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6. Il principio dell’autonomia negoziale nella scelta del regime 
patrimoniale della famiglia legittima fondata sul matrimonio 

Il regime patrimoniale della famiglia regola le spettanze ed i 
poteri dei coniugi in ordine all’acquisto e alla gestione dei beni14 
che si articola nelle forme della comunione legale (il c.d. regime 
patrimoniale legale, così come rubricato ex art. 159 c.c.) e del-
la separazione dei beni, che si contraddistingue per la titolarità 
esclusiva degli acquisti e delle spettanze nella gestione. Accanto 
a tali regimi vi sono poi le comunioni convenzionali, ovverosia 
quegli accordi dei coniugi in ordine a determinati beni, tra i qua-
li vi rientra, secondo la giurisprudenza, il fondo patrimoniale, 
la cui caratteristica principale è quella della cogestione di uno o 
più beni finalisticamente vincolati al soddisfacimento dei bisogni 
della famiglia15. 

Tali regimi sono tra loro parzialmente derogabili nel senso che 
il fondo patrimoniale può ben convivere con la comunione legale 
oppure con il regime della separazione. I coniugi, ancora, posso-
no stipulare una comunione convenzionale con la quale possono 
ampliare i beni ricadenti nella comunione legale, per esempio 
facendovi rientrare quelli personali (ad eccezione di quelli indi-
cati al comma 2 dell’art. 210 c.c.), o, in determinati casi, possono 
ridurli, ad esempio prevedendo che un determinato bene immo-

14 BIANCA, Diritto Civile, 2. La famiglia e le successioni, III ed., Milano, 
2001, 75. 

15 “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimo-
niali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cod. civ., circa le forme delle conven-
zioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l’opponibilità ai 
terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre 
la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pub-
blicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, 
che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi 
abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”. Cassazione civile, Sez. III, 
sentenza n. 24798 del 8 ottobre 2008.



Manuale pratico di Diritto di famiglia

51

bile sia solo di un coniuge16.
Tale ambito, dunque, si atteggia quale terreno fertile per sag-

giare il grado di autoresponsabilità che i coniugi sono chiama-
ti ad esprimere nel momento in cui addivengono alla scelta di 
stipulare il negozio matrimoniale. Com’è noto, il matrimonio è 
il negozio giuridico per mezzo del quale i nubendi scelgono di 
condividere un progetto di vita comune, che sia in grado di pro-
durre determinati effetti, sia personali che, per l’appunto, patri-
moniali, atteggiandosi quale atto di autonomia privata. 

Ed invero, la prima manifestazione di autonomia che i coniugi 
sono chiamati ad esprimere ha ad oggetto la stessa scelta matri-
moniale: è risaputo come l’esperienza familiare si declini quale 
diritto fondamentale, tutelato nella sua dimensione di bisogno e 
di vero e proprio diritto a sposarsi e a costituire una famiglia cosi 
come sancito anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea.

La riforma del 1975, come già ribadito, ha profondamente in-
novato la disciplina dei rapporti familiari, specie per aver sanci-
to il principio della parità fra coniugi nella partecipazione degli 
stessi alle vicende personali e patrimoniali del negozio. In parti-
colare, anche in virtù della spinta culturale diretta a completare 
ed attuare nella legislazione ordinaria l’input costituzionale degli 
artt. 29 e 30 Cost., e ciò con particolare riguardo al riconoscimen-
to – già implicito nella scelta della uguaglianza morale, giuridica 

16 Corte di Cassazione, 24 febbraio 2004, n. 3647 “I coniugi in regime patrimo-
niale di comunione legale, al fine di effettuare l’acquisto anche di un solo bene in regime 
di separazione [ tale essendo l’eventuale acquisizione in comunione ordinaria, che esige 
un regime di separazione ] sono tenuti a previamente stipulare una convenzione matri-
moniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell’art. 162 c.c., sottoponendola 
alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo al riguardo viceversa sufficiente 
una più o meno esplicita indicazione contenuta nell’atto di acquisto, posto che questo 
non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, le quali solo confe-
riscono certezza in ordine al tipo di regime [ patrimoniale ] cui sono sottoposti gli atti 
stipulati dai coniugi”.
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ed economica di “ciascun” coniuge – del potere di “concordare” 
la regolamentazione giuridica della vita familiare. In tal modo, 
è definitivamente crollata l’organizzazione codicistica di natura 
gerarchica a vantaggio di una concezione democratica, dove il 
ruolo del singolo trova spazi operativi e di tutela più intensi ri-
spetto al passato17.

