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PREFAZIONE

PREFAZIONE
La più grande unità sociale del Paese è la famiglia.
O due famiglie: quella regolare e quella irregolare.
(Federico Fellini)

Questo libro è scritto e dato alle stampe nel momento in cui l’Italia vive
una tangibile accelerazione nei cambiamenti sociali e gli italiani devono
inevitabilmente affrontare due grandi questioni che si affiancano alla
già profonda crisi economico-finanziaria dell’ultimo decennio: la crisi
della famiglia e del welfare, cioè del senso e dello stato di benessere, di
sicurezza e di assistenza, gravemente intaccati sia a livello personale
(“micro”) e sia a livello pubblico (“macro”).
“[Titolo del libro]” analizza, in questo contesto, con notevole ampiezza e accuratezza, alcune fattispecie di grande attualità emerse
nell’Italia del primo secolo del terzo millennio e che ruotano intorno
all’evoluzione della “famiglia”: i profili patrimoniali, le unioni civili, le
convivenze, le famiglie in crisi, le famiglie con disabili.
Gli autori sono l’avvocato Massimo Perini di Chioggia, che definisce il
quadro degli interventi normativi, il notaio Daniele Muritano di Empoli, per gli aspetti fiscali e successori delle nuove famiglie, e la dottoressa
commercialista Sabrina Numa di Forlì, per gli atti e le soluzioni a tutela
dei disabili. Sono noti esperti rappresentanti di tre professioni liberali
le cui origini sono tradizionalmente riconducibili, rispettivamente, al V
secolo A.C., al VI secolo D.C. e al XVI secolo D.C..
E allora perché affidare la redazione della prefazione a un esponente del
settore finanziario dove operano consulenti professionisti le cui origini
in Italia possono essere fatte risalire al più alla fine degli anni ‘60 ?
La ragione va ricercata primariamente nei tre valori “qualificazione”,
“esperienza” e “fiducia” che sempre più informano, nel senso latino del
termine, il consulente finanziario.
Questa figura professionale, infatti, pur avendo i suoi albori in epoca
molto recente , ha vissuto in Italia una evoluzione che ha del prodigioso.
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede - come lo ha de-
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finito la Legge di Stabilità 2016 modificando la precedente denominazione di promotore finanziario introdotta dalla Legge n. 1/1991 – si è
sempre caratterizzato come uno specialista in continua trasformazione,
capace di introdurre importanti innovazioni nel rapporto con la clientela e nell’approccio agli investimenti, nonché di costituire la prima fonte
di informazione e di educazione finanziaria dei suoi clienti.
Negli ultimi anni questa evoluzione del ruolo ha evidenziato una caratteristica forse unica nel suo genere: il consulente finanziario riconosce
oggi tra i suoi compiti anche quello di anticipare i problemi di natura
successoria o di trasferimento di patrimoni o di tutela dell’impresa e
della famiglia, prima che si manifestino. In sostanza presidia e studia
soluzioni prima che sia necessario applicarle e cerca di prevenire prima
che sia necessario curare, come recita il vecchio adagio. Questo però
richiede un imponente sforzo di formazione e aggiornamento.
Torniamo così ai termini “qualificazione”, “esperienza” e “fiducia”.
In merito alla “qualificazione” e alla “esperienza”, gli orientamenti Esma pubblicati in italiano il 22 marzo 2016 chiariscono non solo
l’importanza ma anche l’obbligatorietà di possedere una qualificazione idonea e un’esperienza adeguata se si vuole esercitare la consulenza finanziaria. Il termine “obbligatorietà” è volutamente richiamato in
quanto le Linee Guida Esma prevedono precisi obblighi di verifica sulla
qualificazione e sull’esperienza acquisita dai singoli professionisti coinvolgendo le società e gli intermediari autorizzati.
Riguardo alla “fiducia”, una delle definizioni più interessanti l’ho udita
di recente in un convegno e ritrovata in un testo americano del 2001.
Sta tutta in una formula:
FIDUCIA=

credibilità + affidabilità + confidenzialità
autoreferenzialità

Sui concetti contenuti nel numeratore della formula non è necessario
soffermarsi in questa sede e ci si può accontentare di prendere per buono il loro significato comune, fatte salve tutte le sfumature che ciascuno
di noi può attribuire sulla base di propri filtri.
Il numeratore è senz’altro rilevante, nel senso che certamente il consulente deve essere molto preparato e deve saper entrare in relazione empatica con il cliente ma, secondo l’equazione, tutte queste doti o qualità,
fondamentali per costruire un rapporto di lungo periodo e un clima di
fiducia, sarebbero gravemente inficiate da un eccesso di “autoreferen-
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zialità” che pertanto è posta al denominatore.
Il concetto di“autoreferenzialità” merita di essere approfondito. Anzitutto il fatto di trovarsi al denominatore della formula implica che al suo
aumentare diminuisce il risultato finale, cioè il livello di fiducia. Dunque
vi è un rapporto inversamente proporzionale tra i due concetti.
Inoltre, al di là di identificare questo elemento con tutti quegli atteggiamenti che portano a far riferimento esclusivamente a se stessi, l’autoreferenzialità, in un’ottica più ampia, si pone in contrasto rispetto al ruolo
sociale di tutela del risparmio svolta dal consulente finanziario. In altri
termini, gli obiettivi del professionista coincidono necessariamente con
il perseguimento dei bisogni e degli interessi propri del cliente se non si
vuole rischiare di ridurre il rapporto ad una singola offerta di prodotti
e/o servizi profittevole solo nel breve periodo.
Tornando quindi all’osservatorio di questo libro sull’evoluzione della
consulenza per la famiglia, istituto quest’ultima che si trasforma senza
abdicare al ruolo centrale nell’organizzazione sociale, era doveroso includere il riferimento al consulente patrimoniale, quale interfaccia umana esperta dei bisogni e delle esigenze delle nuove famiglie.
Joe Capobianco*

* Il testo della prefazione rispecchia il pensiero dell’Autore maturato in diverse esperienze professionali. Joe Capobianco è Direttore Generale  OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo
unico dei consulenti finanziari.
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CAPITOLO 1

1. LA FAMIGLIA TRADIZIONALE
1.1 Introduzione
Parlare di famiglia, oggi, nel nostro Paese, significa parlare di fenomeni
sociali spesso molto eterogenei tra loro.
Il concetto di famiglia, infatti, in Italia come in Europa, oggi va raffrontato ad una realtà sociale che ha superato barriere mentali, culturali e
religiose oramai anacronistiche e surclassate dall’inarrestabile evoluzione dei costumi che ha caratterizzato il nostro Paese dalla seconda metà
del secolo scorso ad oggi.
In Italia, infatti, come nella maggior parte dei Paesi europei, a partire
dagli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, il concetto di famiglia è progressivamente cambiato, dapprima dal punto di vista sociologico e, successivamente, di conseguenza, dal punto di vista giuridico.
L’evoluzione giuridica del diritto di famiglia ha seguito, passo dopo passo, l’inarrestabile evoluzione sociale che, partendo da una tipologia
di famiglia caratterizzata da forti asimmetrie tra diritti e poteri al suo
interno, ha via via delineato un nuovo modello di formazione sociale,
più rispettosa dei diritti e dei ruoli di ciascun membro.
Tutto ciò rispecchiava perfettamente i nuovi ruoli sociali che si andavano delineando oramai nel lavoro e nelle relazioni sociali, col passaggio
da un paese “contadino” ad uno “industrializzato”, e con l’emancipazione della donna ed il suo ingresso nel mondo del lavoro.
Il codice civile del 1942 delineava una famiglia incentrata sulla figura
autoritaria del “marito capofamiglia”, a cui spettava la potestà assoluta
verso moglie e figli, nonché l’indissolubilità del matrimonio, anche di
fronte a realtà famigliari e rapporti di coppia di fatto disgregati e conflittuali.
La nuova Costituzione del 1948, però, ed i concetti di eguaglianza e
libertà di cui è espressione, ha dato il via all’evoluzione giuridica che,
attraverso varie tappe, ci ha condotto sino ai traguardi dei giorni nostri.
Giurisprudenza e dottrina, infatti, sensibili al dato Costituzionale, hanno contribuito a “reinterpretare” il diritto di famiglia alla luce della nuova realtà sociale che via via si andava delineando.
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Gli anni ‘70 segnano il punto fondamentale del cambiamento: nel 1970
viene varata la “legge sul divorzio” (L. 898/1970), con la quale cade
il principio anacronistico dell’indissolubilità del matrimonio; nel 1975
si passa alla riforma del diritto di famiglia, che delinea una tipologia di
formazione sociale rispettosa dei ruoli di ciascun membro all’interno
della famiglia, nonché una parificazione tra diritti ed obblighi reciproci
tra coniugi; il 1978 passa alla storia come l’anno dell’introduzione della
legge sulla interruzione volontaria della gravidanza (L. 194/1978); nel
1977 e nel 1991 (L. 903/1977 e L. 125/1991) vengono introdotte leggi
sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro. Queste ultime contribuirono profondamente a delineare una nuova realtà giuridica neutrale e maggiormente aderente ad una realtà sociale, inevitabilmente
mutata in seguito all’industrializzazione del Paese ed all’accesso della
donna al mondo del lavoro.
Oggi, a quarant’anni di distanza dalla riforma del diritto di famiglia, il
nostro ordinamento giuridico, ancora una volta sotto l’impulso di giurisprudenza e dottrina e delle pressanti richieste sociali, ha fatto un’ulteriore “storico” passo in avanti, introducendo una nuova disciplina
legislativa che finalmente contribuisce ad allineare il diritto di famiglia
all’attuale scenario sociale.
Con l’introduzione della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge
Cirinnà), infatti, viene riconosciuta per la prima volta “esistenza giuridica” alle coppie di fatto, alle quali viene concessa la possibilità di
ufficializzare la propria unione attraverso la registrazione anagrafica,
nonché alle coppie omosessuali, che ora possono “unirsi civilmente”
presso l’ufficiale dello stato civile.
La legge Cirinnà ha inoltre il merito di aver introdotto nel nostro ordinamento giuridico una disciplina specifica relativa alle coppie di fatto.
Il nuovo scenario sociale e giuridico rappresentato dal riconoscimento,
accanto al matrimonio, dell’unione civile e della convivenza, rappresenta indubbiamente una grossa opportunità per l’affermarsi (anche in
Italia, finalmente) della figura del “patrimonialista”, quale professionista a cui è demandato il compito di “seguire” la coppia, la famiglia, l’imprenditore, nelle proprie scelte patrimoniali, avendo riguardo
all’individuazione di una strategia a 360°, adattandola alle specifiche
esigenze della coppia e dell’individuo.
Ecco allora che l’approccio consulenziale non potrà che essere di tipo
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tailor made, cioè “cucito su misura” per il singolo cliente.
Ciò, ovviamente, richiede preparazione e passione, ma soprattutto la
capacità, in molti casi, di “reinventarsi” in una nuova ottica, scrollandosi di dosso vecchi “confini” mentali per liberare la propria professionalità sulla vita patrimoniale “globale” del proprio cliente.

LE TAPPE DELLA FAMIGLIA
CODICE CIVILE ITALIANO
Famiglia incentrata sulla
figura del “marito-padre
padrone” che ne dettava
le regole e ne deteneva il
potere.

à, obbligo reciproco di
assistenza

LEGGE N° 194/78
INTERRUZIONE VOLONTARIA
DELLA GRAVIDANZA

1942

1975

1978

Abortire non è più reato,
entro certo limiti temporali
è diritto per la donna
praticarlo presso strutture
sanitarie pubbliche.

1977
1991

LEGGE N° 76/2016
c.d. Legge Cirinnà

2016

LEGGE N° 151/75
RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Passaggio dalla potestà
del marito alla potestà dei
coniugi, equilibrio dei ruoli
e dei poteri all’interno della
famiglia, nel rapporto tra
coniugi e nel rapporto genitorifigli, introduzione dei regimi
patrimoniali della comunione
dei beni accanto a quello della
separazione dei beni.

L. N° 903/1977 e L. N° 125/1991
Nuove leggi sulla parificazione
tra uomo e donna nel modo del
lavoro. La donna, da semplice
gregario del marito, acquisisce
i diritti ed il nuovo ruolo sociale
famigliare e lavorativo.

Cadono le barriere
giuridiche e psicologiche che
impediscono di riconoscere
diritti ed obblighi alle coppie
non sposate, e la possibilità
di unirsi giuridicamente alle
coppie dello stesso sesso.
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1.2.

Il matrimonio

La base del nostro diritto di famiglia, sino all’introduzione della legge
Cirinnà, è stato l’istituto giuridico del matrimonio: l’unione di uomo e
donna avanti all’ufficiale dello stato civile o del ministro del culto religioso, da cui sorgono diritti e obblighi quali regole e disciplina della
famiglia.
Oggi, però, anche l’istituto del matrimonio ha subito un inevitabile ridimensionamento avanti alle nuove tipologie di rapporti sociali ed affettivi che caratterizzano la società odierna.
Il matrimonio non è più punto di partenza e base necessaria di ogni
famiglia, ma diventa una delle possibili scelte per vivere e disciplinare i
rapporti soggettivi e patrimoniali nell’unione di coppia.
Dal punto di vista meramente “tecnico-giuridico”, però, l’istituto del
matrimonio rappresenta una base fondamentale su cui fondare le proprie conoscenze, in quanto tutte le regole inerenti i diversi rapporti di
coppia e famigliari gli gravitano attorno.
Il nostro ordinamento giuridico, pur prevedendo una disciplina unitaria
degli “effetti giuridici” del matrimonio, prevede e consente di “celebrare” diverse tipologie di matrimoni, regolati da norme procedurali autonome e diverse da quelle previste dal codice civile.
Nel nostro sistema attuale, le modalità di formazione del vincolo matrimoniale sono tre:
• il matrimonio civile celebrato innanzi all’ufficiale dello stato civile e
disciplinato dal codice civile (artt. 84-142 c.c.);
• il matrimonio canonico trascritto (art. 82 c.c.);
• il matrimonio celebrato secondo i riti di altre confessioni religiose
(art. 83 c.c.).
Sicuramente il matrimonio civile rappresenta uno dei punti cardine del
nostro diritto di famiglia, rappresentando una garanzia di libertà ed
uguaglianza per tutti i cittadini, che possono scegliere di sposarsi a prescindere dal fatto di aver scelto un credo religioso o indipendentemente
dalla confessione religiosa di appartenenza.
Accanto a quello civile, un ruolo fondamentale ha rivestito e tuttora
riveste il matrimonio Concordatario, legato agli aspetti religiosi e culturali della confessione cattolica.
Con il Concordato del 1929 tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica,
16
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ed il successivo accordo del 1984, è previsto che il matrimonio concluso
avanti al ministro del culto cattolico possa essere trascritto nei registri
dello stato civile e produrre tutti gli effetti del matrimonio civile.
In ogni caso, rimane ferma la possibilità che il matrimonio meramente
cattolico non produca effetti civili, in quanto si rende necessaria l’espressa volontà dei nubendi in tal senso.
Ciò fa sì che lo Stato si ponga in una posizione neutrale, distinguendo
tra rapporto religioso e rapporto civilistico, col primo libero da interferenze giuridiche ed il secondo, se voluto, regolato dal codice civile.
Col matrimonio meramente cattolico, senza effetti civili, la coppia verrebbero inquadrata nell’ambito delle convivenze more uxorio.
Esiste, in fine, il matrimonio celebrato con osservanza del rito di religioni diverse dalla cattolica, che segue le intese stipulate tra lo Stato Italiano e le singole confessioni religiose e, per le confessioni religiose con le
quali lo Stato Italiano non abbia stipulato intese, vengono comunque
applicate le regole sui culti ammessi del 1929. Quindi, anche il matrimonio religioso non cattolico può produrre gli effetti giuridici previsti
dal nostro ordinamento per il matrimonio civile.
Il matrimonio celebrato davanti a ministri culti ammessi nello stato,
però, a differenza del matrimonio concordatario che viene considerato
una autonoma tipologia di matrimonio rispetto a quello civile (pur producendo effetti civili), viene considerato un matrimonio civile a tutti gli
effetti, con la sola differenza che il rito è celebrato anziché dall’ufficiale
dello stato civile, dal ministro del culto ammesso.
A riprova di ciò va sottolineato che mentre il diritto canonico prevede
un procedimento volto a far dichiarare la nullità del matrimonio religioso e tale pronuncia può produrre effetti anche dal punto di vista civilistico in seguito alla delibazione (procedimento con il quale il giudice italiano verifica che la sentenza straniera non sia contraria alla normativa
interna) della relativa pronuncia, l’eventuale invalidità del matrimonio
religioso acattolico può essere fatta valere solo davanti al giudice civile.
Va ricordato, inoltre, che il cittadino italiano, può validamente contrarre
matrimonio all’estero e produrre effetti civili per il nostro ordinamento.
Il matrimonio celebrato secondo il rito del paese straniero è valido ed
immediatamente efficace in Italia, e la relativa trascrizione ha quale
effetto quello di renderlo pubblico verso terzi.
Può accadere, però, che il matrimonio celebrato all’estero sia contrario
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alle norme imperative previste dal nostro ordinamento giuridico: avremo, quindi, un matrimonio che produce immediati effetti civili in Italia,
pur essendo contrario ai principi del nostro ordinamento giuridico.
Basti pensare all’ipotesi del soggetto già sposato in Italia che contragga
matrimonio in uno stato ove è ammessa la bigamia. In tal caso il matrimonio, contrario alla legge italiana, sarà valido sino a che non intervenga una pronuncia giudiziale che lo dichiari nullo.
Anche al cittadino straniero è concesso celebrare matrimonio in Italia.
La legge italiana prescrive che lo straniero presenti all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese,
dalla quale risulti che, secondo la legge del proprio stato, gli è consentito
sposarsi.
In ogni caso, lo straniero è sottoposto ai presupposti ed agli impedimenti previsti per il cittadino italiano.

1.3 Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio e
quelle ostative
Il nostro ordinamento giuridico prescrive una serie di condizioni necessarie che devono sussistere per poter contrarre un valido matrimonio,
nonché quelle in presenza delle quali il matrimonio non può produrre
effetti civili.
Il primo presupposto essenziale previsto dal codice civile per poter contrarre un valido matrimonio è la maggiore età dei nubendi.
Tale requisito va considerato quale elemento necessario al fine di poter considerare sussistente in capo agli sposi la maturità psico-fisica per
accedere al vincolo matrimoniale, ossia al fine di rendersi conto delle
conseguenze giuridiche del matrimonio, nonché della idoneità fisica per
condurre il matrimonio (questa vista soprattutto come idoneità alla procreazione).
Non possono, quindi, contrarre matrimonio i minori d’età e gli interdetti, i quali, pur essendo eventualmente maggiorenni, sono stati privati della capacità d’agire. Al minore d’età, tuttavia, qualora abbia
comunque compiuto i sedici anni, in presenza di gravi motivi, con decreto autorizzativo del Tribunale, può essere concessa la possibilità di
sposarsi.
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L’autorizzazione prevede un preventivo accertamento relativamente
alla maturità psico-fisica del minore, una valutazione circa la sussistenza
dei gravi motivi che determinano l’istanza, nonché il parere del Pubblico Ministero, dei genitori o del tutore.
Quanto ai gravi motivi necessari ad ottenere l’autorizzazione, c’è discordanza d’opinioni, tanto in Giurisprudenza, quanto in dottrina. Uno
dei gravi motivi più frequenti è quello relativo allo stato di gravidanza
della minore d’età o del suo compagno.
La tesi prevalente tende ad escludere che una semplice gravidanza in
corso possa essere motivo essenziale per ottenere l’autorizzazione a sposarsi, in quanto, anche se tale elemento potrebbe essere idoneo a determinare oggettivamente l’idoneità fisica, altrettanto non potrebbe dirsi
circa la valutazione dell’idoneità psichica degli sposi.
Altro requisito essenziale per poter contrarre un valido matrimonio è
quello relativo alla “libertà di stato” (art. 86 c.c.).
Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, è vietata la bigamia che, tra
l’altro, è anche punita penalmente (art. 556 c.p.).
Tale regola impone che, per poter contrarre matrimonio, è necessario
non essere vincolati da un precedente matrimonio.
A tal fine viene considerato elemento ostativo anche l’eventuale matrimonio celebrato all’estero anche se non trascritto in Italia, mentre non
è di ostacolo il matrimonio religioso non trascritto.
La persona, quindi, già unita in matrimonio, per poter risposarsi deve
riottenere la libertà di stato, in seguito allo scioglimento del vincolo matrimoniale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio od in seguito all’annullamento dello stesso.
In ogni caso, però, per la donna, vige il divieto temporaneo di nuove
nozze (art. 89 c.c.), in relazione al quale, la stessa, per poter contrarre
un nuovo matrimonio, deve attendere trecento giorni dallo scioglimento, dalla cessazione degli effetti civili o dall’annullamento del precedente matrimonio. Lo scopo della norma è quello di evitare la turbatio
sanguinis e, quindi, per assicurare certezza nella attribuzione della
paternità del figlio. Proprio per tale motivo, il codice prevede una serie
di ipotesi in relazione alle quali il divieto è escluso: ad esempio quando il
matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi
o, diversamente quando, ad esempio, venga inequivocabilmente escluso
lo stato di gravidanza.
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Ulteriore elemento ostativo al matrimonio è l’esistenza, tra gli sposi, del
vincolo di parentela, affinità, adozione ed affiliazione.
Il Tribunale, però, su istanza degli interessati, può autorizzare il matrimonio tra zii e nipoti.
Non possono, inoltre, contrarre matrimonio tra loro le persone delle
quali una sia stata condannata all’omicidio, consumato o anche solo
tentato, del coniuge dell’altra. È esclusa dalla previsione normativa l’ipotesi di omicidio colposo.

1.4 La celebrazione del matrimonio
La celebrazione del matrimonio costituisce l’atto finale di un procedimento che ha inizio con la pubblicazione.
Quest’ultima, effettuata a cura dell’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la propria residenza, fissa il termine a partire
dal quale il matrimonio può essere celebrato, ossia dal quarto giorno
successivo alla pubblicazione stessa.
La formalità della pubblicazione assolve allo scopo di consentire, a tutti
coloro che espressamente sono legittimati dalla legge, a fare opposizione
al matrimonio stesso, qualora ravvisino una qualunque causa che sia di
ostacolo alla sua celebrazione.
L’eventuale atto di opposizione va proposto con ricorso al presidente del
tribunale del luogo in cui è intervenuta la pubblicazione.
Eseguita la pubblicazione, ed in mancanza di opposizione, il matrimonio va celebrato pubblicamente nella casa comunale avanti all’ufficiale
dello stato civile.
Può accadere, tuttavia, che uno degli sposi sia oggettivamente impossibilitato a recarsi nella casa comunale. In questi casi, è prevista la possibilità che l’ufficiale dello stato civile possa recarsi per la celebrazione fuori
della casa comunale, ed il matrimonio venga celebrato alla presenza
di quattro testimoni. Ovviamente ciò vale per il matrimonio civile, in
quanto, per quello concordatario o, comunque, religioso, ferma restando la necessaria preventiva pubblicazione, verrà svolto presso i luoghi di
culto alla presenza del ministro del culto che, in tale circostanza, svolgerà le funzioni dell’ufficiale dello stato civile.
È possibile celebrare il matrimonio anche presso un comune diverso
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rispetto a quello di residenza degli sposi. In questo caso, effettuate le
pubblicazioni e decorso il termine minimo di quattro giorni dalle pubblicazioni stesse, l’ufficiale dello stato civile che vi ha provveduto, trasmetterà la richiesta all’ufficiale del luogo della celebrazione.
Dal punto di vista prettamente giuridico, elemento cruciale nell’ambito della cerimonia nuziale, è quello relativo alla lettura ai nubendi,
da parte del celebrante, avanti a due testimoni, degli articoli 143, 144
e 147 del c.c.. Tali articoli, introdotti dalla legge di riforma del diritto
di famiglia del 1975, sanciscono i diritti ed i doveri che sorgono tra i
coniugi in conseguenza del matrimonio e ricoprono un ruolo decisivo
dal punto di vista soggettivo e patrimoniale, tanto sulla fase fisiologica
del rapporto matrimoniale, quanto in quella patologica del rapporto
stesso, considerati gli effetti che possono determinare nell’ambito di una
eventuale procedura di separazione personale o di divorzio tra coniugi.
L’omessa lettura di tali articoli, o l’eventuale assenza di testimoni (o la
presenza di testimoni incapaci), secondo il prevalente orientamento dottrinario, non determinerebbero l’invalidità del matrimonio, ma esclusivamente delle sanzioni in capo all’ufficiale dello stato civile.
Purtroppo, va sottolineato, che nella quasi totalità dei casi, gli sposi non
si rendono conto dell’importanza che tale momento rappresenta per la
loro futura vita coniugale, sia dal punto di vista soggettivo che da quello
patrimoniale.
L’art. 143 c.c. (rubricato “diritti e doveri reciproci dei coniugi”),
sancisce il principio di uguaglianza tra i coniugi, l’obbligo di fedeltà, gli
obblighi reciproci di assistenza e di collaborazione, l’obbligo di coabitazione e l’obbligo di contribuzione.
L’importanza di tale norma va individuata nel fatto che essa oltre ad
elencare le regole fondamentali della vita matrimoniale, fissa anche quei
doveri la cui inosservanza può comportare un eventuale addebito della
separazione in caso di futura crisi coniugale e, addirittura, in determinati casi, responsabilità penali.
Partendo dal fondamentale principio di uguaglianza tra i coniugi, appare subito di tutta evidenza l’influenza sul legislatore dei principi costituzionali di uguaglianza sanciti dalla nostra Costituzione.
Il diritto di famiglia “moderno” si libera di concetti e figure oramai
appartenenti al passato, quale quella del “marito-padre padrone” e introduce la piena eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, tanto nei
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loro rapporti interpersonali, quanto in quelli prettamente patrimoniali,
nonché in relazione al rapporto genitori-figli.
Viene quindi esclusa una qualsiasi gerarchia tra coniugi e stabilita tra
loro una paritetica distribuzione di poteri e funzioni.
Va segnalato, tuttavia, che un residuo retaggio del passato rimane all’interno dell’impianto codicistico, in seno all’art. 143 bis del c.c..
Tale articolo, infatti, prevede che la moglie aggiunge al proprio il cognome del marito, che diventa, in automatico, anche il cognome dei figli e
della famiglia (sebbene sia al vaglio del legislatore una proposta di legge
tesa ad eliminare il predetto automatismo, lasciando libera la futura
moglie per la scelta del cognome).
È evidente come tale disposizione si ponga in netto contrasto col principio ispiratore del nuovo diritto di famiglia, di cui il primo comma
dell’art. 143 c.c. ne è la massima espressione, ossia della parità assoluta tra marito e moglie in ambito famigliare.
Altro principio fondamentale è quello relativo all’obbligo reciproco di
fedeltà. Tale obbligo va inteso in senso ampio, non limitandosi la disposizione in questione a stabilire un mero obbligo dall’astenersi da relazioni sessuali extraconiugali, ma a fissare un impegno reciproco tra coniugi a non tradire la fiducia dell’altro e, quindi, quale obbligo di lealtà
reciproca, quale impegno dall’astenersi dal tenere condotte che possano
rivelarsi in conflitto con gli impegni e le prospettive di vita comune.
L’articolo 143 c.c., prescrive, inoltre, un obbligo reciproco di assistenza e collaborazione.
Assistenza va intesa quale dovere del coniuge di far fronte alle esigenze
dell’altro coniuge, qualora quest’ultimo non possa provvedervi da solo.
La previsione è di estrema importanza se solo si tiene conto di quanto
può essere rilevante l’assistenza reciproca tra coniugi in caso di difficoltà conseguenti a malattia od a problemi economici. È evidente che
la disposizione in questione rappresenta una delle massime espressioni
del concetto di matrimonio inteso quale comunione di vita spirituale e
materiale tra due individui.
Va sottolineato che la violazione di tale fondamentale obbligo oltre che
a rilevare quale motivo di addebito della separazione personale tra coniugi, può configurare pure il reato di cui all’art. 570 c.p. (violazione degli
obblighi di assistenza familiare).
L’obbligo di collaborazione può essere inteso quale ulteriore specifica-
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zione del dovere assistenza, e consiste nell’impegno a porre in essere
tutte le attività che si rendono necessarie alla soluzione dei bisogni della
famiglia.
L’articolo 143 c.c. stabilisce che dal matrimonio deriva ai coniugi anche
l’obbligo della coabitazione.
Tale obbligo, che può avere rilevanti ripercussioni economiche in caso
di inosservanza, in quanto specifico motivo di addebito della separazione, deve essere contemperato con le attuali esigenze familiari.
Esso, pertanto, andrebbe letto entro le più ampie maglie dell’attuale
società, nella quale, molto spesso, per motivi professionali, i coniugi si
trovano costretti ad abitare in posti diversi.
La regola va vista quindi come la necessità che vi sia comunque un
centro di interessi comuni della famiglia, da individuarsi in quella che
comunque viene considerata la residenza della famiglia, a prescindere
dal fatto che i coniugi si trovino ad avere diversi domicili o diverse temporanee dimore.
In fine, l’articolo 143 prescrive che: “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno
in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
L’obbligo di contribuzione consiste, quindi, nell’apporto materiale che
ciascun coniuge può e deve apportare alla famiglia. Il tal senso, il lavoro
domestico deve essere parificato, a tutti gli effetti, a quello professionale,
contribuendo ciò a parificare il ruolo della donna e dell’uomo all’interno della società famigliare.
L’altro articolo del codice civile che viene letto dall’ufficiale dello stato
civile al momento della celebrazione del matrimonio è l’art. 144.
Tale disposizione prevede che tra i coniugi debba intervenire un accordo relativamente alla determinazione dell’indirizzo della vita famigliare, nonché relativamente alla fissazione della residenza famigliare.
È evidente che l’articolo in questione rappresenta un completamento di
quanto detto in precedenza, in quanto prescrive che i coniugi si obbligano a concludere una sorta di negozio giuridico “famigliare” volto a dare
attuazione agli obblighi reciproci.
Il successivo art. 145 del c.c., a sottolineare l’importanza che tale accordo riveste all’interni del progetto famigliare, specifica che, in caso di
disaccordo, ciascuno dei coniugi può chiedere l’intervento del giudice.
L’ultimo dei tre articoli letti agli sposi al momento della celebrazione del
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matrimonio è l’articolo 147 c.c., relativo ai doveri verso i figli.
Tali obblighi, già sanciti a livello costituzionale dall’art 30 della Costituzione, vanno ad inserirsi all’interno del più generale obbligo di mantenimento della famiglia. L’articolo, però, oltre al fondamentale obbligo di
mantenimento, impone ai coniugi-genitori di svolgere alcune funzioni
determinanti per l’armonico, completo ed equilibrato sviluppo psico-fisico dei figli. Prescrive infatti loro il dovere (ed il diritto) di istruirli ed
educarli, tenendo primariamente conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni. È la fine del “padre-padrone”,
figura legittimata ad imporre la sua volontà oltre che verso il coniuge,
pure verso i figli: entrambi i coniugi sono genitori ed entrambi in quanto
tali hanno il dovere (ma pure il diritto), di partecipare alla crescita ed
allo sviluppo psico-fisico dei figli. Ciò che esalta la norma è il fatto che
il tutto deve avvenire in modo non standardizzato, ma con riguardo alle
caratteristiche individuali di ciascun figlio, col divieto assoluto di imporre
soluzioni e doveri non consoni alle attitudini ed alle aspirazioni personali
del figlio stesso. Va sin da subito sottolineato che, l’obbligo di mantenimento dei figli (questione spesso dibattuta in sede di separazione e divorzio), permane in capo al genitore sino al raggiungimento della sua piena
indipendenza economica (a nulla valendo la maggiore età).

LA NORMATIVA
Art. 143 c.c.
“Diritti e doveri reciproci dei coniugi”
Uguaglianza tra i coniugi, obbligo di fedeltà, obbligo reciproco di assistenza
e di collaborazione, obbligo di coabitazione e obbligo di contribuzione.

Art. 144 c.c.
“Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia”
I coniugi debbono insieme concordare l’indirizzo della vita famigliare, nonché
la fissazione della residenza famigliare.

Art. 147 del c.c.
“Doveri verso i figli”
Il matrimonio impone ai coniugi-genitori di mantenere, educare ed istruire i
figli tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche personali e delle loro
aspirazioni.
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La celebrazione del matrimonio impone che, entrambi gli sposi, avanti
all’ufficiale dello stato civile ed ai testimoni, dichiarano di volersi prendere rispettivamente come marito e moglie.
Si tratta di una dichiarazione necessariamente libera da condizionamenti e limiti temporali: eventuali termini e/o condizioni verrebbero
considerate come non apposte. Ciò è necessario a sottrarre gli effetti
previsti dal matrimonio alla disponibilità degli sposi: chi si sposa è soggetto alle regole previste per marito e moglie, senza possibilità di riserve.
Una volta dichiarata la propria volontà di divenire marito e moglie
avanti all’ufficiale dello stato civile ed ai testimoni, i nubendi diventano
ufficialmente marito e moglie.
Al termine della celebrazione, quindi, l’ufficiale dello stato civile, dovrà
provvedere alla compilazione dell’atto di matrimonio.
La sua redazione e la sua inserzione nei registri dello stato civile, hanno
lo scopo di costituire prova, sino a querela di falso, del matrimonio.
Nell’ipotesi del matrimonio canonico, la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, va effettuata su richiesta del parroco,
entro cinque giorni dalla celebrazione, all’ufficiale dello stato civile, il
quale dovrà provvedere entro ventiquattrore dalla richiesta.
È ammessa la possibilità che il matrimonio cattolico sia trascritto tardivamente. In questa ipotesi, però, saranno i coniugi a dover inoltrare
specifica richiesta all’ufficiale dello stato civile.
La trascrizione, tuttavia, anche se tardiva, deve essere sempre preceduta
dalle pubblicazioni che, se non fossero state fatte prima del matrimonio
cattolico, dovranno essere fatte successivamente, ma prima della trascrizione.
Va tenuto presente, però, che il matrimonio e, di conseguenza, lo status
di coniuge, produce effetti anche verso terzi. Ne deriva che la trascrizione tardiva del matrimonio cattolico sarebbe potenzialmente idonea a
pregiudicare i diritti dei terzi acquisiti verso uno degli sposi antecedentemente la trascrizione. Proprio per tale motivo, l’eventuale trascrizione
tardiva non produce effetti contro i terzi che abbiano acquisito diritti
antecedentemente la trascrizione.
È in ogni caso esclusa la possibilità di trascrivere tardivamente il matrimonio cattolico successivamente alla morte di uno dei coniugi.
Tra le parti, però, gli effetti del matrimonio si producono automati-
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camente in conseguenza della celebrazione e, quindi, anche qualora
mancasse l’atto di matrimonio (ad esempio perché non compilato o distrutto). Quindi, la validità e gli effetti del matrimonio, non dipendono
dalla formazione dell’atto e dalla sua registrazione, in quanto esse assolvono solo alla funzione di prova del matrimonio nonchè dello status di
coniuge di fronte ai terzi.

