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ABSTRACT: il presente lavoro mira ad evidenziare come le scelte di due soggetti che intendono 

sposarsi possono essere modificate (incentivate o disincentivate) in forza della disciplina dei doni 

compiuti in vista del matrimonio. L’esame viene compiuto sia ipotizzando che gli individui 

reagiscano alle norme tenendo comportamenti che possono essere definiti “razionali” secondo la 

teoria economica, sia verificando possibili condotte dei nubendi nell’ipotesi in cui essi si 

comportino secondo le indicazioni elaborate teorie della scienza comportamentale. 

 

 

1. Introduzione. 

 

Molteplici sono gli ambiti nella letteratura giuridica in cui è divenuto assai frequente il ricorso ad 

approcci consequenziali che si fondano su una disamina giuseconomica, il cui obiettivo è quello di 

comprendere gli effetti spiegati dalle norme sul comportamento dei destinatari dei precetti che si 

suppone che agiscano sulla base di una comparazione tra costi e benefici. La L&E ha reso possibile 

riconsiderare ed analizzare una pluralità di problematiche da una diversa prospettiva, con risultati 

ormai consolidati anche nell’ambito della scienza giuridica italiana.  

Nelle pagine che seguono si cercherà di esaminare in tale ottica la disciplina che il codice civile 

italiano prevede con riferimento ai doni compiuti dai nubendi in ragione della promessa di 

matrimonio, cercando di comprendere i possibili effetti della soluzione normativa adottata sulle 

condotte degli individui. 

Preliminarmente, si ritiene però opportuno soffermarsi su alcune criticità che potrebbero ostare ad 

una siffatta indagine. Si è infatti consapevoli dell’assenza di significativi e consistenti sviluppi nella 

letteratura giuridica italiana della metodologia in argomento con riguardo al diritto di famiglia e, più 
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in generale, alla disciplina di situazioni giuridiche afferenti rapporti che concernono 

preminentemente la sfera affettiva e solo di riflesso presentano un contenuto patrimoniale. 

Il motivo di tale ritrosia appare scontato. Si potrebbe argomentare al riguardo come il compito del 

legislatore non sia quello di disincentivare o incentivare determinate condotte, atteso che in ambito 

affettivo si dovrebbe in primo luogo riconoscere ampia libertà di scelta in capo a ciascun individuo, 

senza tentare di compiere maldestre ed inopportune ingerenze nella sua sfera di autonomia. Si 

potrebbe inoltre sostenere come in tale ambito entrerebbe in crisi lo stesso concetto di comparazione 

tra costi e benefici, atteso che gli svantaggi e i vantaggi sottesi a determinate scelte difficilmente 

potrebbero essere commisurabili1. La valutazione sull’opportunità di sposarsi o meno giammai 

viene compiuta in ragione dell’utilità che si potrebbe conseguire perseguendo alternativamente un 

diverso bene, né tantomeno la decisione di sposarsi potrebbe essere quantificata in termini monetari. 

Non avrebbe alcun senso, allora, chiedersi se una persona sia disposta o meno a sposare un 

individuo che non ama in cambio di un milione di euro. Tuttavia, in ogni scelta umana vi è 

un’analisi costi-benefici e quindi il tentativo di ipotizzare che un individuo dia un valore (anche 

economico) alla scelta di celebrare le nozze può servire ad illuminare almeno una parte del 

ragionamento che egli compie. Può ad esempio immaginarsi che una persona decida di non sposarsi 

per non lasciare soli i genitori ed in questo caso una forma di comparazione tra costi e benefici è 

compiuta. L’idea che tutto possa essere monetizzato, che cioè nell’esempio precedente si possa dare 

una valutazione monetaria al desiderio di non lasciare i genitori, può essere considerata come un 

errore metodologico ovvero come una soluzione estrema; purtuttavia, la monetizzazione permette di 

porre bene in evidenza i benefici e i sacrifici che una scelta comporta, confrontarli fra loro e quindi 

decidere. 