Ciò ha fatto sì che si riconoscesse a più riprese l’esistenza di 
un’autonomia negoziale esercitata da entrambi i coniugi che se 
da un punto di vista delle intenzioni del Legislatore esprime la 
sua forza in termini di apporto solidaristico al vincolo matrimo-
niale, dalla prospettiva dei coniugi manifesta, invece, il grado di 
partecipazione solidaristica al patrimonio di entrambi o comune 
nella disciplina del regime patrimoniale18. 

Pertanto, l’esigenza di garantire i bisogni della famiglia, dal 
punto di vista delle risorse necessarie al normale svolgersi della 
vita coniugale, fa sì che l’atto negoziale del matrimonio risulti 
in gran parte svincolato da quella concezione pubblicistico-i-
stituzionale per certi versi ancora in voga, per lasciar spazio a 
quell’impostazione in base alla quale è la volontà di entrambi i 
coniugi ad assumere rilievo circa l’ambito delle scelte e delle de-
terminazioni di tipo patrimoniale, oltre che personale.

L’autonomia negoziale dei coniugi nella regolamentazione 

17 P. PERLINGIERI, Il diritto, cit., 782; P. PERLINGIERI, I diritti del singolo 
quale appartenente al gruppo familiare, in Rapporti personali nella famiglia, Edi-
zioni Scientifiche Italiane, 1982, 428; P. PERLINGIERI, Famiglia e diritti fonda-
mentali della persona, in Legal. e giust., 1986, 484 ss. e ora in P. PERLINGIERI, 
La persona e i suoi diritti, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, 367 ss.; P. RESCI-
GNO, Persona e Comunità, Il Mulino, 1966, p. 3 ss.; M. BIN, Rapporti patrimo-
niali tra coniugi e principio di uguaglianza, Giappichelli, 1971; FURGIUELE, 
Libertà e famiglia, Giuffrè, 140 ss.; ALAGNA, Famiglia e rapporti tra coniugi 
nel nuovo diritto di famiglia, Giuffrè, 1983, 150 ss.; BONILINI, Il Matrimonio-La 
nozione, in Il diritto di famiglia, Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo, I, Famiglia 
e matrimonio, Utet, 1997, 63 ss.; per un ampia rassegna di interventi sul tema si 
rinvia a G. OBERTO, Diritto, cit., p. 7 ss. e G. OBERTO, I Contratti, cit., 121 ss. 

18 F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 55
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dei rapporti patrimoniali all’interno della famiglia trova fonda-
mento nell’art. 159 c.c., il quale, nel disporre il regime di comu-
nione dei beni quale regime sussidiario legale, lascia ai coniugi 
la facoltà di optare per un diverso regime. Di conseguenza, l’in-
dirizzo favorevole all’affermazione di un principio generale di 
autonomia negoziale nei rapporti familiari muove correttamente 
dai principi costituzionali di eguaglianza dei coniugi e dal supe-
ramento della concezione autoritaria dei rapporti familiari19. 