1.5 I profili patrimoniali del matrimonio
Il rapporto coniugale, ovvero il rapporto tra uomo e donna uniti in matrimonio, è caratterizzato da una comunione di vita che implica la condivisione degli aspetti affettivi e patrimoniali del rapporto.
L’ordinamento giuridico disciplina in maniera organica e strutturata i
rapporti patrimoniali nell’ambito della famiglia, sia con riguardo al rapporto moglie-marito, sia con riguardo al rapporto genitore-figlio e tanto
nella fase fisiologica, quanto in quella patologica del rapporto.
In Italia, ogni famiglia fondata sul matrimonio, ha il proprio regime
patrimoniale.
Il regime patrimoniale della famiglia può essere definito come
l’insieme delle regole, previste dalla legge o frutto di apposita convenzione, che determinano il regime dei beni e dei diritti acquistati durante
il matrimonio. Il regime della famiglia è quello frutto di specifica scelta
da parte dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio o
successivamente ad esso o, in mancanza, quello previsto in automatico
dal legislatore. Infatti, al momento della celebrazione del matrimonio,
anche se religioso, gli sposi devono scegliere quello che sarà l’assetto patrimoniale della loro famiglia e, quindi, decidere se derogare al regime
patrimoniale legale della comunione dei beni optando per quello
della separazione.
In seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975, la comunione
dei beni è il regime patrimoniale “legale”, ossia il regime patrimoniale
automaticamente applicato in mancanza di una diversa scelta.
I coniugi, però, possono mutare in ogni tempo tale scelta e, con apposita
convenzione matrimoniale stipulata con atto pubblico a pena di nullità,
scegliere un diverso regime patrimoniale.
Il concetto di “convenzione matrimoniale”, quindi, indica ogni accordo
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tra coniugi, rivestito della forma dell’atto pubblico, diretto alla scelta del
regime patrimoniale della famiglia.
Al minore d’età ammesso a contrarre matrimonio viene riconosciuta la
capacità di prestare il proprio consenso relativamente alle convenzioni
matrimoniali purché assistito dai genitori o dal tutore.
Accanto al regime della comunione dei beni e della separazione dei
beni, è ammessa la possibilità di scegliere per la “comunione convenzionale”, ossia una forma di comunione con la quale i coniugi
possono derogare alle regole tipiche della comunione.
In tali casi, ovviamente, l’accordo, oltre a dover comunque rivestire la
forma dell’atto pubblico, dovrà conformarsi con i principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico (eguaglianza tra coniugi, rispetto dell’ordine
pubblico e del buon costume).
In ogni caso, il regime patrimoniale scelto deve coinvolgere l’intero patrimonio della famiglia, essendo escluso che possa essere adottato un
regime patrimoniale con riguardo a determinati beni, ed uno diverso
con riguardo ad altri.
Ogni convenzione matrimoniale, per essere opponibile a terzi, deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio.

1.6 Il regime della comunione dei beni
Il regime della comunione dei beni, detto anche “comunione degli acquisti”, determina l’entrata in comunione di tutti gli acquisti fatti da
entrambi i coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio,
con esclusione dei beni personali. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione civile (vedasi S.U., sent. N. 22755 del 2009) i coniugi
in comunione dei beni, anche volendo, non possono escludere che gli
acquisti fatti insieme o separatamente entrino in comunione. Diversamente, secondo la Suprema Corte, essi sarebbero legittimati ad aggirare
le regole sulle convenzioni matrimoniali.
L’alternativa, quindi, è quella di stipulare, prima dell’acquisto, una diversa convenzione matrimoniale.
I beni personali, esclusi dalla comunione legale, sono oggetto
di specifica elencazione nell’ambito dell’art. 179 c.c., che ricomprende
tutti beni appartenenti a ciascuno dei coniugi prima del matrimonio,
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quelli pervenuti al coniuge per successione o per donazione, a meno
che nel testamento o nella donazione fosse previsto che i beni erano
destinati alla comunione, i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge, quelli necessari all’esercizio della professione del coniuge,
quanto ottenuto a titolo di risarcimento del danno, la pensione attinente
alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa e, infine, i beni
acquistati col prezzo o con lo scambio di beni personali, a condizione
che ciò sia espressamente dichiarato nell’atto d’acquisto.
Un caso diffuso, ricollegabile al regime della comunione dei beni, con
particolare riguardo al rapporto tra beni personali e beni comuni, i cui
risvolti pratici, nei rapporti patrimoniali tra coniugi e nei rapporti con
terzi, possono divenire complicati, è il seguente.
Esempio
Si provi a pensare all’ipotesi, non poco diffusa, in cui i due coniugi, sposati in
regime di comunione dei beni, provvedano a costruire, insieme, la propria abitazione, sul terreno di proprietà personale di uno solo dei coniugi, in quanto
da quest’ultimo acquistato prima del matrimonio o ricevuto in donazione o
successione dopo il matrimonio.
È evidente che in questo caso c’è un terreno che appartiene ad uno solo dei
coniugi, ed una abitazione che, invece, è stata costruita, col contributo economico di entrambi, in regime di comunione dei beni. A chi appartiene la casa?
Tale problematica ha aspetti di non poco conto, se solo si pensa all’ipotesi di
separazione personale dei coniugi e, quindi, di scioglimento della comunione
dei beni, alla diversa ipotesi di morte di uno dei due coniugi, al fine della determinazione delle quote ereditarie e, in fine, nei rapporti con eventuali terzi
creditori, in vista di un’esecuzione forzata sull’immobile.
In questi casi trova applicazione l’istituto giuridico della “accessione” (artt. 934
e ss. c.c.), in virtù del quale l’immobile costruito sopra il suolo appartiene al
proprietario del suolo stesso.
Tornando al nostro esempio, l’immobile, pur costruito da entrambi i coniugi
in costanza di comunione dei beni, non entra in comunione, ma diviene di
proprietà esclusiva del coniuge proprietario del terreno, mentre l’altro coniuge
vanterà solo un diritto di credito pari al valore di quanto effettivamente apportato.
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Se uno dei coniugi intende vendere un suo bene personale per acquistarne un altro con quanto ricavato dalla sua vendita, sarà necessaria
una sua specifica dichiarazione con la quale viene attestato che il bene
è personale. Se si tratta di beni immobili, tale dichiarazione va trascritta
al fine di essere opponibile a terzi. Oltre a ciò, affinché il nuovo acquisto
sia escluso dalla comunione, è necessaria anche la partecipazione all’atto dell’altro coniuge, qualora si tratti di beni immobili.
Nel caso si tratti di acquisti di beni mobili, quindi non soggetti alla trascrizione, è comunque necessaria una apposita dichiarazione sia da parte del proprietario del bene personale e sia da parte dell’altro coniuge
che, per prudenza, dovrebbe essere raccolta con forma scritta.
La comunione dei beni tra coniugi è una forma di comunione particolare, che va tenuta distinta dalla comunione ordinaria.
Con essa, infatti, rispetto alla comunione ordinaria, ciascuno dei coniugi, pur essendo comproprietario della metà dei beni acquistati in
costanza di matrimonio, assieme o separatamente all’altro coniuge, non
può disporre della propria quota, ed è in ogni caso escluso che terzi
possano partecipare alla comunione. Proprio per tale motivo si parla di
comunione senza quote, nel senso che pur essendovi una comproprietà,
non c’è la possibilità di cedere la propria “partecipazione”.
Tale aspetto ha dei risvolti pratici particolari, rilevanti nell’ipotesi in
cui uno dei coniugi sia soggetto a procedura esecutiva sul proprio patrimonio. La regola è quella in relazione alla quale la comunione dei
beni risponde dei debiti personali di ciascun coniuge in via sussidiaria e,
comunque, parziaria.
Ciò significa che se uno dei due coniugi ha contratto debiti propri personali, sarà tenuto dapprima a rispondere col suo patrimonio personale
e, se ciò non fosse sufficiente, in via sussidiaria, con in beni della comunione, però, comunque, entro il limite della sua quota, cioè il 50%.
Un risvolto pratico estremamente rilevante va evidenziato nell’ipotesi
della vendita giudiziale dell’immobile in comunione dei beni tra coniugi. In tal caso, essendo evidente che l’eventuale terzo acquirente della
quota del coniuge esecutato non potrebbe inserirsi in comunione legale sullo stesso bene insieme all’altro coniuge, l’intero immobile dovrà
essere oggetto di vendita forzata, compresa la quota del coniuge non
debitore, spettando a quest’ultimo il 50% del ricavato. Tale evenienza,
invece, potrebbe essere evitata in caso di comunione ordinaria, per la
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quale ciascuna quota può essere liberamente ceduta, volontariamente
o, nell’ipotesi, forzosamente.
Il regime della comunione dei beni implica pure un complesso di regole
volte alla gestione dei beni che ne fanno parte.
La regola è quella per cui tutti gli atti di ordinaria amministrazione
possono essere compiuti da entrambi i coniugi insieme o disgiuntamente, mentre per quanto riguarda la straordinaria amministrazione
è necessario l’intervento congiunto di entrambi i coniugi. Nell’ipotesi
in cui uno dei coniugi rifiuti di prestare il proprio consenso, l’altro può
rivolgersi al giudice al fine di ottenere l’autorizzazione, che la concederà
quando ciò appaia necessario nell’interesse della famiglia.
Se uno dei coniugi dovesse compiere un atto di straordinaria amministrazione senza il necessario preventivo consenso dell’altro, quest’ultimo
avrà diritto alla ricostituzione della comunione come era prima dell’atto
dispositivo, qualora si tratti di beni mobili, mentre quando l’atto dispositivo ha ad oggetto beni mobili registrati ed immobili, il coniuge
pretermesso avrà diritto ad agire per l’annullamento dell’atto, entro un
anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’atto dispositivo e,
comunque, entro un anno dalla trascrizione dell’atto stesso.

AMMINISTRAZIONE DI BENI DELLA COMUNIONE
ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE

Entrambi i coniugi,
anche disgiuntamente

Entrambi i coniugi,
congiuntamente

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI
DAL CONIUGE SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO
BENI IMMOBILI O
MOBILI REGISTRATI
Annullabili entro 1 anno dal momento in cui l’altro coniuge ne è
venuto a conoscenza,
ed in ogni caso entro 1 anno dalla
trascrizione
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Può accadere che uno dei coniugi, titolare di un patrimonio personale
rilevante, provveda a vendere i propri beni personali e, col ricavato,
acquisti beni in regime di comunione dei beni, senza dichiarare nell’atto d’acquisto la qualità di bene personale. In tal modo, l’altro coniuge
acquista, in automatico, la metà della proprietà del bene.
È evidente che tale operazione configurerebbe una “donazione indiretta”, ossia un arricchimento dell’altro coniuge non formalizzato in una
donazione tipica, con atto pubblico. Ciò potrebbe pregiudicare le pretese creditorie di eventuali creditori del coniuge disponente, che prima
potevano contare sul patrimonio personale rilevante del loro debitore,
mentre, successivamente, su un valore dimezzato rispetto all’originario.
Tale pregiudizio, quindi, potrebbe legittimare l’esercizio, da parte dei
creditori, dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..

1.7 Lo scioglimento della comunione dei beni tra coniugi
La comunione dei beni si può sciogliere volontariamente o in seguito ad
eventi accidentali.
I coniugi, infatti, possono scegliere di stipulare una diversa convenzione
matrimoniale o di chiedere la separazione giudiziale dei beni.
Quest’ultima può essere chiesta da ciascun coniuge, pur in assenza del
consenso dell’altro, in presenza di condotte che determinino un pregiudizio per il patrimonio della famiglia. In tal caso la domanda deve essere
presenta al Tribunale che provvede in camera di consiglio.
Gli eventi “accidentali”, invece, che determinano lo scioglimento della
comunione possono essere quelli che riguardano il rapporto tra coniugi
o la persona dei coniugi.
Quelli che riguardano il rapporto tra coniugi sono vanno individuati
nella separazione personale, nel divorzio o nell’annullamento del matrimonio.
Particolarmente insidiosa è l’ipotesi della separazione tra coniugi,
in relazione agli effetti patrimoniali e personali che può produrre.
Basti pensare all’ipotesi di due coniugi sposati in regime di comunione
dei beni, comproprietari della propria abitazione adibita a residenza
famigliare.
Durante il matrimonio, come si è detto, nella fase fisiologica del rappor-
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to, ciascuno dei coniugi non può vendere a terzi la propria quota di comunione dei beni, cioè, nel nostro esempio, la metà della casa famigliare. In seguito alla separazione personale, quindi ben prima del divorzio,
la comunione personale tra coniugi si scioglie ex lege, e si trasforma in
una comunione ordinaria, che determina la possibilità, da parte di ciascun coniuge (separato) di cedere la propria quota a terzi.
È di tutta evidenza la pericolosità e l’insidia rappresentata da tale evenienza, se solo si pensa alla possibilità, nell’ambito della fase “patologica” del rapporto coniugale, che ciascun coniuge possa cedere a terzi la
propria quota della casa famigliare.
Gli eventi “accidentali” attinenti alla persona del coniuge che determinano lo scioglimento della comunione sono rappresentati dalla morte
del coniuge, dalla sua dichiarazione di assenza e dal suo fallimento.
Come conseguenza dello scioglimento della comunione legale dei beni,
viene a costituirsi una comunione ordinaria tra coniugi sino al momento della divisione, che può essere consensuale o giudiziale.

1.8 La comunione de residuo
Ci sono determinati beni che entrano in comunione solo in modo differito: si parla in questi casi di comunione de residuo.
La legge, infatti, prevede che, determinati beni, pur essendo di proprietà
esclusiva di uno dei coniugi in costanza di comunione, diventano comuni se sussistenti al momento dello scioglimento della comunione legale
dei beni. Si tratta dei frutti dei beni propri di ciascun coniuge e dei
proventi relativi all’attività separata di ciascuno dei coniugi, se ancora
esistenti al momento dello scioglimento della comunione legale.
Quindi, a titolo di esempio, qualora uno dei coniugi sia proprietario
esclusivo di un immobile oggetto di locazione, ed i canoni siano conservati in un autonomo conto corrente a lui intestato, se lui dovesse
morire, si scioglierebbe la comunione legale, e quei beni diventerebbero
per metà anche dell’altro.
In tal caso, quindi, il coniuge superstite sarebbe già titolare di metà delle
somme iure proprio, e per l’altra metà si troverebbe a concorrere eventualmente con altri eredi.
Altra ipotesi rilevante, ancora una volta, si può verificare nel caso di
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caso di scioglimento della comunione legale in seguito alla separazione
dei coniugi.
In questo caso, ottenuta la separazione, il coniuge originariamente proprietario delle somme derivanti da suoi beni personali (es. proventi di
locazioni non ancora consumati per intero), si troverebbe a doverli dividere col coniuge separato che, in automatico, ne diverrebbe proprietario per la metà. Si tratta di un’insidia poco conosciuta e poco percepita,
i cui effetti pratici potrebbero essere molto rilevanti dal punto di vista
patrimoniale. Basti pensare ai proventi dell’attività separata di ciascun
coniuge che, se non consumati, in seguito a separazione personale divengono per metà di proprietà dell’altro coniuge.

1.9 Il regime patrimoniale della separazione dei beni
Statisticamente il regime patrimoniale della famiglia oggi maggiormente diffuso è quello della separazione dei beni.
La scelta, come alternativa al regime legale della comunione dei beni,
può avvenire avanti all’ufficiale che celebra il matrimonio in forma
verbale (vale tanto per quello civile che per il matrimonio religioso) o,
successivamente al matrimonio, con apposita convenzione matrimoniale stipulata con atto pubblico a pena di nullità.
Il notaio, entro 30 giorni dalla data dell’atto, dovrà provvedere alla richiesta di annotazione a margine dell’atto di matrimonio e, in presenza
di patrimonio immobiliare, alla trascrizione nei registri immobiliari.
L’annotazione a margine dell’atto di matrimonio è condizione
indefettibile per l’opponibilità a terzi.
Il regime della separazione dei beni determina la proprietà esclusiva in
capo al coniuge acquirente relativamente a tutti gli acquisti effettuati
singolarmente. Ciò non impedisce che i coniugi possano partecipare
congiuntamente all’acquisto di beni: in tal caso si verrà a creare una
comunione ordinaria tra comproprietari, che consente a ciascun partecipante di poter cedere la propria quota a terzi, chiederne lo scioglimento, e la possibilità a terzi di entrare nella comunione stessa.
Tutte evenienze che, come si è avuto modo di vedere, non sono contemplabili nell’ambito della comunione legale.
Ciascun coniuge, esclusivo proprietario dei propri beni, può gestire per-
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sonalmente il proprio patrimonio in modo autonomo e senza interferenze dell’altro. In ogni caso, però, va ricordato che, entrambi i coniugi,
pur nell’esclusiva proprietà dei beni, e nella piena indipendenza della
loro gestione, non possono sottrarsi all’obbligo di contribuire ai bisogni
della famiglia, nonché al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione
dei figli.
Ne consegue che anche il regime patrimoniale della separazione dei
beni, che sfugge alle regole “vincolistiche” della comunione legale, è pur
sempre il regime della famiglia e, di conseguenza, i beni personali comunque devono essere destinati alla famiglia per far fronte agli obblighi
di legge. Può accadere che, in seguito a separazione o divorzio e, quindi,
nei rapporti intersoggettivi tra coniugi, o anche in seguito alla morte di
uno dei coniugi e, quindi, nei rapporti tra coniuge superstite e coeredi,
o nei rapporti tra singolo coniuge e terzi creditori, diventi determinante
dimostrare la proprietà esclusiva del bene in capo ad uno dei coniugi
piuttosto che in capo all’altro.
Ciò vale, ovviamente, nel caso di beni diversi dagli immobili e mobili registrati, per i quali esiste un regime di pubblicità che consente di risalire
al legittimo proprietario.
Per i semplici beni mobili tutto si complica. A titolo di esempio, a chi
appartiene il computer di casa, il tappeto persiano o l’anello con diamanti?
La legge, purtroppo, non aiuta, nel senso che non esiste un criterio “legale” per provarne oggettivamente la proprietà. Ciascun coniuge può
provare con qualsiasi mezzo (quindi anche con prova testimoniale o
presunzioni) di essere l’esclusivo proprietario dei beni, salva la possibilità dell’altro coniuge o dei terzi, di provare il contrario.

1.10 La comunione convenzionale
La comunione convenzionale rappresenta l’alternativa ai regimi della comunione legale e della separazione dei beni.
Essa consente ai coniugi di intervenire rispetto a quella che è la comunione legale, modificando convenzionalmente il regime dei beni che
cadono in comunione e le modalità della loro gestione.
Si tratta di un regime di comunione caratterizzata da un maggior grado
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di elasticità, sufficiente a garantire maggior “spazio di manovra” ai
coniugi in relazione alla specificità del loro patrimonio ed in relazione
alla specificità delle esigenze della loro famiglia.
A differenza degli altri regimi patrimoniali, questo non può essere scelto
al momento della celebrazione del matrimonio, ma solo successivamente al matrimonio stesso.
Le regole circa la forma della convenzione e la relativa pubblicità, seguono quelle relative alle altre convenzioni matrimoniali.

1.11 La convenzione per la costituzione del fondo
patrimoniale
Il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale che non sostituisce il regime patrimoniale scelto per la famiglia, ma si affianca ad esso.
Elemento necessario ed indefettibile per la costituzione del fondo è la
esistenza di un valido matrimonio e la sua persistenza durante tutta
la vita del fondo stesso.
Il fondo patrimoniale, infatti, si scioglie in seguito al divorzio tra coniugi
(non in caso di separazione personale), morte di uno dei coniugi o nullità del matrimonio.
In ogni caso, in presenza di figli minori d’età, il fondo persiste sino al
raggiungimento della maggiore età del più giovane.
Tale strumento giuridico, quindi, non può essere scelto da tutte
quelle famiglie che non hanno alla base un vincolo matrimoniale. Per
tali soggetti, tuttavia, esistono forme di tutela patrimoniale alternativa
che, in determinati casi, possono ritenersi utili anche alla coppia sposata, perché caratterizzate da meno vincoli e dalla maggiore possibilità di
personalizzazione.
Il fondo patrimoniale consiste nella costituzione di un patrimonio separato all’interno del patrimonio della famiglia, vincolato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa.
Tale strumento viene nella pratica utilizzato per soddisfare l’esigenza di
protezione del patrimonio famigliare dall’ esecuzione da parte di creditori estranei a debiti contratti per interessi della famiglia.
I beni del fondo, infatti, ed i loro proventi, non sono aggredibili dai creditori per debiti che questi conoscevano essere estranei ai bisogni della
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famiglia.
In ogni caso, se costituito in danno di creditori, può essere oggetto di
azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) entro cinque anni dalla sua
costituzione, ed all’esecuzione diretta ai sensi dell’articolo 2929 bis c.c.,
entro un anno dalla sua costituzione, per i creditori già in possesso di un
titolo esecutivo (es. sentenza definitiva, decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, cambiale scaduta e non pagata, ecc.).
Viene costituito con atto pubblico a pena di nullità da parte dei coniugi
o anche di un terzo, oppure, da parte del terzo, anche con testamento.
Può avere ad oggetto beni immobili, mobili registrati e titoli di credito
specificatamente individuati che devono essere vincolati e resi nominativi.
Una volta fatti confluire i beni sul fondo patrimoniale, essi sfuggono alle
regole relative alla gestione dei beni delle altre convenzioni matrimoniali in essere, e sono soggetti solo alle regole del fondo.
L’amministrazione dei beni del fondo, infatti, a prescindere chi
sia il legittimo proprietario dei beni stessi, spetta ad entrambi i coniugi
secondo le regole della comunione dei beni.
Quindi, qualora uno dei coniugi sposato in regime di separazione dei
beni avesse fatto confluire un proprio bene nel fondo patrimoniale, l’altro avrebbe il diritto di partecipare a tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Tenuto presente che il fondo patrimoniale non si scioglie
in seguito alla separazione personale tra coniugi (perché la semplice
separazione, diversamente dal divorzio, non scioglie il vincolo matrimoniale), il coniuge separato proprietario esclusivo del bene confluito nel
fondo, non può venderlo senza il consenso dell’altro coniuge separato.
È facile immaginare le difficoltà che ciò può comportare nell’ambito di
una separazione personale caratterizzata da inevitabili attriti e tensioni
nel rapporto interpersonale tra coniugi.
Dal punto di vista fiscale, i redditi prodotti dai beni del fondo, ai fini
IRPEF, sono computati per metà in capo a ciascuno dei coniugi a prescindere dalla proprietà esclusiva o meno dei beni.
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2. LE UNIONI CIVILI
2.1 Introduzione
Il concetto tradizionale di famiglia, intesa quale unione in matrimonio
tra uomo e donna, ha evidenziato, negli ultimi vent’anni, un inesorabile
e costante stato di crisi.
Infatti, accanto all’aumento esponenziale di crisi coniugali sfociate in
separazioni e divorzi si è assistito ad un aumento delle convivenze more
uxorio, sia tra persone eterosessuali che tra omosessuali.
Il nostro ordinamento giuridico tende ad evolversi con lentezza e recepisce con estremo ritardo le evoluzioni sociali.
Tutto si avverte in particolar modo con riguardo al diritto di famiglia,
che fa fatica a recepire le trasformazioni e le esigenze della società moderna. La legge 20 maggio 2016, n. 76 (meglio nota come la “legge Cirinnà”, dal nome della senatrice Monica Cirinnà) rappresenta sicuramente la riforma più importante in ambito di diritto di famiglia dopo la
riforma del 1975, introducendo nel nostro ordinamento giuridico una
disciplina relativa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché
quella relativa al riconoscimento delle convivenze, sia tra persone eterosessuali che omosessuali. Alla luce della nuova legge, oggi in Italia è
lecito parlare non più di famiglia, ma di “famiglie”, intese quali diversi
modi di vivere il rapporto di coppia, dal punto di vista tanto degli affetti
quanto da quello patrimoniale. Indubbiamente, la portata innovativa
della legge va individuata nell’introduzione della disciplina che riconosce la possibilità alle persone dello stesso sesso di unirsi civilmente.
L’Italia era l’unica tra i sei Paesi che hanno dato vita all’Unione Europea a non avere ancora adottato una disciplina specifica sul punto.
La Corte europea da tempo aveva messo in mora l’Italia per il ritardo
nell’adeguarsi alle normative europee rispetto agli altri stati della U.E. .
Ma al di là dell’arretratezza rispetto al resto d’Europa, la “latitanza” del
nostro Legislatore in materia si poneva in netto contrasto con i principi
fondamentali del nostro ordinamento giuridico e, soprattutto, con i diritti inviolabili della persona consacrati nella nostra Costituzione, ossia
quello di poter esprimere liberamente la propria identità ed il proprio
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orientamento sessuale senza subire discriminazioni. In particolar modo,
l’art. 3 della Costituzione, nell’affermare il principio di eguaglianza,
richiama anche il dovere di evitare ogni trattamento discriminatorio,
garantendo alle diverse forme di espressione dell’affettività umana pari
dignità sociale. Sicuramente, la legge n. 76/2016 consente al nostro paese di scrollarsi di dosso concetti e posizioni anacronistiche e, finalmente
di allinearsi ad una realtà sociale inevitabilmente in continua evoluzione che non può e non deve essere ostaggio di regole giuridiche appartenenti ad un recente passato distante oramai anni luce dagli scenari
sociali odierni.

2.2 Le unioni civili
La legge n. 76/2016 consente alle coppie dello stesso sesso di sancire
il loro rapporto con un’unione civile, attraverso uno specifico atto, innanzi all’ufficiale dello stato civile. Va subito precisato che, pur preso
atto della portata innovativa della disciplina in questione, e del grosso
passo in avanti compiuto dal nostro paese, in Italia il matrimonio rimane riservato alle coppie eterosessuali. Quindi, pur consentendo ora alle
coppie omosessuali di unirsi civilmente, il Legislatore non ha saputo (o,
meglio, voluto) applicare per intero il concetto di eguaglianza espresso
dalla nostra Costituzione: due persone dello stesso sesso possono unirsi
civilmente, ma non sposarsi. In altri Paesi europei è stata prevista la
possibilità, per le coppie omosessuali, di scegliere tra un’unione civile
e matrimonio. Si tratta di istituti giuridici diversi, ma solo in tal modo
viene assicurata piena equivalenza tra coppia “omo” e “bi” sessuale. Sta
di fatto che, parlando d’Italia, non c’è da lamentarsi, ed il passo fatto,
ne va dato atto, rappresenta già una grossa conquista di libertà e civiltà.
Requisito indispensabile per potersi unire civilmente tra due soggetti
dello stesso sesso è quello relativo alla maggiore età di entrambi i
partner. Non è concesso, quindi, a differenza che per il matrimonio,
un’unione civile tra minori d’età. Quanto agli impedimenti, l’accesso
all’unione civile è precluso a chi è già unito in matrimonio o unito civilmente con persona dello stesso sesso. Come per il matrimonio, quindi, è
necessario che sussista la libertà di stato. Il principio monogamico, che è
la ratio del divieto, vale anche per l’unione civile, e la relativa violazione
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giustifica la previsione di sanzioni civili (l’art. 117 c.c. prevede la nullità
del matrimonio) e penali (art. 570 c.p., bigamia). Anche per l’unione
civile, l’interdizione per infermità di mente è causa d’impedimento. La
legge, in fine, prevede una serie di ulteriori impedimenti che riprendono
tale quale la disciplina codicistica in materia matrimoniale, ossia quelli
relativi ai rapporti di parentela e affinità tra i membri della coppia, nonché quelli relativi all’omicidio tentato o consumato contro il coniuge o
l’unito civilmente dell’altro.

2.3 La costituzione dell’unione civile
La disciplina relativa al procedimento diretto alla costituzione dell’unione civile è piuttosto scarna, tant’è che la legge prevede esclusivamente
che la stessa “è costituita mediante dichiarazione resa da due persone dello stesso
sesso di fronte all’ufficiale dello stato civile, ed alla presenza di due testimoni” (comma 2).
Un’analogia c’è rispetto al matrimonio civile: il soggetto cui è demandato il compito di unire civilmente due persone dello stesso sesso è lo
stesso che unisce due persone eterosessuali in matrimonio, l’ufficiale
dello stato civile.
A differenza del matrimonio, però, nell’unione civile è sorto il problema
delle “obiezioni di coscienza” (problema già sorto in altri stati), ossia
della posizione di sindaci che, per motivi religiosi, etici, morali, si rifiutino di procedere all’unione. Il problema è stato risolto attraverso la
previsione (con appositi decreti attuativi) della possibilità, da parte del
sindaco, di farsi sostituire. In tal modo viene fatto salvo il diritto della
coppia ad unirsi civilmente ed il dovere dell’ufficiale di procedervi.
Nonostante l’importanza fondamentale, nulla dice la legge circa le dichiarazioni che le parti devono rilasciare all’ufficiale dello stato civile
al momento dell’unione. Sta di fatto che, tale dichiarazione, di per sé è
sufficiente e necessaria alla costituzione dell’unione stessa.
Al di là di questo, va sin da subito sottolineato che la disciplina relativa
alle unioni civili è molto più incentrata sugli aspetti del rapporto nell’unione anziché sulla fase genetica del rapporto stesso.
Ecco allora che la differenza rispetto alla celebrazione del matrimonio civile è di tutta evidenza.
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Anzitutto qui manca completamente la disciplina relativa alle pubblicazioni (pre-requisito essenziale per il matrimonio), nonché quello relativo
alle eventuali opposizioni. Trattasi, invero, di previsioni normative che,
pure in materia matrimoniale, paiono oramai datate e lontane dalla
realtà sociale.
Altro aspetto che può far riflettere è quello in relazione al quale non è
stata prevista la lettura degli articoli di legge da parte dell’ufficiale dello
stato civile che, nella celebrazione del matrimonio, rappresentano un
punto focale in termini civilistici, in quanto dettano le regole base su cui
poggiano diritti e dovere tra i coniugi e nella famiglia.
Comunque, avvenuta la dichiarazione di rito da parte della coppia, alla
presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile, il tutto va
formalizzato in un documento attestante l’unione.
Si precisa che successivamente all’entrata in vigore della Legge Cirinnà,
il governo con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2016 ha
definito anche le formule di rito da pronunciare per l’ufficiale di stato
civili.
Questo rappresenta il “certificato” dell’unione, riveste la forma
dell’atto pubblico, e contiene i dati anagrafici delle parti, l’indicazione
del cognome scelto per l’unione, la residenza, il regime patrimoniale.

2.4 I diritti ed i doveri della coppia nell’ambito dell’unione
civile
La nuova normativa prevede una serie di tutele e diritti che estendono
alle parti di una unione civile quanto già previsto per le coppie sposate.
Come nel matrimonio, infatti, anche i componenti dell’unione civile
sono soggetti a specifici diritti e doveri.
Nell’unione civile, però, la relativa disciplina appare più “leggera”, quasi a voler evitare, da parte del legislatore, una piena equiparazione al
matrimonio.
D’altro canto, le differenze (spesso anche solo lessicali) nella legge, sono
indice della volontà di tenere ben distinta la coppia sposata rispetto a
quella unita civilmente.
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e gli stessi doveri e si assumono l’obbligo reciproco all’assistenza
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morale e materiale nonché alla coabitazione.
In capo ad entrambe le parti, inoltre, grava l’obbligo di contribuire, in
relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni comuni.
La coppia, quindi, come gli sposi, si assume gli obblighi di attivarsi,
secondo le proprie capacità personali, professionali ed economiche, a
contribuire nell’interesse comune.
Qui la differenza lessicale è sottile ma rivelatrice: non si contribuisce (a
differenza del matrimonio) ai bisogni della “famiglia”, ma a quelli “comuni”. Sposi e uniti civilmente, per il legislatore, son cose diverse e, per
i primi i doveri sono fissati nell’interesse di una famiglia (che si dà per
scontato sorga in conseguenza del matrimonio), mentre per i secondi
nell’interesse della coppia.
Alla coppia unita civilmente, al momento della costituzione del vincolo,
viene data la possibilità di scegliere un cognome comune tra i loro cognomi, con la possibilità di anteporlo o posporlo al proprio.
La differenza rispetto al matrimonio va individuata nel fatto che, nel
matrimonio, la coppia, e la famiglia, assumono sempre il matrimonio
del marito. La previsione codicistica, però, si pone in netto contrasto col
principio di eguaglianza e rimane un vecchio retaggio del passato, in cui
il marito era il capo supremo del nucleo famigliare.
In ogni caso, a differenza del matrimonio, nell’ipotesi di scioglimento
della coppia, non è possibile, nemmeno con autorizzazione giudiziale,
mantenere il cognome dell’altro.
Una parificazione al coniuge deriva dalla possibilità riconosciuta ai
membri dell’unione di essere riconosciuti come veri e propri coniugi, in
presenza di determinate circostanze, avanti alle istituzioni, avendo, ad
esempio, accesso al malato in ospedale, la possibilità di adottare decisioni anche in materia di cure l’uno a favore dell’altro quando vi sia l’impossibilità di provvedervi personalmente, o, in caso di morte, adottare
decidere per il funerale e l’eventuale cremazione.
Il partener, inoltre, sarà preferito rispetto ad altri nel caso fosse necessaria la nomina dell’amministrazione di sostegno, avrà diritto a ricevere il
TFR e la pensione di reversibilità in caso di morte.
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2.5 La mancata previsione del dovere di fedeltà
Una delle differenze più rilevanti rispetto alla coppia sposata, va ravvisata nella scelta legislativa di escludere per gli uniti civilmente il dovere
reciproco di fedeltà.
La scelta, incomprensibile, ha non pochi risvolti concreti.
Il dovere di fedeltà in ambito matrimoniale, nella sua accezione più
ampia, come delineata dalla giurisprudenza (inteso come obbligo non
solo di astenersi dall’avere rapporti sessuali con altri soggetti, ma quale
dovere di astenersi dal tenere comportamenti potenzialmente idonei a
tradire la fiducia dell’altro partner e, quindi, come dovere di lealtà), rileva, infatti, sia dal punto di vista dei rapporti personali ed affettivi, che
da quello dei rapporti patrimoniali e successori (il tradimento può essere
causa di addebito della separazione).
Risulta, quindi, di difficile comprensione la scelta di escludere per le
unioni civili quello che in ambito matrimoniale rappresenta l’essenza
del matrimonio, in quanto espressione del più ampio dovere di assistenza morale reciproca.
Ecco allora che l’omissione legislativa va a minare anche il fondamento degli altri doveri reciproci della coppia unita civilmente.
Sdoganare la legittimità dell’adulterio significherebbe svuotare di significato anche i fondamentali obblighi di assistenza spirituale reciproca,
nonché il presupposto di stabilità dell’unione stessa.
Va tenuto presente, inoltre, che la violazione del dovere di fedeltà ha
dato luogo a fattispecie di responsabilità civile (col riconoscimento del
danno endofamigliare).
Ne consegue che, mentre alla coppia unita in matrimonio potrebbe
essere riconosciuto il risarcimento di un danno conseguente al tradimento, altrettanto non può essere riconosciuto con riguardo alla coppia
unita civilmente.
È chiaro che si viene a creare un trattamento differenziato e discriminatorio, incompatibile con i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione e con lo spirito antidiscriminatorio che proprio la Cirinnà dovrebbe perseguire.
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2.6 La clausola di equivalenza (o di salvaguardia)
Di particolare rilievo è la disposizione di chiusura del comma 20 della
legge 76/2016, che introduce la cosiddetta clausola di equivalenza o di
salvaguardia.
La norma di chiusura ha un evidente intento antidiscriminatorio, ed è
stata considerata il cuore pulsante della stessa legge.
La norma prevede che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio
e quelle che contengono la parola “coniuge” o “coniugi” o termini
equivalenti, ovunque esse ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di
legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti
collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
È evidente che la norma ha lo scopo di “chiudere il cerchio”, e nell’ottica di evitare al massimo possibilità di discriminazione, tenta di evitare
trattamenti differenziati da parte dei giudici e della Pubblica Amministrazione nei loro rapporti con la coppia omosessuale unita civilmente.
L’intento, quindi, è quello di assicurare, nei più svariati ambiti, una tendenziale equiparazione tra coniugi e uniti civili.
L’ambito di operatività dell’art. 20 è amplissimo, e fuoriesce dal “recinto” prettamente civilistico, andando ad abbracciare la materia relativa
alle agevolazioni tributarie, edilizie, la materia d’immigrazione, nonché
quella previdenziale, anche con riguardo alla pensione di reversibilità,
nonché quella penale (es. facoltà di astensione dal testimoniare).

