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Autonomia privata familiare e comunione convenzionale

Domenico Giurato

Sommario: 1. Autonomia privata e diritto di famiglia. – 2. Autonomia privata familiare: 
fenomenologia, fondamento, limiti. – 3. Autonomia privata familiare e regime patri-
moniale della famiglia. – 4. La disciplina della comunione convenzionale: le questioni. 
– 5. La natura giuridica della comunione convenzionale. – 6. La comunione conven-
zionale c.d. atipica: ammissibilità, natura giuridica, efficacia. – 7. I limiti dell’autono-
mia privata familiare tra modifiche convenzionali alla comunione legale e comunione 
convenzionale c.d. atipica: ampliamento dell’oggetto. – 8. Segue: riduzione dell’ogget-
to. – 9. Segue: amministrazione, quote, divieto di costituzione di dote.

1. Autonomia privata e diritto di famiglia

Agli occhi dello studioso contemporaneo, che si accinga ad indagare il rap-
porto tra l’autonomia privata e il diritto di famiglia, tradizione e letteratura 
disvelano un orizzonte in continua e complessa evoluzione, profondamente 
innervato da valutazioni storiche, filosofiche e di teoria generale del diritto1.

L’indagine non può che muovere da un passato, neppure troppo lontano, 
in cui i termini “autonomia privata” e “famiglia”, nei contributi degli studiosi 
così come nei provvedimenti dei giudici, difficilmente trovano collocazione 
l’uno accanto all’altro2.

Sia il codice del 1865, sia quello del 1942 (prima della riforma del 1975 e 
prima dell’introduzione del divorzio), disegnano, in effetti, un modello di fa-
miglia istituzionalista e statualista. Patriarcale e superindividuale, la famiglia 

1 Come osserva F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, in Riv. 
dir. civ., 2001, p. 431, quando si discorre di autonomia privata e diritto di famiglia, inevitabil-
mente «sono in discussione i più generali valori che innervano, vuoi il raccordo tra autonomia 
dei privati e controllo pubblico, vuoi il dispiegarsi della persona nelle formazioni sociali e pre-
cipuamente nella comunità familiare».

Nello stesso senso, ancor più apertamente, A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di 
famiglia, sessant’anni dopo, in Riv. dir. civ., 2002, p. 224 ss.

2 Per una lucida rassegna delle ragioni di tale distanza, v. P. Rescigno, Appunti sull’au-
tonomia negoziale, in Giur. ital., 1978, IV, c. 113, ora in Persona e comunità. Saggi di diritto 
privato. II (1967-1987), Padova, p. 462 ss., spec. p. 472.
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è concepita come cellula fondamentale dello Stato, ente superiore rispetto ai 
suoi componenti, portatore di interessi distinti e prevalenti rispetto a quelli dei 
suoi membri3, tra i quali – in particolare tra marito e moglie4 – non vi è ugua-
glianza5, ma rigida gerarchia. La vita familiare resta disciplinata dalle norme 
dello Stato e, ove queste lo prevedano, dalle decisioni unilaterali del capo6. 
In un’economia ancora piuttosto statica e principalmente fondiaria, precipua 
funzione della famiglia è il mantenimento dei suoi elementi; il che avviene 
attraverso l’amministrazione (rectius, la conservazione) della ricchezza, per lo 
più agraria o comunque immobiliare, sovente apportata dalla gens di apparte-
nenza dei coniugi in occasione del matrimonio7.

In questo contesto storico, i primi a discorrere di autonomia privata in àmb-
ito familiare sono due grandi Maestri del diritto civile italiano: Antonio Cicu 
e Francesco Santoro-Passarelli. Al primo è storicamente ascritta l’idea della 
totale inammissibilità dell’autonomia privata nei rapporti familiari8. Il secondo, 

3 Come è noto, la paternità di questa idea di famiglia è di A. Cicu, Il diritto di famiglia, 
Roma 1915, passim; Id., Lo spirito del diritto familiare nel nuovo codice civile, in Riv. dir. civ., 
1939, passim.

Aderisce alla stessa idea di famiglia, elogiandone l’Autore, E. Betti, Teoria generale del 
negozio giuridico, rist. corr. II ed., Napoli 1994, p. 290. A tal proposito, è da notare come sia 
passata curiosamente inosservata, nella famosa dialettica tra Cicu e Santoro-Passarelli (sulla 
quale v. infra, nel corso del presente paragrafo), l’opinione di Betti, che parrebbe, per molti 
versi, una perfetta sintesi tra le idee dei due. Pur muovendo dalla stessa idea di famiglia di Cicu, 
infatti, Betti ammette, proprio come Santoro-Passarelli, l’esistenza dei negozi giuridici familiari, 
peraltro contrapponendoli ai negozi giuridici patrimoniali. 

4 Per un’analisi storica intorno alla condizione di inferiorità della moglie nel diritto di fa-
miglia, cfr. M. Bellomo, La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e 
moderne, Torino 1970, p. 81 ss. 

5 Sull’uguaglianza come condizione necessaria dell’autonomia privata v. S. Patti, Regime 
patrimoniale della famiglia e autonomia privata, in Trattato di diritto di famiglia, dir. da P. Zat-
ti, III, Regime patrimoniale della famiglia, a cura di F. Anelli e M. Sesta, Milano 2002, p. 5, 
secondo cui «la mancanza di uguaglianza, ha coinciso (e non può non coincidere) con l’assenza 
di autoregolamentazione e quindi con l’impossibilità di esplicazione dell’autonomia privata».

6 Sia l’art. 131 del Codice del 1865 che l’art. 144 del Codice del 1942 (nel testo precedente 
alla novella del 1975) espressamente attribuivano, infatti, la qualifica di capofamiglia al pater 
familias, al quale era riconosciuta in via esclusiva la direzione della vita familiare. Sul punto, v. 
N. Irti, Il governo della famiglia, in Il nuovo diritto di famiglia. Atti del Convegno organizzato 
dal Sindacato avvocati e procuratori di Milano e Lombardia, Milano 1976, p. 40. 

7 F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, cit., p. 433 ss.
8 A. Cicu, Il diritto di famiglia, cit., p. 77 ss.; Id., Lo spirito del diritto familiare nel nuovo 

codice civile, cit., p. 3 ss.; Id., Il matrimonio, la famiglia, lo Stato italiano, ora in Scritti minori, 
I, Milano 1965, p. 230 ss. 

Ma per una interessante rilettura del pensiero dell’Autore, v. E. Russo, Le convenzioni 
matrimoniali. Artt. 159-166-bis, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e 
dir. da F.D. Busnelli, Milano 2004, p. 29 ss., secondo il quale Cicu, lungi dall’affrontare il più 
ampio problema della ammissibilità dell’autonomia privata in àmbito familiare, pare invece ri-
volgere la sua attenzione alla più ristretta questione, risolvendola come è noto in senso negativo, 
della possibilità di qualificare come negozi gli atti giuridici costitutivi, modificativi ed estintivi di 
status familiari (che egli, peraltro, identifica nei seguenti: matrimonio, promessa di matrimonio, 
riconciliazione, adozione, riconoscimento del figlio naturale, disconoscimento di paternità). In 
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invece, in aperto e dichiarato confronto con l’altro, ne intravede l’ammissibi-
lità, sebbene la confini entro gli angusti limiti della non patrimonialità e della 
più stretta tipicità9.

Nonostante giungano ad approdi diversi, le pagine di entrambi i Maestri 
tradiscono una insuperabile diffidenza verso il (vero e pieno) riconoscimento 
dell’autonomia privata nei rapporti familiari10. Se Cicu sembra negare in ra-
dice la stessa esistenza di negozi giuridici familiari11, Santoro-Passarelli non 
ne ammette altri che non siano quelli – «personalissimi, formali, nominati, 
legittimi» – costitutivi, modificativi ed estintivi di status12. L’idea che attra-
verso il negozio giuridico possa essere concepita, convenuta, pianificata e 
programmata la vita familiare, sia quanto agli aspetti personali sia quanto a 

altri termini, la sua teoria si ferma alla negazione dell’esistenza dei così detti negozi giuridici 
familiari, professata invece, come si vedrà infra, da Santoro-Passarelli. Osserva, a tal proposito, 
Russo: «Cicu in nessun luogo menziona, ai fine della costruzione del concetto di autonomia 
privata nel diritto di famiglia, gli atti relativi al regime patrimoniale della famiglia e mostra di 
ritenerli estranei al campo del diritto di famiglia. Il vero è che nel codice del 1865 i rapporti 
patrimoniali della famiglia venivano regolati dal libro Terzo titolato Dei modi di acquistare e di 
trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose. Tali rapporti, dunque, risultavano sottopo-
sti fondamentalmente alle regole del diritto comune; in quanto tali fuoriuscivano dall’ambito 
proprio del diritto di famiglia e dalle sue peculiarità» (ivi, pp. 30-31). Così, conclude Russo, «la 
generale negazione della autonomia privata nel diritto di famiglia, affermata da Cicu, ha una 
validità limitata agli actus legittimi e non può essere proiettata al di fuori di questa categoria di 
atti ed assunta come caratterizzazione generale dei poteri dei privati nel campo del diritto di 
famiglia ben più ampio del particolare settore considerato dall’A.» (ibidem).

Si voglia o meno condividere questa rilettura, essa ha in ogni caso il pregio di evidenziare, 
nel dibattito sul pensiero di Cicu, e in generale nella discussione sul tema, i due veri profili 
scabrosi dell’autonomia privata familiare: patrimonialità e atipicità. Sul punto, v. infra, § 2. 

9 F. Santoro-Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, in Dir. e giur., 1945, 
p. 3 e ss., ora in Saggi di diritto civile, I, Napoli 1961, pp. 381 e ss., spec. p. 383, ove l’Autore 
espressamente qualifica i negozi familiari come «personalissimi, formali, nominati, legittimi».

Analogamente, v. E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., pp. 290-291.
10 Che entrambi gli Autori, pur percorrendo itinerari dogmatici differenti, giungano a con-

clusioni in concreto non così dissimili è rilevato correttamente da G. Doria, Autonomia privata 
e “causa familiare”. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale 
e del divorzio, Milano 196, p. 61, sub nt. 47: «Va, infatti, osservato che l’impostazione espressa 
da Santoro-Passarelli nel saggio appena citato, non conduce alla affermazione, sotto il profilo 
giuridico, della esistenza di un generale potere di autonomia privata nei rapporti familiari, 
perché si limita a rilevare che un certo gruppo di atti familiari ha una disciplina specifica; con 
l’unica differenza di ritenere utile, dal punto di vista dogmatico, la loro qualificazione come 
negozi familiari, rientranti nella più ampia categoria degli atti negoziali».

Dello stesso avviso è E. Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 159-166-bis, cit., p. 32, 
secondo cui «anche Santoro-Passarelli non afferma – o descrive – l’autonomia privata nei rappor-
ti familiari, ma dice – come Cicu – che un certo gruppo di atti hanno una disciplina specifica. A 
differenza di Cicu ritiene utile dal punto di vista dogmatico definirli negozi familiari, rientranti 
nella più ampia categoria del negozio giuridico».

11 Icasticamente, si legge in A. Cicu, Il matrimonio, la famiglia e lo Stato italiano, cit., 
p. 231: «La volontà privata non è efficace a costituire modificare o sciogliere vincoli giuridici 
familiari». 

12 F. Santoro-Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., pp. 382-384, 
spec. p. 382 da cui è tratta la citazione tra virgolette.
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quelli patrimoniali13, non è neppure presa in considerazione e pare ancora 
lontanissima14.

Nonostante l’avvento della Costituzione Repubblicana, che all’art. 29 espli-
citamente sancisce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, il quadro so-
ciale e normativo comincia a mutare radicalmente soltanto a partire dagli anni 
’70 del secolo scorso15.

Sotto il profilo sociologico, si consuma in quegli anni il definitivo passag-
gio dalla famiglia patriarcale (o estesa) alla famiglia coniugale (o nucleare)16. 
La prima è soprattutto una comunità sociale, avente rilevanza precipuamen-
te esterna, spesso frutto degli accordi delle famiglie dei coniugi17, fornitrici, 

13 Qualche spiraglio per l’autonomia privata lo si intravede, invero, soltanto con riferimento 
alle convenzioni matrimoniali, alle quali qualche Autore accorda addirittura il crisma dell’ati-
picità. In tal senso, cfr. C. Gangi, Il matrimonio, III ed., Milano 1953, p. 15 e F.D. Busnelli, 
voce Convenzione matrimoniale, in Enc. dir., vol. X, Milano 1962, pp. 514-515. 

14 Con la sola eccezione delle poche, isolate, ma assai lungimiranti, pagine di A. C. Jemolo, 
Convenzioni in vista di annullamento di matrimonio, in Id., Gli occhiali del giurista, vol. I, Pa-
dova 1970, p. 174 ss., già in Riv. dir. civ., 1967, II, p. 529 ss., il quale, giudicando ammissibili tali 
convenzioni, espressamente discorre di «regolamento di rapporti». Le considerazioni dell’Au-
tore denotano lungimiranza, in particolare, quando pongono, solitarie in quegli anni, il germe 
di un’idea che oggi può dirsi acquisita: le attribuzioni patrimoniali, effettuate o promesse da un 
coniuge in favore dell’altro, in conseguenza della cessazione del vincolo coniugale non devono 
essere (necessariamente) qualificate come donazioni, in quanto non (necessariamente) sono 
mosse da spirito di liberalità; e neppure devono essere, per questo, considerate prive di causa. 
Esse trovano piuttosto la propria causa nella composizione della crisi familiare, nel fatto, cioè 
che è «nella natura delle cose che alla dichiarazione di nullità, che socialmente e materialmen-
te è lo scioglimento di un vincolo, si accompagni un regolamento economico da attuare» (ivi, 
p. 176). Idea sviluppata in maniera organica e compiuta soltanto trent’anni dopo, nella pregevole 
indagine monografica di G. Doria, Autonomia privata e “causa familiare”, cit., passim.

15 Cfr. M. Bin, Rapporti patrimoniali tra coniugi e principio di uguaglianza, Torino 1971, 
passim. 

16 È il risultato della così detta «legge di contrazione della famiglia», formulata molti anni 
prima da uno dei padri fondatori della sociologia moderna. Il riferimento è ovviamente a 
E. Durkheim, La divisione del lavoro sociale, Milano 1962, passim.

Per un’efficace descrizione del fenomeno in Italia, tra gli altri, v. U. Cerroni, La società 
industriale e le trasformazioni della famiglia, in Studi Sassaresi, II, Famiglia e società sarda, 
Milano 1971, p. 14 ss. 

17 Invero, in quegli anni, di autonomia patrimoniale familiare potrebbe forse discorrersi in 
un’accezione affatto diversa, seppur contigua, rispetto a quella qui declinata, e cioè solo con 
riferimento ai patti tra le famiglie dei coniugi, volti ad apportare i mezzi necessari al sostenta-
mento della comunità familiare. Sul punto, osserva correttamente F. Bocchini, Autonomia 
negoziale e regimi patrimoniali familiari, cit., p. 434: «In tal contesto non c’è spazio per una 
negozialità dei coniugi nello svolgimento della vita familiare, concentrandosi nel capofamiglia 
il potere di determinazione dei bisogni da soddisfare ed il dovere di provvedervi (anche con i 
frutti della dote). Una espressione di negozialità può sussistere solo prima della celebrazione 
del matrimonio, quando cioè si costituiscono le provviste che consentono al nuovo nucleo fa-
miliare di nascere». «Si profilano in tal guisa due piani sinergici di osservazione della famiglia 
patriarcale: quello esterno, della collocazione sociale della famiglia, rimessa agli accordi delle 
famiglie dei coniugi, che ne perpetua la rilevanza nelle relazioni sociali; quello interno, del go-
verno della vita familiare, lasciato all’esercizio delle potestà del capofamiglia (maritale e patria), 
che ne garantisce l’unità. Il primo, espressivo essenzialmente dei rapporti patrimoniali e della 
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peraltro, nel contratto di matrimonio, di tutti i mezzi necessari ad sustinenda 
onera matrimonii18. Il suo scopo è la conservazione dello status di classe (nei 
ceti più abbienti) o la stessa sussistenza dei suoi membri (in quelli meno ab-
bienti). La seconda vuol essere invece un’autentica comunità di affetti, in cui 
sono i coniugi (e non le rispettive famiglie di origine) a provvedere al mante-
nimento del nucleo familiare, con il proprio lavoro, professionale e casalingo, 
ed anche, ove possibile, con il proprio risparmio19.

Numerosi e tumultuosi si susseguono poi i cambiamenti sul piano giuridi-
co: la riforma del 1975, dopo plurime sollecitazioni da parte del giudice delle 
leggi20, sembra porre finalmente in positiva attuazione il principio costituzio-
nale dell’uguaglianza dei coniugi, per troppo tempo rimasto lettera morta21, 
sottraendo l’organizzazione familiare al giogo del pater familias e rimetten-
dola all’accordo degli sposi; la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l’art. 
781 c.c., così espungendo dall’ordinamento l’antico divieto di donazione tra 
i coniugi22; l’introduzione dell’istituto del divorzio pone fine al dogma della 
indissolubilità del matrimonio23; l’elaborazione del diritto costituzionale, in 

dimensione sociale della famiglia; il secondo, partecipe principalmente dei rapporti personali 
tra i coniugi e con i figli» (ivi, p. 436).

18 Sulla funzione allora svolta dal contratto di matrimonio, cui si riannoda la sua necessaria 
immutabilità, in quanto «carta costituzionale della nuova famiglia che il concorso dei parenti 
ha permesso di fondare», v. F. Ferrara, Diritto delle persone e della famiglia, I, Napoli 1941, 
p. 306. Appare evidente quanto l’idea dell’immutabilità del contratto di matrimonio sia fun-
zionale proprio al pactum gentium che regge la famiglia patriarcale. Nuocerebbe agli interessi 
sottesi al patto (conservazione e trasmissione della ricchezza gentilizia), lasciare all’autonomia 
dei coniugi (e così ai loro sentimenti ed alla loro emotività) la possibilità di apportarvi successive 
modifiche. Sul punto, v. F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, 
cit., p. 435. 