Ma potrebbe esserci una ulteriore obiezione preminente all’ingresso dell’analisi economica del 

diritto nello “strumentario” del giurista in materia di diritto di famiglia che riguarderebbe uno degli 

assunti fondanti la metodologia in parola. La L&E esamina le possibili conseguenze delle regole 

giuridiche alla luce di scelte che individui razionali potrebbero compiere. Il concetto di razionalità 

viene mutuato dalla scienza economica neoclassica ove si descrivono gli individui come soggetti 

egoisti che aspirano a massimizzare la propria utilità e compiono a tal fine comportamenti 

                                                           
1 Sul problema della difficoltà di attuare un’analisi costi-benefici quando sono da considerare beni tradizionalmente 

ritenuti incommensurabili si veda M. Adler, Incommensurability And Cost-Benefit Analysis, 146 University of 

Pennsylvania Law Revew 1371 (1998). 



 
 

3 
 

perfettamente orientati a tale risultato. E proprio in ragione di ciò, si dovrebbe allora rifuggire da 

tale astrazione della realtà e da una conseguente tipizzazione che descrive in maniera distorta ed 

esaspera i comportamenti umani in un ambito ove la natura affettiva delle relazioni consente di 

escludere che gli individui siano sempre esseri egoisti e che agiscono in maniera perfettamente 

razionale.  

Nel presente articolo, peraltro, si esaminerà la disciplina sottesa ai doni compiuti in occasione delle 

promesse di matrimonio, ampliando l’assunto dell’individuo razionale ed evitando di esprimere un 

giudizio di carattere efficientistico delle norme. Si compierà quindi un’analisi economica 

descrittiva, cioè diretta ad evidenziare quali conseguenze possono derivare dall’adozione di 

determinate soluzioni giuridiche, verificando se l’obiettivo del legislatore viene effettivamente 

raggiunto. Nel caso dei doni fra nubendi, optare per la restituzione o meno degli stessi in caso di 

mancata celebrazione delle nozze può considerarsi una scelta demandata al legislatore che può 

incidere sulle condotte degli sponsali e che legittima un approccio di natura consequenziale 

finalizzato ad interrogarsi sulla bontà della soluzione normativa adottata.  

Meritano, inoltre, un’approfondita riflessione le criticità che concernono l’asserita razionalità degli 

individui. Ancora una volta, si deve evidenziare come siffatta problematica ponga la necessità di 

riconsiderare la fondatezza di un approccio giuseconomico, soprattutto nel momento in cui ci si 

interroghi sull’esigenza di individuare ulteriori elementi alla luce dei quali compiere una indagine 

funzionale sull’incidenza che le regole spiegano sulla condotta dei consociati.  

Nella prospettiva in esame, dunque, senza voler sancire aprioristicamente l’inutilità dell’analisi 

economica del diritto, si intende richiamare una diversa tipologia di studi, definiti come Behavioral 

Science (da cui la Behavioral Economics e, come conseguenza, la Behavioral Law and 

Economics2), che cerca di esaminare l’efficacia di possibili regole di condotta alla luce non dei 

comportamenti ipotetici (determinati dagli assunti dell’Economia Neoclassica), quanto in 

considerazione dei comportamenti effettivi dei consociati. La Behavioral Science ha un approccio 

descrittivo ed evidenzia come in molte occasioni il comportamento dell’individuo si discosti da 

quello modellato sull’homo oeconomicus. 

La differenza è di non poco conto. In particolare, nella letteratura di Law and Economics, in 

coerenza con gli assunti dell’Economia Neoclassica, gli individui cercano di massimizzare il 

                                                           
2 Il seminal paper della Behavioral Law and Economics deve ritenersi C Jolls , Sunstein C. , and Thaler R., A 

Behavioral Approach to Law and Economics, 50 Stanford Law Review1471 (1998). 
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proprio benessere: cercano ossia di massimizzare la differenza intercorrente tra benefici e costi 

derivanti da una determinata condotta. Per converso, nella Behavioral Science – come ipotizzato da 

Daniel Kahneman e Amos Tversky3 – gli individui nelle loro scelte compiono sistematicamente 

errori nel massimizzare il proprio benessere; in particolare, essi tengono considerano le 

conseguenze derivanti dalle condotte poste in essere alla luce di una percepita situazione di partenza 

(nella loro terminologia dei due studiosi israeliani, “reference point”) con risultati che in realtà 

possono anche divergere dalle reali perdite o dai reali guadagni connessi alle decisioni adottate. 

