
ARGOMENTO

Regime patrimoniale della famiglia – Comunione differita – Impresa.

IL CASO

Tizio e Alba hanno contratto matrimonio in regime di comunione legale. 
Nel corso della vita coniugale, Alba ha trasformato il proprio hobby - la 
riparazione e il restauro di moto d’epoca, che inizialmente effettuava 
nel garage di casa - in una professione, costituendo una dita individua-
le e acquistando un immobile adibito a ufficio e officina.

Molti anni dopo, Tizio, che ha instaurato una relazione con Mevia, 
ha chiesto e ottenuto la separazione e lo scioglimento del matrimonio. 
L’uomo ha inoltre indirizzato alla ex moglie una raccomandata, nella 
quale, vantandosi titolare del 50% dell’immobile destinato all’esercizio 
dell’impresa individuale, ha manifestato la volontà di chiederne la divi-
sione giudiziale.

Alba si reca dunque da un legale, al quale espone di avere già sot-
toscritto un contratto preliminare a mezzo del quale si è impegnata ad 
alienare l’immobile a Sempronio.

Il Candidato, assunte le vesti del legale interpellato, analizzi la que-
stione sottesa al caso di specie.

I PRINCIPI RILEVANTI

Tutela della famiglia.
Libertà di autodeterminazione.
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50 casi e questioni (civile)

Libertà di iniziativa economica privata.
Tutela del credito.

LE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Costituzione
Art. 3 [Principio di pari uguaglianza] - Art. 29. [Tutela della famiglia] 

- Art. 41 [Libertà di iniziativa economica] - Art. 35 [Remunerazione del 
lavoro]

Codice civile
Art. 177. Oggetto della comunione – Art. 178. Beni destinati all’e-

sercizio di impresa – Art. 179. Beni personali – Art. 192. Rimborsi e 
restituzioni

NODI PROBLEMATICI

a) Con riguardo ai beni destinati all’esercizio di impresa, lo scioglimen-
to della comunione legale determina l’insorgenza in capo al coniuge 
non imprenditore di un diritto reale o di un mero diritto di credito nei 
confronti del coniuge imprenditore?

SOLUZIONE

a) La tutela del coniuge non imprenditore è assicurata dal riconosci-
mento di un mero diritto di credito, in virtù di un necessario bilancia-
mento tra le esigenze di tutela della famiglia (e del coniuge debole) 
e quelle dell’impresa e dei di lei creditori. Argomenti: la questione 
deve essere risolta optando per la tesi della natura creditizia del 
diritto nascente dalla comunione de residuo, riconoscendo un diritto 
di compartecipazione sul piano appunto creditizio, pari alla metà 
dell’ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione de re-
siduo, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventua-
li incrementi, al netto delle passività, in applicazione del seguente 
principio di diritto: “Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei 
coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunio-
ne de residuo, al momento dello scioglimento della comunione lega-
le, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore 
dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momen-
to della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle 
eventuali passività esistenti alla medesima data”.
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ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI PERTINENTI

a) Cass. civ., Sez. Un., 17 maggio 2022, n. 15889.

PUNTUAZIONE CONCETTUALE

1. Il regime patrimoniale della famiglia;
2. Comunione legale e comunione de residuo;
3. I beni destinati all’esercizio di impresa costituita dopo il matrimonio;
4. Natura reale vs. natura obbligatoria del diritto del coniuge non im-

prenditore allo scioglimento della comunione;
5. Ragioni a sostegno della natura obbligatoria e riflessi sul caso di 

specie: Tizio può vantare un mero diritto di credito e Alba è libera di 
alienare il bene. 

ILLUSTRAZIONE

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la comunione legale è 
divenuto il regime patrimoniale legale dei coniugi. Oggi, detto regime 
risulta applicabile altresì alle unioni civili tra persone dello stesso sesso 
(art. 1, co. 13, l. n. 76/2016) e, a determinate condizioni, ai conviventi 
di fatto (art. 1, co. 53, lett. c, della medesima legge).

Il regime di comunione legale risponde alla considerazione della fa-
miglia come consortium omnis vitae e assolve all’esigenza di tutela del 
coniuge economicamente e socialmente più debole. In particolare, la 
finalità dell’istituto è quella di garantire l’uguaglianza delle sorti econo-
miche dei coniugi in relazione agli eventi verificatisi dopo il matrimonio. 
Per altro verso, il legislatore ha avuto ben presente anche l’esigen-
za di assicurare al singolo coniuge un adeguato spazio di autonomia 
nell’esercizio delle proprie attività professionali o imprenditoriali e, in 
generale, nella gestione dei propri redditi da lavoro come pure dei frutti 
ricavati dai beni personali.

La vigente disciplina in materia di regime patrimoniale della famiglia 
è pertanto frutto di un necessario e equilibrato bilanciamento fra alcuni 
principi, tutti di rango costituzionale e, come tali, meritevoli in ugual 
modo di tutela, quali la tutela della famiglia (art. 29 Cost.), il principio 
di uguaglianza (art. 3 Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41 
Cost.), la remunerazione del lavoro (art. 35).

In questo contesto, il legislatore ha previsto, accanto ai beni che 
ricadono in comunione immediata e che entrano cioè nel patrimonio 


