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Verso la privatizzazione del diritto di famiglia:  
il collegamento negoziale tra un patto parasociale  

ed un accordo della crisi coniugale

Edoardo Pinna

Sommario: 1. Introduzione – 2. Inquadramento della fattispecie alla luce della c.d. 
privatizzazione del diritto di famiglia. – 3. Gli elementi della contrattualità nei c.d. 
patti parasociali. – 4. La progressiva riconducibilità degli accordi della crisi coniugale 
nell’alveus dell’art. 1321 c.c. – 5. Il c.d. collegamento negoziale, con specifico riguardo 
al nesso relazionale intercorrente tra l’accordo di separazione ed un patto parasociale 
quinquennale invalido. – 6. Conclusioni. 

1. Introduzione 

Fin dall’entrata in vigore del codice civile del 1942, la materia del diritto 
di famiglia è stata teatro di numerosi adattamenti e riforme volti a garantire 
l’affermarsi di un ordinamento giuridico coerente alla realtà sociale1. Senza 
pretesa di esaustività circa le rilevanti modifiche che hanno interessato la ma-
teria de qua – tra cui vale la pena ricordare i sensibili interventi in materia 
di filiazione, la sostituzione del previgente regime legale di separazione dei 
beni con la fattispecie operante ex lege della comunione dei beni2 – appare 
opportuno evidenziare come esistano ancora nel nostro ordinamento delle 
aree grigie che il legislatore non ha, ad oggi, del tutto esplorato in maniera 

1 Tale cambiamento era stato già avvertito dalla Corte Costituzionale che dapprima nelle 
sentenze n. 143 e 144 del 1967 parlava di «mutata coscienza sociale» e di «trasformazione nella 
posizione della donna nella moderna società», successivamente con la Sent. 99/1974 dichiarava 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 156 cod. civ. nella parte in cui si prevedeva un dovere di 
fedeltà ai coniugi separati consensualmente, altresì con la Sent. 46/1966 ha affermato il principio 
di parità nell’obbligo di contribuzione alla vita familiare.

2 A. Falzea, Il regime patrimoniale della famiglia, in La riforma del diritto di famiglia: 
atti del Convegno di Venezia svolto presso la Fondazione Giorgio Cini nei giorni 11-12 marzo 
1972, Padova 1972, p. 62. L’Autore ritiene il regime patrimoniale di comunione legale avere 
una duplice finalità: da un lato elevare la posizione morale e giuridica della donna allo stesso 
livello dell’uomo in ambito familiare, dall’altro valorizzare il lavoro domestico della donna sia 
da un punto di vista morale che materiale.
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completa e soddisfacente. Ciò premesso, appare opportuno specificatamente 
interrogarsi circa la rilevanza del collegamento negoziale sussistente tra l’isti-
tuto dei patti parasociali e l’accordo di separazione, i quali si pongono in una 
logica di continenza. L’obiettivo della presente indagine è proprio quello di 
individuare ed analizzare le suddette situazioni, quali l’acquisto di partecipa-
zioni sociali da parte di uno o di entrambi i coniugi, in regime di comunione 
legale, ovvero dell’esercizio dei diritti inerenti alle stesse partecipazioni. Un 
contributo determinante in tal senso è stato fornito dalla giurisprudenza, la 
quale ha provveduto a colmare le lacune dell’ordinamento proponendo so-
luzioni che tenessero in considerazione i contrapposti interessi familiari ed 
imprenditoriali, soprattutto con riguardo alla delicata fase degli accordi della 
crisi coniugale. La commistione tra le tematiche concernenti l’esercizio di at-
tività d’impresa e la tutela dei diritti dei membri della famiglia non è sempre 
agevole, essendo il diritto di famiglia ed il diritto commerciale macro-aree del 
diritto privato connessi alla tutela di interessi di natura diversa. A tal proposito, 
l’intervento della giurisprudenza appare piuttosto illuminante, ed è proprio 
una recente pronuncia della Corte di Cassazione3, concernente la validità di 
un patto parasociale stipulato in sede di un accordo di separazione tra coniugi 
e la relativa causa dello stesso, che ha suscitato il desiderio di approfondire 
la problematica in esame. In tale contesto, di particolare interesse – non solo 
dogmatico ma anche pratico – appare l’analisi della conformazione del colle-
gamento negoziale sussistente tra i due istituti, nonché dei mezzi di tutela a 
disposizione delle parti di un patto parasociale a fronte di un inadempimento 
– e la correlata possibilità per le stesse di poter ottenere l’esecuzione in forma 

3 Si veda in tal senso Cass. Civ., sez. I, 10 Luglio 2018, n. 18138., (Est. Dolmetta), in 
Giustizia civile.com, con nota di G. Rugolo, secondo cui un patto parasociale avente ad oggetto 
la materia delle nomine dei membri del consiglio di amministrazione, del relativo presidente 
e dei sindaci, che costituisce parte di un più ampio regolamento negoziale avente ad oggetto 
la divisione dei beni caduti in comunione tra due coniugi, deve essere indagato, quanto a sua 
meritevolezza e interpretazione, alla luce del complessivo assetto di interessi fissato dall’accordo 
di divisione. (. Tale pronuncia stabilisce altresì che un patto parasociale di durata quinquennale, 
il quale si inscriva in un più ampio regolamento negoziale avente ad oggetto la divisione dei 
beni caduti in comunione tra i due coniugi, nella parte in cui regola la formazione del consiglio 
di amministrazione, prevedendo che ciascuno dei due parasoci nomini due amministratori, 
con la scelta del quinto amministratore di comune accordo, e che preveda altresì che uno dei 
due parasoci abbia la facoltà di autonominarsi presidente del consiglio di amministrazione con 
deleghe, va assoggettato ad un penetrante giudizio di meritevolezza. Esso, peraltro, non concreta 
un illegittimo svuotamento dei poteri assembleari, né comporta un’esorbitante compressione 
del diritto di proprietà privata spettante ai due parasoci in relazione alla loro partecipazione, e 
rimane dunque, su questi profili, esente da censure in punto di meritevolezza e ragionevolezza, 
anche qualora gli assetti proprietari tra i due parasoci mutino, venendo uno tra i due – in specie, 
quello non titolare della facoltà di amministrare la società con deleghe – ad assumere una 
partecipazione quasi totalitaria. Infine, concludono i giudici di legittimità, che il principio per 
cui in presenza di giusta causa il socio può recedere dalla società, fissato dall’art. 2285, comma 
2°, c.c., vale anche per la dimensione parasociale; di conseguenza, in presenza di giusta causa – 
ovvero, per le società per azioni, nell’ipotesi tipiche in cui tale nozione di giusta causa si declina, 
individuate dall’art. 2437 c.c. – il socio può recedere dal patto parasociale.



247Verso la privatizzazione del diritto di famiglia

specifica, ex art. 2392 c.c. – degli obblighi assunti in sede pattizia e successi-
vamente non assolti. 

Ciò impone un inquadramento di carattere generale relativo all’evoluzio-
ne del diritto di famiglia, solo da pochi anni capace di ammantarsi della forza 
dell’autonomia negoziale che irrompe nel contesto della crisi coniugale. 

2. Inquadramento della fattispecie alla luce della privatizzazione del diritto 
di famiglia

Utilizzando un linguaggio geografico, la tradizionale impostazione aderisce 
ad una concezione classica del diritto di famiglia alla stregua di un’isola che 
il mare del diritto privato può solo lambire4. Su tali considerazioni si fonda 
l’idea originaria che qualifica il diritto di famiglia alla stregua di un apparato 
autonomo ed indipendente che non dialoga con il diritto privato comune, alla 
luce di rilevanti profili di specialità5. Questa idea rendeva il diritto di famiglia 
impermeabile rispetto all’esercizio dell’autonomia negoziale e della responsa-
bilità extracontrattuale. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si pensava che 
alla violazione dei doveri familiari conseguisse una sanzione che trovava la sua 
base legale nelle norme speciali del diritto di famiglia e non nella disciplina 
dell’illecito aquiliano. 

Quanto al profilo strettamente patrimoniale, si riteneva che il diritto di 
famiglia conoscesse solo i negozi tipizzati dalla legge, con ciò escludendo ra-
dicalmente la possibilità di un’espansione dell’autonomia negoziale attraverso 
la stipulazione di negozi atipici ex 1322 comma 2 c.c. o di deroghe atipiche ai 
negozi tipici di natura familiare. 

