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Tomo II





Prenuptial agreements e cohabitation contracts 
nel prisma della comparazione*

Tania Bortolu

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Modelli stranieri. L’esperienza statunitense. – 2.1. L’e-
sperienza europea: la Gran Bretagna. – 2.2. La Francia. – 2.3. La Germania. – 3. La 
disciplina italiana. Il divieto di accordi prematrimoniali. – 3.1. I contratti di convivenza. 
– 4. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione

Nell’ambito della tematica del processo evolutivo delle relazioni familiari, 
meritano un’indagine tutti quei fenomeni che tendono a valorizzare l’autono-
mia privata nei rapporti tra coniugi e conviventi, con particolare riferimento 
ai riflessi patrimoniali nel momento in cui la coppia si trova in crisi, trattandosi 
di un’importante tappa del c.d. processo di privatizzazione e di contrattualiz-
zazione delle relazioni familiari che la dottrina e la giurisprudenza hanno più 
volte rilevato1.

L’analisi che segue affronterà, in particolare, il rilievo dei prenuptial agree-
ments ed i cohabitation contracts nelle esperienze in cui tali fenomeni sono 
ammessi, il cui scopo è quello di disciplinare, rispettivamente, gli accordi che 

* Si ripubblica, in dedica al Prof. Mario Segni, il contributo già apparso sulla Rivista Familia, 
Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa, n. 6, nov.- dic. 2021, p. 805 e ss.

1 In tal senso, M. Palazzo, Il diritto della crisi coniugale. Antichi dogmi e prospettive evo-
lutive, in Riv. dir. civ., 3, 2015, p. 575 e ss. Sull’argomento: L. Mengoni, Nuovi orientamenti sul 
matrimonio civile, in Jus, 1980, (p. 106 ss.), p. 110; G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, 
Milano, 1999; A. Zoppini, Tentativo di inventario per il nuovo diritto di famiglia: il contratto 
di convivenza, in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 338; P. Rescigno, Le famiglie ricomposte: nuove 
prospettive giuridiche, in Familia, 2002, p. 1; S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia e 
autonomia privata, in Tratt. di dir. fam., III, Milano, 2002; P. Zatti, Tradizione e innovazione 
nel diritto di famiglia, in G. Ferrando – M. Fortino – F. Ruscello (a cura di), in Tratt. 
di dir. fam., (dir. P. Zatti), I, 1, Milano, 2011, p. 3 e ss.; T. Auletta, Famiglie ricomposte e 
obbligo di mantenimento, in Familia, 2007, p. 3; M. G. Cubeddu, Autonomia privata e regimi 
patrimoniali, in Tratt. dir. priv. (dir. M. Bessone), IV, 3, I rapporti patrimoniali tra coniugi (a 
cura di T. Auletta), Torino, 2011, p. 1 e ss.
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i futuri coniugi concludono per regolare alcuni aspetti della vita matrimoniale, 
patrimoniali e non, nonché dell’eventuale crisi coniugale, con il fine di limitare 
i poteri discrezionali del giudice, ovvero quei patti volti a disciplinare, sotto di-
versi profili, una convivenza more uxorio non ancora intrapresa o già in corso2.

Entrambi gli istituti sono riconducibili all’esperienza anglosassone e, seb-
bene essi non presentino ovunque gli stessi caratteri e non raggiungano in 
ogni contesto la medesima diffusione3, è interessante il loro studio, al fine di 
tracciare un quadro il più possibile completo degli scenari futuri cui potrà 
giungere il riconoscimento dell’autonomia della coppia quale fonte e tecnica di 
composizione della crisi anche in ordinamenti in cui il c.d. breadwinner family 
model4 continua ad essere prevalente, nonostante la tendenza al riconoscimen-
to delle esigenze del singolo nel momento in cui viene meno la comunione di 
vita affettiva, e quindi materiale e spirituale, della coppia5.

In Italia, l’argomento si inserisce nel più ampio dibattito sulla crisi della 
“famiglia legittima” a seguito dell’evoluzione dei costumi, dei rapporti sociali 
tra uomo e donna, dei valori e dei paradigmi culturali e sociali dei rapporti 
familiari6, ove il matrimonio non appare necessariamente come luogo costi-
tutivo degli status, ovvero quale elemento fondante la famiglia intesa come 
struttura giuridica7. In tale contesto, le problematiche riferite alla possibilità di 
attribuire valore alla negoziabilità degli effetti della fisiologia e della patologia 
del rapporto coniugale, tanto con riguardo ai profili patrimoniali quanto con 
riferimento ai profili personali8, sono strettamente connesse alla concezione 
pubblicistica del matrimonio, come intesa originariamente nel nostro ordina-
mento e solo in parte superata con la riforma del 19759. Autorevole dottrina 

2 A. Maietta, Accordi prematrimoniali, contratti di convivenza e diritti delle parti. L’or-
dinamento italiano e gli ordinamenti stranieri a confronto: certezze e dubbi, in http://www.
comparazionedirittocivile.it/prova/files/maietta_accordi.pdf. 

3 E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto 
italiano, in Fam. e dir., 5, 2005, p. 543 e ss.

4 Tale concezione della famiglia attribuisce all’uomo il compito di provvedere alle esigenze 
economiche della stessa, mentre alla donna è attribuito il ruolo di casalinga a tempo pieno. Ci 
si riferisce alla medesima concezione anche con la contrapposizione tra male breadwinner e 
full-time housewife model. Per un approfondimento sull’argomento si veda R. Rubio Marin, 
The (dis)establishment of gender: care and gender roles in the family as a costitutional matter, 
in I•CON, Vol. 13 No. 4, 2015, p. 787 e ss.

5 V. Carbone, Crisi della famiglia e principio di solidarietà, in Fam. e dir., 2012, p. 1 e ss.
6 V. Carbone, Crisi della famiglia e principio di solidarietà, cit., p. 20.
7 M. Palazzo, Il diritto della crisi coniugale. Antichi dogmi e prospettive evolutive, cit., 

p. 585. 
8 G.F. Basini, I così detti “patti prematrimoniali”. Note de iure condendo, in Fam. e dir., 

12, 2019, p. 1153 e ss.
9 In favore del superamento della concezione pubblicistica del matrimonio si sono espressi, 

fra gli altri: C.M. Bianca, Diritto Civile, 2.1., La famiglia, Milano, cit., p. 32 e ss; A. Finocchia-
ro, Del matrimonio, II, in Commentario al codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, 
Artt. 48-158, Bologna-Roma, 1993, p. 10; G. Ferrando, voce Matrimonio civile, in Dig. disc. 
priv., sez. civ., vol. XI, Torino, 1994, p. 237 ss.; G. Ferrando, Il matrimonio, in Trattato di 
diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu-F. Messineo, Milano, 2002, p. 1775 e ss. 
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ha infatti sostenuto che la questione riguarda il fondamento stesso dell’istituto 
matrimoniale e «coinvolge interessi che in parte oltrepassano il singolo rap-
porto coniugale, avuto riguardo alla funzione di tutela svolta dal diritto della 
famiglia quale essenziale struttura della primaria formazione sociale»10. 

Come da tempo osservato, è importante avere ben presente la specificità 
del diritto di famiglia ed il suo innegabile ricorso ai principi generali, stante 
la strutturale compatibilità degli istituti della “famiglia” con la tutela generale 
dei diritti costituzionalmente garantiti, che nel settore della società familiare 
si realizza attraverso il principio di solidarietà, il quale, oltre ad implicare una 
partecipazione di entrambi i coniugi, con i propri beni, ai bisogni della famiglia 
nel suo complesso, è chiamato, altresì, a governare i rapporti nel momento 
patologico della crisi, esprimendo il più realista concetto di “solidarietà post-fa-
miliare”11. Il principio solidaristico comporta il dovere dei coniugi di agire in 
modo da tutelare e salvaguardare la posizione dell’altro nei rapporti reciproci, 
evitando di assumere comportamenti contrari alla correttezza ed alla buona 
fede. La condotta discendente da tali principi deve essere ancora più rigorosa 
in presenza di figli, nei confronti dei quali i genitori sono tenuti a perseguire 
concordemente l’indirizzo di vita familiare, nel rispetto delle norme inderoga-
bili poste a tutela della prole, nonché al principio della bigenitorialità, il quale 
costituisce anch’esso una tappa fondamentale nel processo di adeguamento 
ai valori costituzionali della disciplina relativa ai rapporti tra genitori e figli 
nella crisi familiare.

Siffatti aspetti, tuttavia, non arrestano il processo di privatizzazione e plu-
ralizzazione dei modelli familiari secondo categorie che vanno interpretate 
non solo in relazione all’evoluzione della società e dei costumi, ma anche se-
condo le trasformazioni del quadro normativo, che riflettono chiaramente una 
tendenza dell’ordinamento a riconoscere l’autodeterminazione delle parti, 
nel rispetto delle esigenze pubblicistiche di tutela di particolari valori, quali 
la solidarietà coniugale e l’intangibilità degli interessi della prole12. Il sistema 
volge infatti verso questa direzione13 e ne è riprova l’approdo ad un unico 

10 M. G. Cubeddu, Autonomia privata e regimi patrimoniali, cit., p. 2. In relazione alla 
funzione svolta dal diritto della famiglia, l’A. richiama gli insegnamenti di P. Rescigno, Ma-
trimonio e famiglia, Torino, 2000; P. Bessone, Rapporti etico-sociali, in Commentario della 
Costituzione a cura di G. Branca, sub artt. 29-34, Bologna-Roma, 1976.

11 V. Carbone, Crisi della famiglia e principio di solidarietà, cit., p. 3, il quale ritiene che 
la solidarietà applicata alla famiglia in crisi debba essere finalizzata a salvare la società naturale 
alla base della famiglia, evitando conflittualità.

12 A. Maietta, Accordi prematrimoniali, contratti di convivenza e diritti delle parti. L’ordi-
namento italiano e gli ordinamenti stranieri a confronto: certezze e dubbi, cit., p. 1. In dottrina 
si parla di “diritto di famiglia” come diritto “misto” proprio perché l’autodeterminazione delle 
parti coesiste con le esigenze pubblicistiche poste dall’ordinamento a tutela dei diritti del co-
niuge debole e della prole. Sul punto si veda S. Sica, Famiglia di fatto e cohabitation contracts, 
in G. Autorino e al., Sistemi giuridici comparati: ipotesi applicative, Salerno, 1997, p. 269.

13 M. Palazzo, Il diritto della crisi coniugale. Antichi dogmi e prospettive evolutive, cit., 
p. 584. In tal senso anche F.D. Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. Dir. Civ., 
2002, I, p. 509.
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status di figlio, indipendentemente dalla nascita all’interno o all’esterno del 
matrimonio (Legge n. 212/2012), oltreché l’introduzione delle convenzioni di 
negoziazione assistita per le risoluzioni consensuali di separazioni personali, 
di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica 
delle condizioni di separazione o di divorzio, anche in presenza di figli mino-
ri o non autosufficienti (Legge n. 162/2014)14; il definitivo superamento del 
disvalore delle convivenze tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso a 
seguito del loro riconoscimento intervenuto con la Legge n. 76/201615.

Proprio tale ultima riforma ha permesso di introdurre in Italia una disci-
plina legale sui contratti di convivenza, che consente di regolamentare i rap-
porti personali e patrimoniali tra persone conviventi, che non vogliano o non 
possano regolamentare la loro unione con il matrimonio16.

14 Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 
settembre 2014, n. 132 recante «Misure urgenti di degiusdizionalizzazione ed altri interventi 
per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», pubblicata in G.U. il 10 novembre 
2014, n. 261.

15 In tal senso, M. Sesta, La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona 
e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e Dir., n. 10, 2016, p. 881 e ss.

