
 

DIRITTO DI FAMIGLIA 

F.Macario 

Matrimonio 
Nel nostro ordinamento non esiste una definizione puntuale di matrimonio, però si può pervenire ad una definizione 
plausibile, facendo riferimento ad alcuni elementi normativi posti in collegamento: gli artt 107 e 103 del cc, l'art 29 della 
cost e gli artt 1 e 2 della L sul divorzio 898/1979. Da questi elementi si può ricavare una definizione minimale che 
considera il matrimonio come quell'atto che produce un vincolo giuridico tra due persone preordinato alla 
costituzione di una stabile comunione di vita involgente rapporti di ordine spirituale e materiale. 

All’atto di matrimonio si riconosce struttura bilaterale e, secondo un orientamento consolidato, natura negoziale, in 
quanto rileva la volontà dei nubendi a contrarre il vincolo matrimoniale. Ciò impone di degradare la funzione 
funzionario dello stato civile a ruolo di mera certificazione della volontà degli sposi. 
L'atto di matrimonio appare costitutivo, quindi incide su rapporti giuridici a contenuto non patrimoniale, anche se pochi 
atti possono vantare implicazioni economiche di rilevanza assimilabile a quelle che scaturiscono dal matrimonio. 

 

1. Matrimonio-atto e matrimonio-rapporto 
Il termine matrimonio secondo una distinzione di matrice canonistica ha un duplice significato: 
- matrimonio come atto che lo fa venire ad esistenza; 

- matrimonio come rapporto giuridico, che si istaura tra gli sposi a seguito della celebrazione. 

Entrambe sono caratteristiche comuni a tutti i negozi giuridici che producono effetti obbligatori, ma nel matrimonio tale 
distinzione assume un rilievo particolare, in ragione della natura del rapporto giuridico nascente dal matrimonio-atto. 
Infatti, dal matrimonio non nasce un semplice rapporto obbligatorio, ma un insieme complesso di diritti e doveri che 
riassumono a stabile comunione di vita che si instaura tra i coniugi e che caratterizzano i tratti giuridici di quella società 
naturale chiamata famiglia . 
Risalta anche per la previsione di varie forme di matrimonio che incidono sulla disciplina dell’atto, mentre 
l’ordinamento tende a salvaguardare l’unitarietà della disciplina del rapporto. 
Da un punto di vista logico-giuridico, l’atto viene prima del rapporto e la validità del primo condiziona la produzione 
del secondo. Ma le peculiarità che contraddistinguono il “rapporto” giustificano alcune deviazioni dall’ordinaria e 
coerente disciplina di un qualsiasi altro negozio giuridico. 
Questa considerazione per il “matrimonio-rapporto” è stata enfatizzata da alcuni interpreti al punto da indurli a 
rappresentare la disciplina del matrimonio come costruita prevalentemente in funzione della garanzia del reale 
funzionamento del matrimonio-rapporto piuttosto che in funzione dell’esigenza perfezionativa e strutturale del 
matrimonio-atto. 
La verità è che la rilevanza legislativa e sociale del rapporto coniugale non va ad oscurare o sminuire il valore dell’atto di 
matrimonio. È proprio la conclusione di questo atto che certifica la nascita degli impegni negoziale preordinati alla 
realizzazione del rapporto coniugale. 
Il diritto dei singoli a costituire una famiglia, anche se non è esplicitamente riconosciuto in Costituzione rappresenta un 
diritto fondamentale della persona, che può essere costruita anche in termini di libertà del singolo che lo protegge da 
eventuali ostacoli o ingerenze da parte dei poteri pubblici o dei soggetti privati. 
Inoltre, in alcuni testi sovranazionali questo diritto è espressamente riconosciuto: es art 12 Cedu, art 9 Carte dei diritti 
fondamentali dell’uomo. 
Il riconoscimento del principio della libertà matrimoniale comporta una valutazione negativa, da parte dell’ord. 
giuridico, di tutte le iniziative negoziali che mirino a condizionare tale libertà. Ad es all’art 636 cc è considerata illecita 
la condizione apposta nel testamento volta a impedire le prime e le ulteriori nozze. 

 

2. La promessa di matrimonio (artt 79-81 cc) 

La disciplina della promessa di matrimonio conferma l’orientamento secondo cui il riconoscimento del principio di 
libertà del consenso matrimoniale comporta una valutazione negativa da parte dell’ordinamento giuridico, verso tutte le 
iniziative negoziali che mirino a condizionare tale libertà. 
Il legislatore non ne fornisce una definizione, che è stata invece elaborata dalla giurisprudenza che la identifica nel cd 
fidanzamento ufficiale. Sussiste qualora sia fatta una dichiarazione espressa o tacita, di norma resa nota nella cerchia 
familiare, con il serio proposito di sposarsi, affinché entrambi i promessi possano acquisire la necessaria maturità per 
onorare l’impegno assunto o effettuare le opportune riconsiderazioni. 
L’art 79 cc prevede che “la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto 
per il caso di non adempimento”. 
Tuttavia, ciò non significa che la promessa di matrimonio non abbia alcun rilievo giuridico. Infatti, ai sensi dell’art. 81 
cc qualora venga stipulata in modo formale (con atto pubblico e scrittura privata da una persona maggiore di età o dal 
minore ammesso a contrarre matrimonio, o risultante dalla richiesta delle pubblicazioni) e vicendevolmente obbliga a 
risarcire il danno subito dall’altro promittente per le spese effettuate e per le obbligazioni assunte in vista del 
matrimonio. 
Il diritto al risarcimento matura solo nel caso in cui il rifiuto non sia stato determinato da un giusto motivo e con il 
limite della congruità delle spese e delle obbligazioni rispetto alle condizioni sociali degli interessati. 
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. 
La domanda di risarcimento deve essere proposta entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio. 

 
Cass n 9052/2010 (L’obbligazione nascente dall’esercizio del diritto di recesso non si configura quale illecito 
contrattuale o precontrattuale, in quanto il recesso è espressione del principio della libertà del consenso matrimoniale). 
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La Cass si è pronuncia su una sentenza che accogliendo, limitatamente all’esborso per l’acquisto delle bomboniere, la 
domanda riconvenzionale al risarcimento ex art 81 cc, ha ritenuto che l’onere probatorio dell’attore fosse limitato alla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 di 113 



 

prova dell’inadempimento  della promessa, incombendo invece sul convenuto l’onere di dimostrare l’esistenza di un 
giusto motivo per ricusare l’esecuzione della promessa. 
Il ricorrente invece deduce che l’art 81 cc non prevede alcun inversione dell’onere probatorio, dovendosi invece ritenersi 
che in base ai principi generali in tema di responsabilità che l’onere di provare l’elemento colposo gravi sul danneggiato. 
Ciò postula l’inquadramento della fattispecie nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, secondo una tesi 
minoritari, che configura l’obbligazione risarcitoria ex art 81cc come sanzione riparatoria di un comportamento lesivo 
della buona fede. 
Il Collegio invece ritiene in conformità all’orientamento giurisprudenziale dominante che si tratti di una singolare 
obbligazione ex lege a carico delle parti che si avvale del diritto di recesso della promessa di matrimonio. 
Esclusa la configurabilità sia di un illecito extracontrattuale sia contrattuale o precontrattuale si deve ritenere che 

l’obbligazione prevista dall’art 81 cc costituisca una particolare forma di riparazione riconosciuta al 

di fuori di un presupposto di illiceità, essendo ricollegata direttamente dalla legge alla rottura della 

promessa di matrimonio “senza giusto motivo”. 
Dunque, la Cass ha ritenuto che la Corte di appello ha previsto che l’onere della prova dell’esistenza di un giusto motivo 
incombesse sul recedente. 

 

Cass n 7493/1993 
Quando la promessa di matrimonio costituisce lo strumento di cui il promittente si avvale per ottenere la dedizione 
sessuale della donna e sempre che la promessa sia stata fatta con il proposito di non mantenerla, la giurisprudenza ha 
ravvisato gli estremi del fatto illecito(extracontrattuale) come fonte autonoma di responsabilità 

 
Infine, l’art 80 cc prevede il diritto a ottenere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se 
questo non è stato contratto (cd donazioni prenuziali). La domanda di restituzione deve essere proposta entro un anno 
dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti. 
Questa pretesa restitutoria non vale per i beni consumabili e sorge a prescindere da requisiti di forme della promessa e 
dalle cause di ripensamento. 
L’indirizzo prevalente è di riconoscere il diritto alla restituzione di fotografie e della corrispondenza sulla base di una 
consuetudine praeter legem. 
La natura e la funzione delle donazioni prenuzionali è controversa, ma si ritiene che siano effettuate per consolidare il 
rapporto tra i promittenti. Ciò consente di distinguere dalle cd donazioni obnuziali, che potrebbero essere fatte anche 
dagli sposi “in riguardo del matrimonio”, si perfezionano senza bisogno di accettazione e diventano efficaci solo con la 
celebrazione del matrimonio. Quindi, sono liberalità collegate al matrimonio e destinate a produrre utilità durante il 
rapporto matrimoniale. 

 
Cass n 1260/94 (Irrilevanza cause della rottura del fidanzamento per proporre domanda di restituzione donazioni 
prenuziali) 
La Cass ha affermato che non vi sono dubbi che, in caso di rottura del fidanzamento, presupposto essenziale per 
l’esercizio dell’azione di restituzione dei doni è la circostanza che i doni sia stati fatti “a causa della promessa di 
matrimonio”(nesso di causalità tra doni e promessa), ossia nella presupposizione della celebrazione del futuro 
matrimonio, conseguendone il diritto del donante alla restituzione delle donazioni prenuziali per la sola ipotesi che il 
matrimonio non sia stato contratto, a prescindere dalle cause di rottura del fidanzamento che rimangono prive di 
rilevanza. 

 

3. Pluralità di tipi di matrimonio 

Dopo l’unificazione dell’Italia, la disciplina del matrimonio fu rimessa alle previsioni del codice del 1865, infatti 
credevano che, a differenza dei codici preunitari che avevano consentito spazi di disciplina anche all’ordinamento della 
Chiesa, lo Stato Italiano non abdicasse alle sue prerogative in una materia di grande rilevanza sociale 
Ciò costrinse i cittadini italiani, che volevano che le loro unioni fossero riconosciute sia dall’ordinamento Italiano che 
da quello della Chiesa cattolica, di contrarre due distinti matrimoni. 
Perciò furono introdotti i Patti lateranensi nel ’29, che regolarono i rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano e 
introdussero un nuovo sistema di disciplina del matrimonio volto ad evitare la doppia celebrazione. 
Quindi, con la L. 847/’29 fu regolamentato il cd matrimonio concordatario, i cui requisiti per contrarre il vincolo e le 
modalità di celebrazione dell’atto sono disciplinati dall’ordinamento canonico, e l’ordinamento civile ne riconosce gli 
effetti civili. 
Questa disciplina ha sollevato 2 problemi: 
1. Un problema ha riguardato la possibilità per lo Stato italiano di cedere la sua competenza a regolamentare alcuni 

fondamentali aspetti della disciplina del matrimonio a un altro ordinamento giuridico, riconoscendo anche una 
riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici sulla validità dell’atto. Su quest’ultimo punto è 
intervenuta la Consulta che ha riconosciuto l’illegittimità della disciplina applicativa del Concordato nella parte in 
cui limitava i poteri delle Corti d’appello italiane ad accertare che nel procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici 
sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza non 
contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano (Corte cost 18/’82); 

2. il secondo problema ha riguardato la discriminazione introdotta a favore della Chiesa cattolica, a scapito delle altre 
confessioni religiose per cui la L 1159/’29 consentiva di celebrare il matrimonio dinanzi al ministro del rispettivo 
culto, evitando la doppia celebrazione, ma la disciplina dell’atto e degli effetti era interamente rimessa all’ord civile. 
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Quindi, è evidente il privilegio riservato alla Chiesa cattolica e la giustificazione più diffusa consiste nella storia non 
solo religiosa ma ampiamente culturale del nostro Paese e al fondamentale ruolo svolto dalla Chiesa cattolica. 
Nel corso degli anni si è cercato di porre rimedio attraverso varie modifiche: la modifica dei Patti Lateranensi, tramite 
l’Accordo di revisione sottoscritto con la Chiesa cattolica nel ’84 ha restituito più ampi spazi all’ord civile, sia sul piano 
della disciplina sostanziale che del controllo giurisdizionale. 
Inoltre, è stato modificato anche il sistema di riconoscimento e attribuzione degli effetti civili ai matrimoni celebrati 
secondo culti religiosi diversi da quello cattolico, sulla base di intese concluse dallo Stato italiano con le rispettive 
confessioni religiose 

 

4. Il matrimonio concordatario e gli altri culti ammessi 

La disciplina originariamente prevista dai Patti Lateranensi prevedeva un matrimonio celebrato davanti al ministro di 
culto cattolico e regolamentato quasi completamente dal diritto canonico, con riserva di giurisdizione a favore dei 
tribunali ecclesiastici in tema di invalidità dell’atto e la trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile consentiva che 
da esso derivassero anche effetti civili. I controlli da parte dello Stato Italiano erano minimi: 
- in via preventiva, la trascrizione nei registri dello stato civile era preclusa per il matrimonio contratto da persona 

interdetta per infermità mentale o che ha contratto un altro matrimonio avente effetti civili; 
- in via successiva, le corti d’appello dovevano delibare che la sentenza ecclesiastica non fosse in contrasto co i 

principi di ordine pubblico. 

La nuova disciplina derivante dall’Accordo di revisione ha restituito all’ord italiano più ampio spazio di regolazione, 
vincolando la trascrizione dell’atto di matrimonio a prescrizioni più stringenti ed eliminando la riserva di giurisdizione a 
favore dei tribunali ecclesiastici. 
Celebrazione 
La celebrazione è un atto complesso: 
- Religioso in quanto consiste nel sacramento del matrimonio; 
- Amministrativo in quanto il parroco funge da pubblico ufficiale. 

Per celebrare il matrimonio concordatario sono necessarie innanzitutto le pubblicazioni, formalità preliminari 
attraverso cui viene diffusa la volontà dei nubendi di contrarre matrimonio, per permettere a eventuali terzi che siano a 
conoscenza di impedimenti di darne comunicazione. 
Le pubblicazioni avvengono mediante affissione alla Chiesa parrocchiale per almeno 8 giorni e di 2 domeniche 
successive. Inoltre, gli sposi e il parrocco devono fare richiesta all’ufficiale dello stato civile perché vengano eseguite le 
pubblicazione civili affisse alla porta della casa comunale. 
Al termine di tale periodo se non intervengono atti di opposizione, l’ufficiale dello stato civile rilascia il certificato di 
avvenuta pubblicazione, nulla osta che garantisce che il matrimonio cattolico verrà iscritto nei registri dello stato 
civile. 
La celebrazione avviene secondo il rito religioso, davanti al parroco a un sacerdote da lui delegato e alle presenza di 
testimoni. Dopo aver ricevuto il consenso da parte di ciascuno degli sposi, il celebrate li dichiara uniti il matrimonio. 
Inoltre il celebrante deve avvertire gli sposi che il matrimonio produrrà effetti anche sul piano civile dando lettura degli 
gli artt 143, 144 e 147 del cc. Tuttavia, la prassi della mancata lettura degli articoli, non rappresenta un impedimento alla 
trascrizione del matrimonio. 
Al termine del rito viene redatto l’atto di matrimonio, in duplice originario, di cui uno destinato all’ufficiale dello 
stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato, che ne curerà la trascrizione. 
Attraverso la trascrizione nei registri dello stato civile il matrimonio concordatario acquista effetti civili dalla 
celebrazione delle nozze. L’art 8 dell’accordo di revisione del concordato nel disporre che gli effetti civili del 
matrimonio concordatario sono riconosciuti a condizione che l’atto relativo si trascritto nei registri dello stato civile, 
attribuisce a tale trascrizione carattere di elemento essenziale per l’attribuzione di tali effetti, con la conseguenza che la 
nullità della trascrizione comporta l’inefficacia civile del matrimonio concordatario e per riflesso l’inefficacia delle 
eventuali convenzioni stipulate trai coniugi e inserite nell’atto di matrimonio canonico. 
Gli sposi posso inserire nell’atto di matrimonio eventuale dichiarazioni riguardanti la scelta del regime di separazione 
dei beni e il riconoscimento di figli naturali. 
Il parroco cura la trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio con richiesta di trascrizione entro 5 gg successivi 
al matrimonio, l’ufficiale di stato civile procede alla trascrizione entro 24h, in modo che il matrimonio acquisisca 
retroattivamente efficacia civile. 
Nel caso in cui la trasmissione dell’atto di matrimonio sia effettuata in ritardo e la trascrizione non possa effettuarsi 
tempestivamente, si può procedere ad una trascrizione tardiva (il matrimonio acquisisce comunque efficacia dal gg 
della celebrazione), la quale è condizionata alla richiesta concorde degli sposi, o di uni di essi ma con la conoscenza e 
senza l’opposizione dell’altro, e alla conservazione dello stato di libero da parte degli sposi al momento della 
celebrazione sino al momento della richiesta. 
Un recente indirizzo giurisprudenziale ha respinto la richiesta di trascrizione tardiva effettuata da uno sposo dopo la 
porte dell’altro, perché non vi è possibilità di fornire la prova dell’attuale conoscenza e mancanza di opposizione 
dell’altro, non potendo valere a fine probatorio il consenso prestato dal coniuge defunto in occasione della celebrazione 
del matrimonio. 
Ad essa non si può procedere in caso di determinate condizioni: 
- Quando gli sposi non rispondono ai requisiti di legge relativi all’età richiesta; 
- Quando sussiste tra gli sposi un impedimento inderogabile. 
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Corte cost n 18/1982 
La Corte cost affermò che la Corte d'appello non poteva limitarsi ad effettuare un controllo formale e sommario, ma 
doveva accertare che fosse garantito il diritto alla difesa e che la statuizione della sentenza di invalidità pronunciata dal 
tribunale ecclesiastico non fosse contraria all'ordine pubblico. 
Tale sentenza ha anticipato la modifica del Concordato, infatti nell'accordo di revisione furono riprodotti i principi 
enunciati dalla Corte e le sentenze ecclesiastiche vennero equiparate a qualunque altra sentenza straniera 

 

Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità 

Nei patti Lateranensi del 1929 era prevista la giurisdizione esclusiva dei Tribunali ecclesiastici sulla validità dei 
matrimoni concordatari, l’accordo del ’84 ha confermato la giurisdizione ecclesiastica sulla validità dei matrimoni 
concordatari, ma non ha mantenuto la previsione che riconosceva giurisdizione esclusiva. 

Perciò, la giurisprudenza ha interpretato tale accordo nel senso di una concorrenza tra giurisdizione italiana e 

ecclesiastica nella sent Cass SU 1824/1993. 
La giurisdizione segue la regola della prevenzione, per cui sussiste la giurisdizione italiana qualora il giudice italiano sia 
preventivamente adito senza che intervenga il tribunale ecclesiastico. Tale regola riguarda solo i giudizi che hanno ad 
oggetto la nullità per violazione delle norme di diritto canonico. 
L’intervento delle corti d’appello, in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, è divenuto più incisivo, in quanto 
non si limita più ad un controllo della mera regolarità formale del procedimento, ma può sindacare eventuali contrarietà 
ai principi di ordine pubblico e alle regole fondamentali ed essenziali con cui la Cost e le leggi dello stato disciplinano 
l’istituto del matrimonio. 

L’affermazione di una giurisdizione concorrente non è definita in modo chiaro per cui suscita varie incertezze 
applicati. 
Oggi si discute, se alla luce delle modifiche intervenute con l’Accordo di revisione, possa ancora parlarsi di riserva di 
giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici nel giudicare sui matrimoni concordatari. 

Il problema è stato sottoposto alla Corte cost, che ha confermato la competenza degli organi ecclesiastici a 

giudicare della validità dei matrimoni  celebrati secondo le regole canonice sul consenso (Corte cost 421/’93). 

La Cassazione, che già si era mostrata di opinione contraria, più di recente ha provato a ribadire la tesi secondo cui la 
riserva di giurisdizione dovrebbe ritenersi abrogata (Cass 3345/’97). Ma il principio non sembra dar luogo 
a univoche applicazioni, infatti sono controverse le questioni riguardanti la possibilità che la sentenza di divorzio 
impedisca la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio 
concordatario o la possibilità che la pendenza di un giudizio di divorzio impedisca che sia pronunciata la cessazione 
della materia del contendere nel caso in cui intervenga la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del 
matrimonio. 
Un orientamento ormai consolidato prevede che, nel caso in cui nel giudizio di divorzio le parti non introducano 

esplicitamente questioni sull’esistenza e sulla validità del vincolo, l’esistenza e la validità del matrimonio non formano 

oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato. Quindi, la sentenza di 

divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato 

la nullità del matrimonio concordatario. 
Però è stato osservato che il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell’efficacia della pronuncia ecclesiastica 
di nullità del matrimonio concordatario travolge ogni ulteriore controversia che ha per presupposto l’esistenza e la 
validità del matrimonio, quindi comporta la cessazione della materia del contendere nel processo di divorzio instaurato 
successivamente all’introduzione del procedimento diretto al riconoscimento della sentenza ecclesiastica. 
Il vaglio delle pronunce ecclesiastiche, in quanto sentenze straniere, dovrebbe ispirarsi al filtro dell’ordine pubblico 
internazionale. La giurisprudenza, però, adatta questo vaglio alle peculiarità dei rapporti intercorrenti tra Stato Italiano 
e Chiesa cattolica. E la Cass a SU ha chiarito che qui bisogna ragionare di ordine pubblico interno, più che 
internazionale, e che la mera diversità di disciplina tra le norme canoniche e quelle dell’ordinamento civile costituisce il 
presupposto necessario ma non sufficiente per ravvisare un’incompatibilità della sentenza ecclesiastica con tale ordine 
pubblico interno, per cui la delibazione va negata solo se l’organo ecclesiastico ha conferito rilievo a 
valori assolutamente incompatibili con quelli cogenti del nostro ordinamento (Cass 19809/2008). 

La convivenza come causa ostativa alla delibazione 
Ha fatto molto discutere un recente orientamento, che mutando l’indirizzo tradizionale consolidato, ha considerato 
espressione di ordine pubblico la convivenza tra coniugi e, per questo, ha negato la delibazione di una pronuncia 
ecclesiastica di nullità del relativo matrimonio (Cass 1343/2011). Questo indirizzo appare fondato sull’incidenza rilevante 
assegna al matrimonio-rapporto, assunto come fatto convalidante la volontà espressa all’atto della celebrazione e ostativo, 
per l’ordine pubblico italiano, a far rilevare l’invalidità del consenso del matrimonio in sede giurisdizionale. Una più 
recente pronuncia, per evitare interpretazioni distorte, invita a ravvisare l’elemento ostativo della delibazione della 
sentenza ecclesiastica non nella mera durata prolungata del matrimonio, ma piuttosto nella durata dell’effettiva 
convivenza dei coniugi (Cass 9844/2012). 

Procedimento delibazione 

Accordo art 8.2 : Le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici munite del 

decreto di esecutività della Segnatura apostolica (che deve accertare la regolarità del processo) sono dichiarate 

efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte di appello. 
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Nel procedimento di delibazione si procede ad una fictio della doppia sentenza conforme, per cui anche se il giudizio si 
potrebbe instaurare nuovamente in quanto il diritto canonico non prevede sentenze passate in giudicato, si finge che la 
sentenza sia passata in giudicato come nell’ordinamento italiano. 
La legittimazione è attribuita ai coniugi, i quali devono proporre la domanda con ricorso, se congiunta, o citazione, se 
unilaterale. 
La Corte d'appello, per poter delibare una sentenza ecclesiastica, deve controllare che: 
- Si tratta di un matrimonio concordatario, quindi se il tribunale ecclesiastico avesse effettiva competenza a giudicare 

quella causa; 
- Sia garantito il diritto alla difesa all'interno del giudizio presso il tribunale ecclesiastico; 

- Non vi sia una sentenza passata in giudicato del giudice italiano, contraria a quella ecclesiastica, altrimenti si 
porrebbe un conflitto fra le 2 pronunce; 

- Non vi sia litispendenza; 

- La statuizione della sentenza non sia contraria all'ordine pubblico italiano. 
Gli effetti della domanda sono gli stessi nella nullità de matrimonio: viene meno l’obbligo di assistenza morale. 
Una novità importante consiste nel fatto che la Corte d’Appello competente, quella nella cui circoscrizione ricade la 
trascrizione dell’atto di matrimonio, può statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi nei cui 
confronti il matrimonio sia stato dichiarato nullo. 

 
Rapporto tra giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello relativo alla cessazione degli 

effetti civili del matrimonio (Cass n 14906/2009) 

Ad oggi la giurisprudenza ritiene che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarative della nullità del matrimonio 
concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di uno dei “bona matrimonii” non può trovare ostacolo 
nell’ordine pubblico qualora tale esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica dell’autore, senza essere 
conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del 
consenso dell’altro coniuge a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della corte 
d’appello. Se invece la riserva mentale fosse stata esteriorizzata e l'altro coniuge con l'ordinaria diligenza si è reso conto 
di tale riserva, allora la sentenza ecclesiastica potrà essere delibata. 
Per cui tutelando il principio dell’affidamento del coniuge incolpevole della nullità, ad esso deve essere riconosciuto il 
diritto di optare fra la conservazione del rapporto o la declaratoria della sua invalidità. 
Se il matrimonio viene dichiarato nullo dall'ordinamento canonico e poi la sentenza viene delibata, si applica l'art 129 
relativo al matrimonio putativo, perciò è dovuto un mantenimento solo per 3 anni. 
L'art 117 e ss e 129 prevedono un mantenimento breve, perché si presuppone che il matrimonio in presenza di una 
causa di invalidità duri poco. 
In alcuni casi prima che si verificasse il divorzio, il coniuge per esimersi dal mantenimento poteva richiedere la nullità 
nell'ordinamento canonico e richiedere la delibazione della sentenza, cosicché la sentenza di divorzio fosse travolta  e il 
coniuge non dovesse pagare l'assegno divorzile. 
Vi furono pronunce che piano piano hanno iniziato a riconoscere la contrarietà all'ordine pubblico delle sentenze 
ecclesiastiche che invalidavano matrimoni durati molti anni. 
Inoltre, alcune sentenze per mitigare l'ingiustizia della delibazione post divorzio avevano ammesso che se la sentenza che 
aveva dichiarato il divorzio era passata in giudicato, non poteva essere più travolta dalla delibazione della sent 
ecclesiastica. 