L’impostazione più conservatrice6 consolidatasi nel contesto familiare nega-
va la possibilità all’autonomia negoziale di dar vita a negozi atipici o a deroghe 
alle regole fissate dalla legge per i negozi tipici. Quanto al primo profilo, si 
escludeva la possibilità di creare forme atipiche di convivenza fondate sull’art. 

4 “La famiglia appare sempre, se si consenta il simbolo, come un’isola che il mare del diritto 
può lambire, ma lambire soltanto; la sua intima essenza rimane metagiuridica”: A.C. Jemolo, 
La famiglia ed il diritto, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Catania, 1948, 
III, p. 241; 

5 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1955, p. 584, il quale esplicitamente 
afferma che la famiglia debba assolvere una funzione sociale, corrispettiva alla garanzia che lo 
Stato le accorda: «la famiglia ha a sua volta il dovere di adeguare la sua attività alla funzione 
sociale che le è propria». Al riguardo si vedano le argomentate critiche di P. Rescigno, L’au-
tonomia delle formazioni sociali nel pensiero di Costantino Mortati, in Persona e comunità, III, 
Padova 1999, p. 59, il quale osserva che «rimane l’innegabile ‘sfondo’ ideologico che ha le sue 
radici nella concezione ‘pubblicistica’ dell’istituto familiare». 

6 Circa il passaggio dalla concezione istituzionale a quella costituzionale della famiglia, 
M. Sesta, Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare, in Studi in onore di Pietro 
Rescigno, II, Milano 1998, p. 811; V. Scalisi, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità ad 
oggi, in Riv. dir. civ., 2013, pp. 1043 e 1287. 
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1322 comma 2 c.c.; quanto al secondo profilo, si negava la possibilità di intro-
durre deroghe ai negozi tipizzati, anche in sede di scioglimento del matrimo-
nio, mostrandosi con ciò una netta ostilità verso i negozi di separazione non 
omologati. 

Oltre a ciò, il legislatore dimostrava una certa resilienza nell’ammettere 
convenzioni patrimoniali atipiche. In linea di continuità con tale prospettiva, si 
riteneva che le regole in materia di comunione legale vantassero un carattere 
imperativo che ne impediva qualsivoglia forma di deroga. Vigeva dunque il 
dogma della tipicità e della nominatività che – con un parallelismo interdisci-
plinare – assoggettava il diritto di famiglia ad uno statuto simile a quello fissato 
dalla legge per i provvedimenti amministrativi. 

Ne risultava il volto di un diritto di famiglia quale coacervo normativo com-
pleto, capace di autoregolamentazione in forza di un insieme di disposizioni 
limitative e proibitive, insondabili dall’autonomia privata. 

La riferita concezione autonomistica di tale materia, immune alle penetra-
zioni dell’autonomia negoziale, poggiava sul carattere pubblicistico dell’istitu-
zione familiare. Il diritto di famiglia si presentava come una branca del diritto 
pubblico, sul presupposto dogmatico per il quale gli interessi tutelati dalle 
norme connesse a tale ramo avessero natura trascendente rispetto a quella 
dei singoli. Questa idea aveva un collegamento nella concezione istituzionale7 
della famiglia quale soggetto di diritto: un organismo che, al pari dello Stato, 
è deputato alla tutela di interessi pubblici che prescindono da quelli dei sin-
goli. Questa impostazione era anche doppiata da considerazioni concernenti 
la natura giuridica dei negozi genetici e dissolutori del diritto di famiglia: con 
riferimento a tale profilo, appare opportuno rammentare che fino a tempi non 
lontani si riteneva che il matrimonio non fosse un negozio di diritto privato 
ma un atto di diritto pubblico: un atto statuale che vedeva come soggetto il 
pubblico ufficiale che con una dichiarazione unilaterale di volontà produceva 
gli effetti giuridici previsti dalla legge. La volontà dei coniugi integrava un 
profilo secondario, un puro presupposto legale di efficacia dell’atto genetico 
del pubblico ufficiale. 

Secondo una logica non diversa si riteneva che anche la separazione per-
sonale tra coniugi esitasse in un provvedimento giudiziale rispetto al quale 
la volontà dei coniugi rappresentava un mero presupposto di efficacia8. In 

7 P. Rescigno, Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma, in Riv. dir. civ. , 1988, I, 
p. 109, spec. p. 117: «con un linguaggio che mutua la parola ‘istituzione’ non dalla terminologia 
tradizionale, dove sulla parola pesano ipoteche ideologiche che la rendono ambigua e pericolosa, 
ma dalle pagine di Ludwig Raiser che vede come istituzioni i momenti fondamentali della vita, 
quali il possesso, la promessa, il contratto, si vuol ribadire che, labili e precari anche quando si 
rivelano largamente diffusi e socialmente accettati, comunità e unioni extramatrimoniali sono 
istituti, mentre il matrimonio, pur contestato e ridimensionato e percorso da inquietudini, 
rimane l’istituzione». 

8 A. Falzea, La separazione personale, Milano 1943, pp. 78 ss., spec. 116; F. Scardulla, 
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, Milano 2008, in part. p. 89.
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coerenza con le suddette premesse, la contestazione dei presupposti richie-
deva l’impugnazione del provvedimento giudiziale e non la contestazione del 
negozio privatistico viziato9.

Anche nella fase successiva alla descritta concezione pubblicistica dell’i-
stituzione familiare, si è mantenuta l’idea dell’imperatività delle norme del 
diritto di famiglia e quindi della scarsa praticabilità dell’autonomia negoziale 
in tale contesto10. È venuta meno l’idea della famiglia come istituzione pubbli-
cistica ma non è stata superata quella secondo cui il diritto di famiglia sarebbe 
connotato da un quid specializzante11 che si scioglie in un interesse che non 
coincide con quello dei singoli ma si identifica in un interesse di rilevanza pub-
blicistica tutelato da norme imperative inderogabili. Questa idea di un diritto 
privato speciale che tutela interesse pubblici non disponibili viene avvallata 
dalla concezione comunitaria12 della famiglia, alla luce della quale essa non è 
una persona giuridica ma è una comunità, un’associazione di due o più soggetti 
di diritto titolari di un interesse collettivo che prescinde da quello dei singoli 
individui, rivelandosi specializzante rispetto a questo. 

Ciò appare evidente dalle norme che fissano gli obblighi di collaborazione 
e di contribuzione nell’interesse della famiglia di cui agli artt. 143 ss. c.c.

Né una diversa impostazione è patrocinata dalla lettura negoziale del ma-
trimonio e della separazione. Superata l’idea secondo cui si tratterebbe di atti 
unilaterali imputabili all’autorità giudiziaria o anche quella per cui si tratta di 
atti complessi di natura trilaterale, si è giunti alla conclusione per cui si tratta 
di negozi in senso stretto, espressione di una negozialità caratterizzata dalla 
volontà dei coniugi. Ciò premesso, si evidenzia che questa volontà è epifania 
di una forma di autonomia negoziale rispetto alla quale l’intervento del giudi-
ce ha un ruolo, non di controllo sostitutivo, bensì di carattere esclusivamente 
estrinseco in merito al rispetto delle forme, delle procedure e all’effettiva 
mancanza di vizi palesi. 

Nonostante l’affermazione della negozialità pura che giustifica la qualifica-
zione di tali istituti come negozi bilaterali, fino agli anni ‘80 del secolo scorso 
si riteneva che si trattasse di un negozio di diritto privato speciale, alla luce 
dell’interesse comunitario. 

Un secondo argomento in ragione del quale la tradizionale impostazione 
escludeva l’accesso al diritto di famiglia da parte dell’autonomia negoziale 
concerne il carattere specialistico e specializzazione del negozio giuridico fa-
miliare. Con riferimento al matrimonio – ma potendo estendere tali conside-

9 In più di una occasione la tesi è recepita dalla Cassazione (si vedano Cass. n. 8712/1990, 
in Giust. civ., 1990, I, p. 2826; Cass. n. 2700/1995, in Dir. fam e pers., 1995, p. 1390; Cass. n. 
9287 del 1997, in Giust. civ., 1997, I, p. 2383). 

10 L. Barassi, La famiglia legittima nel nuovo codice civile, Milano 1941, p. 3 ss.
11 F. Santoro Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, in Saggi di diritto 

civile, Napoli 1961, p. 381 ss.
12 G. Ferrando, “Il contributo della CEDU all’evoluzione del diritto di famiglia”, in Nuova 

giur. civ. comm., 2005, p. 281. 
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razioni, mutatis mutandis, anche alle più recenti unioni civili– si rileva che si 
tratta di un atto complesso di carattere speciale e del tutto eccentrico rispetto 
al contratto: si pensi, senza pretesa di esaustività, alla centrale rilevanza del 
momento pubblicistico ed alla centralità di un interesse sovraordinato. Si tratta 
di un negozio giuridico di carattere personale connotato da una convergenza 
di interessi, solenne, puro, procedimentalizzato sul piano della celebrazione e 
caratterizzato da una centralità della libertà matrimoniale come reso evidente 
dal regime speciale dei vizi, dalla non vincolatività della promessa, dalla illiceità 
delle clausole del divieto delle nozze contenute nel testamento. 