16 Sul punto, G. Ferrando, Diritto di famiglia, Unioni civili e convivenze. Aggiornamen-
to 2016, reperibile su http://static.zanichelli.it/catalogo/assets/a04.9788808621313.pdf, ritiene 
che la disciplina introdotta dalla legge n. 76/2016 recepisca, in parte, quanto già previsto dalla 
legge o dalla giurisprudenza. Si segnalano, inoltre, i seguenti contributi sulla nuova normativa: 
Aa. Vv., Unioni civili e convivenze di fatto: la legge, a cura di P. Rescigno e V. Cuffaro, 
in Giur. It., 2016; Aa. Vv., Le unioni civili e le convivenze, a cura di C.M. Bianca, Torino, 
2017; G. Alpa, La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine 
esegetico, in NGCC, 2016, p. 1718; G. Amadio, La crisi della convivenza, in NGCC, 2016, 
p. 1765; T. Auletta, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte 
della famiglia? (L. 20 maggio 2016, n. 76), in NLCC, 2016, p. 367; G. Autorino Stanzione 
e P. Stanzione, Unioni di fatto e patti civili di solidarietà. Prospettive de iure condendo, in 
Aa. Vv., Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, Vol. 5: Le unioni di fatto, il 
cognome familiare, l’affido condiviso, il patto di famiglia, gli atti di destinazione familiare. Ri-
forme e prospettive, a cura di G. Autorino Stanzione, Torino, 2007, 1; F. Azzarri, «Unioni 
civili e convivenze (diritto civile)», in Enc. dir., Annali, Milano, 2017, p. 997; L. Balestra, 
«Contratti di convivenza», in Enc. dir., Annali, Milano, 2017, p. 291; G. Ballarani, La legge 
sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, in Dir. 
Succ. e Fam., 2016, p. 623; C.M. Bianca, Diritto civile II-1. La famiglia, Milano, 2017; M. 
Blasi, R. Campione, A. Figone e G. Oberto, La nuova regolamentazione delle unioni civili 
e delle convivenze, Torino, 2016; C. Bona, La disciplina delle convivenze nella l. 20 maggio 
2016 n. 76, in FI, I, 2016, 2093; G. Buffone, M. Gattuso e M.M. Winkler, Unione civile 
e convivenza, Milano, 2017; M. Canonico, Gli aspetti patrimoniali delle unioni civili e delle 
convivenze di fatto, in Dir. Fam. e Pers., 2016, p. 1108; G. D’Amico, Contratto di convivenza 
e atto di destinazione, in Fam. e Dir., 2018, p. 203; C. Dalia, Lo scioglimento negoziale del 
contratto di convivenza: accordo risolutorio e recesso unilaterale, in Dir. Fam. Pers., 2017, p. 
555; S. Delle Monache, Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale (alla soglia della 
regolamentazione normativa delle unioni di fatto), in Riv. Dir. Civ., 2015, p. 944; A. Di Fede, 
Diritto di famiglia e «negozi» di convivenza, Napoli, 2018; G. Di Rosa, I contratti di convi-
venza (art. 1, commi 50º ss., l. 20 maggio 2016, n. 76), in NLCC, 2016, p. 694; M. Dogliotti, 
Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto, in Fam. e Dir., 2016, 
p. 868; E.A. Emiliozzi, Il contratto di convivenza nella legge 20 maggio 2016, n. 76, Milano, 
2018; A. Falzea, Problemi attuali della famiglia di fatto, in Aa. Vv., Una legislazione per la 
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2. Modelli stranieri. L’esperienza statunitense

I termini “accordi prematrimoniali” e “contratti di convivenza” individua-
no una gamma assai ampia di tipologie di accordi che i coniugi o i conviventi 
possono prevedere e disciplinare astrattamente; pertanto, al fine di consi-
derare le innumerevoli fattispecie concrete e la portata delle implicazioni 

famiglia di fatto?, Napoli, 1988, p. 51; M. Franzoni, I contratti tra conviventi more uxorio, 
in RTDPC, 1994, p. 737; F. Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983; L. 
Lenti, La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura, in www.
juscivile.it, 2016, p. 92; L. Martinez, La rilevanza del “fatto” convivenza, in NGCC, 2016, 
p. 1731; R. Mazzariol, Convivenze di fatto e autonomia privata: il contratto di convivenza, 
Napoli, 2018; L. Nonne, Trust e rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi: osservazioni 
sistematiche e profili operativi, in Riv. Dir. Priv., 2008, p. 99; ID., La risoluzione del contratto 
tipico di convivenza: una lettura sistematica, in RTDPC, 2018, p. 39; G. Oberto, La convivenza 
di fatto: I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, in Fam. e Dir., 2016, p. 943; S. 
Patti, La convivenza «di fatto» tra normativa di tutela e regime opzionale, in Foro It., 2017, 
I, p. 301; S. Pellegatta, Convivenza di fatto e dichiarazione anagrafica: natura costitutiva o 
probatoria?, in Fam. e Dir., 2017, p. 893; U. Perfetti, Autonomia privata e famiglia di fatto. 
Il nuovo contratto di convivenza, in NGCC, 2016, II, p. 1749; I. Prisco, Sulla disciplina delle 
unioni civili e delle convivenze, in Rass. Dir. Civ., 2016, p. 1081; E. Quadri, “Unioni civili tra 
persone dello stesso sesso” e “convivenze”: il non facile ruolo che la nuova legge affida all’inter-
prete, in CG, 2016, p. 893; F. Romeo, Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina 
delle convivenze. Prime riflessioni a margine della l. 20 maggio 2016, n. 76, in NLCC, 2016, p. 
665; A. Spadafora, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001; 
F. Tassinari, Il contratto di convivenza nella L. 20.5.2015 n. 76, in NGCC, 2016, p. 1736; M. 
Trimarchi, Unioni civili e convivenze, in Fam. Dir., 2016, p. 859; F. Viglione, I rapporti di 
convivenza: esperienze europee, in NGCC, 2016, p. 1723; G. Villa, Il contratto di convivenza 
nella legge sulle unioni civili, in RDC, 2016, p. 1319. Sull’argomento relativo ai contratti di con-
vivenza prima della nuova legge, si vedano altresì i contributi: Aa. Vv., I contratti di convivenza, 
a cura di E. Moscati e A. Zoppini, Torino, 2002; L. Balestra, I contratti di convivenza, 
in Fam. Pers. Succ., 2006, p. 43 e ss.; R. Bassetti, Contratti di convivenza e di unione civile, 
Torino, 2014; F. de Scrilli, Convivenza e situazioni di fatto. I patti di convivenza, in Trattato 
di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, I, 1, II ed., Milano, 2011, 1148 e ss.; L. Gremigni 
Francini, Autonomia privata e famiglia di fatto, in La famiglia e il diritto fra diversità nazionali 
ed iniziative dell’Unione Europea, a cura di D. Amram e A. D’Angelo, Padova, 2011, p. 333 
e ss.; D. Muritano-A. Pischetola, Accordi patrimoniali tra conviventi e attività notarile, 
Milano, 2009; F. Angeloni, Autonomia privata e poteri di disposi zione nei rapporti familiari, 
Padova, 1997, p. 495 e ss.; M. Franzoni, Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more 
uxorio, in Il diritto di famiglia, Trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, II ed., Torino, 
2007, p. 527 e ss.; M. Franzoni, I contratti tra conviventi more uxorio, in Riv. Trim. Dir. Proc. 
Civ., 1994, p. 737 e ss; G. Oberto, Convivenza (contratti di), in Contratto e Impresa, 1991, p. 
369 e ss; G. Oberto, I diritti dei conviventi, Padova, 2012; G. Oberto, I regimi patrimoniali 
della famiglia di fatto, Milano, 1991; F. D’Angeli, La famiglia di fatto, Milano, 1989; F. Gaz-
zoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983. In giurisprudenza, si veda, ex multis, 
Cass. civ., 8 giugno 1993, n. 6381, in Vita notar., 1994, p. 225, nonché Corr. giur., 1993, p. 947, 
con nota V. Carbone, Casa in comodato vita natural durante per una breve convivenza more 
uxorio; R. Senigaglia, Convivenza more uxorio e contratto, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, 
II, p. 671 e ss.; G.A.M. Trimarchi, Gli accordi tra conviventi e riflessi sull’attività notarile, in 
Studi e Materiali, 2011, p. 11 e ss.; A. Zoppini, Tentativo d’inventario per il «nuovo» diritto 
di famiglia: il contratto di convivenza, in Riv. Crit. Dir. Priv., 2001, p. 335; Id., L’autonomia 
privata nel diritto di famiglia, sessant’anni dopo, in Riv. Dir. Civ., 2002, I, p. 213.
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legate alla loro applicazione, risulta di particolare interesse un’indagine di 
natura comparatistica rispetto agli ordinamenti che già li riconoscono e di-
sciplinano17.

Quando si parla di prenuptial agreements si deve necessariamente fare ri-
ferimento all’esperienza statunitense18, in quanto essa rappresenta la patria di 
tali accordi, essendo il Paese pioniere nel riconoscimento della loro rilevanza 
giuridica19. 

I patti sono ampiamente diffusi nei vari Stati della Federazione, seppur con 
discipline differenti, mancando una specifica legislazione a livello federale; tut-
tavia, a fronte di una prima fase in cui essi si sono diffusi in modo disomogeneo, 
ha fatto seguito una tendenza degli Stati volta ad elaborare principi comuni, 
che hanno trovato attuazione dapprima nello Uniform Premarital Agreement 
Act (UPAA), elaborato dalla National Conference of Commissioners on Uni-
form State Law (NCUSL) nel 198320, e successivamente nei Principles of the 
Law of Family Dissolution, redatti dall’Americam Law Institute nel 2002, ai 
cui patti è dedicato l’intero Chapter 7.

Entrambi i documenti sono di particolare rilevanza perché assolvono 
ad una duplice funzione: da una parte, riorganizzano i principi e le regole 
via via consolidatisi nei diversi Stati, dall’altra, individuano e promuovono 

17 Per alcune raffronti comparatistici: G. Autorino Stanzione, “Autonomia privata” e 
Family Relationships Between Legal and De Facto Situations, in Rapports Nationaux Italiens 
au XVIe Congrés International de Droit Comparé – Italian National Reports to the XVIth 
International Congress of Comparative Law, Milano, 2002.

18 Per un’indagine sul diritto di famiglia negli USA: T. Glennon, Family Law in the Unit-
ed States: Freedom and Inequality, in S. Choudhry & J. Herring (Eds), The Cambridge 
Companion to Comparative Family Law (Cambridge Companions to Law), pp. 48-76 (2019).

19 I patti prematrimoniali diffusi negli Stati Uniti d’America sono noti in tutto il mondo 
anche grazie alla loro adozione da parte di personaggi noti. È famoso l’accordo tra Jackie Ken-
nedy e Aristotele Onassis, sottoscritto dai futuri coniugi in vista del matrimonio. Con le nuove 
nozze, infatti, la vedova del Presidente Kennedy avrebbe perso tutti i benefici derivanti dal suo 
status. Dunque, per tutelarsi riuscì ad ottenere un accordo prematrimoniale che prevedeva tre 
miliardi di dollari all’anno come argent de poche, svariati miliardi di risarcimento in caso di di-
vorzio o di morte, oltre all’indicazione di somme mensili per le spese voluttuarie, una trattenuta 
per le emicranie e una clausola che riconosceva solo ed esclusivamente alla moglie la facoltà 
di decidere la frequenza dei congiungimenti carnali. I patti statunitensi sono noti anche grazie 
all’esperienza cinematografica. La pellicola di grande successo mondiale “Prima ti sposo e poi 
ti rovino” (in lingua originale: “Intolerable cruelty”), con protagonista un abile avvocato divor-
zista di Los Angeles, interpretato da George Clooney, il quale aveva ideato l’accordo “Massey”, 
un patto che non consentiva ai coniugi di rivendicare alcunché del patrimonio della parte più 
ricca. L’attore sostiene, in una scena, che l’accordo “non è romantico né interpretabile”. Per 
un contributo che pone alla luce il ruolo degli accordi prematrimoniali nella società americana 
si veda A. A. Marston, Planning for Love: The Politics of Prenuptial Agreements, in Stanford 
Law Review, vol. 49, No. 4, 1997, p. 887 e ss., nonché H. Nasheri, Prenuptial agreements in 
the United States: a need for closer control?, in International Journal of Law, Policy and the 
Family, Vo. 12, Issue 3, 1998, p. 307 – 322.