2.7 Il regime patrimoniale dell’unione civile
Con riguardo al regime patrimoniale dell’unione civile si può affermare
che l’equiparazione col matrimonio è quasi totale.
L’art. 13 della legge n. 76/2016 prescrive che “il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni”.
Quindi, anche per l’unione civile, il regime patrimoniale legale è quello
della comunione dei beni.
Viene fatta salva, però, anche per gli uniti civilmente, la possibilità di
stipulare una diversa convenzione “patrimoniale”.
Nell’unione civile, quindi, è comunque derogabile il regime legale della
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comunione attraverso un diverso accordo che, al di là della semantica
utilizzata (convenzione “patrimoniale” anziché “matrimoniale”) rispecchia per intero quanto previsto per i coniugi.
La diversa convenzione dovrà rivestire la forma dell’atto pubblico
a pena di nullità. Le convenzioni matrimoniali, e le loro modifiche, dovranno essere annotate a margine dell’atto di unione civile. In mancanza, le stesse, non sono opponibili ai terzi.
Ne consegue che, in mancanza di diversa scelta, al momento dell’unione o successivamente, tutto ciò che viene acquistato, insieme o separatamente dai membri dell’unione, automaticamente, cade in comunione
dei beni.
Come vale per i coniugi, si tratta di una comunione nella quale i partecipanti non possono disporre della propria quota ed è esclusa, in ogni
caso, la possibilità di partecipazione di soggetti estranei.
Ne consegue che, dal punto di vista meramente patrimoniale, l’introduzione della disciplina delle unioni civili ha realizzato nuovi scenari
che vanno ad incidere non solo sulla patrimonialità della coppia nel
momento fisiologico del rapporto, ma anche, eventualmente, nella fase
patologica dello stesso, sia dal punto di vista successorio nonché nei rapporti con eventuali terzi creditori.
Nell’ipotesi di scioglimento del rapporto in conseguenza di crisi della
coppia, è evidente che, in presenza di una comunione dei beni, non
essendo prevista alcuna separazione personale preventiva, ma essendo
prevista esclusivamente una procedura di divorzio (con tempi ridotti), ci
si può trovare nel passaggio da una comunione legale ad una comunione ordinaria, con possibilità da parte di ciascun membro del rapporto di
cedere la propria quota a terzi o di chiedere lo scioglimento giudiziale.
Dal punto di vista successorio, invece, ne consegue che il partner superstite sarà già proprietario per metà del patrimonio accumulato in
seguito all’unione ed erede legittimario sulla restante metà.
Conseguenze rilevanti, inoltre, vanno annoverate nell’ipotesi di debiti
verso terzi da parte di uno dei componenti dell’unione.
Prima dell’introduzione della nuova legge, una coppia omosessuale non
poteva che rivestire lo status di convivente. Ne conseguiva, quindi, l’impossibilità di porre in essere una comunione legale.
La novità legislativa, con la previsione del regime legale ed automatico
della comunione dei beni, rappresenta un’opportunità ulteriore anche
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per gli eventuali creditori di uno dei membri dell’unione. I creditori,
infatti, potranno agevolmente risalire al regime patrimoniale della coppia e, se dovessero riscontrare la comunione dei beni, avranno la possibilità di aggredire (in via sussidiaria) anche i beni della comunione (per
metà) qualora il patrimonio del debitore non sia sufficiente.

2.8 Le diverse convenzioni patrimoniali
In alternativa alla comunione, alle parti di un’unione civile è consentita,
al momento dell’unione stessa, o successivamente, la scelta di un diverso
regime patrimoniale, da attuare attraverso lo strumento della convenzione patrimoniale.
Ecco allora che l’alternativa al regime patrimoniale legale della comunione dei beni potrà essere il regime della separazione dei beni o quello
della comunione convenzionale.
Come per i coniugi, nel caso in cui la scelta ricada sulla separazione dei
beni, ciascun partner manterrà la proprietà esclusiva degli acquisti intervenuti durante l’unione e la piena autonomia nella relativa gestione.
Tale scelta, tuttavia, non fa venir meno l’obbligo di ciascun membro
dell’unione di contribuire ai bisogni comuni della coppia, in relazione
alle proprie sostanze ed alla capacità lavorativa, professionale o domestica.
Diversamente, gli uniti civilmente potranno scegliere la comunione
convenzionale, che ha quale scopo (entro certi limiti) di costruirsi una
comunione “su misura”, in base alle specifiche esigenze, ma che comunque dovrà riguardare l’intero assetto patrimoniale e non solo determinati beni.
Va ricordato che anche il fondo patrimoniale è una delle convenzioni matrimoniali previste per la coppia unita in matrimonio e che, ora,
rappresenta un’ulteriore possibilità per gli uniti civilmente.
Anche la patrimonialità dell’unione civile, quindi, come quella del matrimonio, può essere gestita e protetta con lo strumento del fondo patrimoniale.
Quest’ultimo, pur essendo una convenzione patrimoniale, non sostituisce, ma si affianca, alla diversa convenzione già oggetto di specifica
scelta da parte della coppia.
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Ciò consente di destinare determinati beni (ed i loro frutti) ai bisogni
esclusivi della famiglia e proteggerli dai creditori personali di ciascun
partner.
Sicuramente ciò rappresenta un grosso vantaggio a favore delle coppie
omosessuali, ed un ulteriore passo in avanti contro un trattamento discriminatorio rispetto all’unione eterosessuale.
Prima della Cirinnà, la coppia dello stesso sesso non aveva alcun riconoscimento legislativo, e lo status giuridico era quello della semplice
coppia di fatto.
Ne conseguiva che, per poter pianificare una strategia di protezione
patrimoniale della famiglia erano costretti ad optare per altre forme
di tutela patrimoniale, quali, ad esempio, trust, atti di destinazione e
polizze assicurative.
Dal punto di vista meramente fiscale, l’eventuale costituzione del fondo
patrimoniale determina che i redditi dei beni confluiti nel fondo dovranno essere imputati per metà a ciascun componente dell’unione a
prescindere da chi sia l’effettivo proprietario dei beni stessi.

2.9 La pensione e i diritti del partner superstite
La legge n. 76/2016, con riguardo alle coppie dello stesso sesso, ha introdotto una disciplina che, tendenzialmente, dovrebbe avere l’obiettivo
di parificare la coppia omosessuale unita civilmente a quella etero unita
in matrimonio. La parificazione, in realtà, non è completa, ma il maggior sforzo in tale direzione lo si può ravvisare con riguardo agli aspetti
successori ed alla tutela del partner superstite.
In seguito alla morte di uno dei membri dell’unione civile, infatti, l’altro
si vede garantiti per intero i diritti successori che la legge garantisce
al coniuge superstite (art. 1, comma 21 legge n.76/2016).
Il partner superstite dell’unione civile, quindi, è erede legittimo e, allo
stesso tempo, legittimario.
Ciò significa che a lui o a lei spetterà per legge una quota del patrimonio
del partner defunto pur in assenza di un testamento a suo favore.
Oltre a ciò, essendo erede legittimario, avrà diritto ad una quota minima del patrimonio del defunto, anche contro la volontà di quest’ultimo.
Ciò significa che, come il coniuge, anche la persona unita civilmente,

46

CAPITOLO 2

nel caso in cui in seguito a disposizione testamentaria, o a donazioni
e liberalità effettuate in vita dal de cuius, si veda lesi i propri diritti di
legittimario, potrà agire in riduzione contro le disposizioni lesive il tanto
necessario ad integrare il minimo che gli viene garantito dalla legge.
Va sottolineato inoltre che, anche in presenza di coppia unita civilmente, trova applicazione l’istituto del patto di famiglia di cui agli artt.
768 bis e ss., c.c..
Tale istituto, come noto, pur essendo un atto inter vivos, ha quale finalità
quella di anticipare (con un patto tra famigliari, appunto, rivestito della
forma dell’atto pubblico) gli effetti di una futura successione.
L’imprenditore, infatti, con un patto che coinvolge tutti i familiari, può
designare il suo successore in azienda attribuendone la titolarità, con
obbligo, da parte di quest’ultimo, di liquidare agli altri il valore delle
proprie quote come se in quel momento si fosse aperta la successione.
Dal punto di vista patrimoniale, un ulteriore vantaggio riconosciuto alla
coppia omosessuale unita civilmente è il diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte del compagno o della compagna.
Tale diritto è parificato a quello del coniuge superstite e vale il 60%
della pensione del defunto, con possibilità di riduzione in relazione ai
redditi del beneficiario superstite.
Va tenuto presente che la legge prevede che il diritto alla pensione di reversibilità spetta anche all’ex coniuge divorziato, che non sia passato
a nuove nozze e che sia beneficiario dell’assegno di divorzio periodico.
La stessa regola, quindi, dovrà applicarsi anche alle coppie unite civilmente, alle quali è applicabile la disciplina sul divorzio (art. 9 commi 2
e 3 della legge n. 898/1970) attribuisce al divorziato il diritto alla pensione di reversibilità, ove quegli sia titolare di assegno periodico ai sensi
dell’art. 5 a carico del pensionato deceduto: anche questa previsione
normativa si applica all’unione civile.
Qualora esista un coniuge superstite e quindi, oggi, una persona unita
civilmente al defunto, la pensione di reversibilità andrà ripartita “tenendo conto della durata del rapporto”. In altri termini alla persona unita
civilmente spetta la pensione di reversibilità in di morte dell’altra, ma
soltanto se e in quanto il superstite fosse effettivamente titolare di assegno periodico a carico del defunto ai sensi dell’art. 5 della l. divorzio.
È inoltre prospettabile il caso di concorso tra una persona già unita
civilmente e altro superstite a seguito di successiva unione civile o matri-
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monio del defunto percettore di pensione. In questo caso la pensione di
riversibilità andrà suddivisa con il criterio della «durata del rapporto»,
che, per il matrimonio (ma non per le unioni civili) comprenderà anche
il periodo della separazione personale antecedente le nuove nozze.

2.10 La tutela del partner e l’abitazione comune
Al partner superstite dell’unione civile, inoltre, viene riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, nonché
di uso sui mobili che l’arredano (se di proprietà del defunto o comuni,
art. 540, c. II, c.c.).
Tale regola ha quale scopo quello di garantire al compagno o alla compagna superstite il diritto a mantenere intatto il proprio habitat familiare anche in seguito all’intervenuto decesso dell’altro.
È evidente che si tratta di una garanzia di non poco conto che, prima
della Cirinnà, doveva essere prevista e garantita con apposita previsione
testamentaria.
Si tratta di una garanzia tanto personale quanto patrimoniale.
Infatti, è indubbio l’impatto psicologico negativo che subirebbe il partner superstite per il fatto di essere escluso dalla casa familiare alla morte
del compagno o della compagna. A ciò si aggiunga che, dal punto di
vista meramente patrimoniale, il partner superstite potrebbe non avere
i mezzi necessari e sufficienti a garantirsi un’adeguata abitazione alternativa. Tale diritto, quindi, riconosciuto agli uniti civilmente come agli
sposi, va considerato quale uno degli elementi che (insieme al diritto
alla pensione di reversibilità), concorre a mantenere tendenzialmente
intatto il loro tenore di vita anche in seguito alla morte del compagno o
della compagna.
Trattandosi di un legato ex lege, tali diritti spettano anche al partner che,
eventualmente, non abbia accettato l’eredità.
Il compagno o la compagna superstite, quindi, in presenza di un’eredità
passiva, ben può rinunciarvi senza vedersi pregiudicato il diritto a continuare ad abitare sulla casa di famiglia e ad usare i mobili che l’arredano.
Il diritto di abitazione comporta (come per l’usufrutto) che il beneficiario è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni ordinarie ed il pagamento
dei tributi.
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3. LE CONVIVENZE DI FATTO
3.1 Introduzione
Va premesso che, parlando di convivenze, occorre anzitutto rilevare che
si tratta di un fenomeno sociale in continuo aumento, sia in Italia che
nel resto d’Europa.
Le convivenze, però, non sono tutte uguali, e la differenza fondamentale
va individuata su ciò che spinge due soggetti a “convivere” stabilmente
anziché unirsi in matrimonio.
Ecco, allora, che alla luce della realtà sociale si possono distinguere tre
tipologie di convivenze.
La prima va ravvisata in tutti quei rapporti affettivi che si instaurano e
che si consolidano in vista di un futuro matrimonio. Può essere identificata in una sorta di “post-fidanzamento” e “pre-matrimonio”. Coppie,
quindi, che vivono stabilmente insieme, con l’obbiettivo futuro di sposarsi.
La seconda tipologia, invece, va individuata in tutte quelle ipotesi in cui,
per libera scelta, due soggetti decidono di condividere le proprie vite
senza unirsi in matrimonio.
In tal caso, la scelta è riconducibile al superamento del concetto tradizionale di famiglia, necessariamente collegato al matrimonio tra uomo
e donna, e dall’imporsi di un modello di famiglia “eterogeneo”, caratterizzato dall’unione affettiva di due soggetti (anche dello stesso sesso)
e che prescinde da un necessario preventivo riconoscimento “burocratico”.
Spesso, all’interno di questa seconda categoria, s’inseriscono quei soggetti che lasciano alle loro spalle una precedente esperienza matrimoniale e che non intendono ripercorrere la medesima strada.
La terza tipologia, invece, va ravvisata in tutte quelle ipotesi in cui due
soggetti vorrebbero sposarsi, ma ciò gli è precluso dall’ordinamento.
Tra questi rientrano anzitutto le coppie omosessuali, alle quali è preclusa la possibilità di unirsi in matrimonio. Oggi, la legge n. 76/2016 ha
previsto per queste coppie la possibilità di unirsi civilmente, creando un
rapporto personale e giuridico molto simile al matrimonio.
Ulteriore ipotesi è quella relativa a coloro che si trovano a vivere una
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nuova relazione di coppia nel periodo necessario ad ottenere separazione personale e divorzio dal proprio coniuge o il divorzio dalla persona
unita civilmente. In tale fase, infatti, da una parte c’è spesso un nuovo
rapporto affettivo e di convivenza e, dall’altra, il vincolo matrimoniale
ancora in essere col vecchio coniuge, che preclude l’accesso al matrimonio (e, oggi, all’unione civile). La nuova legge, inserendosi nel solco già
tracciato dalla giurisprudenza, ha introdotto una ventata di novità, prevedendo una disciplina specifica per le coppie di fatto, sia omosessuali
che eterosessuali.
L’articolo 36 della legge definisce i conviventi di fatto come due
persone maggiorenni, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o
adozione, da matrimonio o unione civile, unite stabilmente da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi la loro abituale dimora nello stesso comune.
Caratteristica essenziale, quindi, della convivenza è, da una parte, il legame affettivo di coppia, e dall’altra, la stabilità del rapporto. Si tratta
di concetti già espressi e consolidati in giurisprudenza, ove la famiglia
di fatto è sempre stata individuata non nella semplice “convivenza”, ma
come legame affettivo duraturo e comunione di vita materiale e spirituale
(da qui la definizione “more uxorio”, come marito e moglie). La convivenza,
quindi, ai fini della Cirinnà, deve essere caratterizzata da un rapporto tra
due persone caratterizzato dalla “stabilità” (concetto che si contrappone
alla occasionalità) e significativa comunanza di vita e di affetti.

3.2 La registrazione
Ai fini dell’accertamento della stabile convivenza, la legge fa riferimento
alla residenza anagrafica.
La legge n. 76/2016 introduce, quindi, accanto alla famiglia “del matrimonio” e quella “dell’unione civile”, la “famiglia anagrafica”.
A differenza del matrimonio e dell’unione civile, per le quali la costituzione del relativo vincolo necessita di uno specifico un rito avanti all’ufficiale dello stato civile, volto alla redazione di un atto (di matrimonio o
di unione civile) che poi provvede alla registrazione nell’archivio dello
stato civile, l’unione di fatto è un’unione “spontanea” per la quale, ora,
è solo prevista la possibilità di essere “ufficializzata” attraverso un’iscri-
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zione anagrafica. Quest’ultima, quindi, rappresenta un diritto ed un
onere per tutte le coppie di fatto che siano interessate a dar prova della
loro stabile convivenza, al fine di poter usufruire delle conseguenze previste dalla legge.
Il Legislatore, quindi, ha previsto la possibilità di rendere pubblica e costituirsi prova della convivenza. Rimane ferma, quindi, la possibilità da
parte di chiunque intenda contestare che la convivenza registrata non
rientri nei parametri legislativi, di dar prova, ad esempio, della mancanza del legame affettivo di coppia che deve stare alla base della convivenza stessa, onde distinguerlo, ad esempio, dal semplice legame di
amicizia che ben potrebbe dar luogo ad un diverso tipo di convivenza.
In definitiva, si tratta, non di uno specifico rito che abbia funzione costitutiva di un vincolo, ma di una semplice iscrizione anagrafica (che
rispecchia già quanto avviene normalmente per il cambio di residenza)
la quale, però, assume un valore decisivo per poter usufruire di diverse
disposizioni legislative (es. ai fini della possibilità per il convivente superstite di poter godere dell’immobile adibito a residenza comune, o ai fini
dei diritti patrimoniali conseguenti alla cessazione del rapporto).
Accanto alla convivenza registrata, però, rimane intatta la figura della
convivenza “non registrata”, come prima della nuova legge.
Quindi, se di fatto la Cirinnà disciplina tre tipologie di famiglie (quella
basata sul matrimonio, quella sull’unione civile e quella sulla convivenza
registrata), ciò che ne scaturisce è un quadruplo disegno sociale e giuridico, che ricomprende anche ciò che rimane fuori dalla nuova legge, ma
che trova conforto, comunque, in consolidati approdi giurisprudenziali.
Tutti coloro, quindi, che non vogliono (per scelta) o non possono (perché
ancora sposati o uniti civilmente) accedere alla registrazione della loro
convivenza, non potranno usufruire del relativo riconoscimento legislativo, ma ben potranno regolare i loro rapporti patrimoniali per il tramite
dello strumento contrattuale previsto e disciplinato dal codice civile.

3.3 Le convivenze libere
Stando alla definizione unitaria di convivenza come delineata dalla legge Cirinnà, ne rimarrebbero esclusi una serie di casi che ben si inseriscono all’interno dei principi elaborati da decenni dalla giurisprudenza.
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Occorre chiedersi: quale sorte hanno le convivenze libere? Quale disciplina va riservata a tutte quelle convivenze già riconosciute dalla giurisprudenza e non rientranti tra i confini delineati dal legislatore del
2016?
La risposta alla domanda, allora, va ricercata proprio nella regolamentazione di natura giurisprudenziale.
I casi esclusi dalla legge n. 76/2016 sono comunque riconosciuti e tutelati, tant’è che la nuova legge riproduce gran parte dei principi, oramai
consolidati, di origine giudiziale.
I traguardi già raggiunti dalla giurisprudenza in materia di convivenza,
quindi, non vengono “cancellati” dalla legge sulle convivenze, ma ne
escono rafforzati.
Non rientrano nel raggio d’applicazione della legge 76/2016, le convivenze in cui uno o entrambi i partner siano minori d’età.
Tale circostanza, tra l’altro, si scontra con la possibilità di accedere al
matrimonio da parte del sedicenne, previa autorizzazione giudiziale.
L’impossibilità, per tali soggetti, di accedere alla registrazione della loro
unione di fatto, determina la preclusione dei diritti che la stessa Cirinnà
riconosce ai conviventi registrati.
Tale conclusione, però, porterebbe a conseguenze inaccettabili se non
fosse possibile ricorrere alle tutele ed ai riconoscimenti di origine giurisprudenziale.
L’esempio tipico potrebbe essere quello del diritto al risarcimento del
danno da perdita del convivente.
Ben potrebbe accadere che, nell’ambito di una stabile convivenza tra
minori o tra un maggiorenne ed un minore, un membro della coppia
venisse ucciso (es. incidente stradale).
Stando alla lettera della nuova legge, non rientrandovi nella relativa
disciplina la coppia di conviventi minorenni, al superstite non dovrebbe
essere il riconoscimento al diritto al risarcimento del danno come avviene, invece, per i maggiorenni “registrati”.
È evidente che si tratta di una ipotesi di ingiustificata disparità di trattamento, che comunque non potrà non trovare tutela alla luce dei principi
giurisprudenziali oramai consolidati nel tempo.
Altra ipotesi in cui la nuova legge non può trovare applicazione è quella
relativa a tutti quei casi in cui si sia in presenza di uno o due soggetti, già
uniti in matrimonio o legato civilmente ad altro soggetto.
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Spesso accade, però, che anche persone sposate diano vita a stabili rapporti di coppia “extraconiugali”, magari proprio durante il periodo necessario ad ottenere la separazione ed il divorzio.
Si tratta di rapporti affettivo stabili ma non registrabile per l’esistenza di
un vincolo coniugale.
Anche in questo caso, al partner superstite, in base alla Cirinnà, è preclusa la possibilità di chiedere il risarcimento del danno conseguente alla
morte del compagno o della compagna derivante da fatto illecito.
Sarebbe assurdo in ogni caso pensare che la nuova legge possa interferire in materia di risarcimento del fatto illecito ex. artt. 2043 e 2051 c.c.,
qualora il compagno o compagna vivente sia in grado di dimostrare il
danno subito.

LE FAMIGLIE DOPO LA CIRINNÀ

matrimonio

unione civile

convivenza registrata

convivenza non registrata

3.4 I doveri e gli obblighi nelle convivenze registrate
Col matrimonio e con l’unione civile i partner acquistano diritti ed obblighi giuridici, sia all’interno del loro rapporto di coppia, sia verso l’esterno, cioè nei confronti di soggetti estranei al loro rapporto.
Quanto al rapporto interno tra i conviventi, esso viene delineato dal
legislatore in termini volutamente minimali.
Tale decisione legislativa è ampiamente comprensibile e condivisibile,
proprio in relazione al fatto che la scelta di vivere il proprio rapporto al
di fuori del vincolo coniugale (o, oggi, dell’unione civile), è spesso dettata proprio dal fatto di non voler essere soggetti ai vincoli ed agli oneri
matrimoniali.
Ecco allora che per le coppie di fatto non è previsto l’obbligo di fedeltà (come, tra l’altro, anche per le coppie unite civilmente), quello dell’as-
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sistenza morale e materiale e quello relativo ai doveri di collaborazione
e coabitazione.
La convivenza è caratterizzata dall’essere assoggettata alle sole “obbligazioni naturali”, cioè da tutti quegli obblighi che scaturiscono in modo
“naturale” (automatico) dalla scelta di vivere un rapporto affettivo di
coppia. Tali obblighi sono caratterizzati dall’irripetibilità delle prestazioni spontaneamente prestate a favore dell’altro convivente (art. 2034
c.c.). Quindi, chi convive stabilmente (fuori dal matrimonio o dall’unione civile) non assume alcun obbligo giuridico verso il partner,
tranne quelli, eventuali, di carattere patrimoniale che abbia liberamente deciso di assumersi.
Va ricordato, però, che il legislatore, intervenendo in materia di protezione all’interno della famiglia, si è spinto oltre la famiglia tradizionale,
prevedendo obblighi specifici anche per le famiglie di fatto.
Gli artt. 342 bis e ter del c.c., infatti, che introducono “gli ordini di protezione contro gli abusi famigliari”, prevedono l’applicazione tanto al
coniuge quanto al convivente.
In particolar modo, il convivente che tiene una condotta pregiudizievole alla famiglia può essere allontanato da quest’ultima su ordine del
giudice, fermo restando l’assoggettamento al dovere di contribuzione
economico qualora l’altro convivente non abbia i mezzi per provvedervi
autonomamente.
Sul punto, di fondamentale importanza è anche quanto previsto dal
comma 46 della nuova legge, che introduce un nuovo articolo del codice
civile (art. 230 ter c.c.), il quale riconosce anche al convivente i diritti
sull’impresa famigliare nella quale presti la sua stabile opera (diritto
alla partecipazione agli utili, agli incrementi d’azienda, all’avviamento).
Con la registrazione della convivenza, però, la coppia acquisisce anche
una serie di diritti verso l’esterno che, altrimenti, le sarebbero preclusi.
La convivenza non registrata, infatti, rimane una “comunione di vita”
spontanea e volontaria, ma non ufficializzata, il che incide sulla posizione di ciascun partner in tutti i rapporti con soggetti estranei al loro
rapporto di coppia.
La nuova legge introduce una serie di diritti per i partner direttamente riconducibili all’ufficialità della relazione conseguente alla iscrizione
anagrafica.
Prima della Cirinnà, ciascun convivente appariva in molte circostanze
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come un perfetto estraneo rispetto all’altro e, di conseguenza, ciò comportava fondamentali ricadute dal punto di vista sociale.
Anzitutto viene pienamente equiparata la figura del convivente al coniuge per quanto riguarda i diritti previsti da quest’ultimo dall’ordinamento penitenziario, ed il convivente può partecipare a tutti gli effetti
alle graduatorie previste per le famiglie nell’ambito dell’edilizia residenziale popolare.
La novità che ha suscitato più attenzioni da parte della dottrina, però, è
quella contenuta ai commi 39 e ss. della legge. Tale norma introduce alcuni diritti reciproci di fondamentale importanza in capo ai conviventi,
ossia quello del diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle
informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero presso strutture
ospedaliere o di assistenza pubbliche e private.
La coppia di conviventi registrati, quindi, viene parificata,
da questo punto di vista, ai coniugi, agli uniti civilmente ed
ai parenti in genere.
I successivi commi 40 e 41, prevedono, inoltre, la facoltà per ciascun
convivente di fatto, di designare (in forma scritta e autografa oppure,
in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone), il partner come
proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, al fine dell’eventuale
necessità di assumere decisioni in materia di salute anche in caso di
malattia a cui consegua l’incapacità di intendere e di volere di uno dei
partner e, in caso di morte del compagno o della compagna, per le scelte
relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie.
La disposizione in questione risulta di estrema rilevanza dal punto di
vista “umano”, dal punto di vista sanitario e da quello patrimoniale.
La previsione normativa s’intreccia a temi di particolare delicatezza
quali quelli della preventiva designazione dell’amministrazione di sostegno, nonché relativamente alle direttive anticipate in materia sanitaria.
Si tratta di temi sempre molto combattuti dal punto di vista sociale e
politico, ed i noti casi di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro hanno
contribuito ad accenderne il dibattito.
Va detto che la disciplina codicistica relativa all’ individuazione dell’amministratore di sostegno da parte del giudice imponeva già a quest’ultimo di individuare, nella propria scelta, anche la persona stabilmente
convivente, il che ha rappresentato una importante apertura a favore
di quest’ultimo circa l’assistenza al proprio partner. Tale disposizione,
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però, nulla prevede circa le scelte di vita che l’amministratore di
sostegno “convivente” (a dire il vero, nemmeno per quello sposato)
può porre in essere per il proprio partner.
La Cirinnà, quindi, attribuisce una fondamentale possibilità ai conviventi, quella di legittimare preventivamente il proprio partner ad adottare
decisioni in materia sanitaria, anche a prescindere dal fatto che esso sia
stato nominato amministratore di sostegno.
Il legislatore ha introdotto una sorta di disciplina sul “testamento biologico” all’interno di una legge sulle convivenze, quando non esiste una
legge analoga per il coniuge (e gli uniti civilmente).
È evidente che attribuire il potere al proprio convivente di poter adottare decisioni in ambito sanitario che possono incidere, in determinati
casi, sul proprio mantenimento in vita “meccanico”, o sulla rinuncia ad
esso, comporta delle inevitabili ripercussioni anche dal punto di vista
patrimoniale. Infatti, scegliere di optare su cure “salva vita” o rinunciare alle stesse, determina, di conseguenza, il compimento o meno degli
effetti patrimoniali conseguenti all’ apertura od alla mancata apertura
di una successione ereditaria.
La previsione normativa, quindi, risulta di grosso impatto dal punto
di vista dei rapporti patrimoniali e famigliari, tant’è che il convivente,
trattato alla stregua del perfetto sconosciuto prima della Cirinnà, ora, da
quest’ultima, è posto quale ago della bilancia circa l’assetto di patrimoni
e rapporti personali in ambito successorio.

3.5 Il regime patrimoniale della convivenza
A differenza di quanto previsto per il matrimonio e per le unioni civili,
il legislatore non prevede alcun regime patrimoniale per i conviventi,
con riguardo ai beni dagli stessi acquistati, insieme o separatamente, in
costanza di convivenza.
Ciascun partner, quindi, è pieno ed esclusivo proprietario
relativamente ai beni acquistati durante la convivenza.
Come qualsiasi altro soggetto, però, il convivente può acquistare beni
insieme al proprio compagno od alla propria compagna che, per l’effetto, entrano a far parte di una comunione ordinaria.
Per volontà di uno o entrambi i conviventi comproprietari, la comu-
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nione può sciogliersi e, quindi, si procederà ad una divisione che potrà
essere volontaria o, in alternativa, giudiziale.
Va sottolineato, però, che è abitudine assai diffusa tra conviventi (come
anche per i coniugati) quella di mettere in comune denaro, risorse economiche e beni di uso comune quali abitazione, auto, seconda casa,
ecc., senza tener conto della loro effettiva titolarità.
Tutto ciò determina una “confusione di patrimoni”, che risulta estremamente complicata da risolvere nelle ipotesi di scioglimento del rapporto di
coppia. In questa fase, infatti, spesso vengono avanzate pretese restitutorie
rispetto a tutto ciò che si è “messo insieme” confusamente in costanza
del rapporto. A titolo di mero esempio, particolarmente delicata può presentarsi la situazione dei conti correnti cointestati. Per il saldo del conto,
infatti, vige una presunzione legale (art. 1298 c.c.) in virtù della quale i
cointestatari del conto si presumono creditori in parti uguali del relativo
saldo. È onere del cointestatario interessato dover dar prova circa la piena
o, comunque, diversa quota di sua proprietà.
Il problema, però, va ravvisato nel fatto che, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, a tale scopo è sufficiente dimostrare chi ha
provveduto ad effettuare il versamento, mentre, secondo altro orientamento, ciò non sarebbe sufficiente, essendo invece necessario dar prova
della proprietà del danaro oggetto di versamento. Secondo ulteriore parte
di giurisprudenza sarebbe necessario superare la presunzione secondo la
quale il danaro versato nel conto apparterrebbe ad entrambi i conviventi,
in quanto finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia di fatto
(Trib. di Bolzano, 20 gennaio 2000). L’esempio, relativo ad una semplice
cointestazione di un conto corrente bancario, rende l’idea di quanto possa
essere utile e prudente regolamentare in anticipo gli aspetti patrimoniali
di una convivenza onde evitare qualsiasi contestazioni tra i membri della
coppia stessa e, eventualmente, nei rapporti con l’esterno (es. creditori).

