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ACCORDI 
PREMATRIMONIALI.

POSSIBILI O VIETATI?
Consulenti finanziari, funzionari di banca, consulenti 
assicurativi possono essere di aiuto ai propri clienti, 
coppie sposate o conviventi o ancora unioni civili, 

anche su questo delicato argomento.
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Irapporti di coppia hanno una 
durata sempre minore, è ormai 
un fatto statistico. E raramente 

finiscono in accordo pacifico.
In questa ottica bene si compren-
de l’utilità che potrebbero avere 
gli accordi prematrimoniali che, 
però, non sono previsti nel nostro 
ordinamento; tant’è che il legisla-
tore sta pensando ad una rinnova-
ta normativa che li contempli e li 
renda fruibili anche a unioni civili 
e convivenze.

MA COSA SI INTENDE
per ACCordi
preMAtriMoniALi? 
Si tratta di accordi che i promessi 
sposi (o partner di coppie giuridica-
mente riconosciute)  prima di unirsi 
stipulano per disciplinare i loro rap-
porti patrimoniali in sede di eventua-
li separazione e divorzio. 

Negli Stati Uniti e in altri Paesi oc-
cidentali da anni sono accessibili e 
perfettamente validi.
La finalità è quella di negoziare tali 
rapporti ora, ovvero nella fase inizia-
le dell’unione, per evitare le difficol-
tà insite nella fase patologica

ccorre prima di tutto porsi due 
domande:

   a cosa servono, in ultima analisi, 
i patti prematrimoniali? 

   davvero non si possono stipu-
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lare in Italia oppure gli spazi ci sono 
già ora? e se sì, con quali strumenti?

PERCHé STIPULARE 
ACCordi  
preMAtriMoniALi?
Vediamo in quali casi assumono ca-
rattere di reale esigenza.
Chi ci è passato o ci sta passando, 
non ha bisogno di chiederselo. Gli av-
vocati che se ne occupano nemmeno: 
più di chiunque altro sanno la mole 
di contenziosi (e di guadagno per 
loro) che si genera al termine di un 
rapporto di coppia su temi economici 
e patrimoniali, i tempi delle cause in 
tribunale, le spese legali…
È importante allora che anche chi in-
tende iniziare un rapporto di coppia e 
metter su casa ne sia cosciente. Prima 
ancora che uno o entrambi i partner 
inizino a fare spese, dall’arredamento  
all’acquisto dell’auto di famiglia e altro 
ancora, spese nelle quali sempre più 

spesso intervengono  finanziariamen-
te i genitori.
Proprio loro, gli anziani genitori, sono 
i primi ad essere consapevoli della 
necessità dei patti prematrimoniali e 
certo vorrebbero tanto che fosse loro 
garantita una “assicurazione” sulla 
destinazione finale dei loro risparmi.
Ma per comprendere a fondo a quali 
altre esigenze può far fronte l’accor-
do prematrimoniale, serve dare una 
risposta al secondo quesito.

DAVVERO 
NON SI POSSONO 
STIPULARE 
ACCordi 
preMAtriMoniALi?
A questo quesito occorre offrire, 
in questo contesto, una rispo-
sta che assomigli (speriamolo!) a 
quelle di Piero Angela nelle sue 
apprezzate trasmissioni di divul-
gazione scientifica, proponendosi 
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di informare nel modo più sempli-
ce ed accessibile, con il solo obiet-
tivo di farsi comprendere da chi 
legge.
Per fare ciò occorre far presente 
che la giurisprudenza nell’arco di 
questi ultimi decenni è pervenuta 
alle seguenti conclusioni (vedi in 
particolare: Sezioni Unite, senten-
za n 18.287 del 11.7.2018):

 L’assegno divorzile, come 
prevede il nostro codice civile, 
è indisponibile, significa che va 
sempre e comunque corrisposto e 
non può essere oggetto di nessun 
accordo, perché allo stesso è at-
tribuita una funzione assistenziale 
e la componente assistenziale è 
rimessa solo alla valutazione del 
Giudice;

 Diversamente, invece, per 
l’eventuale componente defi-
nita compensativa-risarcitoria, 
che coloro che si uniscono in 
matrimonio sono liberi di rego-
lamentare in base all’indirizzo 
familiare e ai ruoli di ciascu-
no. In questo preciso ambito, 
possono, se lo vogliono, già da 
subito stabilire come tale com-
ponente sarà regolamentata e 
dimensionata in caso di falli-
mento del matrimonio.

