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CaPitolo ii

LA COMUNIONE E LA SEPARAZIONE DEI BENI

Sommario: 1. La comunione legale - 2. La comunione tacita familiare - 3. La 
comunione de residuo - 4. La separazione dei beni - 5. Le convenzioni matrimoniali

1. La comunione legale

Il regime patrimoniale ordinario della famiglia è attualmente quello 
della comunione legale dei beni (art. 159 c.c.)72; pertanto, in assenza di un 
diverso accordo (art. 162 c.c.)73, quanto acquistato dai coniugi in costanza 
di matrimonio, anche separatamente (salve le eccezioni di cui all’art. 179 
c.c.), rientra automaticamente nella comunione (v. artt. 177 e seg.ti c.c.).

In conseguenza di ciò, sui beni della comunione legale viene ad instau-
rarsi la proprietà solidale o comunione senza quote74, nel senso che nei rap-
porti con i terzi ciascun coniuge ha la possibilità di utilizzare l’intero bene 
comune e può compiere da solo sui beni della comunione legale gli atti 
di ordinaria amministrazione (art. 180 c.c.). Per l’adempimento degli atti 
eccedenti l’ordinaria amministrazione e per la conclusione di contratti con 
i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, nonché 
per la rappresentanza in giudizio delle relative azioni, è invece necessario 
il consenso di entrambi i coniugi75.

72 La comunione dei beni, attribuisce in caso di acquisto, ai coniugi la contitolarità dei beni e 
dei diritti derivanti: art. 177 c.c. Per la comunione dei beni che dal 1975 sostituisce quello della 
separazione dei beni non vi è necessità di pubblicità legale. Ai sensi dell’art. 157 c.c., con la 
riconciliazione cessano con effetto ex nunc tutti gli effetti della separazione e viene ripristinato 
il regime patrimoniale della comunione dei beni se esistente in origine tra i coniugi.

73 Con la convenzione matrimoniale i coniugi modificano il loro regime patrimoniale. È ri-
chiesta la forma scritta (art. 2699 c.c. - atto pubblico) ad substantiam. Il difetto di essa comporta 
l’applicazione ipso jure del regime legale della comunione legale tra i coniugi (art. 177 c.c.).

74 La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che 
l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in 
comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento 
della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita o assegnazione 
e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene 
stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass. n. 6575/2013).

75 L’amministrazione dei beni spetta sempre ad entrambi i coniugi, ma vi è una distinzione 
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I beni della comunione legale garantiscono i debiti della famiglia, mentre 
quelli dei singoli coniugi rappresentano una garanzia sussidiaria e parziale 
quando i beni della comunione sono insufficienti (v. art.li 186 e 190 c.c.).

Come anticipato la comunione legale (art. 159 c.c.), in mancanza di un 
diverso accordo, rappresenta il regime patrimoniale della famiglia (art.162 
c.c.).

Diversamente i coniugi, di solito al momento della celebrazione del 
matrimonio76, possono scegliere il regime della separazione dei beni, con 
la conseguenza che tra di loro viene ad instaurarsi una comunione ordina-
ria, regolamentata dagli artt. 1100 e seguenti c.c.; in questo caso ogni co-
niuge è titolare pro quota, pertanto potrà disporre liberamente non dell’in-
tero bene ma soltanto della quota di sua proprietà. Sarà di conseguenza 
inefficace un atto di disposizione avente ad oggetto l’intero bene facente 
parte della comunione ordinaria.

La comunione legale ha una forma diversa, è, difatti, una comunio-
ne senza quote77, dove i coniugi non sono singolarmente proprietari di un 
diritto di quota, bensì complessivamente titolari di un diritto avente per 
oggetto i beni della comunione. Tale regime fissa la proprietà solidale di 
entrambi i coniugi sui beni della comunione, ove la quota ha come scopo 
soltanto quello di stabilire la quantità dei beni della comunione che pos-
sono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.)78, la quantità 
della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni 
personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) ed infine la quan-
tità, sciolta la comunione, di attivo e di passivo che saranno distribuiti tra i 

a seconda dell’ordinaria o della straordinaria amministrazione, consistendo quest’ultima nelle 
scelte e nelle decisioni che incidono più profondamente nel ménage familiare. In considerazione 
di tale caratteristica per questi atti (es. contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti 
personali di godimento), il legislatore ha voluto il consenso di tutti e due i coniugi.

76 Ma anche in un secondo tempo nei modi previsti dal legislatore.
77 La comunione tra coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote 

(così Corte Cost. n. 311/1988 e Cass. S.U. 17952/2007) nella quale i coniugi sono solidalmente 
titolari di un diritto di quota avente per oggetto i beni della comunione: il consenso dell’altro 
coniuge, di cui al co. II del presente articolo, non è un negozio unilaterale autorizzativo, bensì 
un atto che rimuove un limite all’esercizio di un potere e requisito di regolarità del procedi-
mento di formazione dell’atto di disposizione senza il quale sussisterebbe un vizio del negozio.