3.6 I contratti di convivenza
I rapporti patrimoniali tra conviventi possono essere oggetto di regolamentazione contrattuale. Va detto che tale soluzione era possibile già
prima dell’intervento della legge n. 76/2016, con l’applicazione delle
regole generali in materia contrattuale.
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L’art. 1321 c.c., infatti, definisce il contratto come “L’accordo di due o più
parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”, ed il successivo art. 1322 c.c. che “le parti possono liberamente determinare il
contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge” nonché “concludere contratti
che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
Ecco allora che per i conviventi è sempre stato possibile adottare lo
strumento contrattuale per regolare i rapporti patrimoniali della loro
unione.
Spesso, nella prassi, accanto a veri e propri contratti di convivenza, al
fine di regolare la vita patrimoniale tra partner, si è fatto ricorso a contratti tipici, quali ad esempio il comodato o la donazione.
La legge n. 76/2016 ha reso “tipico” il contratto di convivenza, dettandone un’apposita disciplina.
Anche oggi, come prima dell’introduzione della Cirinnà, il contratto
di convivenza può contenere solo la regolamentazione di rapporti patrimoniali, con l’esclusione di tutti quelli di natura
meramente personale, e quelli relativi alla eventuale interruzione della convivenza.
Infatti, il comma 50 della legge 76/2016 prevede espressamente che
con questo contratto i conviventi “possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune”.
Il possibile contenuto del contratto è indicato dal comma 53.
È previsto che il contratto possa contenere: l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in
relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale
o casalingo, il regime della comunione dei beni.
Ecco allora che, col contratto di convivenza, le parti possono optare
per il regime della comunione dei beni che, come si è avuto modo di
precisare, rappresenta il regime patrimoniale legale per le coppie unite
in matrimonio e per quelle unite civilmente.
Quindi, a tutti gli effetti, i conviventi possono stipulare una convenzione patrimoniale che determina una variazione del regime patrimoniale
della loro unione.
A differenza dei coniugi e degli uniti civilmente, però, per tale opzione
non è prevista la forma dell’atto pubblico a pena di nullità, ma è necessaria l’osservanza delle forme previste per il contratto di convivenza
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nel quale è contenuta (oltre all’atto pubblico, è possibile la scrittura
privata con firma autenticata da notaio o da avvocato).
Qui, ovviamente, la questione diviene di fondamentale importanza dal
punto di vista patrimoniale anche e, soprattutto, in relazione ai rapporti
con i terzi (creditori).
Il creditore di un soggetto sposato (o unito civilmente), ha l’onere di
consultare i registri dello stato civile per verificare quale sia il regime
patrimoniale famigliare del proprio debitore.
Verificato ciò, ovviamente, è in grado di capire se potrà agire solo sui
beni personali del debitore, qualora questi sia coniugato in regime di separazione dei beni, o se anche sulla metà dei beni comuni se coniugato
in regime di comunione dei beni.
I controlli, invece, ora, dovranno essere diversi o, meglio, ulteriori, rispetto a quanto avveniva in passato.
Se infatti, prima della Cirinnà il debitore non risultava sposato, il creditore non poteva che cercare i suoi beni personali.
Ora, invece, qualora il debitore non risulti né sposato né unito civilmente, l’indagine del creditore deve estendersi ai registri anagrafici,
ove potrà verificare se il debitore abbia sottoscritto col proprio partner
un contratto di convivenza e se in questo vi sia inserita la scelta della
comunione dei beni.
In quest’ultimo caso il creditore potrà contare (come avviene per il coniuge in comunione dei beni) sia sul patrimonio personale del debitore,
sia sulla metà dei beni rientranti nella comunione dei beni.
Il comma 56 preclude la possibilità di apporre al contratto condizioni
o termini che, qualora fossero inseriti, sarebbero considerati come non
inseriti.
Il contratto tipicizzato dalla legge n. 76/2016, ha ad oggetto solamente
i rapporti patrimoniali della coppia durante la convivenza.
Non è prevista, quindi, la possibilità di ricorrere a tale contratto per tutte le problematiche patrimoniali che potrebbero derivare dalla rottura
del rapporto.
In questo caso, tuttavia, nulla esclude che le parti possano decidere di
regolamentare tale evenienza con altro accordo contrattuale (atipico), in
attuazione del principio dell’autonomia contrattuale espressa dal nostro
codice civile (art. 1322, 2° c., c.c.).
Probabilmente, un accordo ti tale natura, potrebbe rappresentare il
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completamento di una disciplina pattizia dei rapporti patrimoniali di
coppia che, con la nuova legge, risulta limitata (al periodo di convivenza).
Il ruolo del consulente patrimoniale, quindi, risulterà determinante sul punto, avendo la possibilità (e la capacità) di far emergere l’utilità
di una regolamentazione patrimoniale ex ante, spesso difficile da comprenderne nel momento “fisiologico” del rapporto di coppia, ma fondamentale in previsione di una possibile “rottura” del rapporto affettivo.
Il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione, devono
rivestire, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata con firme autenticate dal notaio o da un avvocato.
Va notato che importante novità introdotta dalla nuova legge è quella in
relazione alla quale l’avvocato può redigere il contratto di convivenza,
assumendo, nel caso, la veste che tradizionalmente è esclusiva del notaio. La legge prevede i casi in cui il contratto è radicalmente nullo e che,
quindi, devono ritenersi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal codice
civile in materia contrattuale.
Il contratto di convivenza è anzitutto nullo qualora vi sia la presenza di
un vincolo matrimoniale, di una unione civile o di un altro contratto di
convivenza.
Qualora i due conviventi dovessero sposarsi o unirsi civilmente tra loro,
o con un soggetto esterno alla coppia, il contratto si scioglie.
Va ricordato, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico non è
prevista la possibilità di stipulare contratti “matrimoniali”
(o, oggi, tra uniti civili) e che, di conseguenza, il contratto di convivenza
non può essere tramutato in contratto “matrimoniale”, in quanto i rapporti patrimoniali tra coniugi ed uniti civilmente possono essere regolati
solo attraverso le apposite convenzioni matrimoniali previste dal codice.
In tal caso, è evidente che qualora vi fosse una stabile relazione extraconiugale tra una persona sposata o unita civilmente ed altra persona,
la soluzione volta a regolare i rapporti patrimoniali di coppia non potrebbe essere individuata nel contratto di convivenza tipicizzato dalla
Cirinnà, ma nulla impedirebbe la possibilità di regolare le relative posizioni patrimoniali attraverso l’utilizzo di un contratto atipico, come
consentito dal codice civile.
Ulteriori impedimenti sono quelli della minore età, dell’interdizione,
dell’omicidio tentato o consumato del coniuge dell’altro partner nonché
tutti quelli relativi ai rapporti di parentela, affinità ed adozione che già
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sono d’impedimento per l’iscrizione della convivenza.
Il contratto di convivenza, come si è detto, non può essere assoggettato
né ad un termine e né a condizione. La legge, però, prevede che esso
possa sciogliersi, oltre che per morte, per recesso unilaterale o per il
comune accordo delle parti.
In caso di morte, il convivente superstite o i parenti del deceduto, dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che aveva ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, in modo tale che
quest’ultimo possa darne comunicazione all’anagrafe del comune di
residenza del defunto.
In caso di volontà di uno dei conviventi o di comune accordo di entrambi, lo scioglimento richiede le medesime formalità previste per la
conclusione del contratto.
Se il recesso dovesse essere unilaterale, il professionista che riceve l’atto deve notificare copia del recesso all’altro contraente.
A tutela dell’altro convivente, la Cirinnà prevede che se il convivente che
recede unilateralmente ha la disponibilità della casa adibita a residenza
comune, deve concedere all’altro 90 giorni per lasciare l’abitazione.
Tale regola, tuttavia, deve essere coordinata con le altre regole previste
dalla normativa in materia di diritto di famiglia e, nel dettaglio, quelle relative alla destinazione della casa al genitore presso il quale siano
eventualmente collocati figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
Lo scioglimento del contratto di convivenza, qualora nello stesso fosse
stato scelto il regime della comunione dei beni, ne comporterebbe lo
scioglimento.
Va sottolineato che, al convivente superstite (diversamente che all’unito
civilmente), non vengono riconosciuti, dalla legge Cirinnà, diritti successori.
Il convivente superstite avrà diritto a subentrare nel contratto di locazione in luogo del convivente deceduto, avrà diritto al risarcimento del
danno in caso di uccisione del partner, ma non ha, comunque, alcun
diritto successorio. Per ulteriori approfondimenti cfr. par. 3.10 e 3.11.
Onde evitare errori ed equivoci (senza entrare nel merito delle dinamiche successorie che saranno oggetto di apposita trattazione nel prosieguo della presente opera) è necessario precisare che il contratto di
convivenza non è strumento idoneo per esprimere volontà mortis causa.
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Affinché il convivente possa ereditare sarà necessario provvedere alla
redazione di un valido testamento che, lo si ripete, non può essere rappresentato o sostituito dal contratto di convivenza.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

NASCITA DELLA
CONVIVENZA
Identità delle parti, espressa volontà
di convivere stabilmente, scelta della
residenza comune, volontà comune di
stipulare un contratto di convivenza

CESSAZIONE DELLA
CONVIVENZA
In caso di morte il contratto di
convivenza si scioglie, ma è
possibile conferire incarico al
partner circa le modalità funerarie e sulla donazione degli organi.
In caso di scioglimento del rapporto di coppia diverso da morte, gli eventuali aspetti patrimoniali dovrebbero essere oggetto
di specifico accordo esterno al
contratto di convivenza
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SVOLGIMENTO DEL
RAPPORTO DI COPPIA
DURANTE LA CONVIVENZA
Regime patrimoniale della coppia
(volontà di scegliere il regime della
comunione dei beni o rimanere in separazione dei beni), inventario dei beni
appartenenti a ciascuno dei conviventi
prima dell’inizio della convivenza, modalità di contribuzione di ciascuno ai
bisogni della convivenza (determinazione delle contribuzioni in danaro e di
quelle in natura).

PREVISIONE DELLE EVENTUALI
MODIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI
DI VITA DURANTE LA CONVIVENZA
Gli impegni che ciascun partner intende
assumersi nell’ipotesi in cui uno dei componenti della coppia subisca modifiche rilevanti della propria capacità fisica, psichica,
professionale (per motivi di salute o di età);
eventuale designazione del partner quale
rappresentante per decisione in materia di
salute; eventuale designazione preventiva
del proprio amministratore di sostegno;
previsione dell’eventuale modifica dello
stato della persona
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3.7 La protezione del patrimonio
Come si è visto, ai conviventi è concessa la possibilità di scegliere il
regime della comunione dei beni (cosa automatica per coniugi e uniti
civilmente in mancanza di diversa convenzione).
Si tratta di una convenzione patrimoniale che può essere inserita nel
contratto di convivenza.
Ai conviventi, però, è preclusa la possibilità di accedere ad altra convezione patrimoniale, cioè al fondo patrimoniale.
Come noto si tratta di un regime patrimoniale che involge alcuni beni
della famiglia ed i loro frutti che vengono, per l’appunto, destinati unicamente ai bisogni della famiglia stessa.
Presupposto essenziale per poter costituire il fondo patrimoniale è l’esistenza del vincolo coniugale (o di quello relativo all’unione civile) e la
sua persistenza durante la vita del fondo.
Preso atto di ciò, è di tutta evidenza la necessità di rinvenire all’interno
dell’ordinamento giuridico altri strumenti idonei a garantire tutela anche al patrimonio famigliare della coppia di fatto.
Ecco allora che gli strumenti ideali possono essere individuati nell’atto
di destinazione e nel trust.
Il primo, previsto dall’art. 2945 ter c.c., prevede la possibilità di trascrivere atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di
tutela.
È fuor di dubbio che la tutela della famiglia more uxorio sia meritevole di
tutela, in quanto riconosciuta come formazione sociale tutelata ex art.
2 della Costituzione.
Ecco allora, a titolo di esempio, che i conviventi, pur non potendo inserire la loro abitazione all’interno di un fondo patrimoniale, ben potranno vincolarla all’interesse della loro famiglia (di fatto) trascrivendo il
relativo vincolo (e, così, rendendolo opponibile ai terzi) ai sensi dell’art.
2945 ter c.c..
Altra possibilità è quella di costituire un trust: strumento non disciplinato, ma riconosciuto, dal nostro ordinamento giuridico.
Lo strumento è estremamente flessibile, tant’è che spesso può rappresentare una più valida alternativa allo stesso fondo patrimoniale, anche
per i coniugi.
Esso infatti, consente di trasferire qualsiasi tipo di bene ad un gestore
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(da qui la protezione, in quanto il titolare si spoglia della proprietà del
bene) affinché questi provveda a gestirli secondo le indicazioni ricevute,
e a trasferirli ai soggetti indicati nell’atto costituivo.
Quindi, anche la coppia di fatto, a tutela dei propri interessi patrimoniali, come le coppie unite in matrimonio e quelle unite civilmente, ha la
possibilità di adottare una strategia di protezione patrimoniale.
Il consulente patrimoniale dovrà essere in grado di individuare la specifica strategia di protezione patrimoniale adatta alla singola realtà famigliare.
Ecco allora l’esigenza di un professionista che abbia la preparazione per
individuare le criticità patrimoniali correlate allo specifico rapporto
di coppia, e la capacità di individuare all’interno dell’ordinamento giuridico gli strumenti più adatti al caso specifico.

3.8 Nuove scelte per le coppie dello stesso sesso: il ruolo
fondamentale del consulente
La parte più innovativa della legge n. 76/2016 sicuramente è rappresentata dalla possibilità riconosciuta alle coppie dello stesso sesso di potersi
unire civilmente, con un procedimento avanti all’ufficiale dello stato civile, come avviene per il matrimonio, una pubblicità analoga a quella
del matrimonio, ed effetti giuridici molto simili ad un matrimonio.
A ben vedere, tuttavia, matrimonio non è, e ciò per evidente volontà
del legislatore di non parificare totalmente coppia “omo” ed “etero”
sessuale.
A dire il vero, però, così facendo (e sarà il tempo, come sempre, a sentenziare) si potrà arrivare al paradosso che la coppia di diverso sesso si
sentirà discriminata rispetto alla coppia dello stesso sesso.
Ciò potrà avvenire, ad esempio, per tutte le ipotesi di crisi della coppia,
in conseguenza della quale, gli sposi dovranno continuare a passare per
un procedimento spesso lungo e tortuoso tra separazione e divorzio,
mentre per la coppia dello stesso sesso sarà sufficiente una dichiarazione
unilaterale per avviare la procedura di divorzio.
Al di là di tale aspetto, è da ritenere che la coppia omosessuale, con
l’avvento della nuova normativa, sarà sicuramente “emotivamente” incentivata ad accedere al nuovo istituto dell’unione civile.

64

CAPITOLO 3

Ciò è anche comprensibile, proprio in relazione alla vittoria che la nuova disciplina rappresenta per tutte quelle coppie che hanno vissuto per
anni, in prima persona, una discriminazione legalizzata.
Attenzione, però, che la scelta dell’unione civile dovrebbe essere pur
sempre una scelta consapevole e meditata.
Consapevole e meditata in relazione agli effetti personali e patrimoniali
che ne comporta.
Occorre osservare, infatti, che le statistiche ufficiali ci dicono chiaramente che le coppie eterosessuali, per le quali il matrimonio ha rappresentato da sempre una prerogativa, si stanno orientando sempre più
verso un rapporto di semplice convivenza che, ora, il legislatore ha provveduto a riconoscere e regolamentare.
Dall’altro lato, invece, con l’avvento della Cirinnà, è facile prevedere che
per le coppie dello stesso sesso si assisterà ad un passaggio inverso, cioè
dalla convivenza al vincolo dell’unione civile.
Il nuovo scenario, quindi, verosimilmente sarà rappresentato dalla migrazione delle coppie eterosessuali dal matrimonio ad una convivenza
volontaria e, per gli omosessuali, da una convivenza forzata ad un’unione
civile. Il pericolo maggiore è rappresentato dal fatto che i partner omosessuali possano addivenire ad un’unione civile (che comporta effetti
personali e patrimoniali a cui la coppia dello stesso sesso non è mai stata
abituata) in modo inconsapevole, sull’onda dell’euforia.
Ecco allora che il contratto di convivenza rappresenta una valida alternativa all’unione civile tra persone dello stesso sesso, tant’è che consente
di garantire l’ufficialità dell’unione verso l’esterno, acquisire diritti verso
le Pubbliche Amministrazioni e disciplinare i rapporti patrimoniali durante la convivenza, senza comportare i vincoli giuridici e personali che
invece conseguono all’unione civile.
È evidente che il nuovo scenario rappresenta terreno fertile per il consulente patrimoniale, che dovrà avere la capacità, la preparazione e la
sensibilità per percepire le volontà, le aspettative e le esigenze della coppia per poi tradurle in termini pratici in modo da collocarle all’interno
dei vari istituti giuridici che oggi offre la legge.
Con l’introduzione della nuova legge, quindi, sarà sicuramente la figura
del consulente patrimoniale ad uscirne rafforzata, ad acquisire prestigio, quale figura di riferimento idonea a percepire le esigenze e consigliarne le soluzioni più adeguate.
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3.9 La tutela del convivente riguardo alla casa di abitazione nella legge n. 76/2016
I commi 42-44 della legge n. 76/2016 prevedono una speciale tutela
del convivente rispetto alla casa di abitazione per l’ipotesi di morte
dell’altro (e di recesso del conduttore/convivente nel caso di immobile
locato).
Più precisamente il comma 42 prevede anzitutto che «Salvo quanto previsto
dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della
casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad
abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore
a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare
ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.»
Il comma 43 prevede che tale diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune
residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Infine, con riguardo all’ipotesi in cui la casa di comune
residenza risulti locata, il comma 44 prevede che «Nei casi di morte del
conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza,
il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.»
La disciplina si differenzia in base alle seguenti ipotesi:
1. decede il proprietario della casa;
2. decede il comproprietario della casa.
Nel primo caso, bisogna verificare quali diritti ha il convivente superstite non essendo proprietario dell’immobile di comune residenza. La
legge n. 76 riconosce a costui un diritto di abitazione temporalmente determinato (minimo tre anni se ci sono figli disabili o minori) che
cessa oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, anche nel caso in cui
il beneficiario contragga matrimonio o unione civile o costituisca una
convivenza di fatto.
Nella seconda ipotesi, la casa familiare è al 50% del superstite e del de
cuius. Se questi non lascia testamento, si viene a creare una comunione
tra il superstite ed eventuali eredi del de cuius, con notevoli problemi. I
comproprietari potrebbero chiedere lo scioglimento della comunione e
se nessuno è disposto ad acquistare l’altro 50%, si procederebbe ad una
divisione fisica dell’immobile, ove possibile; altrimenti vendita all’asta.
66

CAPITOLO 3

Oltre ai disagi economici che ne deriverebbero, si considerino anche i
tempi giudiziari per giungere all’esito di una tale controversia. Per azzerare questo genere di problemi, sarebbe opportuno redigere testamento
nel quale si indichi il convivente come erede rispettando le quote di
legittima, lasciando un legato a favore del convivente la proprietà della
casa o l’usufrutto o il diritto di abitazione sulla stessa.
Qualora l’immobile sia un alloggio popolare e venga a mancare il convivente assegnatario, l’altro può subentrare nel rapporto solo se non vi
siano altri coniugi separati o figli minorenni di un precedente matrimonio, se al momento della morte sia effettivamente esistente la convivenza e che questa sia iniziata da almeno due anni prima del decesso.
In ogni caso devono sussistere i requisiti economici per l’assegnazione
dell’alloggio.
Tralasciando gli aspetti pratici, quanto stabilito nel comma 42 non
mancherà di suscitare notevoli problemi interpretativi e applicativi.
Il legislatore, infatti, non si è preoccupato di disciplinare in modo completo la fattispecie, a partire, in primo luogo, dall’individuazione della
natura del diritto spettante al convivente superstite.
La lettura della norma evoca quanto disposto dall’art. 540 c.c. per il
caso di successione del coniuge. Tale norma, com’è noto, prevede che al
coniuge superstite spetti, a titolo di legittima, il diritto di abitazione vita
natural durante sulla casa adibita a residenza familiare nonché il diritto
di uso dei mobili che la arredano e corredano. Tali diritti costituiscono
dei legati ex lege, che si acquistano automaticamente e che si aggiungono
a quanto spetta al coniuge, anche nel caso di successione legittima1.
Il comma 42, dal punto di vista letterale, è però diverso dall’art. 540
c.c. Quest’ultimo, infatti, parla di “diritto di abitazione”, mentre il
comma 42 parla di “diritto di continuare ad abitare”.
La diversità lessicale potrebbe in astratto non ostacolare la qualificazione del diritto come “reale”, tuttavia non può negarsi che tutto l’impianto della legge n. 76/2016 tende a diversificare la posizione dei conviventi di fatto rispetto agli uniti civilmente.
In caso di morte di un membro della coppia unita civilmente, infatti,
l’art. 540 c.c. certamente si applica, in virtù dell’espresso richiamo normativo a detta norma contenuto nel comma 13, per cui il fatto che il
legislatore non abbia richiamato per i conviventi di fatto l’art. 540 c.c.,
1 Invero va detto che l’interpretazione della norma affidata al solo dato letterale sembrerebbe lasciare all’autonomia
delle parti la sola modalità di contribuzione reciproca comunque presente anche nelle convivenze di fatto, ancorché meno intenso di quello che permea l’istituto del matrimonio o delle unioni civili.
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individuando un mero “diritto di continuare ad abitare”, senza precisare se trattasi di diritto “reale” o “personale” potrebbe condurre l’interprete a ritenere che, appunto, non si tratti di diritto analogo a quello
previsto dall’art. 540 c.c. bensì di diritto analogo a quello di cui all’art.
337 sexies, c.c., sia pure limitato temporalmente2. Indizi in questo senso
si ricavano dall’espresso richiamo dello stesso art. 337 sexies, c.c., la cui
applicazione è “fatta salva” dal comma 42 nonché dalla previsione del
comma 43, secondo cui tale diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza
di fatto, cioè per le stesse cause (salva l’aggiunta dell’unione civile, che
però non cambia la sostanza del discorso) che comportano la cessazione
del diritto di godimento previsto dall’art. 337 sexies, c.c.
Il diritto previsto dal comma 42 sarebbe pertanto un diritto personale
di godimento e la mancata previsione espressa della sua trascrivibilità
nei registri immobiliari potrebbe spiegarsi proprio in ragione della durata limitata del diritto medesimo. Esso, pur in assenza di trascrizione
nei registri immobiliari3, sarebbe opponibile ai successori del convivente
defunto e ai loro aventi causa per (minimo) due anni o per un periodo
pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre
i cinque anni. Qualora con il convivente coabitino suoi4 figli minori o
disabili, l’opponibilità minima sarebbe di tre anni.
Tuttavia, come notato dalla dottrina5, la norma tratta diversamente i
figli comuni della coppia nel caso dell’art. 337 sexies, c.c., rispetto al
caso della morte di uno dei due conviventi. In quest’ultimo caso, infatti,
2 L’art. 337 sexies, c.c., prevede che «Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori,
considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo
2643. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di
trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento
del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
3 Sul punto si osserva, in primo luogo, che il legislatore si è completamente disinteressato del problema. In secondo
luogo che, ammesso che si possa adottare un’interpretazione “costituzionalmente orientata”, che consenta la trascrizione del diritto così come disposto dall’art. 337 sexies, c.c., appare difficile individuare il “titolo” da trascrivere nei
registri immobiliari. Con riguardo al diritto di abitazione previsto dall’art. 540 c.c. è utile ricordare che la più recente
pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 30.4.2012, n. 6625) lo ritiene non trascrivibile nei registri immobiliari,
trattandosi di diritto che viene acquisito immediatamente dal coniuge, secondo la regola di cui all’art. 649, comma
2, c.c., al momento dell’apertura della successione. Si potrebbe pertanto affermare che anche il diritto previsto dal
comma 42 sia opponibile ai terzi a prescindere dalla trascrizione, trattandosi di diritto che deriva direttamente dalla
legge.
4 Non è chiaro se se i figli cui si riferisce la norma siano solo quelli comuni della coppia o anche quelli del solo convivente superstite. Riterrei che la norma debba riguardare entrambi, perché l’interesse che essa presidia è quello
dei figli in quanto minori o disabili, ed escludere i figli del solo convivente superstite determinerebbe una disparità
di trattamento che mi parrebbe irragionevole.
5 Cfr. L. Lenti, La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura, in www.juscivile.it.
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si dovrebbe applicare il comma 42, per cui il diritto di continuare ad
abitare sarebbe temporalmente limitato, mentre nel caso dell’art. 337
sexies, c.c., in cui i conviventi sono semplicemente “separati”, i figli comuni della coppia sarebbero avvantaggiati sia dal punto di vista della
durata del diritto sia per ciò che riguarda l’opponibilità del diritto ai
terzi, garantita dalla trascrizione nei registri immobiliari.
Tale dottrina propone di superare tale disparità di trattamento proponendo di applicare il principio della norma più favorevole, per cui,
quantomeno nel caso dei figli comuni della coppia si dovrebbe applicare
per analogia l’art. 337 sexies, c.c., mentre il comma 42 si applicherebbe
solo nel caso di figli che discendono dal solo convivente superstite.
Nel caso di immobile locato il comma 44 da un lato conferma la regola già vigente secondo cui in caso di morte del convivente conduttore,
l’altro gli succede di diritto nel contratto di locazione, dall’altro prevede
che in caso di recesso del convivente conduttore dal contratto di locazione, l’altro «ha facoltà di succedergli nel contratto».
In altri termini in caso di cessazione della convivenza il convivente ha il
diritto di succedere nel contratto al conduttore, benché questi ne abbia
comunicato al locatore la risoluzione anticipata, per cui questa resta
senza effetto6.

3.10 La casa di abitazione e il contratto di convivenza
Come analizzato nel precedente paragrafo, la legge n. 76/2016 si occupa in modo specifico, con riguardo ai conviventi di fatto, del diritto alla
casa di abitazione.
È tuttavia possibile che previsioni relative alla casa di abitazione possano essere regolamentate all’interno di un contratto di convivenza7.
Il comma 50 della legge 76 sembrerebbe individuare la causa del contratto di convivenza nella “disciplina dei rapporti patrimoniali relativi
alla vita in comune dei conviventi medesimi” ma nulla si ricava dalla
norma in merito alla caratterizzazione di tale causa. Si tratterà di con6 Così L. Lenti, cit.
7 Il comma 50 prevede che i conviventi di fatto possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in
comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, il cui contenuto, a parere di chi scrive, può certamente
essere più ampio rispetto a quanto disposto dal comma 53 (il quale si limita a prevedere che il contratto di convivenza
può contenere l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune e la scelta
del regime patrimoniale della comunione dei beni, ma non pone ostacoli all’inserimento di pattuizioni ulteriori).
.
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tratti onerosi o liberali? Si potrà parlare di contratti gratuiti “interessati”
anche quando vi sia squilibrio tra le prestazioni?
Focus
Le obbligazioni familiari, in effetti, sembrano sfuggire al principio di perfetta finitezza in base al quale tutto ciò che viene corrisposto oltre il dovuto è
donazione. Esse producono debiti il cui ammontare non è preciso ma va da
un minimo a un massimo a discrezione del debitore. Entro un certo limite,
all’interno della famiglia il trasferimento di ricchezza senza corrispettivo è soggetto alle regole della non vincolatività della promessa, della irripetibilità del
pagato, della non collazionabilità. In questi casi l’interesse familiare esclude
la donazione. Il limite oltre il quale scatta la donazione dipende dalle circostanze del caso concreto*. A tal fine vi sono però due elementi che entrano in
gioco con regolarità: la consistenza del patrimonio del disponente, alla quale
l’attribuzione deve essere proporzionata per non configurarsi come donazione
e il tipo di esigenza cui l’attribuzione sopperisce. Il limite appare più elevato
quando si tratti di esigenza primaria (per esempio la cura di una malattia) che
non quando si tratti di esigenza futile (divertimento).
La causa familiare può anche sostenere atti gratuiti aventi a oggetto beni immobili. In questi si nega la qualifica in termini di donazione, affermandosi che
il fine perseguito dal disponente non è compatibile con lo spirito di liberalità.
La causa di tali contratti, pertanto, in quanto identificata dal particolare interesse familiare perseguito, non andrebbe ricondotta alla tradizionale dicotomia “causa onerosa-causa liberale”. L’atto può anche essere gratuito ma non è
liberale là dove sia caratterizzato da un interesse patrimoniale del disponente.
*

La questione non è di poco rilievo, poiché ai sensi del comma 51 della legge 76, il contratto di convivenza può
essere stipulato, oltre che nella forma dell’atto pubblico, nella forma della scrittura privata autenticata. Ravvisare
l’esistenza di una donazione in un contratto di convivenza redatto nella forma della scrittura privata autentica ne
determinerebbe inevitabilmente la nullità per violazione dell’art. 782 c.c.

Naturalmente, il contratto di convivenza può essere caratterizzato, sul
presupposto di una convivenza stabile e di una comunanza di vita, dall’assunzione da parte dei conviventi di obblighi a contenuto patrimoniale per
regolare i loro rapporti nel rispetto del dovere assistenziale-contributivo
esistente nei confronti dei membri della famiglia e su di loro gravante.
La casa di abitazione è uno dei temi centrali, tanto è vero che la stessa
legge n. 76/2016, se ne occupa in modo specifico (nei commi 42-44).
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Il diritto all’abitazione è il primo dei diritti del convivente che ha ricevuto
tutela già da parte del giudice costituzionale, persino sul piano successorio. È ben nota, infatti, la sentenza della Corte Cost. n. 404/98 in tema di
diritto al subentro nel contratto di locazione in caso di morte del partner.
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 76, se la casa è condotta
in locazione non occorre disciplinare il subentro né in caso di morte del
partner conduttore né in caso di recesso di questi dal contratto, perché il
comma 44 riconosce espressamente all’altro partner la facoltà di succedergli nel contratto.
Focus
Conviventi e comodato
Altra ipotesi rilevante, non disciplinata dalla legge n. 76, è quella della casa detenuta da uno dei conviventi a titolo di comodato. Esiste sul punto una giurisprudenza di legittimità che ritiene applicabile anche al caso della convivenza la tesi,
affermata nel 2004 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di rapporti tra casa concessa in comodato e successiva separazione tra coniugi, secondo
cui (la sentenza è Cass. 13592/11) il comodato, stipulato senza prefissione di termine, di un immobile successivamente adibito, per inequivoca e comune volontà
delle parti contraenti, ad abitazione di un nucleo familiare di fatto, costituito dai
conviventi e da un figlio minore, non può essere risolto in virtù della mera manifestazione di volontà “ad nutum” espressa dal comodante ai sensi dell’art. 1810,
primo comma, ultima parte, c.c., dal momento che deve ritenersi impresso al contratto un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire
all’uso cui la cosa è destinata il carattere implicito della durata del rapporto, anche
oltre la crisi familiare tra i conviventi. Ne consegue che il rilascio dell’immobile,
finché non cessano le esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato, può
essere richiesto, ai sensi dell’art. 1809, secondo comma, c.c., solo nell’ipotesi di un
bisogno contrassegnato dall’urgenza e dall’imprevedibilità. Certo non pare possibile che siano i conviventi, unilateralmente, a estendere il comodato a favore del
convivente del comodatario, soprattutto nel caso in cui la coppia non abbia figli.

Naturalmente è possibile che al momento dell’instaurazione della convivenza una delle parti sia proprietaria esclusiva della casa di
abitazione.
In questo caso il contratto di convivenza disciplinerà il diritto del convivente non proprietario di abitarvi, previsione che integrerà una delle
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prestazioni cui saranno tenuti i partner nell’ambito del rapporto. Non
va dimenticato infatti che, dal punto di vista contenutistico, il contratto
di convivenza è un contratto in cui i conviventi si scambiano un insieme di prestazioni, causalmente giustificate dall’interesse familiare che le
pone in un nesso di corrispettività biunivoco diverso da quello proprio
degli altri contratti onerosi. Ciò in quanto il contratto di convivenza è
caratterizzato dall’elemento solidaristico-familiare.
Il contratto potrebbe quindi prevedere semplicemente che, premesso
che l’abitazione è di proprietà esclusiva del convivente A, di essa possa
servirsi, per l’intera durata della convivenza, anche il convivente B.
Naturalmente sarà opportuno, se non persino necessario che il contratto contenga una clausola che disciplini la sorte di tale diritto in caso
di cessazione della convivenza. Ad esempio si potrebbe prevedere un
termine entro cui il convivente non proprietario debba abbandonare
l’abitazione dopo la cessazione della convivenza.
Molto più interessante, anche dal punto di vista tecnico, è invece l’ipotesi in cui, data la proprietà esclusiva dell’abitazione in capo a uno dei
conviventi, i partner intendano stipulare un contratto che preveda il
trasferimento dell’abitazione dall’uno all’altro.
È evidente, però, che dovranno essere adottati i dovuti congegni negoziali, al fine di evitare che il trasferimento immobiliare determini uno
squilibrio patrimoniale, come accadrebbe, appunto, se il convivente
beneficiario rimanesse proprietario dell’immobile (in tutto o in parte)
anche a seguito della rottura della convivenza, magari dopo pochi mesi.
Il professionista dovrà quindi avere cura di utilizzare con la dovuta accortezza e cautela gli elementi accidentali del contratto (condizione e
termine in particolare), prendendo in considerazione le patologie del
rapporto.
Il tema è complesso, perché il contratto di convivenza, per così dire,
si muove entro confini molto delicati, trattandosi di contratto caratterizzato sì da profili patrimoniali ma anche dall’intuitus personae, nel
quale a fronte della stabilità degli affetti vi è il diritto di recesso (non
dal contratto ma dalla convivenza), in cui confliggono l’ottimismo della
stabilità della relazione e il pessimismo di una possibile rottura della medesima. Il timore nel proporre la stipula di un contratto di convivenza è
spesso proprio questo e forse ci vorrà del tempo affinché si diffonda nei
cittadini la consapevolezza dell’opportunità, se non della necessità di

72

CAPITOLO 3

regolamentare contrattualmente il loro rapporto.
Vi è naturalmente la possibilità di utilizzare schemi contrattuali di natura diversa, ad esempio il contratto di mantenimento, in cui a
fronte del trasferimento di un immobile o di un diritto reale limitato
sullo stesso il cessionario assuma obblighi di assistenza morale e se del
caso materiale.
Si tratta di un contratto atipico, in cui appunto a fronte della cessione di
un capitale o di un immobile effettuata dal disponente (cd. vitaliziato),
il beneficiario (vitaliziante) s’impegna a fornire assistenza morale e materiale a profitto del primo, a somministrargli cibi, alimenti, farmaci, a
provvedere ai suoi bisogni più vari e diversificati, in genere per tutta la
sua vita: e della cui validità non si è mai dubitato. Inoltre trattasi di contratto aleatorio, in cui le parti assumono il rischio dell’incertezza della
entità della prestazione di assistenza, in considerazione della impossibilità di prefigurarsi la durata della vita del beneficiario (e fatto salvo il
profilo dell’aleatorietà anche con riferimento al vitaliziante, la cui prestazione, dedotta in obbligazione, proprio perché infungibile, potrebbe
non essere più eseguita in caso di premorienza rispetto al beneficiario).
Utilizzare quindi tale schema contrattuale per disciplinare un rapporto
tra conviventi non è senza rischi. Nel caso della convivenza, come già
detto, il termine di riferimento temporale dovrebbe essere, di regola, la
cessazione della convivenza.
Ne consegue che utilizzare il contratto di mantenimento o assistenza
per così dire, puro, può far sì che l’obbligazione permanga anche dopo
la cessazione della convivenza. Il non più convivente, infatti, se non vuole perdere il diritto immobiliare acquisito, ha l’obbligo di continuare a
prestare assistenza e se magari non potesse farlo per ragioni obiettive,
potrebbe essere chiesta la risoluzione del contratto per inadempimento.
Un’altra interessante possibilità, avanzata recentemente da un autore, è
quella di frazionare il trasferimento dell’immobile in un certo
numero di anni e facendo di ogni periodo di convivenza trascorso il
tempo che necessita al fine di perfezionare l’acquisto di una quota. Ad
es. il 10% dopo 3 anni, il 10% dopo altri tre anni e così via. La prima
domanda da farsi è: quanto costa realizzare un’operazione del genere?
Si dovranno stipulare più atti di acquisto? Ma ancor prima, non è che
questo contratto è contrario all’ordine pubblico perché introduce un deterrente al recesso dalla convivenza per il convivente che riceve le quote?
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Il fulcro attorno a cui ruota la questione è costituito dal fatto che il
contratto di convivenza in quanto contratto giustificato dall’interesse familiare, tollera che le prestazioni non siano equivalenti, purché lo squilibrio non sia tale da far sì che le prestazioni medesime siano qualificabili
come liberalità o, tutt’al contrario, come contrarie all’ordine pubblico.
In questa prospettiva, infatti, il contratto di convivenza assume caratteristiche che si riscontrano anche nei contratti aleatori, in cui è fisiologico
che lo squilibrio vi possa essere e che non si sappia a danno di quale
delle parti operi lo squilibrio. Tanto premesso, il contratto che prevede
l’acquisizione di successive quote dell’immobile per effetto del decorso
del tempo mira - secondo chi lo ha proposto8 - a quotare in maniera
meno possibile soggetta all’aleatorietà del recesso unilaterale le prestazioni, valutandole sulla base della durata della convivenza. E avrebbe la
funzione di prevenire liti legate a presunti inadempimenti o eccessive
onerosità, come accadrebbe nel caso di trasferimento immediato, ad
es., della metà di un immobile seguita dal successivo recesso dalla convivenza che potrebbe lasciare il beneficiario dell’attribuzione in sensibile
vantaggio economico.
Anche in questo caso, sarà opportuno prevedere attraverso l’uso degli
elementi accidentali del termine e della condizione, la sorte delle quote
eventualmente acquisite al momento della cessazione della convivenza.
Ad es. potrebbe prevedersi una liquidazione monetaria legata a un’opzione; oppure che la cessione progressiva della quote avvenga con riserva del diritto di abitazione in capo al cedente, in modo da assicurargli
il diritto di abitare nella casa anche in caso di eventuale vendita forzosa
della stessa qualora non raggiungesse un accordo; ancora, la condizione
risolutiva della premorienza del beneficiario dell’attribuzione, che non è
patto successorio, in quanto la morte presa in considerazione è, appunto, quella del beneficiario e non del cedente (si tratterebbe, in sostanza
di una condizione di riversibilità).
Quanto al costo della pluralità di atti, la proposta è di apporre un termine, differito sino al completamento di una certa quota dell’acquisto
o, se antecedente, alla più breve data coincidente con la cessazione della
convivenza. In tal modo si stipulerebbe un unico atto.
Un altro elemento da valutare riguarda la futura acquisizione di
beni e diritti, soprattutto se questa si attui in forza dell’attività negoziale di uno solo dei conviventi. Ciò si traduce nella scelta del regime
8
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patrimoniale della comunione dei beni, che potrebbe persino costituire
l’unico contenuto del contratto di convivenza.
Si tratterà di una scelta da valutare con molta attenzione9 poiché ne
risulterà rafforzata in particolar modo la posizione di quello tra i conviventi (per ipotesi più debole sotto il profilo economico) che non abbia
formalmente perfezionato alcuna condotta negoziale giuridicamente
rilevante e che parimenti sia ammesso a fruire delle valenze economico-patrimoniali riferibili alla condotta negoziale dell’altro convivente in
considerazione della unitarietà dell’aggregazione consortile di cui fanno
parte entrambi.
Un accenno al caso in cui gli interessati non vogliano stipulare un
contratto di convivenza ma intendano individuare strumenti contrattuali che, con riguardo alla casa di abitazione possano offrire tutela
a una delle due parti in caso di cessazione della convivenza dovuto a
morte. Uno è l’acquisto en tontine, nel quale la morte di un convivente
costituisce condizione risolutiva del trasferimento in suo favore e condizione sospensiva del trasferimento a favore dell’altro (fattispecie però
considerata nulla dalla Cassazione per violazione dei patti successori,
anche se nella specifica fattispecie pare non fosse previsto automatismo
ma mero sorgere di un obbligazione di ritrasferimento).
L’altro è l’acquisto incrociato di nuda proprietà e usufrutto, nel qual
caso alla morte di uno dei due acquirenti l’altro acquista la proprietà
piena della quota della metà indivisa e rimane usufruttuario dell’altra
metà, non perdendo, quindi, la disponibilità del bene.