Il codice civile, dunque, consente ai coniugi di individuare li-
beramente il regime patrimoniale più confacente ai bisogni della 
famiglia che si regge, come già in parte anticipato, sulla comu-
nione legale disciplinata dagli artt. 177 e s.s.: a tal proposito giova 
sottolineare come tale assunto non rilevi in termini di inderoga-
bilità dei rapporti patrimoniali fra coniugi, quanto piuttosto nel 
senso che tale disciplina si applica in via automatica, in mancan-
za di diversa convenzione stipulata a norma dell’art. 162 c.c.20 

L’autonomia negoziale dei coniugi incontra, tuttavia, taluni 
limiti: in particolare, il divieto di derogare ai diritti e ai doveri 
sanciti ex lege per effetto della stipula del matrimonio (art. 160 
c.c..), il divieto di costituzione di dote (art. 166 bis c.c.), l’inde-
rogabilità, nel caso in cui si abbia la modifica della comunione 
legale, delle norme relative all’amministrazione dei beni della 
comunione, all’uguaglianza delle quote limitatamente ai beni 

19 V. E. QUADRI, Autonomia negoziale e regolamento tipico nei rapporti patrimo-
niali tra coniugi, in Giur. it., 1997, IV, c. 229; P. ANGELONI, Autonomia privata e 
potere di disposizione nei rapporti familiari, Padova, 1997, passim; E. DEL PRATO, 
L’autonomia nei rapporti familiari, Milano, 1999.

20 Tale norma recita: “Le convenzioni matrimoniali [159, 167 ss., 215 ss.] deb-
bono essere stipulate per atto pubblico [2699] sotto pena di nullità [1350]. La scelta 
del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del ma-
trimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le 
disposizioni dell’articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte 
ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del 
contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al 
secondo comma”. 
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che formerebbero oggetto della comunione legale (art. 210 c.c., 
ai sensi del quale “I coniugi possono, mediante convenzione stipula-
ta a norma dell’articolo 162, modificare il regime della comunione le-
gale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni 
dell’articolo 161. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 179 
non possono essere compresi nella comunione convenzionale. Non sono 
derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione 
dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote limitatamente ai 
beni che formerebbero oggetto della comunione legale”). 

Dal punto di vista strutturale, è dato rinvenire all’interno del 
sistema tre differenti modelli giuridici cui ricondurre i beni che 
compongono l’asse patrimoniale dei coniugi in costanza di ma-
trimonio: la comunione immediata, quella differita o c.d. de re-
siduo e la separazione dei beni. 

Giova mettere in luce come un sistema di tal fatta sia stato 
congegnato dal Legislatore al sol fine di attuare quel contempe-
ramento fra opposte esigenze e valori costituzionali nel senso di 
rendere effettivo, per un verso, il principio di uguaglianza e di 
parità fra i coniugi (art. 29 Cost.), di fatto attenuando, tanto sul 
piano giuridico quanto su quello economico, quella particolare 
posizione di debolezza che potrebbe interessare il coniuge rite-
nuto più fragile dal punto di vista economico, per altro verso 
salvaguardando i principi di libertà e di iniziativa economica di 
cui all’art. 41 Cost., nonché di dignità umana (art. 2 Cost.) del sin-
golo coniuge, che verrebbero ad essere irrimediabilmente com-
pressi da una indistinta e perciò solo automatica attribuzione di 
tutti i beni facenti parte della comunione. 
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7. Natura e presupposti della comunione legale

Come già abbondantemente chiarito, il regime patrimoniale 
della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata ex 
art. 162 c.c., è costituito dalla comunione legale dei beni, ai sensi 
dell’art. 159 e degli artt. 177 e s.s. c.c. 

Si ha comunione legale nel caso in cui i coniugi non abbiano 
stipulato la convenzione di comunione convenzionale, ex art. 210 
c.c., ovvero di separazione dei beni ex art. 215 c.c. (“I coniugi pos-
sono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei 
beni acquistati durante il matrimonio”). 

La nozione di comunione legale può essere intesa in una du-
plice accezione: per un verso, quale regime patrimoniale in senso 
lato, ossia l’insieme delle disposizioni che fanno capo alla disci-
plina dei rapporti patrimoniali fra coniugi; per altro verso, quale 
complesso dei beni appartenente ai coniugi il cui acquisto si sia 
realizzato in base a quanto disposto dall’art. 177 c.c. 