 

In caso di annullamento del matrimonio ottenuto in un altro ordinamento, il riconoscimento dell’efficacia del relativo 
provvedimento in Italia è subordinata alla mancanza di incompatibilità con l’ordine pubblico interno, con un regime di 
favore per il riconoscimento delle sentenze emesse secondo il diritto canonico, nel qual caso la delibazione sarebbe 
possibile in caso di “incompatibilità relativa”, ravvisabile ogni volta che la divergenza possa superarsi, sulla base di una 
valutazioni di circostanze o fatti, individuati dal giudice della delibazione, idonei a confermare la pronuncia ai valori o 
principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche 
ordinaria, nella materia matrimoniale. 
L’apertura verso la delibazione delle sentenze ecclesiastiche, viene dalla Cass a Su con riferimento alla delibazione di 
sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per vizio del consenso costituito da erro, determinato da dolo dell’altro 
coniuge, su fatti antecedenti al matrimonio, e precisamente la cd fedeltà matrimoniale. 
Nella specie il giudice di merito, aveva negato la delibazione di una sentenza di nullità ecclesiastica per dolo, 
rappresentato dall’inganno subito dal marito ad opera della moglie sulla fedeltà di quest’ultima, ma nel periodo del 
fidanzamento, avendo ella negato di aver un’altra relazione, ch’era stata successivamente provata. 

 
Cass. civ. Sez. Unite, 18-07-2008, n. 19809 
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19809/2008, ha riaffermato inoltre un principio di 
diritto di grande rilevanza in materia di delibazione di sentenze pronunciate in Stati stranieri. Infatti la Corte ha stabilito 
che, mentre per le sentenze dichiarative dell’invalidità del matrimonio emesse da giudici di altri Stati della U.E. il 
riconoscimento di efficacia nel nostro ordinamento deve essere escluso per ogni eventuale contrasto con l’ordine 
pubblico, per le sentenze ecclesiastiche, invece, non ogni contrasto è preclusivo della pronuncia di 
delibazione. 
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In sostanza, per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, non ogni 

incompatibilità con l'ordine pubblico italiano rileva a impedire l'efficacia di esse in Italia, dovendo il 

giudice della delibazione tenere conto della specificità dell'ordinamento canonico. 

Occorre quindi, in tale ultimo caso, operare una distinzione tra incompatibilità “assoluta” ed incompatibilità  “relativa” 
con l’ordine pubblico: mentre il primo tipo di incompatibilità si verifica allorquando i fatti alla base della disciplina 
applicata nella pronuncia di cui si è chiesta l’esecutività e nelle statuizioni di questa non sono in alcun modo assimilabili 
a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo in Italia, il secondo tipo di incompatibilità si manifesta qualora le 
statuizioni della sentenza ecclesiastica permettono di individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne 
aventi effetti giuridici simili. 
Per cui, alla luce di quanto sopra, in sede di delibazione di sentenze ecclesiastiche i giudici italiani possono individuare 
fatti, eventualmente ritenuti non significativi per l’ordinamento canonico, che però siano sufficienti a configurare una 
causa che incide sulla validità del vincolo matrimoniale e che non è incompatibile con quelle previste dal diritto interno. 
Tale atteggiamento “di favore” nei confronti delle sentenze ecclesiastiche trova ragione nel Protocollo addizionale del 
18/02/1984 modificativo del Concordato, con il quale l’Italia si è impegnata ad applicare un criterio meno rigoroso in 
sede di delibazione delle suddette sentenze. 
Nel caso di specie, i giudici della Cass hanno confermato la sentenza di delibazione pronunciata dalla Corte d’Appello, 
rilevando che la nullità del matrimonio era stata pronunciata per concorde esclusione del bonum prolis (qui inteso come 
procreatività) da parte di entrambi i coniugi e quindi per una causa che la costante giurisprudenza ha sempre escluso dal 
novero di quelle di incompatibilità assoluta. 
Non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne la 
efficacia nell’ordinamento interno, dandosi rilievo nel diritto canonico come incidenti sull’iter formativo del volere 
anche a motivi e al foro interno non significativi per il nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive 
possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare. 
L’errore indotto da dolo, che rileva nell’ordinamento canonico ma non in quello italiano, se accertato come causa di 
invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia solo se sia consistito in una 
falsa rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e 
permanenti, qualificanti la persona dell’altro nubendo. 

 

Cass. Civ sez I n 13883/2015 Delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità  del matrimonio per 
difetto di consenso, dovuto a cause di natura psichica. 
Il Trib ecclesiastico regionale pugliese di Bari dichiara con sentenza del 22.03.2010 la nullità del matrimonio contratto 
tra C e D per difetto di discrezione di giudizio, circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali, dovuto a causa di natura 
psichica in capo a D. 
La Corte d’appello di Lecce ha dichiarato efficace nella Rep. italiana tale sentenza ecclesiastica rilevando che: 
1. Il vizio del consenso riscontrato non è incompatibile con l’ordine pubblico interno; 
2. Il giudice della delibazione deve tener conto della specificità dell’ordinamento canonico; 
3. Il vizio in questione nella disciplina del cc non contempla come elemento essenziale la riconoscibilità. 
Contro tale pronuncia C ha proposto ricorso per Cass affidato ad un unico motivo, l’esclusione da parte della Corte 
d’Appello del contrasto rispetto all’ordine pubblico nonostante: 
- la mancata conoscenza del deficit psichico; 
- L’intervenuta convivenza coniugale per oltre un anno; 
- La mancata applicazione del principio di salvaguardia del vincolo coniugale. 
La Cass civile ha rigettato il ricorso poiché il motivo prospettato è infondato perché: 

- non trovano applicazione i principi elaborati nella pronuncia delle SU 16379/2014 visto che non risulta eccepita 
tempestivamente la convivenza coniugale come causa ostativa al riconoscimento della sentenza canonica. 

- La durata indicata dalla ricorrente è inferiore a quella minima triennale richiamata in tale sentenza; 
- E da escludere che il riconoscimento di efficacia di tale sentenza contrasti con i principi fondamentali dell’ord.italiano 

perché il vizio psichico assunto dal giudice ecclesiastico come comportante inettitudine del soggetto a contrarre 
matrimonio, non si discosta dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art 120 cc; 

- Questo contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte, poiché, 
mentre in tema di contratti la disciplina dell’incapacità naturale da rilievo alla buona o mala fede, tale aspetto è 
irrilevante in caso di matrimonio, essendo qui preminente eliminare il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico. 

 
Matrimonio celebrato all’estero e il matrimonio dello straniero nello Stato 
I cittadini italiani possono celebrare il matrimonio in un paese straniero secondo le forme iviv stabilite, purché ricorrano 
le condizioni necessarie dettate dal cc agli artt 84 e ss. 
Vale anche il principio per cui anche lo straniero è soggetto alle disposizioni contenute nel cc agli artt 85 (interdizione 
per infermità di mente), 86 (libertà di stato), 87 n 1,2,4 (rapporti di parentela), 88 (delitto) e 89 (divieto temporaneo di 
nuove nozze). 
Il matrimonio celebrato all’estero dal cittadino, nell’osservanza delle forme previste dalla legge straniera, ha immediata 
validità ed efficacia nel nostro ordinamento anche se contratto in violazione delle leggi italiane, finché non sia 
impugnato per una delle ragioni previste dall’art 117 cc e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di 
annullamento. Quindi, erroneamente è stato negato a una straniera, coniugata all’estero con un cittadino italiano, il 
permesso di soggiorno sul rilievo che al momento della celebrazione del matrimonio il cittadino era già coniugato, 
prima che sia intervenuta una pronuncia che accerti l’invalidità di tale vincolo (Cass n 5537/2001). 
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In una pronuncia meno recente, la Corte Suprema si è espressa in merito alla circostanza che la legge islamica consente 
la poligamia e prevede l’istituto del ripudio, statuendo che ciò non impedisce, sotto il profilo dei limiti dell’ordine 
pubblico e del buon costume ex art 31 disp. sulla legge generale, che la cittadina straniera, che abbia contratto con un 
italiano matrimonio celebrato all’estero secondo le forme prevista dalla lex loci, faccia valere dinanzi al giudice italiano i 
diritti successori derivanti dal matrimonio stesso (Cass n 1739/1999). 
Per lo straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia, l’art 116 cc prevede che lo stesso “deve presentare 
all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del nostro paese, dalla quale risulti che giusta le 
leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel 
territorio italiano. Tuttavia, anche lo straniero è soggetto alle disp contenute negli artt 85, 86, 87 n 1, 2 e 4, 88 e 89. 
In proposito è stata sollevata questione di legittimità cost dell’art 116 cc, con riferimento all’art 2 Cost, nella parte in cui 
non prevede che lo straniero possa provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio 
secondo le leggi dal paese di appartenenza, alle quali è assoggettato, ad eccezione di quelle che si pongono in contrasto 
con l’ordine pubblico interno. Tale questione, sottoposta al vaglio della Corte cost, è stata decisa con un’ordinanza di 
manifesta inammissibilità (Corte cost n 14/2003). 
Di recente, con riferimento alla disciplina sull’immigrazione e dunque di pubblica sicurezza, la Corte cost ha dichiarato 
l’illegittimità cost dell’art 116, co 1 cc come modificato dall’art 1, co 15 della l. 94/2009, limitatamente alle parole 
“nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano” 

 
Corte cost n 245/2011 
La Corte costituzionale ha stabilito che l'articolo 116 del Codice civile, che regolamenta il matrimonio di uno straniero 
con un cittadino italiano, e' parzialmente incostituzionale, nella parte che richiede, per la celebrazione del matrimonio, 
un regolare documento di soggiorno. Secondo la Consulta, infatti, ''tale limitazione si traduce nella compressione del 
corrispondente diritto del cittadino italiano’'. 
La condizione di irregolarità' da parte di un cittadino immigrato non può', quindi, essere considerata di per se' un 
ostacolo alla celebrazione delle nozze con un cittadino italiano. 

 

5. Il matrimonio civile: i requisiti e celebrazione 

Il cc prevede alcune condizioni necessarie per contrarre matrimonio, ciascuna delle quali se esistenti al momento della 
celebrazione si converte in un’ipotesi di invalidità: 
1. I nubendi devono vantare alcuni requisiti di capacità 

- Maggiore età, tuttavia il tribunale può autorizzare con decreto emesso in camera di consiglio a contrarre matrimonio 

per gravi motivi anche un minore 16enne, su istanza dell’interessato e previo accertamento della maturità psicofisica e 
della fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pm, i genitori o il tutore. 

Per alcuni autori i gravi motivi sono da intendersi come le ragioni che inducono ad anticipare il matrimonio, risultando 
apprezzabilmente pregiudizievole per il minore attendere la maggiore età. 
In una sent del ’95 il Trib. dei minori di Napoli ha riconosciuto che lo stato di gravidanza non può da solo costituire 
grave motivo per l’ammissione della minore al matrimonio prima dei 18 anni, se non è accompagnato da una sufficiente 
maturità ed indipendenza psicologica dai genitori e dalla sussistenza di valide prospettiva di una famiglia autonoma. 
- Capacità mentale, l’art 85 cc preclude il matrimonio all'interdetto per infermità di mente, mentre sono esclusi dal 

divieto l’inabilitato, l’interdetto a seguito di condanna penale e il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, salvo 
che il giudice non abbia disposto diversamente. Inoltre, può essere impugnato il matrimonio di chi si provi essere 
stato incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione. 

Una sent '95 ha riconosciuto che la sussistenza di una grave condizione di infermità mentale fosse sufficiente per 
richiedere la separazione 
2. Non devono sussistere alcuni elementi e circostanze che costituiscono impedimenti al matrimonio (cd impedimenti 
dirimenti) 
- Parentela, affinità e adozione = Non possono contrarre matrimonio fra loro i parenti e gli affini in linea retta 

all’infinito e in linea collaterale entro il 2° grado. Si tratta di un vincolo assoluto non dispensabile se riguarda 
ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, affini in linea retta qualora l’affinità deriva da un valido matrimonio, 
adottante e adottato e i suoi discendenti, l’adottato e il coniuge dell’adottante e viceversa. Mentre può essere 
concessa dispensa, su autorizzazione del tribunale, per il matrimonio tra zii e nipoti e quello tra affini in linea 
collaterale di 2° grado. 

L'ord. canonico prevede la nullità matrimonio tra i figli dei cugini, quindi la sentenza di nullità di tale matrimonio 
emessa dal Trib. ecclesiastico, viene riconosciuta nel nostro ordinamento; 
- Vincolo di precedente matrimonio o unione civile = il nostro ordinamento civile richiede ai nubendi la libertà di 

stato, sulla quale non incide il contratto di convivenza, per cui può essere validamente celebrato il matrimonio tra i 2 
conviventi o tra convivente e un terzo, con risoluzione ex lege del contratto. Essa può essere originaria o successiva se 
è stato sciolto o dichiarato invalido il precedente matrimonio (morte o morte presunta e cessazione di effetti civili, 
però non la separazione); 

- Delitto (impedimentum criminis)= è preluso il matrimonio tra persone di cui una è stata condannata per omicidio 
doloso consumato o tentato nei confronti del coniuge dell’altro (art 88 cc); 

- Lutto vedovile = Si tratta di un divieto temporaneo per evitare il rischio di incertezze sulla paternità di figli che 
dovessero nasce. Quindi, è impedito alla vedova di contrarre matrimonio la donna, nei 300 giorni dopo lo 
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. 

3. La celebrazione del matrimonio civile deve essere proceduta dalle pubblicazioni, consistenti nell’affissone alla porta 
della casa comunale (dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi) a cura 

8 di 113 



 

dell'ufficiale dello stato civile, per almeno 8 giorni, della notizia del progetto di matrimonio e i dati identificativi degli 
sposi. Inoltre è prevista la pubblicazione informatica sul sito del comune. 
L’art 100 cc ne consente l’abbreviazione dei termini per gravi motivi, o l’omissione delle stesse per cause gravissime, su 
autorizzazione del tribunale 
L'art 102 stabilisce che sono legittimati a promuovere opposizione al matrimonio qualora siano a conoscenza di un 
impedimento al matrimonio genitori, o in mancanza, altri ascendenti entro il 3° grado per qualsiasi causa, e se uno degli 
sposi è soggetto a tutela, il diritto di opposizione spetta al curatore o tutore. L’opposizione si promuove con ricorso al 
presidente del tribunale del luogo in cui è stata fatta la pubblicazione, e su di essa il tribunale decide con decreto 
motivato, fermo restando la possibilità per il presidente del tribunale di sospendere la celebrazione. 
Se non vi sono opposizioni nei 3 giorni successivi alle pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla 
celebrazione del matrimonio. 
La celebrazione avviene nella casa comunale alla presenza di 2 testimoni, salvo il caso in cui uno degli sposi, per 
infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa 
comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di 
quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio. I due sposi dichiarano di prendersi rispettivamente in 
marito e moglie davanti all’ufficiale dello stato civile che li dichiara uniti in matrimonio. 
Le dichiarazioni degli sposi devono essere rese personalmente, non potendosi farsi sostituire per la prestazione del 
consenso. Tuttavia in casi particolari è consentito il matrimonio per procura (art 111 cc) per i militari e le persone che 
per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate in tempo di guerra, e per coloro che risiedono all’estero e 
concorrono gravi motivi. 

 

6. Le invalidità (117 -129 bis cc) 

Per parlare di invalidità importante è la distinzione tra matrimonio come atto (giuridico) e matrimonio come rapporto, 
che si instaura tra i coniugi. 
L'invalidità riguarda la difformità del fatto dal modello stabilito, quindi rileva il matrimonio come atto e tutte le 
previsioni che contemplano un vizio dell’atto matrimonio integrano il regime di invalidità. 
Invece, la violazione di alcune prescrizioni non rilevano ai fini dell’invalidità del matrimonio, ma esclusivamente in 
termini di irregolarità (es una mera sanzione pecuniaria a carico del pubblico ufficiale incompetente - ufficiale di stato 
civile apparente - o in caso di mancata presenza dei testimoni o per la mancata osservazione del divieto temporaneo di 
nuove nozze). 
Inoltre, è stata creata la categoria dell’inesistenza del matrimonio in caso di difetti genetici dell’atto che però non sono 
previste dal codice. Questa categoria è tradizionalmente invocata solo qualora non sia stato prestato consenso 
matrimoniale o gli sposi siano di sesso diverso. 
La disciplina delle cause di invalidità può essere analizzata sulla base dei soggetti legittimati ad agire per far valere il 
vizio e sulla base della loro eventuale sanabilità. 
Con maggiore severità sono disciplinati gli impedimenti causati da mancanza di libertà di stato, rapporto di parentela 
non dispensabile, impedimentum criminis che comportano invalidità non sanabili (nullità). 
In questi casi i soggetti legittimati ad agire sono: i coniugi, gli ascendenti prossimi, il pm e tutti coloro che hanno 
interesse legittimo e attuale. 

 
La Cass con sent 720/’86 ha escluso che la disposizione abbia assunto una nozione generica di interesse nel senso di 
“chiunque vi ha interesse”, infatti già l’enunciato stesso aggiunge che tale interesse deve essere legittimo e attuale. Quindi, 
ciò indica l’intenzione del legislatore di non attribuire rilievo alla generalità degli interessi e impone perciò all’interprete 
di ricercare il significato della disposizione. 
Bisogna innanzitutto considerare che il vincolo matrimoniale è giuridicamente rilevante non solo nei rapporti che da 
esso derivano direttamente ma anche in una serie aperta di situazioni e rapporti che postulano la qualità di coniuge, e 
ciò comporta che la pronuncia di annullamento del matrimonio, oltre ad incidere sui rapporti relativi alla famiglia, può 
produrre varie conseguenza verso terzi, che possono trarre vantaggio o subire pregiudizio dall’elisione del vincolo. 
Quindi, la cerchia dei soggetti legittimati risulterebbe estremamente ampia se per la legittimazione fosse sufficiente un 
qualsiasi interesse morale o patrimoniale. 
Il riconoscimento di una così ampia legittimazione non è coerente con il carattere personalissimo del vincolo e trascura 
l’esigenza di non affidare ad estranei un’azione che tocca l’intima sfera di chi ne è coinvolto. Per di più, esso confligge 
con i principi che ispirano la disciplina delle cause di invalidità del matrimonio e delle azioni per farle valere, che sono 
regolate in modo da contemperare l’interesse al disconoscimento del vincolo viziato con l’interesse generale alla sua 
conservazione, per le gravi conseguenze che sull’assetto dei rapporti familiari comporta l’elisione del rapporto. 
Un aspetto qualificante questa disciplina è dato dall’indicazione di soggetti diversi dai coniugi, ai quali in molte ipotesi 
viene riconosciuta la legittimazione in ragione della loro posizione nell’ambito della famiglia o del loro ufficio. 
Mentre solo per le ipotesi prevista dall’art 117 co 1 cc l’iniziativa è estesa a soggetti aventi uno specifico interesse 
personale. 
Se si considera che la legittimazione dei terzi interessati è imprescrittibile e permane anche dopo lo scioglimento del 
matrimonio, si deve escludere che possa assurgere a fondamento della stessa ogni interesse egoistico, indipendentemente 
dalla natura della situazione giuridica cui inerisce, altrimenti un interesse socialmente irrilevante riceverebbe un 
trattamento preferenziale rispetto all’interesse pubblico tutelato dal pc su cui prevale l’interesse al mantenimento 
dell’efficacia dell’atto invalido. 
In tale quadro normativo non si può accogliere una nozione generica di interesse, che comporterebbe una 
legittimazione così estesa da vanificare le limitazioni relative ai soggetti abilitati in ragione della loro qualità e 
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all’esercizio dell’azione da parte degli stessi. E resta confermato che la formula interesse legittimo e attuale adempie alla 
funzione di attribuire rilievo solo agli interessi che siano in armonia con i principi che regolano la legittimazione in 
materia e siano direttamente conseguenza del matrimonio invalido. Tale nesso di dipendenza si ricollega all’ulteriore 
limite per cui la legittimazione di costoro deve ammettersi in quanto l’azione sia strettamente necessaria per la rimozione 
del pregiudizio da cui scaturisce l’interesse. 
Queste indicazioni consentono di delineare con sufficiente approssimazione il concetto di interesse “legittimo ed 
attuale”. Da evidenziare è la distinzione riguardante la rilevanza giuridica del vincolo matrimoniale nei confronti dei 
soggetti diversi dai coniugi a seconda che esso venga in rilievo direttamente, in quanto le conseguenze giuridiche 
riguardanti i terzi ineriscono agli effetti propri del matrimonio o indirettamente, quale mero titolo dello status di 
coniuge. Un interesse conforme si può configurare soltanto in relazione alle situazioni giuridiche di terzi pregiudicate 
dagli effetti del 1° tipo. Rispetto alle quali il matrimonio invalido si pone come fonte diretta ed immediata del 
pregiudizio, che può essere rimosso solo se venga accertata la nullità dell’atto. 
Inoltre, quelle posizioni ineriscono a vincoli familiari, sicché si tratta di interessi omogenei alla natura del rapporto che 
forma oggetto dell’azione di nullità. 
Quindi, da una parte lo stretto e istituzionale collegamento tra il matrimonio invalido e la situazione estranea 
pregiudicata, consente l’attribuzione dell’iniziativa dell’azione anche al soggetto titolare di quella situazione sostanziale. 
Dall’altra parte, la natura familiare della stessa giustifica il riconoscimento di una legittimazione uguale a quella dei 
coniugi e on legata all’esistenza in vita degli stessi. 
In tali ipotesi la legittimazione spetta sempre che l’interesse sia attuale, requisito che oltre a sottolinea l’immediatezza 
dell’interesse, postula la persistete attualità del pregiudizio, sia rispetto al momento in cui si verifica sia rispetto la 
posizione giuridica che si vuole tutelare. 
Tutto ciò esclude che un interesse idoneo a conferire la legittimazione si possa configurare nelle ipotesi in cui il 
matrimonio serve unicamente a qualificare la posizione dell’elemento soggettivo di una distinta fattispecie 
autonomamente produttivo di effetti giuridici. In esse viene in considerazione non il matrimonio in quanto tale, ma la 
qualità di coniuge che viene assunta come semplice presupposto di individuazione del soggetto. 
Quindi il matrimonio né spiega efficacia diretta su tale rapporto che riposa su un autonomo fatto giuridico, né incide su 
una distinta situazione giuridica del terzo, indipendente dal rapporto stesso e autonomamente tutelabile, rispetto alla 
quale possano prodursi conseguenze pregiudizievoli derivanti direttamente dal fatto del matrimonio, ciò che può 
verificarsi solo per le posizioni collegate a rapporti di indole familiare. 

Invalidità sanabili: 
- La simulazione; 
- l’interdizione; 

- l’incapacità di intendere e di volere; 

La Suprema corte ha deciso che le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come indicative di 
inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre matrimonio non si discostano 
sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art 120 cc, così bisogna escludere che il riconoscimento 
dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento, trovando conferma 
l’argomento tradizionale, per cui, in tema di contratti, la disciplina dell’incapacità naturale dà rilievo alla mala fede 
dell’altro contraente, mentre tale aspetto non viene preso in considerazione nella disciplina dell’incapacità naturale 
come causa d’invalidità del matrimonio, perché in questo caso assume maggior importanza l’esigenza di rimuovere il 
vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Sent Cass 16051/2009). 
- la violenza, il timore e l’errore, attraverso una coabitazione protratta per 1 anno e successiva al venir meno del 

vizio; 

- Il difetto di età, viene sanato decorso 1 anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla celebrazione se tale 
difetto si sarebbe potuto superare con l’autorizzazione del giudice. In 

questi altri casi la cerchia dei soggetti legittimati si restringe, infatti: 

• in caso di interdizione sono il tutore, pm e tutti coloro che abbiano un interesse legittimo; 
• per il difetto di età sono i coniugi, i genitori e il pm 
• in caso di simulazione ciascun coniuge 

• il coniuge il cui consenso risulti viziato. 

In particolare tra le cause di invalidità rientrano oltre alla mancanza dei requisiti di capacità e la sussistenza di un 
impedimento anche i vizi del volere: 
- incapacità di intendere e di volere (art 120 cc); 

- violenza morale, intesa come minaccia grave, che fa temere alla persona l'esposizione sé e i suoi cari ad un male 
ingiusto e notevole, diretta a estorcere il consenso a contrarre matrimonio. 

La violenza deve essere effettiva e non semplicemente supposta o presunta, tuttavia la minaccia può imprimersi con 
qualunque mezzo, anche senza evidenti manifestazioni esteriori. 
In questo caso legittimato è solo coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza, salvo che ci sia stata convivenza 
per 1 anno. 
Il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di annullamento per timore non può tradursi nella previsione di una causa 
di nullità non ammessa dall’ordinamento italiano, ove non ricorrano le condizioni previste dall’art 122 cc. 
La giurisprudenza ha affermato che in realtà questa fattispecie non è molto diversa da quella dell’art 1435 in tema di 
annullamento del matrimonio 

 

10 di 113 



 

- timore di eccezionale gravità, derivante da cause esterne allo sposo, escluso il mero timore reverenziale che prova 
uno degli sposi verso l’altro. Consiste impulso psicologico che comporta nel nubendo la percezione di un pericolo 
sulla persona derivante sia da un comportamento umano che da una situazione oggettiva. (Es intimidazioni, violenze 
familiari, persecuzioni sociali ecc) La differenza con la violenza non risiede nell’effetto ma nelle modalità con cui 
viene coattata la volontà, nel timore il matrimonio non viene imposto ma appare al nubendo l’unica via possibilità per 
sottrarsi a ciò che teme); 

 

Sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per "metus" - Riconoscibilità 

nell'ordinamento interno Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15409 del 06/07/2006 
Posto che il "metus" può essere causa di impugnazione del matrimonio ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 122 
cod. civ., il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di annullamento per "metus" non può tradursi nella previsione di  
una causa di nullità non ammessa dall'ordinamento italiano, ove non ricorrano le predette condizioni. (Nella specie, la 
S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di 
nullità del matrimonio fondata, oltre che sulla minaccia, posta in essere dalla moglie nei confronti dell'attore 
anteriormente alle nozze, di ricorrere alla pratica abortiva in caso di mancato consenso al matrimonio, anche sulla 
esistenza di una riserva mentale del marito in ordine al vincolo di indissolubilità del matrimonio, riserva non conosciuta 
né conoscibile dalla moglie, e, pertanto, inidonea a determinare il riconoscimento della sentenza ecclesiastica da parte del 
giudice italiano, ostandovi un principio di ordine pubblico interno. Nell'occasione, la S.C. ha rilevato che la 
decisione impugnata non si era fatta carico di indagare sulla idoneità del "metus" ingenerato dalla minaccia della 
moglie, pur in assenza di una riserva mentale in ordine al vincolo di indissolubilità del matrimonio, a determinare il 
marito alle nozze, circostanza che, sola, avrebbe consentito la delibazione del giudicato ecclesiastico). 