Peculiare è anche il regime della patologia, caratterizzato da profili di spe-
cialità rispetto al contratto. In particolare, assume una centrale rilevanza il pro-
blema del rapporto tra invalidità ed inesistenza13, alla luce del rilievo secondo 
cui quest’ultima godrebbe di uno spazio che nel diritto dei contratti è assai 
molto limitato. Oltre a ciò, nel diritto matrimoniale il negozio costitutivo è ine-
sistente quando mancano gli elementi costitutivi sul piano degli aspetti essen-
ziali e qualificanti – come accade nell’ipotesi dell’identità del sesso, di assenza 
del consenso o della celebrazione – e, trattandosi di inesistenza, non si applica 
il regime del matrimonio putativo e dell’efficacia sanante della coabitazione. 

Quantomeno opaco risulta anche il confine tra annullabilità e nullità14: in-
fatti, non appare chiaro quale sia la regola e quale l’eccezione; o se per contro 
il discrimine debba rinvenirsi in una volontà legislativa di riconoscere effica-
cia sanante della coabitazione, alla stregua della quale ci sarebbe un’ipotesi 
di annullabilità. 

Tale anomalia si registra anche rispetto al nomen, quante volte si rilevi che 
molte ipotesi di nullità sono speciali in quanto a legittimazione ristretta; ed a 
contrario, molte casistiche di annullabilità sono altrimenti connotate da una 
legittimazione diffusa. 

A partire dalla fine degli anni ’70 si è giunti ad una diversa conclusione, se-
condo cui il diritto di famiglia integra una branca del diritto privato che tutela 
gli interessi dei singoli, pur persistendo profili di specialità rispetto e limitazioni 
all’autonomia privata: essa può operare in astratto ma resta assoggettata ad un 
controllo dell’interprete da svolgersi in concreto ed a valle rispetto all’epifania 
della libertà negoziale nel contesto della crisi coniugale, e più in generale del 
diritto di famiglia. 

Tale rivoluzione copernicana15, si giustifica, in primo luogo, in ragione del 
riconoscimento della primazia del principio di privatizzazione del diritto di 

13 R. Lanzillo, Il matrimonio putativo, Milano 1978, p. 254 ss. L’Autore distingue fra 
cause di invalidità quantitative, le quali impediscono in linea di principio l’applicazione delle 
norme sul matrimonio putativo, e cause di invalidità di carattere qualitativo nelle quali ricorrono 
tutti i requisiti di esistenza del matrimonio. 

14 G. Filanti, Inesistenza e nullità del negozio giuridico, Napoli 1983, p. 176 ss.
15 Di “preoccupazione individualistica” parlava A. Trabucchi nella discussione sul pro-

getto unificato di riforma, La riforma del diritto di famiglia, Atti del II Convegno di Venezia 
svolto presso la Fondazione Cini nei giorni 11 – 12 marzo 1972, Padova 1972, p. 45 s. Più 
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famiglia. Esso poggia sulla considerazione secondo cui il diritto di famiglia è 
un ramo del diritto privato che tutela gli interessi dei coniugi attraverso una 
formazione sociale che sviluppa la persona del singolo individuo. Ne deriva 
la conseguente centralità della libertà individuale, della negozialità e la piena 
affermazione del principio per cui matrimonio e separazione personale sono 
negozi bilaterali caratterizzati dal profilo estrinseco di intervento del giudice 
o del pubblico ufficiale. 

In secondo luogo, è venuta meno la lettura comunitaria della famiglia, sur-
rogata da una concezione del diritto di famiglia di carattere individualistico16 
e personalistico che si ricava dal combinato disposto degli artt. 2 e 29 Cost. 

La riferita lettura della famiglia alla luce dei principi costituzionali eviden-
zia che essa rappresenta un mezzo e non un fine, rivelandosi una delle forma-
zioni sociali attraverso la quale si contribuisce al pieno sviluppo della persona. 
Il fine è l’individuo ed il mezzo la famiglia. Alla luce delle suddette riflessioni, 
appare evidente la portata di tale rivoluzione copernicana, volta a mettere la 
famiglia al servizio del singolo e a consentire il superamento sia della concezio-
ne istituzionale sia di quella di matrice comunitaria. Si giunge per tal via a con-
cepire il gruppo quale strumento per affermare i diritti inviolabili del singolo 
che non possono essere compressi oltre i limiti costituzionalmente tollerabili. 

Ne consegue l’affermazione della piena negozialità nel contesto familia-
re17: il singolo individuo può affermare mediante il negozio i suoi diritti e può 
esprimere le proprie scelte. Si tratta del principale corollario del principio di 
privatizzazione e personalizzazione del diritto di famiglia.

Questa nuova impostazione impone una rilettura dei negozi tipizzati come 
negozi del diritto privato tesi al perseguimento degli interessi dei coniugi nel 
rispetto di norme imperative, sulla base dell’assunto che non c’è contrapposi-
zione ma coincidenza tra interessi dei coniugi ed interesse pubblico alla tutela 
dei diritti dei singoli. Su tali premesse, si amplia la sfera dell’autonomia nego-
ziale con la possibilità di stipulare negozi atipici di diritto di famiglia.

Alla luce delle suddette riflessioni, si accede all’idea di un controllo con-
creto dell’interprete a valle dell’esercizio dell’autonomia negoziale nel diritto 
di famiglia, al fine di verificare in concreto se le pattuizioni specifiche siano in 
contrasto con norme imperative. 

perplessa la valutazione che l’A. esprimeva a dieci anni dalla riforma (La riforma del diritto 
di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive: Atti del Convegno di Verona, 14-15 Giugno 
1985, Padova 1986, p. 3 ss., spec. 19, 23, 26, ove accanto ai segni di un allentamento del ca-
rattere vincolante dell’istituzione matrimoniale e di allentamento dei poteri genitoriali, Egli 
segnalava contraddizioni con l’aspetto comunitario che si estende dal regime patrimoniale al 
regime successorio.

16 Il carattere essenzialmente “privato” della formazione sociale, il sorgere del gruppo e 
dei suoi valori dal consenso è sottolineato in pagine preziose G. Ferrando, Il Matrimonio, in 
Trattato di diritto civile e commerciale, 2 ed., Milano, 2015, p. 60 ss.

17 In dottrina, fra i contributi specifici sul tema si segnalano: C. Marti, Accordi non omo-
logati tra coniugi separati, in Nuova giur. civ. comm., 1989, II, 71 ss.



252 Edoardo Pinna

Ne deriva che se l’autonomia negoziale è stata per tal via sdoganata in una 
logica di liberalizzazione con riguardo ai profili patrimoniali, per i negozi del 
diritto personale rimane l’idea per cui solo la legge può ammettere negozi 
limitativi della libertà personale.

Più concretamente, non è ammissibile che il negozio atipico di convivenza 
abbia anche un profilo personale che estenda ai conviventi vincoli personali 
come la fedeltà. 

Infine, con riferimento al matrimonio ed alle unioni civili sono possibili 
accordi sull’attuazione dei vincoli personali ma non di integrazione sostanziale 
che accentuino i vincoli personali o creino nuovi vincoli atipici. 

In conclusione, questa nuova concezione valorizza la materia alla luce del 
principio di privatizzazione del diritto di famiglia e personalistico, ovvero della 
famiglia come luogo in cui si manifestano i diritti inviolabili dei singoli18, per 
cui vale la pena precisare che non esiste il diritto della famiglia ma i diritti dei 
singoli nella famiglia. La centralità dell’individuo fa sì che la famiglia sia un 
luogo per esprimere i diritti degli individui e non un luogo autoritario o comu-
nitario volto ad individuare interessi superiori rispetto ai singoli. 

Ciò che viene messo in risalto è la libertà di scelta, la libertà individuale 
e, in ultima analisi, l’affermazione del principio di negozialità. Le norme del 
diritto di famiglia perseguono un interesse anche pubblico ma questo non è 
trascendente o contrastante con quello dei singoli, ma coincide con quello 
dei singoli: si tratta dunque di un interesse pubblico al rispetto dei diritti 
dei singoli per effetti socialmente utili, come accade ad esempio nel settore 
consumeristico. 