Ed invero, si parla di staticità della comunione, nel momen-
to in cui la stessa rilevi dal punto di vista prettamente formale 
e sistematico (quale mero insieme di beni) e di dinamicità del 
suddetto istituto proprio in ragione del suo essere “proiettata in 
avanti”, e dunque, al novero dei futuri acquisti che entrambi i co-
niugi andranno a porre in essere, insieme o singolarmente, fino 
a che non intervenga una causa di scioglimento della comunione 
(art. 191 c.c.21).

21 “La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta [di 
uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei 
beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno 
dei coniugi. Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel 
momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero 
alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi 
dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono au-
torizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’anno-



Antonio Tripodi - Elisa Perrella

56

Quest’ultima, difatti, non è rappresentata da un patrimonio 
statico di beni, costituito in costanza di matrimonio per effetto 
degli acquisti operati anche singolarmente dai coniugi: la comu-
nione si atteggia, soprattutto, per il suo operare quale regime cir-
colatorio di beni, i cui effetti continueranno a prodursi fino al 
momento dello scioglimento del matrimonio, per mezzo della 
c.d. comunione de residuo, formata dai frutti dei beni personali e 
dai proventi dell’attività separata dei coniugi, conseguiti ma non 
consumati durante il matrimonio.

La comunione legale è funzionalmente strutturata per soddi-
sfare tendenzialmente l’interesse della famiglia, essendo finaliz-
zata a sostenere i pesi e gli oneri per il mantenimento dei com-
ponenti della famiglia medesima, per l’istruzione e l’educazione 
dei figli e per ogni obbligazione contratta anche separatamente 
da ciascun coniuge nell’interesse del nucleo familiare.

Ai sensi dell’art. 177 del codice civile “Costituiscono oggetto del-
la comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o sepa-
ratamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni 
personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non 
consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo 
scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matri-
monio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi ante-
riormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concer-
ne solo gli utili e gli incrementi”.

In base a quanto sancito dalla norma, tutti gli acquisti effet-

tazione dello scioglimento della comunione. Nel caso di azienda di cui alla lettera d) 
dell’articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei 
coniugi, osservata la forma prevista dall’articolo 162.”
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tuati dai coniugi durante il matrimonio cadono in comunione 
immediata anche se compiuti separatamente e anche se il bene è 
formalmente intestato a uno solo dei coniugi. Ciò avviene sem-
pre a meno che non si tratti di acquisto effettuato con il prezzo 
del trasferimento di beni personali, a condizione che sia espres-
samente dichiarata nell’atto di acquisto la provenienza personale 
del denaro e all’atto partecipi l’altro coniuge. 

Ed invero, sulla base di quel modello di comunione c.d. di-
namica, ed in forza del comma 1, lettera a) dell’art. 177 del codi-
ce civile, entrano immediatamente a far parte della comunione 
“gli acquisti” che entrambi i coniugi compiono, insieme o sepa-
ratamente, in costanza di matrimonio: ciò porta a sostenere che 
oggetto della comunione siano non tanto e non solo gli acquisti 
quanto, piuttosto, i diritti acquistati. 

Ai sensi dell’art. 179 c.c., invece, non entrano mai a far parte 
della comunione i beni o i diritti reali di godimento di cui il 
coniuge era titolare prima del matrimonio, i beni pervenuti al 
coniuge in successione o donazione (i beni o il denaro pervenu-
ti in eredità ad un coniuge non entrano a far parte della comu-
nione legale a meno che nel testamento non sia specificato che i 
beni sono attribuiti alla comunione. Anche le donazioni indirette, 
come ad esempio gli acquisti fatti dal coniuge con pagamento del 
prezzo effettuato da un terzo, ricadono nella categoria). 

