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Maria e Maurizio coniugi in regime di comunione legale,  si rivolgono al Notaio Romolo 

Romani al quale raccontano che, dopo qualche anno di matrimonio vorrebbero modificare, per 

quanto possibile il loro regime patrimoniale,  per renderlo più adatto alle loro esigenze. 

In particolare: 

A)- in deroga al regime di responsabilità previsto dalla legge, vorrebbero che i creditori personali 

potessero soddisfarsi sui beni comuni e i creditori comuni potessero soddisfarsi sui beni del 

singolo coniuge, in via diretta e non sussidiaria; 

B)- Maurizio, che si reca spesso all'estero per lavoro, vorrebbe che Maria avesse tutti i poteri 

necessari ad amministrare e a disporre dei suoi diritti, anche immobiliari e anche su beni comuni; 

C)- Maria, di professione conduttrice e autrice televisiva, vorrebbe che anche i proventi del suo 

lavoro fossero oggetto di comunione, ma in quote diverse, l'80% a lei e il resto al marito; inoltre,  

appresa la circostanza che Maurizio potrebbe essere l'unico erede legittimo di un fratello emigrato 

in Australia, anziano e molto facoltoso, ha convinto il marito a far ricadere in comunione anche i 

beni che entrambi i coniugi dovessero ricevere per successione, anche in futuro;  

D)- infine, vorrebbero che ad ognuno di loro fosse concessa la facoltà di scegliere, anche 

unilateralmente, di sciogliere la comunione e ricorrere al regime di separazione, e che 

nell'eventualità in cui dovessero separarsi, giudizialmente o consensualmente, il regime di 

comunione legale cesserà a decorrere dall'udienza presidenziale di cui all'art.708 c.p.c.; 

E)- per tutti i casi di scioglimento della comunione, convengono sin da ora che a Maria resteranno 

tutti i gioielli e le pellicce, ed a Maurizio le collezioni di francobolli e monete antiche;   

F)- espongono inoltre che Clelia, ricca zia di Maria, nubile e senza figli, dopo una  furibonda lite 

con l'unica nipote, aveva scritto un testamento olografo con cui disponeva che la prestigiosa  villa 

a tre piani di cui era proprietaria e che da sempre aveva destinato alla nipote, venisse attribuita 

alla stessa ma in comunione dei beni con Maurizio; successivamente, dopo che le due si erano 

riconciliate, aveva dettato al maggiordomo un altro testamento in cui la villa veniva lasciata 

semplicemente a Maria, apponendovi poi la data e fa firma; entrambi i testamenti erano stati 

pubblicati e ora Maria e Maurizio desideravano che il bene risultasse nella piena ed esclusiva 

titolarità di Maria, come era stato destinato da sempre;  

G)- espongono infine che qualche mese addietro, Maurizio è intervenuto da solo in un atto di 

acquisto di un terreno; contemporaneamente, nello stesso atto, i proprietari di un terreno 

limitrofo avevano costituito a favore del terreno acquistato da Maurizio una servitù; i coniugi 

chiedono al Notaio se l'assenza di Maria abbia potuto in qualche modo pregiudicare l'operazione e 

se sia necessario qualche atto aggiuntivo per perfezionarla.   

 

Al notaio chiedono innanzitutto una consulenza "qualificata" per accertare quali delle loro 

richieste siano realizzabili, e successivamente, di ricevere l'atto relativo.  

 

 


