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Risale esattamente a quarant’anni fa 
la prima pronuncia di legittimità italia-
na sul dibattuto tema degli accordi 
prematrimoniali, ovverosia le pattu-
izioni con cui i coniugi regolano in 
anticipo le conseguenze della propria 
futura crisi matrimoniale. 

L’istituto è mutuato dal proprio 
omologo anglosassone, il c.d. prema-
rital agreement, una scrittura privata 
avente pieno valore giuridico conte-
nente statuizioni di varia natura cui 
i nubendi, prima di contrarre matri-
monio, intendono sottoporsi. Le 
clausole di un premarital agree-
ment possono avere il contenuto più 
disparato, passando da regole preci-
puamente “d’affezione”, come un 
impegno delle Parti a non divorzia-
re, arrivando a casi cinematografici 
quali il numero di notti che la futura 
coppia si impegna a passare insieme 
in un certo periodo di tempo; fino a 
disposizioni di natura squisitamen-
te economica, relative ad esempio al 
regime patrimoniale della coppia, agli 
immobili acquisiti in costanza di matri-
monio fino all’assegno divorzile – o 
alla relativa esclusione.

Escludendo sin d’ora l’operatività di 
qualsiasi disposizione contrattua-
le volta a regolare aspetti legati alla 
comunione spirituale della coppia e 
limitando quindi l’analisi ad accordi 
aventi contenuto esclusivamente 
patrimoniale, questo tipo di patti è 
stato introdotto nel nostro ordina-
mento nazionale man mano che 
l’autonomia negoziale delle Parti ha 
assunto un ruolo preponderante nella 
definizione delle controversie relati-
ve al matrimonio; ciononostante, gli 
accordi prematrimoniali non hanno 
ancora trovato una disciplina in Italia, 
principalmente a causa della conce-
zione prettamente pubblicistica del 

matrimonio – e di conseguenza, 
di separazione e divorzio.

L’indisponibilità dello status nella 
disciplina italiana del divorzio
L’opposizione all’accoglimento degli 
accordi prematrimoniali all’interno 
dell’ordinamento nazionale deriva 
in primo luogo da un interesse 
pubblico alla famiglia, secondo una 
concezione per cui la stabilità della 
coppia sarebbe sicuramente compro-
messa dalla possibilità data ai futuri 
sposi di potersi affidare a pattuizioni 
private, stipulate prima del matrimo-
nio e volte a regolarne la eventuale 
fase patologica. 

Tra le considerazioni opposte all’in-
troduzione dell’istituto in Italia, vi è 
anche quella relativa alla potenziale 
violazione dell’art. 160 c.c., secondo il 
cui disposto sono nulli tutti gli accordi 
in deroga ai diritti e doveri derivanti 
dal matrimonio. 

Ancora; statuizioni di natura econo-
mica contenute in un accordo 
prematrimoniale sarebbero poten-
zialmente idonee a rappresentare 
una sorta di “incentivo al divorzio”, di 
fatto rappresentando uno stimolo per 
il coniuge materialmente più debole a 
promuovere o ad accettare la richie-
sta di scioglimento del matrimonio 
allo scopo di conseguire un vantag-
gio economico.

A ben guardare, e come già osservato 
da autorevole dottrina, quand’anche 
le Parti raggiungessero un accordo di 
natura patrimoniale ancor prima del 
matrimonio, si otterrebbe soltanto una 
(peraltro auspicabile) abbreviazio-
ne del procedimento, anticipando un 
evento comunque inevitabile e, come 
lodevole conseguenza, limitando 
ancora di più il controllo del giudice 
nei procedimenti di separazione e 

Gli accordi prematrimoniali, tra indisponibilità 
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divorzio, riducendo anche il rischio 
dell’errore giudiziario.

Autonomia negoziale della coppia 
ed aperture giurisprudenziali
La giurisprudenza, a dire il vero, 
sembra essere possibilista nel ricono-
scere la liceità ed applicabilità di 
taluni accordi c.d. “in vista del divor-
zio” aventi carattere patrimoniale. 

Il meccanismo, a ben vedere, prende 
le mosse da numerosi istituti del 
diritto civile nazionale che rappre-
sentano già forme di autonomia 
negoziale delle parti nell’ambito del 
diritto di famiglia, come l’art. 162 c. 
3 c.c. a disciplina delle convenzio-
ni matrimoniali, che possono essere 
stipulate in ogni tempo - quindi, anche 
prima del matrimonio; o la facoltà, 
attribuita ai coniugi, di separarsi, 
divorziare o modificare le condizio-
ni di separazione o di divorzio senza 
l’intervento del Tribunale, median-
te apposite intese raggiunte innanzi 
all’Ufficiale di Stato Civile, in ossequio 
all’art. 12 l.162/2014 ovvero tramite la 
negoziazione assistita ex art. 6 della 
medesima legge; o infine lo strumen-
to del ricorso per divorzio congiunto 
previsto dall’art. 4 l.div..