78 In deroga al precedente art. 186 c.c., per le obbligazioni personali del coniuge ne risponde 
lui e con i propri beni; se sono insufficienti si può agire in via sussidiaria sui beni della comu-
nione, nei limiti della quota spettante al coniuge obbligato. La sussidiarietà non obbliga di agire 
previamente contro il coniuge debitore che abbia compiuto l’atto eccedente l’ordinaria ammi-
nistrazione: al coniuge non stipulante rimarrà solo la facoltà di indicare al creditore procedente, 
una volta aggredita in misura non soddisfacente la comunione, i beni personali del coniuge su 
cui soddisfare primariamente il debito.
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coniugi o i loro eredi (art. 194 c.c.).
Tanto premesso i coniugi risultano proprietari in solido dei beni della 

comunione legale, per cui ognuno di essi viene ritenuto pieno proprietario 
di ogni bene e, di conseguenza, ha la facoltà di esercitare pienamente il suo 
diritto. Nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge potrà disporre libera-
mente dei beni della comunione, cosicché l’acquisto da parte del terzo 
dovrà essere ritenuto a tutti gli effetti valido, anche nel caso in cui non 
sia stato dato il consenso da parte di uno dei due coniugi.

L’amministrazione dei beni della comunione legale compete separata-
mente ad entrambi i coniugi, in caso di atti di ordinaria amministrazione.

Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione79 è al contrario 
necessario che i coniugi agiscano congiuntamente. Per atti di straordina-
ria amministrazione si intendono quelli che conducono ad una variazione 
nella massa del patrimonio comune e producono conseguentemente effetti 
sulle condizioni di vita della famiglia.

Il consenso. L’atto di disposizione per essere valevole e regolare 
deve essere preceduto dal consenso, la cui assenza (quando si tratta di 
bene immobile o di bene mobile registrato) comporta un vizio dell’atto 
che può essere impugnato con l’azione di annullamento ex art. 184 c.c. 
Il coniuge che non è intervenuto nell’atto può presentare domanda di an-
nullamento entro un anno dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell’atto 
di disposizione o dal giorno della sua trascrizione80. Nel caso in cui sia 
mancata la trascrizione o il coniuge non ne abbia avuto conoscenza, il 
termine prescrizionale di un anno decorre dal giorno dello scioglimento 
della comunione. Trascorso il termine di un anno, il coniuge che non ha 
partecipato all’atto non potrà più agire per ottenere l’annullamento, 
né potrà proporre eccezioni, né tanto meno domanda riconvenzionale.

In caso di annullamento, vale per i terzi la regola stabilita dall’art. 1445 
c.c., secondo cui sono fatti salvi i diritti acquistati in buona fede a titolo 
oneroso (sempre che però non sia stata dapprima trascritta la domanda di 
annullamento). Nel caso in cui l’atto di disposizione abbia oggetto beni 
mobili, il coniuge che ha agito senza il consenso dell’altro deve, su istan-
za di quest’ultimo, ripristinare la comunione esattamente come era prima 

79 Come pure la stipula di contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali 
di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni.

80 Il contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato da un coniuge senza la 
partecipazione e il consenso dell’altro è efficace nei confronti della comunione legale, ma 
annullabile, ai sensi dell’art. 184 c.c., nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza 
dell’atto o dalla data di trascrizione. (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2202).
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che venisse concluso l’atto o, nel caso che ciò non sia possibile, versare 
l’equivalente. Nell’ipotesi di condanna (art. 184 c.c.) al ripristino della 
comunione legale nello stato iniziale, l’altro coniuge ha diritto di agire sul 
patrimonio individuale del primo per ricostituire la consistenza patrimo-
niale della comunione.

Se il coniuge si rifiuta di concludere un atto di straordinaria amministra-
zione, l’altro può chiedere l’intervento del giudice, il quale autorizzerà la 
conclusione dell’atto se ciò sia utile per la famiglia o per l’azienda fami-
liare. Per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, in caso d’impe-
dimento o di assenza di uno dei due coniugi, non è necessario il consenso 
congiunto. In tali circostanze, il coniuge può compiere gli atti necessari 
anche in mancanza di procura, previa autorizzazione del giudice e con le 
cautele eventualmente da questo stabilite.

L’autorizzazione di cui all’art. 182, co. 1, c.c., prevede un impedimento 
di carattere temporaneo, mentre in caso d’impedimento permanente il co-
niuge andrà escluso dall’amministrazione (art. 183, co. 1, c.c.), ovverosia 
bisognerà azionare il procedimento d’interdizione se l’impedimento è de-
terminato da abituale incapacità di intendere e di volere.

Per quanto riguarda l’amministrazione dei beni personali del coniuge, 
che non rientrano nella comunione legale ovvero nel fondo patrimoniale, si 
applicano gli art.li 185 e 217 c.c., secondo cui ciascun coniuge ha il potere 
di godere ed amministrare i beni di cui sia esclusivo titolare.