In generale, sul contratto di matrimonio, sulla sua evoluzione storica e giuridica, nonché 
sull’influenza esercitata dall’istituto nell’attuale ricostruzione della categoria delle convenzioni 
matrimoniali, meritano attenta lettura le pagine di E. Russo, Le convenzioni matrimoniali, 
cit., pp. 3 ss.

19 Per un’attenta disamina del passaggio dalla famiglia patriarcale a quella nucleare e delle 
relative implicazioni, v. F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, cit., 
p. 433 ss. 

20 Per una puntuale rassegna delle quali, v. G. Doria, Autonomia privata e “causa fami-
liare”, cit., p. 11.

21 Per tutti, v. M. Bin, Rapporti patrimoniali tra coniugi e principio di uguaglianza, cit., 
passim.

22 Corte Cost. 27 giugno 1973, n. 91, in Foro it., 1973, I, cc. 2014 ss., con nota di A.C. Je-
molo, e ivi, c. 2712 ss., con nota di E. Spagna Musso, Norma anacronistica e norma costitu-
zionalmente illegittima.

La ratio del divieto di donazioni tra coniugi è la medesima sottesa al principio della immuta-
bilità del contratto di matrimonio (e così delle convenzioni matrimoniali): impedire ai coniugi di 
modificare la distribuzione delle sostanze già concordate ed apportate dalle famiglie di origine 
ad sustinenda onera matrimonii. Analogamente al divieto di donazioni, caduto per mano della 
Consulta, cadrà anche il principio di immutabilità ad opera della riforma del ’75. Sul punto, cfr. 
S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia, cit., pp. 19-21. 

23 Dell’impatto del divorzio sul concetto stesso di matrimonio riferisce, tra gli altri, imme-
diatamente A. Trabucchi, Matrimonio e divorzio, in Riv. dir. civ., 1971, p. 5 ss.
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particolare dell’art. 2 della Carta fondamentale, assegna alla famiglia la nuova 
veste di formazione sociale ove si svolge la personalità dell’individuo24.

Il mutato contesto sociale e giuridico inizia così a destare una sempre più 
profonda riflessione sul tema25, favorendo un graduale superamento della as-
sertiva lezione santoriana, tutta (troppo) stretta intorno alla figura del c.d. 
negozio giuridico familiare, costitutivo, modificativo o estintivo di status, e 
alla sua ristrettissima, nominata, tipica, ammissibilità. Negli anni successivi, 
di autonomia privata familiare comincia progressivamente a parlarsi in un’ac-
cezione sempre più ampia, e segnatamente come possibilità, per i coniugi, 
di regolare, di comune accordo tra loro, i diritti e gli obblighi, personali e 
patrimoniali, nascenti dal matrimonio e dalla filiazione. Sul finire del secolo 
scorso, iniziano a contarsi numerosi i contributi degli autori volti a studiare il 
ruolo dell’accordo nella programmazione della vita familiare26. Dopo circa tre 
quarti di secolo dall’ideale dialogo tra Cicu e Santoro-Passarelli, si discorre 
ormai di autonomia privata familiare non solo e non tanto per indicare i tradi-
zionali actus legitimi santoriani, ma per riferirsi ad un fenomeno più ampio e 
variegato, rinvenibile in tutte quelle classi di negozi volti alla regolazione della 
vita familiare. Comincia così a farsi strada l’idea che, pur con tutti i limiti che 
connotano il delicato àmbito familiare, l’autonomia privata possa considerarsi 
idonea fonte di regolazione dei rapporti di famiglia. Di qui il grande interesse 
per il tema, ricco di profili ancora inesplorati, capaci di suscitare l’attenzione 
dello studioso e dell’operatore pratico. Tema che sembrerebbe continuamen-
te rinnovarsi ed arricchirsi, anche alla luce delle recenti riforme legislative27, 
contaminando fattispecie nuove, ulteriori e diverse rispetto alla così detta fa-
miglia tradizionale28.

L’indagine vuol dunque offrire un contributo utile a capire in che termini 
possa oggi discorrersi di autonomia privata familiare, in particolare con ri-

24 Per tutti, v. P. Rescigno, Matrimonio e famiglia, Torino 2000, passim; M. Bessone, 
Rapporti etico-sociali, in Comm. della Cost., a cura di Branca, sub artt. 29-34, Bologna-Roma 
1976, passim.

25 Tra i primi in tal senso, cfr. P. Rescigno, Tre brevi saggi sul diritto di famiglia, II, Note 
a margine della riforma italiana, in Dir. fam. e pers., 1978, p. 930 ss. 

26 Osserva E. Russo, Le convenzioni matrimoniali, cit., p. 35: «Dalla struttura monocratica 
della famiglia si è passati alla struttura diarchica, paritaria, e al governo collegiale della famiglia. 
Questa struttura presuppone ovviamente l’accordo su tutto lo svolgimento della vita coniugale: 
e l’accordo, per quanto riguarda gli atti più importanti, si traduce in attività negoziale». 

Sul punto, cfr. A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., p. 213 ss.
27 Cfr., in particolare, la legge 20 maggio 2016, n. 76, sulla regolamentazione delle unioni 

civili tra persone dello stesso sesso e sulla disciplina delle convivenze (c.d. legge Cirinnà), sulla 
quale v. G. Oberto, La famiglia di fatto. Introduzione alla «Riforma Cirinnà», in Dir. fam. 
pers., 2019, p. 709 ss.

28 Il riferimento è ovviamente al ruolo che l’autonomia privata familiare sarà chiamata a 
svolgere nelle unioni civili e nei contratti di convivenza di cui alla sopra citata legge Cirinnà.

In particolare, sul problema dell’applicabilità delle norme e dei principi del diritto di fami-
glia ai contratti di convivenza, cfr. L. Nonne, La risoluzione del contratto tipico di convivenza: 
una lettera sistematica, in Riv. dir. proc. civ., 2018, p. 38 ss.
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ferimento ad un tema che, più di altri, parrebbe idoneo a testarne i limiti e 
l’estensione: la comunione convenzionale.

2. Autonomia privata familiare: fenomenologia, fondamento, limiti

E dunque: cosa può intendersi oggi per “autonomia privata familiare”?
Nel tentare di offrire una riposta, è utile fermare alcune riflessioni.
Occorre, in primo luogo, muovere dalla locuzione «negozi giuridici familia-

ri», formulata da Santoro-Passarelli (e dall’Autore consegnata alla tradizione), 
e tuttavia misurare da essa una distanza29. La locuzione, infatti, se da un lato 
conserva il merito “politico” di aver sdoganato il concetto di autonomia privata 
in àmbito familiare30, dall’altro reca il limite, sopra denunciato, di averne cir-
coscritto la portata ai soli negozi costitutivi, modificativi ed estintivi di status. 
Questa locuzione trascura, così, tutta una vasta fenomenologia di atti, accordi 
e convenzioni, ormai rinvenibile in àmbito familiare, la cui esigenza è da tem-
po avvertita dalla coscienza sociale e colta dalla dottrina più sensibile31 e le 
cui manifestazioni, anche quelle più audaci, parrebbero oggi in via di iniziale 
e prudente applicazione da parte dell’avanguardia degli operatori pratici32.

Merita particolare attenzione proprio lo sforzo tassonomico profuso, a tal 
riguardo, dalla dottrina, che reputa di poter isolare, quali sicure manifestazioni 
di autonomia privata familiare, oltre ai tradizionali negozi giuridici familiari co-
stitutivi, modificativi ed estintivi di status, almeno le seguenti ulteriori classi di 
negozi: i) i negozi determinativi di obblighi legali, con i quali i coniugi decidono, 
di comune accordo tra loro, in che termini determinare, specificare, quanti-
ficare e qualificare taluni degli obblighi legali nascenti dal matrimonio e dalla 
filiazione33; ii) i negozi dispositivi di diritti reali tra membri della stessa famiglia, 

29 Come finemente suggerisce A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, 
cit., p. 213. 

30 Come giustamente rileva E. Russo, Le convenzioni matrimoniali, cit., p. 32. 
31 Per tutti, v. A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., p. 217 ss.; G. 

Doria, Autonomia privata e “causa familiare”, cit., passim. 
32 A. Busani, I contratti nella famiglia. Regolamentazione patrimoniale precedente, durante 

e dopo il matrimonio, l’unione civile e la convivenza, Padova 2020, passim. 
33 Per tutti, v. A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., p. 218, G. Doria, 

Autonomia privata e “causa familiare”, cit., p. 157 ss.
In generale, sull’accordo in àmbito familiare come sicura manifestazione di autonomia 

privata ed in particolare come negozio giuridico, v. V. Roppo, Il contratto, II ed., Milano 2011, 
p. 6, secondo il quale: «C’è dunque una giuridicità di questi accordi: essi legittimano i compor-
tamenti attuativi dei coniugi, e qualificano i comportamenti difformi come presupposti di rimedi 
azionabili in giudizio (ad es. in sede di separazione o di controllo sull’esercizio della potestà, o, 
al limite, ai fini di un giudizio di responsabilità)».

Ma v. contra, F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, XVI ed. agg., Napoli 2013, secondo 
il quale, con riferimento all’accordo in àmbito familiare, più che di negozio giuridico sarebbe 
«più attendibile parlare di tecnica legale di governo della famiglia, che si esprime mediante un 
fatto giuridicamente rilevante, che non assume l’efficacia di un reciproco impegno giuridico».
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con i quali, ad esempio, un coniuge decide di trasferire all’altro, ovvero ad uno 
o più figli, uno o più beni di sua proprietà, al fine della composizione della crisi 
familiare nascente dalla separazione o dal divorzio34; iii) i negozi istitutivi, mo-
dificativi o estintivi del regime patrimoniale della famiglia, cioè le convenzioni 
matrimoniali, intorno alla cui possibile atipicità, peraltro, da tempo si registra 
un’interessante convergenza35; iv) gli accordi pre- matrimoniali e post-matrimo-
niali, volti a disciplinare la fisiologia e l’eventuale patologia del matrimonio36.

Le riflessioni appena svolte, ed in particolare l’accennata fenomenologia, 
suggeriscono, dunque, anche in àmbito familiare, un’idea di autonomia privata 
che superi gli angusti e tradizionali confini della non patrimonialità e della tipi-
cità segnati dai così detti negozi giuridici familiari; ragion per cui, un’indagine 
attuale sull’autonomia privata familiare non può che muovere lungo le diret-
trici della patrimonialità e della atipicità delle sue possibili manifestazioni.

Quanto alla patrimonialità, sicura conferma della sua inerenza all’autono-
mia privata familiare è riscontrabile già dalla mera esegesi del diritto positivo. 
Si pensi al combinato disposto degli artt. 143 e 144 c.c., in virtù del quale sono 
gli accordi dei coniugi a stabilire il quantum e il quomodo degli obblighi di 
contribuzione all’economia familiare. Si pensi, con ancora maggiore evidenza, 
alle convenzioni matrimoniali, previste e disciplinate dagli artt. 159 e ss. c.c., 
che consentono ai coniugi di scegliere e di regolare il regime patrimoniale della 
famiglia e della cui pertinenza alla sfera patrimoniale dell’autonomia privata 
nessuno dubita, al punto che una diffusa opinione le annovera tra i contratti 
veri e propri37.

Quanto all’atipicità, l’indagine pare qui incontrare un nodo cruciale. È noto, 
sul punto, l’assunto tradizionale, secondo cui, in àmbito familiare, l’autonomia 
privata «non è riconosciuta per una serie indeterminata di funzioni, purché 
socialmente utili (cfr. invece art. 1322 c.c.), ma per funzioni determinate, e in 
modo che il negozio concreto corrisponda esattamente al negozio tipico»38. Di 
qui il corollario, per cui «manca nel diritto familiare uno strumento dell’auto-
nomia privata buono per qualunque funzione, purché meritevole di tutela dal 
punto di vista sociale, come il contratto»39. Tuttavia, è del pari nota la revisio-

A tal proposito, discorre di «efficacia debole» di tali accordi, perché sempre soggetti alla 
clausola rebus sic stantibus, E. Russo, Le convenzioni matrimoniali, cit., p. 87 ss. 

34 Per tutti, v. G. Doria, Autonomia privata e “causa familiare”, cit., passim. 
35 Cfr., G. Cian, Autonomia privata e diritto di famiglia, in A. Belvedere - C. Granelli 

(a cura di), Confini attuali dell’autonomia privata, Padova 2001, p. 35 ss. 
36 Sul punto, tra gli altri, cfr. C. Rimini, Funzione compensativa e disponibilità del diritto 

all’assegno divorzile. Una proposta per definire i limiti di efficacia dei patti in vista del divorzio, 
in Fam. e dir., 2018, p. 1041 ss. 

37 Per tutti, cfr. A. Figone, voce Convenzioni matrimoniali, in Enc. Giur., 2003, p. 1.
In giurisprudenza, cfr. Corte Cost. 16 dicembre 1970, n. 188, in Foro. it., 1971, I, c. 14, e 

Corte Cost. 28 marzo 1973, n. 91, in Foro it., 1973, I, c. 2014. 
38 F. Santoro-Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., p. 382. Sul 

punto, cfr. S. Pugliatti, voce c) Autonomia privata, in Enc. dir., vol. IV, Milano 1959, p. 369. 
39 F. Santoro-Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., p. 384. 
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ne critica cui è sottoposto l’assunto da parte della dottrina più recente; critica 
fondata, essenzialmente, su due, condivisibili, argomenti. Il primo: accertata 
l’appartenenza del diritto di famiglia al diritto privato, e non già al diritto pub-
blico40, non si comprenderebbe per quale ragione l’autonomia privata debba 
restare relegata nell’alveo della più stretta tipicità e non possa trovare, salvi i 
limiti imposti dalla indisponibilità di taluni particolari interessi familiari (ad 
esempio, la tutela dei figli minori o del coniuge più debole) ovvero di talune 
particolari situazioni giuridiche familiari (ad esempio, appunto, gli status), pie-
no decorso41. Il secondo: accettata l’idea secondo cui, per il combinato disposto 
degli artt. 2 e 29 della Costituzione, la famiglia è una delle formazioni sociali42, 
anzi, è la prima “naturale” formazione sociale, in cui si esplica la personalità 
dell’individuo43, ogni aprioristica riduzione dell’autonomia privata in àmbito 
familiare, salvi sempre i limiti sopra esposti, comporterebbe l’irragionevole 
compressione proprio di una delle più essenziali manifestazioni di tale espli-
cazione: la potestà dell’individuo, all’interno del gruppo, e così all’interno della 
“società naturale” familiare, di darsi un proprio ordinamento44. 

Questi rilievi consentono, peraltro, di restituire alcune prime conclusioni.
Il diritto di famiglia non respinge l’autonomia privata. E neppure aprio-

risticamente la confina entro i limiti della non patrimonialità e della tipicità. 
Basti pensare già solo alla nascita della comunità familiare, frutto essa stessa 
di un atto di autonomia privata, essendo rimessa alla volontà dei nubendi la 
decisione di porre in essere lo stesso negozio di fondazione della famiglia: 

40 La tesi che colloca il diritto di famiglia all’interno del diritto privato è da tempo pressoché 
pacifica in dottrina. Per una sintetica ma efficace dimostrazione della tesi, v. P. Barcellona, 
voce Famiglia (dir. civ.), in Enc. dir., Milano 1967, pp. 785-786. 

Per la tesi contraria, nelle sue diverse declinazioni, v. F. Vassalli, Diritto pubblico e diritto 
privato in materia matrimoniale, in Scritti giuridici, I, Milano 1960, p. 135 ss. e D. Barbero, 
Sistema istituzionale del diritto privato italiano, VI ed., Torino 1962, p. 567 ss. che parlano, 
rispettivamente, di qualificazione e di impronta pubblicistica del diritto di famiglia. Di tertium 
genus e di tutela di interessi superindividuali discorre A. Cicu, Il diritto di famiglia nello Stato 
fascista, in Jus, 1940, p. 373 ss. (cfr. supra, § 1).

41 F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, cit., pp. 431-433. 
42 Per tutti, v. P. Rescigno, L’individuo e la comunità familiare, in Persona e comunità. 

Saggi di diritto privato. II (1967-1987), Padova 1988, p. 231 ss. 
43 Cfr. P. Rescigno, Le società intermedie, in Persona e comunità. Saggi di diritto privato, 

Padova 1987, p. 51 ss. 
44 Autonomia del gruppo familiare, quindi. Ma autonomia declinata non più soltanto in 

negativo, come mera immunità del gruppo dall’ingerenza dello Stato (a tal proposito, celebre è 
rimasta la lezione di A.C. Jemolo, La famiglia e il diritto, in Pagine sparse di diritto e storio-
grafia, Milano 1957, pp. 223 e ss., che paragona la famiglia ad «un’isola che il mare del diritto 
può solo lambire, ma lambire soltanto»); ma anche e soprattutto in positivo, come potestà del 
gruppo di darsi un proprio ordinamento, e come possibilità per l’individuo di concorrerne alla 
formazione, soddisfacendo così quelle istanze pluralistiche accolte nella Carta (cfr. P. Rescigno, 
L’individuo e la comunità familiare, cit., p. 51 ss.).

In generale, sul fenomeno dell’autonomia privata nella formazione e nel governo dei gruppi, 
interessanti e lucide le osservazioni di N. Irti, Autonomia privata e forma di Stato (intorno al 
pensiero di Hans Kelsen), in Riv. dir. civ., 1994, p. 15 ss., spec. p. 22. 