Si può concludere evidenziando un netto incremento dello spazio riserva-
to all’autonomia negoziale, con particolare riferimento ai profili patrimoniali 
degli accordi con riferimento al contratto di convivenza, agli accordi in sede 
di separazione non omologati, ed al venir meno del divieto di donazioni tra 
coniugi19. 

Per contro, rimane fermo il divieto di negozi atipici che producano doveri 
personali, presidiato dalla nullità ex art. 1418 comma 1 c.c. 

È alla luce di tale rivoluzione copernicana20 volta ad estendere i confini 
dell’autonomia negoziale anche nel contesto della crisi coniugale che si in-
tende focalizzare l’attenzione nell’analisi del collegamento negoziale tra l’ac-
cordo di separazione ed un contestuale patto parasociale nel contesto della 
crisi coniugale. 

18 P. Rescigno, Appunti sull’autonomia negoziale, in Persona e comunità, II, Padova 1988, 
p. 462 ss., in part. p. 472, che mette in luce qualificandolo alla stregua di un progresso l’aver 
inserito gli atti di diritto familiare nel solco dell’operatività dell’autonomia negoziale. 

19 C. Cera, Sui beni acquisiti dai coniugi in comunione legale per effetto di successione o 
donazione mediante attribuzione specifica, Dir. fam., fasc.1, 2001, p. 398 

20 G. Oppo, Autonomia negoziale e regolamento tipico nei rapporti patrimoniali tra coniugi, 
in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 19 ss..
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3. Gli elementi della contrattualità nei c.d. patti parasociali

Può darsi il caso in cui gli azionisti pattuiscano degli obblighi volti a vinco-
lare il modus operandi delle partecipazioni sociali dei singoli contraenti, al fine 
di meglio tutelare l’interesse proprietario alla conservazione dell’investimento 
societario. Pertanto, il patto parasociale integra un accordo a latere dello statu-
to societario volto a disciplinare la posizione sociale dei singoli azionisti. Sotto 
il profilo della natura giuridica, si tratta di un contratto ex art. 1321 c.c. in forza 
del quale tutti o solo una parte dei soci fanno nascere obbligazioni volte alla 
regolamentazione dell’esercizio dei poteri amministrativi, stabilendo, ad esem-
pio, le modalità dell’esercizio del diritto di voto. Con tale accordo i soci azioni-
sti possono anche apporre dei limiti alla facoltà di disporre delle singole azioni. 
Ai fini della pronuncia in esame, è opportuno mettere in evidenza, quanto ai 
profili causali del patto parasociale, che la causa del negozio in questione non 
può correttamente definirsi societaria in senso stretto, in quanto con essi non 
si persegue direttamente lo scopo associativo della produzione e del riparto 
degli utili, bensì esso integra uno strumento a disposizione dell’autonomia 
negoziale posto a presidio dell’investimento realizzato da ciascun paciscente 
dai pericoli che possono derivare dall’esercizio di prerogative sociali da parte 
degli altri soci. Si può concludere dunque che la ratio propria dell’istituto in 
esame sia da ricondurre ad una finalità di tutela dei paciscenti contro il rischio 
di alterazioni degli equilibri di potere esistenti tra loro in certo momento della 
vita sociale. Quanto al momento genetico, tale accordo integra un contratto 
consensuale, il quale, sotto il profilo funzionale, produce effetti meramente 
obbligatori: pertanto, dalla sua violazione ne deriva un inadempimento con-
trattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., con il sorgere della conseguente pretesa 
risarcitoria avente come presupposto i danni cagionati alla controparte, senza 
inficiare tuttavia il singolo atto della società21. Dopo una valutazione di compa-
tibilità di tali accordi con le regole imperative di funzionamento della S.p.a.22, 
nel 2003, il legislatore ha optato per la validità dei patti parasociali, prevedendo 
agli artt. 122 e 123 TUF la disciplina degli accordi concernenti le azioni quotate 
nei mercati regolamentati, mentre agli artt. 2341 bis e 2341 ter, la disciplina 
generale degli accordi parasociali aventi ad oggetto la singola partecipazione 

21 È prevalente in dottrina l’impostazione per cui gli obblighi discendenti dal patto para-
sociale non costituiscono oggetto di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. In senso 
contrario si veda E. Macrì, Patti parasociali e attività sociale, Torino 2007, p. 227; v. anche 
Trib. Milano 20-1-2009, che con provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c ha ordinato 
al socio paciscente inadempiente di esprimere il voto in senso conforme rispetto agli obblighi 
che derivano dal patto sociale.

22 Il problema centrale dibattuto in letteratura, prima della riforma del 2003, concerneva 
la validità dei c.d. sindacati di voto a maggioranza. Nel senso della validità dei patti in esame 
si veda L. Farenga, I contratti parasociali, Milano 1987, Giuffrè, 316 ss.; G. Santoni, Patti 
parasociali, Napoli 1985, p. 243 ss.
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nella S.p.a.23 Sotto un profilo astrattamente tipologico di natura contenutistica, 
il legislatore ha riconosciuto la validità di plurimi modelli di patti parasociali: 
in primo luogo i sindacati di voto, aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di 
voto da parte dell’azionista, specie con riferimento a quelli che subordinano 
lo stesso alla decisione della maggioranza degli azionisti; in secundis, i patti 
che hanno ad oggetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante 
su tali società; vi sono poi sindacati c.d. di blocco, che pongono limiti al tra-
sferimento delle azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; in 
ultima istanza, rilevano solo quei patti che sono stipulati al fine di stabilizzare 
gli assetti proprietari o il governo della società. Il duplice tratto distintivo dei 
patti parasociali è rappresentato dall’oggetto e dalla collocazione. Il primo si 
incentra sulla disciplina di situazioni giuridiche del socio, legate di norma alla 
regolamentazione di interessi individuali nascenti dal contratto di società e, 
più precisamente, inerenti a posizioni giuridiche acquisite con l’entrata nella 
compagine sociale24. La seconda è apprezzabile in chiave prettamente do-
cumentale: la collocazione dei patti è distinta dal contratto di società e dallo 
statuto sociale e ne riflette i diversi interessi perseguiti rispetto a questi ultimi, 

23 Nel caso di mancata apposizione del termine finale, ciascuno dei paciscenti può recedere 
con un preavviso alla controparte di centottanta giorni. In dottrina si ritiene che tale termine di 
preavviso possa essere convenzionalmente ridotto ma non aumentato, in ossequio ad un gene-
rale divieto di rendere più gravoso l’esercizio del diritto del recesso. In tal senso, v. G. Semino, 
Il problema della validità dei sindacati di voto, Milano 2003, p. 353.