- errore sull’identità della persona (es procura, identità rubata) o essenziale su qualità personali dell’altro coniuge, 
riguardo ipotesi specifiche indicate dall’art 122 co 3 cc. In particolare, l’errore deve essere essenziale e determinante, 
nel senso che l'altro coniuge non avrebbe mai prestato il consenso se avesse saputo dell’errore 

1. l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento 
della vita coniugale; 

Per l’impugnazione del matrimonio a causa dell’errore, bisogna provare l’esistenza di una malattia fisica o psichica 
dell’altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione, la quale deve aver anche influito sul 
consenso, mentre è rimesso al giudice l’apprezzamento della rilevanza dell’infermità ai fini dell’ordinario svolgimento 
della vita familiare, in relazione alle normali aspettative del coniuge in errore, da valutare avendo riguardo alle 
condizioni, alla personalità, alla posizione sociale del richiedente e ad ogni altra circostanza obiettiva emergente dagli 
atti. Non può, invece, attribuirsi rilievo ai semplici timori e reazioni o ad altri aspetti personali. 
Per cui la Cass ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di annullamento, rilevando, sulla 
base di accertamenti medico-legali, che la moglie del richiedente l’annullamento, pur se affetta da una malattia 
trasmissibile per via ereditaria, era in grado di condurre una normale vita di relazione e di assolvere i doveri derivanti 
dal matrimonio (Cass n 4876/2006). 
2. l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il 

caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere 
proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; 

3. la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 
4. la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 

due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 
5. lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento 

della paternità, se la gravidanza è stata portata a termine. 
In questo caso non vi rientra la procreazione già avvenuta prima della celebrazione delle nozze. 

- Simulazione si ha quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da 
esso discendenti (art 123 cc). L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio 
ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. 

Si tratta di un istituto introdotto con la riforma che ha come presupposto fondamentale la sussistenza di un accordo 
esplicito e antecedente al matrimonio, tra i nubendi volto ad escludere, una volta celebrato il matrimonio, la vita 
coniugale tra loro. 
La casistica giurisprudenziale ha ritenuto simulato il matrimonio celebrato al solo scopo di acquistare la cittadinanza, 
per l’assegnazione dell’alloggio, per ragioni economiche, per compiacere la volontà dei genitori, o per sottrarsi ad 
insistenze provenienti dal nucleo familiare di origine. 
La fattispecie del matrimonio simulato offre l’occasione per riconsiderare uno dei risvolti processuali dell’intreccio tra 
la giurisdizione civile e quella ecclesiastica, in materia di valutazione delle prove. 
Infatti, è previsto che il contenuto della sentenza ecclesiastica vincola il giudice della delibazione sui fatti che in essa 
risultato accertati, ma la Cass ha affermato che anche se il divieto di riesame del merito preclude al giudice italiano 
l’integrazione con una rinnovata istruzione dei materiali probatori acquisiti nel processo ecclesiastico, quanto 
all’accertamento della conoscenza o conoscibili di tale riserva da parte dell’altro coniuge, non lo vincola 
all’applicazione dei principi di prova in tema di simulazione posti dalla legge canonica, in quanto il giudice della 
delibazione è tenuto ad un’autonoma valutazione, secondo le regole del processo civile, degli elementi atti a supportare 
quella condizione psicologica, potendo disattendere quanto documentato negli atti del giudizio canonico, anche con 
riferimento all’efficacia probatoria delle dichiarazioni personali delle parti. (Cass sent 2467/2008) 
La dottrina si è posta il dubbio se tale istituto possa essere assimilato alla simulazione contrattuale (art 1414) 
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L'indirizzo più diffuso sosteneva che mentre il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti, il matrimonio 
simulato comunque produrrebbe effetti tra le parti, anche se precari. Tuttavia, è stato obiettato che effettivamente neanche 
il matrimonio simulato produce effetti, almeno non quelle conseguenze giuridiche che attengono direttamente alla 
convivenza come coniugi, perché qualora lo facesse, il matrimonio verrebbe sanato e non ci sarebbe nessuna 
simulazione. In realtà, gli effetti prodotti dal matrimonio simulato sono quelli definiti secondari e accessori, riguardanti la 
sfera dei rapporti esterni alle parti. Perciò non vi è motivo di escludere le similitudini tra il matrimonio simulato e il 
contratto simulato, infatti entrambi propongono complesse regolamentazioni predisposte per assecondare i loro specifici 
interessi. La disciplina legislativa però non è identica, anche perché il matrimonio non è assimilabile a negozi 
patrimoniali. Sia il contratto simulato che il matrimonio simulato sono inefficaci inter pares, ma mentre le parti del 
contratto simulato hanno libertà di agire per far valere la simulazione senza limiti temporali gli sposi devono agire entro 
1 anno, a pena di decadenza. 
Per quanto riguarda il meccanismo sanante che si basa sulla “convivenza come coniugi” (art 123, 2° co), si comprende 
prendendo in considerazione il fatto che quando gli sposi realizzano un’autentica comunione di vita spirituale e 
materiale, convivendo come coniugi, attestano la loro comune volontà di dare prevalenza, anche nei loro rapporti 
interni, alla regolamentazione originariamente predisposta per la cerchia esterna dei rapporti. 
Il confronto tra la simulazione contrattuale e quella matrimoniale dimostra che il riconoscimento dell’autonomia privata 
da parte dell’ordinamento giuridico è più ampio per la prima ipotesi, mentre in materia matrimoniale l’ordinamento 
giuridico asseconda l’autonomia privato solo entro determinati limiti, superati i quali le esigenze di certezza dei rapporti 
coniugali e familiari prevalgono. 

 

Matrimonio putativo 

Il matrimonio putativo si realizza quando uno o entrambi i coniugi abbiano contratto il vincolo in buona fede, 
quindi ignorando il vizio invalidante. A questa ipotesi viene assimilato caso in cui almeno uno dei coniugi abbia 
prestato consenso per violenza o timore di eccezionale gravità. 

L'art 128 cc stabilisce anche che in questi casi se il matrimonio è dichiarato nullo, i relativi effetti si producono, nei 
confronti dei coniugi, fino alla sentenza di nullità. Mentre, qualora solo uno dei coniugi era in buona fede, gli effetti si 
producono solo nei suoi confronti. 
Tale matrimonio costituisce in virtù del favor familiae un'eccezione generale al principio che prevede che le sentenze 
che pronunciano la nullità abbiano efficacia retroattiva, ossia dal momento in cui si è prodotta la nullità. 
Riguardo i figli, gli effetti del matrimonio si producono in qualsiasi caso, anche quando uno o entrambi i coniugi 
sono in mala fede. Infatti i figli sono considerati legittimi, anche se nati o concepiti durante un matrimonio dichiarato 
nullo, e anche a dispetto della mala fede di entrambi i genitori, salvo che la nullità dipende da bigamia o incesto. Mentre 
i figli nati e riconosciuti precedentemente alla sentenza di nullità sono considerati anch’essi legittimi se almeno uno dei 
genitori era in buona fede. 
L’art 129 prevede che quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il 
giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme 
periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e 
non sia passato a nuove nozze. 
La ratio di tale norma è quella di prevedere un mantenimento non inferiore ai 3 anni (diversamente dalla separazione), 
alla parte che si trova in una situazione svantaggiata rispetto all'altro. 
L’art 129 bis riguarda l’ipotesi di mala fede di uno dei coniugi, prevedendo che il coniuge (o il terzo) al quale sia 
imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia 
annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque 
comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. 
È tenuto anche a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati. 
In ogni caso, il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente 
responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennità che consiste ad una somma corrispondente almeno al 
mantenimento per 3 anni. 
La differenza con l'art 129 precedente è che l'indennità viene corrisposta con versamento diretto. 

 

Cass n 23073/2007 
La Cass ha ritenuto che l’imputabilità all’altro coniuge della nullità del matrimonio non vada intesa come riferita 
direttamente al vizio che determina la nullità ma ai comportamenti e alle circostanze inerenti al soggetto che hanno a 
loro volta provocato il vizio in oggetto (presupposti). 
Nella fattispecie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi logico-giuridici la motivazione del giudice di merito che 
aveva delibato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per errore sulle qualità essenziali di un coniuge, 
rigettando la domanda di indennità proposta nei confronti del coniuge incorso in errore, in quanto la mala fede, 
presupposto della norma, consiste nella consapevolezza dei fatti (le qualità personali) su cui l’errore è caduto. 
Perciò l’annullamento del matrimonio contratto per l’errore sulla qualità dell’altro coniuge non è 
riferibile al coniuge caduto in errore, ma eventualmente all’altro coniuge richiedente l’indennità che in 
tale errore l’abbia indotto. Infatti, la Corte osserva che il fondamento della responsabilità ex art 129 bis cc a carico 
del soggetto passivo del rapporto risiede nel fatto che egli al momento della celebrazione del matrimonio, sia stato 
consapevole dell’esistenza della causa che ne ha determinato la nullità, o nel fatto che il soggetto, a cui è imputabile tale 
causa di nullità, sia stato in mala fede circa l’esistenza di tale vizio. 
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Inoltre, la Corte chiarisce che per individuare la nozione di imputabilità intesa dalla norma, è stato rilevato in dottrina 
che bisogna considera come causa di nullità imputabile non quella in cui si concretizza il vizio, ma quella che è all’origine 
del vizio stesso o che ne è presupposto, anche se non è direttamente rilevante agli effetti dell’annullamento del 
matrimonio stesso. 

 

Matrimonio per via telematica 25.07.2016 n 15343 

L’ufficiale dello Stato Civile del comune di San Giovanni in Persiceto ha rifiutato la trascrizione dell’atto di matrimonio, 
in considerazione delle modalità di celebrazione. 
Il ricorso della F. è stato accolto dal Tribunale di Bologna nel contraddittorio con il Ministero dell’interno ed il Comune 
di San Giovanni in Persiceto. Il reclamo del Ministero dell’interno è stato rigettato dalla Corte d’appello della stessa 
città. Avverso questo decreto il Ministero dell’interno ricorre per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., sulla base di un 
motivo, cui si oppone la F. con controricorso e memoria. 
Motivi della decisione: 
Il ricorso in Cassazione del Ministero dell’Interno è motivato dall’aver accolto la richiesta di riconoscimento di un atto 
matrimoniale contrario all’ordine pubblico (inteso come nucleo essenziale delle regole inderogabili e immanenti 
all’istituto matrimoniale) considerando le modalità in cui il matrimonio era stato celebrato: 
- Senza la presenza fisica dei nubendi; 
- Grazie all’ausilio del mezzo di comunicazione via Internet; 
- Per le difficoltà che caratterizzano l’uso di una lingua diversa dalla propria. 

Non vi era alcuna garanzia che i nubendi avessero espresso liberamente e reciprocamente un consenso consapevole, in 
considerazione dell’alto valore dell’unione nuziale secondo la Carta costituzionale 
Secondo la Corte di cass il motivo è infondato perchè La Corte bolognese ha correttamente premesso che il matrimonio 
celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 28 (“Il matrimonio è valido, 
quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei 
coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”). 
Il matrimonio tra la F.S. e M.Z.B. è stato celebrato in Pakistan validamente secondo la legge di quel paese (circostanza 
incontestata). E’ stato ritenuto valido per l’ordinamento italiano, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico. 
Il Ministero ha opposto che le modalità di celebrazione del matrimonio non garantirebbero la genuinità dell’espressione 
del consenso dei nubendi. La tesi è errata per due ragioni: 
1. Pretende di ravvisare una violazione dell’ordine pubblico tutte le volte che la legge straniera contenga una disciplina 

di contenuto diverso da quella italiana. Il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico deve essere ravvisato non 
nelle norme, bensì nel nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento 

2. Il rispetto dell’ordine pubblico deve essere garantito in sede di delibazione, avendo esclusivo riguardo agli «effetti» 
dell’atto straniero (senza sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito). 

I giudici hanno rilevato che la forma matrimoniale descritta dall’Art. 107 c.c. è considerata derogabile. («Nel giorno 
indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli 
articoli 143, 144 e 147 (1); riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si 
vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio [...]» 
Il legislatore italiano ammette la celebrazione INTER ABSENTES (Art. 111 c.c.) in determinati casi («I militari e le 
persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il 
matrimonio per procura (1). 
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi 
motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto 
non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero[…]»). 
Le fattispecie sono comunque ritenute manifestazione di una volontà matrimoniale da parte di due soggetti 

 
Parità fra i coniugi 

La riforma del diritto di famiglia del ’75 ha eliminato dal cc tutti i profili di disciplina ispirati ad una concezione 
gerarchica e autoritaria della famiglia, che riconosceva al marito la titolarità della potestà maritale e la patria potestà, 
In seguito alla riforma è stato introdotta la regola della parità fra i coniugi nei diritti e doveri, come stabilito 
dall’art 143 cc. Tale regola è attuativa del principio costituzionale di uguaglianza morale e civile dei coniugi 
stabilito dall'art 29 Cost e in generale è espressione del fondamentale principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla 
legge (art 3 Cost). 
Tuttavia, fino alla riforma il principio sancito in Cost non veniva rispettato, in quanto l’impianto civilistico era ancora 
fondato su una concezione patriarcale della famiglia  e quindi non rispecchiava i valori costituzionali. 
Perciò, durante questo periodo la Corte cost fu chiamata più volte a bilanciare il principio di uguaglianza. 

Fino alla fine degli anni ‘60 la Corte cost ha mantenuto inizialmente un atteggiamento cauto in attesa di un 
intervento legislativo di adeguamento del tessuto normativo ai nuovi valori costituzionali, tenendo però un riguardo 
speciale nei confronti del marito/padre. 

Ad es nella sentenza 64/61 la Corte cost si è pronuncia sulla violazione dell'obbligo di fedeltà e, in particolare, 
sulla differenza di trattamento sussistente tra l'adulterio della moglie e del marito. Infatti, l’ adulterio della moglie 
rappresentava una causa di separazione e veniva sanzionata dal cp, quindi era considerato reato, al contrario 
dell'adulterio da parte del marito. Quindi, ci si è chiesti se tale differenza fosse giustificata o arbitraria e la Corte ha 
giustificato l’attribuzione di un maggior disvalore al tradimento della moglie, rispetto a quello del marito fondando 
l’assunto su: 
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- La communis opinio, in quanto la coscienza sociale considerava l'adulterio della moglie più grave rispetto a quello 
del marito; 

- Necessità di garantire l'unità della famiglia, in quanto interesse predominante rispetto alla parità tra i 
coniugi, che giustifica la posizione di sfavore in cui si trovava la donna all’interno del rapporto matrimoniale. 

Tuttavia, a partire dagli anni '70 la Corte inizia ad essere meno tollerante e ad utilizzare lo strumento della 
declaratoria di incostituzionalità. Infatti i valori espressi dalla Cost hanno ormai influenzato il sentire sociale, rendendo 
inadeguate ai tempi molte disposizioni del cc. Un es di questo nuovo orientamento è la sent 128/70 in cui la Corte ha 
dichiarato l'incostituzionalità dell’ult. co dell'art 156 cc andando ad incidere sulla disciplina del cognome della moglie 
separata. L’art 156 ult co prevedeva che dalla separazione personale dei coniugi, ove venga disposta per colpa della 
moglie, possa farsi discendere anche il divieto per essa di usare il cognome del marito, ma tale regola non prevedeva la 
possibilità su richiesta della moglie, in seguito a separazione avvenuta per colpa del marito, di essere autorizzata a non 
assumere il cognome di lui. 
Nello stesso periodo la Corte interpreta in modo innovativo l’art 29 Cost nella parte in cui limita la parità dei coniugi in 
virtù dell’esigenza di tutelare l’unità della famiglia. Oggetto del sindacato di incostituzionalità era la norma prevista 
all’art 145 cc in materia di mantenimento. 
In particolare, la Corte cost (sent n 133/1970) ha affermato che le norme che siano fonte di svantaggio per un coniuge 
non possono essere giustificato dal fatto che altre norme conferiscano allo stesso coniuge, una posizione di vantaggio in 
altre situazione discendenti dal matrimonio. Infatti, dato che si riconosce la salvaguardia dell’unità famiglia come 
unico limite legittimo all’eguaglianza dei coniugi, solo questo può giustificare la diversità di trattamento. 
Tuttavia, la Corte ritiene che tale disparità di trattamento non trovi giustificazione in funzione dell’unità familiare, ma 
anzi che quando si tratta di rapporti patrimoniali fra i coniugi, è proprio l’eguaglianza che garantisce quell’unità. 
In questa prospettiva si è sostenuto che la determinazione dei diritti e doveri spettanti ai coniugi vada effettuata sempre 
guardando all’unità della famiglia e al superiore interesse di cui essa è portatrice. 
Però nonostante la Corte cost con i suoi interventi abbia progressivamente contribuito a espungere dai testi legislativi le 
norme che proponevano soluzioni palesemente squilibrate nell’ambito dei rapporti di vita familiare e coniugale, si è 
mostrata restia a superare, in via definitiva, la regola della potestà maritale, riconoscendo che al marito l’ordinamento 
giuridico attribuiva “ un’ampia serie di particolari doveri, tali da porlo in posizione di preminenza sulla moglie e 
giustificando questi maggiori poteri con diretto riferimento alla previsione costituzionale. 
Solo in tempi recenti si è affermata un’interpretazione del dettato costituzione che ha conferito alla previsto contenuta 
nell’art 29 il significato di fondare positivamente il principio dell’eguale libertà dei coniugi per assicurare la stabilità della 
famiglia e perseguire l’unità della stessa. 
Si è così affermato una nuova prospettiva ermeneuta che, collegando l’art 29 con l’art 2 Cost, ha ricavato un binomio 
libertà/solidarietà, così riconoscendo una qualificazione primaria dei ruoli famigliari in termini di eguale libertà, però 
con la precisazione che il riferimento alla tutela dell’unità della famiglia implica un imprescindibile e complementare 
impegno di eguale responsabilità. 
L’ordinaria derogabilità in funzione dell’unità della famiglia, non può essere intesa nel senso di consentire un’aprioristica 
ripartizione di poteri e ruoli, ma deve essere declinata solo in relazioni a situazione concrete, senza riconoscere alcun 
privilegio a un coniuge rispetto all’altro. 

 

7. Diritti e doveri dei coniugi 

L'art 143 cc dispone un elenco dettagliato dei diritti e doveri che sorgono in capo ai coniugi in virtù del vincolo 
matrimoniale. E da queste previsioni si può ricavare il regime degli effetti dell’altro di matrimonio. 
È controverso se l’art 143 cc contenga un elenco enumerativo o suscettibile di integrazioni. Secondo un’indicazione 
diffusa non si tratterebbe di un numero chiuso di posizioni giuridiche, poiché a tali doveri se ne potrebbero affiancare 
altri purché dotati di solido fondamento e compatibili con i beni di cui agli artt 143 ss. 
Un problema molto complesso riguarda la possibilità per gli sposi, di incidere sul regime tipico di effetti derivanti dalla 
celebrazione del matrimonio, se del caso conformandolo alle proprie esigenze. In passato, prima della riforma della 
famiglia del ’70 e del ’75, l’orientamento predominante era molto restrittivo riguardo l’autonomia privata nel campo dei 
negozi familiari e persisteva la convinzione che le norme di diritto di famiglia siano nel loro complesso inderogabili. Con 
le riforme degli anni ’70 il ruolo e gli spazi dell’autonomia privata risultarono amplificati. 
Il processo riformatore sembra aver privilegiato una progressiva degiuridicizzazione del diritto di famiglia che 
indebolisce le prerogative giuridiche del matrimonio verso l’unione libera e rende disponibili gli obblighi derivanti dal 
matrimonio e comunque li priva della garanzia di una sanzione giuridica rimettendone l’attuazione al personale grado di 
sensibilità dei singoli coniugi. Tuttavia, la giurisprudenza sembra ferma all’assunto che i doveri derivanti dal 
matrimonio siano segnati da inderogabilità e indisponibilità. I riferimenti normativi a conferma dell’inderogabilità degli 
effetti sono l’art 108 che prevede l’impossibilità di introdurre modalità accidentali al matrimonio e l’art160 cc che 
statuisce l’inderogabilità dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio. 
Se è vero che la questione della tipicità o meno degli effetti del matrimonio ha ormai perso la funzione di garanzia della 
stabilità della famiglia, è anche vero che tale questione si ricollega alla regola dell’eguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi. Se fosse consentito ai poteri di autodeterminazione dei coniugi di modellare il regime degli effetti del 
matrimonio secondo le personali sensibilità dei coniugi stessi, potrebbe essere compromessa anche la regola secondo 
cui i coniugi, per effetto del matrimonio, acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. 
Il principio di tipicità degli effetti e dell’inderogabilità degli obblighi che nascono dal matrimonio può essere inquadrato e 
interpretato come garanzia del bilanciamento e di equilibro della posizione dei coniugi stessa, nella misura in cui 
salvaguarda la nascita di diritti e doveri in misura paritaria e reciproca tra loro. 
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Agli sposi non è impedito determinare, entro certi limiti, le modalità di esercizio dei diritti e di adempimento degli 
obblighi che nascono dal matrimonio, così disegnando il loro specifico rapporto coniugale. 
Inoltre l’art 143 indica posizioni giuridiche soggettive che non hanno contenuto determinato, però l’interprete avrà 
alcune indicazioni normative per ricavare parte del contenuto di questi obblighi: dai principi costituzionali che tutelano la 
personalità individuale, dalle norme penali e da altre varie norme civilistiche che disciplinano la relazione coniugale. La 
determinazione del contenuto delle posizioni giuridiche però non guarderà esclusivamente a un modello astratto di 
condotta, ma facendo riferimento a elementi più specifici desunti dal contesto storico, sociale e culturale in cui è iscritta 
la relazione coniugale specifica. 
Perciò la legge non impone un assetto di interessi rigorosamente predeterminato in tutti i suoi dettagli e valido per tuti i 
consociati. 
Quindi agli sposi è data la possibilità di conformare il loro progetto di matrimonio alle loro personali sensibilità ed 
esigenze, ma questa possibilità si risolve nella libertà di determinare le modalità di esercizio dei diritti e di 
adempimento degli obblighi che nascono dal matrimonio, ma che non può mai condurre a snaturare la sostanza del 
vincolo matrimoniale. 
Ai sensi dell’art 143 cc dal matrimonio sorgono per i coniugi, reciprocamente, gli obblighi di: 

• Fedeltà = Questo non è contemplato a carico delle parti di un’unione civile e quindi parrebbe caratterizzare il regime 
normativo dei rapporti personali tra i coniugi. È stato, nel corso degli anni, ridisegnato anche per effetto delle 
pronunce della Consulta, che ha censurato varie figure dei reato che contrastavano con i nuovi valori costituzionali. 
Ad es l’art del cp che sanzionava l’adulterio della moglie ma non quello del marito, o la previsione che considerava 
l’adulterio della moglie causa di separazione, mentre giudicava irrilevante l’adulterio del marito quando non fosse 
accompagnato da circostanze che valessero a conferire il carattere di ingiuria grave verso la moglie. 

Il processo di ridefinizione del significato di obbligo di fedeltà ha comportato che non gli viene più attribuito solo un 
contenuto solo negativo, quindi non si ritenesse più come mera astensione dall’adulterio, ma anche positivo, ossia 
implicante la necessità di porre in essere atteggiamenti di reciproca dedizione materiale e spirituale e l’impegno alla 
lealtà e dedizione. 
Rispetto all’addebito della separazione le singole infedeltà spesso vengono giudicate non sufficienti di per sé a fondare 
una pronuncia di addebito e, in ogni caso, l’addebito è subordinato all’accertamento che la crisi dell’unione sia 
riconducibile, in modo esclusivo o determinante, alla violazione dell’obbligo di fedeltà. Inoltre, relazione con terzi 
estranei che non si siano concretizzate in prestazioni sessuali possono risultare rilevanti ai fini dell’addebitabilità della 
separazione, quando ingerino il fondato sospetto di tradimento, siano causa di menomazione della dignità e arrechino 
offesa ai beni morali dell’altro coniuge. 
Al riguardo è significativa la sent 9287/97 in cui la Corte stabilisce per la prima volta che per aversi violazione 
dell’obbligo di fedeltà è sufficiente provare che uno dei due coniugi abbia posto in essere comportamenti tali da 
ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, ferendo la dignità e sensibilità altro coniuge (anche 
dopo lo stato di separazione in quanto lascia sussistere la solidarietà tra i coniugi tale da giustificare la permanenza 
dell’obbligo). 
Quindi, è stato operato un'avvicinamento al concetto di lealtà, nel senso di dovere sacrificare i propri interessi e scelte 
individuali in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune in virtù dell'unità della famiglia. 

• Assistenza morale e materiale = tale dovere ha contorni molto sfumati e si avvicina molto al dovere di solidarietà 
sia spirituale che materiale, implica l’impegno a perseguire e mantenere la comunione di vita, prestando costante 
attenzione ai bisogni dell’altro e al rispetto della sua persona. 

Quest’obbligo è espressione del generale vincolo di solidarietà familiare, rivelandosi lo strumento principe per 
perseguire l’unità della famiglia. Quanto al profilo morale, implica sollecitudine verso l’altro coniuge relativamente 
alla sfera spirituale, affettiva e psicologica, impone un sostegno reciproco, con coinvolgimento anche nelle scelte di vita 
comprese le scelte personali, che possono ripercuotersi sulla vita familiare. 
Si ricollegano al sostegno morale anche il rispetto della personalità morale dell’altro coniuge e la comprensione per le 
sue legittima convinzioni e aspirazioni. 
Riguardo, invece, l’assistenza materiale essa comporta il sostegno non solo nelle malattie ma anche nell’attività di vita 
lavorativa e nello studio. Impone l’aiuto nel far fronte alle incombenze familiari, anche alla luce dei compiti che i coniugi 
si sono ripartiti tra loro e richiede il coinvolgimento dell’altro coniuge nel tenore di vita consentito dai propri redditi 
personali e quindi impone di corrispondergli quanto sia necessario a renderlo partecipe di tale tenore 
A differenza del vincolo di fedeltà, tale obbligo non deve realizzarsi nel segno dell’esclusività, infatti la giurisprudenza 
ha riconosciuto che una volta soddisfatte le esigenze familiari, ciascuno dei coniugi può disporre dei propri redditi e 
sostanze. 
La distinzione con l’obbligo di collaborazione nell’interesse della famiglia non è facile ma è possibile sottolineando la 
diversa area di applicazione dei due obblighi: coniugale e familiare, però tale criterio discretivo perde di significato in 
mancanza di figli. 
Tale obbligo può essere sospeso in caso di allontanamento dalla casa familiare di uno dei coniugi e rifiuta di tornarvi e 
senza giusta causa, tale strumento di autotutela è stato ora esteso anche alle parti di un’unione civile. 
Inoltre, l’abbandono della residenza familiare potrebbe anche integrare il reato di violazione degli obblighi di 
assistenza familiare quando sia tale da comportare un inadempimento cosciente e volontario degli obblighi di 
assistenza coniugale. 
Si considera violato in tutte le situazioni in cui manca un impegno morale e/o economico, in situazioni di impedimento 
nei confronti dell'altro coniuge, quando vengono posti in esser atti persecutori in pubblico e nelle ipotesi in cui vengono 
posto in essere atti che possono ledere alla personalità e alla dignità dell'altro coniuge; 
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• Coabitazione = prima della riforma, tale dovere non suscitava particolare problemi perché era in piena coerenza con 
il principio di potestà maritale. Mentre, in seguito alla riforme venuto meno il principio e non essendovi più il vincolo 
della moglie di seguire il marito ovunque egli avesse voluto fissare la residenza, l’obbligo di coabitazione impone di 
tenere presente le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della famiglia, per cui la decisione su dove 
fissare la residenza si basa sull'accordo dei coniugi. 