106 Domenico Giurato

il matrimonio45. Analogamente, nel regolare i rapporti che dal matrimonio 
originano, i rapporti giuridici familiari, appunto, «la legge opera ponendo 
modelli di comportamento generali e schemi legali tendenzialmente dispo-
sitivi, invitando altresì i soggetti a determinare, mediante atti di autonomia, 
la regolazione dei propri rapporti»46. Atti di autonomia che la legge espres-
samente evoca, dando così per assodata la loro presenza in àmbito familiare, 
talvolta parlando di «accordo»47, talaltra di «convenzione»48, talaltra, addirit-
tura, di «contratto»49. Atti di autonomia che la legge non disciplina, se non 
frammentariamente, in quanto ne assegna il compito ai coniugi, e così all’or-
dinamento familiare, confermando peraltro l’applicabilità, anche in questo 
campo, dell’art. 1322 c.c.50.

Mutato il contesto sociale e normativo, e in definitiva mutata l’opzione po-
litica di fondo dell’ordinamento, costituzionale e civilistico, l’indirizzo pubbli-
cistico, per molto tempo ritenuto connotato essenziale dei rapporti di famiglia, 
deve intendersi oggi completamente dissolto, sostituito da un sicuro impianto 
privatistico, il quale, tuttavia, data la particolare natura dei rapporti familiari 
(rapporti affettivi e sociali, prima che patrimoniali), è in alcune aree attraversato 
da speciali interessi che, pur restando privati, reclamano speciali tutele e sono 
perciò presidiati da una speciale disciplina51. Speciale in quanto, in ragione 
degli interessi di volta in volta tutelati (e contemperati), agisce sull’estensione 
dell’autonomia privata (generale), talvolta riducendola, e così ponendo limiti 
ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal diritto comune52; talaltra, invece, (straor-
dinariamente) ampliandola, rimuovendo alcuni tra i limiti più tipici del diritto 
comune53. Ma altro è rilevare questa specialità, altro è negare o limitare, in via 
aprioristica e generale, l’esistenza dell’autonomia privata in àmbito familiare.

45 La tesi che assegna al matrimonio natura negoziale è, come è noto, più che maggioritaria. 
In tal senso, ex multis, cfr. R. Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuridico, 
Napoli 1950, p. 358; F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli 1964, 
p. 216; C.M. Bianca, Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni, IV ed. riv. ed agg., Milano 
2005, p. 37. 

Per la tesi contraria, cfr. A. Cicu, Il diritto di famiglia nello Stato fascista, cit., p. 373 ss. 
46 Così G. Doria, Autonomia privata e “causa familiare”, cit., p. 197. 
47 Cfr. art. 316 c.c. 
48 Cfr. art. 159 c.c. 
49 Cfr. art. 166 c.c. 
50 Come prospettato, già nell’immediato indomani della riforma del ’75, da P. Rescigno, 

Manuale del diritto privato italiano, Napoli 1975, pp. 273-274. Idea che oggi parrebbe ormai 
largamente diffusa tra gli interpreti, come rileva G. Oberto, Art. 159. Del regime patrimoniale 
legale tra i coniugi, in Commentario del Codice Civile, Torino 2018, pp. 1133-1134.

51 Del resto, il fatto che, in taluni àmbiti, l’autonomia privata rimanga circoscritta da limiti 
più stringenti che altrove non toglie, anzi conferma, che essa in quegli stessi àmbiti possa dirsi 
esistente. Sul punto, sempre attuale è la lezione di P. Barcellona, Intervento statale e auto-
nomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano 1966, p. 17 ss. 

52 Si pensi, ad esempio, ai limiti previsti dall’art. 210 c.c. in tema di comunione convenzio-
nale. Sul punto, v infra, §§ 6-10. 

53 Si pensi al potere di adottare il regime della comunione legale da parte di soggetti coniu-
gati in separazione dei beni ovvero da parte dei conviventi di fatto, mediante, rispettivamente, 
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Oggi, dunque, discutere di autonomia privata familiare non significa più 
chiedersi se essa sia ammissibile o meno; né se essa sia o meno popolata da 
questa o quella categoria di negozi. Significa, piuttosto, porsi il problema, 
peraltro comune ad ogni indagine intorno all’autonomia privata, dell’indi-
viduazione dei suoi limiti54. Del resto, ciò non è che il normale procedere 
dell’autonomia privata: essa, per definizione, occupa uno spazio posto – o, se 
si preferisce, lasciato vuoto – dall’eteronomia dello Stato55. «Il nesso tra le due 
sfere di competenza, privata e statale, si svolge secondo la dinamica del limi-
te, sicché alla compressione dell’una corrisponde l’espansione dell’altra («nei 
limiti imposti dalla legge» chiarisce l’art. 1322, comma 1, c.c.)»56. 

Tornando alla domanda d’esordio di questo paragrafo: cosa può intendersi 
oggi per autonomia privata familiare?

Muovendo dalla diffusa e qui condivisa idea che definisce l’autonomia pri-
vata come il potere dei privati, posto dall’art. 1322 c.c. e garantito dagli artt. 2 
e 41 della Costituzione57, di porre in essere propri regolamenti di interessi, e 
cioè di porre in essere negozi giuridici, l’autonomia privata familiare non è che 
il medesimo potere, qui garantito altresì dall’art. 29 Cost., di porre in essere 
negozi giuridici volti alla regolazione di interessi familiari e così aventi l’effi-
cacia di costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici familiari; potere 
delimitato non sempre o non solo dai limiti generali posti dal diritto comune, 
ma anche e segnatamente dagli altri e speciali limiti stabiliti dal diritto di fa-
miglia. L’estensione dell’autonomia privata familiare appare, così, variegata e 
mutevole, indefinibile a priori, dominata, potrebbe dirsi, come da una dinami-
ca di proporzionalità inversa: quanto più il piano degli interessi regolati pende 
verso quello dei rapporti affettivi e personali, tanto più essa si ritrae nei più 
sicuri confini della più stretta tipicità e della non patrimonialità (ad esempio, 
negli actus legittimi di santoriana memoria); quanto più, invece, il piano incli-
na verso quello dei rapporti economici, tanto più essa si estende, accogliendo 
in sé negozi patrimoniali (per esempio, le convenzioni matrimoniali) e atipici 
(per esempio, i trasferimenti in sede di separazione o divorzio).

una convenzione matrimoniale ovvero un contratto di convivenza concluso ai sensi della c.d. 
Legge Cirinnà. Poteri normalmente preclusi all’autonomia privata (generale), data l’ecceziona-
lità e la tipicità degli effetti della comunione legale. Sul punto, v. infra, §§ 5-6. 

54 E, semmai, di una diversa individuazione dei rimedi ricavabili dall’ordinamento, nelle 
ipotesi in cui essi siano oltrepassati. Su questo profilo si concentrano, tra gli altri, A. Zoppini, 
L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., pp. 230 ss. e C. Rimini, Prefazione, in A. Bu-
sani, I contratti nella famiglia. Regolamentazione patrimoniale precedente, durante e dopo 
il matrimonio, l’unione civile e la convivenza, cit., p. LXXXIII, che auspicano la possibilità di 
ammettere, tra i rimedi, l’intervento correttivo del giudice.

55 Come ricorda, con finezza, M. Orlandi, Autonomia privata e autorità indipendenti, 
in G. Gitti (a cura di), L’autonomia privata e le autorità indipendenti. La metamorfosi del 
contratto, Bologna 2006, pp. 69-71. 

56 Ivi, p. 70. 
57 Come ricorda G. Cian, Autonomia privata e diritto di famiglia, cit., p. 39. Sul punto, 

cfr. L. Mengoni, Autonomia privata e costituzione, in Banca, borsa e tit. cred., 1997, pp. 1 ss.
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Seguendo la traiettoria indicata da un’autorevole dottrina58, ipotizzare in 
questi termini una definizione di autonomia privata familiare, lungi dal risol-
versi in un (pur affascinante) esercizio teorico, pare invece riguadagnare una 
significativa rilevanza pratica. Porre, infatti, anche in àmbito familiare, l’auto-
nomia privata come principio generale, rovescia, e non di poco, la prospettiva 
dell’interprete che s’imbatta nelle difficili questioni emergenti dalla sopra ac-
cennata fenomenologia. Invero, laddove si ponga mente ai numerosi studi sul 
tema, affiora come, in àmbito familiare, l’attenzione dell’interprete sia quasi 
sempre rivolta alla ricerca, anziché del limite, della norma positiva del pote-
re autonomo; quasi come se qui valesse la presunzione per cui quest’àmbito 
sarebbe, salvo prova contraria, sottratto di default all’autonomia privata. Di 
qui il rovesciamento della prospettiva: posta, nei termini sopra indicati, la de-
finizione dell’autonomia privata familiare, ogni indagine circa le sue possibili 
manifestazioni, e circa le sue possibili interferenze con gli istituti del diritto 
di famiglia, potrebbe legittimamente esser condotta muovendo dalla opposta 
presunzione della sua esistenza (e consistenza), dovendo essere il limite, di 
volta in volta, ad essere individuato, e non viceversa.

L’idea potrebbe così riuscir utile ad offrire, nello studio del rapporto tra 
l’autonomia privata e il diritto di famiglia, una prospettiva nuova e, per così 
dire, aperta ed unitaria. Una prospettiva che riesca d’ausilio: da un lato, a rac-
cogliere le idee intorno a quei fenomeni familiari che la dottrina e la giurispru-
denza già riconducono, ormai senza più esitazioni, nell’alveo dell’autonomia 
privata59; dall’altro, ad inquadrare, e così a comprendere meglio, quelli più 
controversi, sui quali da tempo si registra invece una distanza tra una sempre 
più diffusa dottrina, che ne invoca l’ammissibilità, ed una consolidata, e stori-
camente restrittiva, giurisprudenza60. 

3. Autonomia privata familiare e regime patrimoniale della famiglia

Le considerazioni svolte finora indurrebbero ad eleggere, quale privilegiato 
dominio dell’autonomia privata familiare, quello dei rapporti patrimoniali tra 
i coniugi, ed in particolare quello della scelta e della regolazione del regime 
patrimoniale della famiglia. Eppure, i dati emergenti dalla prassi parrebbero 
smentire, o quanto meno ridimensionare, una simile induzione. In particolare, 

58 Il germe di una moderna idea unitaria di autonomia privata familiare è riscontrabile in 
C.M. Bianca, Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni, cit. pp. 17-18 che espressamente 
discorre di «autonomia negoziale familiare». 

59 Si pensi alla materia degli accordi determinativi di obblighi legali, a quella delle conven-
zioni matrimoniali, a quella dei trasferimenti tra i coniugi, ovvero dai coniugi ai figli, in sede di 
separazione o divorzio. Sul punto, cfr. supra, § 1. 

60 Si pensi all’apertissima discussione intorno ai così detti accordi pre-matrimoniali. Sul 
punto, cfr. C. Rimini, Funzione compensativa e disponibilità del diritto all’assegno divorzile. 
Una proposta per definire i limiti di efficacia dei patti in vista del divorzio, cit., p. 1041 ss. 
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se è piuttosto avvertito il profilo della scelta, lo stesso non può dirsi per quello 
della regolazione. La stragrande maggioranza delle convenzioni matrimoniali 
stipulate, infatti, ha ad oggetto il (mero) mutamento del regime patrimoniale 
da quello della comunione legale a quello della separazione dei beni; seguo-
no poi le costituzioni di fondi patrimoniali; irrisorio è invece il numero delle 
comunioni convenzionali. Va poi aggiunto un altro dato, relativo al numero, 
in costante crescita, di anno in anno, delle coppie che scelgono il regime della 
separazione dei beni già in sede di celebrazione del matrimonio.

Sembra utile soffermarsi su questi elementi e valutarli.
Tralasciando il fondo patrimoniale61, che è un regime patrimoniale, per 

così dire, speciale, in quanto non alternativo bensì cumulativo, rispetto alla 
comunione (legale o convenzionale) e alla separazione62, occorre chiedersi, in 
primo luogo, come mai, nonostante la comunione legale sia pressoché unani-
memente considerata una delle più significative traduzioni giuridiche dei va-
lori della riforma del ’75 (in particolare della parità tra i coniugi e della tutela 
del “coniuge debole”)63, sempre più famiglie rifuggano il regime patrimoniale 
legale. Le risposte offerte dalla dottrina sono numerose, e molte di esse, in 
effetti, condivisibili: le difficoltà di gestione (non solo civilistiche, ma anche fi-
scali) dovute alla immediata ed effettiva contitolarità dei beni acquistati, anche 
separatamente, dai coniugi64; il complesso e insidioso regime di responsabilità 
per i debiti contratti separatamente dai coniugi anche per ragioni estranee ai 
bisogni della famiglia65; le molte incertezze derivanti da una disciplina sovente 
lacunosa, aggravate da una giurisprudenza non sempre in grado di offrire indi-
rizzi interpretativi univoci66; l’esclusione dalla immediata caduta in comunione 
dei redditi da lavoro, che, come si è rilevato67, rappresentano oggi la principale 

61 Il quale spesso parrebbe posto in essere per ragioni legate, più che ad un’autentica rego-
lazione di interessi familiari, alla mitigazione della responsabilità patrimoniale di cui beneficiano 
i beni in esso inclusi.

62 Ragion per cui, secondo una parte della dottrina, a dispetto della sistematica del Codice 
Civile, non potrebbe neppure qualificarsi come regime patrimoniale. In tal senso, per tutti, v. 
E. Russo, L’autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, in Vita not., 
1982, p. 511, secondo il quale il fondo patrimoniale non sarebbe «un regime patrimoniale della 
famiglia ma la condizione giuridica di beni specificamente determinati».

63 Per tutti, v. G. Oppo, Autonomia negoziale dei coniugi e regolamento tipico nei rapporti 
patrimoniali tra i coniugi, in Riv. dir. civ., 1997, p. 19 ss. 

64 Cfr. T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi, in Nuova giur. civ. comm., 
II, 2012, p. 617.

A tal proposito, osservano, con inclemente nitore, L. Rossi Carleo - E. Bellisario - 
V. Cuffaro, Famiglia e successioni. Le forme di circolazione della ricchezza familiare, II ed., 
Torino 2009, p. 19: «Il regime della comunione, come regime patrimoniale legale, malgrado le 
aspettative che aveva suscitato, ha assunto un ruolo secondario, tanto da essere considerato il 
regime patrimoniale dei “poveri”». 

65 Cfr. T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi, cit., p. 617.
66 Si pensi, ad esempio, alla nota questione giurisprudenziale in tema di così detto rifiuto 

del coacquisto, ovvero alle altrettanto note questioni in tema di acquisti per accessione e di 
diritti di credito, ecc.

67 Cfr. supra, § 1. 
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fonte di sostentamento e ricchezza della famiglia68; la stessa possibilità di divor-
zio, ritenuta difficilmente conciliabile con quell’idea di perdurante unificazione 
del patrimonio familiare propria del regime comunitario69.

Occorre poi chiedersi come mai, a quasi mezzo secolo dalla riforma, di 
fronte alle pur denunciate insufficienze della comunione legale, gli operatori 
pratici stentino ad offrire soluzioni alternative rispetto alla mera introduzione 
ex abrupto di un «non regime»70 quale è, appunto, la separazione dei beni. 
Il riferimento è, ovviamente, alla mancata diffusione della comunione con-
venzionale nel diritto vivente71, le cui ragioni parrebbero attraversarne tutti i 
formanti.

La legge, in effetti, è scarna e contraddittoria. Basti pensare già solo al con-
flitto tra la rubrica dell’art. 210 c.c. «Modifiche convenzionali alla comunione 
legale dei beni» e l’intitolazione della relativa Sezione IV «Della comunione 
convenzionale»; conflitto che dal ’75 divide gli interpreti tra chi, argomentando 
dalla citata rubrica, risolve la comunione convenzionale nella mera possibilità 
di modificare taluni profili della comunione legale e chi, muovendo invece dal-
la citata intitolazione, le riconosce il rango di autonomo regime patrimoniale. 
Ed è noto come, dalla preferenza per l’una piuttosto che per l’altra ricostruzio-
ne, discendano notevoli conseguenze pratiche72. La stessa dottrina, dal canto 
suo, nonostante i numerosi contributi offerti in materia, non sembra poi così 
incline a credere nelle potenzialità dell’istituto. Da un lato, la prevalente ade-
sione alla tesi che non classifica la comunione convenzionale come autonomo 
regime patrimoniale induce assai spesso gli studiosi, piuttosto che a dedicarvi 

68 A tal proposito, osserva giustamente T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra co-
niugi, cit., p. 618: «Rigido per alcuni aspetti, il regime legale non appare per altri aspetti del tutto 
in sintonia col suo obiettivo di rendere i coniugi ugualmente partecipi delle ricchezze prodotte 
nel corso del matrimonio; infatti, vengono esclusi dalla comunione i redditi di lavoro (nonché 
i frutti dei beni personali) per farveli rientrare solo nella misura di quanto risparmiato da cia-
scun coniuge percettore, senza che risulti previsto (alla stregua dei beni personali) alcun limite 
alla loro disponibilità (eccezion fatta, ben inteso, per il rispetto del dovere di contribuzione)». 

69 Ibidem. 
70 L’espressione è di E. Quadri, La comunione convenzionale, in Dir. fam., p. 1110, se-

condo il quale la separazione dei beni instaurerebbe appunto un «non regime» poiché non 
avrebbe altro effetto che quello di lasciar refluire i rapporti patrimoniali dei coniugi all’interno 
del diritto comune.

Nello stesso senso, cfr. M. Bin, Rapporti patrimoniali tra coniugi e principio di uguaglianza, 
cit., p. 168; P. Schlesinger, Della comunione legale, in Commentario al diritto italiano della 
famiglia, dir. da G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi, vol. III, Padova 1992, p. 361; G. Cattaneo, 
Del regime di separazione dei beni, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura 
di L. Carraro, G. Oppo e A. Trabucchi, vol. I, Padova 1977, p. 462.

Non a caso, E. Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 159-166 bis, cit., p. 236, con 
rifermento al regime legale ante-riforma, consistente, come è noto, nella separazione dei beni, 
discorre di indifferenza dell’ordinamento relativamente al regime patrimoniale della famiglia.