24 Oltre ai soci potranno rivestire la qualifica di contraenti del patto parasociale anche altri 
titolari di diritti o situazioni giuridiche soggettive discendenti dal contratto sociale, come, ad 
esempio, gli obbligazionisti ed i possessori di strumenti finanziari (cfr. R. Rordorf, I patti 
parasociali, in Scritti in memoria di Vittorio Sgroi, Milano 2008, p. 511), ma anche terzi estranei 
e, secondo parte della dottrina, la stessa società (cfr., ex multis, A. Badini Confalonieri, I 
patti parasociali, in Le nuove S.p.A., diretto da O. Cagnasso, L. Panzani, Bologna 2010, 
p. 263). A tal proposito si condivide l’opinione di autorevole dottrina (R. Rordorf, op. cit., 
p. 514), la quale osserva che “Ci si potrebbe piuttosto chiedere, sempre restando in tema di 
soggetti tra cui un patto parasociale può intercorrere, se sia concepibile che ad un tal patto 
partecipi, accanto ad uno o più soci o terzi, la società stessa. La risposta sembra debba essere 
negativa, perché un eventuale impegno del socio verso la società, se avente ad oggetto l’esercizio 
di diritti e facoltà derivanti dal contratto sociale, finirebbe inevitabilmente per assumere i 
caratteri di una convenzione integrativa o modificativa di quel contratto, ed è inammissibile 
che ciò possa accadere al di fuori delle regole che presidiano la costituzione della società e le 
sue successive modificazioni. Se si trattasse, invece, di accordi aventi oggetti diversi, il ricorso 
alla nozione di patto parasociale sarebbe inutile ed improprio, giacché l’autonomia soggettiva 
della società rispetto ai propri soci consente sempre di ipotizzare che tra essi si intreccino i 
più vari rapporti contrattuali”. D’altra parte, l’esclusione della società dal novero dei possibili 
contraenti di un patto parasociale non esclude che la stessa possa rivestire la qualità di terzo 
beneficiario dello stesso, secondo il principio generale stabilito, in materia contrattuale, dall’art. 
1411 c.c. (divenendo, quindi, titolare di un diritto autonomamente azionabile in giudizio per 
l’adempimento delle obbligazioni pattuite in suo favore: cfr. A. Badini Confalonieri A., 
op. cit., p. 267). Ciò accade, ad esempio, quando i soci assumano un reciproco impegno a 
reintegrare, a certe condizioni, il capitale della società o ad effettuare finanziamenti a suo 
favore (in senso contrario, tuttavia, cfr. ancora R. Rordorf, op. cit., p. 514, secondo il quale 
la pattuizione non sarebbe inquadrabile nell’ambito dei patti parasociali e, comunque, tale 
inquadramento non presenterebbe alcuna utilità). 
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vale a dire non gli interessi comuni alla compagine sociale, ma quelli indivi-
duali dei contraenti. Le predette differenze assumono rilevanza relativamente 
all’efficacia, modificabilità e pubblicità delle pattuizioni. Ciò premesso, i patti 
parasociali hanno natura di contratti plurilaterali, che possono atteggiarsi, a 
seconda dei casi, come contratti di scambio ovvero associativi, con rilevanti 
conseguenze, ad esempio, sul regime della risoluzione per inadempimento 
che, nel secondo caso, potrà operare unicamente quando la prestazione man-
cata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Quanto ai profili 
relativi al fenomeno del c.d. collegamento negoziale, i patti parasociali sono 
contratti collegati con il contratto sociale. Il collegamento è di tipo funzionale 
ed unilaterale, poiché le vicende della società incidono sui patti parasociali, 
ma non viceversa, a conferma della collocazione esterna degli stessi rispetto ai 
patti sociali. Se ne può concludere che i patti in esame, pertanto, non potranno 
incidere in alcun modo sull’esecuzione, efficacia o validità dell’atto costitutivo 
o dello statuto sociale. Anticipando in medias res quello che si dirà nel prosie-
guo, si può accennare al duplice collegamento negoziale che investe la figura 
del patto parasociale nel contesto degli accordi della crisi coniugale: una prima 
forma di collegamento negoziale lega il pactum de quo con il contratto socia-
le, sulla base di un nesso relazionale di natura puramente interna; in secondo 
luogo, e sarà questo il nodo tematico che si intende affrontare nel prosieguo 
della trattazione, appare opportuno evidenziare il particolare collegamento 
negoziale di natura esterna che postula la connessione del patto parasociale 
all’accordo di separazione. 

In conclusione, con riferimento al criterio di qualificazione dell’intesa come 
parasociale25, stante la natura giuridica contrattuale dell’istituto ed il ruolo 
decisivo dell’autonomia negoziale, il discrimen è costituito dal dogma della 
volontà delle parti. In particolare, sarà qualificata come statutaria la clausola 
destinata ad applicarsi nei confronti di un socio astrattamente individuato, 
mentre avrà natura parasociale la clausola che vincola il singolo azionista sul 
piano individuale26. 

4. La progressiva riconducibilità degli accordi della crisi coniugale nell’alveus 
dell’art. 1321 c.c.

La fattispecie della separazione consensuale, osservata nella sua dimensio-
ne insieme statica e dinamica, consta di un procedimento attraverso il quale i 

25 C. Angelici, Le basi contrattuali della società per azioni, in Trattato delle società per 
azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, 1, Torino 2004, p. 142 ss.

26 Sul punto v. G. Rescio, I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei 
soci, in P. Abbadessa, G. B. Portale, Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian 
Franco Campobasso, Torino 2006, p. 470 ss.; in senso contrario, C. Angelici, op. cit., p. 142 
ss., il quale propone come discrimen tra la natura sociale o parasociale del patto l’incidenza 
sull’organizzazione dell’ente.
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coniugi chiedono al giudice delegato l’omologa dell’accordo di separazione, il 
quale, oltre a contenuti strettamente personali quali la volontà dei coniugi di 
vivere separati o gli accordi relativi al collocamento della prole, può vantare 
anche un contenuto di matrice strettamente patrimoniale27. Immediatamente 
rilevante ai fini della configurabilità di un collegamento negoziale tra gli accor-
di in esame ed un eventuale patto parasociale che ne completi il contenuto, 
appare condivisibile l’orientamento che afferma la natura contrattuale28 degli 
accordi di separazione, almeno nell’ipotesi in cui disponga di un contenuto 
patrimoniale eventuale29. Rilevata la natura contrattuale degli accordi in que-
stione30, con particolare riguardo al rapporto intercorrente tra l’accordo di se-
parazione consensuale ed il provvedimento di omologa del Tribunale – stante 
la progressiva privatizzazione del diritto di famiglia – appare condivisibile la 
configurazione del decreto di omologa dell’accordo di separazione quale mera 
condizione di efficacia dell’accordo, il quale esalterebbe il ruolo centrale del 
consenso.31 Dalla qualificazione del decreto di omologa in termini di mera 
condizione di efficacia dell’accordo di separazione, se ne coglie la rilevanza 
in tema di vizi del consenso, ritenuti capaci di inficiare la validità della sepa-

27 In senso negativo si deve registrare l’opinione contraria di alcune autorevoli voci della 
dottrina processualistica, quali C. Mandrioli, Il procedimento di separazione personale, Torino 
1962, p. 207 ss., il quale esclude la natura negoziale dell’accordo dei coniugi in quanto esso 
«appartiene integralmente ed esclusivamente alla disciplina del processo, è atto del processo 
e soggetto alla sua disciplina».

28 G. Oberto, La natura dell’accordo di separazione consensuale e le regole contrattuali 
ad esso applicabili, in Fam. e dir., 1999, I, pp. 601-612.

29 Così Cass., 23 Luglio 1987, n. 6424, in Giust. Civ., 1988, I., p. 459.
30 Tra coloro che in letteratura hanno negato la natura contrattuale degli accordi di se-

parazione v. C. Mandrioli, Il procedimento di separazione personale, Torino 1962, p. 207 
ss., il quale esclude la natura negoziale dell’accordo dei coniugi in quanto esso «appartiene 
integralmente ed esclusivamente alla disciplina del processo, è atto del processo e soggetto alla 
sua disciplina»; A. Falzea, La separazione personale, Milano 1943, p. 89, che ha affermato 
che «il consenso dei coniugi non dà luogo a negozio giuridico, ma è soltanto un preliminare di 
volontaria giurisdizione».

31 In tal senso in particolare F. Carnelutti, Separazione per accordo tra i coniugi, in 
Riv. dir. proc. civ., 1936, II, p. 153 ss.; A. Falzea, La separazione personale, cit., p. 79 ss., 96; 
L. Barbiera, Separazione e divorzio: fattispecie, disciplina processuale, effetti patrimoniali, 
Bologna 1997, p. 44 ss.; A. Morace Pinelli, La crisi coniugale tra separazione e divorzio, 
Milano 2001, p. 161 ss.; I. Scardulla, La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, V 
ed., Milano 2008, p. 95 ss.

Su tali profili v. in particolare P. Perlingeri, Il diritto civile nella legalità costituzionale 
secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, III ed., Napoli 2006, p. 919 ss., ove si pone 
in luce come «la compresenza della responsabilità nella libertà individuale richiede l’esigen-
za della collaborazione, della solidarietà e della reciprocità, senza che esse costituiscano un 
separato interesse familiare da contrapporre a quello individuale. L’interesse individuale di 
ciascun familiare non è altresì pensabile se non in relazione a quello degli altri familiari: a 
fronte della comunione materiale e spirituale l’interessi di ciascuno diviene in viaria misura 
interesse degli altri, la convivenza (e i bisogni che il suo svolgimento volta a volta manifesta) 
è interiorizzata».
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razione32. Ed è esattamente in tale contesto che si inserisce la problematica 
relativa alla fattispecie simulata dell’accordo di separazione.