Inoltre, se uno dei due coniugi debba obbligatoriamente fissare il proprio domicilio in una diversa città o è impegnato in 
attività extradomestiche lo tengono lontano dalla residenza familiare, ad es per esigenze professionali, non viola 
necessariamente l’obbligo ma occorre valutare caso per caso, al fine di accertare se tali comportamenti rispondano o 
meno a specifiche necessità di vita personale e professionale. 
Inoltre, la Cass (sent n 2861/2008) ha affermato che l’allontanamento dal domicilio coniugale può essere giustificato 
dalle tensioni già esistenti tra i coniugi, che hanno impedito ad uno di loro di pretendere dall’altro l’adempimento 
dell’obbligo di coabitare 
È nullo ogni patto che viola tale divieto; 

• Collaborazione nell’interesse della famiglia = impone di non sottrarsi ai compiti organizzativi e gestori che 
consentono la realizzazione del ménage familiare, impegno a sorvegliare e ad occuparsi dell’educazione ed istruzione 
dei figli a curare i rapporti esterni necessari alla conduzione familiari e alla realizzazione delle attività e programmi che 
riguardano tutta la famiglia; 

• Contribuzione ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze alla rispettiva capacità lavorativa = 
tale dovere ricade su entrambi i coniugi in proporzione alle rispettive capacità economiche. Viene equiparato il lavoro 
casalingo a quello professionale. 

Si tratta di un obbligo totalmente inderogabile, infatti ne viene sanzionata la violazione dall'art 570 cp. 
Entrambi i coniugi possono soddisfare questo dovere, con i beni della comunione e personali. 
Si tratta di una disciplina diversa dal regime patrimoniale dei coniugi. 
Corte di cass in più pronunce ha ammesso che una volta soddisfatto tale obbligo, entrambi i coniugi possono utilizzare 
il proprio reddito come meglio credono. 
Un altra conseguenza della riforma è la diversa rilevanza che ha nel nostro ordinamento la violazione dei doveri 
coniugali, infatti in passato costituiva il presupposto per la separazione personale dei coniugi, mentre adesso è necessario 
accertare che la violazione del dovere coniugale abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale 
(sent Cass 6276/2005). Infatti, ad oggi il fondamento oggettivo separazione consiste nell'impossibilità di proseguimento 
della convivenza. 
L'orientamento consolidato richiede la necessità della prova che la violazione del dovere coniugale, sia stata centrale e 
determinante per la crisi coniugale. 

 

Illecito endofamiliare 

Tradizionalmente i rapporti familiari venivano considerati immuni dall'illecito extracontrattuale, infatti il risarcimento 
del danno si considerava compreso nel dovere di mantenimento verso l’altro coniuge e i figli. 
Tuttavia, la Corte di cass nel corso degli ultimi due/tre decenni ha iniziato a mutare orientamento, rispondendo alle 
stanze di superamento di questa impostazione che si sono fatte sempre più pressanti dagli anni ’80 sulla base della 
nuova visione del matrimonio volta a valorizzare la posizione dell’individuo nel nucleo familiare. 
- a metà anni '90 = La Cass ha riconosciuto per la prima volta l’applicabilità dell’illecito extracontrattuale a rapporti 

interni della famiglia ,pur stabilendo che l’addebito della separazione non è fonte di responsabilità contrattuale ex art 
2043 cc, determinando solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Per cui la risarcibilità dei danni 
ulteriori fosse configurabile solo se fatti che hanno dato luogo all’addebito abbiano integrato gli estremi dell’illecito. 

- nel 2000 = è stato riconosciuto il risarcimento del danno nei confronti del minori a carico del padre che era venuto 
meno ai propri doveri contributivi, facendo mancare al figlio i necessari mezzi di sostentamento, in quanto non aveva 
violato un mero diritto di contenuto patrimoniale ma i diritti fondamentali della persona in quanto figlio e minore. 

Perciò la lesione di tali diritti comporta la sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione indipendentemente dalle 
eventuali ricadute patrimoniali (Cass n 7713/2000) 
- Infine i più recenti sviluppi giurisprudenziali (sent 9801/2005) hanno confermato l’orientamento volto a riconoscere 

la tutela risarcitoria in caso di illecito compiuto nel nucleo familiare, ove siano lesi diritti fondamentali della persona. 
E le norme in tema di illecito e conseguente risarcimento del danno sono state applicate indipendentemente dalla 
pronuncia di addebito della separazione. Infatti la Corte ha ritenuto che il fatto che il comportamento di un coniuge 
costituisca causa di separazione o divorzio non esclude che possa integrare gli estremi di un illecito civile e che 
l’assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale e non risarcitoria. 

Ed è stato chiarito che la mera violazione dei doveri matrimoniali o anche la pronuncia di addebito della separazione non 
possano di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitori, ed è invece necessario che venga accertato 
in giudizio il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della lesione, e il nesso eziologico tra il fatto 
aggressivo ed il danno. 

 

Indirizzo di vita familiare 

Ai sensi dell’art 144 co 1 i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della 
famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. 
Il riferimento alle preminenti esigenza della famiglia ha rischiato di riaccendere il dibattito sulle concezioni istituzionali 
della famiglia. Ma nessuno ormai dubito che l’interesse dalla famiglia vada identificato con gli interessi che fanno capo 
ai singoli componenti. 
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L’accordo non è assoggetto a requisiti di forma, anzi data la sua natura peculiare la maggior parte delle volte viene 
concluso in maniera tacita. Inoltre, l’esigenza di assecondare le mutevoli esigenze di vita familiare e riflettere la 
costante dinamica dei rapporti coniugali ha indotto alcuni autori a escludere ce tale accordo sia qualificabile in termini 
formali e che ad esso sia attribuibile natura negoziale 
Alcuni autori sostengono che l’accordo sarebbe liberamente modificabile, essendo soggetto ad continuo mutamento, 
però si è obiettato che in questo modo si finirebbe per sollevare ciascun coniuge dalla responsabilità di attuare 
l’indirizzo concordato, per privare il giudice di un parametro di valutazione utile a censurare le condotte dei coniugi 
che, prive di giustificazioni, si pongono in contrasto con l’indirizzo concordato e per eliminare qualsiasi limite alla 
mutevolezza delle basi consensuali della convivenza. 
Il co 2 dell’art 144 dispone che a ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato, fermo 
restando l’inevitabile margine di discrezionalità di azione 
Questo potere permane finché non interviene un nuovo accordo o, mutando le circostanza, non venga espresso un 
dissenso da parte di uno dei coniugi. 
È dibattuta la questione riguardo la possibilità, per un coniuge che abbia compiuto atti di attuazione dell’indirizzo di 
vita familiare, di vincolare anche l’altro coniuge rimasto estraneo al compimento di tali atti. 
Ci si è chiesti in particolare se le obbligazioni contratte da uno dei coniugi per soddisfare i bisogni della famiglia 
vincolino anche l’altro coniuge, originando ipotesi di resp solidale coniugale o se sorga una responsabilità 
esclusivamente a carico di colui che ha sottoscritto l’impegno contrattuale. La Cass ha escluso che nasca una 
responsabilità solidale a carico del coniuge non stipulante, ammettendo solo, ove il requisito patrimoniale sia quello 
della comunione dei beni, una garanzia parziaria dei beni personali dello stesso coniuge. 

 

Intervento del giudice 

La parità dei coniugi è concetto che implica che anche tutte le scelte di vita si basano sull'accordo dei coniugi, es fissare 
la residenza, dare attuazione all'indirizzo della vita familiare, e selezionare gli interessi rilevanti della famiglia. 
In caso di disaccordo l’art 145 cc prevede la possibilità di richiedere l'intervento del giudice, questa previsione 
costituisce uno dei punti più discussi prima della riforma, per il timore che un intervento troppo incisivo del giudice 
andasse a ledere eccessivamente la vita familiare. 
Perciò fu trovato un compromesso, in base al quale il giudice può intervenire per la necessità di superare l’eventuale 
impasse a cui potrebbe condurre il disaccordo dei coniugi ma sempre nel rispetto dell'autonomia familiare. 
Sono stabilite due modalità di intervento: 
1. Uno volto al perseguimento di una soluzione concordata, una sorta di tentativo di conciliazione autorevolmente 

condotto. Questo intervento è sollecitato dalla richiesta anche di uno solo dei coniugi e si svolge sentiti i coniugi e 
eventualmente, qualora il giudice lo ritenga opportuno, i figlia ultrasedicenni; 

2. Il secondo su richiesta da parte coniugi nel caso non sia stata trovata la soluzione concordata, il giudice adotta la 
soluzione ritenuta più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita di famiglia. 

Secondo una tesi diffusa, quanto l’intervento del giudice perde le connotazioni conciliative e assume funzione decisoria, 
la sua funzione sarebbe assimilabile a quella di un arbitratore avente il compito di indicare la soluzione attraverso un 
provvedimento che la legge dichiara non impugnabile. 
Riguardo il provvedimento è controversa l’efficacia, parte della dottrina vi attribuisce efficacia esecutiva, ritenendo così 
suscettibile di esecuzione coattiva, ciò però viene escluso dall’orientamento prevalente. 

 

Cognome 

L'art 143 bis prevede che è diritto/dovere della moglie di aggiungere il cognome del marito al proprio. 

Questa norma è stata modificata successivamente alla riforma, infatti prima del '75 il previgente art 144 cc stabiliva che 
la moglie dopo la celebrazione del matrimonio doveva sostituire il proprio cognome con quello del marito, fino 
all'eventuale conseguimento di nuove nozze. 
Tuttavia, venne riconosciuta la violazione principio di eguaglianza tra i coniugi e perciò la norma venne modificata. Però 
una nuova dottrina ha affermato che la norma così modificata ha solo attenuato la previgente previsione, in quanto 
l'obbligo è ancora presente. 

 

Cass 23934/2008 
La Corte di Cass ha infatti riconosciuto anche se marito e moglie assumono gli stessi diritti e doveri permangono alcuni 
residui di supremazia del marito in riferimento alla disciplina del cognome della moglie. 

La dottrina maggiorità, invece, rileva che l'art 143 bis non contrasta con il principino di uguaglianza, 

in quanto l'art 29 Cost tutela il diritto all'uguaglianza in maniera sostanziale, e l'aggiunta del 

cognome soddisfa le esigenze di garanzia dell’unità della famiglia e di semplificazione 

nell’individuazione del nucleo familiare. 
E la scelta di adottare il cognome del marito viene giustificata dalla tradizione secondo cui il cognome del marito 
identifica la famiglia. 
La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata su questo problema in una vicenda relativa sia al rapporto tra i coniugi 
che l’interesse del figlio minore e ha ritenuto doveroso valutare l’opportunità dell’assegnazione alle SU della questione se 
possa disporsi la rettificazione dell’atto di nascita, nella parte in cui abbia attribuito al figlio minore il cognome paterno 
invece che materno, come invece richiesto congiuntamente dai coniugi. 
Inoltre la legge sul divorzio ha previsto che in seguito allo scioglimento del vincolo la moglie perda il cognome del 
marito, salvo la facoltà di conservarlo quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. 
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Particolarmente interessanti norme sull'individuazione della legge applicabile nei rapporti fra i coniugi. 
Fino agli anni '80 era in vigore l'art 18 disp legge che stabiliva che nei rapporti tra i coniugi veniva applicata la 
normativa nazionale comune, e nel co 2 che qualora i coniugi avessero una cittadinanza diversa, si applicava la 
normativa dello Stato di cittadinanza del marito al momento della celebrazione del matrimonio. 
Tale art fu dichiarato illegittimo per contrarietà al principio di uguaglianza e dell' art 29 Cost dalla Corte cost sent 
71/77. 

 

Unioni civili, convivenze e dintorni 

Inizialmente, la Corte cost con la sent 138/2010 ha affermato che l’art 29 Cost impedisce il riconoscimento di una 
pluralità di modelli famigliari, quindi delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze, prevedendo il 
matrimonio come unica forma giuridica atta a fondare l’istituzione famiglia. 
Quindi ha affermato l’impossibilità per via di interpretazione giurisprudenziale il riconoscimento giuridico delle unioni 
omosex, né di estendere ad esse la nozione costituzionali di matrimonio. 
Ma parallelamente la Corte cost e la dottrina concordano nell’individuare nell’art 2 Cost e nel rilievo che attribuisce alle 
formazioni sociali il fondamento di un’autonoma tutela costituzionale per le famiglia non fondate sul matrimonio 
Successivamente la Cass con sent 4184/2012 rigettando il ricorso di due cittadini italiani dello stesso sesso, che si sono 
uniti in matrimonio all’Aja, i quali rivendicavano il diritto alla trascrizione nei registri dello stato civile italiano, ha 
affermato che il matrimonio contratto all'estero non è inesistente, ma inidoneo a produrre effetti giuridici del 
matrimonio perché il legislatore lo impedisce. Inoltre, ha sostenuto che le persone omosex conviventi in stabile 
relazione di fatto sono titolari del diritto alla vita familiare e possono agire in giudizio in specifiche situazioni per 
reclamare un trattamento omogeneo rispetto ai conviventi matrimoniali. 
Sebbene la rilevanza costituzionale delle convivenze di fatto sia da lungo tempo pacificamente riconosciuta, non sono 
cessati gli sforzi interpretativi volti a contrapporre e differenziare matrimonio e convivenze non fondate sul matrimonio 
che oggi hanno trovato riscontro nella disciplina della Legge Cirinnà (L.76/2016) che ha introdotto una normativa sulle 
unioni civili fra persone dello stesso stesso e le convivenze di fatto. 
La legge definisce l’unione civile come specifica formazione sociale, escludendo il termine famiglia, con cui ancora si 
riserva alle formazioni sociali che si fondano sul matrimonio. E anche l’aggettivo familiare non viene riportato in 
alcuna disposizione riguardante le convivenze di fatto, se non per relationem a leggi vigenti che vengono applicate. Con 
al legge Cirinnà il sistema della coniugalità risulta strutturato gerarchicamente in: matrimonio, unione civile e 
convivenza di fatto. Si tratta di un sistema che ricalca grosso modo l’impianto del sistema francese come riformato nel 
’99 con l’introduzione dei PACS, con due importanti differenze: 
- il PACS si rivolge sia alle coppie omosex che eterosex; 
- di recente l’accesso al matrimonio in Francia è stato stesso alle coppie dello stesso sesso. 
In Germania ha riconosciuto già dal 2000 una tutela per le unioni tra persone dello stesso. 
Mentre il sistema introdotto dalla L. Cirinnà è fortemente condizionato dall’esigenza di salvaguardare la primazia e 
l’eterosessualità del matrimonio e alle unioni civili si applica una disciplina in larga parte mutuata da quella del 
matrimonio con importanti eccezioni: 
- esclusione degli obblighi di collaborazione e fedeltà all’interno della coppia; 
- esclusione della possibilità di adottare figli, compresi quelli del partner (step-child adoption). 
Un’apertura è stata tentata dalla giurisprudenza, infatti i giudici di merito, confermati dalla Cass, hanno ritenuto 
applicabile al contesto omogenitoriale l’art 44 d l 184/1983 interpretando l’impossibilità di affidamento preadottivo 
previsto dalla norma come impossibilità di diritto che si verifica quando l minore non è in stato di abbandono, perché 
esiste un genitore in grado di prendersene cura, e nel contempo il rapporto di carattere genitoriale che si è creato con il/ 
la partner pone l’esigenza del riconoscimento di tale legale. 
La Suprema corte ha confermato la correttezza di tale interpretazione a distanza di pochi giorni dall’approvazione della 
legge Cirinnà, in ciò sostenuta dall’orientamento dominante nella giurisprudenza europea e nella legislazione di molti 
stati membri. Tuttavia ha precisato che il caso oggetto della controversia esorbitava l’ambito di applicazione della nuova 
legGe, perché non era ancora in vigore al momento della decisione, né contiene disposizioni transitorie. 
Inoltre si evita la discriminazione delle coppie eterosex non sposate che sono escluse dal regime delle unioni civili con 
una disciplina delle convivenze di fatto abbastanza penetrante, pur accogliendo e riorganizzando per lo più quanto già 
regolato dalla giurisprudenza e dalle leggi speciali. 
La nuova legge '76 si inquadra in un gruppo di interventi normativi che hanno profondamente cambiato il diritto di 
famiglia: 
- Legge bianca sull'uguaglianza dei figli nati fuori dal matrimonio.Si tratta di un riforma che era già stata proposta nel 

'75 ma i tempi ancora ancora non erano maturi. 
La parificazione è importante perché prima non si formava una famiglia, mentre ora riconosciuto il legame di parentela 
si forma una famiglia. 
- Legge che ha privatizzato il divorzio (l 6/2014) = ha introdotto la possibilità di sciogliere il vincolo del matrimonio 

senza sentenza del giudice, ma tramite negoziazione assistita dagli avvocati. Anche in Francia è stato elaborato un 
progetto che porterà a questo traguardo. Mentre in Germania non riconosceranno un divorzio tramite negoziazione 
assistita o con il sindaco. 
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Unioni civili 

Il primo problema che il prof Balestra si è chiesto se in Italia ci fosse un'accettazione sociale sufficiente per le unioni 
civili, infatti di solito, è necessario di un forte consenso a livello economico per imporre una norma. 
Mentre nel diritto di famiglia: il riconoscimento dell'uguaglianza morale e sociale fra marito e moglie, sopratutto in 
alcune regioni non era del tutto accolta o addirittura rifiutata, specialmente al Sud. Tuttavia, la legge contribuisce a far 
accettare il fenomeno. 
Questa legge è stata fatta frettolosamente, infatti è stato approvato un unico articolo diviso in 69 commi e ciò ha 
contribuito a rendere difficile il compito degli interpreti. I nn1-35 regolamento l’unione civile, i nn 35-65 le convivenze 
di fatto e i restanti nn 66-69 contengono le disposizioni relative agli oneri di natura finanziaria, previdenziale e 
assistenziale. 
Il co 1 qualifica l’unione civile come specifica formazione sociale ai sensi degli artt 2 e 3 Cost, quindi distinta dal 
modello ex art 29 Cost fondato sul matrimonio, si tratta di una nozione di carattere generale che deve essere integrata dal 
successivo co 2 che specifica i requisiti perchè le parti possano costituire l’unione civile: la maggiore età e l’identità di 
sesso. 
Nel delineare la disciplina dell’unione civile, il legislatore ha impiegato differenti tecniche normative: 
a) ha fatto ricorso a prescrizioni che ricalcano, adattandole, le norme del cc che disciplinano il matrimonio; 
b) vi sono diversi richiami diretti alle norme del cc riguardanti il vincolo matrimoniale, spesso operati nell’ambito 

delle disposizione preposte a replicare, rimodulandola, la disciplina della stessa unione coniugazione, così 
combinando le due tecniche legislative; 

c) soltanto in due casi (co 32 e 33) ha modificato la normativa vigente; 
d) è prevista la possibilità di un’indiretta integrazione e adattamento delle regole vigenti nel sistema tramite una 

clausola (co 20), ove sancisce che solo per assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli 
obblighi derivanti dall’unione civile tra persone same-sex, le disp che si riferiscono al matrimonio e quelle 
contenenti le parole “coniuge/i” o termini equivalenti, ove ricorrano nelle leggi, atti aventi forza di legge, 
regolamento, atti amministrativi e contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile. 

Questa clausola però non vale per le norme del cc non richiamate espressamente, in particolare gli artt 74-78 così 
escludendo per le unioni civili l’attitudine a determinare rapporti di parentela e sopratutto di affinità, e alle disp della l 
185/1983, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, tale richiamo risulta 
finalizzato a scongiurare che la netta esclusione di ogni interferenza tra la disciplina delle unioni civili e la normativa in 
materia di azione possa costituire un appiglio verso il superamento dell’elaborazione giurisprudenziale formatosi 
riguardo all’adozione in casi particolari e in particolare all’applicazione della norme che consente l’adozione del figlio 
minore del partner dello stesso sesso 
E non si applica neanche l'art 161 cc che afferma che se si vuole adottare come regime legale un regime previsto da un 
altro ordinamento o dagli usi deve essere presente nella convenzione la norma straniera (norma derivante dal code civil 
che voleva unificare il diritto in Francia, sopratutto superare il rinvio agli usi). Questa norma è stata usata poco ma è 
importante perché dimostra che sono possibili convenzioni matrimoniali atipiche, quindi i notai erano restii da redarre 
convenzioni atipiche. 
Tale norma è stata abrogata in Francia, e il legislatore delle unioni civili non l'ha richiamata, quindi ha scelto di 
escludere il divieto del mero rinvio, quindi le parti delle unioni civili possono adottare un regime patrimoniale 
affermando direttamente quale applicare senza riprodurre le regole, perciò vi è un maggiore spazio per l'autonomia 
privata in quest’ambito. 
e) Infine, la novella legislativa demanda (co 28) la disciplina di alcuni aspetti di maggiore dettaglio alla legislazione 
delegata: 
1) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di 
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; 
2) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina 
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso 
sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; 
3) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni 
contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. 
Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il 14 gennaio 2016 i 3 decreti attuativi che rendono 
completamente operativo il sistema di diritti a supporto delle coppie dello stesso sesso. I decreti attuativi stabiliscono 
che: 

• l’unione civile, come il matrimonio, può essere celebrata in pericolo di vita in nave o in aereo. 
• Il matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso produce in Italia gli effetti dell’unione civile. E questo 

vale solo per i cittadini italiani, mentre per lo straniero continua a valere la legge dello Stato d’origine. 
Per gli stranieri provenienti da Stati in cui l’orientamento sessuale sia causa di discriminazione e nei quali 
l’omosessualità sia penalmente sanzionata, al posto del nulla osta del Paese di origine è sufficiente il certificato di stato 
libero. 

• Le funzioni di ufficiale di stato civile per celebrare l’unione civile potranno essere delegate, proprio come per il 
matrimonio, a consiglieri, assessori o privati cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. 
Infine si specifica che l’opzione facoltativa dell’adozione del cognome del partner non comporta alcuna modifica del 
codice fiscale o di altri documenti. 

Gli aspetti positivi della legge sono: 

- La sua esistenza stessa. Es all’art 1 le unioni civili vengono equiparate alle formazioni sociali previste all’art 2 Cost; 
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- Lo scioglimento dell’unione civile avviene senza il periodo di separazione. Infatti l'abbreviazione dei termini di 
separazione del divorzio per il matrimonio normale, ha prodotto anche sfasature inaccettabili, sarebbe stato 
opportuno eliminare la separazioni. 

- È stata eliminata l'approvazione della promosse di matrimonio; 
- Forse non è adeguata la scelta della comunione dei beni come regime legale, ma sono possibili accordi per optare 

per un diverso regime tra le parti delle unioni civili. 
- un altro aspetto importante è l’ estensione disciplina del 230 bis sull'impresa familiare anche alle unioni civili (co 

13). 

- Una norma che determina alcune perplessità è quella riguardante il mutamento di sesso di uno delle parti 
dell’unione civile. Si possono delineare 2 profili: 

• Se uno dei coniugi cambia sesso, prima anche se permaneva il comune accordo di rimanere in matrimonio, in ogni 
caso ciò comportava lo scioglimento automatico del matrimonio. La giurisprudenza era contraria a rispondere 
affermativamente al desiderio degli interessati, perciò la Cass ha rinviato alla Corte cost che ha deciso che il 
matrimonio, qualora le parti lo desiderino, viene trasformato in unione civile. 

In Germania invece avevano previsto come presupposto del mutamento di sesso lo scioglimento del matrimonio, quindi 
avevano risolto i problemi a monte. La Corte cost tedesca aveva deciso a favore del permanere del matrimonio in caso 
di rifiuto di divorzio. 
• Qualora, invece, nell’ipotesi in cui due persone formano un unione civile e uno delle parti cambia sesso, il co 27 

prevede che l'unione civile si scioglie ipso iure, ma le parti potranno unirsi in matrimonio. 
Si è posta così una questione di illegittimità cost della previsione sotto questo profilo per disuguaglianza di trattamento. 

- è previsto illecito endofamiliare anche nell'ambito delle unioni civili (es violenza familiare), con la possibilità di 
applicazione diretta dalla norma del cp. 

- Trovano applicazione anche i diritti successori e l’attribuzione della pensione di irreversibilità. 
- Un problema che si può porre se due persone non omosex decidono comunque di unirsi civilmente non sulla base di 

un rapporto affettivo, ma per favorire ad es la parte più giovane 
- Co 18 sospensione 
Alcune norme non sono scritte bene, es i richiami a norme del codice di rito sulla separazione, istituto che però non è 
previsto per tali unioni. 
- ipocrisia del legislatore che ha creato una disciplina sostanzialmente analoga ma con l'uso di termini diversi dalla 

disciplina de matrimonio; 
- Problema step child adoption: possibilità della parte di uno dei partner dell'unione civile di adottare il figlio dell'altra 

parte. Si tratta di una scelta di tipo politico, norma non inserita ma il co 20 prevede che si applica quanto previsto per 
l'adozione fra i coniugi. 

- Altre polemiche riguardano il fatto che il co 11 richiama sostanzialmente i doveri previsti per i coniugi, ma non 
l'obbligo di fedeltà. Al riguardo sono state date spiegazioni innaccoglibili. 