71 Sorte comune, del resto, alla comunione degli utili e degli acquisti ante-riforma. Sul 
punto, cfr. G. Lo Sardo, La comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia, 
in Riv. not., 1991, p. 1213 ss. 

72 Sulla questione della natura giuridica della comunione convenzionale, anche con rife-
rimento alle relative conseguenze pratiche ed ai relativi riferimenti bibliografici, v. infra, § 5. 



111Autonomia privata familiare e comunione convenzionale

attenzione monografica, ad affrontare l’argomento incidenter tantum rispetto 
alla trattazione del regime patrimoniale della famiglia in generale o allo studio 
della comunione legale73; dall’altro, l’opportunità stessa di modificare conven-
zionalmente il regime legale, o ancor di più, di crearne convenzionalmente di 
nuovi, rimane inevitabilmente frustrata da tutte quelle tesi che assegnano al 
regime patrimoniale legale una sorta di «effetto promozionale» di un modello 
socialmente tipico, riconoscendolo capace di «costituire, e in misura crescen-
te col passare del tempo dalla sua introduzione, la regolamentazione social-
mente effettiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi»74. Di qui la prudenza, 
forse eccessiva, mostrata dagli operatori pratici nell’evitare di percorrere un 
itinerario ancora così poco tracciato, la cui diretta conseguenza è, appunto, 
la mancata diffusione della comunione convenzionale nella prassi. Di qui, 
come in un circolo vizioso, l’assenza di significativi indirizzi giurisprudenziali 
ad essa specificamente riferiti; rinvenendosi, piuttosto, come a complicare le 
cose, orientamenti contraddittori su argomenti contigui (si pensi al così detto 
rifiuto del coacquisto).

Eppure, la comunione convenzionale meriterebbe forse una diversa fortu-
na, se solo si pensi a come, in molti casi, parrebbe offrire alle esigenze della 
famiglia soluzioni logicamente e teleologicamente migliori rispetto alla mera se-
parazione dei beni: logicamente, perché spesso la scelta della separazione sem-
brerebbe sproporzionata rispetto all’intento pratico perseguito dai coniugi75; 
teleologicamente, poiché, in ogni caso, soltanto il mantenere la comunione, sia 
pure convenzionalmente modificata, consentirebbe di preservare, adattandole 

73 Come bibliografia essenziale, cfr. N. Irti, Artt. 210-211, in Commentario alla riforma del 
diritto di famiglia, a cura di L. Carraro, G. Oppo e A. Trabucchi, vol. I, Padova 1977, pp. 453-
461; G. Cian - A. Villani, Comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Riv. dir. 
civ., 1980, p. 407 ss.; B. Grasso, La comunione convenzionale, in Trattato di diritto privato, dir. 
da P. Rescigno, vol. III, t. 2, Torino 1982, p. 535 ss.; E. Quadri, sub art. 210, in Commentario 
al diritto italiano della famiglia, dir. da G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi, vol. III, Padova 1992, 
p. 392 ss.; M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, in Il diritto di famiglia. 
Trattato, dir. da G. Bonilini e G. Cattaneo, Il regime patrimoniale della famiglia, II ed., vol. II, 
Torino 2007, p. 325 ss.; M. Pittalis, Modifiche convenzionali alla comunione dei beni, in Re-
gime patrimoniale della famiglia, a cura di F. Anelli e M. Sesta, II ed., Milano 2012, p. 519 ss.; 
M. Pittalis, La comunione convenzionale, in Il nuovo diritto di famiglia. Trattato, a cura di 
G. Ferrando, vol. II, Bologna 2008, p. 641 ss.; C. Parrinello, Artt. 210-211, in Commentario 
del codice civile, dir. da E. Gabrielli, Della famiglia, a cura di L. Balestra, Torino 2010, p. 240 ss. 

74 Cfr. E. Quadri, Autonomia negoziale e regolamento tipico nei rapporti patrimoniali tra 
coniugi, in Giur. it., 1997, p. 7 ss.; S. Maiorca, voce Regime patrimoniale della famiglia (Di-
sposizioni generali). Appendice di aggiornamento, in Noviss. Dig. It., VI, Torino 1986, p. 462. 

75 Si pensi all’ipotesi, classica nella prassi, in cui i coniugi decidano di acquistare un immo-
bile in un determinato luogo e desiderino, per le più varie ragioni, intestare l’immobile soltanto 
ad uno di essi. Sarebbe sufficiente, rispetto allo scopo perseguito, una comunione convenzionale 
che escluda dalla caduta in comunione legale quel determinato bene; ovvero, se si aderisce 
all’idea che nega ammissibilità alle convenzioni matrimoniali relative a singoli beni, che escluda 
l’intera categoria cui appartiene quel determinato bene. Sul punto, v. infra, § 9.

Invero, nell’ipotesi prospettata, parrebbe ancor più logico ricorrere al così detto rifiuto del 
coacquisto, ovviamente nella sua declinazione negoziale, ove reputata ammissibile. Sul punto, 
v. infra, § 8, spec. sub nt. 158.
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alle esigenze in concreto manifestate dai coniugi, quelle idee di eguaglianza 
sostanziale e di tutela del coniuge debole da molti considerate le fondamen-
ta del regime comunitario76, conservando così il senso politico ed ideologico 
della riforma77; senso che la “fuga” verso la separazione dei beni78, da parte di 
vecchie e nuove famiglie, parrebbe inesorabilmente destinata a disperdere79.

Una rilettura della comunione convenzionale potrebbe allora riuscir utile 
non solo, come già accennato80, a sperimentare le potenzialità dell’autonomia 
privata familiare; ma pure a riannodarla, paradossalmente e straordinaria-
mente, al senso della riforma, riaffermandone i valori per un verso, per l’altro 
rinnovandone gli strumenti81.

4. La disciplina della comunione convenzionale: le questioni

La disciplina nello specifico dettata per la comunione convenzionale è 
contenuta nella Sezione IV («Della comunione convenzionale»), del Capo VI 
(«Del regime patrimoniale della famiglia»), del Titolo VI («Del matrimonio»), 

76 Tornando all’esempio di cui alla nota precedente, è evidente come, per il compimento di 
una singola operazione, sia rimasta frustrata l’intera ragione della comunione legale, dispersa 
nel «non regime» della separazione dei beni.

77 Senso che è efficacemente riassunto da E. Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 
159-166 bis, cit., p. 238, quando afferma che il regime di comunione legale «è fondato sulla 
parificazione del lavoro domestico a quello professionale nel produrre la ricchezza della famiglia; 
e questo riconoscimento si traduce nella attribuzione (con varie eccezioni) della comproprietà 
degli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio, insieme o separatamente». Nello 
stesso senso, cfr. L. Rossi Carleo - E. Bellisario - V. Cuffaro, Famiglia e successioni. Le 
forme di circolazione della ricchezza familiare, cit., pp. 95-96. 

78 Per usare l’icastica espressione di P. Rescigno, Il diritto di famiglia a un ventennio della 
riforma, in Matrimonio e famiglia, Torino 2006, p. 6. 

79 Cfr. T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi, cit., p. 618, secondo cui 
«la separazione dei beni non assicura alcuna tutela al coniuge economicamente più debole, con 
indubbia sperequazione a suo danno, soprattutto quando egli fornisce un (rilevante) contributo 
all’incremento patrimoniale dell’altro, anche solo favorendo un risparmio di risorse». 

80 Cfr. supra, § 1. 
81 Necessità di rinnovazione alla fine avvertita anche da quella stessa dottrina da sempre 

incline all’idea del regime legale come mezzo di promozione sociale di un Idealtypus familiare. 
Il riferimento è ad E. Quadri, Il regime patrimoniale della famiglia nella prospettiva dell’au-
tonomia privata, in Giustizia civile, 2014, p. 113, il quale, in primo luogo, osserva che «se a 
motivare la diffusa reiezione del regime legale fosse realmente il compiuto superamento del 
modello familiare tenuto presente dal legislatore, non ci si dovrebbe certo allarmare», l’opzione 
separatista non comportando più, in tal caso, «quei problemi di tutela del coniuge più debole, 
che l’instabilità del rapporto matrimoniale, invece, continua a proporre». L’Autore così conclude: 
«C’è da chiedersi, però, se il favore per l’opzione separatista rispecchi realmente la situazione 
della nostra società. E non mancano, a dire il vero, motivi che spingono a dubitare dell’effettivo 
complessivo superamento delle esigenze poste a base dell’introduzione del regime legale di 
comunione: motivi tali da far avvertire, dunque, la necessità di ipotizzare vie alternative per 
soddisfare tali esigenze». In senso analogo, cfr. T. Auletta, Autonomia privata e comunione 
fra coniugi, cit., pp. 617-619.
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del Libro I («Delle persone e della famiglia») del Codice Civile; sezione com-
posta, dopo la riforma del ’75, dai soli articoli 210 e 211. Il primo, rubricato 
«Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni», prevede che i co-
niugi possono, mediante convenzione stipulata ai sensi dell’art. 162 c.c., mo-
dificare il regime della comunione legale purché i patti non siano in contrasto 
con le disposizioni dell’art. 161 c.c.; prosegue, stabilendo che i beni indicati 
alle lettere c), d) ed e) dell’art. 179 c.c.82 non possono essere ricompresi in 
comunione; conclude, sancendo che non sono derogabili le norme relative 
all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote, 
limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale. Il 
secondo articolo, rubricato «Obbligazioni dei coniugi contratte prima del ma-
trimonio», dispone che i beni della comunione rispondono delle obbligazioni 
contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore 
dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a 
convenzione stipulata a norma dell’art. 162 c.c., sono entrati a far parte della 
comunione dei beni.

A questo nucleo di disposizioni specifiche, vanno ovviamente aggiunte quel-
le contenute nella Sezione I («Disposizioni generali») del medesimo capo VI 
(artt. 159-166 bis c.c.). Di esse, in questa sede rilevano: l’art. 159, rubricato 
«Del regime patrimoniale legale tra i coniugi», che pone la comunione legale 
dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia, «in mancanza di di-
versa convenzione stipulata ai sensi dell’art. 162»; l’art. 160, rubricato «Diritti 
inderogabili», secondo il quale i coniugi non possono derogare né ai diritti né 
ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio83; l’art. 161 c.c., rubri-
cato «Riferimento generico a leggi o agli usi», per effetto del quale 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 rapporti; l’art. 166 bis, rubricato «Divieto di costituzione 
di dote» in forza del quale è nulla ogni convenzione che comunque tenda alla 
costituzione di beni in dote.

Già la mera ricognizione del dato normativo lascia trasparire le questioni 
fondamentali intorno alle quali s’avvolge la relazione tra autonomia privata e 
comunione convenzionale, da sempre oggetto di dibattito tra gli studiosi. Ci 

82 Vale a dire i seguenti beni: i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e 
loro accessori (lettera c); i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne 
quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione (lettera d); i beni 
ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o 
totale della capacità lavorativa (lettera e).

83 Ma sulla collocazione eccentrica di questa disposizione, che parrebbe non riguardare 
affatto la materia del regime patrimoniale della famiglia in senso stretto (così detto regime 
patrimoniale secondario), quanto piuttosto i rapporti personali tra i coniugi e, al più, l’attività 
negoziale determinativa del così detto regime patrimoniale primario (contribuzione, alimenti, 
mantenimento, ecc.), v. infra, § 7.
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si chiede, così, quale sia la natura giuridica della comunione convenzionale 
e precisamente ci si domanda se essa configuri un regime patrimoniale a sé 
stante o se piuttosto si risolva nella mera possibilità di apportare talune mo-
difiche alla comunione legale; se sia possibile prescindere, in tutto o in parte, 
dalla disciplina tipica della comunione legale e concepire una comunione con-
venzionale, per così dire, atipica; quali siano, in ogni caso, i limiti entro i quali 
possa muoversi l’autonomia privata familiare nell’apportare tali modifiche e 
nel disciplinare tale eventuale regime atipico.

Domande le cui risposte tenterà di offrire il prosieguo dell’indagine. 

5. La natura giuridica della comunione convenzionale

La prima questione, alla quale si è già fatto cenno84, attiene alla natura 
giuridica della comunione convenzionale.

Come è noto, sul punto la dottrina è divisa.
Alcuni autori85 sostengono che la comunione convenzionale costituisca, al 

pari della comunione legale e della separazione, un autonomo regime patrimo-
niale, posto e regolato, pur nei limiti previsti dalla legge86, interamente dalla 
volontà dei coniugi, espressa mediante apposita convenzione matrimoniale, 
avente l’effetto di impedire l’applicazione del regime legale ed al contempo 
di istituire e disciplinare il regime convenzionale. Chi aderisce a questa rico-
struzione muove in primis da due argomenti d’ordine testuale: il primo con-
siste nella intitolazione della sezione IV («Della comunione convenzionale»), 
che evocherebbe, denominandolo espressamente, un regime patrimoniale a 
sé stante, distinto dalla comunione legale; il secondo è dato dall’impiego del 
condizionale nel sintagma «i beni che formerebbero oggetto della comunione 
legale», presente nell’art. 210, c. 3, c.c.; modo verbale che confermerebbe 
come detti beni non cadano in comunione legale, ma appunto, formino og-
getto del diverso e autonomo regime dalla comunione convenzionale87. Altro 
argomento, probabilmente il più significativo, di ordine logico-sistematico, 
dovrebbe trarsi dal carattere eventuale e dispositivo del regime patrimonia-
le legale, il quale, ai sensi dell’art. 159 c.c., non opera in presenza di diversa 
convenzione matrimoniale; la comunione convenzionale, quindi, precludereb-

84 Cfr. supra, § 3. 
85 A.E. Granelli, Profili civilistici e riflessi tributari del nuovo diritto di famiglia, in Boll. 

trib., 1977, p. 1421 ss.; R. Bonis, La nuova disciplina della pubblicità immobiliare con la rifor-
ma del diritto di famiglia, in Aa. Vv., Il nuovo diritto di famiglia, Contributi notarili, Milano 
1975, p. 300 ss.; M. Atlante, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia alla luce della prima 
esperienza professionale notarile, in Riv. not., 1976, p. 10; F. Corsi, Il regime patrimoniale 
della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale, dir. da A. Cicu e F. Messineo, poi da 
L. Mengoni, vol. I, Milano 1979, vol. II, p. 73 ss.

86 E segnatamente dalle disposizioni illustrate supra, § 4. 
87 L’argomento è speso da A.E. Granelli, Profili civilistici e riflessi tributari del nuovo 

diritto di famiglia, cit., p. 1424. 
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be l’applicazione del regime legale per carenza del presupposto negativo (la 
mancanza di diversa convenzione matrimoniale), dal quale l’art. 159 c.c. ne fa 
dipendere l’applicabilità88. Non manca, infine, l’argomento comparatistico89, 
secondo il quale la natura di regime autonomo della comunione convenzionale 
emergerebbe dal confronto con taluni dei suoi possibili archetipi presenti in 
altri ordinamenti, in particolare con la così detta comunione a partecipazione 
differita di tipo scandinavo e germanico90.

La maggior parte degli Autori91, tuttavia, ritiene che la locuzione «comunio-
ne convenzionale», pur usata dal legislatore nell’intitolazione della Sezione IV, 
sia in realtà nulla più che una formula ellittica, volta a designare la mera possi-
bilità, per i coniugi, di modificare taluni aspetti, in particolare l’oggetto, della 
comunione legale; di apportare, cioè, come recita la rubrica dell’art. 210 c.c., 
«modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni», sempre mediante 
apposita convenzione matrimoniale, che qui, tuttavia, lungi dal costituire la 
fonte di un regime patrimoniale a sé stante, varrebbe soltanto ad «atteggiare 
diversamente»92 quello legale. Anche questi Autori muovono, in primo luogo, 
da un argomento di ordine testuale, valorizzando la rubrica dell’art. 210 c.c., e 
in generale la lettera delle disposizioni contenute nella Sezione IV, le quali, «in 
sostanza, non avrebbero altro scopo che quello di stabilire quali norme della 
comunione legale abbiano carattere imperativo e quali, invece, carattere di-
spositivo»93. Viene poi addotto un ulteriore argomento, di ordine logico-storico, 

88 Fanno impiego di questo argomento, A.E. Granelli, Profili civilistici e riflessi tributari 
del nuovo diritto di famiglia, cit., p. 1421, M. Atlante, Il nuovo regime patrimoniale della 
famiglia, cit., p. 10, e V. De Paola - A. Macrì, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, 
Milano 1978, pp. 219-220. 

89 L’argomento è addotto, in particolare, da F. Santosuosso, Delle persone e della famiglia. 
Il regime patrimoniale della famiglia. Della comunione convenzionale, in Commentario del 
codice civile, Parte Terza, Torino 1983, p. 333, e da V. De Paola - A. Macrì, Il nuovo regime 
patrimoniale della famiglia, cit., p. 225.

90 È la così detta Zugewinngemeinschaft, sull’ammissibilità della quale nel nostro ordina-
mento, v. infra, § 7.

91 N. Irti, Artt. 210-211, cit., pp. 453-461, in particolare p. 455; G. Cian - A. Villani, 
La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Riv. dir. civ., 1980, p. 407; 
C.M. Bianca, Diritto civile, 2, Famiglia e successioni, cit., p. 67; G. Gabrielli, I rapporti pa-
trimoniali tra coniugi, Trieste 1983, p. 25 ss.; E. Russo, L’autonomia privata nella stipulazione 
di convenzioni matrimoniali, cit., p. 503; U. Majello, voce Comunione dei beni tra coniugi, 
I) Profili sostanziali, in Enc. giur., vol. VII, Roma 1988, p. 11; F. Galletta, I regolamenti 
patrimoniali tra coniugi, Napoli 1990, p. 30 ss.; M.R. Morelli, Il nuovo regime patrimoniale 
della famiglia, Padova 1996, p. 10 ss.; M. Confortini, La comunione convenzionale tra co-
niugi, cit., p. 294. 