20 All’attualità l’UPAA è stato approvato da 28 Stati e dal Distretto della Columbia. Si veda: 
https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?Document-
FileKey=f5d36125-9433-c7d8-28ec-6244f4a316e6&forceDialog=0. 
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soluzioni innovative, al fine di favorire la loro adozione da parte di ciascuno 
Stato21. 

In particolare, l’UPAA, avente natura di rulebook, rappresenta una co-
dificazione dei principi fondamentali espressi nelle leggi statali già esisten-
ti sugli accordi prematrimoniali22, la cui adozione mira ad armonizzarne la 
disciplina nei diversi Stati, in quanto “make no radical departure from the 
developing common law; indeed, it incorporates the besti principles of exist-
ing state laws on premarital agreements”23. La sezione 2, lett. 5, definisce il 
“Premarital agreement” come un accordo tra persone che intendono sposarsi 
“which affirms, modifies, or waives a marital right or obligation during the 
marriage or at separation, marital dissolution, death of one of the spouses, 
or the occurrence or nonoccurrence of any other event. The term includes an 
amendment, signed before the individuals marry, of a premarital agreement”. 
I principi redatti nel 2002 richiamano la summenzionata definizione in rela-
zione ai patti prematrimoniali, ma risultano di più ampia portata, in quanto 
estendono la possibilità di predisporre accordi anche ai conviventi. Inoltre, i 
Principles prevedono la possibilità di stipulare i marital agreements, ovvero 
accordi tra i coniugi volti a disciplinare la divisione dei beni di una coppia al 
momento del divorzio o della morte di uno di loro senza adire il tribunale; i 
postmarital agreements, patti stipulati dopo le nozze, con i quali i coniugi di-
spongono dei propri beni in caso di divorzio o di morte e, infine, i separation 
agreements, accordi attraverso i quali i coniugi accettano di vivere separata-
mente senza divorziare. In tali casi, l’accordo può prevedere il modo in cui 
i coniugi intendono occuparsi della prole, il mantenimento del coniuge e la 
suddivisione delle proprietà e dei beni.

Quale che sia la forma dei patti, la loro validità è strettamente connessa al 
profilo procedurale riguardante la corretta e consapevole formazione dell’at-
to, in relazione alla libera e volontaria prestazione del consenso, che rende 
uneforceable, ovvero inapplicabile, un patto che presenti delle irregolarità 
rispetto alle regole preposte alla corretta formazione del consenso24. Così pre-
vede l’UPAA, che dispone l’inapplicabilità del patto laddove la parte contro 
la quale viene chiesta l’esecuzione dimostri che l’accordo non è stato conclu-
so liberamente, o perché prestato in modo involontario o in quanto indotto 
da costrizione, ovvero che al momento della conclusione erano sussistenti i 
presupposti dell’unconscionability (iniquità), in quanto l’effettiva situazione 
patrimoniale di una parte non era stata resa nota o, comunque, non vi era 

21 E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto 
italiano, in Fam. e dir., 2005, n. 5, p. 548.

22 B. Ann Atwood, Ten Years Later: Lingering Concerns About the Uniform Premarital 
Agreement Act, 19 J. LEGIS. 127, 127 n.4 (1993). 

23 Così Uniform Law Commissioners, Why All States Need the Uniform Premarital Agree-
ment Act, in Uniform Premarital Agreement Act, Information Packet (1994). 

24 E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto 
italiano, cit., p. 553. 
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stata un’effettiva possibilità di rendersi conto della situazione patrimoniale 
della controparte25. 

I Principles of the Law of Family Dissolution hanno ampliato le proble-
matiche connesse alla validità di un accordo, riconoscendo la possibilità di 
accedere al controllo giudiziale anche per la fase successiva alla formazione 
dell’accordo, quando la parte che mira ad ottenere l’inefficacia dimostri la 
sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti: a) che sia trascorso un 
certo numero di anni tra la conclusione dell’accordo e il momento in cui se 
ne domanda l’esecuzione; b) che i partner, senza figli al momento della sti-
pulazione dell’accordo, abbiano in seguito avuto o adottato un figlio; c) che 
tra il momento della stipulazione e quello dell’esecuzione sia intervenuto un 
significativo cambiamento delle circostanze il cui verificarsi e la cui portata 
fossero imprevedibili26.

I Principles hanno così realizzato un significativo riconoscimento delle 
istanze di tutela della parte “debole”, mediante l’ampliamento delle possibilità 
di controllo giudiziale sugli accordi, che, appunto, non riguarda più solo la 
fase della formazione dell’accordo, ma si estende anche alla fase dell’esecu-
zione dello stesso. Al riguardo, il fulcro intorno al quale ruota tale estensione 
è connesso al principio della substantial injustice; principio questo che opera 
sia nei casi in cui la cui situazione economica di una parte vada incontro a 
modificazioni sfavorevoli in un periodo successivo alla stipulazione del patto, 
sia nei casi in cui una delle parti migliori significativamente i propri redditi 
rispetto all’altra. Pertanto, un prenuptial agreement potenzialmente valido nei 
suoi elementi costitutivi ed essenziali può essere ritenuto unjust, e dunque 
non enforceable, quando, all’esito dell’esame operato dal giudice, si riveli ini-
quo rispetto alla situazione di fatto al momento dell’esecuzione dell’accordo27. 

La section 7.05 dei Principles indica i fattori a cui i giudici devono fare 
riferimento al fine di valutare le ipotesi di sostanziale ingiustizia del patto: 
a) l’ipotesi che esso fosse stato stipulato con lo scopo di tutelare terzi, ed in 
particolare i diritti patrimoniali dei figli di un precedente matrimonio (section 
7.05 (3) (c)), quale sia l’impatto dell’accordo sui figli e sulle parti (section 7.05 

25 Section 6. Sotto il profile procedurale, l’UPAA ha ricevuto forti critiche da parte dell’A-
merican Law Institute (ALI). Si veda American Law Institute, Principles of the Law of Family 
Dissolution: Analysis and Recommendations 980-81 (2002). In dottrina: B. A. Atwood & B. 
H. Bix, A new Uniform Law for Premarital and Marital Agreements, in Family Law Quarter-
ly, Vo. 46, 3, 2012, p. 313 e ss; J. T. Oldham, With All My Worldly Goods I Thee Endow, or 
Maybe Not: A Reevaluation of the Uniform Premarital Agreement Act After Three Decades, 19 
J. D. Gender L. & Pol’y 83 (2011); J. T. Younger, Lovers? Contracts in the Courts: Forsaking 
the Minimum Decencies, 13 Wm & M. J. Women & L. 349 (2007).

26 Section 7.05 (2) (a); b); c)).
27 A tal proposito, si segnala l’orientamento dei tribunali statunitensi di applicare la clausola 

dell’iniquità in modo piuttosto restrittivo e solo nei casi in cui essa sia palese. In caso contrario, 
infatti, si “darebbe corso ad una concezione paternalistica del diritto, che è da ritenersi supe-
rata”. Così A. Maietta, Accordi prematrimoniali, contratti di convivenza e diritti delle parti. 
L’ordinamento italiano e gli ordinamenti stranieri a confronto: certezze e dubbi, cit., p. 3.
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(3) (d)); b) in che misura la situazione complessiva che si realizzerebbe in caso 
di esecuzione dell’accordo si discosta da quella che si verrebbe a configurare 
se, in sua assenza, trovassero applicazione le previsioni legislative che esso ha 
sostituito (section 7.05 (3) (a) (b))28.

Nelle legislazioni statali si trovano dei requisiti aggiuntivi ed alcune di essi 
hanno apportato modifiche al testo originario dell’UPAA volte ad accentuare 
i poteri di controllo del giudice e a rafforzare le garanzie a tutela della cor-
retta formazione dell’accordo: nello Stato dell’Indiana, anche in presenza di 
patti prematrimoniali, il coniuge “debole” può ottenere il riconoscimento di 
un assegno di mantenimento laddove si verifichi una situazione di “extreme 
hardship” non ragionevolmente prevedibile al momento della sottoscrizione 
del patto; nel Connecticut il premarital agreement è ineseguibile anche nel 
caso in cui una delle parti dimostri di non aver avuto una adeguata assistenza 
legale; in New Jersey l’accordo si ritiene unconscionable quando la sua ese-
cuzione determini un tenore di vita superiore rispetto a quello precedente 
al matrimonio; in Iowa, in New Mexico e in South Dakota è stato eliminato 
lo spousal maintenance dalle materie che possono costituire un valido accor-
do; anche in California le pattuizioni volte ad eliminare o ridurre il diritto al 
mantenimento (spousal support) non sono menzionate nel California Family 
Code29.

Rispetto alle materie che possono formare oggetto di un prenuptial agree-
ment, in via generale, vi è una tendenza comune a tutte le legislazioni statali 
di escludere dai patti le questioni relative all’affidamento, all’esercizio della 
potestà e al mantenimento della prole30, oltreché questioni ritenute di natura 
intima e personale, riguardanti principalmente la vita sessuale e la professione 
della fede religiosa. Anche patti volti a limitare i presupposti per accedere 
al divorzio sono generalmente esclusi dalle legislazioni statali, ad eccezio-
ne di quelle che riconoscono il Covenant Marriage, ovvero un modello di 
matrimonio nel quale lo scioglimento del vincolo soggiace ad una sorta di 
clausola di “durezza”, per cui il divorzio può essere ottenuto solo in presen-
za di alcune situazioni specifiche; la legislazione dell’Arkansas prevede, ad 

28 E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto 
italiano, cit., p. 553. L’A. richiama, rispetto al punto, la distinzione tra matrimoni di lunga e di 
breve durata. Nei primi il raffronto viene operato tra la situazione complessiva che si otterrebbe 
con l’applicazione del patto e quello con cui il coniuge “debole” avrebbe diritto in base alla 
legge, con riferimento al tenore di vita matrimoniale. Nei secondi, invece, tra la situazione 
complessiva che risulterebbe in applicazione del patto deve essere raffrontata con la situazione 
patrimoniale del coniuge precedente le nozze, ossia con il tenore di vita cui lo stesso coniuge 
avrebbe goduto se il matrimonio non avesse avuto luogo.

29 La Supreme Court of California ha precisato che l’omissione non vuole vietare gli accordi 
che eliminano o riducono lo spousal support, ma attribuire alle corti il giudizio sulla inapplica-
bilità di un patto. Pendleton v. Fireman, in 5 P.3d 839,99 Cal. Rptr. 2D 278 (2000), California 
Supreme Court.

30 Come previsto dall’UPAA e recepito dai Principles of The Law of Family Dissolution (in 
particolare dalla section 7.06 - Child Support).
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esempio, un periodo di due anni in caso di separazione giudiziale prima di 
poter sciogliere il matrimonio e due anni e sei mesi in presenza di figli, fatta 
salva la possibilità di presentare istanza di divorzio in un altro Stato, ove non 
vige tale regime31.

A quanto sopra illustrato si aggiunga ancora che la stipula di un prenuptial 
agreement assume differente importanza a seconda del regime patrimoniale 
previsto nei vari Stati: alcuni infatti si basano sul modello della community 
property (California, Arizona, Idaho, Louisiana32, Nevada, New Mexico, Texas, 
Washington e Wisconsin), per effetto del quale, in assenza di accordo, i beni 
non personali vengono divisi in parti uguali tra i coniugi al momento del di-
vorzio, mentre altri su quello della equitable distribution, in base al quale le 
corti, al momento dello scioglimento del matrimonio, possono dividere i beni 
tra i coniugi secondo un giudizio di equità, indipendentemente dal titolo di 
proprietà degli stessi33, godendo di un margine di discrezionalità determinato 
da diversi fattori: la capacità reddituale di ciascuno dei coniugi, il contribu-
to fornito alla formazione del patrimonio comune e personale, la durata del 
matrimonio, l’età, la salute, le future esigenze finanziarie e le responsabilità 
economiche di ciascuno, compresi obblighi alimentari o coniugali determi-
nati da precedenti relazioni34. Pertanto, la stipula di accordi prematrimoniali 
può rispondere all’esigenza di certezza circa la divisione del patrimonio negli 
equitable distribution states, ovvero ad evitare che metà dei beni non personali 
acquistati durante il matrimonio siano automaticamente assoggettati al regime 
legale predefinito dei common property states e, di conseguenza, attribuiti in 
ragione della metà ciascuno ai coniugi.