Nel nostro ord è previsto l'obbligo di fedeltà perché la norma ricalca quella del code civil, ma in altri ord europei tale 
norma non è prevista, infatti ad es in Germania si parla di lealtà e non di fedeltà, ma tale obbligo comunque si ricava 
dall'insieme anche se non richiamato espressamente e quindi ciò vale anche per l'unioni civili italiane. 
Reg 24 giugno 2016 eu che si applica in materia di effetti patrimoniali, tra unioni civili con elementi transfrontalieri es 
parte italiana e parte francese. In mancanza di una disciplina eu Francia e Germania hanno stipulato una convenzione 
che si applica tra i coniugi di tali nazionalità. Anche per semplificare il lavoro dei giudici che applicano così un 'unica 
normativa. 
Il procedimento di formazione dell’unione civile è differente rispetto a quello previsto per il matrimonio, infatti per il 
matrimonio viene attribuito un ruolo più rilevante all’ufficiale dello stato civile. Mentre la legge non specifica il 
contenuto della dichiarazione che sono chiamate a rendere le parti, né si sofferma sulle attività che deve svolgere 
l’ufficiale dello stato civile. Tuttavia, il dpcm 144/2016 specifica che oltre a stabilirsi che, in sede di richiesta di 
costituzione di unione civile, ciascuna parte deve dichiarare le proprie generalità e l’insussistenza di cause impeditive, 
l’ufficiale dello stato civile deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni contenute nella richiesta, potendo acquisire 
d’ufficio eventuali documenti necessari per provare l’inesistenza delle cause impeditive. 
Ciò pare avvalorare l’idea espressa da una parte della dottrina, secondo cui i compiti dell’ufficiale stato civile si 
esauriscono nell’ordinaria formazione di un atto pubblico, soggetto alle regole comuni previste in materia dalla legge 
notarile e dal relativo regolamento di attuazione. 
Altra parte degli interpreti ritiene possibile superare il mancato richiamo delle norme relative alla celebrazione del 
matrimonio attraverso il ricorso all’applicazione di carattere analogico, reputata non preclusa. 
Il co 3 stabilisce che l'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello 
stesso sesso nell'archivio dello stato civile. Il legislatore ha poi previsto al co 9 che l'unione civile tra persone dello 
stesso sesso è certificata dal documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici 
delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei 
testimoni. 
Per quanto riguarda le cause impeditive alla costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso il co 4 
prevede un elenco simile a quello sancito per il matrimonio: 
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; 
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico 
ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo 
finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; 
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c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma (parentela e affinità), del codice civile; non 
possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le 
disposizioni di cui al medesimo articolo 87; 
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito 
civilmente con l'altra parte. Qui si aggiunge che se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio o sentenza di condanna di 
primo o secondo grado o una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e' sospesa 
sino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento. 
Le legge poi al co 5 fissa come conseguenza derivante dall’inosservanza degli impedimenti la nullità dell'unione 
civile tra persone dello stesso sesso. A tal riguardo il legislatore richiama diverse norme: 
- il combinato disposto degli artt 65 e 68, per cui divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, la 

parte dell’unione civile può contrarre nuovo matrimonio. Tuttavia, tale vincolo è nullo, qualora la persona della quale 
fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza; 

- direttamente applicabili le disposizioni di cui agli artt 119 (impugnativa del matrimonio dell’interdetto), 120 
(matrimonio contratto dall’incapace naturale non interdetto), 123 (matrimonio simulato), 125 (la disciplina 
dell’azione di nullità coltivata dal pm), 126 (la separazione in pendenza del giudizio di nullità), 127 (intrasmissibilità 
dell’azione, 128 (Matrimonio putativo), 129 (Diritti dei coniugi in buona fede) e 129-bis del codice civile 
(Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.). 

Ai sensi del co 6 l’unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, o in violazione 
dell'art 68 del cc, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pm e da 
tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante 
l’assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l’assenza. 
Il co 7 sancisce poi che l'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza 
o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. 
Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona 
o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute 
presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse 
esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 
a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune; 
b) le circostanze di cui all'articolo 122, 3 co, nn: 
- l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il 
caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio; 
- la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 
- la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 
due anni; 
Il richiamo alla disciplina di cui all’art 122 co 2 e 3 ad eccezione dei n 1 e 5 sembra tradire un’ingiustificata ritrosia del 
legislatore nel trattare il tema delle inclinazioni sessuali. il n 1 avrebbe consentito alla parte dell’unione civile di 
promuovere una domanda di invalidità del vincolo nell’ipotesi di eterosessualità del partner, allo stesso modo in cui nel 
matrimonio, una parte delle corti apprezza l’omosessualità come elementi di frizione rispetto al modello di riferimento, 
che postula la diversità di sesso tra i nubendi. 
Infine, sempre al co 7 la novella sancisce che l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno 
dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore. Inoltre, il co 
33 provvede all’adattamento dell’art 124 stabilendo che la parte dell’unione civile può, in qualunque tempo, impugnare 
il matrimonio o l’unione civile dell’altra parte e che se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve 
essere preventivamente giudicata. 

 

Diritti e doveri 

La l. 76/2016 ricalcando, con lievi modifiche, le norme codicistiche in materia di matrimonio (art 143 e 144 cc), prevede 
al co 11 che con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e 
assumono i medesimi doveri. Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla 
coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro 
professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. 
Il mancato richiamo all’obbligo di fedeltà non comporta però particolari ricadute sul piano pratico in quanto: 

- la mancata menzione dell’obbligo non sembra sufficiente ad escludere che il dovere permei, come inteso dalla 
giurisprudenza prevalente, il tessuto della novella legislativa, concepibile come particolare aspetto dell’obbligo di 
assistenza e collaborazione; 

- la violazione dell’obbligo è prevalentemente valorizzata ai fini dell’addebito, istituto che non viene applicato nel 
settore delle unioni civii. 

Tuttavia, è possibile che la parte dell’unione civile, a cui siano ascrivibili condotte sostanziatesi nella violazione 
dell’obbligo di fedeltà, che rilevino l’attitudine a ledere l’onore e il decoro dell’altra parte, ben possa essere soggetta a 
una pretesa risarcitoria ex artt 2043, anche a prescindere dal richiamo del relativo dovere. 
Il co 12 prevede che le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune e a 
ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato 
La novella prevede al co 10 che mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di 
assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro 
cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone 
dichiarazione all'ufficiale di stato civile. 
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La disciplina cognome familiare in Italia dovrebbe essere rivista nel senso di una scelta del cognome per la famiglia 
come previsto per le unioni civili, e poi si può aggiungere o posporre l'altro cognome, 
La legge al co 14 estende l’operatività dei cd ordini di protezione all’unione civile, prevedendo che quando la 
condotta della parte è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altra parte, il giudice, su 
istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all’art 342 ter. 
Il co 15 prevede che nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la 
parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche 
dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. 
Non viene, però, estesa alla parte dell’unione civile la possibilità di promuovere il procedimento per la nomina 
dell’amministratore di sostegno, il quale potrà essere azionato facendo leva sull’art 417 cc. 

 

Effetti di carattere economico derivanti dall’unione 

In base al co 13 il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa 
convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e 
capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. 
Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. 
Tra le diverse norme non richiamata dalla legge rileva l’art 165 relativo alla capacità del minore ammesso a contrarre 
matrimonio rispetto alle convenzioni matrimoniale, ciò conferma l’intenzione del legislatore di riservare la costituzione 
dell’unione civile a maggiorenni. 
Il co 13 prevede inoltre che si applicano le disposizioni del cc relative al fondo patrimoniale, la comunione legale, 
comunione convenzionale, il regime di separazione dei beni e l’impresa familiare. 
In virtù dell’esplicito richiamo al co 19 dall'unione civile sorge anche l’obbligo alimentare che incomberà sulla parte 
dell’unione nella stessa misura in cui grava sul coniuge, operando la clausola prevista al co 20. E inoltre, prevede 
l’applicabilità di alcune norme in materia di trascrizione 
Il co 17 stabilisce che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del 
codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile. 
Ulteriori effetti derivanti dall’unione sono previsti dal co 18 che prevede che la prescrizione rimane sospesa tra le 
parti dell'unione civile e dal co 16 secondo cui la violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il 
male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un 
discendente o ascendente di lui. 

 

Scioglimento dell’unione civile 
È previsto lo scioglimento dell’unione civile: 
- In caso di morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile (co 22); 
- Qualora sia pronunciata una sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso 
A tal riguardo il legislatore ha previsto, sulla base di quanto statuito dalla Corte cost, che qualora i coniugi abbiano 
manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, alla rettificazione anagrafica di 
sesso consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile, ove si pone in luce come tale regola non valga per le parti 
dell’unione civile, le quali, conseguita la diversità di sesso, potrebbero contrarre matrimonio. 
- Nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato 
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza per varie ipotesi di reato e 
numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (co 23) 
- Quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello 
stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della 
manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione (co 24). 
Inoltre, ai sensi del co 25 la domanda di scioglimento può essere avanzata in 3 modalità: 
1. In via giudiziale; 

2. Tramite negoziazione assistita tra avvocati; 
3 Attraverso un accordo sottoposto all’ufficiale dello stato civile; 

L’operatività delle norme richiamate dal co 25, sancisce l’equiparazione tra tale vincolo e l’unione matrimoniale 
riguardo le conseguenze di natura economica dello scioglimento relativamente all’assegno divorzile e solleva dubbi 
circa l’applicabilità all’unione same-sex delle regole dettate sulla separazione personale. 
Infatti, il co 25 rinvia a disposizione che contengono numerosi richiami all’istituto della separazione, i quali potrebbero 
essere destituititi di specifico rilievo valorizzando la clausola di compatibilità. 

 

Convivenze 

In Italia da tempo si discuteva sull'opportunità di offrire una disciplina pur minima alle convivenze, che possono essere 
sia etero che omosex, in quanto vi era pressione in particolare per esigenze di tipo pratico. La spinta maggiore si aveva 
da parte di persone di sesso diverso, che non volevano o non potevano sposarsi, mentre gli omosex non hanno mai 
lottato per una disciplina per la convivenza di fatto. 
Il legislatore quindi ha adottato tale disciplina sulla base dei PACS francesi. Il legislatore tedesco, invece, si è sempre 
rifiutato di adottare un tale tipo di disciplina, semmai i conviventi possono stipulare un contratti tra loro, infatti in 
Germania sono ammessi i patti successori. Le uniche pressione hanno riguardato gli aspetti fiscali 
La seconda parte della l. 76/2016 regola le cd convivenze di fatto, prevedendo una disciplina di carattere misto 
prevedendo una serie di diritti e prerogative ai conviventi (es i diritti successori, la pensioni di reversibilità e il diritto al 
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mantenimento) (ammessi solo gli alimenti) e demandando all’autonomia privata l’assetto degli aspetti di carattere 
patrimoniale relativi allo svolgimento del rapporto. 
Al co 36 il legislatore definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di 
coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, 
da matrimonio o da un'unione civile. 
A differenza dell’unione civile, non vi è alcun espresso richiamo all’art 2 Cost, però ciò non esclude la convivenza dal 
novero delle formazioni sociali, non potendosi trascurare la consolidata elaborazione giurisprudenziale volta ad 
attribuire rilievo alla famiglia di fatto, facendo perno sul catalogo aperto offerto dall’art 2 Cost e sulle norme 
sovranazionali, sopratutto l’art 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 
Dalla nozione si deduce che tale formazione sociale può essere indifferentemente costituita da persone di sesso 
diverso o dello stesso sesso, e si basa sul principio monogamico, rimanendo così escluse le formazioni sociali 
poligame. 
Analogamente a quanto previsto per le unioni civili, si deve escludere che tale disciplina si applica ai soggetti 
minorenni, privi della libertà di stato, in quanto matrimonio e unione civili costituiscono impedimenti alla costituzione 
della convivenza, la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o adozione tra i conviventi, anche se la legge non pone 
restrizioni in merito. 
Oltre alla maggiore età e alla libertà di stato, altri requisiti necessari sono la sussistenza di un legame affettivo che 
implichi la reciproca assistenza morale e materiale, e la stabilità del rapporto. 
Il riferimento all’affectio permette di esclude dalla disciplina molteplici forme di convivenza non improntate 
all’instaurazione di un legame di coppia, e la mera coabitazione anche se tra soggetti legati affettivamente. 
Riguardo al requisito della stabilità, il co 37 prevede che per il relativo accertamento della stabile si fa riferimento alla 
dichiarazione anagrafica prevista dal dpr 223/1989. Alcuni affermano che l'iscrizione anagrafica avrebbe effetti 
costitutivi, mentre altri considerano che abbiano solo effetti probatori. 

 

Diritti derivanti dalla convivenza di fatto 

La l. 76/2016 attribuisce al convivenze prerogative molto specifiche, sancendo che i conviventi di fatto hanno gli stessi 
diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ord penitenziario e che, nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo 
familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di 
tale titolo o causa di preferenza possano godere, a parità di condizione, anche i conviventi. 
Il legislatore dedica particolare attenzione alle prerogative del convivente rispetto al diritto alla salute del partner e alle 
tematiche riguardanti il fine vita prevedendo: 
- In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di 

accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza 
pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (co 39); 

- Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: 
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; 
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni 
funerarie (co 40); 
Tale designazione deve essere effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla alla 
presenza di un testimone (co 41). 
La l 76/2016 oltre a conferire al convivenze una prerogativa di cui non beneficiano né il coniuge, ne la parte dell’unione 
civile, introduce la figura del cd “fiduciario per la salute” che di regola è degnato nel contesto del “testamento di vita” 
volto ad assicurare il rispetto dei desideri del disponente e la cui attività è presa in esami da diversi disegni di legge in 
tema di dichiarazioni anticipate. Ruolo che parte dei giudici, per colpare il vuoto normativo, ha attribuito 
all’amministratore di sostegno. 
Però la giurisprudenza maggioritaria non ritiene ammissibile la nomina di un amministratore di sostegno pro futuro in 
favore di un soggetto sano e capace di intendere e di volere, presupponendo l’attualità del requisito dell’impossibilità 
del beneficiario di provvedere ai propri interessi. 
La Suprema corte valorizza in maniera significativa le prerogative spettanti al rappresentate legale in campo sanitario. 
Infatti, con una nota e controversa pronuncia, la Cass ha statuito che il rappresentante legale è legittimato a richiedere al 
giudice l’autorizzazione a interrompere il trattamento salvavita a cui è sottoposto l’assistito in stato vegetativo ormai 
irreversibile, qualora dimostri che tale istanza sia realmente espressiva della voce del paziente, tratta dalle sue 
precedenti dichiarazione o dalla sua personalità, stile di vita e dai suoi convincimenti. 
Il co 48 stabilisce che il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, 
qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata o ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del cc. 
Il co 47 modifica l'art 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite 
le seguenti: «o del convivente di fatto», nel senso di prevedere che, nel ricorso per interdizione o inabilitazione devono 
essere indicati anche il nome, cognome e residenza del convivente di fatto. 
La novella legislativa dedica particolare attenzione anche alla tematica della casa adibita a luogo di svolgimento della 
convivenza, stabilendo al co 42, salvo quanto previsto in presenza di minori, in caso di morte del proprietario della 
casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due 
anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa 
coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa 
di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. 
Tale regole si ritiene debba applicarsi anche in caso di contitolarità dell’immobile adibito a luogo di svolgimento della 
convivenza. 
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Tale diritto di abitazione viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di 
comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto (co 43). 
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente 
di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (co 44). 
Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di 
nullità, deve contenere il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione (co 61). 
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità accorda, in caso di cessazione della convivenza, una particolare forma di 
tutela al convivente rispetto alla casa familiare, essendo principio accreditato quello per cui la convivenza determina, 
sulla casa di abitazione, dove si svolge la vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio del 
convivente che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Per cui l’estromissione violenta o clandestina 
dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno al convivenze non proprietario, legittima 
quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio. 
La tutela del convivente assume diversi contorni sia in presenza di figli, sia in caso di decesso del convivente, perché 
l’art 540 opera solo con riguardo il coniuge e in quanto la giurisprudenza si mostrata altalenante nella composizione dei 
conflitti tra il possesso fittizio del successore e la detenzione qualificata del convivente. 
Infine, riguardo la natura del potere di fatto sull’immobile adibito a residenza familiare esercitato dal convivente del 
proprietario e possessore del bene e dell’idoneità a fondare un acquisto a titolo originario, deve darsi conto 
dell’orientamento volto a sancire che la convivenza, pur qualificata dalla stabilità della relazione e protetta dall’ord, non 
consente di elevare il partner a compossessore, rimanendo detentore autonomo dell’immobile che, perciò non può 
usucapire. 
Il co 46 prevede l’introduzione nel cc dell’art 230-ter che sancisce che “al convivente di fatto che presti stabilmente la 
propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed 
ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro 
prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro 
subordinato”. 
L’art 230 ter incide significativamente sulle soluzioni sino ad oggi adottate presso la giurisprudenza nel regolamentare 
le prestazioni lavorative eseguite dal convivente dell’imprenditore, posto che si è accreditato l’orientamento incline ad 
ascrivere simili prestazioni, anche se previa dimostrazione della finalità solidaristica, alla categoria di quelle denotate da 
gratuità, siccome fondate su un particolare vincolo affettivo. 
La regolamentazione apprestata dall’art 230 ter risulta molto più sintetica rispetto a quella dell’art 230 bis, difettando 
ogni riconoscimento, in capo al convivente, del diritto al mantenimento, di prelazione e dei diritti di carattere 
amministrativo e gestorio. Lacune che secondo parte della dottrina, potrebbero essere colmate tramite il ricorso alle 
regole già contenuto nell’art 230 bis. 
Il legislatore prevede che, in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, 
nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il 
risarcimento del danno al coniuge superstite (co 49). 
Tale prescrizione si limita a recepire le indicazioni del diritto vivente, dato che la giurisprudenza già ammetteva sia la 
costituzione di parte civile del convivente nel processo penale, sia la legittimazione a conseguire il ristoro del danno, 
previa dimostrazione dello stabile rapporto affettivo, essendo indirizzo consolidato quello per cui il risarcimento del 
danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche quelli della 
famiglia di fatto, a condizione che si dimostri l’esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la 
significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale. 
Tuttavia, con riferimento al danno patrimoniale, la norma solleva il convivente dalla dimostrazione che la vittima fosse 
l’effettiva fonte del mantenimento. 

 

Contratto di convivenza 

Centrale è il co 50 che prevede che i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita 
in comune, con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. 
Riguardo al contenuto il co 53 prevede che il contratto rechi l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al 
quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere: 
a) l'indicazione della residenza; 
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita' 
di lavoro professionale o casalingo; 
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del 
codice civile. 
Al riguardo si dispone, al co 54 che, il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato 
in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51. 
Con una disposizione che finisce per limitare eccessivamente l’autonomia negoziale delle parti, il legislatore ha previsto 
al co 56 che il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. E nel caso in cui le parti 
inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti. 
Le legge, al co 51, fissa i requisiti formali del contratto e delle eventuali modificazioni, per cui deve essere redatto in 
forma scritta a pena di nullità, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da un avvocato. 
Qui si sono determinati alcuni problemi perché tale attestazione di conformità alle norme imperative di ordine pubblico è 
strana anche perché per molti avvocati non è mai stato previsto, in quanto rischiano di incorrere in responsabilità 
professionale. Particolare anche la mancanza di riferimento alle norme di buon costume. 
Per le risposte a tali quesiti sono necessarie pronunce giurisprudenziali. 
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Quanto alle forme di pubblicità, il co 52 stabilisce che ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha 
ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere 
entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione 
all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del   Presidente   della Repubblica 30 
maggio 1989, n. 223. 
La dottrina ha criticamente sottolineato l’inadeguatezza del sistema di opponibilità apprestato dalla legge per i contratti 
di convivenza, ponendo in rilievo come all’anagrafe della popolazione residente sia estranea ogni funzione di pubblicità 
dichiarative, e il fatto che l’iscrizione all’anagrafe vale soltanto per il contenuto tipico del contratto di convivenza, ossia 
per la residenza. 
Per quanto riguarda l’invalidità del contratto previsto al co 57 che il contratto di convivenza è affetto da nullità 
insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso: 
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; 
b) in violazione del co 36, ossia tra persone che non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina prevista per le 
convivenze di fatto; 
c) da persona minore di età; 
d) da persona interdetta giudizialmente; 
e) in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra 
Ai sensi del co 58 gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione 
giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di per omicidio consumato o tentato 
sul coniuge dell'altra, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento. 
Il co 59 elenca le cause di scioglimento prevedendo che il contratto di convivenza si risolve per: 
a) accordo delle parti; 
b) recesso unilaterale = il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al 
comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. 
Qualora la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, 
deve contenere il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione; 
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato. 
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona = il contraente che ha contratto 
matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il 
contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile; 
d) morte di uno dei contraenti = il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al 
professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad 
annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del 
comune di residenza. 
Qualora il regolamento negoziale preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la risoluzione determina lo 
scioglimento della comunione stessa e la conseguente applicabilità delle disposizioni dettate per la comunione legale e 
in particolare delle normi in tema di scioglimento della comunione. 
In ogni caso, resta ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari discendenti dal 
contratto di convivenza. 
Infine, il co 64 dispone l’inserimento di una nuova norma di diritto internazionale privato nella l 218/1995 (Riforma del 
sistema italiano di diritto internazionale privato”, ossia l’art. 30-bis (Contratti di convivenza) in base al quale: 
1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa 
cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza e' prevalentemente localizzata. 
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima». 
In mancanza di un contratto di convivenza, i rapporti patrimoniali tra i membri della coppia continueranno  a 
soggiacere alle regole previste dal diritto vivente e, in particolare, al principio secondo cui le attribuzioni patrimoniali a 
favore del convivente effettuate nel corso del rapporto configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art 
2034. 
Ciò a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza e senza che rilevino eventuali rinunce 
operate dal convivente, anche se suggerite o richieste dall’altro convivente, che abbiano determinato una situazione di 
precarietà sul piano economico, in quanto tali dazioni non hanno valore indennitaria, ma sono espressione della 
solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo 

 

Scioglimento della convivenza 

La legge non detta prescrizioni finalizzate a regolamentare la cessazione della convivenza l’unica norma è il co 65 che 
stabilisce che in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere 
dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio 
mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella 
misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine 
degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è 
adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle. 
Perciò si ritiene che debbano applicarsi, nei limiti della compatibilità, le disp dettate agli artt 433 e ss. 
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Regime patrimoniale della famiglia 

Nel codice civile del 1865 vi era una nettissima distinzione tra il diritto patrimoniale della famiglia e il diritto personale 
dei singoli componenti della stessa, molto più di oggi dove tutta questa materia è regolata nel Libro V persone e 
famiglia, infatti il legislatore dal ’42 ha voluto introdurre il regime patrimoniale nell’ambito della materia della 
famiglia. 
Il codice del 1865 era suddiviso, come il code civil, in 3 libri: 1 “delle persone”, che includeva per coerenza anche la 
disciplina del matrimonio (un affare tra persone, diritti e doveri, separazione) e filiazione (legittima e illegittima), non 
figurava niente invece sul regime patrimoniale, che invece si trovava nel III libro del cc "dei modi di acquisto e 
trasmissione di proprietà e diritti sulle cose" obiettivo regolare la circolazione dei beni, in particolare nel titolo V si 
trovava la disciplina del "contratto di matrimonio", attualmente invece si esclude la definizione di matrimonio come 
contratto. I beni venivano regolati dalla convenzione delle parti 
La cosa interessante era la quantità di disposizioni sul regime patrimoniale tipico e centrale nella storia del diritto di 
famiglia, ossia la dote. La legge la definiva come "quei beni che la donna o altri attribuiscono espressamente a questo 
titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio”. 
Nel matrimonio dei ricchi il regime patrimoniale fondamentale era la comunione dei beni tra i coniugi. 
Il legislatore nel '42 ha conservato l'istituto della dote, e solo con la riforma del ’75 in quanto questo istituto era 
fortemente in contrasto con i precetti costituzionale, in particolare l'uguaglianza fra i coniugi, sono state abrogate tutte 
la disposizioni su di essa, infatti l'art 176 bis prevede che sia nulla ogni convenzione che comunque tenda alla 
costituzione dei beni in dote 
Con il tempo la comunione dei beni è stata messa da parte a favore della separazione dei beni, in ogni caso accanto a 
tale regimi possono essere adottati altri regimi. Inoltre abbiamo ulteriori regimi come quello di comunione 
convenzionale e dell'impresa familiare che opera automaticamente andando a tutelare i componenti di tale impresa. 

 

Regime patrimoniale 

Tradizionalmente si distingue tra: 

A) Regime primario-contributivo = relativo alla contribuzione al ménage familiare e si sostanzia in norme 
inderogabili che sanciscono il dovere di prestare l’apporto necessario alla conduzione della famiglia, sia riguardo i 
reciproci doveri tra i coniugi, sia riguardo i doveri che i genitori assumono verso i figli. 

B) Regime secondario-distributivo = è costituito dalle regole che disciplinano la spettanza dei beni dei coniugi, la loro 
amministrazione e i profili connessi alla responsabilità patrimoniale. In quest’ultimo ambito i coniugi hanno un 
notevole margine di autonomia e possono optare per diverse soluzioni: 

1. Qualora non manifestino la volontà di instaurare un regime convenzionale i loro rapporti patrimoniali saranno 
regolati dal regime legale della comunione; 

2. Possono optare per la comunione convenzionale, modificando il regime di comunione sia nel senso di ampliarne la 
portata che restringerla, ma non possono derogare alle norme relative all’amministrazione dei beni comuni e 
all’eguaglianza delle quote; 

3. L’opzione maggiormente praticata è quella del regime convenzionale della separazione 

Tali regimi possono essere integrati dalla costituzione di un fondo patrimoniale, tramite cui destinare uno o più 
beni ai bisogni della famiglia, creando un vincolo che limita la disponibilità per i coniugi e protegge i beni in esso 
inclusi rispetto alle pretese di alcune categorie di creditori. 
Infine, è possibile dar vita a regimi patrimoniali atipici, combinando le regole proprie dei vari regimi tipici. Inoltre, 
i coniugi, nei rispetto delle norme imperative, possono regolare i loro rapporti patrimoniali avvalendosi di regole 
elaborate in altri ordinamenti, purché ne enuncino il contenuto. 
La scelta del regime patrimoniale non presuppone sempre la forma solenne, infatti il regime della comunione si instaura 
automaticamente all’atto del matrimonio e la scelta del regime di separazione può essere effettuata in via semplificata, 
tramite dichiarazione resa all’atto di celebrazione del matrimonio. 