3.11 La pensione i diritti del convivente superstite
Per quanto riguarda la pensione, il tema riguarda quella di reversibilità, o pensione ai superstiti (prevista dall’art. 13 del r.d.l. 14.4.1939, n.
636, convertito in l. 6.7.1939, n. 1272). La norma prevede, al comma
1, che «Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché
per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di
assicurazione e di contribuzione di cui all’articolo 9, n. 2, lettere a), e b),
spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della
9

Resta comunque una differenza di non poco rilievo rispetto alla coppia coniugata o unita civilmente. I conviventi possono infatti compiere solo la scelta - netta - per il regime di comunione legale dei beni, essendo
richiamate dal comma 53 solo le disposizioni di cui alla sezione II del capo VI del titolo VI del libro primo
del codice civile. Non pare potersi affermare, almeno a prima lettura, che i conviventi possano stipulare una
comunione convenzionale ai sensi dell’art. 210 c.c..
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morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18
anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico
del genitore al momento del decesso di questi.»
Tale disposizione, pertanto, che contiene la parola “coniuge”, dovrà applicarsi anche a ognuna delle parti dell’unione civile; per cui la pensione
di reversibilità spetterà anche alla parte superstite dell’unione civile10
per la cui trattazione si rimanda al paragrafo 2.9.
Quanto al convivente, il legislatore non ha previsto alcun diritto sulla
pensione nel caso di morte dell’altro partner. Questo dimostra quanto la
tutela offerta dalla nuova legge sia diversa in relazione alle diverse strutture familiari: più ci si avvicina a forme simili al matrimonio e maggiori
sono le garanzie. Con la disciplina delle convivenze di fatto, il legislatore ha voluto effettivamente riconoscere questi fenomeni familiari senza
mai equipararli al matrimonio.

3.12 I profili fiscali delle unioni civili e delle convivenze
di fatto
La legge n. 76/2016 non contiene disposizioni tributarie di alcun tipo
per le unioni civili né, tantomeno, per i conviventi di fatto.
Per le unioni civili, tuttavia, esiste la disposizione di chiusura del comma
20, secondo cui «Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il
pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso
sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti
aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti
collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso», salve le eccezioni previste nello stesso comma.
Questo rinvio generale è di estrema importanza per ciò che riguarda
il trattamento tributario delle coppie unite civilmente, che in sostanza
sarà parificato a quello delle coppie coniugate.
Analogo richiamo, invece, per ovvie ragioni, manca nella disciplina del10
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È opportuno segnalare, al riguardo, che l’art. 18, comma 5, del d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito in l. 15.7.2011, n. 155,
aveva introdotto limitazioni alla quota percentuale della pensione spettante ai superstiti dell’assicurato o pensionato
deceduto, per contrastare la pratica dei matrimoni cosiddetti “di comodo” (la riduzione, che operava nei casi in cui il
matrimonio era stato contratto ad età del pensionato superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi era superiore a 20 anni, era pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10), ma la Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno - 14 luglio 2016, n. 174, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma.
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le convivenze di fatto11.
Gli ambiti rilevanti, per quanto riguarda il regime tributario, sono quelli
delle imposte dirette e delle imposte indirette, nonché quello dell’imposta sulle successioni e donazioni. Sul versante delle imposte dirette
occorre considerare che ai sensi del comma 13, il regime patrimoniale
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa
convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni mentre
quello della separazione dei beni può essere scelto solo espressamente.
Rispetto ai conviventi di fatto, invece, non esiste un “regime legale”, ma
è possibile, mediante la stipula di un contratto di convivenza scegliere il
regime patrimoniale della comunione legale vero e proprio deve essere.
Adottare il regime della comunione legale dei beni non è indifferente
dal punto di vista tributario, poiché l’art. 4, comma 1, lett. a), del Tuir
prevede che «i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice
civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro
ammontare netto».
È certo che tale disposizione si applicherà alle coppie unite civilmente,
per effetto del richiamo fatto dal comma 20, poiché l’art. 4 cit. contiene
il termine “coniugi”.
Ma non si vedono ragioni per negare analoga applicazione della norma
anche ai conviventi che scelgono il regime della comunione legale tramite la stipula di un contratto di convivenza.
Consentire la scelta del regime implica infatti farsi carico, da parte
dell’ordinamento di tutte le conseguenze che derivano da quella scelta,
comprese quelle fiscali. D’altro canto la norma subordina l’imputazione a metà dei redditi al fatto che l’acquisto sia compiuto in regime di
comunione legale dei beni. Vero che la norma si riferisce ai coniugi ma
pare evidente che l’eventuale omissione del riferimento sarebbe stata irrilevante, dato che all’epoca dell’emanazione del Tuir l’acquisto di beni
in regime di comunione poteva essere compiuto solo da parte di soggetti
tra loro coniugati. Con l’entrata in vigore della legge n. 76/2016 il ri11

Un segnale di apertura all’applicabilità di disposizioni previste per i coniugi anche ai conviventi di fatto è costituito
dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 del 28 luglio 2016, secondo cui il Il convivente more uxorio che
sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 16 bis del Tuir,
può fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Degno di rilevanza è il passaggio
argomentativo contenuto nella risoluzione: «... la legge n. 76 del 2016 - pur non avendo equiparato le convivenze di
fatto alle unioni basate sul matrimonio - ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l’esistenza di un legame concreto tra il convivente e l’immobile
destinato a dimora comune. Ai fini della detrazione di cui all’art. 16 bis, pertanto, la disponibilità dell’immobile da
parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità
che trovi titolo in un contratto di comodato.»
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ferimento al solo fatto dell’acquisto compiuto in regime di comunione
legale dei beni dovrebbe essere sufficiente, comprendendo quello dei
coniugi, degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto che hanno scelto
tale regime in un contratto di convivenza.
Lecita differenza di trattamento tra uniti civilmente e conviventi di atto
si ha invece con riguardo ai redditi dei beni che formano oggetto del
fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile,
che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del Tuir, sono imputati per
metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi.
I conviventi di fatto, infatti, non possono costituire un fondo patrimoniale, non essendo le relative norme codicistiche loro applicabili.
Altra norma del Tuir che potrebbe comportare problemi applicativi è
l’art. 5, comma 4, del Tuir, secondo cui «I redditi delle imprese familiari di cui
all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare
risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun
familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro
nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.»
Questa norma va letta in connessione con il comma 5, che definisce
“familiari” ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il
terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
È pacifico che questa norma si applicherà agli uniti civilmente, in quanto ai sensi del comma 13 a tali coppie si applicano anche le disposizioni
di cui alla sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice
civile, cioè l’art. 230 bis, c.c., che disciplina l’impresa familiare.
Più dubbio è se tale norma potrà estendersi, in via interpretativa, ai
conviventi di fatto12. Il comma 46 aggiunge infatti nel codice civile l’art.
230 ter, rubricato “Diritti del convivente”, il quale prevede che «Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro
convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento,
commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i
conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».
La norma creerà non pochi problemi applicativi già sul piano civilistico,
dovendo l’interprete verificare se e in quale misura potranno trovare
applicazione analogica le disposizioni contenute nell’art. 230 bis.
Dal punto di vista tributario manca una disposizione di coordinamento,
12
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anche se, a onor del vero, non sembrano esservi particolari difficoltà a
ritenere applicabili le stesse regole previste per l’impresa familiare anche
all’impresa di titolarità di un convivente cui partecipi l’altro.
Per quanto riguarda le imposte indirette, e in specie l’imposta di
registro, è evidente che si potranno dare casi in cui gli uniti civilmente
acquistino un’abitazione con le agevolazioni “prima casa”, per cui oltre
ad estendere ai membri delle unioni civili l’applicabilità di tutte le norme che menzionino il termine coniuge, dovrebbero ritenersi estensibili
a costoro tutti i documenti di prassi nonché la giurisprudenza relativa
alle diverse fattispecie coinvolgenti i “coniugi”13.
Per quanto riguarda le imposte di successione e donazione, sembra pacifico che, vista l’equiparazione, sotto il profilo civilistico, dei membri
dell’unione civile ai coniugi, per via del richiamo alle disposizioni codicistiche in tema di successione legittima e necessaria fatto dal comma
21, si applicheranno le norme in tema di calcolo delle franchigie nonché
quelle che prevedono esenzioni fiscali14.
Un’altra norma agevolativa che dovrà ritenersi certamente applicabile
ai membri dell’unione civile è l’art. 19 della l. 6 marzo 1987, n. 74 che
stabilisce l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni
altro tributo di “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi
al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio”. Ovviamente dovrà tenersi conto, anche
rispetto ai membri dell’unione civile, dei documenti di prassi e giurisprudenza e segnatamente della circolare n. 27 del 2012, riguardante gli
atti di trasferimento a favore dei figli e della risoluzione n. 65 del 2015
riguardante l’estensione della disposizione agevolativa all’accordo concluso in sede di negoziazione assistita (le cui norme sono anch’esse richiamate dal comma 25). Per i conviventi la diversità rispetto alle coppie
unite civilmente è netta, per cui nessuna delle disposizioni agevolative
previste per i coniugi sarà a essi direttamente applicabile, non valendo
13
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In tal senso A. Pischetola, La nuova legge sulle unioni civili e le convivenze. L’“impatto fiscale” nell’ambito delle
imposte indirette, in CNN Notizie, 20 giugno 2016, che fa gli esempi dei documenti di prassi e della giurisprudenza in ordine alla rilevanza della residenza “del nucleo familiare” ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali in
materia di acquisto della “prima casa; e deegli impedimenti collegati con lo stato di “coniuge” comproprietario di
altro immobile nel medesimo Comune ove è posto quello da acquistare con le dette agevolazioni
Ad es. la norma dell’art. 3, comma 4 ter, del d. lgs. 31.10.1990, n. 346, in tema di esclusione dall’imposta di successione e donazione dei trasferimenti di aziende o quote di partecipazione sociale alle condizioni previste dalla norma
medesima. Come anche la norma che esonera dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione,
prevista dell’art. 28, comma 7, del medesimo decreto, se l’eredità è devoluta al coniuge (e quindi al membro superstite dell’unione civile) o a parenti in linea retta, ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni
immobili o diritti reali immobiliari.
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per costoro il richiamo fatto dal comma 2115.
Tendenzialmente, quindi, la convivenza di fatto sarà irrilevante sul piano fiscale, salvo che il legislatore preveda specifiche disposizioni normative ovvero determinate norme tributarie siano applicabili in presenza
di presupposti che prescindano dallo status di coniuge o di unito civilmente16. Nessuna disposizione è stata inoltre emanata per disciplinare
il trattamento tributario del contratto di convivenza. Occorrerà quindi
fare riferimento alle disposizioni generali in materia di imposta di registro, nonché, come vedremo, di donazione.
Come già osservato, il contratto di convivenza può avere un contenuto
vario. Dal punto di vista tributario la summa divisio può farsi tra contratti
di convivenza contenenti convenzioni e clausole senza efficacia traslativa di beni e diritti (in specie, immobiliari) da un convivente all’altro e
contratti di convivenza contenenti - al contrario - convenzioni e clausole
con efficacia traslativa di tali beni e diritti.
Per quanto riguarda i primi contratti, essi potrebbero limitarsi a recepire il contenuto indicato nel comma 50 (peraltro facoltativo), senza
contenere previsioni di natura patrimoniale, nel qual caso non vi dovrebbero essere dubbi in merito all’applicabilità della sola imposta fissa
di registro17. Non è da escludere, però, che il contratto preveda prestazioni patrimoniali, ad es. stabilisca la misura della contribuzione a
carico di ciascuno dei conviventi e le modalità di assolvimento della
medesima (es. tramite il versamento di somme di denaro in un conto
corrente comune). In questi casi non sarà semplice individuare il corretto trattamento fiscale, che dipenderà anzitutto dalla concreta interpretazione delle clausole contrattuali e dei loro effetti (il ruolo del redattore
15

16

17
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V. però A. Pischetola, La nuova legge sulle unioni civili e le convivenze. L’“impatto fiscale” nell’ambito delle imposte indirette, in CNN Notizie, 20 giugno 2016, il quale ipotizza l’applicabilità, agli accordi stipulati in sede di
scioglimento della convivenza, della disposizione di cui all’art. 19 della l. 6.3.1987, n. 74 (che prevede l’esenzione
dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altro tributo di «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio»). Ciò al fine di
agevolare la definizione dei rapporti economici tra i conviventi, specie in materia di obbligo di alimenti, risarcimento
del danno, impresa familiare, diritto all’assistenza in caso di malattia e di ricovero e diritto di continuare ad abitare
la casa adibita a residenza comune. Per tacere di eventuali accordi che coinvolgano i figli della coppia, spesso la
parte più debole del rapporto.
Si veda l’art. 1, comma 75 della l. 208/15 (Legge di stabilità per il 2016) il quale prevede che «Le giovani coppie
costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da
almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione Irpef del 50 per cento delle
spese documentate sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di mobili ad arredo della
stessa unità abitativa» (detrazione calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro e non
cumulabile con l’ordinario bonus arredi).
In tema è utile ricordare la Circolare n. 44 del 2011, che per gli atti senza contenuto patrimoniale ritiene applicabile
l’imposta fissa di registro una sola volta, indipendentemente dal numero delle convenzioni contenute negli atti
medesimi.
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del contratto sarà pertanto di grande importanza), ma dipenderà anche
dalla qualificazione delle prestazioni medesime come gratuite oppure
onerose, con conseguente diversità dell’imposizione applicabile (imposta di donazione nel primo caso, imposta di registro nel secondo).
Occorrerà inoltre verificare l’esistenza o meno di un nesso di corrispettività tra le prestazioni nonché il rapporto tra le diverse prestazioni,
potendosi certamente configurare, all’interno del contratto, prestazioni
non equilibrate tra loro18.
In altri termini, affinché l’operazione negoziale possa essere attratta
nell’ambito impositivo dell’imposta di donazione sarà necessaria l’esistenza di un trasferimento di beni o diritti o la costituzione di una rendita (consistente nella dazione di una somma di danaro o di una certa
quantità di altre cose fungibili) o di una pensione (ex art. 1 del d. lgs.
31.10.1990, n. 346/90).
Nel caso in cui, invece, il negozio si configuri come contratto di mantenimento, con cui ad es. uno dei conviventi si obbliga verso l’altro a
mantenerlo, appunto, e prestare in suo favore assistenza morale e materiale in caso di bisogno, le prestazioni da un lato non consisteranno
certo in trasferimenti di beni o diritti, dall’altro non saranno definibili al
momento del contratto se non in via meramente esemplificativa.
Un negozio del genere, con ogni probabilità sarebbe sottoposto all’imposta di registro con l’aliquota residuale del 3% (ex art. 9 della tariffa,
parte prima, allegata al d.p.r. 26.4.1986, n. 131), con conseguente, però,
problema di determinazione del valore. Il contratto potrà, come proposto in dottrina19, essere registrato con l’applicazione dell’imposta su
un valore solo provvisoriamente determinato, salvo obbligo di denuncia
fatta effettuata dal contribuente (ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 26.4.1986,
n. 131). Se, poi, l’intero contratto fosse sottoposto alla condizione sospensiva costituita dal sopravvenire di uno stato di bisogno allora sarà
registrato con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, salvo l’obbligo della denuncia successiva al verificarsi della condizione stessa. Qualora, invece, il contratto di convivenza contenga trasferimento
di beni o diritti, si applicherà l’imposta di donazione o l’imposta di registro a seconda della natura (gratuita o meno) dell’atto. Infine, là dove
si utilizzino gli strumenti negoziali del trust o dell’atto di destinazione
si applicheranno i criteri indicati nella Circolare n. 3 del 2008, per cui:
18
19

Lo stesso comma 50 prevede che le modalità di contribuzione possano essere stabilite in relazione alle sostanza
di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Cfr. A. Pischetola, La nuova legge sulle unioni civili e le convivenze. L’“impatto fiscale” nell’ambito delle imposte
indirette, in CNN Notizie, 20 giugno 2016.
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- in caso di atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. l’imposta (di registro e ipotecaria) sarà dovuta in misura fissa se il vincolo è senza effetto
traslativo; in misura proporzionale (imposta di donazione, ipotecaria
e catastale) in caso di vincolo che comporti trasferimento di beni a un
gestore20;
- in caso di trust, indipendentemente dall’esistenza o meno di un trasferimento di beni in favore del trustee, si applicherà sempre l’imposta di
donazione, da calcolarsi sulla base del rapporto di parentela esistente
tra disponente e beneficiario finale, mentre le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute in misura proporzionale solo in caso di trust che
preveda il trasferimento dei beni al trustee.
Resta l’amara considerazione per cui, sotto il profilo tributario i conviventi sono tra loro degli estranei, per cui qualora il negozio comporti
l’applicabilità dell’imposta di donazione, essa sarà calcolata utilizzando
l’aliquota massima dell’8%, il che, con ogni evidenza scoraggia la stipula di tali atti.

20
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Un atto di destinazione “traslativo” pone un serie di questioni che non è possibile trattare in questa sede. Ci si
riferisce in particolare alla configurabilità di una destinazione “attributiva” dei beni a un beneficiario finale, sulla
falsariga del trust, con le conseguenti ricadute sul piano tributario.
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4. LA CRISI NELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE
4.1 La crisi nella famiglia: il ruolo del consulente
patrimoniale
Allo scioglimento del rapporto di coppia conseguono sempre, oltre ad
effetti personali estremamente delicati, effetti patrimoniali molto rilevanti.
In tale contesto, il consulente patrimoniale ha la possibilità di rivestire un ruolo di fondamentale importanza.
In questa eventuale fase della propria esistenza patrimoniale, infatti, la
coppia deve adottare decisioni che andranno ad incidere in maniera
determinante sulla loro futura patrimonialità, ed il consulente patrimoniale, che già ha conoscenza delle dinamiche patrimoniali della coppia
durante la fase fisiologica del rapporto, ancor prima dell’avvocato, potrà
affiancare il proprio cliente in vista della soluzione del rapporto affettivo
con riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici reciproci.
Va tenuto presente, infatti, che le normali ed inevitabili tensioni personali che involgono la coppia nelle more di una separazione personale e
lo stato emotivo che ne consegue, possono condurre ad errori o, comunque, a scelte non adeguatamente ponderate.
Il consulente patrimoniale può assumere il ruolo del soggetto
“esterno” alla coppia in grado di individuare criticità e soluzioni patrimoniali adeguate rispetto al singolo caso specifico.
Conoscere, quindi, in modo adeguato le nuove realtà famigliari e le
varie soluzioni per porre rimedio alla crisi di coppia, consente al consulente di gestire correttamente la patrimonialità del cliente, anche nelle
fasi di particolare tensione nei rapporti personali tra partner.
La soluzione migliore, molto spesso, può essere proprio quella volta a
mediare tra le contrapposte pretese patrimoniali, consentendo, in tal
modo, di limitare il più possibile contraccolpi patrimoniali.
Il ruolo fondamentale, inoltre, è anche quello di affiancare il partner
più debole nell’ambito della coppia in crisi, soprattutto nell’ambito delle
nuove forme di scioglimento del rapporto patrimoniale che, al fine di
rendere più snelle possibili le procedure, lasciano alla coppia ampia autonomia di scelta. In tali circostanze, il pericolo è che la parte più debole
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del rapporto sia indotta a sottostare a decisioni per sé pregiudizievoli o
poco equilibrate, in conseguenza dell’imposizione da parte del più forte.
La consulenza patrimoniale, quindi, deve essere adeguata ad assistere il
proprio cliente non solo nella fase “fisiologica” del rapporto famigliare,
ma anche, e soprattutto, in quella patologica.
Le nuove realtà famigliari e le nuove discipline che li riguardano, impongono al consulente una preparazione specifica finalizzata ad individuare le insidie e le soluzioni patrimoniali più adeguate nell’interesse
del cliente.
Il consulente, quindi, dovrà abbinare ad una profonda preparazione e
conoscenza degli istituti giuridici che concernono il rapporto di coppia
all’interno delle nuove famiglie, la conoscenza delle varie procedure relative allo scioglimento del rapporto di coppia, al fine di poter valutare
l’impatto patrimoniale che ogni diversa scelta può comportare.
Lo scenario in cui il consulente deve muoversi è quello in cui si assiste
ad una profonda crisi dell’istituto tradizionale del matrimonio, ed un
progressivo aumento delle convivenze di fatto.
Diminuiscono i matrimoni celebrati, ed aumentano le relazioni more
uxorio e, tra gli sposati, aumentano separazioni e divorzi.
Stando ai dati ufficiali (vedasi dati Istat che seguono) i matrimoni più
recenti durano meno rispetto a quelli più lontani negli anni e, accanto
ad un progressivo aumento del grado d’istruzione della popolazione, si
rileva che maggiore è il titolo di studio, più frequente è la crisi del matrimonio. Tra separazione e divorzio giudiziali o consensuali, emerge
in modo netto la prevalenza della scelta verso la procedura concordata.
Per far fronte alla duplice esigenza di allontanare, da una parte, il più
possibile i cittadini dalle intasate aule dei tribunali e, dall’altra, di venire
incontro alla necessità della coppia di arrivare in modo il più possibile
celere allo scioglimento del rapporto in crisi, ha indotto il legislatore
ad introdurre nuove procedure stragiudiziali per “dirsi addio” in modo
concordato.
Oggi, però, dopo l’entrata in vigore della legge 76/2016, l’intera disciplina relativa alla crisi del rapporto di coppia deve essere necessariamente riletta alla luce delle nuove tipologie di famiglia in essa contemplate.
Non più solo separazione e divorzio tra coniugi, ma anche divorzio tra
gli uniti civilmente e scioglimento del rapporto famigliare nelle coppie
di fatto.
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Fonte: ISTAT 2014

4.2 La separazione personale tra coniugi
In quasi tutti gli ordinamenti giuridici europei esiste la possibilità, in
caso di crisi nel rapporto tra coniugi, di scegliere in via diretta il divorzio. Il nostro legislatore, intervenuto in materia tra il 2014 ed il 2015,
pur semplificando le procedure di separazione e divorzio, non ha colto
l’occasione per arrivare al divorzio diretto.
Nel nostro ordinamento giuridico persiste, per i coniugi, la necessità di
“transitare” per la separazione personale prima di pervenire al divorzio.
Tale scelta legislativa comporta delle conseguenze personali e patrimoniali estremamente rilevanti.
Come noto, infatti, con la separazione personale il vincolo matrimoniale non si spezza, ma solo si allenta. Da ciò consegue
che il coniuge separato rimane pur sempre coniuge, tant’è che, teoricamente, nel periodo di tempo necessario per avviare la procedura di
divorzio, potrebbe intervenire una riconciliazione.
Il coniuge separato, quindi, essendo ancora coniuge, mantiene intatti i
propri diritti successori, quale erede legittimario, sul patrimonio dell’altro coniuge.
Quest’ultimo, non potendosi sposare (o unire civilmente), essendo privo
della libertà di stato, potrà dar vita, eventualmente, ad una nuova convivenza di fatto, non registrabile.
Ecco allora che, il nuovo partner risulterebbe privo di qualsiasi tutela
giuridica dal punto di vista successorio e patrimoniale, mentre il vecchio

87

La crisi nella famiglia tradizionale

partner, separato, col quale il rapporto affettivo e personale è oramai
sciolto, mantiene intatti i propri diritti patrimoniali e successori.
L’attuale disciplina giuridica, quindi, impone ai coniugi in crisi, di vivere “forzatamente” un periodo di stallo, più o meno lungo, a seconda che
si passi per una separazione consensuale o giudiziale, le cui conseguenze
patrimoniali (oltre che personali), si rivelano estremamente delicate.
Spesso accade che, i coniugi separati, dopo un primo periodo “burrascoso” dovuto alle inevitabili tensioni personali, si “abituino” alla separazione, non percependo il bisogno di divorziare.
Si tratta di situazioni estremamente complicate in cui il ruolo del consulente sterno può essere determinante per far comprendere al cliente
l’impatto patrimoniale che una scelta di tale natura può comportare.

4.3 La separazione consensuale e giudiziale
Il diritto alla separazione personale è un diritto personalissimo, che
spetta ad entrambi i coniugi ed è irrinunciabile, imprescrittibile ed intrasmissibile agli eredi.
L’irrinunciabilità comporta che qualsiasi diverso accordo preventivo tra
coniugi sarebbe completamente privo di effetti.
Dall’imprescrittibilità deriva che si tratta di un diritto che non si estingue col passare del tempo e, in fine, essendo un diritto personalissimo,
si estingue con l’estinzione del suo titolare e non può essere trasmesso
agli eredi. La separazione personale tra coniugi può essere consensuale
o giudiziale.
La separazione giudiziale prescinde dalla comune volontà dei coniugi,
tant’è che può essere ottenuta dal singolo coniuge sul presupposto della
intollerabilità della convivenza o nel grave pregiudizio all’educazione
della prole. L’intollerabilità della convivenza va tenuta distinta dalla
“colpa” di uno dei coniugi. Essa può essere basata su fatti oggettivi che
rendano intollerabile il prosieguo della convivenza, o su meri stati soggettivi, quali, ad esempio, il distacco e la disaffezione tra partner.
Intervenuta l’intollerabilità, ciascun coniuge può presentare un ricorso
avanti al Tribunale, in conseguenza del quale, si apre una vera e propria procedura giudiziale.
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La separazione consensuale, invece, trova il suo presupposto nel consenso e, quindi, in un accordo tra i coniugi.
In questo caso, si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione, basato sulla volontà dei coniugi stessi di regolare concordemente
i loro rapporti in seguito alla crisi coniugale.
Anche in questo caso la procedura si apre col deposito del ricorso in Tribunale da parte dei coniugi, al fine di ottenere, con decreto, l’omologa
delle condizioni concordate della separazione.

4.4 L’addebito della separazione
Ciascuno dei coniugi, in sede di separazione personale, può chiedere al
giudice l’addebito della separazione all’altro.
Presupposto fondamentale della domanda (e della conseguente pronuncia favorevole) è la prova che il coniuge contro il quale viene chiesto
l’addebito abbia tenuto un comportamento in contrasto ai doveri reciproci scaturenti al matrimonio.
Qualora il giudice dovesse accogliere la relativa domanda, gli effetti patrimoniali si rivelano estremamente rilevanti.
Infatti, il coniuge al quale viene addebitata la separazione,
perde i diritti successori in caso di morte dell’altro durante
la separazione (prima, quindi del divorzio) nonché il diritto
alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.
È evidente, quindi, quanto possa valere “patrimonialmente” una pronuncia favorevole o sfavorevole di tale natura, sia per colui che l’assegno
dovrebbe corrisponderlo e sia per colui che, viceversa, dovrebbe riceverlo. Il valore monetario della pronuncia corrisponde al valore di una
corresponsione patrimoniale mensile per la durata dell’intera vita.
La richiesta più diffusa si poggia sulla contestazione del tradimento,
quale violazione del fondamentale obbligo reciproco di fedeltà tra coniugi. La giurisprudenza, oramai, è ferma sull’affermare che il tradimento può rappresentare valida causa di addebito solo qualora il tradimento sia la causa scaturente la crisi coniugale e non quando, invece, il
tradimento sia intervenuto in seguito ad una crisi coniugale già in atto.
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SEPARAZIONI PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL CONIUGE E PER I FIGLI, ASSEGNAZIONE DELLA CASA
E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. Anno 2014, valori assoluti e percentuali

Fonte: ISTAT 2014

4.5 Il divorzio
Nel nostro ordinamento giuridico è previsto espressamente che il matrimonio si può sciogliere o a seguito della morte di uno dei coniugi, o
negli altri casi previsti dalla legge, cioè, ad oggi, con il divorzio.
L’introduzione della legge sul divorzio in Italia risale al 1970 (L. n.
898/1970, la cosiddetta legge “Fortuna-Baslini”. Successivamente, nel
1974 gli italiani vennero chiamati ad esprimere il loro consenso circa
l’abrogazione della legge con referendum abrogativo: con una massiccia partecipazione al voto, la maggioranza degli Italiani si pronunciò
per la definitiva permanenza in vigore della legge sul divorzio.
La legge si riferisce sia alle ipotesi di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile e sia alla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso e concordatario (cioè il matrimonio celebrato secondo il
rito canonico e trascritto in Comune).
Il presupposto fondamentale per la pronuncia di divorzio è l’accertamento, da parte del giudice, che la comunione materiale e spirituale tra
i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, per la presenza di
una delle cause previste dall’art. 3 della legge n. 898/70.
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Quest’ultimo articolo distingue le cause di divorzio in due tipologie.
Nella prima rientrano tutte le ipotesi di carattere penale relative ai delitti commessi dall’altro coniuge; nella seconda, invece, vengono fatti rientrare tutti i fatti oggettivamente preclusivi della comunione materiale
e spirituale. Tra questi rientra anzitutto la separazione personale dei
coniugi con sentenza passata in giudicato, protrattasi per il periodo di
tempo minimo stabilito dalla legge, a decorrere dalla comparizione dei
coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Con l’introduzione della legge sul “divorzio breve” (L.
n. 55/2015), il termine minimo per poter accedere al divorzio dopo la
separazione è stato ridotto dai tre anni originari, a dodici mesi in caso
di separazione giudiziale e a sei mesi in caso di separazione consensuale.
ATTENZIONE!
Il termine “breve”, quindi, non deve trarre in inganno, in quanto non ha ad oggetto la
durata della procedura di divorzio, che rimane invariata, ma semplicemente il termine
minimo necessario per potervi accedere successivamente alla separazione personale.
Ecco, quindi, che il legislatore, sicuramente, ha fatto un grosso passo
in avanti rispetto al termine originario di tre anni, che imponeva ai coniugi separati un vincolo giuridico, con risvolti personali e patrimoniali
estremamente delicati, eccessivamente lungo. Occorre tener presente,
infatti, che decorso il termine triennale, occorreva comunque introdurre una nuova procedura giudiziale volta ad ottenere la pronuncia di divorzio, che poteva essere quella del divorzio congiunto, sicuramente più
celere, ma anche quella del divorzio giudiziale, sicuramente più lunga e
complessa. Per arrivare a sciogliere definitivamente il vincolo coniugale
si rendevano necessari, nella migliore delle ipotesi, almeno quattro anni.
Con la nuova legge il legislatore non è riuscito al colmare il gap rispetto
alla maggior parte degli Stati europei che prevedono la possibilità di
accedere direttamente al divorzio ma, per lo meno, è riuscito ad accorciare il termine minimo almeno di un terzo. Le ulteriori ipotesi in presenza delle quali è possibile ottenere il divorzio sono quelle relative alle
ipotesi in cui l’altro coniuge abbia ottenuto all’estero l’annullamento o
lo scioglimento del matrimonio ovvero si sia sposato all’estero, quando
il matrimonio non sia stato consumato o, ancora, quando sia passata in
giudicato una sentenza di rettificazione di sesso. Sul piano procedurale,
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il divorzio giudiziale è un procedimento contenzioso,
ATTENZIONE!
Una procedura di divorzio giudiziale ha una durata mediamente lunga. Si tratta,
infatti, di un procedimento bifasico, in cui va distinta una prima fase presidenziale,
nella, quale il presidente del Tribunale sente le parti per tentarne la conciliazione,
seguita da una seconda fase istruttoria volta ad adottare i provvedimenti relativi ai
figli nonché la determinazione dell’assegno.
È evidente che, teoricamente, uno dei coniugi potrebbe avere l’interesse
ad allungare il più possibile questa fase, al fine di mantenere proprio lo
status di separato, che gli consentirebbe, da una parte di continuare a
percepire l’assegno di mantenimento fissato in sede di separazione e,
dall’altra, conservare intatti diritti successori sul patrimonio del partner.
Al fine di evitare che questa situazione di stallo perduri troppo a lungo,
la legge sul divorzio prevede la “sentenza non definitiva” per il solo capo
relativo al divorzio. Con tale pronuncia, il giudice pronuncia intanto
una sentenza “parziale” di divorzio, ed il procedimento continuerà per
tutto ciò che riguarda la determinazione dell’assegno.
Ciò consente, al coniuge interessato, di ottenere in modo celere il divorzio, che esclude il pericolo di conservare un erede “necessario” poco
gradito. Come vi è la separazione consensuale, esiste anche la possibilità
di un procedimento di divorzio congiunto.
La differenza rispetto alla separazione consensuale, che ha natura di
procedura di volontaria giurisdizione e l’intervento del giudice ha solo
lo scopo di “omologare” gli accordi dei coniugi, qui si tratta di un procedimento giudiziale vero e proprio che si conclude con una decisione che
va ad incidere sullo stato dei coniugi e sui loro diritti soggettivi.