Esempio: nel caso in cui la 
futura moglie, se per ipotesi 
prendessimo in considerazio-
ne un rapporto di matrimonio (ma 
lo stesso vale per le unioni civili 
e per le convivenze) destinata 
per scelta o per accordo a fare la 
casalinga, si fa carico (magari fi-
nanziata dai  suoi genitori) dell’ar-
redamento dell’appartamento co-
niugale, il patto prematrimoniale 
potrebbe stabilire quanto dovrà 
esserle restituito dal marito in 
caso di fallimento del matrimonio; 
ciò rientra nella funzione compen-
sativa-perequativa e deve essere 
considerato valido e lecito tra le 
parti.

CRITICITA’ 
DELL’ACCORDO 
preMAtriMoniALe 
Bene che la giurisprudenza sia 
pervenuta a queste conclusioni; è 
certamente un bel passo avanti nel 
campo della difesa dei diritti.
Ma l’esperienza insegna che, no-
nostante sia possibile, e la futura 
consorte del nostro esempio sap-
pia fin da subito di poter far conto 
sull’accordo prematrimoniale, resta 
remota l’ipotesi che lo stesso ac-
cordo tra le parti esca intatto da un 
eventuale divorzio contenzioso con 
l’inevitabile coinvolgimento degli 
avvocati.
L’esperienza insegna anche che i 

primi a capirlo sono i vecchi genito-
ri che ben presto realizzano l’idea 
che non c’è nessuna “assicurazio-
ne” che garantisca la restituzione 
dei loro risparmi...

Funzione del trust
A dare sicurezza e quasi a blindare 
questi accordi prematrimoniali in-
terviene il TRUST: la combinazione 
accordi prematrimoniali/trust, può 
fornire una ottima “polizza di assi-
curazione”, e non solo per gli anzia-
ni genitori che avessero finanziato 
parte delle spese coniugali. 

Questo anche quando il Legislatore 
avrà regolamentato in legge gli ac-
cordi prematrimoniali!   

Una delle caratteristiche salienti del 
trust, in questo contesto, è costitu-
ita dal fatto che tutto ciò che viene 
conferito in trust è segregato: nes-
suno lo può aggredire, distogliere 
o utilizzare se non per il fine cui è 
destinato e nel rigoroso rispetto di 
quanto  descritto nel Programma in 
esso contenuto.
Nel nostro esempio, la coppia (sia 
in vista di un matrimonio, che di 
una unione civile o di una conviven-
za) potrebbe inserire in trust, ad 
esempio, l’appartamento completo 
di arredamento.

Questo comporterebbe:

  la garanzia dell’esistenza 
certa di un patrimonio nel 
momento in cui dovesse 
scoppiare la crisi, condizione 
di non poco rilievo (effetto 
segregazione);

  la garanzia della restituzio-
ne delle spese sostenute dalla 
moglie nei termini concordati 
(contenuto del Programma). 

Ma, nelle mani di un professio-
nista esperto in materia, il trust 
in questo contesto può fornire 
una serie di altri vantaggi, blin-
dandone per esempio l’obiet-
tivo con una serie di clausole 

di tutela e garanzia contenute nel 
Programma, finalizzate a fiaccare 
e financo “disarmare” eventuali fu-
turi contenziosi come, ad  esempio, 
le cosiddette clausole di non con-
testazione (nel  passato chiamate 
“clausole in terrorem”).
E altro ancora.

Allora davvero gli Accordi prema-
trimoniali combinati al trust pos-
sono esprimere al massimo l’effi-
cienza e l’utilità che ci si aspetta di 
ricevere.
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