L’unico modo dunque per valutare e prevedere determinati comportamenti diviene quello di 

indagare le condotte umane su un piano empirico.  

In altri termini, l’adesione alle scienze comportamentali determina un mutamento di prospettiva, 

giacché si ipotizza che gli agenti economici cerchino di ottenere guadagni o di evitare perdite 

rispetto ad una situazione iniziale ipotizzata, con le perdite che assumono – e ciò è stato dimostrato 

essenzialmente su un piano empirico – assai maggior rilievo rispetto ai guadagni. Tale attitudine, 

solitamente denominata con il concetto di “loss aversion”, determina un atteggiamento non 

giustificato secondo la razionalità microeconomica in quanto l’individuo si impegna di più (poiché 

ritiene di sopportare un sacrificio maggiore) per non scendere dal livello di ricchezza X + C al 

livello X, di quanto si impegnerebbe se potesse salire da X a X + C .Lo sforza profuso per evitare di 

scendere di 500 da una somma che, a titolo esempio, equivale a 4000, è maggiore dell’impegno che 

si impiega per guadagnare 500 partendo da una somma di 35004. Dalla loss aversion5 discendono in 

particolare due propensioni degli individui, ritenute non razionali dagli economisti ma la cui validità 

è stata dimostrata sulla base di analisi empiriche: esse sono l’“effetto dotazione”6 (endowment 

effect) e la “fallacia dei costi non recuperabili”7(sunk cost fallacy). 

                                                           
3 Cfr. D. Kahneman, , A. Tversky, (1979),Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, in Econometrica 47 

(2): 263.I due psicologi, nei loro lavori, hanno inteso verificare principalmente se gli individui si comportino secondo la 

teoria dell’utilità attesa, teoria che viene dagli economisti considerata tanto descrittiva, in quanto espressione dei 

comportamenti di individui ritenuti razionali, quanto prescrittiva, in quanto ritenuta necessaria per massimizzare il 

benessere di un individuo. 
4R. Fryer, Jr, Levitt D., ListJ., Sadoff S., Enhancing the Efficacy of Teacher Incentives through Loss Aversion: A Field 

Experiment, NBER Working Paper No. 18237, Issued in July 2012 
5 Kahneman, D. & Tversky, A., Choices, Values, and Frames, in American Psychologist.39(4): 341–350 (1984).  
6 D. Kahneman, , Knetsch J. e Thaler R., 1990, Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem, in 

Journal of Political Economy98 (6), 1325-1348 (1990) 
7H. Arkes,., & Blumer C., The psychology of sunk costs, in Organizational Behavior and Human Decision Processes, 

35,124-140 (1985) ; R. Thaler,Mental accounting matters, in Journal of Behavioral Decision Making. 12, 183-06 

(1999). 

http://www.nber.org/people/roland_fryer
http://www.nber.org/people/steven_levitt
http://www.nber.org/people/john_list
http://www.nber.org/people/sally_sadoff
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L’effetto dotazione descrive la tendenza a valutare di più un bene quando lo si ha rispetto alla 

situazione in cui non lo si ha, anche una volta eliminato l’effetto ricchezza. 

In alcuni esperimenti compiuti dagli psicologi, ad un campione di individui veniva chiesto di 

scegliere se ricevere una tazzina per il caffè oppure una tazza per il tè. Gli individui si dividevano, 

nelle loro scelte, approssimativamente a metà. Ai membri di un secondo campione veniva data una 

tazzina di caffè e gli veniva chiesto se intendevano scambiarla con una tazza di tè. Ai membri di un 

terzo campione veniva assegnata una tazza di tè e gli veniva chiesto di scambiare l’oggetto 

assegnatogli con una tazzina di caffè. Ci si sarebbe aspettato che nei due ultimi campioni 

approssimativamente il 50 per cento dei membri optasse per lo scambio; invece, il risultato fu che a 

chi veniva assegnata la tazzina di caffè per una stragrande maggioranza non accettava lo scambio. E 

lo stesso risultato si otteneva con riguardo ai membri del campione a cui era data la tazza di tè. Fu 

così evidenziato l’ “effetto dotazione” che non rispondeva ai crismi della razionalità economica.8. 

