in cui la personalità dell’acquisto è evidente, come ad esempio in 

caso di permuta di bene personale o contestuale vendita di bene personale e reimpiego del 

prezzo per acquisto personale oppure acquisto di attrezzature in caso di handicap del coniuge 

acquiescente altresì di uso strettamente personale evidente.  

La personalità dell’acquisto viene spesso riconosciuta a prescindere dalla partecipazione 

dell’altro coniuge, che invece è ritenuta necessaria e doverosa quando sia effettivamente 

incerto se l’acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro o beni personali oppure se 

sia finalizzato o meno all’uso strettamente personale o all’esercizio della professione. 

                                                           
9 Ai sensi dell’articolo 179 del Codice civile 

   



 
 

 

 

 

All right reserved – dicembre 2015                                                                                                                                                              7 
 
 

L’intervento del coniuge si ritiene comunque essenziale, sia che si limiti ad intervenire senza 

opporsi all’acquisto personale, sia che dichiari di rifiutare il co-acquisto legale, che altrimenti 

si verificherebbe. 

D’altronde, in caso di rifiuto del coniuge non acquirente ad intervenire all’atto di acquisto, 

sono state proposte alcune soluzioni in modo tale che sia tutelata la situazione del coniuge 

acquirente.   

Alcuni propongono di sostituire l’intervento del coniuge con un provvedimento 

giurisdizionale che accerti la personalità dell’acquisto, oppure che imponga al coniuge, che 

si rifiuta illegittimamente, di intervenire all’atto per evitare il co-acquisto ai sensi di legge.  
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3.2 La partecipazione dell’altro coniuge all’atto di acquisto di beni in regime di 

comunione legale e il rifiuto del co-acquisto. 

 

In tema di cosiddetto rifiuto del co-acquisto, qualcuno ha ipotizzato la possibilità 

dell’opzione anche fuori dalle ipotesi predette10 ma la giurisprudenza, in accordo con la 

dottrina prevalente, non lo ritiene ammissibile, sebbene in passato alcune pronunce della 

Cassazione avevano ammesso il rifiuto sulla base del principio dell’autonomia privata, finché 

la Suprema Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 22775/2009, ha sancito che la 

dichiarazione ex art. 179 c.c. non ha efficacia negoziale bensì è meramente ricognitiva. 

A favore del rifiuto si era posto il principio per cui un bene non possa essere attribuito ad un 

soggetto contro la sua volontà; l’opinione prevalente però si fonda sulla possibilità che i 

coniugi hanno di scegliere il proprio regime coniugale e anche di modificarlo durante il 

matrimonio. Ciò che non è ammesso è la modifica al di fuori delle forme previste dal Codice 

civile, che sono la scelta del regime di separazione o l’estromissione di beni dalla comunione 

mediante convenzioni matrimoniali apposite ma non in occasione di ogni singolo acquisto 

perché l’estromissione riguarda comunque beni già acquisiti. Infatti, il rifiuto del co-acquisto 

non è previsto da nessuno norma e numerosi sarebbero gli equivoci che una tale possibilità 

potrebbe creare alla pubblicità prevista per la scelta del regime patrimoniale dei coniugi che 

ad ogni acquisto potrebbe essere messa in discussione con il risultato di enorme confusione, 

tanto che per ogni bene potrebbe aversi un diverso regime. 

Rilevato, quindi, che la dichiarazione richiesta all’altro coniuge, per l’esclusione dei beni 

personali dalla comunione, non costituisce dichiarazione negoziale dispositiva di diritti ma 

soltanto ricognitiva, secondo alcuni non sarebbe neanche essenziale, perché la lettera della 

norma11 richiede l’intervento del coniuge non acquirente e la menzione della personalità 

                                                           
10 Di cui all’articolo 179 del Codice civile (lettere c, d, f) 
 
11 L’ultimo comma dell’articolo 179 del Codice civile 
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dell’acquisto dell’altro coniuge senza richiedere alcuna dichiarazione e, soprattutto, solo 

nelle ipotesi espressamente indicate12.  