92 Per usare l’espressione di G. Alcaro - D. Sciumbata, La comunione convenzionale, 
in Il nuovo diritto di famiglia. Contributi notarili, Milano 1975, p. 331. Nello stesso, senso, 
cfr. E. Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 159-166 bis, cit., p. 254, secondo cui la con-
venzione de qua «non si pone, quindi, come una convenzione matrimoniale costitutiva di un 
autonomo regime patrimoniale, ma dà luogo ad un particolare atteggiamento o concretizzazione 
del regime legale di comunione».

93 L. Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Padova 
2010, p. 466. 
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svolgendo il quale emergerebbe come, di comunione convenzionale, potesse 
propriamente parlarsi soltanto sotto la vigenza del codice civile ante riforma, 
ove il legislatore ne offriva una puntuale disciplina, dettagliata e inderogabile94; 
la riforma del ’75, abrogando completamente tale disciplina, avrebbe in realtà 
abrogato l’intero istituto della comunione convenzionale e così ricondotto ogni 
possibile forma di comunione tra i coniugi all’unico modello della comunione 
legale, sebbene consentendo di apportarvi talune modifiche95.

Altri96, infine, collocandosi in posizione, per così dire, intermedia, sosten-
gono che l’autonomia dei coniugi in materia sia talmente ampia dal consentir 
loro sia di modificare convenzionalmente il regime patrimoniale legale sia di 
porre in essere un autonomo regime di comunione convenzionale, restando 
l’una ipotesi distinta dall’altra, a seconda, di volta in volta, di quanto le clauso-
le volute dai coniugi si discostino dalla disciplina legale. Quanto più incisive 
appaiano le modifiche convenute, tanto più dovrebbe dubitarsi di essere in 
presenza del regime legale (sia pur modificato) e propendersi invece per qua-
lificare la fattispecie come autonoma comunione convenzionale.

È noto come l’adesione ad una piuttosto che ad un’altra delle ricostruzio-
ni prospettate non rivesta carattere meramente classificatorio, comportando 
invece notevoli ripercussioni pratiche, ravvisabili sotto almeno due profili97: 
quello dell’integrazione del contratto e quello della nullità parziale.

Quanto al primo profilo, qualificare la comunione convenzionale come re-
gime autonomo significherebbe escludere la possibilità che, in caso di lacune 
nella disciplina pattizia, scatti in automatico l’integrazione con la disciplina 

94 Cfr. M. Pittalis, Modifiche convenzionali alla comunione dei beni, cit., pp. 519-523.
95 L’argomento è svolto rigorosamente da N. Irti, Artt. 210-211, cit., p. 453 ss. 
96 F. Santosuosso, Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia. 

Della comunione convenzionale, cit., pp. 330-331, ove è rinvenibile anche una rassegna di 
tali possibili clausole. Nello stesso senso, sia pure con sfumature diverse, cfr., V. De Paola - 
A. Macrì, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano 1978, p. 221; M. Fragali, La 
comunione, in Trattato di diritto civile e commerciale, dir. da A. Cicu e F. Messineo, poi da 
L. Mengoni, vol. XIII, Appendice di aggiornamento, I, Milano 1977, p. 25 ss.; E. Quadri, sub 
art. 210, in Commentario al diritto italiano della famiglia, cit. p. 395; G. Lo Sardo, La comu-
nione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia, cit., pp. 1302-1304; G. Gabrielli 
- M. G. Cubeddu, Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano 1997, p. 294 ss.

97 Isolata è rimasta l’idea di R. De Rubertis, La comunione convenzionale tra coniugi, in 
Riv. not., 1989, I, p. 40, secondo cui potrebbe ravvisarsi un terzo profilo di ricaduta pratica della 
questione, segnatamente in tema di interpretazione del contratto. Secondo l’Autrice, infatti, la 
prospettiva che disconosce alla comunione convenzionale la natura di regime patrimoniale a 
sé stante condurrebbe a qualificare le clausole della relativa convenzione matrimoniale come 
eccezionali rispetto al regime di comunione legale e, per questa via, esse dovrebbero interpre-
tarsi restrittivamente.

Ma v. contra, M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1531, sub 
nt. 17, il quale esprime condivisibili riserve sul fatto «che i canoni interpretativi della conven-
zione mutino a seconda che essa si risolva in una deroga alla disciplina legale della comunione 
ovvero si atteggi a fonte di un originale regime patrimoniale», dovendosi, nell’uno e nell’altro 
caso, applicare gli ordinari criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c.
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prevista per la comunione legale98, salvo, si intende, che le parti non vi abbia-
no fatto espresso rinvio99. Possibilità che invece neppure sarebbe da discutere 
nell’altra ricostruzione, trattandosi sempre e comunque di comunione legale, 
seppur modificata in taluni aspetti.

Quanto al secondo profilo, aderendo alla tesi dell’autonomia della comu-
nione convenzionale, l’eventuale nullità parziale della relativa convenzione 
matrimoniale dovrebbe comportare la nullità dell’intera convenzione, qualora 
risultasse che le parti non l’avrebbero stipulata senza quella parte affetta da 
nullità. Non così invece nell’opposta prospettiva: risolta la comunione con-
venzionale in una mera deformazione del regime legale, dovrebbe, infatti, 
«reputarsi che la nullità dei patti derogatori determinerebbe l’automatica re-
viviscenza della regola derogata»100.

Non è agevole prendere posizione sulla questione, data la varietà ed ete-
rogeneità degli argomenti svolti.

L’unica certezza è la forte ambiguità del dato normativo, che induce in ogni 
caso a svalutare in toto ogni argomento d’ordine testuale101.

Prima facie, parrebbero più confutabili, e così meno solide, le ragioni ad-
dotte a sostegno della tesi che accorda completa indipendenza alla comunio-
ne convenzionale. Della debolezza dell’argomento letterale si è già riferito; 
di quella dell’argomento comparatistico, riferisce, correttamente, chi ricorda 
come l’esperienza di altri ordinamenti, pur preziosa nell’approfondimento de-
gli istituti giuridici, abbia tuttavia «un valore del tutto relativo sul piano erme-
neutico»102. Più complesso scardinare l’argomento logico-sistematico, contro il 
quale comunque si osserva che l’unica «diversa convenzione stipulata a norma 
dell’art. 162 c.c.» (art. 159 c.c.), idonea ad impedire l’applicazione del regime 
patrimoniale legale, sarebbe quella di separazione dei beni103; ciò in quanto 
il regime della comunione legale troverebbe, di volta in volta, applicazione o 
respingimento in toto, come dimostrerebbe, ad esempio, «la sicura inidoneità 
del fondo patrimoniale a impedire che i beni estranei al fondo cadano in re-
gime di comunione legale»104.

Ma neppure gli argomenti espressi a sostegno della tesi prevalente sembre-
rebbero convincere del tutto. A parte, anche qui, la fragilità dell’argomento 
letterale, pure l’argomento logico-storico parrebbe controvertibile, poggiando 
sulla ricostruzione di una voluntas legis, quale quella sottesa alla riforma del 

98 Cfr. N. Irti, Artt. 210-211, cit., p. 459. 
99 Cfr. E. Russo, L’autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, cit., 

p. 175. 
100 M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1532, sub nt. 23, 

secondo il quale più precisamente dovrebbe dirsi che «la nullità del patto derogatorio conserva 
efficacia alla regola legale». 

101 Come suggerisce, tra gli altri, E. Quadri, La comunione convenzionale, cit., p. 1106.
102 M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1533. 
103 F. Galletta, I regolamenti patrimoniali tra coniugi, cit., p. 28 ss.
104 M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1533. 
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’75, da sempre tra le più controverse e scabrose da decifrare105, costantemente 
contesa tra la promozione sociale di un Idealtypus106 e l’esaltazione del plura-
lismo e della libertà individuale107.

Quanto alla tesi intermedia, l’aver speso come argomento l’autonomia dei 
coniugi, se da un lato ha il pregio di porre in giusto rilievo come il proble-
ma della natura giuridica della comunione convenzionale possa declinarsi sia 
nell’uno che nell’altro senso, dall’altro sembra non tenere in giusta conside-
razione i particolari limiti cui qui parrebbe soggiacere l’autonomia privata 
familiare, trascurando così di evidenziare la distinzione, quoad effectum, tra 
la scelta della comunione legale (convenzionalmente) modificata ed il ricorso 
ad una (atipica) comunione convenzionale108.

Invece, proprio dal discorso intono a questi limiti109 parrebbe riguadagnarsi 
qualche ragione utile a far luce sul problema.

A tal proposito, è opportuno fermare una riflessione circa la natura tipica 
ed eccezionale degli effetti del regime di comunione legale; riflessione che 
sembrerebbe non aver trovato il giusto rilievo tra gli studiosi110 e che invece 

105 Sul problema della ratio della comunione legale, v. A. Cataudella, Comunione legale, 
in Sulla riforma del diritto di famiglia, Padova 1973, p. 259 ss.; Id., Ratio dell’istituto e ratio 
della norma nella comunione legale tra coniugi, in Aa. Vv., Studi in onore di Rosario Nicolò, 
Milano 1982, p. 301 ss.

106 Cfr., per tutti, E. Quadri, Autonomia negoziale e regolamento tipico nei rapporti pa-
trimoniali tra coniugi, cit., p. 7 ss.

107 Cfr., per tutti, P. Rescigno, L’individuo e la comunità familiare, cit., p. 231 ss.
108 Invero, della tesi intermedia coglie nel segno la premessa (la valorizzazione dell’auto-

nomia privata familiare), ma non convince la conclusione, che sembra considerare i due regimi 
patrimoniali così delineati come due facce della stessa medaglia, distinguibili soltanto a seconda 
della maggiore o minore intensità delle modifiche apportate al regime legale. Come si vedrà 
infra, §§ 6 e 7, si tratta invece di due regimi ontologicamente diversi, in ciascuno dei quali l’auto-
nomia privata si esplica con effetti, incontra limiti e procede secondo modalità affatto differenti.

109 Cfr. supra, § 2. 
110 In dottrina, nessuno sembra rilevare la tipicità degli effetti della comunione legale, al-

meno non nel senso proposto in questa ricerca. Discorrono invece di eccezionalità del regime di 
comunione legale, soprattutto con riferimento all’art. 1372 c.c., soltanto E. Russo, L’autonomia 
privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, cit., pp. 490-491, Id., L’oggetto della 
comunione legale e i beni personali. Artt. 177-179, in Il Codice Civile. Commentario, dir. da P. 
Schlesinger, Milano 1999, p. 20 ss. e E. Quadri, L’oggetto della comunione legale tra coniugi: 
i beni in comunione immediata, in Fam. e dir., 1996, pp. 179-184.

Ma v. contra, G. Oberto, Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi, cit., p. 
1103 ss., secondo il quale, in sostanza, sarebbe errato predicare l’eccezionalità del regime di 
comunione legale, perché ciò equivarrebbe a negare il favor communionis ispiratore della 
riforma del ’75. Deve osservarsi, tuttavia, che così finirebbero col confondersi due piani che 
invece parrebbero restare ben distinti. Infatti, altro è sostenere che gli effetti della comunione 
legale siano eccezionali rispetto a quelli ordinariamente conseguibili dall’autonomia privata; 
altro è affermare che il legislatore della riforma abbia inteso promuovere la comunione ponen-
dola come regime legale. La prima considerazione attiene allo studio degli effetti conseguibili 
dall’autonomia privata e così ai suoi limiti; la seconda, all’indagine circa le ragioni ispiratrici 
della riforma. L’una affermazione nulla toglie all’altra; anzi, l’avvalora. Ben potrebbe sostenersi, 
infatti, che proprio il favor communionis abbia indotto il legislatore della riforma a “potenziare” 
il regime legale, riconducendovi gli effetti tipici ed eccezionali in esame.
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parrebbe riuscir idonea ad inquadrare la questione sotto una prospettiva di-
versa. Invero, il regime di comunione legale reca con sé due effetti giuridici 
che potrebbero a ragione definirsi tipici ed eccezionali, la cui volizione e po-
sizione in essere, proprio a causa di tali tipicità ed eccezionalità, è di regola 
preclusa al potere negoziale dei privati, restando, sempre di regola, di esclusiva 
pertinenza della legge.

Questi effetti sono: da un lato, il così detto coacquisto automatico in favore 
del coniuge che non abbia preso parte alla vicenda acquisitiva; dall’altro, l’as-
soggettamento ad un particolare regime di responsabilità patrimoniale sia dei 
beni della comunione che dei beni personali dei coniugi. Il primo effetto obbe-
disce al principio di tipicità, in quanto costituisce un vero e proprio modo di ac-
quisto della proprietà e pertanto non può operare al di fuori dei «modi stabiliti 
dalla legge» (art. 922 c.c., oggi espressione dell’art. 42, c. 2, Cost.)111. Allo stesso 
principio risponde anche il secondo effetto, poiché comporta una limitazione 
della responsabilità patrimoniale, come noto ammissibile soltanto «nei casi sta-
biliti dalla legge» (art. 2740, c. 2, c.c.)112. Entrambi gli effetti sono altresì ecce-
zionali, derogando, il primo, al generale principio della relatività del contratto 
(art. 1372, c. 1, c.c.), allorquando il coacquisto avvenga appunto a tal titolo113; 
il secondo, all’altrettanto generale principio di universalità della responsabilità 
patrimoniale (art. 2740, c. 1, c.c.)114. 

111 Come osservano F. Preite - M. Di Fabio, Art. 922. Modi di acquisto, in Codice della 
proprietà e dei diritti immobiliari, Torino 2015, p. 1130, l’importanza della norma in esame 
(innovativa rispetto al Codice del 1865 e che, per quanto sia ad essa antecedente, oggi costituisce 
espressione dell’art. 42, c. 2, Cost.) consiste nell’affermare il principio del numerus clausus dei 
modi di acquisto della proprietà; principio, ovviamente, da intendersi nel senso della tipicità dei 
modi di acquisto della proprietà, i quali possono essere previsti soltanto dalla legge. 

112 Senza volersi addentrare nella questione circa la qualificazione o meno della comunione 
legale quale patrimonio separato, questione peraltro risolta negativamente dalla dottrina preva-
lente (ex multis, cfr. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., p. 383), non sembrano esservi 
dubbi sull’idea che, almeno quanto al disposto dell’art. 190 c.c., si sia comunque in presenza di 
una limitazione di responsabilità ex art. 2740, c. 2, c.c. (cfr. ivi, p. 385; E. Roppo, voce Respon-
sabilità patrimoniale, in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano 1988, pp. 1052-1053). 

Per la tesi che sottrae all’autonomia privata tutta la disciplina della responsabilità patrimo-
niale prevista in tema di comunione legale (artt. 186 e ss.), cfr. ex multis, E. Quadri, Il regime 
patrimoniale della famiglia nella prospettiva dell’autonomia privata, cit., p. 121, che peraltro 
correttamente rileva come l’assunto trovi conferma e “adattamento” anche nella disciplina della 
comunione convenzionale (art. 211 c.c.).

113 È infatti largamente prevalente la tesi per cui l’effetto acquisitivo in favore anche del 
coniuge non contraente si verifica automaticamente, non essendovi «ritrasferimento dall’uno 
all’altro, onde costui non è avente causa dal coniuge contraente, né è parte del contratto, sicché 
la trascrizione sarà curata a favore del solo coniuge contraente» (F. Gazzoni, Manuale di diritto 
privato, cit., p. 377, cui si rinvia per i riferimenti in tal senso di dottrina e giurisprudenza).

Di qui l’eccezione alla regola della relatività degli effetti del contratto, evidenziata da 
E. Russo, L’autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, cit., pp. 490-
491, Id., L’oggetto della comunione legale e i beni personali. Artt. 177-179, cit., p. 20 ss. e 
E. Quadri, L’oggetto della comunione legale tra coniugi: i beni in comunione immediata, cit., 
pp. 179-184.

114 Il che è diretta conseguenza di quanto rilevato supra, sub nt. 112. 
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Questa riflessione, e le considerazioni che ne conseguono, parrebbero ido-
nee, di per sé sole, a smentire che la comunione convenzionale “disciplinata” 
dagli artt. 210 e 211 c.c. sia un regime patrimoniale a sé stante e tanto meno 
che esso sia posto dalla volontà dei coniugi. Declinata la comunione legale 
come regime, cioè come insieme di norme volte a sottoporre ad un particolare 
statuto l’acquisto, l’amministrazione e la responsabilità patrimoniale dei beni 
che entreranno a far parte del patrimonio dei coniugi, e accertata la tipicità 
e l’eccezionalità di tale statuto rispetto alle regole generali valevoli in tema di 
acquisti, di circolazione giuridica e di responsabilità patrimoniale, dovrebbe 
concludersi necessariamente che qui l’autonomia privata familiare trovi, qua-
li sicuri limiti, proprio tali regole generali. Probabilmente, in assenza delle 
disposizioni di cui agli art. 210 e 211 c.c., la comunione legale sarebbe stata 
un regime rigido e immodificabile, privo, al suo interno, di spazi occupabili 
dall’autonomia privata. Grazie a tali disposizioni essa riesce, invece, a svolgere 
il (pur limitato) ruolo di delimitare ed individuare, peraltro sempre nei limiti 
posti dalle medesime disposizioni, la porzione di realtà fattuale verso cui do-
vranno essere indirizzati gli effetti della comunione legale115; effetti che, in 
virtù della loro tipicità ed eccezionalità, sta solo alla legge porre e disciplinare. 
Di qui, e non tanto dalla fonte da cui promana, parrebbe provenire l’aggettivo 
“legale” che connota il regime della comunione.

6. La comunione convenzionale c.d. atipica: ammissibilità, natura giuridica, 
efficacia

Che la disciplina della Sezione VI non ponga un autonomo regime patri-
moniale della famiglia non è tuttavia di ostacolo all’indagine circa la possibili-
tà, per l’autonomia privata familiare, di porre in essere, e così di regolare, un 
regime patrimoniale “comunitario” sebbene al di fuori della disciplina della 
comunione legale. Qui infatti il problema è altro e diverso; ed è quello della 
ammissibilità o meno di una comunione convenzionale, per così dire, atipi-
ca116; atipica per distinguerla da quella, che invece potrebbe definirsi tipica, 
consistente nella comunione legale “modificata” ex artt. 210-211 c.c.