Con riguardo ai cohabitation contracts, a fronte di un loro progressivo ri-
conoscimento a partire dal caso Marvin35, in cui la Suprema Corte della Cali-
fornia ha riconosciuto la validità di un contratto verbale tra conviventi, la loro 
attuale valenza è alquanto limitata nella maggior parte degli Stati della Fe-
derazione (California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Hawaii, 
Maine, Maryland, New Jersey, Nevada, Oregon, Winsconsin, Washington e 
Vermont), oltreché in alcune giurisdizioni (New York City e San Francisco), 

31 Anche la legislazione di Louisiana, a partire dal 1997, riconosce i Covenant Marriage. 
Rientrano tra le situazioni specifiche l’adulterio, il crimine, la violenza contro un familiare, la 
separazione di fatto per un periodo di due anni o la separazione giudiziale pronunciata da alme-
no un anno, ovvero un anno e sei mesi in caso vi siano figli minori. La legislazione dell’Arizona 
prevede inoltre tra le cause di scioglimento anche il mutuo consenso.

32 C. K. Ulfers, Is a Postmarital Agreement in Your Best Interest? Why Louisiana Civil 
Code Article 2329 Should Let You Decide, 75 La. L. Rev. (2015).

33 Fatta salva la separate property, che include qualsiasi proprietà acquisita durante il ma-
trimonio ottenuta tramite dono, lascito, devise or descent, or property otherwise provided for 
in a written agreement.

34 E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto 
italiano, cit., p. 544; A. Maietta, Accordi prematrimoniali, contratti di convivenza e diritti delle 
parti. L’ordinamento italiano e gli ordinamenti stranieri a confronto: certezze e dubbi, cit., p. 4.

35 Marvin v Marvin, 557 p. 2d 106 (Cal. 1976).
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dal momento che è stata introdotta una disciplina sulla registred partnership, 
volta a fissare per legge tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla convivenza36. 
Di talché lo strumento dei cohabitation contracts è stato sostituito dal model-
lo di tutela legale, che si pone quale alternativa agli stessi e, di conseguenza, 
evita un’eccessiva discrezionalità delle parti nella regolamentazione dei diritti 
e dei doveri derivanti dal rapporto di convivenza37.

2.1. L’esperienza europea: la Gran Bretagna

Entro i confini europei, le intese volte a definire gli assetti patrimoniali 
della coppia successivamente alla cessazione del rapporto affettivo assumono 
differente rilevanza a seconda che si tratti di patti stipulati tra due persone 
che intendano coniugarsi o che lo siano già, ovvero tra persone che intendano 
regolamentare la loro unione con un contratto di convivenza. In quest’ultimo 
caso, si assiste ad un maggiore riconoscimento dell’autonomia privata proprio 
in relazione al differente valore giuridico attribuito al matrimonio rispetto alle 
convivenze nella generalità degli ordinamenti.

La common law inglese si differenzia ampiamente da quella statunitense in 
ragione degli ampi poteri attribuiti al giudice per la risoluzione delle controver-
sie patrimoniali tra coniugi, sia in caso di divorzio che di nullità del matrimo-
nio, nonché in caso di cessazione di una civil partnership38. La discrezionalità 
giudiziaria esercitata in seno alla crisi coniugale impedisce l’equiparazione ad 
un regime patrimoniale analogo a quello che in altri paesi prescrive il regime 
della comunione dei beni; a ciò consegue, in via generale, che al matrimonio 
si applicano le comuni regole sulla proprietà dei beni39, che prevedono la ti-
tolarità esclusiva dell’intestatario40.

Pertanto, l’assenza di regole di origine legislativa che prestabiliscano il re-
gime della comunione, in difetto del ruolo opzionale della divisione dei beni, 
unitamente all’atteggiamento fortemente statalista di questo ordinamento, 
fanno si che le intese in vista di un’eventuale separazione o divorzio non siano 
vincolanti per le corti e, dunque, non limitino in alcun modo gli ampi poteri 
di cui essa dispone, a tutela degli interessi considerati di rilevanza generale41.

36 A partire dagli anni ’70 del secolo scorso, si è assistito ad un diffuso riconoscimento dei 
cohabitation contract, tanto che molti stati della Federazione sono stati indotti ad adottare 
leggi che sostanzialmente equiparano la convivenza al matrimonio. Sul punto, S.N. Katz, New 
directions for family law in the United states in Indret, 2, 2007.

37 Sull’autonomia nell’àmbito dei rapporti familiari: J. G. Courtney, Autonomy in the 
Family, 66 UCLA, Law Review 912 (2019), reperibile su: https://ssrn.com/abstract=3436333. 

38 Gli ampi poteri discrezionale delle corti inglesi in materia di famiglia sono riconosciuti 
dal Matrimonial Causes Act del 1973.

39 S. Cretney, Family Law in the 20th Century (OUP, Oxford, 2003) 96-97.
40 A. Sanders, Private autonomy and marital property agreements, in ICLQ, V. 49, 2010, 

pp. 571-603, in www.journals.cambridge.org, 17 sept. 2010.
41 Il principio è stato ribadito nella decisione N v N (jurisdiction: prenuptial agreement) 

1999 2 Family Law Reports, 745, ove il giudice Jonathan Cohen QC ha affermato “On the basis 
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Su tali presupposti ed allo scopo di dare maggiore certezza al perimetro 
di validità degli accordi, a partire dagli inizi del XXI secolo, la giurisprudenza 
inglese ha individuato tre elementi fondamentali che possono essere presi in 
considerazione, di volta in volta, dalle corti al fine di decretare l’invalidità di 
un patto: lo stato di necessità (needs), l’indennizzo (compensation for economic 
disparity arising from de marriage ) e la condivisione dei beni (sharing)42. In 
concreto, dunque, le corti devono valutare se l’accordo determini una situa-
zione di squilibrio eccessivo, ovvero di difetto di fairness, rispetto ad uno stato 
di bisogno di una delle parti, ovvero rispetto all’entità delle rinunzie effettuate 
da una di esse per la vita matrimoniale o ancora al contributo fornito durante 
il ménage43.

La Suprema Corte nel caso White v Withe, assunto a ruolo di leading case, 
ha provveduto ad indicare i principi generali applicabili in materia di sistema-
zioni patrimoniali divorzili, indicando, quale criterio decisionale prevalente, 
l’interesse della prole e, come altri criteri, le necessità finanziarie presenti e 
future delle parti, l’indennizzo finalizzato a compensare significative future 
disparità economiche tra le parti, conseguenti alle scelte di vita matrimoniale 
effettuate dai coniugi, oltreché il principio dell’equal sharing, pur enfatizzando 
che lo yardstick of equality deve essere inteso quale elemento esclusivamente 
integrativo e non anche come principio base44.

La successiva decisione Radmacher v Granatino ha sancito in via definitiva 
la validità degli accordi ante-nuptial, escludendone la contrarietà alla public 
policy, sul presupposto che “the reasoning in these cases is (…) in legal terms 
obsolete”, poiché “in the old cases, the public policy objections, seen as existing 
to both ante and post-nuptial agreements, were based on the policy of the law, 
founded upon the relation which exists between the husband and wife, and the 
importance to society of maintaining that relation between them”45.

Nel caso, la Supreme Court ha altresì rilevato il necessario rispetto dell’au-
tonomia privata, osservando che, se le parti concludono un pre- or postnuptial 
agreement, non vi è ragione per negare loro il diritto a vederlo applicato, salvo 

of public policy, antenuptial agreements as a class are not specifically enforceable in English 
law. The existence of an agreement and its evidential weight are factors to be taken into account 
when the court is deciding whether or not to exercise its discretion under s 25 of the Matrimonial 
Causes Act 1973 to make orders for financial provision under ss 23 or 24. Each individual clause 
is unenforceable on public policy grounds and there is no power in any statutory provision to 
compel the parties to implement part of the agreement”.

42 White v White (2001) 1 A.C. 596; Miller v Miller (2006) UKHL 26; McFarlane v Mc-
Farlane (2006) UKHL 24.

43 G. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, in Fam. 
e Dir., 1, 2012, p. 74.

44 A. Fusaro, Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica, Torino, 2a ed., 
2017, p. 223.

45 Radmacher v Granatino (2010) UKSC 42 (osservazioni di Lord Mance). L’osservazione 
era già stata riportata nelle parole di Lady Hale nella decisione MacLeod v MacLeod, di poco 
precedente.
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che esso appaia unfair, ovvero risulti che anche solo una delle parti non fosse 
stata resa edotta della vincolatività dell’accordo e dunque non fosse consape-
vole delle conseguenze; non avesse ricevuto tutte le informazioni essenziali; 
non avesse compreso che l’accordo era destinato a governare le conseguenze 
economiche determinate dalla crisi del matrimonio. In ogni caso, laddove 
emergesse che ciascuna parte possa soddisfare adeguatamente i propri bisogni, 
le esigenze di equità possono essere disattese e l’accordo considerato valido. 

2.2. La Francia

Per quanto riguarda la Francia46, tale ordinamento nega la validità degli 
accordi conclusi in via preventiva in merito all’an ed al quantum di prestazioni 
post-divorzili, sulla base dell’assenza di norme apposite e dell’ampia gamma 
di intese riconosciute ai coniugi in relazione al profilo relativo ai regimi pa-
trimoniali47. L’art. 1497 del Code civil48 consente ai coniugi di modificare il 
regime legale di comunione in vista di un possibile divorzio, con l’adozione di 
accordi volti alla divisione dei beni, compresi quelli personali, anche in parti 
non uguali49, all’assegnazione dei beni comuni all’esito dello scioglimento, 
previo pagamento di una somma di denaro predeterminata50, alla possibilità 
per l’uno o l’altro coniuge di prelevare determinati beni a titolo gratuito, sem-
pre in occasione dello scioglimento, nonché alla attribuzione di tutti i beni ad 
uno solo dei coniugi, con il diritto per l’altro ad ottenere una somma detta di 
forfait de communauté51.

La libertà dei coniugi è dunque limitata alla crisi irreversibile del matrimo-
nio, unico momento in cui si può negoziare l’intesa da sottoporre al vaglio del 
giudice; in tale prospettiva, l’esercizio dell’autonomia privata è limitato e co-
munque non si estende agli accordi preventivi, i quali sono considerati nulli52. 

46 Per un’evoluzione del matrimonio e dei regimi patrimoniali in Francia: N. Frémeaux, 
M. Leturcq, Plus ou moins mariés: l’évolution du mariage et des régimes matrimoniaux en 
France, in Économie et statistique, n. 462-463, 2013, p. 125 e ss.

47 G. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., p. 
75. Per una disamina dei regimi patrimoniali tra coniugi in Francia, Terré e Simler, Droit 
civil, Les régimes matrimoniaux, Paris, 1994.

48 Ciò è consentito dalla riforma attuata con la Legge 2004-439 del 26 maggio 2004, entra-
ta in vigore il primo gennaio 2005, che ha autorizzato i coniugi a concludere convenzioni per 
regolare tutti gli aspetti del divorzio. In quella sede si è discusso anche dei contratti prematri-
moniali e nel rapporto per la commissione di riforma si legge che “il s’agit d’une suggestion, 
quoiqu’intéressant (mais) qui ne parait pas adaptée à l’état actuel de la société”.

49 I coniugi possono prevedere le clausole dette di stipulation de parts inégales e di attri-
bution de la totalité de la communauté au survivant. 

50 Clausola questa meglio conosciuta come “prélèvement moyennant indemnité” (Art. 1497 
n. 3 Code civil).

51 Si badi che l’ultimo comma dell’art.1497 Code civil prevede espressamente che le regole 
della comunione legale restano applicabili in tutti i punti che non sono stati oggetto di accordo 
tra le parti.