4.6 La semplificazione dei procedimenti di separazione e
divorzio
La legge n. 162/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico
alcuni strumenti volti a favorire la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale. Tra questi strumenti rientrano la procedura
di negoziazione assistita dagli avvocati e la procedura di separazione o
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divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile.
La negoziazione assistita è una forma facoltativa di risoluzione delle controversie in sede di separazione, di divorzio o relativamente alla
modifica delle condizioni della separazione e del divorzio.
Ognuna delle parti deve necessariamente farsi assistere da un avvocato
e, per quanto riguarda il divorzio, è comunque necessario il decorso dei
termini di legge seguenti la separazione.
L’eventuale accordo raggiunto dalle parti, alla presenza dei rispettivi
avvocati, dovrà, da questi ultimi essere oggetto di apposito verbale che
poi dovrà essere trasmesso al Pubblico Ministero che, se non ravvisa
irregolarità, lascerà il nulla osta.
In presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, o portatori di handicap, il Pubblico Ministero, se riterrà l’accordo corrispondente
all’interesse dei figli, rilascerà l’autorizzazione o, in mancanza, rimetterà le parti avanti al Presidente del Tribunale.
Ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, gli avvocati intervenuti, entro dieci giorni, sono tenuti ad inviare una copia autentica dell’accordo
all’Ufficiale dello Stato Civile.
L’accordo, osservate tutte le formalità procedurali prescritte, produce
gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali di separazione, divorzio e
modifica delle loro condizioni.
L’ulteriore forma semplificata introdotta dalla nuova legge, prevede che
i coniugi possono concludere avanti al Sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In questo caso non vi è alcun obbligo di assistenza legale e, quindi, la
scelta tra il farsi assistere o meno da un avvocato è rimessa alla valutazione della singola parte.
Questa procedura, però, a differenza della negoziazione assistita, potrà
essere utilizzata per la separazione, il divorzio o la modifica delle loro
condizioni, solo in mancanza di figli (comuni a entrambi i coniugi) minori, o portatori di handicap, o economicamente non autosufficienti.
L’eventuale accordo raggiunto, non può, in ogni caso, contenere patti di
trasferimento patrimoniale.
In caso di divorzio, i coniugi devono essere riconvocati dall’Ufficiale
dello Stato Civile non prima che siano decorsi trenta giorni, al fine di
confermare l’accordo.
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Anche in questo caso l’accordo raggiunto dalle parti, produce i medesimi effetti di un provvedimento giudiziale.
Quest’ultima procedura fa riflettere relativamente al fatto che non sia
necessaria l’assistenza dell’avvocato, ossia di un professionista esperto in
materia. È infatti evidente il pericolo che, in una procedura lasciata alla
massima libertà delle parti, nella quale l‘intervento pubblico è limitato
al solo ruolo “notarile” dell’ufficiale dello stato civile, possano essere
pregiudicati i diritti del coniuge più debole, che potrebbe essere indotto
dall’altro, a scelte non correttamente ponderate o effettivamente volute.
È facile immaginare che, l’assenza dell’avvocato in questa procedura,
possa dar luogo a successive controversie e contenziosi.

4.7 Gli aspetti personali e patrimoniali della separazione
La separazione personale tra coniugi, sia essa consensuale o giudiziale, non scioglie il vincolo matrimoniale, che rimane intatto,
ma tuttavia va ad incidere sugli aspetti personali e patrimoniali della
coppia, nonché nel rapporto sui figli. La separazione sospende l’obbligo di coabitazione e della collaborazione, ma non quello dell’assistenza
materiale, consistente nella corresponsione all’altro coniuge dei mezzi
economici che consentono di mantenere invariato il tenore di vita della
famiglia.
Va anzitutto ricordato, dal punto di vista patrimoniale, che la separazione personale dei coniugi va ad incidere nel regime della comunione
dei beni, che non si adatta alla fase patologica del rapporto coniugale
e si scioglie. Lo scioglimento della comunione determina la cessazione del regime dell’acquisizione automatica degli ulteriori acquisti nella
comunione e, per i beni già di proprietà comune, l’instaurarsi di una
comunione ordinaria. Va ricordato che quest’ultima sfugge alle regole
di gestione e disposizione della comunione legale e, per tanto, ciascun
coniuge separato, potrà alienare a terzi la propria quota di proprietà
sulla cosa comune, anche qualora questa fosse la casa adibita ad abitazione della famiglia. Potrebbe quindi accadere che il coniuge separato
si trovi a diventare compropietario con un estraneo della propria casa
in seguito alla vendita della propria quota da parte dell’altro coniuge.
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ATTENZIONE!
La legge sul “divorzio breve” ha modificato l’art. 191 c.c. (vedasi art. 2, l. 55/2015)
ha previsto che la comunione personale tra coniugi si scioglie non più dal momento del
passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale, ma dal precedente momento in cui il Presidente
del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione giudiziale, e
dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione in caso di separazione
consensuale. Nel silenzio della legge, è da ritenere che, anche in caso di negoziazione
assistita, lo scioglimento della comunione debba avvenire sin dal momento della sottoscrizione dell’accordo tra i coniugi.
Gli aspetti patrimoniali sono di notevole importanza, in quanto ora, i coniugi, sin
dall’inizio della procedura di separazione ottengono la possibilità di disporre della
propria parte di patrimonio che, diversamente, rimarrebbe vincolata tra loro sino al
termine della procedura.
Un problema, però, va ravvisato sulla tutela dei terzi (eventualmente
creditori) con riguardo alla loro conoscenza circa il persistere o meno
della comunione legale tra i coniugi.
Sino a prima della legge sul “divorzio breve”, tale conoscenza era assicurata per effetto dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio
della separazione consensuale omologata o della sentenza relativa a
quella giudiziale. Ora, però, considerato che il momento dello scioglimento della comunione viene fatto anticipare ad un momento precedente al provvedimento di chiusura della separazione, rimane “scoperta” la tutela dei terzi che, di fatto, non usufruiscono di alcuna forma di
pubblicità relativa alla procedura di separazione in corso che, di per sé,
è già sufficiente a sciogliere la comunione legale.
In seguito allo scioglimento della comunione legale, ciascuno dei coniugi “comproprietari”, può chiedere la divisione dei beni comuni e,
qualora vi sia un accordo, questa sarà “consensuale”, mentre se accordo
non c’è, si dovrà procedere giudizialmente.
Occorre sottolineare che il coniuge rimasto nel possesso esclusivo dei
beni già appartenenti alla comunione legale, può essere tenuto al pagamento, a favore dell’altro, del corrispettivo relativo al godimento esclusivo dei beni comuni durante la fase preventiva alla divisione.
L’art. 194 c.c., nel prevedere che i beni della comunione legale si dividono in parti uguali tra i coniugi, prevede altresì la possibilità che il
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Giudice, in seguito alla divisione, attribuisca ad uno dei coniugi l’usufrutto sulla quota di proprietà dei beni dell’altro coniuge, quando su
quest’ultimo grava l’onere di mantenimento dei figli minori, con il limite di durata massima coincidente col raggiungimento della maggiore
età dei figli stessi.

4.8 L’assegno di mantenimento
Uno degli effetti patrimoniali più rilevanti conseguenti alla crisi coniugale va ravvisato (oltre che nell’eventuale assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi), nell’obbligo di mantenimento eventualmente gravante in capo ad un coniuge ed a favore dell’altro.
L’art. 143 c.c., al comma terzo, relativamente ai diritti e doveri reciproci
tra coniugi nascenti dal matrimonio, dispone che entrambi coniugi, in
relazione alle proprie sostanze, ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, hanno l’obbligo di contribuire ai bisogni della
famiglia.
ATTENZIONE!
Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, il codice civile prevedeva che solo
il marito era tenuto ad un obbligo di contribuzione a favore della moglie. La riforma
è intervenuta ponendo in un piano di parità i coniugi, con la previsione che l’obbligo
di contribuzione spetta ad entrambi, e che il lavoro casalingo viene parificato a quello
professionale.
Durante la separazione personale tra coniugi, tale obbligo non viene
meno, ma rimane in vita pur con evidenti modificazioni.
La separazione, infatti, a differenza del divorzio, tende a conservare il
più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio che siano compatibili
con la cessazione della convivenza, tra i quali, appunto, il tenore di vita
di ciascun coniuge. L’art. 156 del c.c., infatti stabilisce che il giudice
stabilisce “a vantaggio del coniuge al quale non sia addebitata la separazione, il diritto di ricevere quanto è necessario al suo mantenimento,
qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Il primo presupposto, quindi, per ottenere l’assegno di mantenimento è
quello della non addebitabilità della separazione al coniuge beneficia-
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rio, mentre il secondo va ravvisato nella insufficienza del reddito dello
stesso beneficiario. Secondo la giurisprudenza, il diritto al mantenimento sorge in favore del coniuge che non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante
il matrimonio, nel caso in cui sussista una disparità economica tra i
coniugi (vedasi Cass. Civ., sent. n. 18618/2011).
L’assegno di mantenimento, quindi, deve, tendenzialmente, essere idoneo a conservare al coniuge richiedente il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Quindi, il giudice della separazione,
al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del
coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione, deve accertare
il tenore di vita tenuto dai coniugi durante la convivenza e le disponibilità patrimoniali del coniuge obbligato.
Va osservato che, l’obbiettivo del tenore di vita analogo al periodo del
matrimonio, è solamente tendenziale, in quanto, in seguito alla cessazione della convivenza, si verifica una inevitabile duplicazione di costi
(ad esempio, doppie utenze, doppia auto, doppio affitto, ecc.), il che
potrebbe rendere verosimilmente difficile far sì che il coniuge tenuto al
mantenimento riesca a far fronte a tale onere.
Ecco, allora, che l’assegno dovrà sì tendenzialmente puntare al mantenimento dello stesso tenore di vita del matrimonio, ma, soprattutto,
eliminare le disparità patrimoniali eventualmente esistenti tra i coniugi.
Nel valutare l’adeguatezza dei redditi, il giudice fa rifermento non al
reddito effettivo, ma alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio. Quindi, quando si parla di tenore di vita,
non si fa riferimento a quello effettivamente goduto nel matrimonio, ma
a quello che l’altro coniuge avrebbe dovuto consentirgli in base alle sue
sostanze (vedasi Cass. Civ. sent. n. 15557/2008).
La valutazione dell’inadeguatezza dei redditi del coniuge richiedente
l’assegno, deve tener conto della capacità lavorativa del coniuge che richiede la somministrazione della prestazione, in quanto, il giudice, nella
propria decisione, dovrà tener conto oltre alla patrimonialità del richiedente, anche la sua capacità a procurarseli e, quindi, la sua attitudine
al lavoro. In tale ottica, però, va tenuto conto che il giudice terrà conto
anche delle scelte effettuate dai coniugi durante il matrimonio.
Infatti, qualora il coniuge richiedente l’assegno, in costanza di matrimonio non lavorasse in base a specifico accordo con l’altro coniuge, tale ac-
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cordo sarà valido anche in seguito alla separazione, proprio in relazione
al principio secondo il quale la separazione personale tra coniugi, deve,
tendenzialmente, mantenere invariati gli effetti del matrimonio.
Oltre alla valutazione della sfera patrimoniale del coniuge richiedente
l’assegno, il giudice dovrà tener conto di quella del coniuge obbligato.
Quest’ultimo dovrà avere una capacità reddituale tale da poter garantire, oltre al mantenimento del coniuge beneficiario, pure il proprio
mantenimento. In tale ottica dovranno essere oggetto di valutazione il
complesso delle sostanze patrimoniali del coniuge obbligato. Nella valutazione complessiva, quindi, vanno considerati non solo i redditi in
danaro (e, tra questi, il giudice dovrà tener conto anche di eventuali
redditi derivanti da attività lavorativa non dichiarata), ma anche ogni
altra utilità suscettibile di valutazione economica.
In caso di contestazioni, anche in sede di separazione, è applicabile la
regola prevista dalla legge sul divorzio, in relazione alla quale il tribunale può disporre indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro
effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. La giurisprudenza ravvisa nell’eventuale instaurazione di una
nuova convivenza del coniuge separato una circostanza influente sulla
determinazione dell’assegno.
Deve, però, trattarsi di una convivenza caratterizzata dalla stabilità e
dalla continuità, il che esclude la rilevanza di qualsiasi rapporto occasionale.
Nella propria determinazione, il giudice dovrà tener conto altresì della
durata del matrimonio. In caso di matrimonio di breve durata, il diritto
all’assegno, comunque, non può essere escluso. Il giudice, in tal caso, ne
dovrà tener conto ai fini della quantificazione.
Va detto, però, che l’attribuzione della casa al coniuge non proprietario,
presso il quale siano collocati i figli, incide sul quantum dell’assegno.
In ogni caso, anche qualora ad uno dei coniugi venisse addebitata la
separazione, circostanza idonea e sufficiente ad escludere il diritto al
mantenimento, permane il diritto agli alimenti.
Gli alimenti non hanno quale presupposto il mantenimento del tenore
di vita goduto in costanza di matrimonio, ma l’incapacità del beneficiario di provvedere alle fondamentali esigenze di vita.
Ecco allora che “mantenimento” ed “alimenti”, concetti spesso
confusi ed utilizzati come equivalenti nel linguaggio comune, hanno
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presupposti e valori completamente diversi.
Per quanto riguarda la somministrazione dell’assegno di mantenimento, essa potrà avvenire per il tramite di una erogazione periodica, ovvero attraverso un’attribuzione una tantum di beni mobili, immobili o di
capitali, come previsto dalla disciplina del divorzio.
ATTENZIONE!
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere nulli eventuali accordi intervenuti
in sede di separazione volti a regolare anche il successivo divorzio.
La nullità verrebbe fatta risalire alla illiceità della causa, in quanto si tratterebbe di
un accordo stipulato in violazione del principio fondamentale di indisponibilità dei
diritti in materia matrimoniale, espresso dall’art. 160 c.c. (vedasi Cass. Civ. sent.
n. 5302/2006). In particolar modo, ciò che si vuole evitare è la possibilità che la
volontà delle parti possa essere condizionata in un giudizio relativo allo status personale, nonché per l’idoneità ad incidere nella determinazione dell’assegno divorzile che
ha natura assistenziale.
L’assegno di mantenimento (e quello alimentare), sono sempre modificabili o revocabili, qualora vi sia un mutamento oggettivo della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia. Tale regola vale tanto
in caso di separazione giudiziale, quanto per quella consensuale.
La revisione può attuarsi attraverso uno specifico procedimento previsto
dall’art. 710 e 711 c.p.c. .
La revisione, quindi, si fonda su “giustificati motivi” sopravvenuti, cioè
di fatti non sussistenti al momento della precedente pronuncia, ma intervenuti successivamente ad essa e modificativi della situazione sulla
base della stessa la sentenza era stata pronunciata o l’accordo stipulato.
Ai fini della nuova quantificazione, è necessario tener conto del mutamento di valore di mercato dei beni in natura.
Il sorgere del diritto al mantenimento potrebbe verificarsi anche successivamente alla separazione, quando al momento della separazione
stessa non vi fossero i presupposti per concedere l’assegno ad uno dei
due coniugi, e successivamente si sia verificata una situazione di deterioramento dei redditi di uno dei coniugi o il miglioramento dell’altro.
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4.9 L’assegnazione della casa famigliare
L’assegnazione della casa adibita ad abitazione della famiglia ad uno
dei coniugi, in seguito alla separazione, è una delle conseguenze patrimoniali più rilevanti (insieme all’assegno di mantenimento) che conseguono alla crisi del rapporto di coppia.
La casa, infatti, oltre a rappresentare, normalmente, una parte consistente del patrimonio famigliare, ha anche un notevole valore affettivo.
Il nostro codice civile, all’art. 337 sexies, stabilisce che “il godimento della
casa famigliare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
Con tale previsione normativa, il legislatore ha voluto evidentemente
tutelare l’interesse dei figli della coppia separata a mantenere inalterato
il loro habitat, da intendersi quale insieme della abitudini, delle conoscenze e delle abituali frequentazioni.
Statisticamente, va rilevato che la casa viene assegnata con maggior frequenza alla moglie, in quanto, presso la stessa, con più frequenza, vengono collocati i figli.
Il diritto alla permanenza presso la casa di famiglia, da parte del coniuge non proprietario (in tutto ed in parte), viene mantenuto sino a che
i figli non abbiano raggiunto, oltre alla maggiore età, anche la piena
indipendenza economica.
Spesso accade, che i figli maggiorenni continuino ad abitare presso i
genitori anche per molti anni, andando, di conseguenza, ad incidere
notevolmente sul diritto di proprietà e, quindi, sulla patrimonialità, del
coniuge proprietario ma non assegnatario dell’abitazione.
In questi casi spetta proprio a quest’ultimo, al fine di riottenere la disponibilità dell’immobile, dimostrare che il figlio o la figlia, ha rifiutato
o non sfruttato per propria colpa, opportunità professionali. Tale prova
può consentire al genitore proprietario di far fronte ad atteggiamenti
meramente “parassitari” di coniuge e figli che, evidentemente, poterebbero avere tutto l’interesse a mantenere inalterato il loro diritto al
mantenimento del diritto al godimento della casa (gratuitamente).
Lo stesso articolo 337 sexies c.c., prevede che il diritto al godimento della casa famigliare viene meno nell’ipotesi in cui il coniuge assegnatario
non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, oppure quando si sposi (o si
unisca civilmente) o, semplicemente, conviva more uxorio.
È evidente che quest’ultima previsione normativa, comprensibile per
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certi versi, si scontri col fine dichiarato e diretto alla tutela dell’interesse
della prole.
Infatti, si conclude che le vicende personali e sentimentali del coniuge
assegnatario, possono andare ad incidere sulla situazione dei figli, che
possono vedersi privati della possibilità di mantenere intatto il loro diritto a permanere sulla abitazione famigliare.
È di tutta evidenza la contraddizione insita nella norma.
In mancanza di figli, il giudice, in ogni caso, non può sostituire la casa
all’assegno di mantenimento. Saranno eventualmente i coniugi, nell’ambito di una separazione consensuale, a poter optare per tale soluzione.

4.10 Il divorzio: aspetti personali e patrimoniali
Con il divorzio si scioglie (a differenza di quanto avviene nella separazione personale) il vincolo coniugale.
Ciò comporta, come effetto immediato, da una parte, la cessazione degli obblighi reciproci tra coniugi, quale il dovere di fedeltà, di coabitazione, collaborazione ed assistenza morale e materiale e, dall’altra, il
sorgere di altri, eventuali, diritti e doveri.
Il primo effetto personale, di primaria importanza, conseguente al divorzio, è quello relativo alla reviviscenza della libertà di stato, che consente a ciascun ex coniuge di poter contrarre un nuovo matrimonio o
addivenire ad una unione civile con persona dello stesso sesso.
Tale libertà, tuttavia, non è assoluta, per lo meno per la donna, in quanto per quest’ultima vige il divieto temporaneo di nuove nozze, di cui
all’art. 89 c.c.: la donna divorziata non può contrarre matrimonio se
non dopo che siano trascorsi trecento giorni dal divorzio.
Dal punto di vista meramente patrimoniale, va subito rilevato che il
divorzio incide in modo determinante sul regime patrimoniale della famiglia.
Il divorzio, a differenza della separazione che non intacca il vincolo matrimoniale, scioglie anche il fondo patrimoniale costituito in costanza di
matrimonio, tranne nell’ipotesi in cui vi siano figli minori d’età, nel qual
caso il vincolo persiste sino al raggiungimento della maggiore età del figlio più giovane. Il principale effetto patrimoniale del divorzio, tuttavia,
è rappresentato dall’assegno divorzile.
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Quest’ultimo deve tenersi ben distinto dall’assegno di mantenimento
stabilito in sede di separazione personale, che si estingue col divorzio.
Eventualmente, l’assegno della separazione può essere utilizzato quale
utile elemento di riferimento, ma non può mai essere considerato quale
presupposto per ottenere l’assegno di divorzio o la sua quantificazione.
Il giudice del divorzio, infatti, non è in nessun caso vincolato alle determinazioni patrimoniali stabilite in sede di separazione.
Il contributo post-patrimoniale trova la sua fonte nella legge e, più precisamente, nel dovere di solidarietà post-coniugale, da intendersi quale
protezione della sfera personale del coniuge più debole.
La legge sul divorzio prevede un eventuale obbligo in capo ad uno dei
coniugi di somministrare all’altro un assegno, quando quest’ultimo non
abbia mezzi adeguati o comunque non sia in grado di procurarseli per
ragioni oggettive.
Presupposto fondamentale, quindi, è quello della inferiorità economica di uno dei coniugi rispetto a quello obbligato.
Il concetto dell’adeguatezza dei mezzi (come specificato dalle Sezioni
Unite della Cassazione Civile, sent. n. 11490 del 1990), deve essere integrato con riferimento al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza
di matrimonio.
L’inadeguatezza dei mezzi, quindi, va intesa come incapacità del coniuge beneficiario dell’assegno, di conservare lo stesso tenore di vita goduto
durante la vita matrimoniale.
Ne consegue che, il diritto all’assegno prescinde dalla sussistenza di uno
stato di bisogno, ma rileva, piuttosto, il deterioramento, in seguito al
divorzio, delle precedenti condizioni economiche del coniuge beneficiario.
Va sottolineato che l’obbiettivo di assicurare al coniuge più debole economicamente lo stesso tenore di vita del matrimonio è solo tendenziale,
e deve essere contemperato col ridimensionamento complessivo subito dalle rispettive risorse patrimoniali per effetto della cessazione della
convivenza.
Le ragioni “oggettive” che determinano in capo al coniuge il diritto
all’assegno in quanto impossibilitato a procurarsi da sé i mezzi di sostentamento, possono essere individuati in tutte quelle circostanze che
possano essere d’impedimento allo svolgimento di una attività lavorativa, come ad esempio le problematiche relative all’età ed alle condizioni
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di salute.
L’accertamento giudiziale del diritto all’assegno divorzile, avviene mediante il riferimento dei parametri stabiliti dalla legge.
Il giudice dovrà tener conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni
della decisione, del contributo personale e ed economico dato da ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, il tutto rapportato alla
durata del matrimonio.
In ogni caso, nella quantificazione dell’assegno divorzile, si deve tener
conto dell’assegnazione della casa coniugale che, inevitabilmente, incide notevolmente sulla sfera patrimoniale di entrambi gli ex coniugi.
In ogni caso, va tenuto presente che la nuova convivenza more uxorio
intrapresa dall’ex coniuge beneficiario dell’assegno, può determinare la
riduzione o, anche, escludere completamente l’assegno di divorzio.
Le parti, in applicazione della loro piena autonomia patrimoniale, possono procedere alla determinazione convenzionale dell’assegno divorzile, con riguardo alla sua entità ed alle modalità di somministrazione.
In ogni caso, comunque, l’accordo intercorso tra i coniugi, produce effetto in conseguenza della pronuncia del giudice a seguito della domanda di divorzio congiunto.
Le parti possono concordare anche la corresponsione dell’assegno in
un’unica soluzione, una tantum, a favore dell’ex coniuge beneficiario:
in questo caso, la scelta preclude la possibilità, per il beneficiario, di
proporre successive domande di contenuto economico.
Le parti, a tal fine, possono, ad esempio, concordare il trasferimento
della proprietà su di un immobile.
L’assegno periodico, invece, è subordinato, quanto agli effetti, al permanere della situazione economica ed alle condizioni personali dei divorziati che, qualora mutassero per fatti sopravenuti, legittimerebbero la
richiesta di revisione in capo al coniuge interessato.
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5. LA CRISI NELLE NUOVE STRUTTURE
FAMIGLIARI
5.1 Lo scioglimento dell’unione civile
La legge “Cirinnà”, nel disciplinare l’unione civile tra persone dello stesso sesso, ha esplicitamente previsto l’ipotesi della crisi del rapporto di
coppia e, quindi, dello scioglimento del relativo vincolo giuridico.
La legge 76/2016 però, non ha introdotto per gli uniti civilmente un
procedimento ad hoc, ma il semplice rinvio alla disciplina del divorzio. La nuova legge, non fa alcun cenno alla separazione legale,
tanto consensuale, quanto giudiziale.
Il legislatore, quindi, non ha inteso riproporre per gli uniti civilmente
il passaggio obbligatorio per la preventiva separazione personale quale
condizione di accesso al divorzio.
Va sottolineato che si tratta di una scelta indubbiamente ragionevole
e condivisibile, stante l’evidente inutilità di un passaggio obbligatorio
anche per gli uniti in matrimonio.
Il processo volto allo scioglimento dell’unione civile si rivela, quindi,
molto più duttile e rapido rispetto alla procedura prevista per le coppie
sposate. Il paradosso, a questo punto, potrebbe essere quello che la coppia sposata potrebbe vedersi svantaggiata o addirittura sentirsi discriminata rispetto agli uniti civilmente per l’evidente disparità di trattamento,
tra l’altro, inammissibile dal punto di vista costituzionale.
Per una volta, quindi, il rapporto omosessuale esce privilegiato, giuridicamente parlando, rispetto a quello eterosessuale.
Vien da chiedersi, quindi, se presto avremo modo di assistere alla richiesta, anche da parte di persone di sesso diverso, di potersi unire civilmente.
Tornando alla procedura divorzile per gli uniti civilmente, il comma 25
della nuova legge rimanda agli artt. 4 e 5 della legge 898/70, che dettano le regole procedurali per lo scioglimento del matrimonio.
Le parti dell’unione civile, quindi, in caso di crisi irreversibile del loro
rapporto di coppia, possono chiedere subito il divorzio: il c.d. divorzio
immediato.
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La legge distingue due diverse ipotesi in presenza delle quali è possibile
chiedere il divorzio.
La prima è contemplata al comma 23, che fa riferimento ai casi, piuttosto rari nel verificarsi, in cui la legge sul divorzio prevede la possibilità di
chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Si tratta dell’ipotesi di condanna all’ergastolo o reclusione superiore ai
15 anni, condanne per violenza sessuale, reati legati alla prostituzione,
ecc... .
Il secondo caso, che più interessa, è previsto dal comma 24, il quale
prevede che l’unione civile può sciogliersi in tutte le ipotesi in cui le parti, anche disgiuntamente, hanno manifestato la volontà di scioglimento
dell’unione avanti all’ufficiale dello stato civile.
Decorsi tre mesi da questo primo step, è possibile proporre la domanda
di divorzio.
Risulta di tutta evidenza la volontà del legislatore di prevedere una forma di scioglimento del vincolo civile estremamente dinamica, mentre
non è dato sapersi se la scelta sia stata dettata da una presa d’atto dell’inutilità della separazione alla luce dell’esperienza dei coniugi o se, diversamente, la procedura più snella sia stata prevista per un rapporto
che sia stato considerato ancora di “seconda fascia” rispetto a quello
coniugale.
Detto questo, va sottolineato che per gli uniti civilmente, dopo la dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile, e decorso il termine di
tre mesi, devono essere applicate le medesime procedure di divorzio
previste per le coppie sposate, comprese quelle semplificate della negoziazione assistita e quella avanti al sindaco (introdotte dalla legge n. 162
del 2014).
In seguito al divorzio, qualunque sia la procedura prescelta dalla coppia,
va applicata in toto la disciplina dell’assegno divorzile (non preceduto,
ovviamente, da quello di mantenimento previsto per la separazione personale dei coniugi), sia periodico che una tantum, con l’estensione, quindi, anche agli uniti civilmente, dei principi di solidarietà post-coniugale
previsti in caso di cessazione del matrimonio.
Più problematica appare la tematica relativa alla disciplina dell’assegnazione della casa “coniugale”.
Nel caso del divorzio tra eterosessuali, infatti, questa viene assegnata
a coniuge presso il quale sono collocati i figli. In tema di unione civile,
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però, la regola appare di difficile applicazione, in relazione alla impossibilità (anche giuridica) da parte della coppia omosessuale, di avere figli
propri, naturali ed adottivi.

5.1.1 Lo scioglimento dell’unione civile in seguito alla
rettificazione anagrafica del sesso
Alla base dell’unione civile deve sussistere l’uguaglianza di sesso tra i
partner.
Qualora tale requisito dovesse mancare, la coppia deve optare o per il
classico matrimonio o per la convivenza (registrata o meno).
Oggi, però, anche in relazione allo sviluppo delle tecniche medico-chirurgiche, il cambiamento di sesso è divenuto più agevole che in passato,
ed all’interno della nostra società occorre prendere atto anche del fenomeno “transessuale”, ossia quello di persone che mutano “chirurgicamente” la loro identità sessuale.
Il fenomeno sociale, regolato dalla legge n.164/1982, comporta, giuridicamente parlando, inevitabilmente dei riflessi anche dal punto di vista
civilistico.
La legge n. 76/2016 prende in considerazione l’ipotesi in cui uno dei
membri della coppia unita civilmente (e, quindi, dello stesso sesso) ottenga la rettifica dell’attribuzione di sesso.
La stessa legge contempla anche l’ipotesi in cui sia uno dei componenti
del matrimonio (e, quindi, necessariamente di sesso diverso) ad ottenere
la rettifica di sesso. In entrambi i casi viene ad instaurarsi una situazione di fatto che è incompatibile sia con la disciplina dell’unione civile,
che prevede necessariamente la sussistenza del medesimo sesso, sia con
quella del matrimonio che, viceversa, impone la diversità di sesso.
Il tutto è trattato all’interno dei commi 26 e 27 della nuova legge, ove è
previsto che, se in seguito alla rettifica di sesso di uno dei due coniugi la
coppia sposata non intenda provvedere allo scioglimento del matrimonio, quest’ultimo si trasforma in unione civile.
Lo stesso, invece, non può dirsi per il caso inverso.
Qualora una delle persone unite civilmente dovesse mutare identità
sessuale, si scioglie per incompatibilità l’unione civile, ma non va ad
instaurarsi, in automatico, un vincolo matrimoniale.
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5.2 La crisi familiare nelle convivenze
La nuova legge n. 76/2016, che ha ufficialmente riconosciuto le “convivenze” tra persone dello stesso o diverso sesso, non ne ha cambiato
la loro fisionomia, col che rimangono formazioni sociali “spontanee” e
prive di struttura negoziale.
La nuova legge ha introdotto la possibilità e l’opportunità di rendere
“pubblica” l’unione di fatto attraverso una semplice iscrizione anagrafica. Quest’ultima, però, va rimarcato, a differenza del matrimonio e
dell’unione civile, non è il presupposto e lo strumento per la costituzione
di un vincolo, ma assolve solo una funzione di pubblicità, ossia quella di
rendere conoscibile (ed opponibile) a terzi l’unione e di costituire prova
della convivenza.
A differenza di quanto previsto per le unioni civili tra persone dello
stesso sesso, però, la nuova legge non ha introdotto alcuna disciplina specifica con riguardo all’eventuale scioglimento del
rapporto.
La scelta, oltre che comprensibile, appare anche in linea con lo spirito
che caratterizza l’unione di fatto: il convivente, in quanto tale, non può
e non deve essere sottoposto ai vincoli ed alle procedure previste, diversamente, per chi decide di sposarsi o unirsi civilmente.
La convivenza, anche se registrata, rimane un’unione “spontanea” tanto nella sua fase “genetica”, quanto nell’eventuale scioglimento.
L’unione di fatto si può sciogliere, oltre che per morte di uno dei partner, anche per decisione unilaterale. La cessazione “volontaria” della
convivenza è una scelta libera e spontanea conseguente al venir meno
del rapporto affettivo di coppia.
La legge Cirinnà, tuttavia, pur non stravolgendo l’essenza della convivenza, ha introdotto alcune garanzie per i conviventi in caso di rottura
del rapporto, sia con riguardo ai loro rapporti reciproci, sia con riguardo ai rapporti con terzi.
La legge n. 76/2016 ha previsto la possibilità, per i conviventi, di stipulare un “contratto di convivenza” volto a regolare i loro rapporti patrimoniali nel corso della loro unione e, attraverso l’iscrizione anagrafica,
renderlo pubblico e conoscibile a terzi.
La disciplina prevista per il contratto di convivenza, non prevede, però,
la possibilità di predeterminare gli effetti patrimoniali di una eventuale
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rottura del rapporto.
Ciò non toglie, però, che i conviventi, in applicazione del principio della
libertà contrattuale ex art. 1322 c.c., possano regolare il proprio rapporto patrimoniale di coppia anche in previsione della eventuale fase patologica del rapporto. Il contratto di convivenza tipicizzato nella Cirinnà,
tuttavia, pur essendo previsto per disciplinare i rapporti patrimoniali
limitatamente alla fase fisiologica del rapporto, può, indirettamente,
produrre effetti anche per l’ipotesi di rottura della relazione.
È prevista, infatti, la possibilità di scegliere ed adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Tale scelta, ovviamente, comporterebbe, nell’ipotesi di rottura della
convivenza, che tutti gli acquisti effettuati insieme o separatamente dai
partner durante la convivenza sarebbero da attribuire, per quote eguali,
ad entrambi dopo la rottura del rapporto.
Se invece non fosse stato scelto un regime patrimoniale di comunione,
ciascuno avrebbe mantenuto la proprietà esclusiva dei propri beni, con
la difficoltà, in caso di contenzioso, di dimostrarne la provenienza.
Buona regola, quindi, sarà sempre quella di stipulare un contratto di
convivenza volto a chiarire e specificare proprietà ed altri diritti sui beni
nella disponibilità della coppia.
La cessazione della convivenza, però, oltre a determinare lo scioglimento dei rapporti instauratisi con la convivenza stessa, ne fa sorgere di
nuovi. Infatti, pur avendo il legislatore escluso che in seguito alla rottura
del rapporto possa sorgere in capo ai conviventi un diritto al mantenimento, il comma 65 dell’art. 1 della L. n. 76/2016, prevede che il
giudice possa, in caso di cessazione della convivenza di fatto, stabilire il
diritto per uno dei conviventi di ricevere dall’altro gli alimenti, qualora
versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento.
Il diritto agli alimenti, specifica la legge, sarà determinato per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Nella quantificazione, si dovrà tener conto del bisogno del beneficiario
e delle condizioni economiche di chi li somministra. Non devono, tuttavia, mai superare quanto necessario alla vita dell’alimentando, avuto
però riguardo alla sua posizione sociale.
Il convivente tenuto alla somministrazione degli alimenti, viene posizionato, prendendo a riferimento la “graduatoria”’ di cui all’art. 433 c.c.,
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con precedenza solo sui fratelli e le sorelle.
Ciò fa un po’ riflettere (se non sorridere) se solo si pensa che il convivente, nell’eventualità, sarà tenuto ad adempiere a tale obbligo, prima di
fratelli e sorelle, ma dopo coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri
e suocere.
L’obbligo alimentare, quindi, è per l’ex convivente, limitato nel tempo e sussidiario rispetto a quello dei famigliari più stretti.
Ciò, è da ritenere, al fine di introdurre una disciplina in linea con l’essenza della convivenza, in molti casi scelta proprio per non essere soggetti a tali tipologie di vincoli ed oneri.
Il legislatore, però, non ha sfruttato l’occasione per esprimersi circa la
ripetibilità di eventuali somme che uno dei conviventi avesse erogato a
favore dell’altro in costanza del rapporto, o l’eventuale richiesta di indennizzo a fronte di un eventuale arricchimento senza causa dell’altro
convivente. Occorre, quindi, continuare a fare riferimento all’orientamento giurisprudenziale oramai maggioritario, a mente del quale l’eventuale erogazione di somme di danaro tra conviventi debbano essere
fatte rientrare nel paradigma dell’adempimento di obbligazioni naturali
di cui all’art. 2034 c.c., a condizione che sussista un rapporto di proporzionalità con i doveri morali e sociali che normalmente seguono alla
convivenza more uxorio (vedasi in tal senso Cass. Civ. sent. n. 1266/2016).
I commi da 42 a 44 dell’art. 1 della legge 76/2016, si occupano della
sorte della casa familiare in caso di decesso di uno dei due conviventi o
di recesso unilaterale dal contratto di locazione.
Nell’ipotesi in cui intervenga il decesso del convivente che ha stipulato
il contratto di locazione, la nuova legge prevede espressamente il
subentro del convivente superstite (art. 1, c. 42, ma il principio era già
stato fissato con pronuncia della Corte Cost., n. 404/1998).
Il diritto di subentro nel contratto di locazione, però, ora è previsto
come facoltà anche per l’ipotesi di recesso da parte dell’altro convivente-conduttore.
Un ulteriore onere e garanzia scaturente dalla rottura del rapporto di
convivenza, è introdotto dal comma 63 dell’art. 1 L. 76/2016, nel quale
è previsto che, in caso di recesso unilaterale dal contratto di convivenza,
il convivente recedente che abbia la disponibilità esclusiva della casa
familiare, deve concedere all’altro, un termine minimo di 90 giorni per
lasciare l’abitazione.
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La formulazione della norma, tuttavia, appare poco felice e lacunosa,
in quanto tale garanzia sarebbe prevista solo tra conviventi che abbiano
stipulato un contratto di convivenza, mentre, stando alla lettera della
legge, non sarebbe applicabile alla diversa ipotesi di convivenze anagraficamente registrate, ma non parti di un contratto di convivenza.
In definitiva, la nuova disciplina non apporta alcuna contributo innovativo di particolare rilevanza con riguardo ai rapporti patrimoniali reciproci tra conviventi in caso di scioglimento del rapporto.
Ciò che può essere consigliato, quindi, è proprio ciò che veniva (e doveva essere) consigliato prima dell’avvento della Cirinnà, ossia la stipula
di un contratto “atipico” di convivenza, col quale prevedere i diritti ed
obblighi reciproci successivi all’eventuale rottura del rapporto.
Il contratto, ad esempio, potrebbe avere ad oggetto l’uso dei beni comuni od esclusivi di uno dei partner, la sorte dell’eventuale mutuo contratto
da entrambi, la gestione di conti correnti bancari e di eventuali investimenti finanziari, ecc… .
Tale contratto, espressione della libertà contrattuale di cui all’articolo
1322 c.c., non è, tra l’altro, soggetto ai rigidi formalismi previsti dalla
Legge n. 76/2016 per il contratto tipico di convivenza.
La coppia di fatto, quindi, con la stipula di un contratto atipico di convivenza, volto a regolare le dinamiche patrimoniali susseguenti alla rottura del rapporto, da affiancare a quello tipico previsto dalla nuova legge
per regolare gli aspetti patrimoniali durante la convivenza, e l’aggiunta
di una previsione testamentaria finalizzata a prevedere l’eventualità di
un passaggio generazionale del patrimonio tra conviventi, dispone di
tutti gli strumenti utili e necessari a gestire a trecentosessanta gradi la
loro patrimonialità in costanza del rapporto di convivenza.