Qualora lo scioglimento della comunione legale sia riconducibile alla sepa-
razione personale dei coniugi, può verificarsi che gli stessi, in occasione dell’ac-
cordo di separazione decidano di stipulare delle pattuizioni volte a regolare i 
rapporti patrimoniali della separazione stessa. È possibile, infatti, che i coniugi 
formalizzino tali accordi «in sede» di separazione o divorzio, cioè durante la 
fase negoziale della crisi coniugale, includendoli all’interno dell’accordo for-
male di separazione, che forma oggetto di omologa giurisdizionale, o di divor-
zio congiunto, che viene recepito nella sentenza che dispone lo scioglimento 
del matrimonio. È altresì possibile che la volontà negoziale sia espressa «in 
occasione» della separazione o del divorzio: questa non sarà successivamente 
riportata nell’accordo di separazione o divorzio congiunto, bensì sarà oggetto 
di una contrattazione a latere rispetto alla procedura formale33. L’oggetto di 
tali accordi è particolarmente vasto, potendovi rientrare ogni negozio giuridico 
che sia idoneo a soddisfare gli interessi della crisi coniugale. Per ciò che con-
cerne il contenuto degli accordi occorre distinguere tra contenuto necessario 
e contenuto eventuale, altrimenti detto accessorio. Ciò premesso, in consi-
derazione della disposizione contenuta nell’art. 158, comma 2, c.c. la quale 
prevede un controllo giurisdizionale di merito relativamente agli accordi delle 
parti riguardanti la prole, si può ragionevolmente ritenere che nell’eventualità 
in cui i coniugi abbiano avuto figli, gli accordi raggiunti che riguardino questi 
ultimi siano oggetto di omologa da parte del Tribunale. Alla luce delle con-
siderazioni sin qui svolte, si può verosimilmente ritenere che per contenuto 
necessario dell’accordo di separazione si intenda l’accordo di vivere separati 
e, qualora vi sia prole, le pattuizioni a vantaggio di questa, mentre il contenu-
to eventuale sarebbe costituito da tutti gli altri accordi raggiunti dalle parti. 
Ferme restando queste premesse, appare coerente con le argomentazioni sin 
qui svolte concludere per l’applicabilità della disciplina del contratto, quanto 
meno con riferimento alle pattuizioni di natura essenzialmente patrimoniale. 

A conclusione di tale indagine sulla contrattualizzazione degli accordi della 
crisi coniugale, appare opportuno chiarire se la comune volontà di porre fine 
alla comunione di vita sia uno degli elementi qualificanti in via essenziale l’ac-

32 Cfr. in particolare Cass., 4 settembre 2004, n. 17902, in Fam. e dir., V, 1995, p. 508 ss., 
con nota di I. Pagni, Vizi del consenso e annullabilità della separazione consensuale omologata: 
lo sfuggente rapporto tra autonomia negoziale e controllo giudiziale, che ha stabilito che «è 
ammissibile l’azione di annullamento disciplinata dagli art. 1427 seg. c.c. nell’ipotesi di vizi del 
consenso dei coniugi nella separazione consensuale omologata; tale principio trova fondamento 
nella natura della separazione consensuale omologata caratterizzata essenzialmente dal ruolo 
primario della volontà concorde dei coniugi di separarsi ovvero di definire i vari aspetti della vita 
coniugale e familiare, laddove il successivo provvedimento di omologazione assume la semplice 
valenza di condizione sospensiva di efficacia delle pattuizioni contenute nell’accordo coniugale»..

33 A. Busani, I contratti nella famiglia. Regolamentazione patrimoniale precedente, durante 
e dopo il matrimonio, l’unione civile e la convivenza, Vicenza 2020, p. 195.
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cordo di separazione. Réctius, sufficit che i coniugi manifestino la volontà di 
vivere separati o è essenziale per l’accordo di separazione che vi sia una reale 
situazione di intollerabilità della convivenza?34

Come a più riprese chiarito dai Giudici della Corte Suprema di Cassa-
zione, l’intollerabilità della convivenza non presuppone necessariamente un 
conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi ma può configurarsi 
anche nel caso in cui una sola delle parti sia giunta a ritenere impossibile la 
prosecuzione della comunione di vita. La centralità del momento volontaristi-
co, di natura bilaterale nella separazione consensuale o di natura unilaterale 
nel caso di separazione giudiziale, consente di ritenere che l’intollerabilità 
della convivenza e il venir meno dell’affectio coniugalis tra coniugi integrino 
uno degli essentialia non solo della separazione giudiziale ma anche di quella 
consensuale. Infatti, tale impossibilità di prosecuzione della comunione di vita 
integra nella separazione giudiziale la causa petendi con relativo onus proban-
di a carico del coniuge ai sensi del 2697 c.c. A contrariis tale improcedibilità, 
nella separazione personale, deve essere accertata in via negoziale dai coniugi, 
pur riconoscendo al giudice un potere di sindacare ab intrinseco tali accordi 
qualora vi sia l’esigenza di tutela del superiore interesse della prole. 

5. Il c.d. collegamento negoziale, con specifico riguardo al nesso relazionale 
intercorrente tra l’accordo di separazione ed un patto parasociale quinquen-
nale invalido

Fatte le opportune precisazioni sulla rilevanza causale dei c.d. patti pa-
rasociali ed affrontata la vexata questio concernente i profili contenutistici 
del l’accordo di separazione, è ora possibile occuparsi dell’inquadramento si-
stematico del patto parasociale stipulato dai coniugi a latere dell’accordo di 
separazione omologato dal Tribunale, alla luce della recente pronuncia della 
Suprema Corte di Cassazione. La vicenda prende origine nel momento in cui 
i due coniugi, sposati ed in regime di comunione legale, provvedono allo scio-
glimento di quest’ultima in virtù della loro scelta di porre fine al matrimonio. 
In sede di separazione, si è reso dunque necessario provvedere alla divisio-
ne dei beni oggetto di comunione, incluse le azioni della società della quale 
i coniugi detenevano il 95% del capitale sociale. In occasione del decreto di 
omologa della separazione personale, i coniugi hanno deciso di apporre allo 
stesso un patto accessorio, più precisamente un patto parasociale, riferito alle 

34 P. Pajardi-P. Ortolan, La separazione personale dei coniugi, IV ed., Milano 1996, 
p. 787; P. Zatti-M. Mantovani, La separazione personale dei coniugi (artt. 150-158 cod. Civ.), 
Padova 1983, p. 384 s.; L. Barbiera, Separazione e divorzio: fattispecie, disciplina processuale, 
effetti patrimoniali, cit., p. 44 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, VI 
ed., Milano 2017, p. 250; Cfr A. Morace Pinelli¸ La crisi coniugale tra separazione e divorzio, 
op. cit., p. 161 ss.; M. Sesta, Diritto di famiglia, IX ed., Padova 2021, p. 283; I. Scardulla, 
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, cit., p. 95 ss.
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azioni della medesima società; tale accordo, in considerazione della sua fun-
zione regolatoria dei diritti patrimoniali ed amministrativi delle partecipazio-
ni comuni è parte del decreto omologato dall’autorità giudiziaria. Nell’ambi-
to della suddetta convenzione, le parti concordavano di dividere come segue 
le partecipazioni congiuntamente detenute: il 45% del capitale sociale alla 
moglie e il 50% al marito. In tale circostanza veniva altresì regolata la mate-
ria delle nomine del consiglio di amministrazione, dei sindaci e del presiden-
te del consiglio stesso. Il marito avrebbe rivestito la carica di presidente del 
consiglio di amministrazione e avrebbe detenuto il potere di rappresentare 
la società e di esercitare, in via delegata, i poteri di ordinaria amministrazio-
ne nonché, entro certi limiti, anche quelli di straordinaria amministrazione. 
Veniva infine convenuto che, qualora una delle parti si fosse rivelata inadem-
piente e non avesse, quindi, rispettato quanto stabilito all’interno dell’accor-
do, avrebbe dovuto corrispondere una penale dell’importo di € 500.000, per 
ogni inadempienza che dovesse aver luogo, salvo il diritto di pretendere il ri-
sarcimento per ogni eventuale maggior danno. Le volontà espresse in sede di 
separazione, sono state poi riprese e specificate mediante un ulteriore atto, 
denominato patto esecutivo, stipulato dalle parti pochi mesi più tardi dell’o-
mologa della separazione (e dell’accordo accessorio alla stessa) da parte del 
Tribunale. Nel novembre 2012, circa due anni dopo l’accordo raggiunto in 
sede di separazione, la moglie ha agito in giudizio al fine di ottenere l’accer-
tamento della nullità del patto in questione. Nel periodo tra la conclusione 
dell’accordo e la decisione di agire in giudizio, appare necessario specificare 
quanto accaduto all’interno della società. Nello specifico, era stato delibera-
to un aumento del capitale sociale, che portava lo stesso da € 208.000,00 ad € 
4.208.000,00; in tale occasione la moglie aveva sottoscritto la parte a lei spet-
tante in opzione e quella inoptata dal marito. Realizzato l’aumento di capitale, 
l’iniziale ripartizione delle azioni veniva ad essere completamente stravolta: il 
marito passava a detenere il 2,5% del capitale sociale – dal precedente 50% 
– mentre la moglie passava dal precedente 45% al 97,30%. Appariva dunque 
evidente come gli equilibri e gli accordi raggiunti in sede di separazione non 
fossero più adeguati alla mutata situazione e non più graditi dalla coniuge, la 
quale dopo aver sottoscritto un aumento di capitale di € 4.000.000 si trovava 
a detenere la quasi totalità delle azioni della società. Nonostante la rilevanza 
di detta partecipazione, la stessa non poteva di fatto influenzarne le decisioni, 
dal momento che il marito, in virtù del patto tra loro stipulato, presiedeva il 
consiglio di amministrazione, nominava la maggioranza dei membri ed aveva 
la rappresentanza delegata della società. Per tale motivo la moglie, in qualità 
di parte attrice, ha deciso di citare in giudizio il coniuge chiedendo l’accerta-
mento della nullità del patto per sopravvenuta immeritevolezza ex art. 1322 
comma 2 c.c. ovvero per illiceità degli interessi ad esso sottesi ovvero per vio-
lazione del principio dell’esclusività della funzione gestoria ex art. 2380-bis 
c.c. La stessa chiedeva altresì in via subordinata la risoluzione del patto per 
eccessiva onerosità sopravvenuta e/o il diritto di recedere per giusta causa, in-
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fine la modifica delle condizioni di separazione. Il marito, costituitosi in giu-
dizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la 
condanna al pagamento di € 1.500.000 a titolo di clausola penale, per l’asse-
rita violazione delle prescrizioni contenute nell’accordo intercorrente tra le 
parti e in violazione delle stesse. 