115 A prescindere dall’adesione o meno alle premesse di teoria generale da cui muove 
l’Autore, è innegabile come una simile dinamica resti chiarita dalla lezione di N. Irti, Oggetto 
del negozio giuridico, in Noviss. Dig. It., vol. XI, Torino 1963, p. 798 ss. ed ora in Norme e fatti. 
Saggi di teoria generale del diritto, Milano 1984, p. 191 ss.

116 Come giustamente rileva M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, 
cit., pp. 1534-1535, la natura giuridica della comunione convenzionale di cui agli artt. 210 e 
211 c.c. e l’ammissibilità di regimi patrimoniali atipici non sono due facce della stessa medaglia, 
come invece parrebbe ritenere parte della dottrina. Sono problemi diversi, che «attengono a 
diversi profili dell’autonomia contrattuale: quello del potere di incidere sul modello tipizzato 
(art. 1322, 1° co.) e, l’altro, di creare modelli nuovi e diversi da quelli tipici (art. 1322, 2° co.). 
Non necessariamente la soluzione offerta al primo condiziona quella del secondo» (ivi, p. 1535).
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La questione si inquadra all’interno del più generale problema dell’am-
missibilità di regimi patrimoniali atipici. Problema che ormai tende ad essere 
risolto, dalla dottrina prevalente117 e dalla giurisprudenza118, in senso positivo. 
Numerosi e condivisibili sono gli argomenti addotti a favore dell’ammissibili-
tà: l’assenza di una norma che vieti espressamente ai coniugi di adottare altri 
regimi che non siano quelli previsti dalla legge119; la generale applicabilità, 
anche in quest’àmbito, dell’art. 1322 c.c.120; il disposto dell’art. 161 c.c., che, 
nel prevedere l’onere per i coniugi di «enunciare in modo concreto il conte-
nuto dei patti con i quali intendono regolare» i loro rapporti patrimoniali, dà 
per assodata la possibilità che essi, oltre che scegliere tra comunione (legale 
o convenzionalmente modificata) e separazione, possano dettare un vero e 
proprio regolamento dei loro rapporti patrimoniali121; l’art. 166bis c.c., che, 
nel sancire la nullità di «ogni convenzione che comunque tenda alla costitu-
zione di beni in dote», postula che possano darsi convenzioni matrimoniali, e 
così regimi patrimoniali diversi da quelli espressamente previsti dalla legge122. 

L’idea dell’ammissibilità di regimi patrimoniali atipici merita di essere con-
divisa; e ciò non solo per il pregio degli argomenti spesi a sostegno, ma anche in 
ragione delle considerazioni svolte, nella prima parte di questa ricerca, intorno 
alla definizione di autonomia privata familiare. Non sembra infatti potersi 
ravvisare, in questo campo, alcuna aprioristica preclusione alla sua esplicazio-
ne. Così, i coniugi potranno scegliere se tenere il regime patrimoniale legale 
tout court (comunione legale) ovvero se respingerlo in toto (separazione); ma 

117 Già prima della riforma del ’75, in posizione favorevole ad ammettere regimi patri-
moniali atipici si collocavano cfr. C. Gangi, Il matrimonio, cit., p. 15, e F.D. Busnelli, voce 
Convenzione matrimoniale, cit., pp. 514-515; contrari, invece, si dichiaravano F. Ferrara, 
Diritto delle persone e della famiglia, cit., p. 297, e G. Tedeschi, Il regime patrimoniale della 
famiglia, cit., p. 477 ss.

Dopo la riforma, a favore dell’atipicità si è pronunciata la stragrande maggioranza degli 
Autori, tra cui, ex multis, cfr. F. Angeloni, Autonomia privata e potere di disposizione nei rap-
porti familiari, Padova 1997, p. 270 ss.; A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, 
cit., p. 218; S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 11 ss.; M. Confortini, La 
comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1534 ss.; G. Doria, Autonomia privata e “causa 
familiare”, cit., p. 183 ss.; G. Oberto, Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi, 
cit., pp. 1133-1134. 

118 Cfr. Cass., 16 settembre 1969, n. 3111, in Foro it., 1970, I, c. 900, con nota di M.R. Spal-
larossa, In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, nella cui massima ufficiale si legge che 
i coniugi «come possono liberamente scegliere fra gli istituti previsti dalla legge circa il regime 
patrimoniale della famiglia, così possono apportare deroghe ai tipi del codice, purché le modi-
ficazioni o variazioni non contrastino con la natura del regime adottato o con norme cogenti, o 
con i principi generali sull’ordinamento della famiglia».

119 Per tutti, cfr. M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1537. 
120 Per tutti, cfr. G. Oberto, Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi, cit., 

pp. 1133-1134.
In generale, per la dimostrazione dell’assunto favorevole all’applicabilità dell’art. 1322 c.c. 

all’autonomia privata familiare, v. supra, § 2. 
121 Per tutti, cfr. S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 14 ss. 
122 Cfr. P. Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, cit., p. 274.
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potranno anche scegliere se apportarvi modifiche convenzionali (comunio-
ne convenzionale tipica) ovvero se sostituirlo con un regime “comunitario” 
atipico, magari sul modello di qualche ordinamento straniero (comunione 
convenzionale atipica)123.

Il vero problema, anche qui, è piuttosto la ricerca dei limiti cui l’autonomia 
privata familiare soggiace nel costruire e regolare tali regimi patrimoniali atipi-
ci, e segnatamente, dei limiti che incontra nell’ipotesi in cui i coniugi vogliano 
porre in essere un regime atipico di stampo “comunitario”.

E già il virgolettato che circoscrive l’aggettivo “comunitario” evoca un primo 
ordine di limiti. Limiti che potrebbero definirsi generali, poiché discendenti 
già dai generali principii in materia di autonomia privata.

Invero, portando a coerenti conseguenze quanto rilevato nel paragrafo 
precedente, deve convenirsi sull’idea che la comunione convenzionale atipica 
è ontologicamente diversa dalla comunione legale (pura e semplice o conven-
zionalmente modificata che sia). La prima potrà soltanto tendere a riprodurre, 
in via negoziale, gli effetti della seconda, ma non sarà mai in grado di replicarli 
realmente. È chiaro, infatti, che una comunione convenzionale atipica, ponen-
dosi al di fuori del regime di comunione legale124, non potrà beneficiare degli 
effetti tipici ed eccezionali che connotano il regime legale. In particolare, non 
potranno i coniugi convenire che operi l’effetto del così detto coacquisto auto-
matico, né potranno disporre dell’effetto di sottoporre i beni in comunione ad 
uno statuto differente rispetto all’ordinaria disciplina in materia di responsabi-
lità patrimoniale (artt. 2740 ss. c.c.). Nell’istituire una comunione convenziona-
le atipica i coniugi potranno porre e disciplinare, mercé la relativa convenzione 
matrimoniale, soltanto quegli effetti che ordinariamente competono all’auto-
nomia privata, e segnatamente, data la natura precipuamente regolamentare 
e programmatica delle convenzioni matrimoniali125, tutti gli effetti così detti 

123 Per taluni interessanti spunti in tema di regimi patrimoniali stranieri utilizzabili come 
modelli per dei regimi patrimoniali atipici, v. S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia, cit., 
p. 25 ss., e T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi, cit., pp. 621-622. 

124 Poiché altrimenti si rientrerebbe nella diversa ipotesi, illustrata supra, § 5, della comu-
nione legale “modificata”, con tutti i relativi benefici (id est, gli effetti tipici ed eccezionali che 
ad essa si riconnettono) ma con tutti i relativi svantaggi (la sottoposizione ai limiti posti dagli 
artt. 210-211 c.c.). Ed è quasi superfluo osservare che spetterà all’interprete, di volta in volta, 
verificare se i coniugi abbiano voluto lasciare in essere la comunione legale, modificandone 
taluni aspetti, ovvero abbiano optato per una comunione convenzionale atipica, che per sua 
natura postula il previo (esplicito o implicito che sia) respingimento del regime legale.

Sul punto è utile richiamare la prospettiva di scomposizione analitica formulata da E. Rus-
so, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 159-166-bis, cit., pp. 272-273, che inquadra i regimi 
patrimoniali atipici (pur respingendo l’uso, dall’Autore ritenuto non corretto, dell’aggettivo 
“atipici”) come derivanti da «convenzioni matrimoniali complesse di separazione dei beni». 
Secondo l’Autore, tali convenzioni si lascerebbero scomporre in due momenti: il primo, ne-
gativo, risultante anche per implicito, il cui effetto sarebbe quello di impedire l’applicazione 
della comunione legale dei beni; il secondo, positivo, volto a porre il regolamento dei rapporti 
patrimoniali tra i coniugi.

125 Come è noto, la natura giuridica delle convenzioni matrimoniali è da sempre contesa 
tra due orientamenti. Il primo, seguito dalla dottrina prevalente (tra gli altri, v. E. Russo, L’au-
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obbligatori. E così, per esempio, se con apposita convenzione matrimoniale i 
coniugi stabiliscano che formeranno oggetto di comunione tutti i beni acqui-
stati con denaro proveniente da un determinato conto corrente cointestato 
ad entrambi, l’effetto di questa convenzione sarà meramente obbligatorio, 
nel senso che ciascun coniuge resterà obbligato a procurare l’acquisto anche 
all’altro; obbligazione che potrà esser adempiuta, per esempio, comparendo 
entrambi i coniugi come acquirenti nell’atto di acquisto, ovvero, qualora uno 
dei due non possa comparire, neppure per procura, deviando parzialmente gli 
effetti del contratto a favore del coniuge non comparente, sfruttando il mecca-
nismo del contratto a favore di terzo, laddove l’interesse dello stipulante sarà, 
appunto, l’adempimento alla regola posta dalla convenzione matrimoniale126. 
Nell’esempio proposto, il coniuge non comparente non potrà invece invocare, 
a proprio favore, l’effetto, tipico ed eccezionale, del coacquisto automatico; 
effetto che può trovare la propria fonte soltanto in una disposizione di legge 
e non anche in una convenzione matrimoniale.

Conferma di questa ricostruzione parrebbe rinvenirsi proprio nell’art. 161 
c.c., secondo il quale i coniugi «non possono pattuire in modo generico che i 
loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali 

tonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, cit., p. 523), muovendo dalla 
stretta correlazione rinvenibile tra convenzioni matrimoniali e regime patrimoniale, ritiene che 
esse abbiano natura esclusivamente programmatica e regolamentare. Altra parte della dottrina 
(tra gli altri, v. F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, cit., pp. 448-
449), invece, reputa che le convenzioni matrimoniali possano avere natura anche dispositiva, 
concependole idonee, oltre che a disciplinare il regime patrimoniale della famiglia, inteso come 
l’insieme delle regole applicabili agli acquisti dei coniugi ed ai beni così acquistati, anche a 
disporre di uno o più beni determinati; si pensi all’ipotesi in cui due coniugi, tra loro coniugati 
in regime comunione legale, vogliano intromettere in comunione legale un bene personale di 
uno solo di essi (così detto negozio di intromissione in comunione legale); ovvero all’ipotesi, 
speculare, in cui due coniugi vogliano porre un bene, di cui siano titolari in comunione legale, 
al di fuori di detto regime, per l’effetto assegnandolo alla categoria dei così detti beni perso-
nali (così detto negozio di estromissione dalla comunione legale). Invero, la distanza tra i due 
orientamenti è ben minore di quanto sembra: il primo non nega al secondo l’ammissibilità 
di tali negozi; soltanto, non li qualifica come convenzioni matrimoniali, e conseguentemente 
non li assoggetta alla relativa disciplina (in particolare agli artt. 162-166 c.c.). Analogamente, 
il secondo non nega la natura programmatica e regolamentare delle convenzioni matrimoniali 
postulata dal primo; semplicemente, reputa possano avere anche natura dispositiva. Non è 
questa la sede per aprire una riflessione più approfondita sulla questione. Qui basterà osservare 
che, a ben vedere, nessuno degli orientamenti contesta l’assunto, da cui si muove in queste 
pagine, secondo cui le convenzioni matrimoniali hanno natura precipuamente programmatica 
e regolamentare.

È comunque il caso di rilevare che, per quanto sicura manifestazione di autonomia privata 
familiare, i citati negozi dispositivi di intromissione e di estromissione esulano dal tema della 
comunione convenzionale, almeno nella prospettiva accolta in questa ricerca, volta a studiare 
la comunione convenzionale in senso proprio, come regime patrimoniale, e cioè sotto il profilo 
dinamico della regolamentazione dei futuri acquisti, e non sotto il profilo statico, come mera 
acquisizione o dismissione di una determinata specie di contitolarità su determinati beni all’esito 
di tali negozi dispositivi.

126 La parziale deviazione degli effetti avverrà dunque solvendi causa. Cfr. U. Majello, 
L’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi, Napoli 1962, pp. 101-103. 
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non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il con-
tenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti».

La disposizione è solitamente intesa come relatrice di due norme: la pri-
ma, volta a precludere ai coniugi la possibilità di operare un generico rinvio a 
leggi o ad usi cui non sono sottoposti; la seconda, volta ad imporre loro l’enun-
ciazione della disciplina concreta con cui intendono regolare i loro rapporti 
patrimoniali127.

Entrambe queste norme, tuttavia, parrebbero prestarsi ad una interessante 
rilettura, idonea, peraltro, a convalidare l’assunto della tipicità e della eccezio-
nalità degli effetti della comunione legale.

La prima norma, nel precludere ai coniugi il generico rinvio ad una di-
sciplina legale cui non siano sottoposti, parrebbe ammettere a contrario che 
tale rinvio possa invece effettuarsi verso una disciplina legale cui essi siano, 
in astratto, sottoposti. La norma, così ricostruita, avrebbe notevole rilevanza 
pratica, in quanto sembrerebbe l’unico indice positivo in forza del quale am-
mettere la convenzione matrimoniale con la quale soggetti coniugati tra loro 
in regime di separazione dei beni decidano, ad un certo punto, di “passare” al 
regime della comunione legale. L’ipotesi, apparentemente semplice, è invece 
assai spinosa giacché qui non è possibile discorrere né di comunione legale 
convenzionalmente modificata128 né di comunione convenzionale atipica129. 
Ragion per cui, in assenza della norma in esame, così come qui ricostruita, 
dell’ammissibilità di una simile convenzione ben avrebbe potuto dubitarsi130.

Quanto alla seconda delle due norme evincibili dal testo dell’art. 161 c.c., 
essa parrebbe non esigere semplicemente che venga espressa la concreta disci-
plina dei rapporti patrimoniali dei coniugi, bensì che ne sia enunciato il conte-
nuto tramite patti. E i patti, per definizione, salvi i casi espressamente previsti 
dalla legge, non possono derogare ai principi di tipicità dei modi di acquisto 
della proprietà, di relatività del contratto e di universalità della responsabi-
lità patrimoniale. In altri termini, ai coniugi non sembra impedito soltanto il 
rinvio a leggi o usi ad essi non applicabili (prima norma)131, ma pure imposto 

127 Ex multis, v. M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1538; 
S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 14 ss.

128 Perché, come osserva L. Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale 
della famiglia, cit., p. 468: «non sussistendo ab origine la comunione legale, infatti, è inconce-
pibile modificarla ex art. 210 cod. civ.».

129 Per la semplice ragione che qui la volontà delle parti è tesa ad instaurare il regime legale 
tipico. E l’unico modo «per instaurare detto regime è rinviare alle norme dallo stesso dettate, 
essendo la comunione dei beni un regime legale, proprio perché discende direttamente dalla 
volontà della legge e non dei coniugi» (ibidem). 

130 Ed infatti, contrario a concepirne l’ammissibilità è N. Irti, Artt. 210-211, cit., p. 453 ss.
Rispetto alla normale autonomia dei privati, l’autonomia privata familiare mostra qui mag-

giore e peculiare estensione, come anticipato supra, § 2.
131 A questa ricostruzione non sembra esser d’ostacolo neppure l’art. 30 della l. 31 maggio 

1995, n. 218, nella parte in cui prevede la possibilità, per i coniugi, di convenire che i loro 
rapporti patrimoniali siano regolati dalle leggi dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino 
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di sottoporre la disciplina che desiderano regoli i loro rapporti ad una sorta 
di “filtro negoziale”, mediante il quale questa disciplina sia trasfusa in patti 
(seconda norma), cioè in disposizioni negoziali, soggette, come tali, ai generali 
limiti dell’autonomia privata, primo fra tutti il generale principio secondo cui 
pacta tertiis nec nocent nec prosunt.

Ulteriore conferma dell’impossibilità, per l’autonomia privata, di porre in 
essere gli effetti propri della comunione legale in assenza di un’apposita pre-
visione di legge, parrebbe pure rinvenirsi nella disciplina dei contratti di con-
vivenza di cui ai commi 50 e seguenti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, 
n. 76 (così detta legge Cirinnà). Infatti, dopo aver il comma 50 stabilito che i 
conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro 
vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, il comma 
53 dispone che detto contratto possa prevedere l’adozione del «regime patri-
moniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI, del titolo 
VI del libro primo del codice civile». Difficile negare che se una tale opzione 
fosse già stata nelle corde dell’autonomia privata la disposizione non sarebbe 
stata affatto necessaria. Tanto più che il comma 54 prosegue stabilendo che il 
«regime patrimoniale» (non «il regime di comunione legale») scelto nel con-
tratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso 
della convivenza, come a suggerire che i conviventi possono scegliere, porre, 
disciplinare e mutare qualsiasi regime patrimoniale; e questo nonostante il 
comma 53 menzioni soltanto la possibilità di adottare la comunione legale. 
La ragione, lungi dal risolversi in una mera dimenticanza del legislatore, è 
che mentre gli altri regimi patrimoniali, tipici e atipici, possono essere posti e 
regolati dall’autonomia privata, la comunione legale, data l’eccezionalità dei 
suoi effetti, necessita invece di un indice positivo che ne autorizzi l’adozione 
(e le eventuali modifiche).

o nel quale almeno uno di essi risiede. Invero, nell’art. 161 c.c. e nell’art. 30 l. n. 218/1995, 
l’autonomia privata opera in modo completamente diverso: nell’un caso, forgiando regole ne-
goziali, e soggiacendone così a tutti i limiti; nell’altro, sottraendo alla legge italiana i rapporti 
patrimoniali dei coniugi, sottoponendoli ad altri ordinamenti e rendendo così applicabili le 
regole legali poste da quegli ordinamenti. È appena il caso di rilevare, infatti, che l’art. 30, l. 
n. 218/1995 è norma sul diritto applicabile e serve a stabilire a quale legge sono sottoposti i 
rapporti patrimoniali dei coniugi; solo una volta stabilita la legge applicabile (e sul presupposto 
che questa sia la legge italiana), troverà applicazione l’art. 161 c.c.; le due norme operano, 
insomma, su piani distinti.