Ciascun coniuge è tuttavia libero di assumere obbligazioni, congiunta-
mente o separatamente, in virtù dell’autonomia negoziale riconosciutagli 
dall’ordinamento.

Nei confronti dei terzi, viene dettata una particolare disciplina rispetto 
all’art. 2740 c.c., relativamente alla responsabilità patrimoniale per l’a-
dempimento delle obbligazioni (v. art.li 186 e 190 c.c.). Il legislatore ha 
difatti differenziato le obbligazioni della comunione legale (v. art. 186 
c.c.), per le quali il creditore può soddisfarsi in via prioritaria sui beni della 
comunione legale ed in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei 
coniugi nella misura della metà del credito (art. 190 c.c.), dalle obbliga-
zioni personali, per le quali il creditore può agire sui beni personali del 
coniuge/debitore e soltanto in via sussidiaria su quelli facenti parte della 
comunione legale, ma solo nei limiti della quota del coniuge obbligato (art. 
189 c.c.)81. Da quanto sopra esposto si deduce che i beni della comunione 

81 In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussiste vincolo di solidarietà per le ob-
bligazioni assunte da uno di essi per soddisfare i bisogni familiari pur in presenza di un regime 
di comunione legale, fatto salvo il principio di affidamento del creditore che abbia ragionevol-
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legale servono a garantire i debiti della famiglia, mentre quelli dei singoli 
coniugi vengono presi in considerazione in un secondo tempo, quando i 
beni della comunione sono insufficienti.

I beni della comunione garantiscono:
a) gli oneri come ipoteche, pegni e privilegi, gli oneri reali e le obbligazio-

ni propter rem;
b) i costi come gli oneri condominiali, le spese di gestione, custodia, assi-

curazione e manutenzione dei beni comuni;
c) le obbligazioni contratte dai coniugi, anche separatamente, nell’interes-

se della famiglia.
Poiché entrambi i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, educare ed 

istruire la prole (art. 147 c.c.), nel caso di obbligazioni, come ad esempio 
la cura della salute del proprio figlio82, si riconosce ad uno dei due genitori 
il potere di compiere atti vincolanti anche per l’altro genitore83 e aventi 
efficacia verso i terzi (creditori).

Da ultimo, i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla 
quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono 
soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matri-
monio84 da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria 
amministrazione senza il necessario consenso dell’altro (art. 189 co. 1 c.c.).

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto an-
teriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni 

mente confidato nell’apparente realtà giuridica, desumibile dallo stato di fatto, che il coniuge 
contraente agisse anche in nome e per conto dell’altro. Ne consegue che il credito vantato dalla 
collaboratrice domestica per le obbligazioni assunte dalla moglie, da cui promanavano le quoti-
diane direttive del servizio, rende coobbligato anche il marito, datore della provvista in danaro 
ordinariamente utilizzata per la corresponsione della retribuzione sì da ingenerare l’affidamento 
di esser l’effettivo datore di lavoro (Cass. n. 10116/2015).

82 I debiti contratti da uno dei coniugi a favore del figlio minore gravano in via solidale an-
che sull’altro coniuge solo se finalizzati a soddisfare bisogni primari del figlio stesso.

Quando invece la spesa non è stata sostenuta per soddisfare tali bisogni, della relativa ob-
bligazione risponde solo quello tra coniugi che l’ha contratta. (In applicazione di tale principio 
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era sta esclusa la solidarietà passiva tra i 
coniugi riguardo al pagamento della retta scolastica dovuta per l’iscrizione del figlio minore ad 
una scuola privata, compiuta da uno solo dei genitori, in base al rilievo che la frequentazione 
di una scuola privata non costituisce un bisogno primario della persona, posto che la necessità 
dell’istruzione può essere soddisfatta dalle scuole pubbliche) (Cass. n. 2506/2008).

83 In deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato 
l’obbligazione risponde del debito contratto.

84 L’articolo non concerne le sole obbligazioni contratte dai coniugi separatamente, ma 
anche quelle risarcitorie conseguenti al fatto illecito aquiliano che fosse stato commesso dal 
coniuge in comunione.
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della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge ob-
bligato85. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione 
(art. 189 co. 2 c.c.). In altri termini, in entrambi i casi i creditori particolari 
dovranno agire, in primo luogo86, sui beni personali del coniuge/debitore 
e secondariamente sui beni della comunione, fino ad un valore corrispon-
dente alla quota del coniuge obbligato87.

2. La Comunione tacita familiare

L’ultimo comma dell’art. 230 bis c.c. stabilisce che le comunioni tacite 
sono regolamentate dagli usi “che non contrastino con le precedenti norme”.