 

Convenzioni matrimoniali 

Dall’art 159 cc si desume che la convenzione matrimoniale è l’atto con cui i coniugi definiscono il regime 
patrimoniale della famiglia, derogando, in tutto in parte, al regime legale della comunione dei beni. 
Già dal codice del 1865 veniva stabilito che la società coniugale relativamente ai beni è regolata dalle convenzioni delle 
parti e dalle legge, ma la loro stipulazione era consentita solo prima del matrimonio, con il divieto di modifiche 
postnuziali. 
Il legislatore del ’42 ammise la stipulazioni di convenzioni dopo la celebrazione nei casi previsti dalle legge e 
purché i nuovi accordi non alterassero le convenzioni già stabilite. Successivamente la riforma del ’75 abroga la 
regola della prenuzialità delle convenzioni, stabilendo che l’efficacia delle convenzioni antecedente è 
sospensivamente condizionata alla celebrazione del matrimonio. Inoltre, la modificabilità delle convenzioni durante il 
matrimonio è riconosciuta senza limiti, in seguito all’abrogazione della previa autorizzazione giudiziale. 
Le convenzioni matrimoniali possono avere contenuto programmatico dei rapporti patrimoniali tra coniugi, ma 
anche disposizioni direttamente incidenti sull’appartenenza giuridica di specifici beni. 
Secondo la dottrina prevalente, le convenzioni hanno natura contrattuale, per cui è possibile applicare in via residuale 
la disciplina generale del contratto. 

È controverso in dottrina se le convenzioni matrimoniali consentano solo la scelta dei regimi patrimoniali alternativi alla 
comunione legale (separazione beni, comunione convenzionale e fondo patrimoniale), o se è consentita la stipulazione di 
convenzioni atipiche. 
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La tesi prevalente afferma la tipicità delle convenzioni sul presupposto che il legislatore non abbia inteso riconoscere ai 
coniugi lo stesso ambito di autonomia riconosciuto in ambito contrattuale. 
Altra dottrina, invece, ammette la possibilità di stipulare convenzioni atipiche, posto che deve ritenersi che il principio 
generale di autonomia contrattuale sia applicabile alle convenzioni matrimoniali. 
La questione ha assunto profili di interesse in seguito all’introduzione dell’istituto del vincolo di destinazione che, 
secondo alcuni, potrebbe essere adottato dai coniugi per dar vita a una convenzione atipica di regolamentazione dei loro 
rapporti patrimoniali. 
In ogni caso, i coniugi devono osservare il divieto sancito dall’art 161 cc secondo cui gli sposi non possono pattuire in 
modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono 
sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi 
loro rapporti. 
Tale norma ammette implicitamente che gli sposi possono indicare gli usi o una legge a cui sarebbero sottoposti come 
fonte dei loro rapporti patrimoniali, purché precisino il contenuto oggettivo del loro accordo. 
Tale norma deve essere coordinata con quella dell’art 30 della L 218/1995, secondo cui i coniugi possono convenire per 
iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno di uno di essi è cittadino o 
risiede. 
La regola di diritto internazionale privato consente di rinviare in toto la disciplina dei rapporti patrimoniali alla legge 
dell’altro Stato e le eventuali modifiche della legge straniera produrranno effetti automatici e diretti sulla 
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tramite accordo. 

 

Forma e capacità 

La convenzione è atto giuridico solenne, che richiede la forma dell’atto pubblico sotto pena di nullità (art 162 cc). 
Soltanto la scelta del regime di separazione dei beni, se contestuale alla celebrazione del matrimonio, può essere 
dichiarata direttamente al celebrante. 

La forma solenne è volta ad incentivare l’autoresponsabilità degli sposi, chiamandoli a ponderare la decisione di 
addivenire alla stipulazione di un accordo che, oltre a derogare al regime legale, è destinato a regolare anche per il 
futuro i rapporti patrimoniali della famiglia. 
Inoltre, a vantaggio dei coniugi e dei terzi la redazione per atto pubblico costituisce una garanzia della certezza 
dell’atto, facilita la prova dell’esistenza e del contenuto della convenzione e ne rende più agevole sia la conoscibilità per i 
terzi, sia il controllo giudiziale 
I coniugi sono parti necessarie dell’accordo, ma il fondo patrimoniale può essere costituito anche da un terzo, con atto 
tra vivi o con testamento. 
In tema di capacità di agire sono dettate norme particolari: 

- Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni 
matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal 
tutore o dal curatore speciale nominato; 

- l’inabilitato può stipulare convenzioni matrimoniale con la necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se 
questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina. 

- L’assistenza del curatore è richiesta anche per il minore emancipato 
Le convenzioni possono contenere anche donazioni, 

- Per gli interdetti (divenuti tali durante il matrimonio) non è prevista alcuna norma speciale, per cui la stipulazione 
delle convenzioni spetta al tutore 

Le convenzioni stipulate in violazione delle norme in tema di capacità di agire, sono annullabili su richiesta 
dell’incapace o del suo rappresentante legale. 

Pubblicità e simulazione 

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando non sono annotate a margine dell'atto 
di matrimonio. Nell’annotazione devono essere indicati: la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei 
contraenti, ovvero la scelta del regime di separazione dei beni. 
L’annotazione delle convenzioni e delle relative modifiche deve essere richiesta dal notaio rogante entro 30 giorni dal 
matrimonio o dalla data di stipulazione della convenzione. 
La formalità dell’annotazione, secondo la giurisprudenza, non ammette deroghe o equipollenti, quindi la convenzione 
non annotata non è opponibile ai terzi che ne abbiano comunque conoscenza. 
Inoltre è prevista la trascrizione, se hanno per oggetto beni immobili, della costituzione del fondo patrimoniale, delle 
convenzioni che escludono gli stessi beni dalla comunione tra i coniugi, degli atti e dei provvedimenti di scioglimento 
della comunione e degli atti di acquisto di beni personali a carico dei coniugi titolari del fondo patrimoniale e del 
coniuge titolare del bene escluso o che cessa d far parte della comunione. 
Dottrina è giurisprudenza sono divise circa la funzione della trascrizione: 

- secondo la dottrina, la trascrizione costituisce un requisito integrativo ai fini dell’opponibilità ai terzi della 
convenzione avente a oggetto beni immobili; 

- la giurisprudenza prevalente, qualifica la previsione riguardante la trascrizione come mera pubblicità-notizia. 
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di 
tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. 
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi 
effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso. 
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Tuttavia, occorre l’omologazione del giudice che può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla 
modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. 
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in 
margine all'atto del matrimonio. E se questa ha oggetto beni immobili deve essere annotata anche a margine della 
trascrizione della convenzione matrimoniale. 
Le convenzioni possono essere oggetto di simulazione (assoluta o relative). Le controdichiarazioni scritte possono aver 
effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte 
le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali. 
La simulazione può essere provata dalle parti solo attraverso tale controindicazione scritta, e i terzi possono provare la 
simulazione con qualsiasi mezzo di prova. 

 

Fondo patrimoniale 

Il fondo patrimoniale è un istituto disciplinato dal cc art 167-171, in virtù del quale i coniugi posso destinare 
determinati beni per i bisogni della famiglia. Quindi, non si tratta di un regime patrimoniale generale, ma si affianca 
alla comunione o alla separazione dei beni. 
Deriva dall'abrogato istituto del "patrimonio familiare", da cui si distingue per le modalità di costituzione e 
amministrazione. 
Nella prassi, il fondo patrimoniale ha trovato progressiva e diffusa applicazione, sopratutto per l'intento dei coniugi di 
sottrarre, in tutto o i parte, il loro patrimonio al rischio di aggressione da parte di creditori per obbligazioni comuni. 
Il fondo può essere costituito tramite: 

- Atto inter vivos = compiuto da uno o entrambi i coniugi o uno o entrambi i coniugi possono essere chiamati 
attraverso un atto dispositivo di un terzo (es donazione). In tal caso è richiesta la forma dell'atto pubblico e la 
costituzione si perfezione con l'accettazione dei coniugi; 

- Mortis causa = con testamento. In questo caso il fondo può essere costituito tramite qualsiasi forma testamentaria e 
qualunque sia il titolo di attribuzione (legato o istituzione ereditaria) e non è necessaria l'accettazione da parte dei 
coniugi. 

Per tutelare l'affidamento dei terzi oggetto del fondo possono essere solo: beni immobili, beni mobili registrati o 
titoli di credito nominativi (tali ab origine o se non trasformati i nominativi all'atto della costituzione del fondo). Si 
tratta di beni sui quali può essere reso pubblico il vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo. Una 
questione discussa sia in dottrina che in giurisprudenza attiene al doppio sistema di pubblicità previsto per il 
fondo patrimoniale. La Cass nella sent 7219/ 2009 ha stabilito che la costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai 
terzi in quanto si astata annotata a margine dell’atto di matrimonio, in quanto la trascrizione imposta per gli immobili 
dall’art 2647 cc risponde ad una mera funzione di pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri 
dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano 
acquisito altrimenti del vincolo di indisponibilità 
Dunque, ai fini dell'opponibilità ai terzi la giurisprudenza attribuisce rilevanza solo all'annotazione a margine dell'atto di 
matrimonio, mentre è irrilevante l'effettiva conoscenza che il 3° ha del vincolo, mentre la trascrizione del vincolo, 
prevista per i beni immobili, ha funzione di mera pubblicità notizia, inidonea ad assicurare tale opponibilità. 
La proprietà dei beni inclusi nel fondo spetta ad entrambi coniugi, salvo diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I 
beni oggetto del fondo sono oggetto comunione legale o ordinaria, a seconda del regime adottato dai coniugi 
rispettivamente di comunione legale o di separazione dei beni. 
Tuttavia, alcuni indici normativi e sistematici inducono a dubitare di tale affermazione, infatti : 
A) Come nella comunione legale si ritiene inalienabili la quota di partecipazione al diritto di proprietà sui beni; 

B) L'amministrazione dei beni è espressamente regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione 
legale; 

C) Alla cessazione del fondo patrimoniale si applicano, di norma, le regole della comunione legale. 

Quindi, si ritiene più conforme al dato normativo ritenere che, anche in regime di separazione dei beni, il fondo 
patrimoniale introduca una parte di comunione legale, con tendenziale applicazione della relativa disciplina. 
In deroga alla regola generale di attribuzione della proprietà ad entrambi i coniugi, l'atto costituto può prevedere: 

- Che la proprietà resti in capo al coniuge costituente, in questo caso la giurisprudenza esclude che la costituzione del 
fondo comporti un trasferimento di diritti in favore dell'altro coniuge; 

- Che la proprietà sia attribuita all'altro coniuge; 
- Che la proprietà resti in capo al 3° costituente. 
In seguito all'estinzione del fondo patrimoniale viene meno la scissione tra titolarità dei beni e destinazione di essi: sui 
beni stessi si consoliderà una situazione di proprietà esclusiva o di comunione ordinaria fra i coniugi. 
La destinazione del fondo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia si realizza in modo: 

- Diretto = attraverso l'impiego stesso dei frutti dei beni; 
Anche se la norma non prevede espressamente un obbligo gravanti sui coniugi, deve ritenersi, che nel caso in cui i frutti 
non siano effettivamente impiegati per i bisogni della famiglia, siano applicabili le norme dell'art 183 cc, per ottenere 
l'esclusione dell'amministrazione del coniuge a cui sia imputabile il mancato impiego dei frutti per i bisogni della 
famiglia, e dell'art 171 co 2, che attribuisce al giudice del potere di dettare norme per l'amministrazione del fondo a tutela 
degli interessi dei minori 
- Indiretto = per effetto dei limiti legali all'alienabilità e espropriabilità dei beni e dei frutti. 
Riguardo in particolare l'alienabilità dei beni del fondo, la legge stabilisce all'art 169 cc che "Se non è stato 
espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque 
vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con 
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l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od 
utilità evidente". 
Con riferimento a tale previsione si pone il problema di definire l'ambito applicativo della deroga convenzionale 
che può contenere l'atto di costituzione. Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, nell'atto costituivo può essere 
prevista: 
a) La possibilità che l'alienazione dei beni sia compiuta dal solo coniuge cui sia stata riservata la proprietà dei beni 
stessi; 
b) L'esclusione della necessità di autorizzazione giudiziale, pur in presenza di figli minori. 
Tale interpretazione sembra conforme alla lettera della legge e consente di distinguere la fattispecie da quella dell'art 
320, 3° co cc, nella quale l'inderogabile necessità dell'autorizzazione giudiziale è imposta dalla circostanza che i genitori 
dispongono di beni non propri, ma dei figli minori. 
Un altra questione controversa concerne l'eventuale obbligo di reimpiego dei denari o dei beni derivanti dall'alienazione 
del fondo patrimoniale. Parte della dottrina e della giurisprudenza, afferma che, in seguito all'alienazione dei beni oggetto 
del fondo, il vincolo si trasferisce automaticamente sull'importo ricavato dalla vendita dei beni stessi, o sul bene che il 
giudice abbia designato per l'investimento della somma ricava o su quello acquistato volontariamente dai coniugi laddove 
non sia stata prevista l'autorizzazione giudiziale. 
Tuttavia, anche in tale ipotesi la lettera della legge e l'interpretazione a contrario rispetto alla fattispecie dell'art 320, co 
4, ove è previsto che il giudice tutelare stabilisca l'impiego dei capitali riscossi) inducono a preferire la tesi che esclude 
tanto l'obbligo di reimpiego quanto la surrogazione legale dell'oggetto del fondo patrimoniale. 
Infine, un altro problema concerne la qualificazione dell'atto di alienazione compiuto da uno o da entrambi i coniugi 
in violazione dell'art 169 o delle altre previsioni contenute nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. 
Secondo una prima tesi, all'atto sarebbe applicabile l'art 184 cc (annullabilità), mentre secondo una preferibile 
impostazione l'atto deve ritenersi nullo o almeno inefficace. 
Il limite legale di espropriabilità consiste nella previsione secondo cui i beni del fondo, e i relativi frutti, non possono 
essere oggetto di esecuzione forzata da parte del creditore consapevole che il debito è stato contratto per scopi estranei ai 
bisogni della famiglia (art 170 cc). Il divieto è efficace anche verso i crediti sorti prima della constatazione del fondo 
patrimoniale. La prova della consapevolezza dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia deve essere fornita dei 
coniugi. 
La Suprema corte (sent 12998/2006) ha stabilito che il criterio identificativo dei crediti, il cui soddisfacimento può 
essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i 
debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti 
di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbia inerenza diretta ed immediata con i 
bisogni della famiglia 
Dunque i beni del fondo sono liberamente espropriabilità dai creditori per debiti contratti per i bisogni della famiglia. 
Tale concetto non deve essere intesa restrittivamente, come aderente al concetto di necessità e alla soddisfazione di 
qualcosa di indispensabile, ma deve comprendere anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico 
sviluppo della famiglia, e al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie 
o caratterizzate da intenti meramente speculativi. 
Dato che il fondo patrimoniale rende i beni che ne sono oggetti espropriabili solo nei limiti dell'art 170 cc, il creditore 
per debito estraneo ai bisogni della famiglia può agire con l'azione derogatoria per far dichiarare inefficace nei suoi 
confronti l'atto costitutivo del fondo stesso. La giurisprudenza ha chiarito che la costituzione di un fondo patrimoniale 
per fronteggiare i bisogni della famiglia non può essere intesa come "adempimento di un obbligo giuridico", ma come 
"atto di liberalità". 

Proprio per questo, la costituzione del fondo patrimoniale è compresa nei vincoli di indisponibilità che, ove abbiano ad 
oggetto beni immobili o mobili registrati, consentono al creditore munito di titolo esecutivo, pregiudicato dal vincolo, di 
procedere al pignoramento del bene entro 1 anno dalla trascrizione dell'atto di costituzione del fondo salva la possibilità 
per i coniugi esecutato di dimostrare ex art 170 cc, la conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai 
bisogni della famiglia. 
La costituzione del fondo patrimoniale può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, quando 
sia dimostrato che la sua costituzione abbia messo in pericolo la garanzia patrimoniale nei confronti dell'erario. 

 

Estinzione del fondo patrimoniale 

La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti 
civili del matrimonio. Come conseguenza si applicano le norme sullo scioglimento della comunione legale. 
Tuttavia, sono previste regole particolari nel caso in cui vi siano figli minori: 
- il fondo si estingue soltanto al compimento della maggiore età dell'ultimo dei figli minori; 
- Il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo; 
- In deroga alle norme sullo scioglimento della comunione legale, il giudice, considerate le condizioni economiche dei 

genitori e dei figli e di ogni altra circostanza, può attribuire ai figli una quota dei beni del fondo in godimento o in 
proprietà. 

Si discute se sia ammissibile lo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale, e se si se occorra l'autorizzazione 
giudiziale in presenza di figli minori. 
Una parte della giurisprudenza di merito si espressa positivamente, anche senza necessità di autorizzazione giudiziale e 
nonostante la presenza di figli minori. Infatti, il fondo patrimoniale, in quanto convenzione matrimoniale, sarebbe 
modificabile in ogni tempo con il consenso di tutte le persone che ne sono state parte o dei loro eredi. 
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La Cass, invece, recentemente ha affermato la validità dello scioglimento consensuale in assenza di figli, ma lo ha 
radicalmente negato in presenza di figli anche nascituri. 
In sede di fallimento, il fondo è considerato dalla giurisprudenza atto a titolo gratuito, senza che rilevino in senso 
contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai 
bisogni della famiglia non comporta l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che essenza e finalità 
diverse ulteriori, consistenti nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli 
alla garanzia generica di tutti i creditori. Perciò, l'atto deve essere ritenuto inefficace ai sensi dell'art 64 fall, dovendosi 
del pari escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sé come atto compiuto in adempimento dei un dovere 
morale nei confronti dei componenti della famiglia, salvo che non si dimostri in concreto l'esistenza di una situazione 
tale da integrare gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere tramite 
l'atto in questione. 
Tuttavia, qualora si versi oltre i limiti temporali per la declaratoria di inefficacia o per la revocazione dell'atto costituivo 
del fondo patrimoniale, l'art 46 l fall stabilisce che "non sono compresi nel fallimento i beni costitutivi in fondo 
patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art 170 cc. 
La Cass ha interpretato tale norma nel senso che il fondo patrimoniale costituisce "un patrimonio separato che, in 
quanto assoggettato ad una disciplina speciale di amministrazione e ai limiti di alineabilità ed espropriabilità, resta 
estraneo all'acquisizione alla massa fallimentare. 

 

Vincolo di destinazione 

Con l'introduzione dell'istituto del vincolo di destinazione (art 2645 ter), si è posto il problema della sua possibile 
utilizzazione in ambito familiare e, in particolare, del rapporto con l'istituto del fondo patrimoniale. 
In particolare, occorre stabilire se i coniugi possono vincolare determinati beni immobili o mobili registrati per far 
fronte ai bisogni della famiglia, scopo che certamente costituirebbe un interesse meritevole di tutela. 
La ragione pratica dell'utilizzazione del vincolo di destinazione, al posto del fondo patrimoniale, si desume facilmente 
tenendo conto delle differenze tra i due istituti: 
- il vincolo di destinazione determina l'impignorabilità assoluta dei beni, mentre nel fondo patrimoniale l'esecuzione è 

esclusa soltanto per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della 
famiglia; 

- Il coniuge-debitore non ha l'onere di provare la consapevolezza del creditore circa l'estraneità dell'obbligazione ai 
bisogni della famiglia, posto che nel vincolo di destinazione spetta al creditore dimostrare che il debito è stato 
contratto per la realizzazione del fine di destinazione. 

Inoltre, nel vincolo di destinazione la trascrizione assume valenza costitutivo, per cui la trascrizione del pignoramento 
costituisce il momento decisivo per la soluzione del conflitto tra i creditori, al contrario nel fondo patrimoniale 
immobiliare la trascrizione assume valenza di mera pubblicità-notizia a fronte della natura dichiarativa dell'annotazione a 
margine dell'atto di matrimonio. 
Il confronto tra la disciplina dei due istituti pone ulteriori problemi. 
La facoltà per chiunque ne abbia interessa di agire per la realizzazione degli scopi della destinazione è una previsione 
difficilmente applicabile all'ambito dei vincoli familiari. Ma, sopratutto, lascia perplessi la possibilità di ricorrere a uno 
strumento giuridico alternativo laddove il legislatore ha fornito un istituto tipico come fondo patrimoniale. 
Quindi, sembra difficile ricostruire il rapporto tra vincolo di destinazione e fondo patrimoniale in termini diversi da una 
relazione da genus a speciem, nel senso che, qualora i coniugi o un terzo intendano vincolare determinati beni per fra 
fronte ai bisogni della famiglia, dovranno ricorrere al fondo patrimoniale. Quindi, il vincolo di destinazione potrà essere 
stipulato in ambito familiare, soltanto per vincolare determinati beni alla realizzazione di finalità e interessi diversi dal 
soddisfacimento dei bisogni della famiglia. 
Del resto, anche il vincolo di destinazione consente al creditore munito di titolo esecutivo l'azione esecutiva diretta. 

 

Natura giuridica del fondo 

La Cass nella sent 24757/2008, riprendendo l'orientamento dottrinale ampiamente consolidato, ha affrontato il 
problema della natura giuridica dell'atto costituivo del fondo patrimoniale, ribadendo che generalmente si configura 
come atto a titolo gratuito, ai fini dell'assoggettamento dell'azione revocatoria per frode ai creditori. 

 
Amministrazione del fondo patrimoniale 

L’art 168 cc detta la disciplina dell’amministrazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale stabilendo che: “la 
proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito 
nell'atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia 
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della 
comunione legale”. 
La Cass si è pronunciata in materia di atti di straordinaria amministrazione compiuti dai genitori in presenza dei 
figli minori. Nella specie, si trattava di genitori di 2 figli minori, che avevano alienato un immobile costituito in fondo 
patrimoniale, senza autorizzazione giudiziale, sebbene la disciplina legale non fosse stata derogata con atto costitutivo 
del fondo patrimoniale. La Cassazione con la sentenza 12497/2010 ha stabilito che i figli divenuti maggiorenni non 
possono contestare in giudizio la vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale fatta dai loro genitori senza le 
prescritte autorizzazioni. La legge, infatti, tutela solo i minori i quali sono gli unici a vantare, finché restano tali, un 
interesse alla verifica dell'impiego dei beni e dei frutti del fondo. L’azione è stata proposta dalle figlie dopo il 
raggiungimento della maggiore età. 
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Di particolare rilevanza è la questione relativa all’esecuzione sui beni e frutti del fondo patrimoniale, disciplinata 
dall’art 170 cc (“L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore 
conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia). 
La Suprema corte ha stabilito che il criterio identificativo dei crediti, il cui soddisfacimento può essere realizzato in via 
esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati 
contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere 
luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbia inerenza diretta ed immediata con i bisogni della 
famiglia 

 

Comunione legale 

Caratteri generali 
Le disposizioni in materia di regime patrimoniale tradizionalmente trovano applicazione nei riguardi di un rapporto di 
coniugio, ma la recente L 76/2016 che disciplina le unioni civili e le convivenze di fatto ha esteso la disciplina del 
regime patrimoniale anche a queste formazioni sociali. In particolare, il regime della comunione è stato assunto come 
regime legale anche per l’unione civile e può essere costituito dai conviventi tramite un’espressa opzione nel contratto 
di convivenza. E ciò pone una generale esigenza di ripensamento di norme e orientamenti consolidati concepiti con 
esclusivo riferimento alla posizione dei coniugi. 
Prima della riforma del ’75 il regime legale era quello di separazione, poi in seguito all’entrata in vigore della Cost si 
posto il dubbio sulla legittimità di tale regime, che non sembrava sufficiente ad attuare il principio sancito all’art 29 
Cost. In realtà, la questione è stata ritenuta non fondata dalla Corte cost, però il legislatore ha comunque elevato la 
comunione a regime legale, per attuare il principio della parità tra i coniugi sancito all’art 29 Cost. 
Un’altra ricostruzione ha posto l’accento sulla finalità di compensare il coniuge maggiormente dedito all’attività di cura 
della famiglia, mentre l’opinione prevalente tende ad escludere questa posizione. 
Tale scelta consentirebbe al coniuge economicamente più debole una compartecipazione agli acquisti compiuti 
dall’altro, quindi una tutela aggiuntiva rispetto a quelle inderogabilmente garantite dal regime primario contributivo. 
A distanza di oltre 35 anni dall’introduzione del regime legale della comunione è stato evidenziato che: 
- da una parte, i coniugi hanno mostrato una crescente disaffezione verso il regime legale della comunione, dando vita 

ad una specie di fuga verso il regime della separazione, che ormai da tempo rappresenta la scelta prevalente delle 
coppie; 

- dall’altro, bisogna considerare che alla raggiunta uguaglianza formale tra uomo e donna, non corrisponde piena parità 
sostanziale nella coppia. E la scelta del regime della separazione non sembra garantire un’incisiva compartecipazione 
del coniuge economicamente debole alle ricchezze accumulate nel corso del matrimonio dall’altro, quindi sarebbe 
opportuno adeguati correttivi funzionali a garantire un’equilibrata divisione delle risorse accumulate durante il 
matrimonio. 

Riguarda la natura giuridica della comunione sono state espresse opinioni differenti, fondate essenzialmente sull’idea 
della soggettività o mera contitolarità. 
Secondo una costruzione soggettivistica, ormai superata, la comunione costituisce un soggetto di diritto autonomo 
rispetto ai coniugi. 
Altri interpreti hanno ritenuto che la comunione dia vita, invece, a una contitolarità dei beni coniugali. Adottando tale 
prospettiva, si pone il problema di chiarire quale sia la natura della contitolarità che si instaura sui beni che ricadono in 
comunione e, sopratutto, in cosa si differenzia con quella che si instaura in base alla comunione ordinaria. 

 

Oggetto 

I beni oggetto della comunione si possono distinguere in 3 categorie di appartenenza: 

1. i beni che rientrano nella comunione immediata = appartengono ad entrambi i coniugi in egual misura e sono 
soggetti alle regole che disciplinano l’amministrazione dei beni in comunione. 

- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli 
relativi ai beni personali; 
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; 
- gli utili e gli incrementi derivanti dalla gestione comune di aziende, quando la costituzione sia anteriore al 

matrimonio 
2. i beni che rientrano nella comunione de residuo = costituiscono oggetto di disposizione e amministrazione 

individuale, e possono divenire comuni solo se sussistono al momento dello scioglimento comunione della 
comunione. 

- I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; 
- I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi 

dell'impresa costituita anche precedentemente 
3. i beni che mantengono natura personale 

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di 
godimento; 
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o 
nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; 
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; 
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda 
facente parte della comunione; 
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e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della 
capacità lavorativa; 
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia 
espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. 
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla 
comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se 
di esso sia stato parte anche l'altro coniuge. 

 

Comunione immediata 

La contitolarità sui beni che formano oggetto della comunione immediata scaturisce automaticamente come effetto 
legale, quindi non rileva il fatto che l’acquisto sia stato compiuto da un solo dei coniugi e che egli ne risulta 
l’intestatario formale. 