La natura ricognitiva della eventuale dichiarazione o del mero intervento del coniuge non 

acquirente si fonda ed è motivata dalla natura e disciplina stessa del regime di comunione 

legale che non consente ai singoli coniugi di disporre della propria quota sui beni in 

comunione, tanto che si parla di quota indivisibile e uguaglianza inderogabile.  

Come noto, nella comunione ordinaria ciascun contitolare del diritto in comunione può 

disporre liberamente della sua quota sebbene non dell’intero, e le quote possono non essere 

uguali, al contrario i coniugi in comunione legale non possono disporre della propria quota 

che è appunto anche detta astratta, sebbene, qualora dispongano dell’intero senza il consenso 

reciproco necessario, l’atto sarebbe soltanto annullabile, ai sensi dell’articolo 184 del Codice 

civile, entro il termine di un solo anno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 lettere c), d) ed f) dell’articolo 179 del Codice civile 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO 

 

Beni personali  

- beni di cui il coniuge era già proprietario prima del matrimonio 

- beni che si acquistano per donazione o successione 

- beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno 

- la pensione per la perdita di capacità lavorativa 

- beni di uso strettamente personale 

- beni che servono all’esercizio della professione 

-  i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali 

(art. 179 c.c.) 

 

- diritti di credito 

(prassi) 

 

 

 

Comunione 

immediata 

 

- acquisti di beni effettuati dopo il matrimonio  

(art. 177, lett. a, c.c.) 

 

- aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio  

(art. 177, lett. d, c.c.) 

 

 

 

Comunione de 

residuo 

 

- frutti dei beni personali (art. 177, lett. b, c.c.) 

- proventi dell’attività separata di ciascun coniuge (art. 177, lett. c, c.c.) 

- beni destinati all’esercizio dell’impresa individuale di un solo coniuge (art. 178 c.c.) 

- conto corrente personale salvo prova contraria (giurisprudenza) 
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4. BENI ACQUISTATI CON DENARO PERSONALE E BENI DESTINATI 

ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA 

 

L’articolo 179, lettera f), del codice civile indica espressamente tra i beni personali quelli 

acquistati col prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio purché sia 

rispettata come detto la procedura di cui all’ultimo comma dello stesso articolo ovverosia la 

menzione della personalità dell’acquisto e l’intervento dell’altro coniuge all’atto di acquisto, 

se si tratta di beni immobili o mobili registrati. 

Con riferimento alla prova della personalità dell’acquisto, si è posto il problema se per esso 

debba intendersi esattamente il prezzo del trasferimento di altro bene personale, oppure anche 

se provento di attività separata o con denaro ricevuto per testamento o donazione.  

In quest’ultima ipotesi, ogni acquisto potrebbe essere facilmente escluso dalla comunione se 

non in mancanza di appositi circostanziati criteri per stabilire con certezza la personalità 

dell’acquisto.  

Questi criteri sono individuati proprio dal citato articolo 179, perciò soltanto nelle ipotesi 

descritte dalla norma può escludersi un acquisto dalla comunione cui, diversamente, ai sensi 

del precedente articolo 177, lettera a), sarebbe destinato, non essendo ammesso, almeno in 

giurisprudenza, come detto, il rifiuto del co-acquisto.  

Alla luce di quanto sopra rappresentato, quindi, ai sensi della normativa in questione, il 

denaro cosiddetto personale impiegato per l’acquisto di un bene può escludere detto bene 

dalla comunione soltanto se corrispondente al prezzo della vendita di altro bene personale. 