Alla comunione tacita familiare si applicano pertanto le medesime nor-
me descritte per l’impresa familiare ai commi dell’art. 230 bis c.c., ol-
tre all’integrazione apportata dagli usi vigenti nel settore agricolo qualora 
compatibili, al fine di consentire l’estensione delle garanzie operanti per 
l’impresa familiare anche alla fattispecie di cui stiamo trattando. La comu-
nione tacita non richiede forme particolari per la sua costituzione in quanto 
sorge con la prestazione di lavoro continuativa e termina col venire meno 
della prestazione88.

85 Nel corso dell’esecuzione forzata promossa dal creditore personale di uno dei coniugi, 
sui beni oggetto della comunione, al coniuge non stipulante spettano l’opposizione di terzo e 
l’opposizione agli atti esecutivi.

86 Nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo 
dei coniugi nell’interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell’art. 189 c.c., voglia agire 
anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è 
coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estingue-
re l’obbligazione e che l’unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto 
l’obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico (Cass. n. 3471/2007).

87 Per la scelta del tipo di procedimento esecutivo che il creditore particolare deve inten-
tare per aggredire i beni della comunione legale, la Suprema Corte ha chiarito che la natura 
di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, 
per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad 
oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale 
limitatamente al bene su cui si agisce, all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del 
coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del 
valore di questo, in caso di assegnazione (Cass., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575). In ogni caso, 
il pignoramento per l’intero o pro quota del bene in comunione, effettuato nei confronti di uno 
solo dei coniugi, comporta l’indisponibilità dello stesso da parte dell’altro coniuge e la trascri-
zione del pignoramento, anche se effettuata nei confronti di uno solo dei coniugi, spiegherà 
comunque i suoi effetti nei confronti di entrambi (Trib. Potenza 16 maggio 2013).

88 SESTA M. (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015, 876.
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Il citato art. 230 bis c.c., se da un lato ha mantenuto in vita le precedenti 
comunioni tacite familiari (ma unicamente per le attività agricole) regolate 
ancora dagli usi, dall’altro ha previsto espressamente che tale disciplina 
non debba essere contraria al nuovo statuto dell’impresa familiare, che 
equipara il lavoro dell’uomo a quello della donna, e riconosce ai parteci-
panti un diritto al mantenimento, agli utili e agli incrementi dell’impresa, 
ma anche un’amministrazione comune dell’impresa medesima. Bisognerà 
dunque procedere con la verifica della compatibilità delle norme con-
suetudinarie con le disposizioni normative per distinguere gli usi com-
patibili da quelli contrari alla legge89.

Dovranno dunque ritenersi senza effetto tutte quelle norme consuetu-
dinarie che riconoscono l’autorità di un capo e che mettono la donna in 
una posizione di inferiorità rispetto a quella dell’uomo. Saranno invalide 
anche quelle consuetudini che riconoscono la partecipazione agli utili in 
base ai bisogni dei partecipanti, piuttosto che in base alla quantità e qualità 
del lavoro prestato, oppure che escludono dai poteri di amministrazione i 
componenti90.

La giurisprudenza, nel delineare l’attuale istituto della comunione tacita 
familiare, ha precisato che la stessa sorge naturalmente e spontaneamente 
e nello stesso modo si estingue, senza necessità di alcun atto formale, in 
quanto la comunione deriva dall’esigenza per i membri di una stessa fa-

89 Sia per le comunioni tacite familiari, già contemplate dall’art. 2140 c.c., sia per l’impresa 
familiare disciplinata dall’art. 230 bis c.c. (introdotto dalla legge n. 151 del 1975, il cui art. 205 
ha abrogato il citato art. 2140), non è configurabile alcuna presunzione che il denaro utilizzato 
per l’acquisto di un immobile compiuto da un partecipante in nome proprio ed in costanza di 
comunione provenga dagli utili tratti dall’attività economica comune, attesa la compatibilità 
del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti. Ne con-
segue, che il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su bene immobile intestato all’altro 
coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare — idoneo ad estendersi di diritto 
agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza bisogno di mandato degli altri, né di succes-
sivo negozio di trasferimento — ha l’onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la 
suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, 
ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a 
disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite 
ed incrementi patrimoniali. (La S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che 
— nel respingere la domanda della moglie che chiedeva d’essere dichiarata titolare per metà di 
tutti gli immobili intestati al marito, in virtù del regime di comunione legale dei beni e/o della 
comunione tacita familiare — aveva osservato che la donna aveva invano tentato di provare 
la sussistenza di una comunione tacita familiare, di un patrimonio comune volontariamente 
costituito, di una comune attività lavorativa, della comunanza dei profitti e delle perdite, ma 
non, come sarebbe stato necessario, dell’acquisto dei beni mediante denaro comune ai coniugi) 
(Cass. n. 9119/1999).

90 Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2015, n. 14053.
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miglia di collaborare nell’impresa familiare, in presenza di un patrimonio 
indiviso e di comunanza di guadagno di perdite, di mensa e di tetto. Ne 
consegue che il familiare che si allontani dalla casa comune per costituire 
un autonomo nucleo familiare ed un’autonoma attività, non ha bisogno 
di formalizzare il recesso dal rapporto associativo pregresso, non essendo 
richiesta una forma particolare91.