52 D. Ruggiero, Gli accordi prematrimoniali, Napoli, 2005, p. 220 e ss.
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A sostegno della chiusura dell’ordinamento sulla validità di tali accordi e, in 
particolare sulla nullità delle clausole recanti una “prestation compensatoire”, 
si è più volte pronunciata la Court de Cassation sul presupposto che “l’ordre 
public interne s’oppose à la validité de ces conventions car la prestation com-
pensatoire n’est pas disponible”53; inoltre, l’art. 232 del Code civil consente 
al giudice di negare l’omologazione e di non concedere il divorzio laddove 
accerti che la convention non tuteli adeguatamente gli interessi dei figli o di 
uno dei coniugi54.

Diverso è il discorso per quanto attiene ai rapporti di convivenza tra per-
sone non coniugate: nel 1999, il legislatore francese ha introdotto l’istituto 
del Pacte civil de solidarité (Pacs)55, disciplinato dal Libro I del Code civil al 
capitolo I, integrato nel titolo XII, ove all’art. 515 esso viene definito come “un 
contratto concluso da due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello 
stesso sesso, per organizzare la loro vita in comune”56. Tali patti richiedono 
meno formalismi rispetto al regime matrimoniale, essendo sufficiente, sia per 
il perfezionamento che per lo scioglimento dell’unione, recarsi presso la can-
celleria del tribunale del luogo di residenza della coppia. Rispetto ai rapporti 
patrimoniali della coppia, i Pacs prevedono che i partenaires possano definire 
il regime patrimoniale dei beni mobili, svincolandoli dal regime legale della 
comunione pro-indiviso, mentre per gli immobili si applica la disciplina della 
comunione legale con l’attribuzione dei beni in parti uguali ai conviventi. Il 
Code civil, infine, riconosce, oltre al matrimonio ed ai Pacs, l’unione di fatto 
tra due persone definita concubinage, caratterizzata dalla convivenza stabile e 
continuativa, alla quale non sono ricondotti particolari doveri, ma da cui deriva 
la possibilità di regolamentare pattiziamente i reciproci rapporti patrimoniali 
tra le parti (art. 515-8 Code Civil)57.

2.3. La Germania

La Germania assume un atteggiamento favorevole in relazione alla va-
lidità delle intese preventive sulle conseguenze del divorzio, posto che il § 
1408 BGB permette ai coniugi di determinare i loro rapporti patrimoniali 
mediante un Ehevertrag (contratto di matrimonio) e di modificare il regime 

53 Court de Cassation, 1 Civ., 25 novembre 2015, pourvoi n. 14-14.003, Bull. 2015, I, 
54 G. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., 

p. 75.
55 J.R. Binet, «Pacts et mariage: vingt ans de vie commune», in Dr Fam., 2019, étude 15; 

M. Saulier – J. Houssier. «Vingt ans après: le Pacts», in RJFP 2019/11, p. 5.
56 Legge n. 99-944 del 15 novembre 1999.
57 Sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra concubins si veda: M. Saulier, 

«Le concubins peuvent-ils s’abstenir de contribuer aux charges du ménage?», in AJ fam., 2018, 
p. 457. Sulla regolamentazione dei regimi patrimoniali in generale: A. Sebag, «Faut-il créer 
un statut fondamental (régime primaire) pour toutes les formes de conjugalité?», in DR. Fam., 
2017, étude 21.
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patrimoniale anche in costanza di matrimonio58, potendo altresì derogare 
convenzionalmente alla disciplina sul mantenimento post-divorzile, sulla co-
munione e sul trattamento pensionistico. Dunque, mediante il contratto si 
possono predeterminare i criteri per l’assegno divorzile, sino ad escludere 
tale diritto, oppure negare la liquidazione delle aspettative pensionistiche 
conseguenti allo scioglimento del regime legale della comunione degli incre-
menti59. Il contratto può altresì prevedere la rinuncia alla modifica giudiziale 
dell’assegno divorzile, quando ne consegua una modifica delle condizioni 
economiche delle parti.

L’autonomia contrattuale sancita dal BGB può incontrare delle limitazioni 
nel controllo giudiziario; in diverse occasioni, infatti, la giurisprudenza tedesca 
ha dichiarato la nullità degli accordi laddove sia emerso che un coniuge abbia 
sfruttato l’inesperienza o la labilità psichica dell’altro, ovvero quando la rinun-
zia all’assegno divorzile sia stata determinata dallo scambio con l’affidamento 
dei figli, ovvero come condizione per celebrare le nozze60.

Nel 2001 la Corte Costituzionale tedesca si è pronunciata in merito alla 
legittimità del controllo giudiziario sui contratti prematrimoniali, in relazione 
all’esercizio ed alla tutela dell’autonomia contrattuale, da cui ne possa derivare 
la dichiarazione di invalidità: i limiti della conciliabilità sono stati individuati 
rispetto agli obblighi nei confronti dei figli non economicamente autonomi, al 
mantenimento per la vecchiaia e la malattia, oltreché ai trattamenti pensioni-
stici, al sostentamento per la disoccupazione, ai trattamenti sanitari e all’assi-
stenza per gli anziani e, infine, con riguardo alle sovvenzioni per la formazione 
professionale ed al regime della comunione61.

Il giudice deve avere riguardo alle clausole generali di buona fede e di 
correttezza ed operare un controllo sul contenuto del contratto, con riguardo 
ai rapporti contrattuali caratterizzati da una strutturale disparità tra le parti e 
dalla sproporzione degli obblighi assunti da quella più debole62; nell’esercizio 
di questo controllo deve dunque essere adottato il criterio di effettività di cui 
al § 138, comma 1, BGB, quale parametro di valutazione del comportamento 
di un soggetto, a prescindere dall’esistenza di un rapporto giuridico di carattere 
obbligatorio, oltreché la clausola generale di cui al § 242 BGB63, che vincola 

58 Si badi che in Germania non vige il divieto dei patti successori, che sono disciplinati nei 
§§ 2274 e ss. BGB.

59 A. Fusaro, Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica, cit., p. 227.
60 BGH, 19 dicembre 1989.
61 BVerfG, 6 febbraio 2001, in FamRZ, 2001, p. 343, tradotta da M.G. Cubeddu e pub-

blicata in Familia, 2002, II, p. 203 e ss, con nota di P. Geurts, Accordi coniugali in vista di 
divorzio e tutela del partner debole.

62 BVerfG, 19 ottobre 1993 (1 BVR 567/89 e 1044/893), in Foro it., 118, n. 3 (marzo), 1995, 
p. 88.

63 Il § 242 BGB sulla “Prestazione secondo buona fede” (Leistung nach Treu und Glauben) 
si colloca nella disciplina dei contratti e recita: “Il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione 
secondo buona fede, tenendo conto degli usi”. La disposizione detta un principio cardine del 
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l’esecuzione del contratto al criterio della buona fede, parametrato agli usi. 
Dunque, il giudice è chiamato a verificare se e in quale misura un coniuge 
abbia abusato dei poteri attribuitigli dall’accordo, avendo maggiore severità 
con riguardo ai motivi addotti per escludere le tutele primarie64.

Riguardo alla validità dei contratti di convivenza (Partnerschaftverträge), 
l’ordinamento tedesco vieta le clausole riguardanti aspetti sensibili, quali il 
credo religioso e politico, l’obbligo di fedeltà e la filiazione, avendo le parti 
ampia autonomia nelle previsioni pattizie riguardanti la corresponsione di un 
assegno o l’elargizione di una buona uscita in caso di cessazione della convi-
venza65. Occorre segnalare infine la riforma del 2017, con la quale il legislatore 
tedesco ha riconosciuto il diritto per le persone dello stesso sesso di contrarre 
matrimonio66. Anche a tali unioni, una volta convertite in matrimonio, si ap-
plicano le disposizioni sopra richiamate.

3. La disciplina italiana. Il divieto di accordi prematrimoniali

In Italia gli accordi stipulati tra i futuri coniugi in ordine alla gestione del 
matrimonio ed alla sua eventuale crisi sono considerati nulli, giacché l’ordi-
namento non consente la disposizione di diritti che sorgono successivamente 
con la richiesta di separazione e/o di divorzio. 

Vi è, in particolare, un sistema di norme inderogabili che pone dei limiti 
invalicabili a dette convenzioni: in primis, l’art. 143 c.c., nello stabilire i diritti 
e i doveri tra i coniugi, sancisce l’inammissibilità di un accordo che modifichi 
la regola di eguaglianza degli effetti del matrimonio, ovvero l’esclusione di 
anche uno solo tra i diritti e i doveri matrimoniali, quali l’obbligo reciproco 
alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse 
della famiglia e alla coabitazione. Peraltro, questi ultimi godono della garan-
zia costituzionale di cui all’art. 29 Cost., in quanto espressioni dei doveri di 
solidarietà in esso sanciti ed essenza stessa del vincolo matrimoniale. Anche 
l’obbligo di fedeltà coniugale, sebbene riguardi preliminarmente la sfera per-
sonale e sessuale della coppia e che ben potrebbe essere derogato, si ritiene 
invece non disponibile sia con riguardo al necessario progetto di vita comune, 

sistema giuridico tedesco e permette agli operatori tedeschi di operare un’interpretazione in 
chiave evolutiva delle disposizioni del BGB.

64 BGH,11 febbraio 2004, in NJW, 2004, p. 930, con nota di A. Nardone, Autonomia 
privata e controllo del giudice sulla disciplina convenzionale delle conseguenze del divorzio 
(a proposito della sentenza della Corte Suprema Federale tedesca dell’11 febbraio 2004), in 
Familia, 2005, I, p. 134 e ss. 

65 Sulla disciplina delle convivenze registrate in Germania, v. C. CARICATO, Le convivenze 
registrate in Germania: quindici anni di applicazione e di riforme, in Familia, 2016, p. 72 e ss; 
S. PATTI, Le unioni civili in Germania, in Fam. e dir., 2015, p. 959 e ss

66 Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, 
pubblicata nel BGBl., I, 28 luglio 2017, p. 2787 e ss.
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fondamentale espressione del vincolo coniugale, sia con riguardo al regime 
della presunzione di paternità di cui all’art. 232 c.c.67. 

Vi sono poi le disposizioni dedicate al regime patrimoniale secondario della 
famiglia (artt. 159 e ss c.c.), che, se da una parte, consentono ai coniugi un ri-
levante margine di discrezionalità, stabilendo i regimi patrimoniali possibili68, 
benché tipizzati, dall’altra, ne fissano i limiti di derogabilità; sotto tale profilo, è 
utile richiamare, ad esempio, l’art. 166 bis c.c., il quale vieta ogni convenzione 
orientata alla costituzione di beni in dote69. Inoltre, vi è da rammentare che, 
per la fase patologica del rapporto, a differenza delle convenzioni matrimo-
niali, il codice sottopone a sindacato giudiziale gli accordi conclusi in sede di 
separazione e di divorzio, mediante la valutazione e l’omologazione del giudice, 
indipendentemente dalla portata reale o obbligatoria degli stessi70. 

Seppur sia stata progressivamente affermata una visione maggiormente 
privatistica della famiglia, la questione riguarda principalmente il limite di 
operatività riconosciuto all’autonomia regolamentare degli interessi familiari, 
che il legislatore continua a legare alla valorizzazione dell’aspetto pubblici-
stico dei rapporti fondati sul matrimonio, di talché ne nega, come corollario, 
la natura negoziale71. Il riconoscimento legale e formale di uguaglianza tra i 
coniugi, infatti, nella realtà non sempre si declina in uguaglianza sostanziale 
tra gli stessi, determinando una disparità soprattutto in termini economici tra 

67 F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2019, p. 323; sul punto, inoltre, E. Fal-
letti, Le radici del dovere di fedeltà alla luce delle recenti evoluzioni del diritto di famiglia, in 
Questione giustizia, 2017, p. 143.