La scienza comportamentale ha invece evidenziato come l’effetto dotazione sia costante per cui, nel 

voler capire come ci si comporta e non come ci si “dovrebbe” comportare, esso deve essere tenuto 

presente.  

La “fallacia dei costi irrecuperabili” (la “sunk cost fallacy”) concerne l’atteggiamento dinanzi a 

costi che non possono essere più recuperati attraverso il proseguimento di una certa attività. Il tipico 

esempio è rappresentato dall’acquisto di un biglietto per uno spettacolo teatrale. L’acquirente viene 

a scoprire, prima di recarsi a teatro, che lo spettacolo non lo interessa e che preferirebbe guardare la 

televisione. Il fatto di avere già compiuto l’acquisto del biglietto lo può spingere a recarsi ad 

assistere allo spettacolo anche se il giovamento che ottiene è inferiore a quello che potrebbe 

conseguire restando nella propria abitazione godendosi gli spettacoli televisivi9.  

                                                           
8 L’esperimento fu compiuto da D. Kahneman, Knetsch J. e Thaler R., Experimental Tests of the Endowment Effect and 

the Coase Theorem, inJournal of Political Economy.98(6): 1325–1348 (1990) , risultava essere parzialmente diverso. 
9 In altri esperimenti compiuti da psicologi ed economisti, si sono sottoposti gli individui di fronte ad una scelta di 

questo tipo: presso un campus universitario esistono campi da tennis coperti e campi da tennis all’aperto. I primi 

possono essere usufruiti solamente a fronte di un pagamento in anticipo. I campi all’aperto sono invece gratuiti. Nelle 

giornate di pioggia è più piacevole giocare sul campo al chiuso mentre nelle giornate di sole è più piacevole giocare sul 

campo all’aperto. Agli individui veniva allora detto che essi avevano locato un campo al chiuso pagando il corrispettivo 

e che vi sarebbe stato il sole nel giorno in cui avrebbero dovuto giocare a tennis. Veniva quindi chiesto se avrebbero 

sfruttato il campo al chiuso già pagato oppure se avrebbero optato per il campo all’aperto. La maggioranza degli 

intervistati rispondeva che avrebbe utilizzato il campo coperto. La scienza economica afferma che tale comportamento è 

irrazionale. Se infatti ipotizziamo che il costo della locazione sia di 10 e che il beneficio di giocare al chiuso in una 

giornata di sole sia di 2 mentre quello di giocare all’aperto sia di 4, allora l’individuo si trova a dover confrontare queste 

due scelte: se sceglie di giocare al coperto sopporta una perdita di 10 e ottiene un beneficio di 2; se sceglie di giocare 
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Alla luce dei concetti ora evidenziati, nelle pagine che seguono si cercherà di esaminare come tale 

contrapposizione tra comportamento presunto del soggetto (asseritamente razionale ed egoista) e 

comportamento effettivo dallo stesso posto in essere assuma rilievo anche in un ambito, quello delle 

promesse di matrimonio, che di per sé apparentemente poco si presta ad una indagine funzionale. In 

particolare, si esaminerà, in una duplice prospettiva (quella della Law and Economics e quella della 

Behavioral Law and Economics) la norma di cui all’art. 80 c.c. che prevede il diritto del promittente 

alla restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.  

 

 

2. Il diritto alla restituzione dei doni in caso di mancata celebrazione del matrimonio alla luce 

del concetto di costi irrecuperabili e dell’effetto dotazione. 