La meritevolezza di tutela dell’au-
tonomia del coniuge già prescritta 
dall’ordinamento, unitamente ad 
una certa tendenza all’autorespon-
sabilizzazione dei componenti della 
coppia sono senz’altro alla base 
delle numerose iniziative giuri-
sprudenziali volte ad accogliere 
nell’ordinamento nazionale gli accordi 
delle parti in vista del divorzio. 

La “regola” è semplice: per poter 
riconoscere la validità di simili 
pattuizioni, la crisi matrimonia-
le non deve costituire la causa del 
contratto, bensì rappresentarne una 
condizione sospensiva, all’avverarsi 
della quale si produrranno gli effetti 
sostanziali del negozio giuridico 
sotteso. In questo modo, il vantaggio 
patrimoniale conseguito non rappre-
senterebbe una conseguenza della 
scelta di divorziare, quanto piutto-
sto una controprestazione a cui il 

divorzio, sostanzialmente, darebbe 
soltanto esecuzione.

Muovendo da questo assunto, con la 
sentenza n. 23713 del 2012 la Corte 
di Cassazione ha riconosciuto validi-
tà ad una scrittura privata intervenuta 
tra due coniugi inerente il trasferimen-
to della proprietà di un immobile dalla 
moglie al marito a compensazione 
degli ingenti lavori di ristrutturazione 
finanziati dal marito su un immobile 
di proprietà della moglie. La Cassa-
zione ha riconosciuto alla base del 
contratto una datio in solutum, per 
cui il divorzio, o per meglio dire la 
crisi matrimoniale, non rappresenta 
appunto la causa ma una condizio-
ne per il trasferimento della proprietà 
dell’immobile. 

L’apertura del giudice di legittimità si 
può osservare anche nella recente 
statuizione delle Sezioni Unite 2018, 
che con la nota sentenza n. 18287 
hanno attribuito natura composita e 
prevalente finalità perequativo-com-
pensativa all’assegno divorzile 
rimarcando la “natura prevalentemen-
te disponibile dei diritti” contemplati.

Il caso: Cass. Civ. sez. I, ord. 
26.4.2021, n. 11012.
Sulla scorta di queste statuizioni, il 
Supremo Consiglio si è recentemente 
pronunciato nel caso di due coniugi 
che, al momento di separarsi consen-
sualmente, avevano raggiunto un 
accordo per disciplinare i propri futuri 
rapporti economici prevedendo, tra 
le altre statuizioni, la corresponsione 
di un contributo vitalizio a carico del 
marito nei confronti della moglie. 

Tale accordo era integralmente stato 
riproposto nel procedimento di divor-
zio, conclusosi con sentenza nella 
quale il Tribunale poneva a carico 
dell’ex marito l’assegno divorzile così 
determinato in sede separatizia. 

Il marito ricorreva quindi in giudizio, 
chiedendo la revoca del contribu-
to posto a suo carico nei confronti 
dell’ex coniuge. 

Il giudizio d’Appello terminava 

con l’accoglimento parziale della 
domanda del marito; la Corte d’Appel-
lo di Cagliari confermava però 
l’assegno divorzile in favore della 
moglie ritenendo l’accordo inter-
venuto in sede di separazione 
consensuale come valido ed ammis-
sibile anche nel procedimento per 
divorzio, non ravvedendo l’illicei-
tà della causa dedotta dal ricorrente 
come base dell’accordo separatizio.

La sentenza veniva quindi impugnata 
dinanzi alla Corte di Cassazione, che 
si pronunciava nel senso di tenere 
distinto il profilo della definizio-
ne dei rapporti patrimoniali già 
pendenti tra le parti e dell’eventua-
le conseguente regolamentazione 
di ragioni di debito-credito degli ex 
coniugi, rispetto a quello della spettan-
za dell’assegno in base ai criteri 
elaborati dalla giurisprudenza di 
legittimità.

Secondo la Cassazione, i giudici 
dell’appello hanno ingenuamen-
te emesso una decisione tale da 
ammettere, seppure astrattamente, 
la liceità dei patti tra i coniugi volti a 
disciplinare i rapporti economici in 
vista del divorzio.

In questo modo, effettivamente, la 
Cassazione 2021 compie un passo 
avanti, in maniera assolutamente 
coerente con la linea giurisprudenzia-
le vigente, statuendo il principio che 
dovrà guidare l’operatore giuridico e, 
di conseguenza, l’interprete.