Ancora, non fanno parte della comunione i beni di uso stret-
tamente personale (sono estranei alla comunione gli oggetti di 
natura strettamente personale, come l’abbigliamento, gli accesso-
ri per la pratica di un hobby, ed anche gioielli o strumenti musica-
li e via dicendo. Ciò che rileva, in questi casi, è proprio l’utilizzo 
personale, anche se si tratta di beni che teoricamente potrebbero 
essere usati anche dall’altro coniuge); i beni che servono per l’e-
sercizio della professione (ci si riferisce agli strumenti utilizzati 
dal coniuge per l’attività lavorativa - in qualsiasi forma prestata 
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- i quali vengono esclusi dalla comunione per non paralizzare 
l’attività economica. Ed invero, la comunione renderebbe diffici-
le la gestione di questi beni destinati allo specifico utilizzo della 
professione e più complesso il momento del suo scioglimento); 
i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e pensione 
derivante dalla perdita della capacità lavorativa (la ragione di 
una siffatta esclusione rinviene la sua ragion d’essere nel fatto 
che si tratta di beni derivanti da diritti collegati strettamente alla 
persona del titolare, connessi allo sviluppo della sua personalità 
e alla libertà individuale e, pertanto, non possono essere intaccati 
nemmeno a tutela del patrimonio coniugale. Gli atti compiuti dal 
coniuge senza il necessario consenso dell’altro e da questo non 
convalidati sono annullabili se si tratta di beni immobili e mobili 
registrati, mentre per i beni mobili vale quanto sancito dall’art. 
184, terzo comma)22. 

Individuate le caratteristiche strutturali della comunione lega-
le, giova ora mettere in risalto talune delle questioni di maggiore 
rilevanza che hanno interessato tanto la dottrina quanto la giuri-
sprudenza. 

Fra tutti, uno degli argomenti maggiormente discussi in dot-
trina attiene, senza dubbio, all’individuazione della natura giu-
ridica della comunione legale. Le varie tesi elaborate al riguardo 
possono essere così schematizzate: la comunione legale è una 
fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona solo al 
momento del suo scioglimento, producendo solo in tale sede i 
suoi effetti tipici (la tesi è conosciuta anche come tesi della comu-
nione quale «mero vincolo»); la comunione legale è una forma di 
comproprietà solidale o «a mani riunite»); la comunione legale è 

22 “Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, 
il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di 
quest’ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento 
dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori 
correnti all’epoca della ricostituzione della comunione”
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un soggetto di diritto, distinto dai due coniugi, con un proprio 
patrimonio, una propria autonomia negoziale ed una propria 
capacità processuale; la comunione legale è un patrimonio de-
stinato ad uno scopo; la comunione legale è una forma di conti-
tolarità di diritti23.

Quanto alla prima tesi, ovvero quella in forza della quale si ri-
tiene che la comunione sia una fattispecie a formazione progres-
siva, rileverebbe sostanzialmente l’esistenza di un vero e proprio 
vincolo sui beni acquistati dall’uno o dall’altro dei coniugi in 
costanza di regime, salvo il completamento della fattispecie me-
desima all’atto del verificarsi di una causa di scioglimento del 
regime stesso. 

Tale impostazione, a ben vedere, troverebbe una sua remota 
giustificazione nell’originaria concezione dell’istituto, soprattut-
to di matrice francese, che si basava sul ruolo predominante del 
marito rispetto alla moglie e sui penetranti poteri che il primo 
esercitava sulla comunione legale - quali, per esempio, quello di 
disporre a suo piacimento dei beni, anche a titolo gratuito, lad-
dove alla moglie non era concesso compiere alcun atto di tipo 
dispositivo, di fatto negandole lo status di comproprietaria.

La ricostruzione dell’istituto della comunione legale alla stre-
gua di una situazione di mero vincolo, destinato, in concreto, ad 
atteggiarsi quale potere esercitabile (ed esercitato) solo dal ma-
rito a svantaggio assoluto della moglie, risponde ad una visione 
del rapporto non più predicabile, men che meno accettabile, spe-
cie all’indomani della riforma del diritto di famiglia del 197524. 