 

Nel procedere ad una disamina funzionale in merito alla norma di cui all’art. 80 c.c. che attribuisce 

al nubendo il diritto a richiedere i doni fatti in virtù della promessa di matrimonio, laddove poi le 

nozze non vengano più celebrate e indipendentemente da chi abbia preso la decisione di non 

procedere al matrimonio, occorre innanzitutto desumere la ratio sottesa alla previsione legislativa in 

esame. Invero, che l’intento del legislatore sia di far sì che le volontà dei nubendi rimangano libere 

fino al momento in cui il matrimonio viene contratto, lo si può desumere anche e soprattutto da 

quanto sancito dall’art. 79 c.c., ove si prevede espressamente che la “promessa di matrimonionon 

obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”. La 

promessa di matrimonio non costituisce alcun vincolo giuridico alle nozze.10 

Se tale è lo scopo perseguito, ci si può allora interrogare sull’efficacia della soluzione normativa che 

sancisce un obbligo restitutorio in capo a colui che ha ricevuto un dono. Occorre comprendere se 

                                                                                                                                                                                                 
all’aperto sopporta la perdita di 10 e ottiene un beneficio di 4. La scelta razionale dovrebbe essere quella di giocare 

all’aperto. 

Cfr. R. Frank, Microeconomics and Behavior, Seventh edition, (2008), 237, disponibile alla pagina telematica http:// 

http://christophe.heintz.free.fr/bgt/Frank-Microeconomics-and-Behavior.pdf 
10 Deve, in verità, farsi notare come la dottrina italiana prevalente individua una ratio diversa per la disciplina dell’art. 

80 c.c. Tale ratio viene individuata nella volontà dell’ordinamento di rendere possibile l’eliminazione dei segni di un 

rapporto rimasto incompiuto, e del quale è opportuno, per i mancati nubendi, rimuovere ogni traccia al fine di potersi 

ricostruire una nuova relazione senza alcun ricordo di quella precedente. Cfr. Bucelli, Mutamento sociale e donazioni 

prematrimoniali, in Giur. It., 1995, I, 1, 684; 

E’ in quest’ottica di rimozione tempestiva che si pone anche il termine di decadenza di un anno per esercitare l’azione 

di restituzione (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8/02/1994, n. 1260. In dottrina, cfr. Trabucchi, voce Promessa di 

matrimonio, in Noviss. Dig. It., Appendice, VI, Torino, 1986, 49). 

 

http://www.brocardi.it/dizionario/674.html


 
 

7 
 

l’obbligo in questione possa considerarsi o meno una tutela della libertà degli sponsali ovvero se 

l’azione esperibile vada in qualche modo ad inficiare o quantomeno a condizionare l’autonomia dei 

nubendi. 

Invero, si potrebbe ictu oculi sostenere che se ad infrangere la promessa sia colui che ha compiuto 

ingenti doni, l’eventuale mancanza di un’azione restitutoria non comprometterebbe la libertà 

dell’individuo, il quale potrebbe valutare se sposarsi o meno, senza farsi in alcun modo 

condizionare dalle ingenti elargizioni effettuate che non gli verrebbero restituite in caso di mancata 

celebrazione del matrimonio. Tale impostazione, a dire il vero, sembrerebbe conciliabile con gli 

insegnamenti della Law and Economics sui costi irrecuperabili poiché tali dovrebbero considerarsi, 

in assenza dell’azione restitutoria, i doni compiuti definitivamente usciti dal patrimonio del donante 

che in alcun modo potrebbe riappropriarsene.  

A diverse conclusioni si deve giungere, peraltro, allorquando si considerino, nella materia in esame, 

i risultati della Scienza comportamentale. Il concetto di fallacia dei costi irrecuperabili consente 

allora di comprendere come anche le spese già sostenute e non recuperabili possano in qualche 

maniera incidere sulla scelta del soggetto che le ha compiute, il quale tende comunque ad eseguire 

l’impegno assunto al fine di evitare di inficiare la destinazione impressa a tali doni. È quest’ultimo 

il caso dei doni compiuti in occasione del matrimonio in relazione ai quali, in caso di mancato 

matrimonio, il nubendo ha la sensazione di aver rinunciato a delle risorse, diminuendo l’entità del 

proprio patrimonio. Tale ultima sensazione equivale ad una perdita che può influenzare le scelte dei 

nubendi11.  

In altri termini, la regola di mancata restituzione dei doni di per sé non dovrebbe pregiudicare il 

promittente razionale che ha compiuto il dono, poiché tale elargizione dovrebbe considerarsi 

irrecuperabile e non spiegare alcun effetto nella valutazione in merito all’opportunità o 

l’inopportunità di sposarsi. Al contrario, se si fa riferimento al concetto di fallacia dei costi 

irrecuperabili, i doni effettuati potrebbero essere percepiti come una perdita che si realizzerebbe in 

caso di mancato matrimonio, con la conseguenza che la regola dell’obbligo restitutorio andrebbe ad 

inficiare la libera determinazione dello sponsale donante.  