Secondo l’impostazione fatta propria dagli Giudici di legittimità il patto 
parasociale perfezionato a latere di un accordo di separazione personale tra 
coniugi, pur restando in sé autonomo, esso integra strutturalmente una clau-
sola dell’accordo di separazione regolante l’aspetto relativo alla sorte e alla 
“gestione” dei diritti inerenti alla partecipazione sociale detenuta prima del 
fallimento del matrimonio in regime di comunione legale dei beni; sotto il pro-
filo funzionale, è collegato all’accordo di separazione personale omologato dal 
Tribunale, che presuppone, e con il quale realizza un collegamento negoziale 
proprio allo scopo di regolamentare la “separata” partecipazione dei coniugi 
alla vita sociale. In particolare, il collegamento negoziale che tra i due accordi 
si instaura, rileva a livello funzionale35, ponendo in relazione i rapporti giuridi-
ci che nascono tra i due, e si atteggia in termini di necessità36 e di successione 

35 La distinzione è quella tra collegamento genetico e funzionale: nel primo caso un con-
tratto esercita la propria influenza sul processo di formazione di un altro contratto (ad es. 
preliminare e definitivo); nel secondo caso il condizionamento tra i due negozi opera in sede 
di svolgimento del rapporto contrattuale, allorquando, cioè, se ne producono i relativi effetti. 
La dottrina maggioritaria ha costantemente rilevato il carattere marginale, ai fini dell’indagine 
sui contratti collegati, del collegamento genetico, che cessa di avere rilevanza nel momento 
stesso in cui il negozio collegato viene ad esistenza. Ecco perché il collegamento in senso 
proprio è solo quello funzionale, incidente sullo svolgimento del contratto collegato. In tale 
senso, N. Messineo, Contratto collegato (voce), in Enc. Dir., X, 1962, p. 51 ss.; ma v. pure 
F. Ferrando, I contratti collegati: Principi della tradizione e tendenze innovative, in Contratto 
e impresa, 2000, 1, spec. p. 127, che rileva come la nozione di collegamento genetico si debba ad 
autorevole dottrina «che intendeva ricondurre ad essa il contratto preliminare, il contratto tipo, 
quello normativo. Tuttavia, la definizione del collegamento genetico veniva data in negativo, per 
escludere dall’ambito dei propri interessi un tipo di relazioni tra negozi con caratteristiche del 
tutto peculiari». Particolarmente critico, sul punto, è F. Di Sabato, Unità e pluralità di negozi 
(contributo alla dottrina del collegamento negoziale), Riv. Dir. civ., 1959, I, p. 435, secondo cui 
la categoria del collegamento genetico «è del tutto priva di contenuto, eccetto che la si voglia 
ridurre nell’ambito ristretto dei soli casi di contestualità; giacché il fatto che si sia considerato 
un negozio nel processo formativo di un altro negozio è di per sé irrilevante se non si traduce 
in un particolare modo di essere del regolamento di interessi compiuto dalle parti. E, se ciò 
avviene, appare evidente che il collegamento non è genetico, ma funzionale». Di conseguenza, 
secondo tale Autore, «il collegamento opera sempre sul rapporto, non sul negozio». G. Lener, 
Profili del collegamento negoziale, Milano 1999, p. 14 ss., prende tale bipartizione ad esempio 
per rilevare come un impiego generalizzato del termine collegamento privi tale definizione in 
sostanza di ogni capacità individuativa, con il rischio di ridurla a connotazione meramente no-
minale e, più nello specifico, si chiede quale sia l’utilità di ricondurre le ipotesi di nesso genetico 
al collegamento negoziale, non derivando dalle stesse alcun effetto peculiare. 

36 Si deve a M. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, in Riv. it. scienze giur., 1937, p. 
327 ss., l’elaborazione – nello studio sulle origini del collegamento funzionale – di tre tipi di 
collegamento differenti: quello derivante dalla funzione stessa a cui il negozio adempie rispetto 
all’altro; quello relativo alla circostanza che uno dei due negozi collegati trova la sua causa 
nell’altro; quello derivante dalla commistione di due elementi, uno obiettivo (attinente alla 
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cronologica: i due accordi, infatti, sono necessariamente collegati in quanto il 
patto parasociale è strumentale, successivo e subordinato all’accordo di sepa-
razione, ma ha causa concreta unitaria, essendo unico l’interesse perseguito 
dalle parti, vale a dire la “separazione”, in uno con il coordinamento della fun-
zione gestoria e dei poteri partecipativi inerenti al godimento separato della 
partecipazione nella S.p.a. Sotto il profilo contenutistico-societario, è qualifi-
cabile quale sindacato misto di gestione e di controllo a tempo determinato, 
atteso che con tale patto i coniugi, per un verso, assegnano a ciascuno di essi 
la facoltà di designazione di due membri del consiglio di amministrazione, il 
quinto scelto dall’accordo comune, al fine di delineare e formare “decisioni 
congiunte”; e, per altro verso, contemplano e regolano in peculiare maniera 
la posizione di uno di essi, in punto di presidente del consiglio di amministra-
zione e di amministratore con deleghe. 

Ciò premesso, la qualificazione del patto parasociale in esame, sotto il pro-
filo strutturale, come una clausola del complessivo accordo di separazione 
omologato dal Tribunale e, sotto il profilo “societario”, come sindacato misto 
di gestione e controllo a tempo determinato, consente alla Corte di Cassa-
zione di escludere la nullità di tale patto per difetto di meritevolezza ex art. 
1322, comma 2, c.c. e per insussistente violazione del principio di esclusività 
della funzione gestoria ex art. 2380-bis c.c. Invero, questo patto, come pre-
cisa la Corte, “fa parte” dell’accordo di separazione e mira a regolamentare 
gli assetti proprietari nella S.p.a. successivamente allo scioglimento del ma-
trimonio e, dunque, della comunione legale, trovando la sua causa concreta 
in detta fattispecie complessa: alias, nello spirito dei coniugi di sistemazione, 
in occasione dell’evento di “separazione consensuale”, del rapporto societario 
in essere nel corso della convivenza matrimoniale. Se così è, appare evidente 
però che la Corte di Cassazione attribuisce a tale patto parasociale – o meglio 
a quella clausola dell’accordo di separazione che regola la gestione della par-
tecipazione sociale – natura, non propriamente “societaria”, bensì “familiare”, 
con la conseguenza che il fallimento del matrimonio viene considerato causa 
genetica del patto parasociale e l’assetto societario concordato dai coniugi in 
relazione all’esercizio dei diritti viene degradato a mera circostanza occasio-
nale. In ogni caso, ciò consente alla Corte di escludere altresì che tale patto 
parasociale possa essere affetto da una sorta di nullità sopravvenuta.37 Invero, 

funzione esplicata in concreto per via del nesso economico o teleologico), l’altro soggettivo 
(consistente nell’intenzione delle parti di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune). 
F. Ferrando, I contratti collegati, cit., p. 123, rivela come tale tripartizione nell’ambito del 
collegamento funzionale sia stata poi semplificata addivenendo alla distinzione tra collegamento 
necessario e volontario. 