68 Sul punto: G. Bonilini, I, Famiglia e matrimonio, Milano, 2016, p. 788 e ss; G. Boni-
lini, Manuale di diritto di famiglia, Milano, 2018, VIII ed, p. 122 e ss. I margini di opzione si 
riscontrano, in particolare, nell’istituto del fondo patrimoniale: M. Maggiolo, Il fondo patri-
moniale, in Diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, II, Torino, 2000, p. 350 e 
ss; T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da G. Bonilini, 
II, Il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2016, p. 1593 e ss.

69 U. Carnevali, Le convenzioni matrimoniali, in Trattato di diritto di famiglia, diretto 
da G. Bonilini, II, cit., p. 1185.

70 Da tempo la giurisprudenza riconosce la possibilità di accordi nella fase patologica del 
rapporto, anche di contenuto atipico. Sulle provvidenze post-matrimoniali tra ex coniugi, si veda 
Cass. Civ., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, in Resp. civ. prev., 2018, p. 1845 e ss, con nota 
G.F. Basini, Le Sezioni Unite ripensano i criteri di attribuzione, e ridimensionano la funzione, 
dell’assegno post-matrimoniale, della “natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. 
Si vedano, inoltre, Cass. civ., 21 dicembre 2012, n. 23713, in Foro it., 2013, I, p. 864 e ss; Cass. 
civ., 20 agosto 2014, n. 18066, in Fam. e dir., 2015, p. 357 e ss.

71 Il legislatore italiano ha, più volte, presentato proposte di legge di revisione del codice 
civile volte ad introdurre nell’ordinamento norme sulla negoziabilità degli effetti della fisiologia 
e della patologia del matrimonio. Da ultimo, nella relazione del Disegno legge n. 1151, comuni-
cato alla Presidenza il 19 marzo 2019, si legge della delega al Governo, al fine di “regolamentare 
i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, 
nonché i criteri per l’indirizzo della vita familiare e per l’educazione dei figli, salvaguardando 
comunque le norme imperative, i diritti fondamentali della persona, l’ordine pubblico e il buon 
costume. Attraverso la stipulazione di tali accordi si intende ampliare pertanto il contenuto delle 
convenzioni matrimoniali già disciplinate dal codice civile”.
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marito e moglie, che, ancora oggi, rende indispensabili le regole stabilite a 
tutela del coniuge più debole, sia nella fase fisiologica che in quella patologi-
ca del rapporto72. Pertanto, le norme sopra richiamate delineano i limiti e le 
modalità di espressione dell’autonomia delle parti, alle quali, sebbene libere di 
contrarre matrimonio e formalmente uguali dopo la celebrazione dello stesso, 
non è consentito stipulare accordi preventivi sulla crisi del vincolo, poiché la 
regola espressa dall’art. 143, comma 1, c.c. impone che nessun accordo possa 
modificare, neppure per armonizzare il proprio progetto matrimoniale con le 
esigenze e necessità personali, anche se stabilite congiuntamente dai coniugi, 
la regola di eguaglianza degli effetti del matrimonio73. 

Inoltre, vi è da evidenziare come l’opinione dominante si preoccupi di 
impedire che la stipula di un accordo pre-matrimoniale in ordine agli aspetti 
economici possa in qualche modo influenzare, anche indirettamente, le de-
terminazioni future di ciascun coniuge che riguardino lo status coniugale, la 
limitazione del comportamento processuale delle parti e la rinunzia ai diritti 
futuri, tra i quali l’indisponibilità dell’assegno di divorzio74. Al riguardo, tal-
volta, la giurisprudenza ha mitigato le tesi proibizionistiche, ritenendo validi 
accordi stipulati a tutela del coniuge debole75, ammettendo che l’accordo con-
cluso in ordine ai profili patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione legale 
ed in vista del divorzio non contrasta né con l’ordine pubblico, né con l’art. 160 
c.c.76, ovvero che, nell’ambito della stretta solidarietà tra coniugi, i rapporti di 
dare e avere patrimoniale possano subire, su accordo degli stessi, una sorta di 
quiescenza che cessa con il venir meno (provvisoriamente con la separazione 
e definitivamente con il divorzio) dei doveri e dei diritti coniugali77.

72 G.F. Basini, I così detti “patti prematrimoniali”. Note de iure condendo, cit., p. 1156.
73 G. Conte, I rapporti personali tra coniugi, in Il nuovo diritto di famiglia, diretto da 

G. Ferrando, II, Bologna, 2008, p. 19 e ss.
74 G. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., 

p. 82; G. Oberto, “Prenuptial agreements in contemplation of divorce” e disponibilità in via 
preventiva dei diritti connessi alla crisi coniugale, in Riv. Dir. Civ., 1999, II, p. 171 e ss. Per una 
sintesi del dibattito dottrinale: G. Ferrando, Autonomia privata ed effetti patrimoniali della 
crisi coniugale, in Studi in onore di Pietro Schlesinger, Milano, 2004, I, p. 487 e ss. Per una di-
versa lettura sul tema: M.R. Marella, Gli accordi fra i coniugi fra suggestioni comparatistiche 
e diritto interno, in Separazione e divorzio, diretto da G. Ferrando, I, 2003.

75 Cass. civ., 13 gennaio 1993, n. 348, in I contratti, 1993, p. 137 e ss; Cass. civ., 14 giugno 
2000, n. 8109, in Familia, 2001, 1, II, p. 245, con nota di G. Ferrando, Crisi coniugale e accordi 
intesi a definire gli aspetti economici.

76 Trib. Torino, sez. VII, ord. 20 aprile 2012, in Fam. e dir., 2012, p. 803, con nota di G. 
Oberto, Accordi preventivi di divorzio: la prima picconata è del Tribunale di Torino.

77 Così Cass. Civ., sez. I., 21 dicembre 2012, n. 23713, in NGCC, 2013, I, p. 445 con nota 
di B. Grazzini, Accordi in vista del divorzio: la crisi coniugale fra causa generica ed evento 
condizionale del contratto. Nella decisione, la Corte ha confermato la liceità dell’accordo tra i 
coniugi stipulato prima del matrimonio, in cui si prevedeva che in caso di fallimento dell’unione 
matrimoniale l’un coniuge avrebbe ceduto all’altro un immobile di sua proprietà, quale inden-
nizzo delle spese sostenute dal secondo per la ristrutturazione di altro immobile di proprietà del 
primo da adibirsi a casa coniugale, ritenendo il fallimento del matrimonio non la causa genetica 
dell’accordo, ma un mero evento condizionale dello stesso.
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Ne deriva che la liceità di un accordo tra coniugi riguarda la natura stessa 
del medesimo e il suo contenuto intrinseco che non può coinvolgere diritti 
indisponibili, né vincolare il comportamento processuale delle parti durante 
la fase della separazione o del divorzio78; di talché, un accordo può essere 
considerato legittimo qualora esso non sia direttamente volto a disciplinare 
l’assetto futuro dei rapporti patrimoniali attinenti all’eventuale pronuncia di 
divorzio, bensì sia qualificato quale mero atto transattivo, che, ponendo fine 
alle controversie insorte tra i coniugi, disponga “per il passato”79. 

Al riguardo, dottrina e giurisprudenza riconoscono, oramai da alcuni anni, 
pieno effetto al libero dispiegarsi della operatività del principio sancito dall’art. 
1322 c.c. nella fase patologica del rapporto, proprio sulla base della circostan-
za che gli strumenti negoziali in parola sono leciti e meritevoli di tutela da 
parte dell’ordinamento giuridico, seppure rientranti nella sfera dell’atipicità, 
in quanto espressione di interessi sia di natura privatistica, sia di natura pub-
blicistica rilevanti80; da ne consegue l’espansione dell’operatività della sfera 
dell’autonomia privata anche nell’ambito di quei negozi del diritto di famiglia 
non caratterizzati dalla patrimonialità, quali, ad esempio, le pattuizioni concer-
nenti la prole minore d’età81. La tesi, sostenuta da autorevole dottrina, poggia le 
sue basi sul riconoscimento del carattere negoziale delle intese di separazione 
consensuale e di divorzio su domanda congiunta, avendo dette prestazioni na-
tura, carattere ed oggetto essenzialmente non patrimoniale, con conseguente 
affermazione della applicabilità della normativa contrattuale di cui all’art. 1322 
c.c.82; peraltro, in relazione alla negozialità degli accordi tra coniugi in occasio-
ne della crisi del rapporto, si è sostenuto che le ragioni sostanziali della validità 
di tali accordi sono riconducibili non solo alla differenza tra contratto e nego-
zio, ovvero all’assenza o alla presenza di patrimonialità della prestazione, ma 
altresì all’ampliamento di operatività della sfera dell’autonomia privata anche 
nella fase patologica di sistemazione degli assetti patrimoniali conseguenti alla 
crisi del rapporto coniugale83. 

Attesa, dunque, la natura negoziale degli accordi nella predetta fase, appare 
utile ravvisare nella causa familiae l’elemento sostanziale degli stessi, quale 

78 Tenendo conto che non si può prescindere dal considerare, per ogni accordo tra coniugi, 
i profili di liceità della causa o dell’oggetto.

79 Così Cass. civ., 14 giugno 2000, n. 8109, cit., p. 245.
80 M. Giliberti, Gli accordi della crisi coniugale in bilico tra le istanze di conservazione e 

la tutela dell’autonomia dei coniugi, in Diritto di famiglia e delle persone (Il), 1, 2014, p. 476 e ss.
81 G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1999, p. 215 e ss. 
82 G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, cit., p. 28, qualifica gli accordi in sede di 

separazione o di divorzio come «contratti della crisi coniugale».
83 C.M. Bianca, Diritto Civile, 2.1, La famiglia, cit., p. 18, precisa che “può parlarsi di 

un’autonomia negoziale nei rapporti di famiglia, e di negozi giuridici familiari. I negozi giuridici 
familiari, quali negozi che costituiscono, modificano o estinguono rapporti familiari, rappre-
sentano una categoria a sé sul piano funzionale. Tali negozi presentano cause distinte, che però 
hanno in comune di attenere ad interessi familiari. I negozi giuridici familiari, precisamente, 
sono negozi che hanno causa in un interesse familiare”.
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esplicazione della solidarietà post-coniugale, nella quale si individua la pro-
secuzione dei doveri sanciti dall’art. 160 c.c. e seguenti; del resto, in dottrina, 
il riconoscimento dell’applicabilità della disciplina dettata per il contratto in 
generale alla materia degli accordi tra coniugi in occasione della separazione 
o del divorzio risale al 1945, quando Francesco Santoro-Passarelli ne dichiarò 
l’applicabilità anche ai settori non patrimoniali e, nello specifico, al diritto di 
famiglia84. Tesi, questa, sposata dalla giurisprudenza di legittimità che, ne-
gli ultimi cinquant’anni, ha sempre evidenziato l’operatività delle norme che 
riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono 
principi generali dell’ordinamento, salvi i limiti della loro compatibilità, agli 
accordi di separazione o di divorzio85.

3.1. I contratti di convivenza

L’esigenza del controllo pubblico che costituisca una garanzia a fronte della 
disparità della forza contrattuale delle parti non si rinviene nei c.d. contratti 
di convivenza, disciplinati dall’art. 1, commi 50-63, della Legge n. 76/2016, 
che dichiara la loro validità qualora stipulati per regolare i rapporti economici 
od organizzare la vita comune di due soggetti conviventi di fatto; soluzione, 
questa, a cui, già prima dell’introduzione ufficiale della regolamentazione nor-
mativa, era pervenuta la giurisprudenza di legittimità, che aveva dichiarato 
efficaci i contratti conclusi per regolare una convivenza, sull’asserto che in 
nessuna norma imperativa di ordine pubblico e in nessun principio di buon 
costume è dato ravvisare indicazioni in senso contrario86.