Sino ad ora, peraltro, si è avuto riguardo esclusivamente alla volontà del nubendo che ha compiuto 

il dono. Applicando i criteri ora delineati, si può evidenziare come la volontà del soggetto che ha 

                                                           
11Cfr H. Arkes H.& C. Blumer, The Psychology of Sunk Costs, cit., in cui vi è una descrizione degli esperimenti che 

dimostrano la sussistenza della sunk costs fallacy. 
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ricevuto il dono, in considerazione dell’obbligo restitutorio, non sia libera, ma condizionata. Egli 

infatti deve restituire il dono che avrebbe mantenuto se si fosse sposato. La regola per cui il dono 

deve essere restituito incrementa, inoltre, il sacrifico per il soggetto in forza dell’effetto “dotazione 

iniziale” che comporta una forma di legame particolare con il bene di cui si ha il possesso tale per 

cui il costo che si sopporta rinunciando ad esso è superiore al valore economico che ha il bene. 

Siffatta situazione si potrebbe verificare, in virtù dell’effetto dotazione, anche se in estrema ipotesi 

quello stesso bene potesse essere successivamente riacquistato sul mercato ad un prezzo pari al suo 

valore economico, poiché il nubendo che deve restituire il dono ritiene di dover subire una perdita 

di utilità che è maggiore rispetto a quello che è il valore effettivo del bene. 

Nel prosieguo dell’analisi si individueranno tre distinte possibili discipline relative alla destinazione 

dei doni compiuti in vista del matrimonio, valutando le ricadute che conseguono, nella valutazione 

inerente l’efficacia delle possibili soluzioni normative, a seconda che si mantenga o si superi la 

presunzione di razionalità (come descritta dall’economia neoclassica) degli individui.  

La disamina viene svolta preliminarmente mantenendo l’assunto secondo cui gli individui siano 

perfettamente razionali ed agiscano – in maniera egoistica – esclusivamente al fine di massimizzare 

la propria utilità 

 

 

3. Analisi delle possibili regole per la disciplina dei doni pre-matrimoniali assumendo, secondo 

gli assunti propri dell’economia neoclassica, che gli individui siano perfettamente razionali. 

 

A. Prima regola: restituisce il dono solo chi rompe la promessa di matrimonio. 

Si può considerare, in primo luogo, la regola secondo cui il soggetto che decide di rompere la 

promessa deve restituire il dono precedentemente ricevuto, mentre tale obbligo non è a carico 

dell’altro sponsale. 

Se Tizio fa a Caia un dono di un milione di euro, si avrà allora che: 

a1)  Tizio romperà la promessa di matrimonio quando il beneficio delle nozze è minore di zero 

mentre accetterà il coniugio quando il beneficio è positivo. Tizio, infatti, non riceverà la restituzione 

del dono indipendentemente dalla decisione che prende. Sia che accetti di sposarsi sia che decida di 

non farlo, in ogni caso avrà sopportato il costo del dono e, quindi, se il matrimonio garantisce un 
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beneficio, seppur minimo, egli si sposerà mentre non contrarrà le nozze esclusivamente quando il 

coniugio comporti per lui una disutilità. 

La sua volontà è quindi libera. 

a2)  Caia deciderà di sposarsi anche se il matrimonio causa a lei sì un danno, ma questo danno è 

inferiore ad un milione. A fronte di un sacrificio derivante dal matrimonio che può essere 

monetizzato in una somma che può arrivare fino ad un milione di euro, Caia deciderà ugualmente di 

sposarsi perché il beneficio di trattenere il dono è maggiore. 

La sua volontà non è libera. 

Con la regola in esame, dunque, la volontà libera è solo quella di colui che ha compiuto il dono. 

 

B. Seconda regola: si restituiscono sempre i doni, a prescindere da quale dei due nubendi 

decida di rompere la promessa. 