Ulteriore criterio di esclusione di un bene dalla comunione legale tra i coniugi, riguarda i 

beni che seppur acquistati durante il matrimonio, sono destinati all’esercizio dell’impresa da 

parte di un solo coniuge, invero, ai sensi dell’articolo 178 del Codice civile, non occorre 

alcuna partecipazione dell’altro coniuge all’atto di acquisto né alcuna dichiarazione anche se 
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non mancano autorevoli opinioni contrarie all’interpretazione letterale della normativa e 

propedeutiche a favorire invece interpretazioni estensive e sistematiche13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 In sintesi ai beni per l’impresa non si applicherebbe la disciplina ex art. 179 II° comma mentre ai beni per la 

professione si, con il necessario intervento del coniuge all’atto di acquisto. 
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5.  COMUNIONE LEGALE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

 

Il criterio di ripartizione tra quali partecipazioni societarie rientrino o meno nel regime di 

comunione legale può riguardare la mera intestazione, tuttavia, se ciò non pone dubbi in caso 

di cointestazione circa la certa applicazione del regime in questione, non può dirsi altrettanto 

quando la partecipazione societaria sia intestata ad un solo coniuge. 

Infatti, un’ulteriore distinzione necessaria attiene al tipo di società cui si riferisce la 

partecipazione (azioni o quote); senonché mentre per le società di capitali si può anche 

ritenere che la partecipazione rientri comunque nel regime della comunione immediatamente, 

sia essa cointestata o meno, diversamente per le società di persone è più corretto parlare di 

comunione de residuo, perché ad eccezione del socio accomodante di società in accomandita 

semplice, tutti i soci di società di persone svolgono attività di impresa (peraltro a rischio di 

fallimento anche personale anche se l’impresa collettiva è perlopiù imputabile soltanto alla 

società come soggetto giuridico distinto dai soci) e quindi le partecipazioni societarie 

possono essere considerate beni destinati all’esercizio dell’impresa che, ai sensi del codice 

civile, entrano in comunione in un momento successivo all’acquisto e precisamente quando 

si verifica lo scioglimento della comunione. 

Non è preclusa, comunque, in assenza di riferimenti normativi espliciti, la possibilità di 

ritenere che le partecipazioni siano sempre escluse dalla comunione se non sono cointestate, 

in quanto costituenti diritti relativi di credito14. 

In altre parole , dal punto di vista formale può farsi riferimento all’intestazione ma dal punto 

di vista sostanziale assume rilevanza la funzione svolta dalle partecipazioni e perciò ove la 

partecipazione ad una determinata società possa configurare una sorta di investimento, la 

comunione legale dovrebbe essere il regime di riferimento ma in ipotesi di partecipazione 

societaria per lo svolgimento di attività imprenditoriale la disponibilità delle partecipazioni 

sarebbe opportunamente riferita soltanto al coniuge imprenditore ed eventualmente potrebbe 

                                                           
14 Tuttavia la giurisprudenza più recente è ormai orientata perlopiù nell’integrazione dei diritti di credito fra i 

beni in regime di comunione legale. 
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rientrare nella comunione soltanto in caso di scioglimento. Anche la gestione comune o meno 

delle partecipazioni peraltro potrebbe essere un indice rilevatore dell’appartenenza delle 

stesse o meno alla comunione. 

Sintetizzando, il problema si pone quando le partecipazioni societarie, rappresentate o meno 

da azioni o quote, siano intestate ad un solo coniuge, perché in tal caso potrebbe trattarsi di 

bene personale oppure di bene facente parte della comunione legale, contestualmente 

all’acquisto o soltanto al momento dello scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi. 

Ovviamente, rilevano anche le modalità di acquisto, in quanto, ad esempio, i beni pervenuti 

per successione o donazione sono sempre beni personali dei coniugi salvo diversa scelta 

operata attraverso una convenzione matrimoniale che instauri un regime di comunione 

convenzionale. 

La questione non è affatto pacifica in quanto i criteri distintivi esaminati (criteri formale e 

sostanziale o funzionale, del tipo societario ecc.) possono sovrapporsi e necessitare di 

integrazione con valutazioni specifiche caso per caso. In particolare, la differenza tra un 

investimento e attività di impresa può essere determinata meramente da valutazioni 

soggettive, come pure distinguere tra impresa individuale e collettiva, tra soci a responsabilità 

limitata o illimitata ecc.; senonché, a destare incertezza non è soltanto la sorte delle 

partecipazioni societarie in caso di separazione o divorzio bensì anche la loro gestione e 

disponibilità in corso di matrimonio, da valutare e magari opportunamente disciplinare con 

apposita convenzione matrimoniale. 