Il discorso è il medesimo anche con riferimento alla recente normativa europea in ma-
teria di legge applicabile al regime patrimoniale della famiglia, di cui al Regolamento (UE) 
24 giungo 2016, n. 1103; regolamento che, all’art. 22, consente ai coniugi o ai nubendi di 
designare o cambiare, di comune accordo, la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a 
condizione che tale legge sia una delle seguenti: a) la legge dello Stato di residenza abituale 
dei coniugi o dei nubendi o di uno di essi, al momento della conclusione dell’accordo; o b) la 
legge dello Stato di cui uno dei coniugi o nubendi è cittadino al momento della conclusione 
dell’accordo.
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7. I limiti dell’autonomia privata familiare tra modifiche convenzionali alla co-
munione legale e comunione convenzionale c.d. atipica: ampliamento dell’oggetto

Un secondo ordine di limiti è invece (parzialmente) comune sia alla co-
munione convenzionale tipica che a quella atipica. Questi limiti potrebbero 
definirsi speciali, poiché rinvenibili dall’esame della disciplina, costituzionale 
e codicistica, posta in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi.

L’indagine muoverà allora verso la loro individuazione, evidenziandone la 
diversa declinazione nell’una specie di comunione convenzionale e nell’altra.

Prima facie parrebbe venire in rilievo, a tal proposito, l’art. 160 c.c.132. Tutta-
via, deve condividersi la tesi, più che prevalente tra gli interpreti, secondo cui la 
norma, lungi dal riferirsi al regime patrimoniale della famiglia, attenga piutto-
sto ai rapporti personali tra i coniugi133 o, al più, all’eventuale attività negoziale 
determinativa degli obblighi legali di contribuzione da essi posta in essere134.

Dell’art. 161 c.c., che pure qui verrebbe in rilievo, anche perché richiamato 
dall’art. 210, c. 1, c.c., si è invece già riferito poc’anzi135.

Quanto all’art. 166bis c.c., ragioni di omologia ne suggeriscono la tratta-
zione aliunde, in uno con le disposizioni che stabiliscono l’inderogabilità delle 
norme sull’amministrazione e sulla parità delle quote dei beni della comunione 
(art. 210, c. 3, c.c.)136.

Il punto di partenza rimane allora quello segnato dall’art. 210 c.c., con 
riferimento al quale si imporrà una duplice valutazione, volta, per un verso, 
a definirne il contenuto precettivo in relazione alle modifiche convenzionali 
apportabili alla comunione legale e, per l’altro, a stabilirne l’eventuale appli-
cabilità anche alla comunione convenzionale atipica, qualora ad esso debba 
riconoscersi valenza più generale.

Una prima questione attiene alla possibilità per i coniugi di estendere l’og-
getto della comunione legale. A tal proposito, è pressoché pacifica l’opinione 
positiva, che comunemente argomenta a contrario dal limite posto dal comma 
2 dell’art. 210 c.c.; se, infatti, non possono essere compresi nella comunione i 
beni di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 179 c.c., deve ritenersi che possano 
formarne oggetto gli altri beni. Tuttavia, data la tipicità e l’eccezionalità degli 
effetti della comunione legale, l’argomento a contrario non sembra sufficiente 
a corroborare l’assunto, dovendosi piuttosto rintracciare in tal senso un indice 
positivo. Più convincente pare l’argomento svolto da chi valorizza l’esplicito ri-
conoscimento di questa possibilità offerto dall’art. 211 c.c., che espressamente 
fa menzione di beni che, in forza di convenzione matrimoniale «sono entrati 
a far parte della comunione dei beni».

132 M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1536. 
133 Per tutti, cfr. C. Rimini, Prefazione, cit., p. LXXI. 
134 Per tutti, cfr. R. Sacco, Regime patrimoniale della famiglia, in Commentario al diritto 

italiano della famiglia, dir. da G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi, vol. III, Padova 1992, p. 18.
135 Cfr. supra, § 6. 
136 Cfr. infra, § 9. 
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Occorre poi chiedersi se il limite posto dall’art. 210, c. 2, c.c., sia applica-
bile anche alla comunione convenzionale atipica. La ratio della norma viene 
comunemente ravvisata «nella necessità di impedire che anche il minimum 
patrimoniale indispensabile per il libero e dignitoso esplicarsi della persona 
umana cada in comunione»137. Ebbene, alla luce di questa ratio, non sembra 
possibile ipotizzare una comunione convenzionale atipica che imponga138 la 
caduta in comunione di tali beni. E questa conclusione parrebbe già suffi-
ciente a dare risposta negativa alla nota questione circa l’ammissibilità, nel 
nostro ordinamento, della così detta comunione universale, che come è noto 
è uno dei regimi patrimoniali opzionali offerti dal diritto francese (art. 1526, 
Code Civil)139. Nulla sembrerebbe ostare, invece, ad ammettere un regime 
patrimoniale atipico che abbia per effetto quello di considerare parte della 
comunione non la titolarità vera e propria di questi beni ma il loro valore eco-
nomico, del quale tener conto in sede di divisione; in altri termini, una sorta 
di comunione de residuo, ma di natura meramente obbligatoria140, sul modello 
della Zugewinngemeinschaft di diritto tedesco (§ 1363, BGB). Invero, la ratio 
dell’art. 210, c. 2, c.c., è quella di preservare, in capo al coniuge acquirente, 
la titolarità di determinati beni ritenuti in qualche modo personalissimi, non 
anche di vietarne in assoluto ogni considerazione ai fini della regolazione pa-
trimoniale del ménage familiare.

Analizzando poi le varie categorie di beni che in astratto potrebbero forma-
re oggetto della comunione, nessun particolare problema parrebbe ravvisarsi, 
né con riferimento alla comunione convenzionale tipica, né con riferimento a 
quella atipica, relativamente ai beni di cui, prima del matrimonio, i coniugi era-
no proprietari, o rispetto ai quali erano titolari di un diritto reale di godimento 
(art. 179, lett. a), c.c.). Conferma dell’assunto dovrebbe trarsi, peraltro, dalla 
disciplina dell’art. 211 c.c., che espressamente discorre «dei beni di proprietà 
del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata 
a norma dell’art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni»141.

137 Così, M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1544. Nello 
stesso senso, ex multis, v. E. Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 159-166-bis, cit., p. 
259; M. Paladini, La comunione convenzionale, cit., p. 689; E. Quadri, La comunione con-
venzionale, cit., p. 1113. 

138 Sempre in via obbligatoria e non reale, si intende. Cfr. supra, § 6. 
139 In senso positivo, v. invece T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi, 

cit., p. 622. 
140 Peraltro, parte della dottrina sostiene che tutte le ipotesi di comunione de residuo pre-

viste nel nostro ordinamento, diano luogo, in ogni caso, in favore del coniuge non acquirente, 
ad un mero diritto di credito (di ammontare pari alla metà del valore dell’acquisto), e non alla 
reale con titolarità del bene acquistato. In tal senso, cfr. G. Cian - A. Villani, La comunione 
dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Riv. dir. civ., p. 1980, p. 350 ss.

141 Cfr. M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1545.
Piuttosto potrebbe porsi un problema di qualificazione dell’atto, anziché come convezione 

matrimoniale, come mero negozio dispositivo di intromissione di beni in comunione legale, con 
evidenti ricadute in termini di disciplina applicabile, soprattutto con riferimento alla forma e 
alla pubblicità. Sulla questione, v. supra, § 6, sub nt. 125. 
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Controverso è invece se possano cadere in comunione i beni acquisiti, 
successivamente al matrimonio, per donazione o successione (art. 179, lett. 
b), c.c.), ritenendo taluni142 che il convenire una simile inclusione violereb-
be, nel primo caso, il divieto di donazioni future (art. 771 c.c.), nell’altro, il 
divieto di patti successori (art. 458 c.c.). Tuttavia, le due ipotesi, per quanto 
apparentemente analoghe, restano a ben vedere distinte. Se è vero che la 
ratio di entrambi i divieti è comunemente ravvisata nel porre un freno alla 
prodigalità, deve tuttavia osservarsi che, mentre l’art. 771 c.c. vieta soltanto 
donazioni di beni futuri, l’art. 458 c.c. vieta qualunque atto avente ad oggetto 
beni che possano provenire da successioni non ancora aperte. Le convenzioni 
matrimoniali, a prescindere dall’annosa questione se abbiano natura esclusi-
vamente programmatica o possano avere anche natura dispositiva, sono cer-
tamente atti, ma in nessun caso sono donazioni143. Deve allora concludersi 
nel senso della non applicabilità dell’art. 771 c.c. e dell’applicabilità, invece, 
dell’art. 458 c.c.144, sia con riferimento alla comunione convenzionale tipica 
sia con riferimento a quella atipica. Ed è questa un’altra ragione che corro-
bora l’idea dell’inammissibilità, nel nostro ordinamento, di una comunione 
universale.

142 Cfr. F. Galletta, I regolamenti patrimoniali tra coniugi, cit., p. 48; G. Lo Sardo, La 
comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 1297 ss.; V. De Paola, 
Il diritto patrimoniale, cit., vol. II, p. 722; C. Parrinello, Artt. 210-211, cit., pp. 254-255.

143 Neppure indirette (come invece sostengono A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, Di-
ritto di famiglia, II ed., Milano 1984, p. 2505 ss. e G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano 
2002, p. 850). Invero, le convenzioni matrimoniali non trovano la propria causa nello spirito 
di liberalità, ma nella regolamentazione del regime patrimoniale familiare, come rilevano, ex 
multis, E. Russo, L’autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, cit., 
pp. 204-205 e G. Doria, Autonomia privata e “causa familiare”, cit., p. 148 ss. 

144 In tal senso, v. M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., pp. 1546-
1547. 

Ma v., contra, la singolare ricostruzione proposta da M. Paladini, La comunione conven-
zionale, cit., p. 691, secondo cui nessuno dei divieti in oggetto sarebbe applicabile, poiché qui 
l’effetto della convenzione sarebbe soltanto «che i beni acquisiti dopo il matrimonio al patri-
monio di uno dei coniugi, per effetto di donazione o successione, facciano automaticamente 
parte del regime di comunione (divenendo oggetto – come già detto – delle norme previste 
per l’amministrazione, la responsabilità e la divisione conseguente allo scioglimento); ma ciò 
non comporta, di per sé, che, sui beni stessi, si instauri ex lege la contitolarità dell’altro co-
niuge in misura del 50 per cento: nessuno dei due menzionati divieti legali viene, dunque, in 
considerazione». Tuttavia, la ricostruzione offerta non sembra tener conto che la comunione 
legale, almeno secondo l’opinione largamente prevalente (per tutti, cfr. P. Schlesinger, Della 
comunione legale, cit., p. 79 ss.), designa, oltre che un regime disciplinare applicabile a taluni 
beni, una particolare situazione di contitolarità di essi; poco o punto rilevando che essa non 
sia una contitolarità “per quote”, ma, come suol dirsi, una contitolarità “di massa” o “a mani 
riunite”. A tacer del fatto che, anche a voler aderire a tale ricostruzione, in ogni caso, all’esito 
dello scioglimento della comunione legale, comunque si paleserà per i coniugi una ordinaria 
comunione per quote.

Favorevole all’ammissibilità dell’estensione della comunione agli acquisti mortis causa, 
ma argomentando dal favor communionis sotteso alla riforma del ’75, è anche F. Parente, 
Comunione legale e autonomia coniugale, Napoli 1984, p. 40 ss.
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Controversa è anche la possibilità di prevedere la caduta in comunione dei 
beni di cui all’art. 179, lett. f), c.c.; secondo taluni145, infatti, rischierebbero 
di cadere in comunione, sia pure per surrogazione, quei beni personalissimi 
che il comma 2 dell’art. 210 c.c. preserva a favore del solo coniuge acquirente. 
Deve tuttavia replicarsi che un simile effetto parrebbe non riprovato dall’or-
dinamento tutte le volte in cui manchi l’espressa dichiarazione che l’acquisto 
avviene con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio 
(«purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto», recita l’ultima 
frase dell’art. 179, c. 1, lett. f, c.c.); dichiarazione che il coniuge acquirente 
ben potrebbe decidere di non rendere, lasciando così cadere in comunione 
legale l’acquisto da lui solo effettuato146. Ragion per cui, nulla parrebbe ostare 
ad una convenzione che stabilisca la caduta in comunione legale ovvero che 
ne faccia oggetto di una comunione convenzionale atipica.

Muovendo da una sostanziale adesione all’idea del favor communionis qua-
le principio ispiratore della riforma del ’75, pressoché pacifica è poi l’opinione 
che ammette la possibilità di ricomprendere in comunione anche i frutti dei 
beni personali (art. 177, lett. b, c.c.) e i proventi dell’attività separata (art. 177, 
lett. c, c.c.) di ciascun coniuge; beni che, nel regime legale, avrebbero formato 
oggetto soltanto della così detta comunione de residuo147. Invero, l’opinione 
appare condivisibile, sia con riferimento alla comunione convenzionale tipi-
ca che rispetto a quella atipica, non ravvisandosi a tal proposito alcun limite 
all’autonomia privata familiare.

Maggiori perplessità parrebbe invece destare la possibilità di includere in 
comunione i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costi-
tuita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche prece-
dentemente (art. 178 c.c.). Sebbene anche questi beni ricadano di default nella 
così detta comunione de residuo, l’appartenenza di essi «alla piena esplicazione 
dell’autonomia del singolo coniuge nell’attività economica, in relazione alla 
quale, per di più, si configurerebbe una difficile conciliabilità dei vincoli in 
tema di amministrazione dei beni comuni con la libertà di iniziativa economi-
ca», induce parte della dottrina148 ad escludere la possibilità di ricomprenderli 

145 G. Gabrielli - M.G. Cubeddu, Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano 1997, 
p. 295.

146 In tal senso, cfr. M. Paladini, La comunione convenzionale, cit., p. 691. 
147 Con la sola eccezione di R. De Rubertis, Pubblicità immobiliare e rapporti patrimoniali 

tra coniugi, in Vita not., 1984, p. 129, l’orientamento della dottrina è nel senso dell’ammissibilità: 
cfr. G. Alcaro - D. Sciumbata, La comunione convenzionale, cit., p. 65; F. Corsi, Il regime 
patrimoniale, cit., vol. II, p. 76; G. Gabrielli, I rapporti patrimoniali, cit., p. 26; F. Santo-
suosso, Delle persone e della famiglia, cit., p. 331; E. Quadri, sub art. 210, cit., p. 401; V. De 
Paola, Il diritto patrimoniale, cit., vol. II, p. 722.

In giurisprudenza, nel senso dell’ammissibilità, v. Trib. Udine, decr. 23 dicembre 1977, 
in Vita not., 1978, p. 431, con nota critica di R. De Rubertis, Note minime sulla comunione 
convenzionale dei frutti dei beni personali e dei proventi dell’attività separata.

148 Così M. Pittalis, Modifiche convenzionali alla comunione dei beni, cit., p. 540, da cui 
è tratto il virgolettato, e gli Autori ivi citati, sub nt. 64. 



130 Domenico Giurato

in comunione. Tuttavia, sebbene sia difficile negare quanto l’inclusione in co-
munione di questi beni sarebbe di grande scomodità per l’attività del coniuge 
imprenditore, anche qui non sembra potersi rilevare, in astratto, alcun limite 
all’autonomia privata. E pertanto quest’opinione restrittiva non sembra potersi 
condividere, dovendosi ammettere la possibilità di una comunione convenzio-
nale, sia tipica che atipica, inclusiva di questi beni.

8. Segue: riduzione dell’oggetto

Questione più scabrosa è sorta circa la possibilità di ridurre l’oggetto della 
comunione. Qui il tema si svolge soltanto intorno alla possibilità di apportare 
modifiche convenzionali alla comunione legale, senza toccare la comunione 
convenzionale atipica. La ragione è evidente, risolvendosi il problema nell’ap-
purare se, e in che misura, possa una convenzione matrimoniale impedire 
l’automatica caduta in comunione di determinati beni, altrimenti necessitata 
dall’operatività del regime legale.

La dottrina sul punto è divisa.
Non pochi149 negano liceità a simili clausole riduttive. Muovendo da una 

lettura, invero piuttosto esasperata, del principio di uguaglianza delle quote 
sui beni in comunione (art. 210, c. 3, c.c.), questi Autori ritengono che esclu-
derne taluni equivarrebbe, di fatto, a far sì che di essi il coniuge non acqui-
rente consegua una quota pari a zero, restando in capo all’altro l’intero; di 
qui la violazione del principio di parità. Avvalorano poi la tesi, argomentando 
dall’art. 191, c. 2, c.c.: la norma, prevedendo espressamente la possibilità di 
escludere dalla comunione legale l’azienda cogestita, lascerebbe intendere a 
contrario che ogni altra forma di esclusione sarebbe vietata.