In un rapporto lavorativo che si svolga nell’ambito della convivenza 
more uxorio è da escludere la ricorrenza di un rapporto di subordinazione 
onerosa, mentre è possibile inquadrare il rapporto stesso, in carenza di pro-
ve contrarie, nell’ipotesi della comunione tacita familiare come delineata 
dall’art. 230 bis c.c.92 ultimo comma.

3. La Comunione de residuo

Il regime della comunione legale si scioglie per una serie di cause elen-
cate nell’art. 191 c.c.93, per la morte naturale di uno dei due coniugi nonché 
per la cessazione del matrimonio stesso (v. art. 149 c.c.) e non sarà più ap-
plicabile agli acquisti che i coniugi effettueranno in futuro. Nel momento 
in cui si scioglie la comunione legale, i beni non ancora consumati rientra-
no nella comunione de residuo, espressione che indica quella comunione 
residuale e differita che viene a formarsi tra i coniugi all’atto stesso dello 
scioglimento del regime patrimoniale legale.

L’ordinanza con la quale il presidente del Tribunale autorizza i coniugi 
a vivere separati nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale 

91 Con altra pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che: “il coniuge che affermi il diritto di 
comproprietà su bene immobile intestato all’altro coniuge, in forza di un regime di comunione 
tacita familiare - idoneo ad estendersi di diritto agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza 
bisogno di mandato degli altri, né di successivo negozio di trasferimento - ha l’onere di fornire 
la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera 
situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino ine-
quivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, 
nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali” (Cass., sez. lav., 2 aprile 
2013, n. 7981 v. anche Trib. Roma 16 ottobre 2014, in Imm. e prop. 2015, 59).

92 Cass. civ., sez. lav., 19 dicembre 1994, n. 10927.
93 Tutte le cause elencate operano automaticamente: ad esempio lo scioglimento della 

comunione legale tra coniugi si verifica ex nunc, ma solo con il passaggio in giudicato della 
sentenza di separazione o con l’omologazione degli accordi di separazione consensuale, ai sensi 
dell’art. 191 del c.c. Già con la separazione si scioglie la comunione; il richiamo al divorzio 
concerne i casi in cui essa non abbia preceduto lo scioglimento del vincolo.
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comporta lo scioglimento della comunione94. Ugualmente è previsto che 
detto scioglimento avvenga alla data di sottoscrizione del processo ver-
bale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché 
omologato. Per opporre ai terzi la modifica dei rapporti patrimoniali dei 
coniugi, l’art. 191 c.c. terzo comma prevede che detta ordinanza debba 
essere comunicata all’ufficiale di stato civile ai fini dell’annotazione dello 
scioglimento della comunione a margine dell’atto di matrimonio.

Per quanto attiene alla natura giuridica della comunione de residuo si 
ritiene che essa sia obbligatoria. In questo modo il coniuge, al momento 
dello scioglimento della comunione, diventa titolare di un credito, pari alla 
metà dei beni oggetto della comunione95.

Quanto all’oggetto, la comunione de residuo comprende i frutti dei 
beni propri (personali ex art. 179 c.c., ma pure gli stessi beni in comunione 
de residuo) dei coniugi, percepiti e non consumati (v. art. 177 lett. b) 
c.c.). Si tratta dei frutti naturali e civili (art. 820 c.c.). Tra i primi rientrano 
quelli organici (es. i prodotti e i raccolti agricoli) e quelli inorganici (es. 
prodotti delle miniere). Nella categoria dei frutti civili rientrano gli inte-
ressi dei capitali, i canoni di locazione e gli affitti dei fondi rustici, oltre 
alle rendite vitalizie. Relativamente all’art 177 lett. c) c.c., l’oggetto della 
comunione de residuo è composto dalle entrate dell’attività separata di 
ciascuno dei coniugi, se non consumate: vi rientrano quindi gli stipendi e 
salari da lavoro dipendente, i redditi da lavoro autonomo di artigiani, 
imprenditori, professionisti e ogni altra forma di compenso che provenga 
dal lavoro svolto dal coniuge96.

94 Cfr. art. 2 legge n. 55/15, cd. legge sul divorzio breve, che ha integrato l’art. 191 c.c.
95 Si parla di beni «propri», di esclusiva titolarità del coniuge percettore, in relazione ai 

quali non è consentito applicare il fenomeno della surrogazione descritto nella lett. f dell’art. 
179 c.c., per cui i beni acquistati col prezzo del trasferimento dei beni personali elencati alle 
lett. a, b, c, d ed e dell’art. 179, 1 comma, c.c. o con il loro scambio, assumono anch’essi natura 
personale purché «ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto» (v. Cass. 12 settem-
bre 2003, n. 13441, in Guida al Diritto, 2003, 42, 40, ove si evidenzia, precisandola, la diffe-
renza tra comunione immediata e comunione de residuo, nel senso che i beni oggetto della 
seconda rimangono «propri» del coniuge titolare sino al momento dello scioglimento, momento 
nel quale entreranno a far parte di una situazione di contitolarità; nella giurisprudenza tributaria 
di legittimità (cfr. Cass. 9 maggio 2007, n. 10608, in Fisco on line, 2007).