Infatti, in generale anche in ipotesi di cointestazione delle partecipazioni, la rappresentanza 

è senza dubbio congiunta in società di capitali mentre nelle società di persone occorre una 

delega o un frazionamento della stessa con responsabilità comunque solidale. 

In conclusione, il vuoto normativo in questione determina la necessità di valutazioni 

specifiche per ogni singola fattispecie, con la reciproca integrazione della normativa sui 

rapporti patrimoniali tra i coniugi e il diritto societario, avuto riguardo alla tutela del corretto 

funzionamento dell’impresa cui afferiscono le partecipazioni nonché alle relative 

responsabilità patrimoniali legate alla qualità sia di socio che di coniuge.  
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6.  AZIENDA CONIUGALE E IMPRESA FAMILIARE 

 

Per azienda coniugale si intende l’impresa gestita da entrambi i coniugi, costituita dopo il 

matrimonio, i cui beni rientrano nel regime di comunione legale. 

Entrambi i coniugi sono quindi imprenditori ma la disciplina che regola il rapporto d’impresa 

non è quella societaria bensì quella prevista per l’amministrazione e la rappresentanza 

della comunione legale. Amministrazione disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione, 

congiunta per la straordinaria amministrazione, con intervento dell’Autorità giudiziale in 

caso di dissenso e annullabilità entro un anno dell’atto compiuto da un solo coniuge. 

I creditori dell’impresa possono agire su tutti i beni della comunione legale in concorrenza 

con gli altri creditori ma non hanno alcuna prelazione sui beni aziendali, poiché trattasi di 

azienda coniugale i cui beni rientrano perciò nel complessivo patrimonio in comunione legale 

tra i coniugi imprenditori. 

I creditori possono altresì agire anche sui rispettivi patrimoni personali di ciascun coniuge 

ma soltanto nella misura della metà del credito vantato ed esclusivamente in via sussidiaria 

alla preventiva escussione della comunione legale. 

Qualora l’azienda fosse precostituita rispetto alla celebrazione del matrimonio, la titolarità 

dell’azienda rimarrebbe sotto la disciplina generale dell’impresa o della società di fatto 

mentre gli utili e gli incrementi entrano a far parte della comunione legale. 

L’azienda preesistente quindi resta autonoma rispetto al patrimonio in comunione legale e i 

creditori della stessa non subiscono il concorso dei creditori personali dei coniugi sul 

complesso dei beni organizzati per l’esercizio di impresa, ovverosia l’azienda; fatta 

eccezione, come detto, per gli utili e gli incrementi. 

Diverso dalla cosiddetta azienda coniugale è l’istituto della impresa familiare di cui all’art. 

230 bis del codice civile. 

http://www.tusciafisco.it/consulenza-legale/11543-la-comunione-legale-tra-i-coniugi-e-la-comunione-ordinaria-tra-privati.html
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L’impresa familiare attiene alla collaborazione con l’imprenditore da parte del coniuge e dei 

figli, dei nipoti e dei fratelli (parenti entro il terzo grado), degli affini (parenti del coniuge). 

entro il secondo grado. 

L’imprenditore, è e resta unico, quale datore di lavoro, gestore dell’impresa e proprietario 

dell’azienda. 

Le mansioni svolte per l’impresa familiare possono consistere in attività manuali, 

intellettuali, di manodopera, di gestione, anche funzioni esecutive e decisionali  in ambito di 

impresa agricola, commerciale nonché industriale. 

La disciplina di cui all’art. 230 bis del codice civile è finalizzata alla tutela del lavoro dei 

familiari, per evitare il loro sfruttamento illecito. 

L’istituto è perlopiù considerato come una fattispecie complessa tra impresa individuale e 

impresa collettiva, tanto che può dirsi individuale nei rapporti con i terzi, collettiva nei 

rapporti interni tra l’imprenditore e i suoi familiari lavoratori, i quali, seppur dipendenti, 

partecipano agli utili e agli incrementi, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione 

patrimoniale della famiglia ed hanno altresì diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria 

o di vendita dell’azienda. 

