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Quadro normativo codicistico del regime patrimoniale dei coniugi: 

 A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, in assenza di diversa convenzione, il 

regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione legale dei beni, la cui disciplina si 

ispira al principio di parità coniugale e solidarietà familiare (art. 29 Cost.) 

- Comunione immediata, in cui ricadono i beni indicati dall’art. 177 c.c. di cui i coniugi acquistano 

immediatamente la contitolarità paritetica e l’amministrazione congiunta; 

- Comunione cd. de residuo o differita, di cui fanno parte i beni che sussistano esclusivamente al 

momento dello scioglimento della comunione (es. i proventi dell’attività separata di ciascuno dei 

coniugi, se non consumati: art. 177, lett. c). 

- Sono esclusi dalla comunione i beni personali di ciascun coniuge di cui all’art. 179. 

 Regimi patrimoniali alternativi. 

Ai coniugi è riconosciuta ampia autonomia nella regolamentazione dei loro rapporti 

patrimoniali per mezzo di apposita convenzione matrimoniale, stipulata per atto pubblico e 

annotata a margine dell’atto di matrimonio. Si tratta del regime di comunione convenzionale; 

separazione dei beni e del fondo patrimoniale. 

 

Regime patrimoniale delle unioni civili e delle convivenze 

- l’art. 1, comma 13, della l. 76/2016 ha optato per una generalizzata estensione del regime 

patrimoniale dei coniugi agli uniti civilmente, prevedendo che “il regime patrimoniale delle unioni 

civili, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è costituito dalla comunione dei beni”. 

- Norme codicistiche in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi escluse dal rinvio operato dalla 

legge sulle unioni civili e sulle convivenze: artt. 159, 160, 161, 165 e 166 bis c.c. 

- contenuto dell’accordo di convivenza e regolazione dei rapporti patrimoniali tra conviventi. 

- i rapporti patrimoniali nella crisi dell’unione civile e della convivenza: l’applicabilità delle regole 

sulla separazione personale e i diritti dell’unito e del convivente. 

 

Quadro normativo europeo 

 Regolamenti europei nn. 1103 e 1104 sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti 

patrimoniali delle unioni registrate: 

- Con il primo si disciplina la legge applicabile al regime patrimoniale dei coniugi: in mancanza di 

una espressa professio iuris, esercitata dai coniugi ai sensi dell'art. 26, par. 1, la legge applicabile 



sarà quella: a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del 

matrimonio; b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del 

matrimonio; c) la legge con la quale i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al 

momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze. 

- Gli stessi criteri valgono per l’“unione registrata” definita come il regime di comunione di vita tra 

due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme 

alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione; gli “effetti patrimoniali” 

di un’unione registrata consistono nell’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei 

partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione 

dell’unione o dal suo scioglimento. 
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