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Equazione dell’interpretazione perfetta applicata ad un caso affrontato 
dalle Sezioni Unite 22755/2009 in tema di comunione legale tra 

coniugi e dichiarazione di esclusione del bene. 
 

 
 

 

Sezioni Unite 22755/2009: 

in regime di comunione legale tra coniugi, la dichiarazione di 

esclusione del bene dall’acquisto, ex art. 179 comma 2 c.c., è 
condizione ex se sufficiente ai fini dell’esclusione oppure necessaria 

ma non sufficiente? 

 

 

 

TESI 1:  

si tratta di una dichiarazione ex se sufficiente perché: 

-ha contenuto ricognitivo, o comunque confessorio (AI). 

Questa tesi non è perfetta e neanche preferibile perché si basa solo su AI, ma 
AI è minore di IL  

AI<IL 
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TESI 2 (ACCOLTA DALLE SEZIONI UNITE):  

si tratta di una dichiarazione necessaria, ma da sola non sufficiente perché: 

-all’art. 179 comma 2 c.c. è scritto “ai sensi delle lett. e), d) ed f) del 
precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di 

esso sia stato parte anche l'altro coniuge”; l’effetto limitativo riguarda solo i 
beni di cui alle lett. e), d) ed f), con la conseguenza che si deve trattare di beni 

naturalmente personali e non qualsiasi bene (IL);  

- se il legislatore avesse voluto riconoscere ai coniugi la facoltà di escludere ad 
libitum determinati beni dalla comunione, lo avrebbe fatto prescindendo dal 

riferimento alla natura personale dei beni, che condiziona invece gli effetti 
previsti dall'art. 179 c.c., comma 2 (IR). 

Le argomentazioni utilizzate sono convergenti per cui è possibile sommarle: 

IL + IR 

La seconda tesi è sicuramente preferibile perché: 

IL + IR > AI 

Altresì l’interpretazione data si avvicina a quella perfetta perché porta 
a sommare IL + IR (dati convergenti). 

 

 

 

 

 

 

Le Sezioni Unite hanno risolto la questione interpretativa posta tramite 

la disequazione di cui all’art. 12 delle Preleggi. 

Anche secondo il modello dell’equazione perfetta, la soluzione delle 
Sezioni Unite è la preferibile tra quelle esposte, avvicinandosi 

moltissimo a quella perfetta. 
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