La gestione dell’impresa familiare è in piena autonomia dell’imprenditore soltanto per 

l’ordinaria amministrazione, diversamente, le decisioni relative all’impiego degli utili e degli 

incrementi, come gli indirizzi produttivi, la gestione straordinaria in generale e l’eventuale 

cessazione dell’impresa o cessione di un ramo d’azienda spettano invece alla maggioranza 

dei collaboratori familiari. 

In particolare, in occasione del trasferimento del diritto di partecipazione all’impresa 

familiare, è richiesta l’unanimità dei consensi. 

Ciascun partecipante può recedere dall’impresa familiare, previo preavviso (recesso ad 

nutum) oppure immediatamente per giusta causa; altrettanto ciascun familiare può essere 

escluso dall’impresa in caso di suo danneggiamento della stessa. 
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In caso di divorzio o separazione personale dei coniugi, o comunque di venir meno del 

vincolo parentale-familiare, spetta invece solo all’imprenditore la decisione sulla 

compatibilità o meno di una continuità della collaborazione intrapresa. 

L’impresa familiare cessa, in ogni caso, di esistere se muore o fallisce il titolare. 

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare un breve cenno ai cosiddetti patti di famiglia, 

ovverosia quei contratti che l’imprenditore può stipulare con i propri discendenti, anche in 

deroga al divieto dei patti successori ex articolo 458 del codice civile, aventi ad oggetto il 

trasferimento, in tutto o in parte, di un’azienda o di partecipazioni societarie, tanto che può 

trattarsi di veri e propri accordi successori. 

. 
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7.  IL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI 

 

La scelta tra il regime di separazione dei beni in alternativa alla comunione legale può essere 

espressa in occasione del matrimonio oppure successivamente dinanzi ad un notaio, in ogni 

caso con annotazione a margine dell’atto di matrimonio. 

Optando per la separazione dei beni, i patrimoni di ciascun coniuge rimangono separati pur 

potendo gli stessi comunque acquisire beni in comproprietà secondo le regole della 

comunione ordinaria15. Ciononostante, i coniugi restano vincolati dal dovere di contribuzione 

alle spese e i bisogni familiari, in proporzione alle proprie capacità reddituali. 

L’elemento caratterizzante la separazione dei beni consiste nella libertà per ciascun coniuge 

di acquistare o vendere beni prescindendo dal consenso reciproco e soprattutto dalla 

contitolarità dei diritti sui beni acquistati dopo il matrimonio. 

Soprattutto quando uno dei coniugi è imprenditore soggetto a fallimento, la scelta del regime 

di separazione pone a riparo le proprietà e i diritti del coniuge che non esercita attività di 

impresa impedendo che vi siano automaticamente beni in comunione legale, che sarebbero 

quindi aggredibili dai creditori dell’impresa. 

L’eventuale espropriazione, infatti, azionata dai creditori personali di un solo coniuge può 

coinvolgere i beni in comunione legale16; con particolare attenzione altresì ai debiti contratti 

anche solo da un coniuge seppur nell’interesse della famiglia17.  

Ovviamente, in quest’ultima ipotesi il dovere dei coniugi di contribuire ai bisogni della 

famiglia18 sussiste a prescindere dal regime patrimoniale prescelto (comunione legale e, 

separazione, ecc.) anche in ragione della parità di trattamento necessaria tra i creditori di 

                                                           
15 Articoli 1100 e seguenti del Codice civile 
16 Quanto alle obbligazioni personali contratte separatamente da ciascun coniuge, i beni della comunione ne 

rispondono fino al valore corrispondente alla quota del coniuge che si è obbligato, esclusivamente quando i 

creditori non possono soddisfarsi sui beni personali di quest’ultimo. 
17 I creditori della famiglia possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno coniuge, nella 

misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfarli. 
18 Cfr. Obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole ex art. 147 del Codice civile e Cassazione n. 