Prevalente e condivisibile è invece l’opinione che ammette la facoltà di 
restringere l’oggetto della comunione legale150. Chi sostiene questa tesi, in 
primis, confuta l’argomento imperniato sul principio della parità delle quote, 
rilevando come la ratio dell’art. 210, c. 3, c.c. consista nell’impedire «che un 
coniuge possa vedersi attribuita una quota maggiore dell’altro sul patrimonio 
comune, non anche che esso si formi su una base più ridotta rispetto a quanto 

149 Tra gli altri, v. F. Galletta, I regolamenti patrimoniali tra coniugi, cit., p. 32; R. De 
Rubertis, Pubblicità immobiliare e rapporti patrimoniali tra coniugi, cit., p. 133 ss.; G. Bo-
nilini, Nozioni di diritto di famiglia, Torino 2014, p. 75, L. Barassi, Rapporti patrimoniali 
tra coniugi. Il nuovo regime legale e i suoi rapporti con i regimi convenzionali. La comunione 
convenzionale, in A.a. V.v., Il nuovo diritto di famiglia, cit., p. 132 ss.; A.E. Granelli, Profili 
civilistici e riflessi tributari del nuovo diritto di famiglia, cit., p. 1424; L. Giacobbe, L’attività no-
tarile di fronte alla nuova legge sul diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151, in Riv. not., 1979, 
p. 828; L. Barbiera, Comunione legale e regime patrimoniale della famiglia, Bari 1979, p. 413. 

150 Ex multis, cfr. M. C. Andrini, Convenzioni matrimoniali e pubblicità legale nel nuovo 
diritto di famiglia, in Riv. not., 1975, p. 1121 ss.; B. Grasso, La comunione convenzionale, cit., 
p. 536; F. Parente, Comunione legale e autonomia coniugale, cit., p. 101. 
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previsto dal regime legale»151. Rovescia, poi, il ragionamento intorno all’art. 
191, c. 2, c.c., reputando che la disposizione offra piuttosto un’esemplificazio-
ne della generale possibilità di restringere l’oggetto della comunione. Ancora, 
argomenta dall’art. 2647 c.c., che espressamente prevede la trascrizione delle 
convenzioni matrimoniali che escludono beni immobili dalla comunione tra i 
coniugi152. Infine, convalida la propria ricostruzione rilevando che negare ai co-
niugi tale facoltà sarebbe alquanto irragionevole, se raffrontato alla possibilità, 
ai medesimi spettante, di azzerare completamente l’oggetto della comunione 
optando tout court per la separazione dei beni153.

L’ammissibilità di clausole riduttive può ribadirsi, a fortiori, con riferimento 
a tutti quegli acquisti ricadenti nella così detta comunione de residuo. Qui, 
infatti, il problema della eventuale violazione del principio della parità delle 
quote di cui all’art. 210, c. 3, c.c., neppure parrebbe porsi, trattandosi di ac-
quisti certamente esclusi dalla comunione legale, in quanto la loro caduta in 
comunione (evidentemente ordinaria)154 opera soltanto allo scioglimento di 
essa (comunione legale).

Deve poi convenirsi con chi155 sostiene che non sia ammissibile una clausola 
volta ad escludere la caduta in comunione legale degli acquisti per successione 
specificamente «attribuiti alla comunione» (art. 179, c. 1, lett. b, c.c.). Difficile 
negare, infatti, che tale clausola integrerebbe un patto successorio rinunziativo, 
come tale vietato dall’art. 458 c.c.

È discusso, infine, se la clausola restrittiva dell’oggetto della comunione 
legale debba riferirsi ad una determinata classe o categoria di futuri acquisti o 
possa invece riferirsi anche soltanto ad uno o più beni determinati (che magari 
i coniugi hanno in animo di acquistare di lì a poco).

Sulla questione parrebbero pesare le considerazioni svolte in una nota sen-
tenza della Cassazione156 a proposito dell’altra questione, contigua rispetto a 

151 T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi, cit., p. 623. 
152 Ex multis, cfr. G. Cian - A. Villani, La comunione dei beni tra coniugi (legale e con-

venzionale), cit., p. 409; P. Schlesinger, Della comunione legale, cit., p. 365.
153 Come osserva M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1544, 

«sarebbe, invero, ben strano che la legge, nel mentre attribuisce ai coniugi la possibilità di optare 
tout court per il regime di separazione dei beni, e cioè di escludere dal regime di comunione 
qualsiasi bene, precluda ai coniugi l’opportunità di sottrarre alcune categorie di beni al regime 
comunitario». 

154 Peraltro, secondo parte della dottrina, neppure vi sarebbe caduta in comunione ordinaria 
ma mero diritto di credito, pari al valore della metà dell’acquisto, in favore del coniuge non 
acquirente. Sul punto, v. supra, § 7, sub nt. 141. 

155 L. Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, cit., 
p. 473. 

156 Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954, in Foro it., 2003, I, c. 1039, con nota di G. De Marzo; 
in Fam. e dir., 2003, p. 559, con nota di S. Patti, Il cosiddetto rifiuto del coacquisto; in Contratti, 
2003, p. 669, con nota di E. Calice e P. Acquaviva, Inammissibilità del rifiuto del coacquisto; 
in Riv. not., 2003, p. 411, con nota di M. C. Lupetti, Rifiuto del coacquisto: è il tramonto di 
un’epoca?; in Nuova giur. civ. comm., p. 2003, I, p. 917, con nota di F. Regine, Nuove prospet-
tive in tema di «rifiuto del coacquisto»; in Familia, 2003, p. 1131, con nota di A. Arceri, La 
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quella in esame, relativa al così detto rifiuto del coacquisto157. In particolare, al 
fine di negare efficacia negoziale alla dichiarazione del coniuge non acquirente, 
resa ai sensi dell’art. 179, c. 2, c.c., questa sentenza afferma che ammettere la 
possibilità di escludere dalla comunione legale, di volta in volta, determinati 
beni, significherebbe, in sostanza, svuotare la portata precettiva del regime le-
gale e così tradire lo spirito della riforma del diritto di famiglia, nonché violare 
l’art. 210, c. 3, c.c., poiché tale esclusione equivarrebbe ad una rinuncia alla 
propria quota da parte del coniuge non acquirente. Pertanto, ciò che sarebbe 
negozialmente consentito sarebbe soltanto modificare il regime patrimoniale 
della famiglia nel suo complesso e non con riferimento a singoli acquisti.

Queste considerazioni, tuttavia, non sembrano condivisibili. Tralasciando 
ogni ulteriore osservazione sul così detto rifiuto del coacquisto, tema che è 
qui lambito soltanto di scorcio, restando logicamente distinto rispetto all’og-
getto dell’indagine, ben potrebbe rilevarsi come le motivazioni addotte dalla 
sentenza citata appaiano confutabili già soltanto sulla scorta degli argomenti 
offerti a sostegno della generale ammissibilità delle clausole riduttive dell’og-
getto della comunione. A conferma, si osservi come un’ulteriore sentenza 
della Cassazione158, pur negando anch’essa l’ammissibilità del così detto rifiuto 
del coacquisto, abbia espressamente ammesso la possibilità di stipulare una 

Cassazione torna ad occuparsi del «rifiuto del coacquisto»: un fermo all’autonomia negoziale dei 
coniugi, e p. 1145, con nota di O. Pace, Ancora a proposito del c.d. “rifiuto del coacquisto” nel 
regime patrimoniale tra coniugi; in Giur. it., 2004, c. 283, con nota di P. Cerolini, Comunione 
legale ed autonomia privata. 

157 La questione è ben nota, avendo suscitato l’interesse di molti commentatori, ed avendo 
caratterizzato un conflitto giurisprudenziale poi risoltosi a seguito di una nota sentenza delle 
Sezioni Unite. Il problema attiene alla natura della dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 179, c. 2, 
c.c., dal coniuge non acquirente. Infatti, secondo un noto precedente (Cass. 8 giugno 1989, n. 
2688, in Giust. civ., 1990, 5, I, p. 1359, con nota di D. De Stefano, È possibile impedire la 
“caduta” in comunione legale tra coniugi al momento dell’acquisto di un bene immobile?), a 
tale dichiarazione dovrebbe ricondursi natura negoziale, cosicché essa, corrispondente o meno 
che sia al vero, avrebbe comunque l’effetto di impedire la caduta in comunione dell’acquisto; 
secondo altri due arresti giurisprudenziali (Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954, citata supra e Cass. 
24 febbraio 2004, n. 2647, citata infra), invece, tale dichiarazione avrebbe natura meramente 
ricognitiva e non negoziale, ragion per cui, se non veritiera, sarebbe inidonea ad evitare che 
l’acquisto formi oggetto della comunione. In quest’ultimo senso si sono poi pronunciate, come 
è noto, le Sezioni Unite (Cass. S.U. 28 ottobre 2009, n. 22755, citata infra). 

158 Cass. 24 febbraio 2004, n. 3647, in Vita not., 2004, p. 971, secondo la quale i coniugi in 
regime di comunione legale «al fine di effettuare l’acquisto anche di un solo bene in regime di 
separazione (tale essendo l’eventuale acquisizione in comunione ordinaria che esige un regime 
di separazione) sono tenuti a previamente stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria 
del loro regime ordinario, ai sensi dell’art. 162 cod. civ., sottoponendola alla specifica pubblicità 
per essa prevista».

Sia consentito osservare, tuttavia, che non sembra corretto ritenere che l’effetto di una simile 
convenzione, e in generale l’effetto di ogni convenzione riduttiva dell’oggetto della comunione 
legale, sia quello di instaurare sui beni esclusi il regime di separazione, il quale, per sua natura, 
è incompatibile con la comunione legale, poiché ne impedisce in toto l’instaurazione. Il vero 
è, piuttosto, che qui l’effetto è quello di collocare l’acquisto tra i così detti beni personali (cfr. 
art. 179 c.c.).
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previa convenzione matrimoniale volta ad escludere un determinato acquisto 
dalla comunione legale. E tale ammissibilità non risulta essere stata posta in 
discussione neppure nella successiva e famosa sentenza a Sezioni Unite159 con 
cui è stata definitivamente chiarita la natura non negoziale della dichiarazione 
resa dal coniuge non acquirente ex art. 179, c. 2, c.c.

9. Segue: amministrazione, quote, divieto di costituzione di dote

L’art. 210, comma 3, stabilisce espressamente l’inderogabilità delle norme 
della comunione legale relative all’amministrazione dei beni e all’uguaglianza 
delle quote «limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunio-
ne legale». 

La norma non pone particolari problemi finché ci si muove all’interno del-
la comunione convenzionale tipica, limitandosi a stabilire che, quanto a tutti 
i beni che per legge sarebbero comunque caduti in comunione, l’autonomia 
privata non può porre deroghe in materia di amministrazione né può disat-
tendere il principio della parità delle quote. In sostanza, viene tracciata una 
distinzione tra beni che sarebbero caduti in comunione per legge e beni che, 
in assenza di apposita convenzione matrimoniale estensiva, non vi sarebbero 
caduti. Per questi ultimi, e non per i primi, i coniugi potrebbero convenire 
regole di amministrazione diverse (ad esempio l’amministrazione disgiuntiva 
anche per gli atti di straordinaria amministrazione, in deroga all’art. 180, c. 2, 
c.c.), ovvero una diversa distribuzione pro quota degli acquisti.

Più complesso è individuare la portata della norma con riferimento alla 
comunione convenzionale atipica.

L’argomento logico-formale indurrebbe a ritenerla assolta dai limiti posti 
dal comma 3 dell’art. 210. Muovendosi al di fuori della comunione legale 
ed occupando uno spazio giuridico da essa lasciato inesorabilmente vuoto160, 
parrebbe corretto affermare, infatti, la totale inapplicabilità della disposizio-
ne alla comunione convenzionale atipica. Se i coniugi possono, adottando la 
separazione dei beni, porre nel nulla qualunque norma di amministrazione e 
qualunque criterio paritario nella distribuzione delle quote, perché dovrebbe-

159 Cass. S.U. 28 ottobre 2009, n. 22755, in Fam. pers. e succ., 2010, p. 36, con nota di 
F.R. Fantetti, e p. 91, con nota di M. Paladini, Le Sezioni Unite si pronunciano sugli acquisti 
personali di beni immobili in regime di comunione legale. 

160 Pare opportuno ricordare, infatti, che la comunione convenzionale atipica postula l’as-
senza del regime di comunione legale (pura e semplice o legalmente modificata che sia). Si 
muove nello spazio lasciato vuoto dall’assenza di ogni altro regime; si colloca, in definitiva, sullo 
stesso piano di qualunque altro regolamento contrattuale posto in essere tra i coniugi.

È per queste ragioni che parte della dottrina discorre, a tal proposito, di un regime patrimo-
niale complesso, che partecipa anche della natura della separazione dei beni, per la sua capacità 
di impedire in toto, ex art. 159 c.c., l’instaurarsi della comunione legale.

Per tali considerazioni, e per i relativi riferimenti bibliografici, cfr. supra, §§ 6-7. 
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ro soggiacere a tali limiti nel confezionare un regolamento dei propri rapporti 
patrimoniali che proprio sull’assenza di regime legale (e, così, sulla separazione 
dei beni)161 parrebbe riposare?

È vero, però, che i limiti di cui all’art. 210, c. 3, c.c., non sono che l’affiora-
mento in superficie di quel principio di eguaglianza dei coniugi cui è ordinato 
il matrimonio (art. 29, Cost.). Principio di cui è espressione anche il divieto 
di costituzione di beni in dote di cui all’art. 166bis c.c.; divieto che in buona 
sostanza è volto ad invalidare qualunque congegno negoziale che in qualche 
modo tenda a riprodurre gli effetti tipici dell’abrogato istituto della dote. Ef-
fetti che, per quello che qui interessa, consistono nella esclusione del coniu-
ge dalla titolarità dei beni apportati ad sustinenda onera matrimonii nonché 
dall’amministrazione di essi; esclusione cui oggi, anche in forza del principio 
costituzionale di cui all’art. 29 Cost., dovrebbe equipararsi ogni forma di in-
giustificata marginalizzazione dell’un coniuge rispetto all’altro nella proprietà 
e nella gestione del patrimonio comune.

Questo principio non può che circoscrivere e conformare l’autonomia pri-
vata familiare, in tutte le sue manifestazioni. Così, se da un lato può ritenersi 
che alla comunione convenzionale atipica non trovi formale applicazione il 
disposto dell’art. 210, c. 3, c.c., dall’altro deve ribadirsi l’inammissibilità di 
qualunque regola pattizia che precluda o impedisca ad uno dei coniugi di con-
correre all’amministrazione dei beni comuni162, così come qualunque regola 
che imponga una distribuzione delle quote irragionevole o discriminatoria.

Valutazioni complesse queste, sovente da svolgersi caso per caso. Comples-
se, del resto, come complesso è il rapporto tra autonomia privata e famiglia; 
sineddoche di quello tra libertà e comunità.

161 Sull’idea che risolve la separazione dei beni in un «non regime», cfr. supra, § 3, spec. 
sub nt. 70. 

162 Secondo A. Villani, voce Dote, in Noviss. Dig. It., App. Agg., III, p. 187 ss., ad esem-
pio, sarebbe vietato il rilascio da un coniuge all’altro, per tutta la durata del matrimonio, di 
una procura irrevocabile ad amministrare i propri beni senza obbligo di rendiconto. Questa 
ricostruzione ben potrebbe attagliarsi, ad esempio, anche alla diversa ipotesi in cui la procura 
sia rilasciata, ceteris paribus, con riferimento all’amministrazione dei beni comuni.
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Abstract [Ita]

L’analisi storica e l’indagine del diritto positivo confermano l’importante 
spazio che l’autonomia privata occupa ormai nel diritto di famiglia. Spazio che 
parrebbe assumere una connotazione così specifica da indurre a discorrere di 
autonomia privata familiare. Mutato il contesto sociale e normativo, l’indirizzo 
pubblicistico, un tempo ritenuto connotato essenziale dei rapporti di famiglia, 
deve intendersi oggi sostituito da un sicuro impianto privatistico, il quale, tut-
tavia, data la particolare natura dei rapporti familiari, è attraversato da speciali 
interessi che, pur restando privati, reclamano speciali tutele e sono perciò pre-
sidiati da una speciale disciplina. Si giunge così ad ipotizzare una nozione di 
autonomia privata familiare, la quale, lungi dal risolversi in un (pur affascinante) 
esercizio teorico, pare assumere significativa rilevanza pratica, offrendo una 
prospettiva nuova e, per così dire, aperta ed unitaria, nello studio del rapporto 
tra l’autonomia privata e il diritto di famiglia. L’indagine vuol dunque offrire 
un contributo utile a capire in che termini possa oggi discorrersi di autonomia 
privata familiare, in particolare con riferimento ad un tema che, più di altri, 
parrebbe idoneo a testarne i limiti e l’estensione: la comunione convenzionale.

Parole chiave: autonomia privata; diritto di famiglia; comunione legale; comu-
nione convenzionale; regime patrimoniale della famiglia.

Abstract [Eng]

The historical analysis and the investigation of positive law confirm the im-
portant space that private autonomy now occupies in family law. A space that 
would seem to take on such a specific connotation as to induce discussion of 
family private autonomy. The social and regulatory context has changed, the 
publicity, once considered essential connotation of family relationships, must 
be considered today replaced by a secure private system, which, however, giv-
en the particular nature of family relationships, is crossed by special interests 
which, while remaining private, require special protections and are therefore 
governed by special regulations. This leads to the hypothesis of a notion of pri-
vate family autonomy, which, far from resolving itself into a (albeit fascinating) 
theoretical exercise, seems to assume significant practical relevance, offering a 
new and, so to speak, open and unified perspective in the study of relationship 
between private autonomy and family law. The investigation therefore aims to 
offer a useful contribution to understanding in what terms can we talk about 
family private autonomy today, in particular with reference to a theme that, 
more than others, would seem suitable to test its limits and extent: conven-
tional communion.

Keywords: private autonomy; family law; legal communion; conventional com-
munion; matrimonial property regime.