Il ricorso è stato quindi accolto, 
cassando la sentenza impugnata 
e rinviando alla Corte d’Appello di 
Cagliari - sezione distaccata di Sassari 
- in diversa composizione, perché 
esamini l’accordo concluso tra 
le Parti e valuti l’effettiva rispon-
denza al principio di diritto 
espresso dalla Corte di Cassazione 
con la propria ordinanza: chiamata 
a provvedere ad un attento esame 
dell’accordo concluso dalle parti in 
sede di separazione, in applicazio-
ne del seguente principio di diritto, 
in linea con l’attuale panorama dottri-
nale e giurisprudenziale: “in tema di 
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soluzione della crisi coniugale, ove 
in sede di separazione, i coniugi, nel 
definire i rapporti patrimoniali già 
tra di loro pendenti e le conseguen-
ti eventuali ragioni di debito - credito 
portate da ciascuno, abbiano pattu-
ito anche la corresponsione di un 
assegno dell’uno e a favore dell’al-
tro da versarsi ‘vita natural durante’, 
il giudice del divorzio, chiamato a 
decidere sull’an dell’assegno divorzi-
le, dovrà preliminarmente provvedere 
alla qualificazione della natura dell’ac-
cordo inter partes, precisando se 
la rendita costituita (e la sua causa 
aleatoria sottostante) “in occasione” 
della crisi familiare sia estranea alla 
disciplina inderogabile dei rappor-
ti tra coniugi in materia familiare, 
perché giustificata per altra causa, 
e se abbia fondamento il diritto 
all’assegno divorzile (che comporta 
necessariamente una relativa certez-
za causale soltanto in ragione della 
crisi familiare)”.

Spunti comparatistici. Necessità di 
riforma.
La giurisprudenza, è evidente, sta 
tentando di aprire un varco. 

Una ulteriore spinta propulsiva ad 
un intervento del Legislatore italia-
no proviene dall’ambito Comunitario: 
i Regolamenti Europei in materia di 
diritto della famiglia, infatti, ricono-
scono già la possibilità di scelta della 
legge applicabile al regime patri-
moniale in accordo non solo tra i 
“coniugi” ma anche tra “nubendi” (così 
come tra partner e “futuri” partner).

Il Regolamento (UE) n. 1103/2016, 
in particolare, detta la disciplina sul 
regime patrimoniale dei coniugi e 
prevede la possibilità di scelta della 
legge applicabile al regime patrimo-
niale (art. 22), a condizione che vi sia 
un accordo tra le Parti e che si tratti, 
alternativamente della: 

a. legge dello Stato della residenza 
abituale dei coniugi o nubendi, o 
di uno di essi, al momento della 
conclusione dell’accordo;

b. legge di uno Stato di cui uno 

dei coniugi o nubendi ha la 
cittadinanza al momento della 
conclusione dell’accordo.

Da qui la dottrina ha cominciato a 
ragionare sull’inclusione nel campo 
di applicazione del Regolamen-
to dei c.d. patti prematrimoniali; se, 
dunque, debba intendersi che nel 
concetto di convenzione matrimonia-
le, di cui all’art. 3, primo comma, lett. 
b), il legislatore sovranazionale abbia 
inteso riferirsi anche agli accordi con 
cui i coniugi prima del matrimonio o 
durante lo stesso si accordino per 
una definizione dei loro assetti patri-
moniali, in deroga alle norme interne 
che stabiliscono dei limiti all’autono-
mia privata sul punto.

Occorrerebbe, quindi, un deciso 
intervento del Legislatore, che 
finalmente apponga una discipli-
na puntuale all’istituto dei patti 
prematrimoniali; una disciplina che 
consenta alle parti la libera pattuizio-
ne dei contenuti economici in vista 
del potenziale divorzio, assicuran-
do un controllo giudiziale e dunque 
salvaguardando da un lato l’interes-
se pubblico e, dall’altro, tutelando 
gli aspetti più strettamente privati-
stici con l’esclusione di vizi formali o 
sostanziali dagli accordi. 

La proposta di legge 2018, c.d. inizia-
tiva Morani, prevede l’introduzione 
dell’articolo 162-bis nel codice civile 
recante la disciplina del contenuto 
e della forma degli accordi prema-
trimoniali, in vista dell’eventuale 
separazione, scioglimento o cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio.

La proposta tiene conto dei limiti 
imposti dalla Costituzione nonché 
dall’art. 160 c.c. ed esclude da subito 
la rilevanza di tutti gli accordi che 
contengano clausole relative allo 
status coniugale nonché alla negozia-
bilità dello stesso. Sono parimenti 
illegittimi gli accordi mediante i quali 
le Parti accettano di rinunciare a 
diritti costituzionalmente garantiti (si 
pensi, ad esempio, al coniuge che, 
avendo preventivamente rinunciato 

all’assegno divorzile, si trovi successi-
vamente in stato di bisogno).

Tra gli elementi più rilevanti della 
proposta Morani: la stipula degli 
accordi mediante atto pubbli-
co redatto da notaio alla presenza 
di testimoni o con l’utilizzo dello 
strumento della negoziazione 
assistita, avvalendosi naturalmente 
dell’assistenza dell’avvocato.

Obiettivo finale deve essere una 
disciplina giuridica coerente con i 
bisogni di una società in continua 
evoluzione, nella quale le dinamiche 
tradizionali – alla base della disciplina 
del diritto di famiglia vigente – sono 
ormai ampiamente superate, anche 
geograficamente.