Riprendendo l’esempio in precedenza delineato, con la regola in esame si può verificare che: 

b1)  Tizio si sposerà se il beneficio dal matrimonio è superiore ad un milione di euro. Se il 

beneficio del matrimonio è inferiore ad un milione euro, egli preferirà non sposarsi ed ottenere la 

restituzione del dono.  

La sua volontà non è libera; 

b2) Caia si sposerà anche se il matrimonio produce un danno, ma tale danno è inferiore ad un 

milione di euro. Se il sacrificio derivante dal matrimonio non raggiunge l’ammontare di un milione 

di euro ella preferirà sposarsi e trattenere il dono. 

Risulta evidente che, con tale regola, supponendo un agire razionale degli individui, le volontà degli 

sponsali non sono libere. 

E’ questa, peraltro, la regola adottata dal codice civile italiano. 

 

C. Terza regola: non si restituiscono mai i doni. 

Con la regola in esame, è lecito assumere che:  

c1) Tizio si sposerà se il matrimonio produce un beneficio maggiore di zero. Il fatto che il dono 

rimanga a Caia non influisce sulla sua scelta in quanto egli non otterrà la restituzione del dono sia 

nel caso che decida di sposarsi sia nel caso che scelga di rompere la promessa di matrimonio. La 

sua volontà è libera 
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c2)  Caia si sposerà se il beneficio dal matrimonio è positivo, mentre non si sposerà se dal 

matrimonio deriva un sacrificio. Infatti sia nel caso in cui decida di sposarsi che nel caso in cui 

scelga di rompere la promessa, ella tratterrà il dono. La sua volontà è libera. 

 

4. Risultati. 

Dall’analisi compiuta emerge che l’unica regola che garantisce che i nubendi si sposeranno solo se 

hanno un genuino interesse al matrimonio è quella per cui i doni compiuti in vista delle nozze non 

devono essere restituiti. 

Ipotizzando comportamenti razionali ed immaginando che la ratio della norma in questione sia 

quella di garantire la libertà degli sponsali, l’interpretazione dell’art. 80 c.c dovrebbe essere di 

carattere restrittivo, contemplando così ampie ipotesi in cui il dono non debba essere restituito. 

 

 

5. Un’analisi secondo la scienza comportamentale. 

Se ora si compie un’analisi introducendo i concetti della Scienza Comportamentale, allora i risultati 

si modificano.  

Ipotizzando che gli individui siano influenzati, nelle loro scelte, tanto dalla fallacia dei costi 

irrecuperabili che dall’effetto dotazione, si può riesaminare, in primo luogo, l’ipotesi in cui Tizio 

compia un dono a Caia di un milione. 

Se la regola fosse quella secondo cui i doni non devono essere restituiti, allora si è visto come la 

volontà di Tizio – qualora egli si comportasse razionalmente - sarebbe libera. Tuttavia, poiché il 

dono rappresenta un costo irrecuperabile – la cui utilità viene intesa in maniera non aderente agli 

assunti dell’economia neoclassica – egli percepirà che non sposandosi sopporterà una “perdita” di 

un milione, rappresentata dal dono che ha compiuto a Caia e derivante dal fatto che la regalia in 

questione non possa più raggiungere il risultato pratico per il quale era stata originariamente 

compiuta. Se i doni non dovessero essere restituiti, allora Tizio sarebbe spinto a sposarsi a causa 

dell’effetto ora descritto anche quando dal matrimonio deriverebbe, secondo il modello economico, 

un sacrificio superiore alle relative utilità. 

È quindi interessante sottolineare come nel periodo storico in cui veniva emanato il codice civile, la 

regola di restituzione dei doni in caso di rottura della promessa di matrimonio nei fatti 
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avvantaggiava gli uomini rispetto alle donne, giacché secondo le consuetudini dell’epoca erano più 

che altro i primi a compiere regali in vista delle nozze. 

Tale conclusione è rafforzata ulteriormente considerando il diverso effetto “dotazione iniziale”. La 

restituzione dei doni implica per Caia non soltanto la perdita del valore del bene ma anche la 

“perdita aggiuntiva” che deriva dal vedere uscire dal proprio patrimonio un bene già presente. Ella 

sarà così spinta a sposarsi anche se il danno del matrimonio è superiore ad un milione (mentre, nella 

ipotesi di scelta razionale, si era visto che Caia era spinta a sposarsi “solo” se il sacrificio dal 

matrimonio fosse stato inferiore ad un milione). 