37 Contra G. Petroboni, La Cassazione si pronuncia sull’efficacia di un patto parasociale 
in presenza di un mutamento radicale delle quote di partecipazione degli aderenti, in Rivista 
delle società, 2019, I, p. 2018 ss. ritiene: «L’origine del contratto e la sua funzione nell’economia 
della vicenda dei soci sono a tal punto caratterizzanti da rendere il patto insensibile a vicissitudini 
tipicamente societarie come un aumento di capitale». Secondo l’orientamento contrario, dalla 
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come si precisa nella sentenza, le vicende societarie successive alla stipula-
zione del patto – quali, in specie, un aumento di capitale sociale a pagamento 
– non possono ripercuotersi sulla struttura del patto parasociale, rendendo-
lo invalido. Tale impostazione, del resto, è perfettamente in linea con quella 
teorica che esclude l’ammissibilità della categoria della nullità sopravvenuta 
essendo la nullità un vizio genetico del contratto (che deve inficiare l’atto fin 
dall’inizio), con la conseguenza che alla nozione di nullità dovrebbe ritenersi 
estranea un’ipotesi sopravvenuta, la quale sposterebbe in avanti il momento 
di rilevanza invalidante della causa patologica. Sicché, il giudizio di validità 
dovrebbe sempre essere condotto con riferimento alla normativa in vigore al 
momento della genesi del contratto e non a quello della sua esecuzione, visto 
anche il generale principio del tempus regit actum.

6. Conclusioni

Alla luce delle riflessioni esposte, appare potersi concludere nel senso di 
un ampio margine di operatività dell’autonomia negoziale nel contesto della 
crisi coniugale, e più in generale nell’alveo del diritto di famiglia. In partico-
lare, si suole distinguere tra tre tipologie di negozi giuridici: quelli genetici, i 
quali sono funzionali a creare una famiglia lato sensu, decretando il passaggio 
da una situazione di fatto ad una situazione di diritto mediante la creazione di 

ricostruzione della ricorrente si evince che le parti del patto sono due soci (più che due coniugi) 
che perseguono il medesimo fine, rappresentato dalla volontà di controllare congiuntamente 
la società. Il medesimo patto era orientato alla stabilizzazione della governance societaria in 
una condizione di partecipazione quasi paritetica ed appare evidente come il mutamento della 
ripartizione del capitale sociale incida profondamente sull’accordo. Non vi è dubbio che la cir-
costanza per cui l’accordo circa le partecipazioni sociali sia stato raggiunto in sede di divisione 
dei beni oggetto di comunione legale abbia un suo rilievo. Malgrado ciò appare plausibile che, 
qualora le parti non avessero detenuto il 95% del capitale sociale diviso in parti pressoché uguali, 
probabilmente non avrebbero ravvisato la necessità di regolare la gestione della società stessa. 
In altri termini, è lecito ritenere che la convenzione parasociale si poneva quale unico rimedio 
per consentire alla società di continuare ad operare, stante che nessuno dei due, di fatto, poteva 
prendere decisioni in assemblea, se non in concerto con l’altro. Ciò implica che la sfera rilevante 
ai fini del rapporto sia da considerarsi l’attività della Campo Marzio Costruzioni s.p.a. Sarebbe, 
quindi, più corretto ravvisare la causa dell’accordo nella volontà di stabilizzare il governo della 
società, così come ritenuto dalla Sig.ra Irneri, posto che qualora la partecipazione non avesse 
riguardato il 95% del capitale sociale, ma per ipotesi il 20% (attribuendo a ciascuno il 10%), 
non si sarebbe reso necessario l’accordo. Se sotto questo profilo la ricorrente avrebbe potuto 
aver ragione, certamente non è condivisibile l’asserzione circa la sopravvenuta immeritevolezza 
del patto e la conseguente nullità sopravvenuta. Come osservato in precedenza, sostenere ciò 
implicherebbe ritenere che elementi sopravvenuto durante l’esecuzione del contratto possano 
inficiare un atto originariamente valido ed ormai consolidato. Più nello specifico, le sopravve-
nienze rilevanti tali da poter determinare l’inefficacia altro sono rispetto ai vizi genetici di un 
contratto che ne determinano la nullità. Appare preferibile, secondo tale impostazione, quindi 
ritenere che gli eventi sopravvenuti in corso di esecuzione del contratto possano incidere uni-
camente in termini di efficacia dello stesso. 
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effetti giuridici, obblighi, diritti e responsabilità; i negozi dissolutori, relativi 
allo scioglimento del vincolo38; ed infine, quelli patrimoniali prodromici a rego-
lare il regime patrimoniale39. Attraverso queste forme di manifestazione della 
negozialità riconosciute dalla letteratura e dalla giurisprudenza, incrementata 
dalla possibilità – entro certi limiti – di perfezionare tali negozi nella versione 
atipica, nonché attraverso il riconoscimento dell’operatività del collegamento 
negoziale nel contesto della crisi coniugale, si è giunti al progressivo supera-
mento della concezione tradizionale del diritto di famiglia che il diritto priva-
to può solo lambire. In particolare, l’operatività del collegamento negoziale 
nel contesto della crisi coniugale pare rappresentare l’apriscatole giuridico 
che consente all’atipicità negoziale di espandere i propri confini, attraverso la 
creazione di negozi collegati che rinvengono la propria causa nell’operazione 
economica complessiva.40

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

39 In tema di convenzioni matrimoniali atipiche v. P. Zatti-V. Colussi, Lineamenti di 
diritto privato, 8ª ed., Padova 2020, p. 876 s. 

40 Si veda G. Ferrando, Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale, in Nuova 
giur. civ. comm., 1997, II, p. 237. L’Autore rileva che il carattere unitario dell’operazione 
non deve far nascere il dubbio che l’insieme dei contratti tra loro collegati realizzi un nuovo 
contratto: ciascuno di essi, infatti, rimane assoggettato alla disciplina del tipo corrispondente, 
caratterizzandosi in funzione della propria causa e conservando la propria individualità.
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Abstract [Ita] 

Obiettivo del saggio è evidenziare come la progressiva privatizzazione del 
diritto di famiglia ha provocato un’erosione delle “isole del diritto” che l’au-
tonomia negoziale può solo lambire. L’abbandono della tesi pubblicistica in 
favore di una concezione privatistica e comunitaria della nozione di famiglia 
quale strumento e mezzo per la piena realizzazione dell’individuo nel consor-
zio familiare, ha favorito l’espansione dell’autonomia negoziale che nonostante 
il suo notevole ampliamento delle sfere di intervento, presenta ancora dei limiti 
invalicabili: infatti, se da un lato sono ammissibili accordi negoziali connotati 
dal profilo della patrimonialità, dall’altro dubbia appare la configurabilità di 
negozi dispositivi di valori personali della persona. 

Partendo da alcune riflessioni concernenti i profili contenutistici dell’ac-
cordo di separazione nella crisi coniugale, si è proceduto alla disamina della 
configurabilità, alla luce della teoria della causa in concreto, di una forma di 
collegamento negoziale intercorrente tra un patto parasociale ed un accordo 
di separazione che sia esitato in un decreto di omologa da parte del giudice. 
Tale profilo problematico ha dato la stura al progressivo emergere di plurimi 
interrogativi come il regime di comunicabilità delle cause di invalidità tra i 
menzionati negozi collegati.

Parole chiave: diritto di famiglia; accordi di separazione; libertà negoziale; 
contratti correlati; accordi tra azionisti.

Abstract [Eng] 

The essay highlights how the privatization of family law has left room for 
contractual freedom. In particular, there has been a shift from a publicist the-
sis, to a notion of family that is constitutionally and communally compliant and 
aimed at the full realization of the individual in the family society. Despite the 
expansion of freedom of negotiation in the field of family law, it still knows some 
limits: in fact, if on the one hand are certainly admissible negotiated agreements 
characterized by profiles of patrimoniality, on the other hand it seems doubtful 
the configurability of negotiations dispositive of personal values.

On the basis of the above considerations and in the light of a survey on the 
content of the separation agreement, we proceeded to question the configura-
bility of a form of negotiated link between a shareholders’ agreement and a 
separation agreement that has been approved by the judge. This problematic 
profile has made it possible to question the comunicability of the causes of 
invalidity between the aforementioned linked contracts.

Keywords: family law; separation agreements; contractual freedom; related 
contracts; shareholders’ agreements.