L’appartenenza individuale del bene sarà esclusa solo laddove il regime patrimoniale sia quello della separazione o 
l’acquisto risulti antecedente all’instaurarsi del regime legale, o qualora ricorrano i presupposti che determinano la 
natura personale del bene. 
Molteplici incertezze si sono poste con riferimento all’individuazione dei beni che possono ricadere nella comunione 
immediata. In particolare, gli interpreti si sono interrogati: 
- sulla possibilità che rientrino nel patrimonio comune i diritti di credito = per lungo tempo si è ritenuto, 

confermato dalla Cass, che possano costituire oggetto della comunione solo gli acquisti relativi a diritti reali, 
escludendo i diritti di credito. Altra opinione, invece, ritiene che tali diritti si debbano includere nella comunione. 

Una soluzione intermedia adotta come criterio distintivo quello secondo cui la caduta in comunione riguarderebbe 
esclusivamente i diritti da cui scaturisce un stabile incremento del patrimonio e non i cd diritti strumentali. 
Applicando quest’ultimo criterio è possibile affermare che ricadono nella comunione immediata i titoli di Stato, i titoli 
di partecipazione azionaria acquistati in costanza di matrimonio e pertanto sono esclusi i diritti conseguiti tramite la 
stipula di un contratto preliminare. 
- Tra le fattispecie acquisite che hanno dato maggiori incertezze rientra quella relativa alla partecipazione societaria. 
In dottrina sono state espresse opinioni differenti che da una parte escludono radicalmente la caduta in comunione delle 
partecipazioni sociali e dall’altra tendono ad ammetterla nel caso in cui sia possibile qualificare il conseguimento della 
partecipazione sociale come un investimento. L’analisi della casistica giurisprudenziale conferma che, in linea di 
massima, le partecipazioni societarie possono rientrare tra i beni comuni. 
- sull’esclusione dei diritti reali minore = non si dubita che possa formare oggetto di comunione il diritto di 

usufrutto, ma si sono poste alcune incertezze riguardo il diritto d’uso e di abitazione i quali, dovrebbero poter essere 
compresi tra i beni comuni, pur essendo connotati da uno spiccato carattere personale. Sembra invece da escludere la 
possibilità che cadano in comunione i diritti reali di garanzia relativi a un credito personale di uno dei coniugi; 

- sulla possibilità di considerare comuni i beni acquistati a titolo originario = al riguardo non è possibile 
individuare una regola generale, valida per tutte le tipologie di acquisti a titolo originario e occorre distinguere a 
seconda delle diverse fattispecie. 

Si tende ad escludere gli acquisti che si risolvono in un’espansione di diritti reali facenti parte dei beni personali tramite 
alluvione, avulsione, unione e commistione. Riguardo gli acquisti compiuti tramite occupazione, invenzione e 
specificazione, invece rileva l’elemento dell’attività separata del coniuge acquirente: qualora essa sia riscontrabile i beni 
dovrebbero ricadere nella comunione de residuo, mentre in assenza rientrerebbero nella comunione immediata. 
Riguardo gli acquisti a non domino l’opinione prevalente valorizza il profilo negoziale, per cui si ritiene che il bene 
ricada in linea di massima in comunione immediata, salvo ricorrano i presupposti per i beni personali. 
La fattispecie che ha dato luogo a maggior incertezze è quella in cui i coniugi, in costanza di matrimonio costruiscano 
un immobile sul terreno di proprietà individuale di uno dei due. 
Applicando il principio sancito all’art 177 let a si dovrebbe escludere che il bene ricada in comunione immediata, 
diversamente applicando il principio generale dell’accessione si affermerebbe l’appartenenza del bene in via esclusiva 
al proprietario del terreno. 
La Cass a SU (sent 2680/2000) ha da tempo definito la questione, sancendo che la costruzione realizzata durante il 
matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà esclusiva di uno di essi, appartiene individualmente a 
quest’ultimo, in virtù delle disp generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione 
legale. La tutela del coniuge non proprietario del suolo consiste in un diritto di credito relativo alla metà del valore dei 
materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. 

 
Nella sent 20296/2008 la Cass ha affrontato due distinte problematiche, tra loro connesse nel caso specifico, relative 
alla consistenza della comunione e alla sua amministrazione. 
Innanzitutto i giudici si sono chiesti se l’acquisto compiuto per usucapione di un bene immobile, effettuato da un solo 
coniuge, entri a far parte della comunione, chiarendo contemporaneamente il momento in cui l’altro coniuge acquisti la 
comproprietà del bene. Riportando una precedente pronuncia ribadiscono che gli acquisti di beni immobili per 
usucapione, maturata a favore di uno dei due coniugi in regime di comunione legale, si estendono ope 
legis all’altro, in virtù della regola prevista all’art 178 cc che contemplando tutti gli acquisti compiuti dai due 
coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, non distingue tra acquisti a titolo originario e quelli a titolo 
derivativo, non rientrando tale ipotesi fra le eccezioni relative ai beni personali indicate dall’art 179 cc. 
Quindi, non vi sono ragioni per escludere dalla comunione immediata gli acquisti a titolo originario, come quelli operati 
in virtù di usucapione. 
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Inoltre, la Corte ha precisato che il momento rilevante, agli effetti dell’acquisto ope legis del diritto di comproprietà del 
bene da parte del coniuge non usucapente, non è quello della pronuncia della sentenza o di altro equivalente 
provvedimento, di accoglimento della domanda di usucapione, che ha meramente natura dichiarativa, bensì quello del 
compimento del tempus ad usucapionem, ossia della maturazione del termine legale di ininterrotto possesso alla cui 
scadenza, si perfezione la fattispecie legale acquisitiva, e il possesso si trasforma nella proprietà o nell’altro diritto reale di 
fatto esercitato. 
La pronuncia riprende l’orientamento della dottrina maggioritaria secondo cui gli acquisti a titolo originario 
costituiscono oggetto di comunione immediata. 
Nella seconda parte della motivazione, la Cass discorre della qualificazione, come atto di ordinaria o straordinaria 
amministrazione, relativa all’alienazione di un bene in comunione legale compiuta per estinguere un debito gravante 
sulla comunione stessa. 
La Cass ha concluso che l’alienazione di un bene immobile in comunione legale, anche se diretta a procurarsi mezzi per 
estinguere in tutto in parte, debiti gravanti sulla comunione stessa, non può considerarsi atto di ordinaria 
amministrazione, rimesso all’iniziativa di uno solo dei contitolari, date l’attitudine ad incidere profondamente sulla 
composizione del patrimonio comune, privandolo di una componente di rilevante entità economica di valore 
tendenzialmente crescente o almeno stabile nel tempo. La serietà ed irreversibilità delle conseguenze di tale scelta, 
implicante una ponderata valutazione comparativa tra gli svantaggi, connessi alla perdita del cespite patrimoniale di 
notevole importanza, ed i vantaggi, costituiti dalle possibilità di ripianamento della comune esposizione debitoria, in 
coerenza al principio della pari dignità dei coniugi ed al favore verso la conservazione dei beni comuni, comportano che 
la stessa deve essere rimessa alla comune volontà dei coniugi, per cui l’atto dispositivo compiuto da uno solo di essi e non 
convalidato dall’altro potrà essere impugnato da quest’ultimo. 

- riguardo la sorte dei beni conseguiti tramite fattispecie a formazione progressiva. 

In tutte le ipotesi in cui l’effetto traslativo costituisce il momento finale di un procedimento complesso, può porsi il 
problema di stabilire se sia opportuno valorizzare gli adempimenti precedenti all’instaurarsi del regime di comunione, o 
adottare un criterio che attribuisca rilievo al momento del passaggio della proprietà. 
Sempre in applicazione dello stesso principio è da considerare comune il bene conseguito esercitando il diritto di 
opzione in costanza di comunione. 

 

Comunione de residuo 

Nella comunione de residuo rientrano quei beni destinati a divenire comuni nella misura che residua al momento dello 
scioglimento della comunione e ne fanno parte: 
1. I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione. I frutti 

sono le utilità economiche che scaturiscono da un bene principale e possono distinguersi in naturali (es prodotti 
agricoli) e civili (es canoni percepiti dalla locazione di un immobile); 

2. I proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati 
consumati. I proventi dell’attività separata indicano quelle utilità che ciascun coniuge ricava dallo svolgimento della 
propria attività professionale; 

3. I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi 
dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al 
momento dello scioglimento di questa. 

Finché vige il regime di comunione i beni che ricadono in tale categoria appartengono esclusivamente al titolare che li 
può amministrare discrezionalmente. Sono nel momento in cui la comunione si scioglie sorge in capo al coniuge non 
titolare il diritto alla compartecipazione sui beni de residuo non consumati nella misura della metà. 
Gli interpreti hanno a lungo dibattuto sulla natura del diritto che matura allo scioglimento della comunione sui beni de 
residuo: 
- secondo alcuni, dovrebbe essere inteso come vera e propria contitolarità; 
- mentre secondo altri come un diritto di credito nei confronti del coniuge titolare delle risorse. 
Sul piano applicativo il coniuge che aspira a condividere i beni che rientrano nella comunione de residuo può incontrare 
considerevoli difficoltà sotto il profilo probatorio. Infatti è tenuto a dimostrare la percezione da parte dell’altro di frutti e 
proventi e che tali proventi siano ancora presenti al momento dello scioglimento della comunione. 

Un orientamento di legittimità ormai superato aveva attenuato le difficoltà probatorie a carico del coniuge non titolare 
delle risorse, sancendo che avrebbe avuto soltanto l’onere di provare in via d’eccezione l’avvenuta consumazione di tali 
beni per soddisfare bisogni della famiglia. 
Questo orientamento è stato superato da una diversa lettura, oggi prevalente, che valorizza il diritto del coniuge titolare 
delle risorse a una piena facoltà di disposizione. Quindi al coniuge non percipiente spetta l’onere di dimostrare la 
sussistenza dei beni de residuo al momento dello scioglimento della comunione legale. 
Alla luce di tale orientamento sono esclusi dalla comunione legale i proventi dell’attività separata svolta da ciascun 
coniuge e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione. 
Per cui la comunione de residuo non fa sorgere un vero e proprio diritto di credito in favore della comunione e a carico 
del singolo coniuge, ma dà luogo a una mera aspettativa di fatto destinata a maturare e risolversi in un diritto di 
credito solo in caso di sussistenza dei beni al momento dello scioglimento della comunione. 
Con riferimento all’ipotesi in cui i coniugi in comunione legale esercitino attività d’impresa sono state previste 
disposizioni che regolano la spettanza dei beni (artt 177 let d, artt 177 co 2 e art 178). 
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La lettura coordinata di tali norme costituisce un quadro articolato in cui occorre combinare il criterio temporale, che 
consente di individuare i beni che entreranno nella comunione, e il criterio della gestione comune, che assume rilievo 
decisivo al fine di stabilire se tali beni ricadano in comunione immediata o in comunione de residuo. 
In definitiva: 

- se l’azienda viene costituita prima dell’instaurarsi del regime di comunione entreranno in comunione solo gli utili e 
gli incrementi; 

- se l’azienda sia costituita dopo l’instaurarsi del regime di comunione entreranno in comunione i beni aziendali e gli 
incrementi. 

In entrambe le ipotesi bisogna considerare se l’attività di impresa sia esercitata dal solo coniuge titolare o da entrambi al 
fine di stabilire se ciò che forma oggetto della comunione ricada nella comunione immediata o de residuo. 
In caso di gestione comune di impresa costituita dopo l’instaurarsi del regime di comunione si avrà una comunione 
immediata con riferimento a tutti i beni aziendali, oltre che agli utili e agli incrementi. 
Nel caso di gestione comune di un’impresa costituita prima del matrimonio si avrà una comunione immediata solo 
riguardo gli utili e gli incrementi, mentre i beni destinati all’esercizio dell’impresa resteranno di proprietà esclusiva del 
coniuge titolare. 
Qualora la gestione dell’impresa sia individuale e l’azienda sia costituita successivamente al matrimonio i beni 
aziendali, gli utili e gli incrementi rientreranno nella comunione de residuo. 
Infine, qualora l’azienda sia costituita prima del matrimonio e abbia luogo una gestione individuale dell’impresa 
cadranno in comunione de residuo solo gli utili e gli incrementi, mentre i beni destinati all’esercizio dell’impresa 
resteranno nella titolarità del coniuge imprenditore. 
Qualora i partner gestiscano congiuntamente l’attività di impresa si pongono delicati problemi riguarda la disciplina 
applicabile ai rapporti interni e a quelli che interessano i terzi. 
Secondo una ricostruzione la gestione comune dell’impresa da parte del partner dovrebbe essere considerata alla stregua 
della gestione di un’azienda in comunione legale, in modo che risulterebbero applicabili le norme previste con 
riferimento all’amministrazione della comunione. 
Un’altro orientamento, invece, ritiene opportuno dare applicazione alla disciplina delle società di persone. 
Infine bisogna considerare l’opinione di quanti ritengono che sia opportuno operare una distinzione tra gli aspetti 
connessi alla gestione dell’impresa e quelli relativi all’appartenenza di beni dando applicazione alle regole in tema di 
comunione con riferimento a questi ultimi e alle norme che regolano i rapporti societari ai primi. 

 

Cass n 10386/2009 
Nell’ipotesi in cui i coniugi siano titolari di un conto corrente bancario in cui confluivano i proventi dell’attività separata 
(come tali soggetti ad entrare in comunione de residuo), ci si è chiesti se la moglie, alla morte del marito, possa conseguire 
iure proprio o iure successionis la quota di proventi non consumati al verificarsi della causa di scioglimento della 
comunione a lei spettante. 
La Cass ha condiviso l’indirizzo secondo cui la comunione legale fra i coniugi costituisce un istituto che non è 
finalizzato, come la comunione ordinaria, alla tutela della proprietà individuale, ma a quell’altra della famiglia, 
attraverso speciali forme di protezione della posizione dei coniugi, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in 
relazione al quale la ratio delle disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il 
carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personal del diritto che ne forma oggetto. 
Quindi anche i crediti, come quelli derivanti da conti bancari, in quanto beni sono suscettibili di entrare nella 
comunione. 
Per cui il saldo attivo di un cc bancario intestato a solo uno dei coniugi, e in cui siano affluiti i proventi dell’attività 
separata svolta dallo stesso, deve considerarsi pure facente parte della comunione legale dei beni al momento del decesso 
dell’intestatario, cioè qualora si verifica lo scioglimento della stessa, con il conseguente riconoscimento di una titolarità 
comune dei coniugi su quel saldo. 
Infatti lo scioglimento attribuisce al coniuge superstite il diritto al riconoscimento di una contitolarità propria sulla 
comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei 
proventi residui, persino nelle ipotesi in cui fossero stati esclusi dal coniuge defunto. 

 

Amministrazione della comunione 
In attuazione del principio di parità tra i coniugi, l’art 180 cc sancisce inderogabilmente che: 

- gli atti di ordinaria amministrazione (l’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio 
per gli atti ad essa relativi) spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. In quest’ambito prevalgono esigenze di 
speditezza ella gestione e di tutela dell’affidamento dei terzi; 

- gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si 
acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano 
congiuntamente ad entrambi i coniugi. Acquista rilievo l’esigenza di rendere partecipi entrambi i coniugi delle 
decisioni relative al compimento degli atti di maggiore importanza. 

Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti 
per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la 
stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che fa parte della comunione. 
L’esigenza di garantire il corretto funzionamento del sistema viene in considerazione sotto un duplice profilo: 
a) nell’ipotesi in cui uno dei coniugi sia minore o non in grado di amministrare o abbia male amministrato, è previsto 

che quest’ultimo sia escluso dall’amministrazione; 
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b) nelle ipotesi di lontananza o altro impedimento di uno dei coniugi o in mancanza di procura del primo che risulti da 
atto pubblico o da scrittura privata autenticata è possibile compiere atti di straordinaria amministrazione previa 
autorizzazione del giudice. 

Nella maggior parte dei casi le difficoltà nell’amministrazione congiunta dei beni tendono a risolversi all’interno della 
coppia e appara difficilmente ipotizzabile che un disaccordo possa condurre alla richiesta di un intervento giudiziale e 
rimanga circoscritto a tale vicenda, senza riflettersi negativamente sula serena convivenza della coppia. 
In questo ambito rientra la questione particolarmente rilevante nella pratica degli affari, relativa all’esclusione 
dell’acquisto immobiliare compiuto dal coniuge alla presenza dell’altro, che dichiari formalmente nell’atto che il bene 
acquistato non rientra nella comunione. 
La Cass a Su ha risolto i precedenti dubbi sulla natura giuridica della dichiarazione resa dal coniuge dell’acquirente, 
escludendo il carattere negoziale della dichiarazione e distinguendo secondo che il coniuge dell’acquirente attesti fatti, in 
questo caso, la dichiarazione avrebbe natura confessoria, impugnabile per errore di fatto, dolo o violenza o esprimerebbe 
una condivisione di intenti rispetto alla destinazione del bene, in questo caso la dichiarazione non sarebbe qualificabile 
come confessione e l’esclusione del bene dalla comunione discenderebbe dall’effettività di tale destinazione. 

 

Atti compiuti senza il necessario consenso 

L’art 184 cc disciplina le conseguenze derivanti dalla violazione della regola secondo cui gli di atti straordinaria 
amministrazione devono essere compiuti congiuntamente dai coniugi. 
Per contemperare gli interessi opposti di tutela del coniuge pretermesso e dell’affidamento incolpevole dei terzi si 
prevede che gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non 
convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili registrati. 
L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto 
conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il 
coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta 
oltre l'anno dallo scioglimento stesso. 
Se gli atti riguardano beni mobili (non registrati), il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è 
obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto 
o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione 
della comunione. 
Per delineare l’ambito di applicazione dell’art 184 cc bisogna: 

- chiarire se per “atti di amministrazione” si intendono solo quegli atti con cui si dispone di beni che fanno parte 
della comunione o anche quelli con cui si acquistano beni destinati a rientrarvi. 

Secondo l’opinione prevalente, si ritiene che solo gli atti di disposizione di beni già comuni siano soggetti alle norme 
relative all’amministrazione dei beni della comunione, mentre gli atti di acquisto devono considerarsi estranei. 
Tale impostazione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità, infatti la Cass pronunciandosi sull’applicabilità 
dell’art 184 cc all’ipotesi in cui un coniuge aveva concluso, senza il consenso dell’altro un contratto preliminare di 
acquisto di un bene immobile, ha ritenuto che l’operatività dell’art sia limitata agli atti dispositivi di cose della 
comunione che abbiano efficacia reale o obbligatoria. Tale soluzione è stata sostenuta facendo leva su argomentazione 
di tipo sistematico: innanzitutto sottolineando che il riferimento dell’art 180 all’amministrazione dei beni in comunione 
sembra riguarda atti relativi a beni già oggetto della comunione. 
Quindi affermando il principio secondo cui costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai 2 coniugi 
insieme o separatamente risulterebbe vanificato qualora si estendesse anche agli atti di acquisto la regola 
dell’amministrazione congiunta.; 
- individuare gli atti che possono considerarsi di straordinaria amministrazione. 
Questa viene generalmente risolta individuando gli atti idonei ad apportare sensibili modifiche alla composizione e alla 
consistenza del patrimonio della famiglia. 
Riguardo la distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione la dottrina ha 
individuato diversi criteri: 
- Una prima impostazione, rifacendosi alle regole concernenti l’amministrazione del patrimonio degli incapaci, ritiene 
ascrivibile alla categoria degli atti di straordinaria amministrazione quelli che presentino un rischio di pregiudicare la 
consistenza del patrimonio o di alterare la sua struttura. 
- La dottrina prevalente ha individuato come criterio discriminante quello dell’idoneità dell’atto a modificare la 

composizione o la consistenza del patrimonio o a incidere sulle condizione di vita della famiglia, in modo che 
rientrino nella categoria degli atti di ordinaria amministrazione quelli funzionali al mantenimento e al normale 
godimento dei beni. Mentre sono da considerare di straordinaria amministrazione gli atti che incidono sula 
composizione o sulla consistenza del patrimonio della famiglia. 

Tuttavia, si è precisato che i tentativi di delineare un confine tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono 
approdati a formule descrittive verbalmente estese, ma non maggiormente indicative delle clausole generali utilizzate 
dal legislatore. 
Nell’ambito della comunione si distingue tra disposizione della quota e disposizione del singolo cespite. 
Con riguardo alla quota, si ritiene che non si possa configurare un potere di disposizione, altrimenti significherebbe far 
entrare nella comunione legale un estraneo al posto di uno dei partner. 
La regola vale anche con riferimento al caso di trasferimento della quota da un coniuge all’altro. 
Si è esclusa anche la validità di una cessione ora per allora, ossia effettuata in prospettiva di un futuro scioglimento. 
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È, invece, valida la disposizione testamentaria con cui il coniuge dispone dei propri diritti sulla massa indivisa in 
prospettiva della morte. 
Il trasferimento di una quota del bene in comunione da un coniuge all’altro è possibile nel contesto degli accordi 
traslativi conclusi in sede di separazione consensuale. 
Al riguardo la Suprema corte ha precisato che sono valide le clausole con cui i coniugi, in sede di separazione 
consensuale operino un riconoscimento a uno di essi o a entrambi della proprietà di beni mobili o immobili. 
La validità di tali atti dispositivi non è esclusa dal fatto che i beni che ne formano oggetto ricadano nella comunione 
legale. 

 

La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 311 del 1988 ha chiarito la differenza tra comunione ordinaria e 
legale, qualificando la seconda come una “comunione senza quote”, rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione 
di estranei. Nei rapporti con i terzi, pertanto, ciascun coniuge può disporre dell’intero bene comune con il consenso 
dell’altro, consenso che si porrebbe, secondo la giurisprudenza maggioritaria, come negozio unilaterale autorizzativo 
volto a rimuovere un limite all’esercizio del potere dispositivo in capo all’altro coniuge. 

 

Cassazione Civ., Sez. I, n. 4033/2003. 
Tra le questioni che si sono presentate all’esame della giurisprudenza rientra quella della sorte dell’alienazione, effettuata 
senza il consenso del coniuge, dell’azienda ricadente nella comunione legale, ritenuta non soggetta all’annullabilità dato  
che il rimedio dell’invalidità è previsto solo con riferimento agli atti riguardanti beni immobili o mobili registrati La S.C., 
sulla scorta della definizione della comunione dei beni tra i coniugi quale "comunione senza quote" (sulla quale cfr. 
Corte Cost.311/1988) nonché della disciplina approntata dal codice, perviene a considerare la liceità dell'atto di 
alienazione posto in essere da uno solo dei coniugi relativamente alla cosa mobile appartenente alla comunione. Ciò a 
differenza di quanto è dato di poter osservare in tema di beni immobili o di mobili registrati, ipotesi in cui il relativo atto 
è annullabile, sia pure entro un breve termine. 

Responsabilità gravanti sui beni della comunione 

La scelta del regime legale della comunione comporta significative conseguenze sul piano della responsabilità 
patrimoniale, la cui disciplina (artt 186-190) prevede un sistema definito di responsabilità incrociata. 
I debiti contratti per far fronte alle esigenze della famiglia si riflettono prima di tutto sui beni della comunione, 
qualora siano insufficienti a soddisfare le pretese dei creditorie, la responsabilità può estendersi anche sui beni 
personali di ciascun coniuge. 
Qualora ciascun coniuge contragga debiti determinate da esigenze personali i creditori potranno soddisfarsi prima sul 
patrimonio personale del partner debitore, ma qualora il suo patrimonio sia insufficiente a soddisfare il credito, la 
responsabilità patrimoniale si estende, nei limiti della metà dell’importo del credito, anche al patrimonio comune. 
Questo principio vale anche con riferimento alle obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio o prima 
dell’instaurazione dell’unione civile o della convivenza. 
Sono previste 2 deroghe (artt 188 e 189 cc) in base alle quali I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 
189, non rispondono: 
- delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio; 
- delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e 

non attribuite alla comunione. 
 

Obblighi gravanti sui beni della comunione 

L’art 186 cc stabilisce che I beni della comunione rispondono: 
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto; 
b) di tutti i carichi dell'amministrazione; 

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione 
contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia; 
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. 

 

Nella sent n 25026/2008 la Cassazione ha affrontato la questione ampiamente discussa in dottrina e in giurisprudenza, 

circa gli effetti prodotti dalle obbligazioni contratte disgiuntamente dai coniugi per i bisogni della 

famiglia e quella che è la responsabilità di costoro. 
Tale problematica sembrerebbe generata dalla non felicissima formulazione dell’art 186 c.c. e dall’assenza nel nostro 
ordinamento di una norma che disciplini espressamente l’assunzione di un vincolo di solidarietà passiva dei coniugi. 
Nel caso in esame, alla scuola privata che chiedeva alla madre di corrispondere gli arretrati delle rette scolastiche per le 
due figlie minori; costei eccepiva di nn dover corrispondere gli importi richiesti, in virtù del fatto che l’obbligazione era 
stata assunto sl dal padre. 
In merito la Corte di Cass ha stabilito che le spese sostenute dal genitore che iscrive il proprio figlio a una scuola privata, 
gravano sl su colui che ha operato tale scelta. In particolare è stato sottolineato che l’obbligazione assunta da un coniuge, 
per soddisfare bisogni famigliari, nn pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale. Naturalmente la resp solidale di  
entrambi nn va esclusa quando si tratti di esigenze primarie cm possono essere le spese per la salute. 
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Cass n 8995/1992 

Alla luce degli argomenti sviluppati dai giudici di legittimità, andrebbe negato il carattere solidale delle 
obbligazioni contratte disgiuntamente dai coniugi, in virtù del fatto che un bisogno pur rientrante tra quelli 
della famiglia (nel caso specifico, relativo all’educazione scolastica dei figli), possa essere soddisfatta diversamente 
(ricorrendo all’istruzione pubblica, anziché privata). Un’eccezione a tale principio potrebbe essere individuata nella 
necessità di tutelare la salute dei singoli componenti del nucleo familiare (ex art 32 Cost), come nel caso in cui la Cass 
rinviene gli estremi della solidarietà passiva dei coniugi per un’obbligazione contratta da uno di essi. 