La regola, quindi, secondo cui i doni devono essere restituiti, in primo luogo evita che Tizio sia 

spinto a sposarsi per non vedere sottratti dalla propria destinazione beni già usciti dal proprio 

patrimonio; in secondo luogo, la regola ad oggi vigente induce Caia a sposarsi a causa dell’effetto 

“dotazione iniziale”, pur in presenza di un elevato sacrificio, a tutto vantaggio di Tizio.  

Vi è allora un trade-off, nel senso che l’eliminazione della fallacia dei costi irrecuperabili accentua 

le conseguenze dell’effetto dotazione iniziale e viceversa. 

Traslato tale ragionamento nelle possibili norme giuridiche, una regola che prevedesse la 

restituzione dei doni elimina l’erronea considerazione dei costi irrecuperabili ma dà la stura 

all’effetto dotazione iniziale. 

Una regola che prevedesse, per contro, la non restituzione dei doni, accentua la fallacia dei costi 

irrecuperabili ma elimina l’effetto dotazione. 

 

 

6. Conclusioni. 

 

Può quindi dirsi che la normativa di cui all’art. 80 c.c. non assicura la libertà dei nubendi nel caso in 

cui essi agiscano razionalmente. Ipotizzando individui razionali, la disciplina che assicurerebbe una 

piena libertà degli sponsali è quella secondo cui i doni prenuziali non devono essere restituiti. 

Applicando invece i risultati della Scienza comportamentale, emerge che la libertà tutelata è quella 

dello sponsale che compie il dono, mentre risulta sacrificata quella dell’altro nubendo. 

Se immaginiamo che non vi sia motivo per scegliere se eliminare l’erronea valutazione dei costi 

irrecuperabili oppure l’effetto dotazione iniziale, allora la normativa preferibile sarebbe quella 
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secondo cui i doni non devono essere restituiti. Si garantirebbe, così, la piena libertà degli sposali 

nelle ipotesi in cui essi agiscono razionalmente. 

Alla luce di tali risultati, l’interprete dovrebbe limitare il novero delle ipotesi riconducibili nel 

concetto di dono compiuto in vista delle nozze. Tale obiettivo può essere perseguito o interpretando 

estensivamente la fattispecie delle liberalità d’uso oppure ampliando le ipotesi in cui il dono è 

compiuto esclusivamente in vista di una convivenza (in entrambi i casi i doni non devono essere 

restituiti nel caso in cui venga meno la convivenza), a fronte quindi di una limitazione della 

fattispecie dei doni compiuti in vista del matrimonio12. 

E’ arduo per l’interprete superare il dato testuale dell’art. 80 c.c . Tuttavia, è possibile considerare 

un dono come compiuto nell’ottica di una convivenza stabile piuttosto che come fatto a causa della 

promessa di matrimonio. La soluzione prospettata si presenta quindi conforme alle tendenze 

evolutive che connotano l’odierna società e riguardano le modalità, tendenzialmente sempre meno 

ancorate a schemi tradizionali, con cui si sviluppano i rapporti affettivi. 

 

 

 

 

                                                           
12 Su questa linea sembra timidamente muoversi la giurisprudenza. Un tanto importante quanto flebile indirizzo può 

essere rappresentato da una decisione e del Tribunale di Treviso, Sentenza 16 giugno 2010, n. 1159, il quale ha statuito 

che “l'accoglimento della domanda di restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio(ex art.80 c.c.), 

postula la prova in positivo dell'assunzione di un impegno alla celebrazione di un matrimonio; tale prova non può 

essere ritenuta raggiunta sulla base della sola, seppur comprovata, convivenza protrattasi tra le parti in causa, la 

quale, infatti, pur potendo essere considerata un indice sufficientemente certo della volontà di intraprendere un 

progetto di vita comune, tuttavia, dal punto di vista giuridico, è altro rispetto al matrimonio”. 