23 Per più ampi richiami sul punto, v. A. M. FINOCCHIARO 1984, 849 ss.; 
AULETTA 1999, 19 ss.

24 All’indomani della riforma, invero, non è mancato, in Italia, chi ha inteso 
avallare l’intenzione di concepire l’istituto della comunione legale alla stregua, 
per l’appunto, di una fattispecie a formazione progressiva, i cui elementi sareb-
bero, in successione, i seguenti: matrimonio, acquisto dei beni, scioglimento 
del regime di comunione. Sulla base di tale assunto, e solo con il compimento 
di tutti i suddetti elementi, verrebbe a realizzarsi la fattispecie di comunio-
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La tesi che configura la comunione legale alla stregua di una 
situazione di comproprietà solidale di tipo germanico “a mani 
riunite” è suffragata sulla base di sporadici indirizzi dottrinali25 
che poggiavano essenzialmente su tale assunto: la comunione 
legale è una forma di comunione di diritto germanico, in con-
siderazione del fatto che essa nasce per l’influenza di un vinco-
lo personale che avvolge i soggetti e muore con lo sciogliersi di 
questo vincolo. Durante tale forma di comunione - afferma tale 
indirizzo - non esistono delle quote parti di diritto spettanti a cia-
scuno degli sposi, ma la delimitazione si effettua solo allo scio-
glimento: conseguentemente, nessuno degli sposi, finché dura la 
comunione, può alienare la sua parte di patrimonio in favore di 
terzi, né i creditori particolari di quelli possono provocarne lo 
scioglimento per farla realizzare. È esclusa l’azione di divisione, 
il patrimonio è goduto in comune senza alcuna ripartizione e la 
gestione è condotta dal marito a comune profitto e perdita; il pa-
trimonio forma una massa unica con propria responsabilità. 

Un ulteriore e diverso indirizzo dottrinale ha tentato di confi-
gurare la comunione legale come “un soggetto di diritto distinto dai 
due coniugi”, e quindi dotato di “un proprio patrimonio, una propria 

ne legale, essendo medio tempore i coniugi divenuti titolari solo di una mera 
aspettativa. Ciò varrebbe in maniera particolare per gli acquisti compiuti da-
gli stessi coniugi separatamente, che non cadrebbero immediatamente sotto la 
contitolarità del coniuge non agente. In pendenza di regime non esisterebbe se 
non un vincolo di inalienabilità a carico dell’unico acquirente, mentre e solo 
con il completamento della fattispecie in sede di scioglimento il coniuge non 
agente acquisterebbe un diritto avente ad oggetto l’equivalente del 50% del pa-
trimonio «comune» ex art. 177 c.c. Un argomento a favore di questa opinione 
sarebbe costituito dalla considerazione secondo cui lo scioglimento del regime 
legale, ex art. 191 c.c., determina esclusivamente la cessazione del regime e del 
fenomeno del «coacquisto automatico», senza comportare automaticamente 
la divisione dei cespiti comuni (cfr. MAZZOLA-RE, Proposta di un diverso 
modo di intendere la comunione di beni tra coniugi, RN, 1978, 757 ss.; BAR-
BIERA 1996, 470 ss.; per ulteriori richiami si fa rinvio ad Auletta 1999, 19 ss.).

25 Fr. Ferrara Sen. Teoria delle persone giuridiche, Napoli-Torino, 1915, 486. 
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autonomia negoziale ed una propria capacità processuale26”.
Si è così affermato che la comunione, essendo formata ed esi-

stendo in funzione del suo scopo istituzionale, sarebbe assogget-
tata ad un regime giuridico particolare, che pur non assurgendo 
ai caratteri dell’autonomia patrimoniale perfetta, è pur sempre 
caratterizzato dalla parziale insensibilità tra il patrimonio comu-
ne ed i patrimoni dei coniugi, per cui i beni della comunione co-
stituirebbero la garanzia primaria e diretta per le obbligazioni 
assunte in nome e per conto della stessa, e solo sussidiaria per le 
obbligazioni assunte in nome proprio dai coniugi.