5.3 La posizione dei figli nelle nuove realtà famigliari
Con il D.lgs. n. 154 del 2013, il legislatore italiano è (finalmente) intervenuto ponendo fine a qualsiasi discriminazione con riguardo ai figli, tanto dal punto di vista giuridico che da quello terminologico. È scomparsa
qualsiasi distinzione tra figli nati nel matrimonio e quelli nati al di fuori
del matrimonio. I figli, quindi, sono sempre e solo figli, con esclusione di
qualsiasi “etichettatura” e, quindi, con l’eliminazione della distinzione
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tra figli “legittimi” e “naturali”.
Se i figli sono sempre e solo figli, i genitori rimangono sempre e solo
genitori: gli obblighi che la legge pone a carico dei genitori verso i figli
(mantenimento, educazione, istruzione) prescindono dal suo status di coniuge, convivente o unito civilmente.
Ciò che ha fatto molto discutere prima che la legge Cirinnà fosse approvata, è stata la problematica della cosiddetta step child adoption,
ossia relativamente alla possibilità da parte di uno dei soggetti uniti civilmente, di adottare il figlio dell’altro.
Il problema, è chiaro, deriva dall’incapacità, nel nostro Paese, di superare del tutto i preconcetti, le barriere legati alla omosessualità.
Infatti, pur essendo stato fatto un passo in avanti epocale (per un paese
come l’Italia) in seguito all’introduzione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso, i nostri parlamentari non sono riusciti a “digerire”
anche la possibilità che il figlio di uno dei membri della famiglia omosessuale possa essere adottato anche dall’altro.
La previsione normativa, invero, introdotta e fortemente voluta dalla senatrice Monica Cirinnà nel progetto di legge, non ha superato il vaglio
del Parlamento.
Di conseguenza, ciò che è venuto a crearsi è l’inammissibile realtà familiare in cui, il figlio di uno dei partner omosessuali, legato, inevitabilmente e comprensibilmente, all’altro da un rapporto di filiazione “di
fatto” pari a quella di un genitore “legale”, giuridicamente parlando,
non potrà mai diventarne i figlio.
Allo stesso modo, il membro della famiglia omosessuale unita civilmente, pur essendo genitore “sociale” del figlio del proprio partner, non
potrà mai esserne il genitore, con tutte le conseguenze giuridiche, amministrative, patrimoniali e successorie che ne conseguono.
Va sottolineato, però, che come spesso accade, ciò che la legge fa fatica
a recepire, viene colto dai vari giudici che si trovano a dover necessariamente pronunciarsi sui casi concreti sottoposti alla loro attenzione e,
col tempo, tali orientamenti, inevitabilmente, vengono tradotti in legge
(proprio come è avvenuto con la traduzione in legge dei principi giurisprudenziali consolidatasi in materia di convivenze).
Molte coppie omosessuali, quindi, stanno portando avanti la loro “battaglia civile” presso i vari tribunali italiani, ottenendo pronunce favorevoli all’adozione (cosiddetta “in casi particolari”) del figlio del proprio

112

CAPITOLO 6

6. LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DEL
DISABILE: “DOPO DI NOI”
6.1 Introduzione
I figli sono un dono affidato momentaneamente ai genitori perché siano amati, nutriti, cresciuti, educati, istruiti e perché siano, un domani,
adulti maturi e consapevoli per procreare e ricominciare lo stesso percorso. È il ciclo della vita! Ogni genitore tiene per mano il figlio fino a
che non sarà in grado di camminare da solo.
Ma se il figlio è fragile, se è gravato da una forma di disabilità, soprattutto intellettiva, il genitore dovrà tenerlo per mano tutta la vita e con
l’avanzare dell’età arriva la grave preoccupazione di chi si occuperà di
lui: i fratelli? I familiari? Sarà ricoverato in un istituto?
Oltre a dover fare scelte che molto spesso si rivelano difficili, i genitori sono afflitti dall’angosciante incertezza del risultato, perché ciò che
decidono rivelerà i suoi effetti quando i genitori non ci saranno più o
avranno perso la loro lucidità mentale. Tutte le volte che un professionista assistite genitori di figli fragili per guidarli nella scelta di uno strumento di protezione e gestione patrimoniale, le preoccupazioni che gli
trasmettono sono sempre state le stesse: oltre ad assicurargli le esigenze
primarie, i genitori desiderano essere rassicurati sulla qualità di vita futura del figlio, desiderano che possa frequentare le stesse persone che
frequenta con loro, la stessa scuola, lo stesso centro sportivo; desiderano
che il figlio possa continuare ad avere, per quanto possibile, la stessa vita
che ha avuto con loro. Dopo un lungo iter parlamentare cominciato nel
2013, il 14 giugno 2016 la Camera dei Deputati con ampio consenso
ha approvato il disegno di legge n. 2232. La Legge 22 giugno 2016 n.
112, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2016 ed entrata in
vigore il 25 giugno 2016, da tutti conosciuta come la legge sul “Dopo di
noi”, reca disposizioni importanti in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e, menzionando espressamente alcuni strumenti atipici di gestione e protezione del
patrimonio, ha comportato il primo riconoscimento normativo per il
trust e per il contratto di affidamento fiduciario.
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6.2

Ambito soggettivo e oggettivo della nuova legge

La legge n. 112 riguarda coloro che presentano una menomazione, fisica o sensoriale, che riduce l’autonomia personale tanto da rendere
necessaria un’assistenza permanente globale nella sfera individuale o in
quella relazionale in una situazione che, per queste caratteristiche, viene
definita “grave”21.

La disabilità
grave
Gli accertamenti relativi al grado di minorazione, alla necessità
dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua di cui alla legge 104 sono effettuati
dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche*,
integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le medesime unità sanitarie locali. La commissione medica ha l’obbligo di pronunciarsi entro
centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
* Articolo 1 Legge 15 ottobre 1990 n. 295

La Legge mira a tutelare gli interessi delle persone con disabilità grave,
prive di sostegno familiare, perché mancanti entrambi i genitori oppure
perché gli stessi non sono in grado di fornire il necessario supporto genitoriale; la Legge contempla anche la previsione che il sostegno familiare
possa venire a mancare e la possibilità per i genitori, ancora in vita, di
programmare la progressiva presa in carico della persona fragile già
durante l’esistenza in vita dei genitori.
Fonti ISTAT22 evidenziano che la Legge dovrebbe riguardare un numero di potenziali beneficiari variabile tra cento e i centocinquanta mila
soggetti.
21 Articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992
22 Allegato statistico - Audizione del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, 11° commissione “Lavoro, previdenza sociale” del Senato della Repubblica, tenutasi a Roma il 5 aprile 2016
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LA QUESTIONE DISABILITÀ

8€
al giorno è la
media nazionale
della spesa dei
comuni per
disabili

4 milioni
di disabili

70%
delle famiglie con
disabili non fruisce
di alcun servizio a
domicilio

7,9%

6,7%

di disabili nel
2020

della
popolazione

solo

1 milione e
100 mila

ricevono l’indennità
di accompagnamento

4 milioni
e 800

80,3%
non lavora

nel 2020

oltre

200 mila

adulti vivono
ancora in istituto
o in RSA

19,7%
dei disabili gravi
tra i 15 e i 64
anni lavora

Per ciò che attiene l’ambito oggettivo la nuova Legge, ispirata dalla necessità di trovare nuove formule privatistiche si sostegno all’inclusione
sociale delle persone con limitazioni funzionali gravi, prevede una serie
di strumenti mirati ad assicurare assistenza, sostegno, cura a protezione nel periodo successivo alla morte dei genitori: da qui la definizione
“Dopo di noi”.
Uno degli aspetti più interessanti e innovativi della Legge consiste nel
poter prevedere un programma che abbia come obiettivo quello di
de-istituzionalizzare il soggetto fragile ricorrendo a soluzioni che impediscano l’isolamento per mezzo di soluzioni abitative o co-abitative in
grado di riprodurre condizioni abitative simili a quelle familiari.
Al programma la Legge abbina specifiche disposizioni di carattere fiscale che hanno l’obiettivo di favorire l’istituzione di strumenti di protezio115
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ne patrimoniale della famiglia anche per il periodo successivo alla morte
dei genitori della persona da assistere.
Infatti l’art. 6 della Legge prevede la possibilità di destinare beni e diritti
a favore di un trust oppure di un fondo istituito per mezzo di un contratto di affidamento fiduciario oppure facendo ricorso ad un vincolo di
destinazione di cui all’articolo 2645ter del Codice Civile, senza alcun
carico impositivo, a patto che l’esclusiva finalità dello strumento giuridico prescelto sia l’assistenza della persona disabile. La Legge prevede,
se ricorrono tutti i requisiti che analizzeremo in seguito, che le suddette
destinazioni siano completamente esenti dall’imposta sulle successioni e
donazioni23 e l’applicazione dell’imposta di registro e, in caso di immobili, ipotecaria e catastale in misura fissa. Oltre ad apportare importanti
cambiamenti in ambito tributario, la Legge legittima per la prima volta
l’utilizzo del Trust, affermando che l’utilizzo di questo strumento è idoneo al raggiungimento di scopi meritevoli di tutela come, in questo caso,
l’assistenza e la cura delle persone affette da disabilità grave.

6.3 Come realizzare la protezione e la tutela del
disabile
Approfondiamo come poter realizzare la protezione e la tutela del disabile analizzando i tre istituti che il legislatore richiama nella Legge e
che prevedono tutti la segregazione di un patrimonio a suo esclusivo
favore. Si ritiene opportuno evidenziare che gli strumenti che vedremo
immediatamente non si rivolgono solo ai genitori ma anche a qualsiasi altro soggetto terzo interessato, indipendentemente dal vincolo di
parentela con la persona da assistere; quest’ultimo aspetto influenzerà
fiscalmente solo il patrimonio residuo, oggetto di analisi in seguito.

6.3.1 Il Trust
Il primo istituto richiamato dall’art. 6 della Legge è il trust, la cui istituzione
in Italia è consentita dalla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio
1985 con D.Lgs 16 ottobre 1989 n. 364 entrato in vigore il 1 gennaio 1992.
23

D.Lgs. 3 ottobre 2006 n. 262
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L’art. 2 della Convenzione dell’Aja dice che “per trust si intendono i rapporti
giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato; il comma 1) stabilisce che i beni in trust costituiscono
una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; il comma 2 lettera
c) della Convenzione dell’Aja recita testualmente: “il trustee è investito del potere e
onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei
beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge
al trustee”. Nel caso di specie parliamo di un trust di famiglia per la cui
istituzione è obbligatoria la forma dell’atto pubblico e la cui esclusiva
finalità sia la cura e la tutela del soggetto disabile.
La lettera d), comma 3 dell’art. 6 specifica infatti che “gli esclusivi beneficiari (……) siano le persone con disabilità grave”, lasciano aperta
per gli istitutori la possibilità che i soggetti beneficiari di un trust siano
più di uno. Pensando al “Dopo di noi”, gli addetti ai lavori in passato
si sono occupati di questa tematica, ossia la possibilità che lo strumento
di trust fosse istituito da una pluralità di disponenti, a favore di una pluralità di soggetti beneficiari fragili, vedendo nella formula collettiva una
soluzione alla carenza patrimoniale del singolo e con il coinvolgimento
di un ente assistenziale. Questa formula però ha sempre presentato delle
criticità che non sono state risolte, tanto che non ci risulta sia mai stato
istituito un trust collettivo a favore di soggetti disabili.
Soggetti coinvolti e rispettivi ruoli
Si vuole dedicare particolare attenzione a questo paragrafo perché la
Legge n. 112 definisce i soggetti coinvolti ma non ne delinea puntualmente le caratteristiche; si farà affidamento all’ascolto dell’esperienza
degli operatori professionali e al buon senso per indirizzare il lettore
nelle prerogative indispensabili dei soggetti coinvolti in coerenza con le
caratteristiche dello strumento, le sue finalità e la durata.
Il disponente
È il soggetto che decide l’istituzione del trust e le regole che lo contraddistinguono con particolare attenzione al programma di gestione dei
beni che saranno destinati nel fondo in trust. Il disponente è anche colui
che sceglie il trustee, che individua il guardiano, che designa il beneficiario da assistere e quello finale del fondo e che sceglie la durata dello
strumento di trust e la legge regolatrice.
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Il trustee – obblighi verso beneficiari – utilizzo dei beni
Uno dei soggetti coinvolti con ruolo di protagonista è indubbiamente
il Trustee che è gravato da una moltitudine di doveri ed obblighi nella
gestione del fondo in trust che ricadono, di riflesso, sul Beneficiario.
Innanzitutto il Trustee ha il divieto di ritrarre per sé alcun vantaggio
dai beni facenti parte del fondo e deve comunque sempre rendere conto
del proprio operato, evitando il conflitto di interessi e cercando di salvaguardare la consistenza del fondo in trust, se possibile incrementandola.
Il principio su cui il Trustee deve basare lo svolgimento del proprio incarico è “impiegare il fondo a vantaggio del Beneficiario”: deve fare
in modo che le utilità provenienti dal suo operato vengano indirizzate
ad esclusivo vantaggio del Beneficiario. Per fare questo il buon Trustee
non può limitarsi alla gestione patrimoniale del fondo in trust, ma deve
entrare nella vita del Beneficiario. Il Trustee deve preoccuparsi che il
Beneficiario riceva l’assistenza programmata nell’atto di trust, non solo
che i fondi siano sufficienti per attuarla. In funzione di come è stato
redatto l’atto, il Trustee ha quindi non solo obblighi di dare, ma anche
di fare.
L’art. 6, comma 3 sub. C della Legge n. 112 recita “l’atto istitutivo del trust
(…) individui, rispettivamente, gli obblighi del trustee (…) con riguardo al progetto
di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone
con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l’atto
istitutivo (…) indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del
trustee (…)”.
Oltre alle considerazioni già espresse, il Trustee deve quindi avere delle specifiche competenze multidisciplinari che si riconducono alle seguenti aree:
• Competenze economico finanziarie e di gestione patrimoniale che
il trustee deve comunque avere sempre, non solo in questo specifico
tipo di trust, e che, comportando delle responsabilità non di poco
conto, deve adeguare alla legge regolatrice dello strumento;
• competenze tecnico giuridiche per potersi relazionare nel tempo
con i vari soggetti coinvolti , con particolare riguardo al progetto di
vita del beneficiario ed ai suoi obiettivi di benessere;
• competenze nell’ambito dell’assistenza in genere e di relazione con
il sistema pubblico in funzione dell’art. 6 comma 2 e comma 3 lettera
b della Legge n. 112 : il trustee deve essere in grado di interagire con
tutti gli altri soggetti coinvolti e con le istituzioni e deve conoscere
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bene il sistema con il quale si interfaccia per poter prevedere e ricercare le migliori opportunità per il beneficiario che deve assistere;  
• competenze in ambito psico-relazionale per rapportarsi in primis
con il beneficiario e poi con il suo contorno familiare e gli altri soggetti interessati.
Tutte queste caratteristiche sono sicuramente proprie dei genitori! Seguendo i requisiti dell’art. 6 comma 3 della legge, non si può escludere
l’istituzione del c.d. trust autodichiarato che si configura quando il disponente ed i trustee sono la stessa persona24.
Nel caso specifico il ricorso a questo genere di trust potrebbe, in alcuni
casi, rivelarsi opportuno finché i genitori sono in vita e perfettamente efficienti perché potranno continuare ad occuparsi direttamente dei
propri figli e potranno continuare a gestire direttamente il patrimonio,
limitandosi ad indicare chi, nel futuro, verrà chiamato a sostituirli.
Tutti gli atti di trust devono contenere la regolamentazione dei meccanismi di sostituzione del trustee che si attivano sia per dimissioni che per
revoca del trustee in carica perché lo strumento deve avere il suo gestore
fiduciario fino a che non giungerà il termine finale: i genitori potranno
scegliere se puntualizzare solo il meccanismo di sostituzione oppure se
designare fin dall’istituzione anche uno specifico soggetto che li sostituirà nel ruolo di trustee. Se decidono per la seconda opzione, avranno
dinnanzi una scelta non facile.
Potranno indirizzarsi verso una persona fisica, magari un familiare che
è stato loro particolarmente vicino da lungo tempo, oppure potranno
valutare un professionista di fiducia della famiglia come, per esempio, il
commercialista o l’avvocato.
In tal caso, occorre solo tenere presente che il ruolo di trustee, quando
ricoperto da una persona fisica, è soggetto all’aleatorietà della sua vita,
alle imponderabili vicende che potrebbero accadergli. Diversamente,
la scelta di un trustee professionale persona giuridica assicura meglio ai
genitori la continuità nel tempo e soprattutto i genitori possono verificare una serie di requisiti soggettivi e oggettivi.
Il trustee professionale potrà dimostrare esperienza specifica indican24 Ctr Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007. Il trust autodichiarato, proprio per via dell’immedesimazione tra disponente e trustee è stato a più riprese ritenuto nullo dalla giurisprudenza che non ha consentito
la realizzazione dell’effetto segregativo sulla trascrizione del vincolo. Vale la pena di evidenziare che si è sempre
trattato di casi in cui il disponente era ricorso all’istituzione del trust con la sola finalità di porre uno schermo fra
sé ed i creditori, per esempio, senza avere un reale fine meritevole di tutela da salvaguardare con il trust. Nel caso
specifico la norma non esclude la possibilità di istituire un trust temporaneamente autodichiarato, dove i genitori, o
uno dei due genitori, resta trustee finchè in vita.

119

La protezione del patrimonio del disabile: “Dopo di noi”

do quali altri incarichi sta seguendo ed in quali materie meglio esplica
le sue competenze; potrà inoltre dimostrare di aver sottoscritto, come
deve, adeguata polizza assicurativa specifica a copertura dei rischi nella
gestione di patrimoni altrui, evidenziandone i massimali e le franchigie;
potrà infine, attraverso vari colloqui che i genitori richiederanno, dimostrare le proprie qualità morali e le doti umane che lo contraddistinguono, completando il quadro di scelta. Bisogna infatti ricordare ai genitori
che prendono in considerazione l’istituzione di un trust a salvaguardia
del figlio affetto da disabilità grave è di non lasciare che un meccanismo,
per quanto ben studiato e redatto, si sostituisca a loro quando non ci
saranno più. Si ritiene consigliabile e opportuno operare una scelta consapevole a priori, avendo a disposizione vari strumenti per poterlo fare.
Per esempio l’Associazione “Il trust in Italia25” ha istituito il registro
dei trustee professionali accreditati26: in questo elenco sono individuati soggetti che abitualmente ricoprono incarichi di trustee ed i cui
requisiti sono già stati valutati dall’apposita commissione dell’Associazione. I genitori potranno contattare coloro che ritengono in funzione
dei dati pubblici, magari optando per quelli logisticamente più vicini
(anche per facilitarne un domani l’operato e compiere una scelta consapevole), con più anni di esperienza o più strutturati per poi entrare nel
merito delle doti morali e della sensibilità umana.

6.3.2 La specifica indicazione delle attività a favore del
disabile
La nuova legge, oggetto d’esame in quest’ultima parte del testo, impone
la condizione che nell’atto di trust27 siano descritti le funzionalità e i bisogni
specifici del soggetto da assistere, oltre che siano indicate le attività assistenziali
necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni del beneficiario, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio di istituzionalizzazione del medesimo. Negli ultimi mesi, dopo l’approvazione della legge, la stampa, la televisione, il mondo internet, il notariato, gli ordini dei commercialisti e
degli avvocati, oltre a tante associazioni hanno scritto molto sull’utilizzo
degli strumenti giuridici contemplati e sulle relative misure e modalità
25
26
27

L’Associazione Il Trust in Italia ha ricevuto nel 2013 il riconoscimento di associazione specialistica maggiormente
rappresentativa dall’Ordine Nazionale Forense ed ha referenti locali sparsi su tutto il territorio nazionale.
Disponibile nell’apposita sezione del sito all’indirizzo www.il-trust-in-italia.it.
Quanto detto si ritiene valido anche per i vincoli di destinazione ex art. 2645 ter del c.c. e per i fondi speciali
disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
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fiscali, ma su questo specifico aspetto non si rintraccia nulla.
Si ritiene che questa prerogativa sia tra le più delicate e la più ardua da
tradurre in modalità contrattuale perché non è sufficiente analizzare e
scrivere lo stato dei fatti al momento della redazione dello strumento;
nello strumento devono essere indicati anche i meccanismi per aggiornare costantemente le modalità assistenziali in funzione delle esigenze
del beneficiario che si modificano con il trascorrere del tempo.
Tutti gli strumenti previsti sono pensati per una gestione che si proietta
in un lasso di tempo indeterminabile a priori, legato alla durata della
vita del beneficiario e per poter ottenere che le modalità assistenziali si
possano adeguare nel tempo alle eventuali mutate necessità, una prerogativa fondamentale è che sia lasciata maggiore discrezionalità possibile
al gestore dello strumento (trustee, affidatario fiduciario o gestore che
sia). Nei casi già concretizzati, i genitori hanno sempre dimostrato una
forte preoccupazione per l’adeguamento delle modalità assistenziali nel
“Dopo di noi”. Senza dubbio, è preferibile procedere con la redazione dello strumento indicando tutto ciò che fa parte dell’attuale, come
per esempio il programma riabilitativo, l’assistenza tramite operatori ed
educatori, la frequentazione del centro diurno, della scuola o del centro
sportivo, ma poi occorre prevedere l’aggiornamento della programmazione attuale che può trovare risoluzione solo in un meccanismo che
attribuisce poteri discrezionali al gestore, con il parere del guardiano, o
al guardiano con il parere di un medico, per esempio. Attribuendo questa facoltà discrezionale al gestore o al guardiano si può ottenere che le
modalità assistenziali definite nello strumento possano essere modificate
nel tempo in funzione delle modificate esigenze, difficilmente definibili
al momento della redazione.

6.3.3 Il Guardiano
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, in ogni strumento di trust
familiare i protagonisti sono il disponente, il trustee e i beneficiari: il
guardiano (in inglese protector) è un soggetto terzo dotato di poteri sulla
vita del trust.
Il guardiano può di prassi svolgere tre distinte tipologie di funzioni:
• esercitare direttamente poteri dispositivi o gestionali (comunemente
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la revoca o la nomina del trustee);
prestare o negare il proprio consenso nei confronti di decisioni assunte dal trustee;
• impartire direttive o istruzioni al trustee circa il compimento di specifici atti.
Teoricamente quindi il guardiano interferisce nella discrezionalità del
trustee a vari livelli e in varie forme fino, in alcuni casi, ad annullarla.
Anche se la figura giuridica del guardiano non trova ostacoli in alcun
ordinamento che riconosca il trust28, solo alcune leggi del modello internazionale contengono specifiche disposizioni sul guardiano29, mentre
altre, di comune scelta nell’istituzione dei trust interni, rimandano l’espressione di un consenso o di un parere che condiziona l’operato del
trustee genericamente a soggetti terzi30.
Di grande importanza il fatto che l’atto istitutivo contenga le regole e
i meccanismi di sostituzione del guardiano in caso di morte, sopravvenuta incapacità, dimissioni o revoca. Il professionista preparato saprà
guidare il disponente nella scelta della legge regolatrice straniera (che
per l’istituzione di uno strumento di trust è indispensabile) più adeguata per le finalità prescelte e saprà sapientemente declinare il ruolo del
guardiano e la sua sostituzione.
L’ufficio del guardiano, come quello del trustee, può essere
ricoperto da persone fisiche o giuridiche31; abitualmente il guardiano è persona di fiducia del disponente e dallo stesso viene nominato
contestualmente all’istituzione del trust o in epoca successiva; nel caso
specifico della nuova legge, occorre che venga identificato e nominato
contestualmente all’istituzione del trust.
Infatti l’art. 6 comma 3 lettera b) impone che l’atto istitutivo indichi in
maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e la successiva lettera f)
impone l’identificazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust (…) a carico del trustee.
La norma impone inoltre che il soggetto preposto al controllo (guardiano) sia individuabile per tutta la durata del trust.
Al guardiano è affidato quindi il delicato compito di sovrintendere all’operato del trustee: quali strumenti ha a disposizione?
•

28
29
30
31

Maurizio Lupoi – Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari – Ed. Cedam
Bahamas Trustee Act 1998 sect 81; Belize Trusts Act 1992 sect 16; British Virgin Island Trustee Ordinance 1961
sect 86; Cook Island International Trust Act 1984 sect 20; Nevis International Exemp Trust Ordinance 1994 sect 9;
San Marino L. 1 marzo 2010 n. 42 art. 52; St. Kitts Trust Act 1996 sect 25.
Trust Jersey Law 1984 art. 24 comma 3.
Maurizio Lupoi – Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario – Giuffrè Editore
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Proprio per la posizione che ricopre e per le finalità che tali specifici
trust si prefiggono, abitualmente il guardiano viene coinvolto dal disponente fin dalla fase istitutiva ed ha la possibilità di condividere le
varie fasi di revisione dell’atto, fino alla stesura definitiva. Il guardiano
sarà pertanto al corrente (e deve essere assolutamente consapevole!) di
che cosa gli comporterà l’assunzione dell’incarico, conscio delle necessità del beneficiario affetto da disabilità grave in quanto la nuova legge,
come già espresso in precedenza, prevede che l’atto ne contenga la precisa indicazione.
L’atto istitutivo inoltre, come la norma indica all’art. 6 comma 3 lettera
c), deve contenere gli obblighi del trustee riguardo al progetto di vita e
agli obiettivi di benessere del beneficiario che il trustee stesso deve promuovere in favore del beneficiario; lo stesso articolo, infine, prevede che
l’atto istitutivo indichi puntualmente gli obblighi e le modalità di
rendicontazione del trustee.
Il guardiano dovrà essere indicato quale destinatario della rendicontazione del trustee, nei tempi e modi definiti dall’atto istitutivo; l’insieme
della consapevolezza sulle necessità del beneficiario, unitamente alla
rendicontazione periodica ricevuta dal trustee, consente al guardiano
attento di svolgere propriamente il suo lavoro di controllo.

6.3.4 La durata dello strumento
Per quanto riguarda la durata del trust, la prassi interna prevede che
venga sempre espressamente indicata, individuando il termine iniziale nella data dell’istituzione e il termine finale nella data prescelta dal
disponente in funzione delle finalità che si prefigge di perseguire con
lo strumento32. Alcune leggi del modello internazionale prevedono il
termine massimo di durata di un trust33, mentre altre non impongono
alcun termine finale massimo alla durata del trust34. Nel caso specifico,
la legge impone il termine finale della durata del trust nel giorno del
decesso del beneficiario affetto da disabilità grave (come evidenziato
all’art. 6, comma 3 lettera g).
32
33
34

Per esempio: il raggiungimento di una determinata età di un soggetto beneficiario; il verificarsi di un determinato
evento; il trascorrere di un determinato lasso di tempo dal termine iniziale.
Belize – 120 anni; British Virgin Island – 100 anni; Cayman Islands – 150 anni; Cipro – 100 anni; Malta – 100
anni.
Anguilla, Bermuda, Dubai, Guersney, Jersey, Nauru, Turks & Caicos.
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La destinazione del patrimonio residuo
Proprio perché la norma prevede che il trust termini con il decesso della
persona da assistere, è plausibile che ci sia un patrimonio residuo che
il trustee non ha utilizzato per il suo benessere e la sua assistenza; per
questo motivo è necessario che l’atto istitutivo indichi il c.d. beneficiario
del patrimonio residuo (in inglese remainderman).
La legge non prevede restrizioni per il disponente che è libero di individuare chi vuole, ma l’indicazione del beneficiario del residuo comporta,
come vedremo approfonditamente in seguito, diversi trattamenti fiscali;
infatti l’art. 4 della nuova legge stabilisce che, in caso di premorienza
del beneficiario rispetto al disponente, il ri-trasferimento a quest’ultimo
del patrimonio residuo gode delle medesime esenzioni del trasferimento
originario, mentre l’art. 5 della nuova legge assoggetta l’attribuzione dei
beni residui ai relativi beneficiari all’imposta di successione e donazione35 in relazione al rapporto di parentela o coniugio tra disponente e
destinatario del patrimonio. Indipendentemente dal legame parentale
con il disponente, si reputa importante rilevare che, qualora l’individuazione del beneficiario del residuo ricada su persone fisiche, potrebbe
malauguratamente verificarsi che il trust al termine rimanga senza alcun beneficiario; sarebbe opportuno che l’atto contenesse, oltre al beneficiario del residuo, anche l’indicazione del beneficiario che subentra in
mancanza di altri (in inglese default beneficiary), individuabile in un’associazione, una fondazione o un ente che si prefigga determinati obiettivi.

SCHEMA DI TRUST
“Dopo di noi”

GUARDIANO

35

TRUST

TRUSTEE

Beneficiario “Vitalizio”

Beneficiario “Residuale”

Ente

Ente

Art. 2, commi da 47 a 49, del D.Lgs. 3 ottobre 2006 n. 262 e successive modificazioni
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6.4 Il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.
Accanto al trust ed ai fondi speciali disciplinati attraverso contratti di
affidamento fiduciario (trattati di seguito), la nuova legge prevede il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter del codice civile, ossia la trascrizione
di una destinazione specifica sui beni per la realizzazione di interessi
meritevoli di tutela36.
Per vincolo di destinazione si intende un negozio giuridico unilaterale in
forma pubblica con il quale il disponente destina beni mobili iscritti in
pubblici registri o beni immobili, per un periodo non superiore a novanta anni o per un periodo equivalente alla durata della vita del beneficiario, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. I beni conferiti nel
vincolo e i loro frutti possono essere utilizzati solo per la realizzazione
della finalità preordinata e possono costituire oggetto di esecuzione solo
per debiti contratti per tale scopo; il vincolo viene trascritto sui beni al
fine dell’opponibilità ai terzi. La nuova legge ha tipizzato come degna di
meritevolezza l’assistenza ai soggetti affetti da disabilità grave.
Fra gli strumenti indicati il vincolo di destinazione si presenta come
alternativa al trust e ai fondi speciali disciplinati attraverso i contratti di
affidamento fiduciario, rappresentando quanto agli effetti una soluzione
media rispetto agli altri due istituti: infatti la costituzione del vincolo
non determina alcun mutamento nella proprietà dei beni che ne sono
oggetto che rimangono nell’esclusiva titolarità del disponente anche se
utilizzabili solo per lo scopo destinatorio prefisso.
La nuova legge prevede espressamente che sia indicato un “gestore” per
il vincolo di destinazione: questa figura, fino ad ora facoltativa, risulta
assolutamente opportuna in coerenza con il “Dopo di noi”: infatti il
ruolo potrebbe essere rivestito da uno dei genitori37, finché in vita e
capace, per poi essere trasferito ad un soggetto diverso, che possa ricoprire questo delicato incarico in caso di morte o incapacità. Le modalità
scelte per la costituzione del vincolo avranno importanti ripercussioni
anche sotto il profilo fiscale, come dirò in seguito, soprattutto nel caso di
segregazione con effetto traslativo della proprietà in favore del gestore
terzo38.
36
37
38

Già nel 2005 il legislatore aveva contemplato fra gli interessi meritevoli di tutela che sorreggono il vincolo di destinazione quelli riferibili a persone con disabilità, senza alcuna ulteriore precisazione.
Alla stregua del trust auto-dichiarato.
Questo effetto translativo può essere convenzionalmente previsto dal disponente come conseguenza della destinazione.
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Elemento alquanto rilevante è che l’art. 2645 ter c.c. 1 comma indica come oggetto del vincolo possano essere solo beni immobili e beni
mobili iscritti in pubblici registri; nell’ambito dei possibili beni mobili
oggetto di vincolo di destinazione possono essere compresi tutti quelli
assistiti da un regime pubblicitario idoneo, come per esempio i titoli di
credito, per i quali è possibile procedere ad una specifica annotazione, o
le quote di società a responsabilità limitata, per le quali è possibile pubblicizzazione della titolarità formale e tutti gli accadimenti successivi.
Infatti la ratio della norma è nell’effetto segregativo derivante dal vincolo e nella successiva trascrizione dell’atto di destinazione da cui deriva
che la separazione patrimoniale si ottiene solo quei beni che sono oggetto di idoneo sistema pubblicistico che garantisca l’opponibilità ai terzi.
Per quanto riguarda la scelta del gestore, si rimanda al precedente paragrafo “il trustee” per lo strumento di trust.
Per ciò che attiene l’individuazione del garante e lo svolgimento del suo
incarico sono corrette le medesime indicazioni espresse in precedenza
nel paragrafo “il guardiano” per lo strumento di trust.