Tale norma e tale interpretazione, se, da una parte, riconoscono tutela 
giuridica ai partner (sia di sesso diverso che dello stesso sesso) che sono legati 
da una stabile relazione affettiva e da legami di reciproca assistenza morale e 
materiale, dall’altra, evidenziano il riconoscimento, in capo ai conviventi, di 

84 F. SANTORO-PASSARELLI, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, in Saggi di 
diritto civile, I, Napoli, 1961, p. 382 s. (lo scritto venne pubblicato per la prima volta in Dir. 
e giur., 1945, p. 3 e ss.): «Il codice civile non contiene una disciplina generale del negozio 
giuridico, la quale può però ricavarsi dalle sue norme, essendo evidente che le norme sui con-
tratti, in quanto compatibili, siano suscettibili di applicazione non solo agli atti unilaterali tra 
vivi aventi contenuto patrimoniale (art. 1324), ma al negozio giuridico anche fuori del diritto 
patrimoniale. A ciò è da aggiungere che la figura del negozio giuridico nel diritto familiare 
è supposta dal codice (e la sua utilizzazione s’impone perciò all’interprete), poiché in esso si 
fa richiamo a nozioni caratteristiche del negozio, come i vizi della volontà (articoli 122, 265), 
le modalità, quali il termine e la condizione (articoli 108, 257), l’irrevocabilità o la revocabilità 
dell’atto (articoli 256, 298), la sua invalidità (artt. 117 segg., 263 segg.)». Per una approfondita 
illustrazione del pensiero di tale Autore G. OBERTO, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 
113 e ss., oltreché A. ZOPPINI, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant’anni dopo, 
in Riv. dir. civ., 2001, I, p. 213 e ss.

85 Riferimenti all’autonomia contrattuale in tema di trasferimenti immobiliari in sede si 
separazione tra coniugi si leggono nella nota sentenza Cass. civ., 25 ottobre 1972, n. 3299, in 
Giust.civ., 1973, I, p. 221.

86 In tal senso, Cass. civ., 8 giugno 1993, cit.
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un’autonomia ben più ampia rispetto a quella prevista a favore dei coniugi, 
ferma restando l’esclusione, dall’ambito di pattuizione, degli aspetti personali 
del rapporto, in quanto incoercibili e insuscettibili di formare oggetto dell’au-
tonomia dispositiva dei soggetti interessati87.

Per ciò che concerne i profili contributivi della convivenza, non vi è dubbio 
che le parti possano stipulare un contratto per disciplinare uno o più interessi 
patrimoniali scaturenti dalla relazione affettiva, prevedendo condizioni sia per 
la prospettiva fisiologica del rapporto sia in vista di una futura ed eventuale 
patologia88; nulla vieta infatti ai conviventi di prevedere, anche per un periodo 
determinato, l’obbligo di mantenimento in favore della parte economicamente 
più debole, anche nella prospettiva di una dissoluzione dell’unione89. In tale 
ottica, i conviventi, anche dopo aver registrato la loro unione, possono ab-
bandonare completamente la regolamentazione di cui alla Legge n. 76/2016, 
optando per forme negoziali atipiche. L’assenza di specifica regolamentazione 
in ordine al contenuto non patrimoniale del contratto, favorisce la genesi di 
patti di convivenza atipici, ovvero di contratti tipici aventi finalità di regola-
mentazione indiretta del rapporto.

All’attualità, dunque, due soggetti conviventi, al fine organizzare la loro vita 
comune, possono scegliere di non registrare la loro unione e ricorrere agli stru-
menti di regolamentazione pattizia previsti dal codice di diritto comune o dalla 
normativa speciale, stipulando, ad esempio, rapporti di lavoro o costituendo 
diritti reali in modo convenzionale, ovvero procedere con la registrazione e 
stipulare un contratto di convivenza, ai sensi della Legge n. 76/2016, e disci-
plinare comunque uno o più interessi patrimoniali discendenti dalla relazione 
affettiva attraverso i comuni strumenti contrattuali. Sul piano sistemico, l’e-
lemento caratterizzante le fattispecie negoziali tipiche previste dal codice di 
diritto comune o dalla normativa speciale è rappresentato dalla convivenza, 
che rileva sul versante soggettivo, essendo i contraenti due soggetti conviventi, 
mentre nei contratti di cui alla Legge del 2016 la convivenza costituisce il fatto, 
la ragione giustificatrice dell’accordo stesso90. In quest’ultimo caso, si tratta di 
un negozio giuridico bilaterale, in quanto solo due possono essere i conviventi 

87 Così A. Maietta, Accordi prematrimoniali, contratti di convivenza e diritti delle parti. 
L’ordinamento italiano e gli ordinamenti stranieri a confronto: certezze e dubbi, cit., p. 14. In 
dottrina si ritiene che eventuali clausole aventi ad oggetto i rapporti personali tra conviventi 
siano affette da nullità. Sul punto, L. Balestra, Convivenza more uxorio e autonomia privata, 
in Giust. Civ., 2014, p. 143, secondo il quale «i profili di natura personale rimangono fuori 
dall’area della contrattualità».

88 L. Balestra, Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale, in https://giustiziacivile.
com/giustizia-civile-riv-trim/convivenza-more-uxorio-e-autonomia-contrattuale#nota-53.

89 Secondo F. Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983, p. 18 e ss, i 
conviventi possono pattuire la somministrazione di una certa somma di denaro finché dura il 
ménage o di un’altra quando venga meno, apponendo eventualmente condizioni e termini o 
distinguendo tra rottura consensuale o unilaterale.

90 G. Buffone, Il contratto di convivenza, in Unione civile e convivenza, a cura di G. Buf-
fone, M. Gattuso, M. M. Winkler, Milano, 2017, p. 499.
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e solo due possono essere le parti che siglano l’accordo. La forma richiesta è 
solenne; infatti, la sua stipulazione, le sue modifiche e la sua risoluzione sono 
redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata 
con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano 
la conformità e la rispondenza alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 
1, comma 53, Legge n. 76/2016). Dal punto di vista strutturale, si applicano 
le norme generali contrattuali, purché compatibili e non derogate dal regime 
speciale della Legge n. 76/2016. Stando al tenore puramente letterale della 
norma, il contratto di convivenza è essenzialmente a contenuto patrimoniale, 
in quanto, oltre all’indicazione della residenza, può contenere: le modalità di 
contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di 
ciascuno e alle capacità di lavoro professionale o casalingo ed il regime patri-
moniale della comunione dei beni di cui alla sezione III del capo VI del titolo 
VI del libro primo del codice civile (art. 1, comma 53, Legge n. 76/2016)91. 
Ne consegue che, affinché possa applicarsi la disciplina codicistica, «devono 
ritenersi contenuti cogenti l’indirizzo per le comunicazioni e, in alternativa tra 
loro, il quantum e/o quomodo delle contribuzioni necessarie al ménage fami-
liare, ovvero l’adozione del regime di comunione “legale”»92. Per completezza 
argomentativa, la disposizione deve essere letta insieme al comma 54, a mente 
del quale il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere 
modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con il rispetto 
delle formalità di cui al comma 51. 

Dall’analisi complessiva delineata appare condivisibile quanto rilevato in 
dottrina circa la natura opzionale e non vincolante della disciplina convenzio-
nale93, posto che le disposizioni di cui ai commi 50 e 53, di evidente portata 
generale, non vincolano il contenuto del contratto di convivenza, ma lo con-
siderano come strumento attraverso il quale l’ordinamento attribuisce a due 
soggetti conviventi la possibilità di regolamentare gli aspetti patrimoniali del 
loro rapporto94. Peraltro, gli ulteriori contenuti del contratto, rispetto a quel-
li espressamente elencati dal legislatore, non possono rendersi opponibili ai 
terzi mediante gli ordinari strumenti pubblicitari di cui alla Legge n. 76/2016, 

91 Vi è tuttavia da segnalare che secondo un’ermeneutica restrittiva un contratto di con-
vivenza stipulato secondo le regole di cui alla Legge n. 76/2016 possa essere limitato ad indi-
viduare in via esclusiva l’inserimento dell’indirizzo per le comunicazioni e per la residenza, 
escludendo invece ogni profilo patrimoniale del rapporto ai sensi delle lett. b) e c) del co. 53. 
Così D. Achille, Comma 53, in Aa. Vv., Le unioni civili e le convivenze, a cura di C.M.Bianca, 
Torino, 2017, p. 651,

92 Così L. Nonne, Contratti di convivenza, in Dig., XII, diretto da R. Sacco, p. 77, alla 
n. 81.

93 S. Patti, La convivenza «di fatto» tra normativa e regime opzionale, in Familia, 2017, 
p. 3, il quale ritiene che, a prescindere da una dichiarazione negoziale dei conviventi «ed anzi 
anche contro la volontà di (uno di) essi», il legislatore ha predisposto un regime opzionale, al 
quale gli interessati possono accedere stipulando il contratto di convivenza.

94 D. Achille, Il contenuto dei contratti di convivenza tra tipico e atipico, in NGCC, 11, 
2017, p. 1570 e ss.
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essendo esclusivamente valevoli inter partes95; nell’ipotesi di dissoluzione del 
contenuto dell’accordo, il negozio andrebbe inquadrato come contratto tra 
conviventi e non come contratto di convivenza.

Per quel che concerne gli interessi regolamentabili connessi alla inter-
ruzione della convivenza, e, in particolare, alla previsione, anche per un pe-
riodo determinato, di un obbligo di mantenimento a favore del convivente 
economicamente più debole, non vi è dubbio che le clausole costruite come 
attribuzioni condizionate, sospensivamente alla cessazione della convivenza 
o risolutivamente al permanere della convivenza96, siano lecite e meritevoli 
di tutela da parte dell’ordinamento giuridico97. Va da sé che, una volta supe-
rata la preclusione di cui al comma 56, da doversi intendere quale divieto di 
sottoporre a termine o condizione il contratto complessivamente inteso, e 
non invece le singole pattuizioni in esso contenute, il contratto debba essere 
valutato con riguardo alle ragioni concrete che ne giustificano e supportano, 
sotto il profilo causale, le clausole in esso inserite98. Peraltro, il divieto di cui 
al comma 56 induce ad una sua indagine valutando l’opportunità di consentire 
la cessazione dell’erogazione delle prestazioni contributive nell’eventualità 
in cui dovesse verificarsi l’interruzione dell’unione; a tal proposito si ritiene 
condivisibile l’orientamento secondo cui la norma può trovare giustificazione 
solo in un’ottica puramente matrimoniale «posto che, mentre ha un senso 
stabilire che il matrimonio, per la “gravità” del vincolo che lo caratterizza, e, 
soprattutto, per il fatto di essere un negozio giuridico essenzialmente per-
sonale, non possa essere sottoposto a termini o condizioni, non ha, invece, 
costrutto alcuno stabilire lo stesso principio per un contratto che, come quello 
di convivenza, si colloca all’interno di un genus caratterizzato dalla patrimo-
nialità degli effetti e per il quale l’apposizione di termini e condizioni risulta 
un quid del tutto “normale”»99.

95 Sul punto, R. Mazzariol, Convivenze di fatto e autonomia privata: il contratto di 
convivenza, cit., 212, con riguardo alla prospettiva di una opponibilità a terzi degli effetti del 
contratto di convivenza limitata al solo regime di comunione legale, evidenzia come la certezza 
del traffico giuridico sia salvaguardata solo nel caso in cui i conviventi abbiano optato per detta 
comunione e non, invece, quando il contenuto del contratto sia differente. G. Villa, Il con-
tratto di convivenza nella legge sulle unioni civili, cit., rileva invece come il divieto di apporre 
termini o condizioni al contratto sia coerente con lo scopo di garantire esigenze di certezza, 
laddove «nell’escludere la rilevanza di elementi, quali la condizione, il cui realizzarsi può dipen-
dere da circostanze note solo alle parti, o i termini, che, oltre a poter essere incerti nel quando, 
introducono oneri di verifica per i terzi che la legge ha evidentemente considerato eccessivi».

96 F. Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, cit., p. 165. 
97 D. Achille, Il contenuto dei contratti di convivenza tra tipico e atipico, cit., p. 1579.
98 Peraltro, in relazione al contenuto di cui al comma 56 deve darsi atto che, secondo una 

diversa opzione ermeneutica, il divieto di introdurre elementi accidentali nel contratto di con-
vivenza si giustifica con il fatto che esso garantisca dal rischio che l’apposizione di termini o di 
condizioni possa incidere sui profili personali del rapporto. Si veda C. Bona, La disciplina delle 
convivenze nella l. 20 maggio 2016 n. 76, cit., p. 2102.