La comunione legale intesa, invece, quale patrimonio di desti-
nazione poggia il suo fondamento teorico su quella concezione 
secondo la quale elemento connotativo di tale regime sarebbe il 
complesso dei beni tenuti insieme da un vincolo di tipo finalisti-
co27. Ed invero, per taluni si è parlato di “patrimonio separato”, 
per altri di “patrimonio separato piuttosto articolato” o, ancora, di 
“patrimonio dotato di una sia pur limitata, autonomia”. 

L’ultima tesi da prendere in considerazione circa la natura 
e la qualificazione giuridica della comunione legale tra coniugi 
fa capo a chi ritiene che il fenomeno di cui agli artt. 177 ss. c.c. 
vada inquadrato nell’ambito della contitolarità dei diritti - solo 
reali per alcuni, anche di credito per altri - somigliante, ma non 
per questo assimilabile, alla comunione ordinaria di cui agli artt. 
1100 ss. c.c. e che, proprio in virtù della peculiarità e complessità 

26 cfr. DE PAOLA 1995, 236 ss.; così già DE PAOLA-MACRÌ, Il nuovo regime 
patrimoniale della famiglia, Milano, 1978, 93 ss.; CIAN-VILLANI 1981, 190; attri-
buiscono capacità processuale alla comunione, ATTARDI, Profili processuali 
della comunione legale dei beni, RDC 1978, 25 ss.; GIONFRIDA DAINO, La 
posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi, Padova, 1986, 27). 

27 ATTARDI, Profili processuali della comunione legale dei beni, RDC, 1978, 39 
ss.; cfr. inoltre SOCCORSI ALIFORNI, Il regime legale della comunione tra co-
niugi, in AA. VV., Il nuovo diritto di famiglia. Contributi notarili, Milano, 1975, 
43; BUSNELLI 1976, 40 s.; in senso critico cfr. CORSI 1979, 58 ss.; PROSPERI, 
Sulla natura della comunione legale, Napoli, 1983, 22 ss.; BIANCA, Il regime della 
comunione legale, cit., 10 s.; CARAVAGLIOS 1995, 28 ss.
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della specifica normativa, viene perciò solo definita speciale o 
irregolare. 

Al di là degli interessanti spunti dottrinali che si sono succe-
duti nel tempo e che hanno in qualche modo contribuito a trac-
ciare le linee salienti dell’istituto della comunione legale, non 
può sottacersi come tale regime sia, ad oggi, tendenzialmente 
considerato quale regime dinamico di acquisti che vengono – e 
verranno - effettuati dai coniugi.

Giova porre in risalto, per completezza ed esaustività della 
presente trattazione, che la comunione sin qui descritta, perciò 
solo dinamica, si distingue dalla comunione ordinaria o c.d. 
“statica” (o di godimento), regolata, quest’ultima, sulla base del-
lo schema tecnico giuridico della comunione di tipo romanistico. 
Ed invero, sulla base di tale regime giuridico, ciascun comunista 
può liberamente disporre della sua quota senza con ciò pregiu-
dicare l’intero. Tale quota, in quanto entità frazionata ideale del 
bene, può variare nella sua misura tra comunista e comunista. 
Sulla scorta di tale differenza, l’indirizzo dottrinale maggior-
mente avallato (peraltro sopra citato), riconduce la comunione 
legale fra coniugi alla figura della comproprietà solidale – o “a 
mani riunite” - secondo lo schema tipico della comunione di tipo 
germanico. Tale struttura implica, pertanto, che a differenza di 
quanto accade nello schema individualistico di tipo romanisti-
co, i comunisti sono solidalmente titolari di un diritto avente per 
oggetto ciascuno e tutti i beni di essa e ciò in forza del fatto che 
l’interesse individuale del singolo partecipe è subordinato all’in-
teresse sociale del gruppo, per l’appunto la famiglia28. 

28 Corte Cost. 17 marzo 1988, n. 311; Cass., 7 marzo 2006, n. 4890, in Giur.
It., 2007, 346., Sez. Un. , 24 agosto 2007, n. 17952, cit.,; Cass., 9 ottobre 2007, n. 
21098. 