25026/2008 che specifica i “bisogni primari della famiglia” nonché Cassazione n. 3471/2007 
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coniugi in regime di comunione legale e creditori di coniugi in separazione dei beni, sebbene 

la questione non sia del tutto pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza. 
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8. IL FONDO PATRIMONIALE 

 

Il fondo patrimoniale consiste nel vincolare l’uso di determinati beni, immobili o mobili 

registrati e titoli di credito19, esclusivamente ai bisogni di una determinata famiglia. 

La proprietà dei beni costituenti il fondo, se non risulta diversamente dall’atto di costituzione, 

spetta ad entrambi i coniugi che, in ogni caso amministrano i beni del fondo patrimoniale 

come i beni della comunione legale, in quanto si applica la stessa normativa, salvo le ipotesi 

specificamente disciplinate dal codice civile. 

In particolare, i beni costituenti il fondo non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o 

comunque vincolare, senza il consenso di entrambi i coniugi ove non sia stato espressamente 

previsto nell’atto di costituzione. Inoltre, se vi sono figli minori, occorre un’autorizzazione 

giudiziale che può essere concessa nei soli casi di necessità od utilità evidente. 

Per quanto riguarda invece i frutti dei beni in questione, anche questi possono essere utilizzati 

soltanto per i bisogni della famiglia. 

Il fondo può essere costituito in qualsiasi momento, anche durante il matrimonio, da 

chiunque, anche estraneo alla famiglia, ma soltanto con atto pubblico o per testamento, 

nondimeno anche da ciascuno o ambedue i coniugi. Tuttavia, quando a costituire il fondo 

non sono i coniugi, è necessaria l’accettazione di questi ultimi, anche con atto non contestuale 

ma pur sempre pubblico, affinché la costituzione si perfezioni e produca i suoi effetti.   

Con riferimento alla garanzia patrimoniale del debitore in generale, per cui ciascuno risponde 

dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, l’esecuzione dei 

creditori 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 famiglia20. Inoltre, i beni 

del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento21. 

                                                           
19 I titoli di credito si vincolano rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. 
20 Art. 170 del codice civile 
21 Art. 46 n. 3 della legge fallimentare 
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Il fondo patrimoniale viene meno a seguito dell’annullamento, dello scioglimento o della 

cessazione degli effetti civili del matrimonio ma, in ogni caso, non prima del compimento 

della maggiore età degli eventuali figli.  

In assenza di figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale, 

diversamente, l’Autorità giudiziaria, su istanza degli interessati, può dettare norme per 

l’amministrazione del fondo. 

In considerazione dei più recenti interventi legislativi22, occorre tuttavia evidenziare che 

qualsiasi creditore può agire con l’esecuzione forzata, senza preventiva azione revocatoria 

che dichiari l’inefficacia del fondo, pignorando anche un bene del fondo medesimo, purché 

entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto con cui si è inserito il bene nel fondo e 

soltanto se questo è successivo al sorgere del credito. Inoltre, già in giurisprudenza si è 

ritenuta pignorabile la casa nel fondo patrimoniale per debiti di lavoro.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 
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9. LA COMUNIONE CONVENZIONALE  

 

I coniugi possono regolare il regime patrimoniale della famiglia in maniera diversa da quanto 

previsto per la comunione legale, sia prima che durante il matrimonio, mediante la stipula di 

convenzioni matrimoniali seppur nel rispetto della normativa inderogabile, dell’ordine 

pubblico e del buon costume. 

Non è infatti possibile convenire in modo generico che i rapporti patrimoniali tra i coniugi 

siano in tutto o in parte regolati da leggi diverse da quelle applicabili alla famiglia o dagli 

usi, dovendo bensì enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali si intende 

disciplinare il regime scelto. 

In particolare, per i beni che per volontà dei coniugi formano oggetto di comunione non sono 

derogabili le norme previste per il regime della comunione legale relative all'amministrazione 

dei beni e all’uguaglianza e indivisibilità delle quote. 

Non possono formare oggetto di comunione convenzionale: i beni di uso strettamente 

personale di ciascun coniuge ed i loro accessori, come pure i beni destinati all’esercizio della 

professione individuale di un solo coniuge, nonché i beni ottenuti a titolo di risarcimento del 

danno e anche la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. 