96 In giurisprudenza, si è osservato che il saldo attivo di un conto corrente, intestato ad 
uno dei coniugi, nel quale sono confluiti i suoi proventi, diviene di titolarità dei coniugi, alla 
morte del titolare, sicché il coniuge superstite ha un diritto autonomo e non jure ereditario sulla 
metà del saldo (Cass. 6 maggio 2009, n. 10386, in Boll. Trib., 2009, 14, 1142); in altra fattispe-
cie giurisprudenziale si è affermato che costituiscono oggetto di comunione de residuo le quote 
di società di persone acquistate da un coniuge (Cass. 20 marzo 2013, n. 6876, in Notariato, 
2013, 3, 248)



74 Daniela Bardoni

Secondo l’orientamento della giurisprudenza più recente, la comunio-
ne de residuo si realizza al momento dello scioglimento della comunio-
ne limitatamente a quanto effettivamente esistente nel patrimonio del 
singolo coniuge e non a quanto avrebbe potuto ivi rinvenirsi, ritenendo 
destinati ex lege alla comunione i proventi personali che non si dimostri 
essere stati investiti per la famiglia o per l’acquisto di beni comuni.

Si ricorda all’uopo il principio dell’art. 177, lett. c), c.c.97 che esclude 
dalla comunione legale i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno 
dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo 
scioglimento. Il coniuge titolare dei beni destinati alla comunione de resi-
duo ha il godimento esclusivo e può disporne liberamente. In relazione a 
detti beni, l’altro coniuge non ha potere di disposizione o di amministra-
zione, né gli viene riconosciuto il diritto al rendiconto, essendo i medesimi 
non ancora individuati e incerti nella loro venuta ad esistenza; in proposito, 
vale la norma di cui all’art. 217 c.c.98 relativa all’amministrazione e godi-
mento in regime di separazione dei beni.

I beni destinati all’esercizio di impresa. L’art. 178 c.c. disciplina i 
beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, costituita dopo 
il matrimonio, e gli sviluppi dell’impresa costituita anche precedentemen-
te. Per le imprese gestite da entrambi i coniugi si applica l’art. 177 c.c. per 
cui costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante 

il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consuma-

ti allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo sciogli-

mento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anterior-
mente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo 
gli utili e gli incrementi (ex art. 177 e 178 c.c.)99.

97 La cosiddetta “comunione de residuo” si instaura automaticamente al momento dello 
scioglimento della comunione, per l’equa divisione di quanto acquistato prima e quanto rimane, 
poiché non speso.

98 Nel co. I dell’art. 217 c.c. si precisa che ognuno dei due coniugi ha il godimento e l’ammi-
nistrazione dei beni esclusivi, risultando tali gli acquisti effettuati in costanza di matrimonio dal 
singolo coniuge; a questi spetterà anche la gestione separata ed autonoma degli stessi.

99 Il saldo attivo di un conto corrente bancario o postale intestato in regime di comunione le-
gale dei beni soltanto ad uno dei coniugi, e nel quale siano affluiti proventi dell’attività separata 
svolta dallo stesso, se ancora sussistente, deve considerarsi pure facente parte della comunione 



 La famiglia - Dall’unione allo scioglimento 75

In buona sostanza se l’impresa è precedente il matrimonio, oggetto del-
la comunione sarà l’intero complesso aziendale, altrimenti la comunione, 
immediata o de residuo, riguarderà soltanto gli utili e gli incrementi.

I beni mobili ed immobili destinati all’esercizio dell’impresa riman-
gono, fino allo scioglimento della comunione, nell’esclusiva disponibilità 
dell’imprenditore.

Per quanto attiene alla effettiva “destinazione” di uno o più beni, a far 
parte di un’azienda gestita da uno solo dei coniugi (art. 178 c.c.), ci si 
domanda come tale destinazione possa essere fatta risultare verso i terzi.

La giurisprudenza ha precisato che è sufficiente, perché i benefici ac-
quistati da uno dei coniugi cadano in comunione de residuo, 100 che i beni 
siano destinati all’esercizio dell’impresa, ancorché di tale destinazione 
non si faccia menzione nell’atto di acquisto; con la conseguenza, tra l’al-
tro, che tali beni, destinati all’uso predetto, sono liberamente aggredibili 
prima di tale evento da parte dei creditori del coniuge acquirente.

