
 

Vedi retro 
 

Convenzione matrimoniale 

Per rendere più agevole ed effettiva la preparazione del Vostro prossimo appuntamento notarile, nel Vostro 

come nel nostro interesse, abbiamo predisposto i seguenti moduli, che Vi invitiamo a trasmetterci compilati 

nel modo più completo possibile. Per eventuali domande, così come per una consulenza personale, siamo 

naturalmente a Vostra completa disposizione. Ringraziamo fin d’ora per la fiducia accordataci e auspichiamo 

una proficua collaborazione anche in prosieguo. 

Futuri coniugi Marito Moglie 
Cognome    

Nome (tutti)   

Cognome di nascita   

Data e luogo di nascita   

Registro delle nascite al n.   

Via, n. civico   

CAP, città   

Professione   

Cittadinanza   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Stato civile 
(stato attuale) 

 celibe/nub.  divorziato/a 

 sposato/a  vedovo/a 

 celibe/nub.  divorziato/a 

 sposato/a  vedovo/a 
Regime patrimoniale 
(allo stato attuale, se 
coniugato) 

 coniugato/a senza stipula di convenzione matrimoniale 

  

Esistono già conven-
zioni matrimoniali? 

 no 

 si (si prega, se possibile, di allegarne copia) 

Matrimonio civile   ha avuto luogo il  a 

 avrà luogo il    a  
domicilio al momento 
del matrimonio   
 

Figli in commune Figlio 1 Figlio 2 Figlio 3 
Nome, cognome    

Cognome di nascita    

Data di nascita    

Via, n. civico    

CAP, città    
 

Ulteriori figli Figli del marito Figli della moglie 

Nome, data di nascita e 
indirizzo di ciascun figlio 
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Dati relativi al patrimonio 
Immobili in Germania 
(Registro Fondiario, foglio, n. di parti-
cella catastale, ecc.) 

 no  si, precisamente: 

Immobili all’estero  no  si, precisamente: 

Partecipazione ad imprese  no  si, precisamente: 
 

Regime patrimoniale tra i coniugi (conguaglio patrimoniale allo scioglimento del matrimonio) 

 regime legale della separazione dei beni con conguaglio finale, che prevede che in costanza di matrimonio 
ciascuno dei coniugi sia proprietario esclusivo del proprio patrimonio e che, in caso di scioglimento del matrimo-
nio per morte o divorzio, abbia luogo un conguaglio dell’incremento patrimoniale avvenuto durante il matrimonio. 

 separazione dei beni, ovvero esclusione del conguaglio patrimoniale finale in ogni caso (vale a dire in caso di 
morte e anche in caso di divorzio) 

 modifica del regime patrimoniale legale come segue: 
 esclusione del diritto al conguaglio finale solo in caso di divorzio (il vantaggio rispetto al regime classico di 

separazione dei beni è che in caso di scioglimento del matrimonio per morte di un coniuge, l’altro avrà diritto 

al conguaglio finale con il beneficio (!) dell’esonero dal pagamento dell’imposta sulle successioni) 

 esclusione dei seguenti beni dal calcolo del conguaglio finale (p. es. partecipazione ad impresa, immobili) 
 pattuizioni specifiche in relazione al conguaglio finale (p. es. fissazione di un tetto, determinazione di un im-

porto o prestazione a titolo di conguaglio, ecc.)  
 previsione integrativa di corrispettivo per l’esclusione del diritto al conguaglio finale (p.es. obbligo al versamen-

to del premio di un’assicurazione sulla vita, costituzione di fondi di risparmio, ecc.) 
 comunione dei beni, vale a dire che i coniugi sono entrambi proprietari di tutto in egual misura (nella maggior 

parte dei casi non consigliabile) 
 

Regime del mantenimento post-matrimoniale (obbligo di mantenimento reciproco dei coniugi dopo il divorzio) 

 si applica il regime legale, secondo cui, in linea di massima, dopo il divorzio ognuno dei coniugi provvede da sé 
al proprio mantenimento e l’assegno di mantenimento è dovuto solo in particolari circostanze (in presenza di figli 
minori, in caso di anzianità, malattia, ecc.). 

 rinuncia a determinate prestazioni (p. es. per anzianità, ecc.) 
 accordo in ordine alla durata dell’obbligo al mantenimento 
 accordo in ordine all’ammontare massimo del mantenimento 
 

Conguaglio delle aspettative pensionistiche tra i coniugi (ripartizione dopo il divorzio dei diritti alla pensione 
maturati durante il matrimonio) 

 si applica il regime legale, che, in caso di divorzio, prevede il conguaglio delle aspettative pensionistiche matura-
te durante il matrimonio.  

 esclusione di ogni forma di conguaglio 
 verso corrispettivo (p. es. obbligo al pagamento dei contributi per un’assicurazione previdenziale) 
 senza corrispettivo 

 esclusione parziale (p.es. esclusione unilaterale, esclusione di determinate prestazioni) 
 

Bozza  

  posta  fax  e-mail  consegna a mano 
 

Appuntamento preferibilmente in data  
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