SCHEMA DI VINCOLO DI DESTINAZIONE EX ART. 2645 TER C.C.
Genitori
GARANTE

fondo vincolato

GESTORE

(solo beni mobili
e immobili
registrati)

Beneficiario “Vitalizio”
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6.5 La costituzione di fondi speciali attraverso i contratti
di affidamento fiduciario
Il contratto di affidamento fiduciario nasce da un’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale39 attraverso la quale l’istituto si sta gradualmente affermando nell’ordinamento italiano dove trova un’autonoma
legittimazione. La nuova legge rappresenta il secondo40 riconoscimento
di questo rapporto giuridico che si fonda sulla realizzazione del programma dell’affidamento che resta stabilmente indenne dalle vicende
personali dei soggetti coinvolti.
L’attuazione del programma dell’affidamento richiede che una serie di
posizioni soggettive siano trasferite dall’affidante all’affidatario fiduciario affinchè questo se ne avvalga, in quanto ne diventa titolare, attenendosi alle regole del contratto.
Le posizioni soggettive trasferite costituiscono un patrimonio con componenti attive e passive definito patrimonio affidato.
Per contratto di affidamento fiduciario si intende quindi un contratto con il quale un soggetto, definito Affidante, conviene con un altro
soggetto, definito Affidatario, l’individuazione di alcuni beni, definiti
patrimonio affidato, da impiegare a vantaggio di altri soggetti, definiti
Beneficiari, in forza di un programma la cui attuazione è rimessa all’affidatario.
Si delineano quindi diverse analogie con il trust: un affidante anziché
un disponente, un affidatario anziché un trustee, un patrimonio affidato
anziché un fondo in trust, i beneficiari; ed ecco quindi perché il contratto di affidamento fiduciario si pone come alternativa al trust.
Come il trust, il contratto di affidamento fiduciario è caratterizzato da
attività che si compiono sui beni al fine di raggiungere un determinato
fine operando in modo prestabilito, vincolando in questo caso non tanto
i beni quanto l’attività che su di essi deve essere svolta.
Come nel trust può mutare il trustee senza che venga meno la finalità
dello strumento giuridico, nel contratto di affidamento fiduciario può
mutare l’affidatario senza che muti il rapporto giuridico.
Questo significa che possiamo utilizzare strumenti giuridici del nostro
39
40

Maurizio Lupoi – Il contratto di affidamento fiduciario – Giuffrè Editore - analisi innovativa del negozio fiduciario
corredata da oltre cento sentenze della Corte di Cassazione.
la Legge 3 del 2012, riguardante l’accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento, all’art. 7 comma 1, dice
che “il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione: la legge
richiama l’affidamento fiduciario in un contesto contrattuale, cioè il contratto di affidamento fiduciario.

127

La protezione del patrimonio del disabile: “Dopo di noi”

ordinamento spostando l’attenzione dal soggetto obbligato, privilegiando il programma e la sua attuazione.
Come detto, la nuova legge sul “Dopo di noi” include fra gli strumenti
idonei non solo il trust ma anche il contratto di affidamento fiduciario.
Rispetto al trust, necessariamente retto da una legge straniera, il contratto di affidamento fiduciario è retto dalla legge italiana o, come unica
alternativa, dalla legge della Repubblica di San Marino che ha promulgato un’apposita normativa41.
I beni gravati dal vincolo definito nel contratto vengono trasferiti dall’affidante all’affidatario senza che si confondano nel patrimonio personale
di quest’ultimo e quindi non possono essere aggrediti dai suoi creditori
o escussi per obbligazioni che questi abbia assunto fuori dal contratto.
La nuova legge riconosce il contratto di affidamento fiduciario come
disciplinante i fondi speciali costituiti a favore di persone con disabilità grave e attribuisce, inequivocabilmente oltre le considerazioni sopra
espresse, la caratteristica di patrimonio segregato al fondo affidato perché destinati a soddisfare un fine meritevole di tutela42.
Questa tipologia contrattuale costituisce una valida alternativa al trust.
Inoltre vale la pena considerare che, a differenza di quanto non avvenga
nel trust (strumento giuridico unilaterale), l’affidante è parte del contratto ed è titolare di diritti verso l’affidatario, potendo quindi intervenire
funzionalmente nella realizzazione del programma che potrebbe prevedere un ruolo specifico dell’affidante, senza per questo incorrere in
problematiche di invalidità dell’atto43.
Interessante segnalare che nel caso di fondi speciali disciplinati da contratto di affidamento fiduciario, le medesime agevolazioni fiscali riservate ai trasferimenti di patrimoni in fondo in trust o in vincoli di destinazioni ex art. 2645 ter, si applicano anche nel caso in cui il beneficiario
principale non sia il soggetto affetto da disabilità grava ma sia una onlus44  che svolge prevalentemente attività di beneficienza o di assistenza
ai disabili gravi.

41
42
43
44

Legge 1 marzo 2010 n. 43 sull’istituto dell’affidamento fiduciario.
Il legislatore non richiama l’art. 2645 ter ma fa riferimento al vincolo di destinazione come se volesse far assumere
una portata più ampia al vincolo apposto sul patrimonio del contratto di affidamento fiduciario senza limitarlo ai soli
beni mobili dotati di regime pubblicitario adeguato e ai beni immobili.
Analogo meccanismo nel trust potrebbe configurare il c.d. sham trust, ovvero un trust inesistente e non opponibile ai terzi. In proposito Maurizio Lupoi ne “Il contratto di affidamento fiduciario” Giuffrè Editore – 2014.
Art. 1 comma 3 L. 22 giugno 2016 n. 112.
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SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
Genitori affidanti
GARANTE

FONDO
AFFIDATO

Beneficiario “Vitalizio”

AFFIDATARIO
FIDUCIARIO

Beneficiario “Residuale”

6.6 I requisiti dell’atto pubblico
La redazione per atto pubblico è una caratteristica che accomuna i tre
istituti appena analizzati: la ragione si riscontra nella ratio della norma che attiene al trattamento fiscale previsto ai fini dell’imposizione
indiretta e che verte quindi a non gravare di alcun tributo indiretto i
patrimoni destinati al soddisfacimento delle esigenze di vita dei soggetti
con disabilità grave, facendo slittare temporalmente l’eventuale carico
tributario al decesso del beneficiario. Il requisito dell’atto pubblico per
l’istituzione del trust, per la costituzione del vincolo di destinazione e
per la creazione di fondi speciali disciplinati da contratto di affidamento
fiduciario, imposto dall’art. 6, comma 3 lettera a), garantisce maggiore certezza nei rapporti con i terzi. Infatti l’atto pubblico, detto anche
atto autentico o scrittura privata autenticata, identificherà chiaramente
i soggetti preposti alla gestione del patrimonio ed al relativo controllo,
dettaglierà gli specifici bisogni del beneficiario disabile e le modalità
di assistenza, con la conseguente consapevolezza di chi è chiamato a
svolgere il ruolo di gestore e il ruolo di controllo; il trustee o il fiduciario incaricati assumeranno così anche l’obbligo di rendicontazione,
espressamente e dettagliatamente inserito nell’atto. Infine l’atto dovrà
chiaramente individuare anche il beneficiario del patrimonio residuo
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alla morte del disabile, con la conseguente chiarezza sull’imposizione
indiretta relativa all’attribuzione del patrimonio residuo.

STRUMENTI A CONFRONTO
Strumento

Vantaggi

Criticità

Trust

Molto elastico, possono essere conferiti in
trust beni di qualsiasi
natura (immobili, investimenti, quote sociali,
aziende, opere d’arte,
gioielli).

Se il soggetto da assistere è uno, il patrimonio conferito nel fondo
in trust deve avere una
certa consistenza per
consentire la gestione.
Regolato da legge straniera, è atto unilaterale
del/dei disponenti.

Contratto di
Il soggetto affidante è
affidamento fiduciario parte del contratto e,
come tale, è titolare di
diritti verso l’affidatario fiduciario.
Alternativa civilistica al
trust.
Definizione del programma che vincola
l’affidatario nell’attività
da svolgere sui beni.

Se il soggetto da assistere è uno, il patrimonio conferito nel fondo
affidato deve avere una
certa consistenza per
consentire la gestione.

Vincolo di
destinazione
ex 2645 ter

Regime pubblicitario
per beni vincolati (solo
immobili e mobili registrati). Individuazione
del «gestore» che non
ha precedenti pratici.
Il programma non è
insito nel vincolo.
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Alternativa al trust ed
al contratto di affidamento fiduciario come
soluzione intermedia.
Nessun mutamento immediato della titolarità
dei beni vincolati.
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6.7 Il trattamento fiscale dei patrimoni destinati
6.7.1 Imposte indirette
Le caratteristiche e i requisiti precedentemente indicati dovranno essere
tutti disciplinati nell’atto pubblico affinchè si possa beneficiare del trattamento fiscale previsto nella norma del “Dopo di noi”.
Il legislatore ha previsto l’esenzione ai fini dell’imposta sulle
successioni e donazioni per gli atti di destinazione dei beni nel patrimonio segregato, qualsiasi sia lo strumento scelto fra quelli menzionati dalla norma.
L’imposta rimane “sospesa” fino al momento in cui cesseranno gli obblighi di assistenza e cura del beneficiario disabile definiti nell’atto, ossia
alla sua morte.
Il presupposto impositivo viene quindi rimandato ad un secondo momento e, per quanto riguarda le imposte indirette, si diversificherà in
funzione del valore del patrimonio residuo e del relativo beneficiario
indicato.
La norma prevede inoltre, per gli atti di destinazione dotanti il patrimonio segregato, l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura fissa; lo stesso trattamento è previsto, in caso di premorienza del beneficiario disabile, anche per il ritorno del patrimonio
residuo al medesimo soggetto proprietario prima della destinazione iniziale.
In tutti gli strumenti segregativi indicati all’art. 6 della Legge, il trattamento fiscale è coerente con la ratio della norma e rimanda la corresponsione dell’imposta sulle successioni e donazioni, calcolata sul patrimonio residuo, al momento dell’attribuzione al beneficiario finale in
base al rapporto di parentela o coniugio esistente fra quest’ultimo e il
disponente o l’affidante.
Nell’istituzione del trust la norma dà rilevanza al rapporto tra il disponente e il beneficiario finale, attribuendo connotazione di “trasparenza” al passaggio45 dei beni nel fondo in trust, invertendo il criterio
abitualmente seguito che vede l’applicazione del tributo al momento del
conferimento dei beni nel fondo e non al momento del termine finale
del trust.
45

Entrambi i trasferimenti (dal disponente al trust e dal trust al beneficiario finale) sono collegati da un’unica causa
negoziale.
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In effetti la dottrina46 ha più volte rilevato che la corresponsione dell’imposta sulle successioni e donazioni andrebbe imposta al momento in cui
si realizza l’effettivo arricchimento del beneficiario.
Medesimo trattamento fiscale è previsto quando si sceglie di creare un
patrimonio destinato alla tutela del disabile grave attraverso l’utilizzo
del vincolo di destinazione ex 2645 ter c.c o attraverso la costituzione di
fondi speciali disciplinati dal contratto di affidamento fiduciario47.
Vista la chiara indicazione dell’art. 6 comma 1 della Legge, l’imposizione indiretta avverrà, dopo il decesso della persona disabile, all’attribuzione del patrimonio residuo al beneficiario finale che dovrà essere
indicato nell’atto pubblico, spostando il momento impositivo a quando
verrà meno lo scopo assistenzialistico del patrimonio destinato.
La base imponibile su cui calcolare l’imposta sarà il valore del patrimonio residuo, ossia il valore dei beni oggetto dell’arricchimento del beneficiario finale, con aliquote scelte in funzione del rapporto di parentela
tra disponente segregante e beneficiario.
Si consideri l’esempio del genitore che, mediante atto pubblico, decida
di vincolare una parte del suo patrimonio a favore del primo figlio disabile, indicando quale beneficiario finale il secondo figlio: senza la legge
sul “Dopo di noi”, il trasferimento dei beni a favore del secondo figlio
sarebbe stato assoggettato, sebbene gravato da vincolo per l’assistenza
del figlio disabile, ad imposta sulle successioni e donazioni; con la Legge n. 112 invece il presupposto d’imposta scatta solo nel momento in
cui viene meno il presupposto del vincolo di destinazione a favore del
figlio disabile e la base imponibile di calcolo è il valore del patrimonio
residuo. In quest’ultimo passaggio si applicano le ordinarie aliquote e
franchigie indicate nella tabella riportata di seguito.
La medesima esenzione dal tributo successorio è prevista anche nel caso
in cui l’atto dello strumento prescelto preveda la retrocessione dei beni
al disponente affidante in caso di premorienza della persona con disabilità grave.
In merito all’applicazione delle altre imposte indirette, l’art. 6 comma
6 della norma prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale
si applichino in misura fissa. Al medesimo articolo, comma 7, è inoltre
46
47

“La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette” – studio tributario del Consiglio Nazionale del Notariato a cura di Thomas Tassani e Susanna Cannizzaro.
Il contratto di affidamento fiduciario, salvo diverse interpretazioni delle Autorità competenti, era già stato allineato
alle medesime disposizioni tributarie previste per il trust come evidenziato nelle risposte agli interpelli n. 90331/2011 del 21/02/2011 e n. 903.151/2012 del 03/07/2012 della Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della
Liguria.
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definito che tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie
conformi, gli estratti e le certificazioni posti in essere o richiesti dal trustee (dall’affidatario fiduciario o dal gestore) siano esenti dall’imposta di
bollo di legge48.
Tutte le agevolazioni appena descritte si applicano a decorrere dal 1
gennaio 2017.

6.7.2 Imposte dirette
La legge n. 112 disciplina analiticamente le imposte indirette ma non
regolamenta l’imposizione sul reddito49 delle diverse fattispecie considerate.
Per definita disposizione di legge, i beni destinati nel fondo in trust o nel
fondo speciale disciplinato da contratto di affidamento fiduciario devono essere sottoposti a vincolo di destinazione e da tale vincolo consegue
l’autonomia patrimoniale.
Dunque la fattispecie delineata dalla legge n. 112 è quella del patrimonio destinato con autonomia patrimoniale50 e, come tale, autonomo
soggetto passivo Ires, ai sensi dell’art. 73, comma 2 del TUIR51.
Tale interpretazione è supportata dai chiarimenti forniti dall’Agenzia
delle Entrate nella risoluzione n. 278/E del 2007 in merito al “trust
opaco”: lo scopo di assistenza di un soggetto disabile non consente di
considerare quest’ultimo, ai fini reddituali, come un “beneficiario individuato”.
Soggetto d’imposta è quindi il patrimonio destinato, sia nel caso in cui
sia regolato attraverso uno strumento di trust sia quando sia disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario e non può esserci alcuna
imputazione per trasparenza né al disponente, né al gestore (trustee o
affidatario), né tanto meno al beneficiario da assistere.
La categoria a cui appartengono questi fondi è quella degli enti non
commerciali che si limitano ad un’attività di mero godimento dei beni
contenuti nel patrimonio destinato e i redditi di capitale o diversi di na48
49
50
51

Decreto Presidente della Repubblica n. 642 del 26/10/72.
Le uniche disposizioni in materia di imposta sul reddito sono l’art. 5 e l’art. 6 comma 9.
Sul punto: “Sui redditi si applica l’Ires” – Il Sole 24 Ore del 19/06/2016 Norme e tributi pag. 18; Circolare Assofiduciaria “DOPODINOI_COM_2016_112” del 22/06/2016; Fabio Marchetti “I profili dell’imposizione sul reddito”
22/07/2016.
Ricompreso tra le “altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo”.

133

La protezione del patrimonio del disabile: “Dopo di noi”

tura finanziaria sono, nella maggioranza dei casi, soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta o ad imposizione sostitutiva.
I redditi non soggetti a ritenuta o ad imposta sostitutiva (ad esempio
utili da partecipazioni qualificate e non qualificate, canoni di locazione
o plusvalenze da partecipazioni qualificate) saranno assoggettati a Ires
ordinaria.
Si ricorda che i dividendi, senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, concorrono al conteggio della base imponibile ai
fini Ires per il 77,74%.
Il gestore del fondo destinato (trustee o affidatario fiduciario) è responsabile degli adempimenti tributari e delle dichiarazioni fiscali, nonché al
pagamento delle imposte quando dovute.
Si ritiene che la medesima interpretazione sia corretta anche per i beni
oggetto di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter del codice civile in
quanto, anche in questo caso, si ha un patrimonio destinato che non si
confonde con quello personale del gestore ma che si riconduce esclusivamente alla destinazione per la quale è stato creato.
Per quanto riguarda i tributi locali, laddove nel fondo destinato siano
conferiti immobili, i Comuni possono stabilire delle aliquote agevolate,
delle franchigie o delle esenzioni ai fini dell’imposta municipale (IMU)
propria per i soggetti passivi; non essendovi chiarezza normativa, ogni
gestore avrà l’onere di monitorare quanto stabilito dal Comune nel quale sono ubicati gli immobili conferiti nel fondo.
Si segnala che, come evidenziato all’art. 6 comma 9 della Legge 112,
per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, le
agevolazioni previste dall’art. 14 comma 152 del Decreto Legislativo 14
marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio
2005 n. 80, e i limiti nello stesso indicati sono elevati al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, ovvero all’importo massimo di
€ 100.000,00 annui. Infine si dà evidenza che, come indicato all’art. 5
della Legge 112, è previsto l’incremento da € 530,00 a € 750,00 dell’imposto massimo di premi per polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio morte e finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, sul
quale è detraibile il 19 per cento, come previsto dall’art. 15 del TUIR.
Tale previsione si applica già nel periodo d’imposta 2016.
52

L’art. 14 comma 1 del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35 prevede che le liberalità (…) erogate da persone fisiche
o da altri soggetti (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (…) siano deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella
misura massima di € 70.000,00 annui.
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RIEPILOGO IMPOSTA SUCCESSIONI E DONAZIONI
Franchigia

Aliquote
imposta
successioni
donazioni

Coniuge

€ 1.000.000,00

4%

Parenti in linea
retta (*)

€ 1.000.000,00

4%

Parenti in linea
retta con handicap

€ 1.500.000,00

4%

Fratelli / sorelle

€ 100.000,00

6%

Parenti fino al 4°
grado

Nessuna

6%

Affini in linea
collaterale (fino
al 3° grado)

Nessuna

6%

Altri soggetti

Nessuna

8%

Erede
legatario
donatario

Legge 112/2016
Donatario con
handicap grave

Esenzione ai fini
dell’imposta sulle
successioni e donazioni - imposte di
registro, ipotecarie
e catastali in misura fissa. Applicazione delle regole
standard solo al
trasferimento del
patrimonio residuo.

(*) genitori, figli, ascendenti e discendenti in linea retta compresi adottanti e adottati, nipoti, ecc.

6.8
Amministrazione fiduciaria e amministrazione di
sostegno
La Legge n.6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto la disciplina53 delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia,
prevedendo la figura dell’Amministratore di Sostegno. Il legislatore ha concepito questo istituto per aiutare coloro che sono afflitti da una
disabilità psichica, fisica o entrambe, cercando di garantirgli la migliore
realizzazione dei diritti di integrazione sociale, come previsti dalla Costituzione.
La Legge ha così creato un sistema, allo stesso tempo flessibile e complesso, per proteggere i soggetti affetti da disturbi non così gravi da
trovare soluzione nell’interdizione, consentendo per quanto possibile
la conservazione dell’autodeterminazione nei rapporti personali e patrimoniali.
53

La Legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha introdotto nel Libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativa all’istituzione
dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile
in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.
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L’Amministrazione di Sostegno vuole essere uno strumento, come definito dalla stessa legge, in grado di “… tutelare, con la minore limitazione
possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno
temporaneo o permanente”.
La Legge n. 6/2004 è rivolta a coloro che presentano aspetti di vulnerabilità e fragilità nei confronti della società con l’obiettivo di non
aggravare la loro emarginazione ma di essere una risposta ai problemi
di disagio individuale.
Al tempo stesso l’Amministratore di Sostegno, se identificato nelle comunità di volontariato o nell’associazionismo, risulta essere una cerniera
tra il soggetto fragile e il settore pubblico che, stimolando il sistema dei
servizi e ricercando quelli più adeguati per il suo assistito, potrà rappresentare un’eccezionale risposta ai bisogni più personali.
Per comprendere le misure di protezione dei soggetti privi di autonomia, si ritiene opportuno rivedere i concetti di capacità giuridica, capacità
di agire e capacità di intendere e di volere.
La capacità giuridica è la suscettibilità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri: si acquista al momento della nascita (art. 1 c.c.) e
accompagna l’individuo per tutta la durata della sua vita.
La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi per l’ordinamento, esercitando in questo modo i suoi diritti
e adempiendo ai suoi doveri. Con la maggiore età (18 anni) si acquista
la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età
diversa (art. 2 c.c.).
Per rispondere alle conseguenze degli atti illeciti è sufficiente e necessaria la capacità di intendere e di volere che normalmente si acquista con la maggiore età.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno interviene solo sulla capacità
di agire, non sulla capacità giuridica che, come sopra accennato, è insita nella persona umana; l’amministrazione di sostegno è una forma di
tutela, assistenza e rappresentanza delle persone potenzialmente capaci
di agire, poiché maggiorenni, ma incapaci di intendere e di volere e
che necessitano, per questo motivo, di una misura di protezione per le
situazioni di incapacità legale totale o parziale.
L’amministrazione di sostegno si contrappone all’inabilitazione e all’interdizione e diventa lo strumento ordinario di tutela dei soggetti deboli.
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Focus
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
La differenza tra le tradizionali misure dell’interdizione e dell’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno è indicata dalla giurisprudenza*: “A differenza dell’interdizione, l’amministrazione
di sostegno non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento
mirato, che potremmo definire ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole. A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma
anche dal punto di vista personale. È noto infatti che il curatore dell’inabilitato, a dispetto del nome, non ha
compiti di cura personale, ma soprattutto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione. L’amministratore di sostegno, invece, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere se ciò
è disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona e quindi, in senso tecnico, il potere-dovere di: 1)
proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario; 2) elaborare per il beneficiario un progetto di vita; 3)
esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici. (…) il potere dovere dell’amministratore
nei confronti del beneficiario si evince, testualmente, dall’art. 405, 4° comma, che prevede, tra i provvedimenti
urgenti da assumersi nell’interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall’art. 408 a mente
del quale la scelta dell’amministratore avviene “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del
beneficiario”, dall’art. 405, 5° comma, n.6, che prevede che l’amministratore debba periodicamente riferire al
giudice tutelare circa “le condizioni di vita personale e sociale” del beneficiario”.
* Provvedimento del Tribunale di Pinerolo, 4 novembre 2004

La giurisprudenza ha definito che l’amministratore di sostegno realizza
una forma di tutela:
• ampia, ossia non solo patrimoniale ma comprendente anche la cura
della persona,
• propositiva e non interdittiva,
• espansiva e non inibitoria,
• personalizzata, modulabile, non standardizzata e soprattutto modificabile nel tempo con il variare delle necessità e delle condizioni di
vita del beneficiario,
• coerentemente con la tutela dei diritti delle persone deboli ai fini
costituzionali (art. 3 comma 2 Costituzione).
L’intervento dell’amministratore di sostegno, le limitazioni delle facoltà
del beneficiario e la gestione dei rapporti con tutti i soggetti coinvolti
vengono modulati dal Giudice Tutelare in funzione della specifica situazione.
Infatti la riforma prevede il coinvolgimento di vari soggetti, oltre all’amministratore di sostegno ed al beneficiario:
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•
•
•
•

il Giudice Tutelare, protagonista di questo istituto,
i servizi pubblici,
le organizzazioni di volontariato,
alcune categorie di professionisti come avvocati, commercialisti,
medici, ecc.
La limitazione di capacità, come appena detto, deve riguardare solo gli
atti specificatamente indicati dal giudice tutelare. Il beneficiario deve
poter conservare, se ne ha la possibilità, la piena capacità di agire per il
compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli
atti non riservati alla competenza esclusiva o all’assistenza dell’amministratore di sostegno.
Beneficiaria dell’amministrazione di sostegno è “La persona che, per effetto
di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai prorpi interessi, può essere assistita
da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa
ha la residenza o il domicilio” (art. 404 cod.civ.).
I presupposti della misura protettiva sono quindi:
• l’infermità,
• la menomazione fisica,
• la menomazione psichica,
che determinano l’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi.
Legittimati a chiedere l’applicazione dell’amministrazione di sostegno
sono lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il
coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e
gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed
i servizi sanitari e sociali pubblici e privati (art. 406 e 417 cod.civ.). Se il
soggetto da sottoporre a misura protettiva è sotto la potestà dei genitori,
la misura può essere promossa su istanza del genitore o del pubblico
ministero.
Competente per la nomina dell’amministratore di sostegno e per lo
svolgimento dell’amministrazione di sostegno è il Giudice Tutelare. La
competenza funzionale per i provvedimenti concernenti ii soggetti incapaci è divisa tra il Giudice Tutelare e il Tribunale ordinario in composizione collegiale.
Il Giudice Tutelare ha funzioni direttive, deliberative e di controllo
mentre la responsabilità della gestione spetta all’amministratore.
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La scelta dell’amministratore di sostegno, che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, viene fatta tenendo come principale
e imprescindibile riferimento la cura degli interessi del beneficiario.
I criteri sono rilevabili dall’art. 408 del cod. civ.: “(…) L’amministratore
di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria
eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare
con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta il Giudice
Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona
stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente
entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento,
atto pubblico o scrittura privata autenticata. (…) Non possono ricoprire le funzioni
di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in
cura o in carico il beneficiario. (…)”.
In linea di massima il Giudice Tutelare, dopo un’approfondita verifica
delle condizioni tutte del beneficiario, nel rispetto delle sue esigenze di
cura e valorizzazione della persona e delle sue volontà (ove beneficiario
consapevole), nominerà la persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, il beneficiario.
I doveri dell’amministratore di sostegno sono enucleati nell’art. 410 del
cod.civ.: Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener
conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve
tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice
tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o
di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni
o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui
all’art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli
opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello
svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico
è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai
discendenti”.
La norma ha previsto espressamente che nello svolgimento del suo ufficio l’amministratore di sostegno debba tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e, ricollegandosi all’art. 408, 1° comma,
risulta perfettamente in linea con il concetto di rispetto della dignità
della persona, con l’amministrazione fiduciaria e con la nuova legge n.
112/2016.
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6.9

Trust e amministrazione di sostegno

Come dimostrano le numerose pronunce54 con le quali i Giudici Tutelari hanno autorizzato l’istituzione di trust o il conferimento di beni in
trust già istituiti a favore di soggetti gravati da disabilità, il trust è uno
strumento duttile che, se adeguatamente redatto, si rivela risolutivo ed
ha trovato nel tempo ampio consenso.
Scendendo più nel dettaglio, in alcuni casi il Giudice Tutelare ha autorizzato l’amministratore di sostegno ad istituire il trust55 poiché ha
ritenuto che il vincolo di destinazione impresso sui beni attraverso lo
strumento del trust meglio consolidasse i doveri dell’amministratore di
sostegno (artt. 410 e seguenti del codice civile) e che il trust distribuisse
in modo più equilibrato i poteri tra il trustee (un professionista) e il guardiano (lo stesso amministratore di sostegno). In altri casi il Giudice Tutelare ha autorizzato l’amministratore di sostegno ad essere il trustee del
trust56 in quanto quest’ultimo godeva della piena fiducia del beneficiario
disabile ed aveva già dimostrato nel tempo di possedere l’esperienza e la
competenza per gestire l’ingente patrimonio del fondo in trust.
Recente dottrina57 ha schematizzato lo strumento del trust come una piramide di protezione, all’interno della quale vi è il beneficiario; al vertice il Giudice tutelare che, come abbiamo visto pocanzi, riveste un ruolo
di protagonista e sovrintende l’esecuzione delle pianificazioni contenute
nell’atto. L’amministratore di sostegno, il trustee, il guardiano e il disponente, ognuno ad un vertice della base, rappresentano gli operatori che
esplicano e concretizzano le volontà contenute nell’atto di trust.

GIUDICE

beneficiario
ADS
54

G

T

Tribunale di Bologna, Sez. I Civile, M.Betti, Giudice Tutelare, 12/06/2013; Tribunale di Milano, Sez. IX Civile, I.
Mazzei, Giudice Tutelare 06/03/2013; Tribunale di Milano, Sez. IX Civile, P. Corbetti, Giudice Tutelare, 20/01/2012;
Tribunale di Bologna, Sez. I Civile, M. Betti, Giudice Tutelare, 23/09/2008; Tribunale di Genova, F. Mazza Galanti,
Giudice Tutelare, 14/03/2006; Tribunale di Firenze, Giudice Tutelare A. Gatta, 08/04/2004.
55 Tribunale di Bologna – 12/06/2013 – sub nota 37.
56 Decreto Tribunale di Bologna rg 2250/05 del 10/06/2013.
57 Avv. Igor Valas di Torino ne “Alcuni problemi del Dopo di Noi nella dimensione pratica” – IV Convegno annuale di
aggiornamento dell’Associazione Il trust in Italia tenutosi a Desenzano sul Garda il 29 e 30 aprile 2016.
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La figura geometrica della piramide ben rappresenta il connubio tra
trust e amministrazione di sostegno, soluzione ottimale per i soggetti
colpiti da disabilità. Entrambi gli istituti hanno la caratteristica comune
di essere duttili cioè di adattarsi in modo differente ed efficace in base
alla situazione concreta ed al suo evolversi nel tempo.
Il trust, negozio privatistico, e amministrazione di sostegno, misura legale di protezione, diventano istituti complementari che “camminano
per mano” per tutelare le persone prive di autonomia58.
Il trust, nella persona del trustee, gli aspetti patrimoniali del beneficiario e l’amministratore di sostegno consente una protezione estesa della
cura della persona nel suo complesso. Allo stesso modo il contratto di
affidamento fiduciario può essere visto come complementare all’istituto dell’amministratore di sostegno: già nel 201259 la giurisprudenza ha
riconosciuto questo istituto, frutto di recente elaborazione dottrinale,
come uno strumento efficace nell’adempimento del pactum fiduciae a
favore di soggetti deboli. Più di recente nel 201360 un soggetto invalido,
rappresentato dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare, ha potuto sottoscrivere un contratto di affidamento fiduciario a suo favore, sostituto della donazione modale.
Il vantaggio del contratto di affidamento fiduciario è costituito dal fatto
che è regolato dal nostro diritto e non vi è necessità, come invece avviene per il trust, di ricorrere ad una legge straniera per la regolamentazione dello strumento. Il contratto di affidamento fiduciario consente
di produrre gli stessi effetti prodotti dal trust, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, con il vantaggio di essere regolamentato da un diritto
conosciuto e familiare sia ai professionisti che ai giudici. Al contratto
di affidamento fiduciario si arriva dopo aver conosciuto il trust e averne ripreso le valenze in un’ottica di diritto civile61. Nello specifico della
Legge n. 112 si ritiene che anche il vincolo di destinazione ex art. 2645
ter del codice civile possa essere un istituto assolutamente integrabile
con l’amministratore di sostegno, avendo la nuova norma indicato il
gestore ed inserito la nuova figura del garante; quest’ultima potrebbe
essere rappresentata dallo stesso amministratore di sostegno.
58 Testualmente A. Di Sapio, Protective trust e amministratore di sostegno: un dialogo, in Trust e Attività fiduciarie,
2014 - 12
59 Decreto del Giudice Tutelare – tribunale di Genova – del 31/12/2012 pubblicato in Trust e Attività Fiduciarie 2013,
422 e il contratto di affidamento fiduciario pubblicato nella medesima rivista 2013, 677.
60 Tribunale di Civitavecchia – Decreto del Giudice Tutelare 5 dicembre 2013
61 Maurizio Lupoi – Il contratto di affidamento fiduciario – Dottrina e problemi del notariato, argomenti di attualità –
Rivista del Notariato 2012, 17.
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6.10 Il consulente patrimoniale e la famiglia
Quale ruolo può avere il consulente patrimoniale della famiglia dopo
l’istituzione di un trust o dopo la costituzione di un fondo speciale disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario o dopo la trascrizione
di un vincolo di destinazione?
Recenti statistiche62 evidenziano che dal 2008 la maggior parte della
ricchezza è detenuta da persone di età compresa tra 50 e 65 anni e oltre
65 anni; questo dato statistico si ritiene trovi riscontro coerente nell’argomento appena trattato, nel senso che l’età della ricchezza corrisponde
a quella in cui si prevede che i genitori comincino a preoccuparsi del
dopo di noi. Se fino a quel momento il consulente ha affiancato la famiglia nelle decisioni patrimoniali per aiutarla a scegliere le opportunità
più interessanti o convenienti, tanto più dovrà continuare a farlo dopo
che la famiglia avrà scelto uno strumento patrimoniale dove destinare le
risorse necessarie a garantire il benessere del beneficiario fragile.
Le ragioni si riscontrano su due fronti: innanzitutto il trustee o l’affidatario fiduciario, individuato in una persona fisica o in una persona
giuridica che svolga l’incarico professionalmente, non è detto che abbia
le competenze per decidere autonomamente in merito agli investimenti
finanziari e il consulente patrimoniale della famiglia può avere un ruolo
definito nell’atto istitutivo di trust o nel contratto di affidamento fiduciario (per esempio “guardiano degli investimenti”), avendo così modo
di protrarre il rapporto fiduciario con la famiglia affiancando opportunamente il trustee.
In secondo luogo lo strumento di gestione patrimoniale prescelto impedirà che, venendo a mancare i genitori, parte del patrimonio venga
distribuito in successione ereditaria a favore degli eredi che non sono il
beneficiario da assistere; il consulente patrimoniale potrà così continuare a prestare la sua opera professionale con la medesima disponibilità
finanziaria.
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Banca d’Italia – Questioni di economia e di finanza – Ricchezza e diseguaglianza in Italia – Febbraio
2012.
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