4. La separazione dei beni

La separazione dei beni non è un regime automatico ed è necessaria, per 
la sua costituzione, una manifestazione espressa della volontà di entrambi 
i coniugi che può avvenire in qualsiasi momento: prima del matrimonio, 
durante lo stesso o anche successivamente. Difatti l’art. 159 c.c. designa 
la comunione dei beni come il regime ordinario che vige tra i coniugi al 
momento del matrimonio, in assenza di una diversa dichiarazione da parte 
stessi.

legale dei beni al momento del decesso dell’intestatario ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. 
c), c.c., allorquando cioè si verifica in concreto lo scioglimento della comunione determinato 
dalla morte, con il conseguente riconoscimento, a maggior ragione da tale data, di una titola-
rità comune dei coniugi sul predetto saldo; sicché il coniuge superstite, attesa la presunzione 
di parità delle quote, ha un diritto proprio e non ereditario sulla metà dei frutti e dei proventi 
residui persino nell’ipotesi che essi fossero stati esclusivi del coniuge defunto (Cass. 6 maggio 
2009, n. 10386).

100 Costituiscono oggetto della comunione cosiddetta “de residuo”, ai sensi dell’articolo 177 
lett. c) c.c., non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al mo-
mento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percetti e percipiendi, rispetto ai 
quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento 
dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione. (Nella specie la S.C. ha 
confermato la decisione di merito secondo cui ricadevano in comunione de residuo le somme 
depositate su un conto corrente cointestato, ritirate prima della separazione e asseritamente uti-
lizzate per l’attività d’impresa del coniuge prelevante) (Cass., 17 novembre 2000, n. 14897).
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Il regime di separazione dei beni può essere derogato o integrato da 
convenzioni matrimoniali, stipulate in qualsiasi momento, per la costitu-
zione di fondo patrimoniale, di comunioni convenzionali o di separazione 
dei beni.

Può instaurarsi anche giudizialmente, a seguito di una sentenza del Tri-
bunale con cui viene sciolta la comunione dei beni, ovvero in seguito alla 
richiesta di uno dei coniugi che agisce per l’inabilitazione dell’altro coniu-
ge, eccepisce la cattiva amministrazione dei beni in comunione o quando 
la cattiva gestione degli affari mette in pericolo gli interessi dell’altro co-
niuge o della famiglia.

Il regime di separazione dei beni può anche instaurarsi automaticamente 
al verificarsi di determinate circostanze ben individuate dalla legge, come 
la separazione personale dei coniugi101 ovvero il fallimento di uno dei due.

La separazione dei beni lascia completamente intatta l’indipendenza 
patrimoniale dei coniugi, cosicché, per quanto riguarda la titolarità dei 
beni, i medesimi rimangono nella stessa posizione giuridica in cui si trove-
rebbero se non avessero contratto il vincolo matrimoniale102.

Al regime di separazione dei beni, si applica ad ogni modo il principio 
del dovere di contribuzione103 stabilito dall’art. 143 c.c.; per questo motivo 
entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire104 al soddisfacimento dei biso-
gni della famiglia, secondo le proprie capacità economiche a disposizione 
(compreso il lavoro casalingo)105.

La disciplina codicistica che si occupa di regolamentare la separazione 
dei beni è estremamente scarna, in quanto rinvia agli ordinari criteri civili-

101 Ex art. 191 c.c., così come modificato dalla L. n. 55/2015.
102 Nell’ipotesi in cui due coniugi, vogliano un regime di separazione di tipo parziale, che 

si riferisca cioè solamente ad una parte dei futuri acquisti dei coniugi, (ad esempio ai soli 
beni immobili), tale regime sarà possibile ma dovrà essere considerato non come regime di 
separazione parziale dei beni, ma semplicemente come comunione convenzionale aventi uno 
specifico oggetto.

103 La contribuzione è sempre nell’interesse collettivo della famiglia, e non esclusivo 
dell’altro coniuge, cui invece si riferisce il reciproco mantenimento; si è parlato infatti 
(Trabucchi) di “consorzio familiare” come riflesso del nuovo regime comunitario della famiglia, 
in contrapposizione con la precedente impostazione che vedeva una autorità (il capofamiglia, 
appunto) che comandava e provvedeva.

104 Il contributo del coniuge è da intendersi comprensivo tanto dei redditi guadagnati, quanto 
del patrimonio costituito, conservato e via via accumulato.

105 La capacità di lavoro è da intendersi nell’ottica della pari contribuzione per i bisogni 
comuni, in maniera reciproca e non determinabile inizialmente; così andranno considerati 
allo stesso modo il lavoro professionale ed il lavoro casalingo di chi, pur non producendo 
direttamente il reddito, provveda a tutte la faccende domestiche.
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stici di circolazione ed amministrazione dei beni.
Oggetto del regime sono i beni acquistati in costanza di matrimo-

nio da parte del singolo coniuge, sia a titolo originario che derivativo. La 
titolarità del bene e i conseguenti diritti di godimento e amministrazio-
ne del bene spetteranno esclusivamente al coniuge che ha acquistato. Di 
conseguenza l’altro coniuge non potrà vantare alcun diritto, nemmeno di 
godimento, su detti beni.

