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Accordi prematrimoniali
L’accordo prematrimoniale è un documento essenziale che deve essere attuato dagli
(U) HNWI al momento del matrimonio, ed è uno dei servizi offerti dal family office in
Svizzera.
Che cos’è un accordo prematrimoniale
L’accordo prematrimoniale è un accordo tra coniugi, in cui viene concordato come sarà
organizzato il possesso dei beni all'interno del matrimonio o come si divideranno i beni tra i
coniugi in caso di divorzio. Nel caso della mancata firma dell’accordo prematrimoniale, voi e
il vostro coniuge (nella maggior parte dei paesi) vi ritroverete nel regime patrimoniale della
comunione dei beni, il che significa che sarete comproprietari di tutto *.
Che cosa potete organizzare con un accordo prematrimoniale?
Con la stesura di un accordo prematrimoniale è possibile prevedere esattamente se i coniugi
diventano comproprietari di tutti i beni (che potrebbero essere apportati da una sola delle due
parti durante la vita), o se dopo il matrimonio solo alcuni specifici beni o redditi diverranno di
comune proprietà. Un accordo prematrimoniale di norma viene firmato prima del matrimonio.
Talvolta la firma o la modifica di un accordo prematrimoniale durante il matrimonio (accordo
post-matrimoniale) può essere uno strumento di pianificazione successoria.
Al fine di evitare che il vostro coniuge acquisisca il titolo di proprietà sulla metà dei vostri beni
dopo il divorzio, nella maggior parte delle giurisdizioni è essenziale la stesura dell’accordo
prematrimoniale. Un accordo prematrimoniale viene anche utilizzato per organizzare il
supporto finanziario dopo il divorzio (alimenti) e per decidere chi sarà nominato tutore dei
figli.
Non tutti i multi-family office in Svizzera saranno sufficientemente equipaggiati per offrirvi
servizi di consulenza relativi agli accordi prematrimoniali, perché, si tratta non solo di un
argomento molto specifico, ma anche di una problematica fortemente legata alle leggi del
vostro paese di residenza e alla vostra nazionalità. Quindi, un family office in Svizzera
spesso si affiderà a un consulente esterno quando vi sosterrà fornendovi i propri servizi.
* I regimi matrimoniali sono diversi in ogni giurisdizione
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