99 G. Oberto, La convivenza di fatto: I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, 
cit., p. 952.
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Ne consegue che devono intendersi illecite, con conseguente nullità della 
relativa pattuizione, le attribuzioni connesse all’esercizio della libertà di con-
vivenza, quale può essere, ad esempio, una clausola penale pattuita per la 
cessazione del rapporto affettivo, mentre devono ritenersi lecite e meritevoli 
di tutela eventuali pattuizioni che trovino giustificazione nella disparità red-
dituale tra i conviventi100, in quanto l’indiretto condizionamento della libertà 
personale del convivente viene giustificato causalmente dal dovere di solida-
rietà tra conviventi, come ammesso dal legislatore con la previsione di cui al 
comma 65 della Legge n. 76/2016, ove viene riconosciuta, in caso di cessa-
zione della convivenza di fatto, il diritto del convivente di ricevere dall’altro 
gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere 
al proprio mantenimento. Le parti infatti ben potrebbero provvedere, anche 
con l’ausilio del mutuo dissenso, a costituire un eventuale obbligo di man-
tenimento a favore di uno dei conviventi derogativo in melius del diritto di 
cui al comma 65 nello stesso contratto di convivenza101. A sostegno di siffatta 
conclusione si deve evidenziare come, rispetto alla previsione di cui al comma 
51, secondo cui il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione e dunque 
anche quello di mutuo dissenso devono essere sottoposti ad uno scrutinio 
circa il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico, detta lettura 
assume significato nell’ipotesi che l’accordo risolutivo non preveda solo la ces-
sazione di efficacia del presupposto contratto di convivenza, ma quand’anche 
contenga ulteriori statuizioni che dispongono per la fase successiva e delle 
quali va acclarata la liceità102. Il rispetto delle formalità ai sensi del comma 
51 anche per contratto il mutuo dissenso, in particolare, consente allo stesso 
di beneficiare della medesima opponibilità nei confronti dei terzi di cui gode 
il contratto di convivenza; da una lettura coordinata con il comma 52, infatti, 
può desumersi detta opponibilità altresì per gli atti negoziali che prevedono 
lo scioglimento del contratto di convivenza, anche con riferimento ad ulte-
riori e diversi aspetti rispetto allo stesso contratto. Ne consegue che sarebbe 
opponibile ai terzi tanto la cessazione di efficacia del contratto di convivenza 
quanto le determinazioni contenute nell’atto di mutuo dissenso «in cui si di-
sciplinassero eventuali trasferimenti patrimoniali e prestazioni correlate allo 
scioglimento negoziale»103.

In tale prospettiva, l’utilizzo dello strumento contrattuale al fine di di-
sciplinare la dissoluzione dell’unione sul piano patrimoniale rappresenta la 
massima espressione dell’autonomia regolamentare riconosciuta ai convi-

100 In tal caso, si ritiene utile, ai fini della determinazione della liceità del contratto, l’inse-
rimento di parametri di ordine reddituale da considerarsi nel tempo della dissoluzione dell’u-
nione.

101 T. Auletta, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte 
della famiglia? (L. 20 maggio 2016, n. 76), cit., p. 394.

102 L. Nonne, Contratti di convivenza, cit., p. 82.
103 L. Nonne, La risoluzione del contratto tipico di convivenza: una lettura sistematica, 

cit., p. 57 ss.
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venti104, seppur, tra i maggiori sostenitori dell’esplicazione dell’autonomia 
contrattuale tra questi, continui a reputarsi maggiormente conveniente l’u-
tilizzo di forme negoziali più collaudate, come il contratto di mantenimento 
vitalizio105. A tal proposito, si è, infatti, sostenuto che, in caso di controversia, 
al fine di considerare la liceità delle clausole mediante le quali si disciplina-
no i profili contributivi per la fase patologica della convivenza, il contratto 
debba essere connotato da prestazioni corrispettive; soluzione questa che 
porta a snaturare l’essenza stessa dei contratti/rapporti di convivenza, «in 
relazione ai quali è estranea l’idea sia dello scambio sia dello spirito di libe-
ralità»106. 

4. Osservazioni conclusive

L’indagine effettuata induce ad individuare una trama di senso, che lega 
le esperienze che riconoscono piena efficacia ai prenuptial agreements ed ai 
cohabitation contracts, sintetizzata dalla regola della soggezione allo scruti-
nio giudiziale in caso di disaccordo tra le parti, per cui, anche alla presenza di 
una certa autonomia regolamentare in capo ai soggetti legati da rapporto di 
coniugio o conviventi, gli ordinamenti indagati rispondono tutti alla medesima 
regola del controllo giudiziale sul merito delle intese.

Il che evidenzia come, in realtà, sia meno marcata di quanto si pensi la 
differenza con gli ordinamenti – compreso quello italiano – che ammettono 
gli accordi tra coniugi solo nella fase patologica del rapporto, ove gli effetti 
patrimoniali sulla domanda congiunta di divorzio discendono direttamente 
dall’intesa raggiunta dalle parti, rispetto alla quale la pronuncia del tribunale 
riveste il mero carattere di omologa; tale aspetto, peraltro, nel nostro ordina-
mento assume connotati maggiormente significativi, in un’ottica di graduale 
avvicinamento alle esperienze che riconoscono efficacia ai prenuptial agree-
ments, se si considerano le aperture della giurisprudenza in merito all’ammis-
sibilità dei negozi stipulati non già come accordi prematrimoniali in vista del 

104 Si deve peraltro precisare che la Legge n. 76/2016, unitamente al divieto di esclusione 
del diritto agli alimenti ai sensi del comma 65, non ammette limiti convenzionali al diritto del 
convivente superstite di continuare ad abitare nella casa di proprietà del convivente deceduto 
(comma 42), né clausole a deroga del comma 46, il quale riconosce al convivente di fatto che 
presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente una parteci-
pazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi 
dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Infine, non sono 
ammesse pattuizioni volte ad eludere il divieto di patti successori, in quanto l’art. 458 c.c. rappre-
senta una norma di portata generale ed assoluta, che, in mancanza di una espressa deroga, non 
consente di pervenire a tale risultato per via interpretativa. Su tale ultimo rilievo: D. Achille, 
Comma 53, cit., p. 657.

105 Così G. Oberto, Contratto e famiglia, in V. Roppo (diretto da), Trattato del contratto, 
VI, Milano, 2006, p. 374. 

106 L. Balestra, Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale, cit.
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divorzio, ma come contratti atipici, diretti a realizzare interessi meritevoli di 
tutela, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.107.

Sul presupposto che le soluzioni offerte dagli ordinamenti di common 
law, in tema di negoziabilità dei rapporti giuridici intercorrenti tra i coniugi, 
rispondono all’esigenza di garantire al meglio l’autonomia privata e la non 
ingerenza dei poteri pubblici nella vita del singolo, soprattutto nella sfera 
personale, quale quella dei rapporti familiari, il favore degli ordinamenti di 
civil law rappresenta un sicuro indice che attesta come esista una comune 
esigenza di rimuovere il concetto di intangibilità dello status o comunque di 
limitarne i confini108. Ferma restando, dunque, l’indisponibilità dei rappor-
ti personali tra coniugi e, in particolare, la preclusione di accordi in ordine 
all’indirizzo di vita familiare e agli interessi della prole, deve ritenersi che, in 
generale, gli ordinamenti giuridici di civil law indagati stiano evolvendo verso 
un più aperto riconoscimento dell’incidenza del dato volontaristico all’inter-
no della regolamentazione specifica dei diritti e dei doveri che sorgono per 
effetto del matrimonio in capo ai coniugi, con l’evidente fine di addivenire ad 
un assetto coordinato e condiviso dei loro rapporti patrimoniali, che, se am-
messo, potrebbe essere idoneo ad evitare il ricorso alla tutela giurisdizionale, 
rispondendo così ad una funzione deflativa del contenzioso.

In tale ottica, non può non evidenziarsi come, nel nostro ordinamento, le 
esigenze di tutela della parte debole e di “purezza” della volontà matrimoniale 
non trovino salvaguardia nella scelta del regime patrimoniale all’atto del ma-
trimonio, quando i nubendi decidono le regole per l’attribuzione dei beni in 
costanza di matrimonio, la loro amministrazione e la loro divisione al momen-
to della formalizzazione della crisi. Anzi, l’ordinamento sembra addirittura 
pretendere che il soggetto all’atto del matrimonio costruisca le sue prospettive 
matrimoniali attraverso la stipulazione delle convenzioni (pre)matrimoniali, 
più idonee alla tutela dei suoi interessi in relazione alle circostanze e alle 
esigenze di vita109. Inoltre, il giudice della separazione o del divorzio non ha 
alcuna possibilità di intervenire né con riguardo alla scelta del regime patri-
moniale né rispetto alla opzione operata a suo tempo, anche laddove questa 
dovesse risultare iniqua, né sulla base delle circostanze di fatto sussistenti al 
momento della decisione110.

I dati raccolti e raffrontati consentono, inoltre, di evidenziare la diversa 
ampiezza riconosciuta, anche negli ordinamenti di civil law, alla sfera dell’au-
tonomia privata nei rapporti di natura familiare non assoggettati alla famiglia 

107 A. Pera, Il rapporto coniugale tra status e contratto negli ordinamenti italiano e inglese, 
in Riv. Crit. Dir. Priv., XXXII – 2, 2014, p. 251.

108 A. Pera, Il rapporto coniugale tra status e contratto negli ordinamenti italiano e ingle-
se, cit., p. 265.

109 G. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., 
p. 82.

110 E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto 
italiano, cit., p. 556.



407Prenuptial agreements e cohabitation contracts

di matrice matrimoniale, ove i patti volti a disciplinare, sotto vari profili, una 
convivenza more uxorio non ancora intrapresa o già in corso rappresentano 
una misura orientata a consentire ai partner di dare formalizzazione giuridica 
ad una serie di obblighi che, in difetto di regolamentazione, risultano general-
mente incoercibili sul piano giuridico111. Anzi, è interessante rilevare, come, 
in tali ordinamenti, la regolamentazione delle unioni per via contrattuale re-
alizzi uno statuto del fenomeno sociale, sottraendolo ad una tutela basata ora 
sullo status, ora sulle regole della proprietà ora sul contratto o sull’ingiustifi-
cato arricchimento, come modalità diverse attraverso le quali assume rilievo 
l’affidamento del convivente. L’autonomia privata trova dunque nel contratto 
la sua massima esplicazione e costituisce uno strumento privilegiato per le 
parti che intendono dare un assetto equilibrato ai profili economici della loro 
relazione fattuale112.

111 Sui valori di libertà e di autonomia della persona: G. Marini, La giuridificazione della 
persona. Ideologie e tecniche dei diritti della personalità, in Riv. dir. civ., 2006, p. 359 e ss; 
G. Resta, Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli, 2005.

112 L. Nonne, Contratti di convivenza, cit., p. 95.
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Abstract [Ita]

Il lavoro offre un’indagine di natura comparatistica tra Stati Uniti d’Ame-
rica, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia sui fenomeni che tendono a 
valorizzare l’autonomia privata nei rapporti tra coniugi e conviventi. In parti-
colare, l’analisi evidenzia in modo critico la necessità di risolvere il contrasto 
tra modelli familiari pubblici e privati. 

Parole chiave: contratti prematrimoniali; contratti convivenza; autonomia co-
niugi; relazioni familiari; contrattualizzazione.

Abstract [Eng]

The essay analyses the nature and the range of questions related to the 
application of the prenuptial agreements and of the cohabitation contracts, 
achieving a comparison between the United States of America, the Great Brit-
ain, France, Germany and Italy, offering a critical view regarding the consecra-
tion of the private family autonomy and reflecting on the necessity of solving 
the contrast between public and private family models.

Keywords: prenuptial agreements; cohabitation contracts; civil partnership; 
registered partnership; family model.