La scelta del regime di separazione permette, in ogni caso, ai coniugi 
che desiderino acquistare un bene in comunione, di effettuare tale acquisto 
attraverso l’istituto della comunione ordinaria (v. artt. 1100 e ss. c.c.)106. 
I coniugi potranno anche acquistare in quote uguali o diseguali, in base 
all’effettivo apporto.

L’art. 217 c.c. prevede, al secondo e al terzo comma, la facoltà per i co-
niugi che si trovano in regime di separazione, di conferire l’uno all’altro la 
procura per amministrare i propri beni; tale procura, che può essere specia-
le o generale a seconda del contenuto, viene ritenuta revocabile, in quanto 
un conferimento irrevocabile andrebbe a ledere il principio di parità tra 
i coniugi107. La procura fra coniugi per la gestione di beni di godimento 
familiare è gratuita, in adempimento agli obblighi di solidarietà familiare.

Nel caso in cui il mandato sia conferito con obbligo di rendiconto, il co-
niuge che non abbia ben amministrato non potrà avvalersi dell’attenuante 
del dovere di contribuzione, ma risponderà solo per dolo o colpa grave nel 
limite dei frutti percepiti e da percepire con l’ordinaria diligenza. Senza 
l’obbligo di rendiconto, invece, il coniuge mandatario dovrà restituire i 
soli frutti esistenti, sul presupposto che la percezione e il godimento siano 
avvenuti nella normale gestione familiare.

106 La disposizione in esame, si applica, solo in mancanza di una differente volontà dei 
partecipanti o di una diversa disciplina prevista per legge. La comunione si distingue in 
volontaria, incidentale e forzosa. È volontaria quella che nasce da un accordo dei partecipanti 
(ad es., più soggetti acquistano il medesimo bene); è incidentale quella che nasce da un fatto 
giuridico naturale (es. la morte di un soggetto) o da un atto del terzo; infine, è forzosa la 
comunione che si instaura nei casi previsti dalla legge (es. artt. 874 e 875 c.c.).

107 Ad esempio, uno dei coniugi è proprietario di un immobile da prima del matrimonio. 
Conferisce procura speciale alla gestione di detto immobile, irrevocabile perché anche 
nell’interesse del mandatario, coniuge ivi residente. La irrevocabilità è limitata al principio 
rebus sic stantibus, perché certamente non potrà essere più presente l’interesse buono del 
mandatario, una volta intervenuta una separazione personale fra i coniugi.
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5. Le convenzioni matrimoniali

Nell’ordinamento giuridico italiano la convenzione matrimoniale è il 
contratto con il quale i coniugi stabiliscono un regime patrimoniale co-
niugale diverso dalla comunione legale e cioè il regime di separazione dei 
beni o di comunione convenzionale.

La regola generale prevista dal nostro ordinamento è che le convenzioni 
matrimoniali richiedano la capacità di agire degli stipulanti. Esistono, 
tuttavia, alcune deroghe alla disciplina generale: viene così riconosciuta al 
minore autorizzato a contrarre matrimonio la facoltà di stipulare conven-
zioni matrimoniali con l’assistenza dei genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale, del tutore o del curatore speciale individuato ai sensi dell’art. 
90 c.c. (art. 65 c.c.). Qualora l’esercente la responsabilità genitoriale si 
opponga, il minore può ricorrere al giudice tutelare (art. 395 c.c.); nel caso 
in cui il giudice ritenga il rifiuto ingiustificato, può nominare un curatore 
speciale che provvederà in sostituzione.

L’inabilitato, oppure la persona contro la quale è stato promosso il giu-
dizio di inabilitazione, può (art. 166 c.c.) stipulare convenzioni matrimo-
niali con l’assistenza del curatore già nominato, o, qualora questi non sia 
stato ancora nominato, del curatore speciale da nominarsi appositamente.

L’interdetto legale non può stipulare convenzioni; poiché però, pur non 
potendo compiere atti di natura patrimoniale, conserva la capacità di agire 
relativamente agli atti di natura personale e familiare, si discute se questi 
debbano essere stipulati tramite il suo rappresentante legale oppure la rap-
presentanza sia da escludere trattandosi di un atto di natura personale. In 
considerazione del fatto che non ci sono espresse deroghe all’incapacità 
dell’interdetto legale, è opportuno che sia il tutore debitamente autorizza-
to a sottoscrivere una convenzione matrimoniale in nome e per conto del 
medesimo.

L’interdetto per infermità mentale non ha la capacità di contrarre matri-
monio e di conseguenza non può stipulare convenzioni matrimoniali (art. 
85 c.c.).

La forma della convenzione con cui i coniugi scelgono il regime di 
separazione, precedentemente o successivamente alla celebrazione del ma-
trimonio, è quella dell’atto pubblico a pena di nullità, e alla presenza di due 
testimoni. La forma dell’atto pubblico non è necessaria qualora la scelta 
del regime di separazione sia effettuata contestualmente alla celebrazione 
del matrimonio. 

La pubblicità avviene in modi distinti a seconda del momento in cui il 