L’utilizzo del termine convenzione, in alternativa al contratto, mira ad evidenziare che 

oggetto degli accordi matrimoniali sono anche patti che non hanno carattere esclusivamente 

patrimoniale ed attengono perlopiù a interessi collettivi della famiglia. 

In genere, le convenzioni matrimoniali programmano l’acquisto e il godimento con 

riferimento a beni non ancora facenti parte del patrimonio esclusivo di ciascun coniuge, o 

comune, tuttavia è possibile disciplinare anche con riferimento a beni già acquisiti. 

In tal caso, la convenzione può essere considerata un atto di donazione indiretta con la 

conseguente applicazione della relativa disciplina degli atti di liberalità diversi dal contratto 

di donazione (collazione, imputazione, riserva legittima ecc.). 
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Con una convenzione matrimoniale è possibile quindi disciplinare la titolarità e disponibilità 

di beni durante il matrimonio, il loro utilizzo e godimento, altresì limitare o ampliare il regime 

della comunione legale, escludendo determinati beni oppure includendovi anche beni 

personali. All’uopo, l’articolo 210 del codice civile è rubricato “modifiche convenzionali alla 

comunione legale dei beni”. 

In ogni caso, non possono essere derogate norme quali il divieto dei patti successori, 

ovverosia non sono ammesse convenzioni con cui si dispone della propria successione o dei 

diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta. 

Pur essendo essenziale il consenso dei coniugi, i soggetti stipulanti la convenzione, come per 

il fondo patrimoniale, non devono necessariamente essere entrambi i coniugi o familiari e, 

qualora la stipula sia precedente al matrimonio, l’efficacia è subordinata alla celebrazione del 

matrimonio.  

Anche le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico e, come per le 

donazioni ed il testamento pubblico, con l’assistenza di due testimoni, a pena di nullità, 

inoltre, è sempre obbligatoria l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio con la data del 

contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti. 
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10. SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE 

 

Ai sensi di legge, la comunione legale si scioglie per dichiarazione di assenza o di morte 

presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento o per lo scioglimento o per la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale dei coniugi, per la separazione 

giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, ovvero per il 

fallimento di uno dei coniugi. 

La recente legge 6 maggio 2015, n. 5523 ha inserito nell’articolo 191 del codice civile la 

precisazione in base alla quale nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi 

si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati 

oppure alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi 

dinanzi al presidente, purché omologato. 

Prima, invece, diversamente, lo scioglimento della comunione era rinviato al passaggio in 

giudicato della sentenza e non era possibile procedere alla divisione dei beni nel corso del 

giudizio di separazione. In forza della citata riforma, il regime patrimoniale legale tra i 

coniugi si scioglie contestualmente alla prima udienza. 

L’ordinanza con cui il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati viene pertanto comunicata 

all’Ufficiale dello stato civile per l’annotazione. 

Inoltre, i rimborsi e le restituzioni relative alla comunione possono essere anticipati con 

provvedimento giudiziale nell’interesse della famiglia, prima dello scioglimento quindi. 

All’esito dello scioglimento, infatti, ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare le somme 

prelevate dalla comunione, a meno che queste non siano state utilizzate per l’amministrazione 

dei beni comuni, per il mantenimento della famiglia o per l’istruzione e l’educazione dei figli 

oppure per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia o, in generale, per ogni altra 

obbligazione assunta congiuntamente dai coniugi. 

                                                           
23 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di 

comunione tra i coniugi 
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Devono altresì essere rimborsati per equivalente, i beni che eventualmente siano stati 

aggrediti da creditori personali di un coniuge a meno che si sia trattato di debiti assunti per 

la comunione o per necessità della famiglia. 

Inoltre, ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal 

patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. 

Per quanto riguarda invece le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il 

matrimonio, è previsto che lo scioglimento della comunione possa essere concordato dai 

coniugi con le medesime formalità previste per le convenzioni matrimoniali in genere. 