 

Cessazione della comunione 
L’art 191 cc enuncia tassativamente le ipotesi di scioglimento della comunione: 
- La dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi; 
- l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- La separazione personale 
- La separazione giudiziale dei beni; 
- Mutamento convenzionale del regime patrimoniale; 

- Il fallimento di uno dei coniugi; 

In nuovo testo dell’art 191 cc anticipa la cessazione della comunione tra i coniugi al momento in cui presidente del 
tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione 
consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. 
Infatti, prima non forniva indicazione riguardo il momento a partire dal quali si potesse considerarsi venuta meno 
l’operatività del regime di comunione dando luogo a significative incertezze. 
Con tale nuova formula si è volute ridurre al minimo il periodo tempo in cui i coniugi in crisi sono necessariamente 
soggetti alla coesione determinata dall’applicazione delle norme relative alla comunione legale. 
L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini 
dell'annotazione dello scioglimento della comunione; 
Nel caso di azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio, lo scioglimento della comunione può 
essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162. 
Gli effetti derivanti dalla cessazione del regime di comunione sono: 
- determina il momento in cui i beni che rientrano nella comunione de residuo diventano parte del patrimonio comune; 

- fa si che i beni che ricadono nella comunione immediata vengano assoggettati alle regole che governano la 
comunione ordinaria e possono formare oggetto di atti di disposizione individuali riferiti alla quota di cui è titolare 
ciascun coniuge o partner; 

- determina il venir meno del dovere di amministrazione congiunta; 

- fa si che la responsabilità riferita alle obbligazioni contrate nell’interesse della famiglia non sia più configurabile 
successivamente allo scioglimento della comunione; 

- determina il sorgere del diritto potestativo di ciascun coniuge di domandare la divisione. 
Qualora i coniugi separati addivengono alla riconciliazione possono porsi particolari problemi riguardo la ricostruzione 
del regime di comunione e la tutela dei terzi. La giurisprudenza di legittimità ha sancito che la riconciliazione tra i 
coniugi ripristina in modo automatico il regime di comunione. 
Tuttavia, riguardo ai rapporti che coinvolgono i terzi la ricostituzione del regime di comunione può essere opposto a 
coloro che acquistano diritti dai coniugi a titolo oneroso e in buona fede solo qualora sia stata data loro adeguata 
segnalazione dell’intervenuta riconciliazione. 
Ai sensi dell’art. 194 la divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il 
passivo. 
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi 
l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge. 
(Art. 192) Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione: 

-  le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni che gravano 
sulla comunione; 

- il valore dei beni che garantiscono l’adempimento delle obbligazione contratte eccedendo l’ordinaria 

amministrazione a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto 
stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. 

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in 
spese ed investimenti del patrimonio comune. 
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può 
autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente. 
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di 
dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili. 

 

La Cass (sent 4757/2010) è recentemente tornata a pronunciarsi sulla cessazione del regime di comunione legale, 

rivedendo l’orientamento precedente secondo cui il momento in cui può essere avviata la procedura di 

divisione dei beni coinciderebbe con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. 

La Corte di Cassazione ha stabilito che è ammissibile la domanda di scioglimento della comunione dei coniugi anche se 
non è stato ancora definito il procedimento che ha per oggetto la separazione personale degli stessi. Nello stabilire 
questo principio, i giudici hanno però puntualizzato che lo scioglimento diventerà effettivo solo dopo il passaggio in 
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giudicato della sentenza di separazione giudiziale, richiamando la giurisprudenza costante della Corte che ritiene che che 
lo scioglimento si perfezione con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologa di quella 
consensuale). Nel passaggio in giudicato si individua dunque il momento in cui sorge l'interesse ad agire, concreto ed 
attuale e volto allo scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può anche guardarsi come il fatto costitutivo 
del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione. 

 

Cass 18619/2003 
Qualora i coniugi decidano di riconciliarsi, a norma dell’art 157 cc si pone la questione dell’automatica ricostituzione 
del regime di comune legale e degli effetti nei confronti dei terzi che in buona fede abbiano acquistato a titolo oneroso 
diritti sui beni che risultavano, a seguito dello scioglimento della comunione, di proprietà esclusiva di uno solo dei 
coniugi. Nel caso specifico esaminato dalla Cass, a seguito della riconciliazione, la comunione veniva ripristinata e, 
conseguentemente, la moglie richiedeva al giudice di annullare l’atto con cui il marito aveva alienato un bene immobile 
ad un terzo senza il suo consenso. 
La Corte afferma che in materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di 
scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi, dalla quale deriva il ripristino del regime di 
comunione originariamente adottato; tuttavia, in applicazione dei principi costituzionali di tutela della buona fede dei 
contraenti e della concorrenza del traffico giuridico (artt. 2 e 41 Cost.), occorre distinguere tra effetti interni ed esterni del 
ripristino della comunione legale e, conseguentemente, in mancanza di un regime di pubblicità della riconciliazione, la 
ricostituzione della comunione legale derivante dalla riconciliazione non può essere opposta al terzo in buona fede 
che abbia acquistato a titolo oneroso un immobile dal coniuge che risultava  unico ed esclusivo del medesimo, benché lo 
avesse acquistato successivamente alla riconciliazione. 

 
Comunione convenzionale ( art 210 e 211 cc) 
Contenuto e limiti 
Al fine di garantire ai coniugi un’ampia autonomia decisione circa il regime patrimoniale da adottare i coniugi possono, 
tramite convenzione stipulata (opportunamente pubblicizzata per aver effetto nei confronti dei terzi) adottare come 
regime patrimoniale la comunione convenzionale, che gli consente di modificare gran parte delle regole stabilite dalle 
norme sulla comunione legale purché i patti non siano contrari alle disposizioni dell’art 161. 
Quindi i coniugi possono scegliere quali beni (elencati all’art 179) far o non far rientrare nella comunione legale 
1. I coniugi possono estendere l’oggetto della comunione: 
a) Ai beni che, secondo il regime legale, apparterrebbero al patrimonio personale del coniuge, fermo restando il 
divieto di comprendere i beni indisponibili elencati all’art 179 let c) d) ed e): 
- i beni d’uso strettamente personale; 
- quelli che servono all’esercizio della professione; 

- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità 
lavorativa 

La ratio di tale limitazione è stata individuata nell’opportunità di salvaguardare una soglia minima di autonomia e 
individualità patrimoniale di ciascun coniuge, che si traduce nell’inammissibilità di una comunione di tipo universale. 
Qualora si ammetta che nella nozione di “beni che servono all’esercizio della professione” siano compresi anche quelli 
destinati all’esercizio dell’impresa gestita da uno dei coniugi, deve anche escludersi che essi possano essere oggetto di 
comunione convenzionale, per la stessa esigenza di tutela della libertà di gestione dell’azienda da parte del coniuge 
imprenditore 
b) I coniugi possono includere volontariamente in comunione i beni: 
- di cui erano proprietari prima del matrimonio; 

- acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione; 

- acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni personali 

c) la comunione convenzionale può comprendere i frutti dei beni personali e i proventi dell’attività separata di 
ciascun coniuge 
La comunione convenzionale, invece, non può comprendere i diritti di credito per i quali la giurisprudenza esclude la 
natura di investimenti e afferma il carattere meramente strumentale al conseguimento di beni o utilità futura. In tal caso, 
infatti, la loro inclusione in comunione convenzionale inciderebbe indebitamente sul rapporto obbligatorio con il 
soggetto debitore e si risolverebbe in una violazione del principio di relatività degli effetti del contratto. 
L’ingresso i beni in comunione convenzionale non può ledere l’interesse dei creditori personali del coniuge. Quindi, è 
previsto che “i beni della comunione rispondo delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio 
limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che sono entrati a far parte della 
comunione (art 211 cc) 
La ratio della norma viene solitamente individuata dalla dottrina nell’esigenza di evitare che la comunione 
convenzionale sia impiegata allo scopo di sottrarre garanzie patrimoniali al terzo creditore, o di arrecare a quest’ultimo 
il pregiudizio di trovarsi posposto ai creditori della comunione. Di conseguenza la norma viene interpretata in senso 
estensivo, con riferimento alle obbligazioni contratte successivamente al matrimonio ma prima dell’ampliamento della 
comunione legale e al valore dei beni personali diversi da quelli di proprietà del coniuge prima del matrimonio. 

 

La riduzione convenzionale dei beni comuni 

2. I coniugi possono decidere che la comunione non comprenda determinate categorie di beni che sarebbero destinate a 
divenire comuni in modo immediato o de residuo (accordo programmatico). 
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Tuttavia, si discute se tale accorda possa avere soltanto natura programmatica, nel senso di impedire la caduta in 
comune di acquisti futuri, o se i coniugi possono determinare l’estromissione anche di beni già presenti nel 
patrimonio coniugale comune. 
- In favore della prima interpretazione parte della dottrina richiama l’art 2647 che consente, con riferimento ai beni 

immobili, la trascrizione delle convenzioni matrimoniali che escludono i beni stessi della comunione tra i coniugi. 
- In senso contrario, si è osservato che, di regola, le norme in materia di trascrizione non hanno un rilievo sostanziale 

autonomo, ma si limitano a sancire la trascrivibilità di atti la cui ammissibilità sia desumibile da altra specifica norma 
sostanziale. Quindi, consentono solo che gli atti, già previsti e disciplinati dalla legge, possano essere trascritti. 

In questo caso la norma sostanziale, che consente l’estromissione di beni già oggetto della comunione, l’art 191 2°co, 
che autorizza i coniugi a estromettere l’azienda coniugale dalla comunione legale. 
Perciò se il legislatore avesse considerato la possibilità dei coniugi di addivenire a scioglimenti parziali della comunione 
legale limitatamente a specifici beni, non si comprenderebbe la ragione per cui tale eventualità sia stata esplicitata 
soltanto con riferimento all’azienda. Alla stessa conclusione induce anche la giurisprudenza della Cassazione che, 
negando l’ammissibilità del cd “rifiuto del coacquisto” da parte di un coniuge in comunione legale, ha preso 
implicitamente posizione in senso contrario alla possibilità di accordi aventi a oggetto l’esclusione di specifici cespiti 
del patrimonio comune. 
Inoltre, i coniugi possono decedere attraverso una convenzione a contenuto programmatico di escludere i beni della 
comunione de residuo dall’oggetto della comunione legale al momento dello scioglimento 

 

Le norme inderogabili della comunione legale 

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e 
all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale (art 210 co 3 cc). 
Le norme sull’amministrazione dei beni della comunione sono inderogabili per il loro rilievo centrale nell’ambito del 
regime patrimoniale legale. Infatti, attribuiscono anche al coniuge che non ha partecipato all’acquisto il potere di 
compiere atti di gestione e disposizione, come quelli che spettano al proprietario. 
In realtà il sistema amministrativo della comunione consente di connotare il regime di appartenenza dei beni in termini 
di “proprietà solidale”. 
L’inderogabilità del principio di uguaglianza delle quote è prevista perché così i coniugi non possono mutare 
convenzionalmente la regola di imputazione paritaria degli acquisti e degli incrementi. 
Tale inderogabilità preclude solo la possibilità di programmare convenzionalmente una divisione non paritaria del 
patrimonio coniugale, ma non la possibilità di convenire, in sede di divisione, le rispettive quote. 
Inoltre, il legislatore per evitare che tale inderogabilità possa costituire una remora all’estensione convenzionale del 
regime comunitario a beni diversi da quelli indicati dalla legge ha stabilità che debba valere limitatamente ai beni che 
formerebbero oggetto della comunione legale e quindi non anche ai beni introdotti in comunione dai coniugi 
volontariamente. Perciò, con riferimento a quest’ultimi i coniugi possono liberamente stabilire, preventivamente allo 
scioglimento, criteri di divisione diversi da quelli legali. 
Anche le norme sulla responsabilità patrimoniale (artt 186-190) sono inderogabili da parte dei coniugi in ragione sia 
della generale sottrazione alla disponibilità da parte dei coniugi della materia della garanzia patrimoniale sia della 
peculiare simmetria tra il profilo della responsabilità patrimoniale e quello dell’amministrazione dei beni, che consente 
di inferire dall’inderogabilità del regime di amministrazione anche la natura indisponibile delle norme sulla 
responsabilità patrimoniale. 
Poi, si discute se l’autonomia negoziale dei coniugi possa manifestarsi nell’ambito delle cause di scioglimento della 
comunione legale, tramite la previsione convenzionale di ulteriori fattispecie o con l’esclusione di alcune delle ipotesi 
legali. La previsione convenzionale di una causa atipica di scioglimento della comunione, finalizzata al passaggi al 
regime di separazione dei beni, configurerebbe la stipulazione di una convenzione matrimoniale sospensivamente 
condizionata all’evento predeterminato dalle parti. 
Sul punto la dottrina ritiene che le convenzioni matrimoniali non siano actus legittimi, ma tollerino l’apposizione di un 
termine iniziale o di una condizione sospensiva e anche, se la convenzione contiene una liberalità, un modus, 
Perciò la fonte dello scioglimento del regime comunitario sarebbe sempre costituita dalla convenzione matrimoniale. 
Invece, deve escludersi la possibilità per i coniugi di escludere l’efficacia estintiva della comunione legale delle 
fattispecie indicate dall’art 191 cc. In realtà, non possono ritenersi inderogabili quelle cause di scioglimento connesse 
alla cessione della convivenza tra i coniugi, posto che non si comprenderebbe la vigenza di una comunione legale tra 
soggetti non più legati tra loro da vincoli di coabitazione e reciproca collaborazione. 
D’altronde, la dichiarazione di fallimento appare prevista a tutela dell’interesse dei terzi, per cui anche in questo caso 
non sarebbe ammissibile che i coniugi ne pattuissero l’inoperatività. 
Infine, se si considera che anche la separazione giudiziale dei beni è considera un istituto di ordine pubblico a tutela dei 
casi in cui la condotta patrimoniale di un coniuge pone in pericolo l’adempimento degli obblighi di contribuzione 
nell’interesse della famiglia, deve concludersi per l’assoluta insussistenza di ambiti negoziali in grado di estendere il 
novero delle cause di scioglimento della comunione legale. 

 

Natura comunione convenzionale 
In dottrina si riscontrano opinioni divergenti sulla natura giuridica dell’istituto sostenendosi: 
- da una parte che ci si troverebbe di fronte un regime integrativo di quello legale ; 

- dall’altra che la comunione convenzionale costituirebbe un regime autonomo. 
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Cass sez. III n 6575/2013 - natura comunione legale dei beni e conseguenze sul regime di responsabilità sui beni 
della comunione 
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti 
personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e 
non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od 
assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore 
di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.). 

 
Nella sent 21786/2008 la Cassazione risponde all’interrogativo circa il tipo di atto che i coniugi sono tenuti a stipulare 
qualora decidano di ricomprendere nella comunione beni che ne sarebbero esclusi ex lege, in particolare nel caso di 
specie si tratta di acquisti prenuziali. 
I coniugi uniti in matrimonio prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, e che, con apposita 
convenzione, abbiano deciso di ricomprendere nella comunione legale tutti i loro beni, ivi compresi quelli personali 
acquistati prima del matrimonio, hanno stipulato un atto che è da ritenere estraneo alla fattispecie tipica prevista dall'art. 
228, secondo comma, della legge n. 151 del 1975, e che, tuttavia, è valido poiché manifesta la volontà di dare vita ad 
una comunione convenzionale - istituto previsto dall'art. 210 cod. civ. (esercitando una facoltà che solo arbitrariamente 
avrebbe potuto essere esclusa per le famiglie già costituite). 
La Cass afferma che l’attribuzione della qualifica di convenzione matrimoniale istituente un regime modificativo alla 
comunione legale dei beni appare giustificata alla luce della denominazione data a tale atto dalle parti, ma sopratutto in 
considerazione della clausola che estendeva la comunione dei coniugi anche ai beni prenuziali- 

 

Cass n 17033/2016 - usucapione come acquisto a titolo originario della proprietà 
Il ricorrente chiede di chiarire "la specifica questione legata all'ipotesi in cui il possesso del bene abbia avuto inizio prima 
dell'instaurazione del regime comunitario, ma il termine di perfezionamento della fattispecie acquisitiva sia sopraggiunto 
durante il matrimonio”. 
Secondo quanto già affermato in precedenti giurisprudenziali, la Suprema Corte afferma che gli acquisti di beni 
immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale 
della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), 
tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo. 

 

Separazione dei beni 

La separazione dei beni è regime patrimoniale convenzionale più diffuso nella prassi, in alternativa alla comunione dei 
beni, che prima della riforma del 1975 era prevista come regime legale. 
In tale regime sono applicabili le norme di diritto comune in materia di acquisiti e obbligazioni, per cui ciascun coniuge 
conserva la titolarità esclusiva, il godimento e l’amministrazione dei beni acquistati durante il matrimonio (art 
215 cc). 
Nel caso di beni acquistati dai coniugi congiuntamente, si applicano le norme sulla comunione ordinaria e i coniugi 
posso anche derogare alla presunzione di eguaglianza delle quote. 
La separazione dei beni è un regime patrimoniale universale perché la sua disciplina non prevede ipotesi di coesistenza 
con regole della comunione legale. Si colloca nella cornice del cd regime patrimoniale primario ed è compatibile con la 
stipulazione di un fondo patrimoniale. 
I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni al momento del matrimonio, con dichiarazione resa al 
celebrante, o durante il matrimonio tramite convenzione matrimoniale. 
Diversamente dalla comunione convenzionale, i coniugi possono limitarsi a indicare la loro scelta per la separazione, 
senza dover esplicitare il contenuto delle regole a cui intendono sottomettersi, essendo già predefinito ex lege il 
contenuto del regime. 

Inoltre, la separazione dei beni in instaura ope legis per effetto dello scioglimento della comunione legale per cause che 
non incidono sulla permanenza del rapporto coniugale e nel caso dichiarazione di assenza, separazione personale, 
separazione giudiziale dei beni o fallimento di un coniuge. 
È dubbio se la separazione dei beni possa essere considerata regime patrimoniale legale della convivenza di fatto. 
Il co 53 let c della l. 76/2016 prevede che i conviventi possono, tramite la stipulazione di un contratto di convivenza, 
stabilire il regime della comunione legale per disciplinare i loro rapporti patrimoniali. 
Tuttavia, può escludersi che da tale previsione normativa si possa inferire che in difetto di tale contratto che adotti il 
regime di comunioni, i conviventi siano soggetti ex lege alle norme sulla separazione dei beni. Infatti, la l. 76/2016 manca 
ogni riferimento in tal senso ma soprattuto sia dalla definizione dell’art 1 co 1 che dalle specifiche norme che regolano il 
nuovo istituto può escludersi la volontà del legislatore di qualificare la convivenza di fatto alla stregua di una famiglia, 
per cui possa essere postulata la necessità di un regime patrimoniale anche in mancanza di un’espressa manifestazione 
negoziale dei conviventi. 

 

L’amministrazione dei beni dell’altro coniuge nel regime di separazione (art 217 cc) 

Il legislatore ha disciplinato l’ipotesi in cui, nonostante il regime di separazione dei beni, uno dei coniugi amministri i 
beni dell’altro, prevedendo 3 ipotesi: 
1. Amministrazione con procura e obbligo di rendiconto = In tal caso il coniuge amministratore è tenuto verso 

l’altro secondo le regole del mandato ma l’obbligo di rendiconto (a differenza del contratto di mandato), ove 
costituisce un effetto legale, richiede un’espressa pattuizione tra i coniugi, tra i quali altrimenti deve presumersi la 
reciproca fiducia. 
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La legge non si esprime sulla forma della procura, nel silenzio deve ritenersi che possa essere libera, salva la necessità 
della forma scritta per il compimento di quegli atti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam. 
Riguardo il contenuto della procura, la prevalente dottrina ritiene che il potere di amministrare comprende anche quello 
di disporre dei beni 
2. Amministrazione con procura, ma senza obbligo di rendiconto = il coniuge-amministratore (o i suoi eredi) a 

richiesta dell’altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è tenuto a 
consegnare i frutti esistenti, ma non risponde per quelli consumati. Infatti la legge presume siano stati consumati per i 
bisogni della famiglia. 

A tale fattispecie si ritiene riconducibile anche l’ipotesi in cui un coniuge amministri i beni dell’altro in assenza di 
procura o mandato, ma senza l’opposizione dell’altro. La solidarietà coniugale, infatti, induce ad accettare o tollerare 
l’ingerenza amministrativa dell’altro coniuge nell’ambito del proprio patrimonio e, quindi, la situazione è assimilabile a 
un mandato tacito, a cui in assenza di pattuizione specifica tra i coniugi, non può applicarsi l’obbligo di rendiconto 
3. Amministrazione contro la volontà dell’altro coniuge = tale tipo di amministrazione configura un fatto illecito, 

che fa sorgere a carico del coniuge-amministratore l’obbligo del risarcimento dei danni e della corresponsione dei 
frutti percepiti e di quelli che sarebbero stati percepiti usando l’ordinaria diligenza. 

Il coniuge che esercita il godimento dei beni dell’altro è tenuto alle obbligazioni dell’usufruttuario. 

Tuttavia, la norma deve essere riferita alle sole obbligazioni inerenti all’esercizio dell’usufrutto e non a quelle previste 
nella fase costitutiva del diritto, apparendo incompatibili con la fattispecie in esame gli obblighi di fare l’inventario e di 
prestare garanzia. 
L’opposizione del coniuge all’attività amministrativa compiuta dall’altro può essere manifestata in qualsiasi forma, 
anche per comportamenti concludenti. Gli atti compiuti nei confronti dei terzi sono assimilabili a quelli di un falsus 
procurator, per cui la loro efficacia nei confronti dei terzi potrebbe conseguire alla ratifica compiuta dal coniuge 
falsamente rappresentato. 
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario (art 218 cc) 

 

La prova della proprietà dei beni 

Può accadere che a fronte della proprietà spettante a uno dei coniugi, il godimento o l’amministrazione dei beni siano 
esercitati dall’altro coniuge, il legislatore ha dettato una speciale disciplina in tema di prova della proprietà dei beni che 
prevede due regole: 

1. la possibilità per ciascun coniuge di provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un 
bene (art 219 cc) 

2. la presunzione di contitolarità tra i coniugi, per pari quota, dei beni di cui il singolo coniuge non possa dimostrare la 
proprietà esclusiva (art 219 co 2 cc) 

La norma trova prevalente applicazione con riferimento ai beni mobili, per i quali non si applicano i limiti generali di 
ammissibilità della prova. La giurisprudenza di legittimità nel 2010 ha esteso la previsione normativa alle somme di 
denaro e ai titoli di depositati presso gli istituti di credito. 
Infatti, per i beni immobili l’acquisto a titolo derivativo deve risultare da atto scritto a pena di nullità e consente 
un’agevole prova sulla titolarità esclusiva. 
La giurisprudenza ha affermato che quando un immobile sia intestato a uno dei coniugi, l’altro coniuge, che alleghi 
l’interposizione reale, non può provarlo né con giuramento né con testimoni perché l’obbligo dell’interposto di 
ritrasmettere all’interponente i diritti acquistati deve risultare da atto scritto. 
Nel caso di usucapione, invece, si può applicare la presunzione di contitolarità che si sostanzia nella presunzione di 
esercizio congiunto del possesso ad usucapionem. In tal caso, ciascun coniuge può provare con ogni mezzo di essere 
stat possessore esclusivo e che l’eventuale godimento dell’altro coniuge è stato esercitato per detenzione o mera 
tolleranza. 
Nei confronti dei terzi la presunzione di contitolarità non opera e si applicano le regole ordinarie sull’onere della prova. 

 

Cass 22549 
Matrimonio concordatario mancata annotazione scelta separazione dei beni nell’atto di matrimonio. 
Al momento della separazione uno dei coniuge voleva recuperare uno dei beni acquistati con proprio denaro ma dato in 
titolarità alla moglie. Quest’ultima basava la propria titolarità sulla sussistenza della separazione che però non viene 
rilevata nei primi due gradi di giudizio. 
La Cassazione afferma è vero che il regime non è stato pubblicizzato quindi non ha valore per i terzi, ma nel rapporto 
interno tra i coniugi essi avevano scelto il regime della separazione e quindi nel rapporto tra i due valeva tale scelta. 

 

Cass. n 3647/2004 nel caso in esame, due coniugi, in regime di comunione legale, acquistavano un bene dichiarando 
nel rogito notarile che, rispetto ad esso, intendevano applicare il regime di separazione dei beni. La Corte si interroga se 
l’adempimento di tale formalità sia sufficiente per derogare al regime legale e ai fini dell’opponibilità ai terzi della 
convenzione pattuita. 
La Cass in merito ha rilevato che essendo i coniugi all’epoca in regime di comunione legale, per effettuare un acquisto 
in regime di separazione avrebbero dovuto preventivamente stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria del loro 
regime ordinario, anche per il solo bene in questione. In assenza di tale convenzione non può ritenersi ammissibile 
l’acquisizione di beni in regime di separazione. 

 

 

 

41 di 113 



 

Impresa familiare 

(art 230 bis e 230 ter cc) 

L'introduzione dell'istituto nel 1975 si poneva in linea di coerenza con gli obiettivi riformatori, ispirati a una concezione 
paritaria dei rapporti familiari e che annunciavano ulteriori novità legislative, tutte costituzionalmente orientate verso una 
piena attuazione dei principi di solidarietà ed uguaglianza tra i coniugi 
L'art 230 bis cc che regola l'istituto è inserito nel Libro I, titolo VI, capo VI intitolato "del regime patrimoniale della 
famiglia, da tale collocazione si desume che l'intento del legislatore, a seguito della riforma del '75, non è stato quello 
di creare un nuovo modello di impresa, ma di tratteggiare una disciplina a rilevanza meramente interna, in grado di 
apprestare un'adeguata tutela in favore dei componenti della famiglia dell'imprenditore, in quanto erano 
sprovvisti da qualsiasi pretesa giuridica verso il capo famiglia, perché prima della riforma la collaborazione del 
familiare si riteneva prestata in ragione della solidarietà derivante dal vincolo affettivo. 
Perciò, era prevista una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa del familiare e ciò comportava una disparità 
di trattamento dei lavoratori familiare 
Nel sistema precedente, l'obiettivo della protezione del lavoro familiare veniva a volte raggiunto in via analogica, 
estendendo anche alle attività diverse dall'agricoltura gli usi relativi alla comunione tacita familiare, ora abrogata, o 
attraverso il rilievo dell'ammissibilità dell'azione generale di arricchimento senza causa, esperita contro il soggetto che 
traeva vantaggio dalla prestazione lavorativa del familiare. 
Oggi la giurisprudenza chiarisce che nell'ambito dell'impresa non vi può essere alcuna causa gratuita della prestazione 
lavorativa per ragioni di solidarietà familiare. 
La ratio è quella di attribuire rilevanza giuridica alla prestazione lavorativa del familiare, anche fuori dagli schemi, 
sinallagmatico o associativo in cui può collocarsi. È in tale ottica che va intesa la parte iniziale dell'art 230 bis, secondo 
cui la disciplina in esso contenuta si applica "salvo che si configurabile un diverso rapporto”. 
Il carattere suppletivo, che escluderebbe l'operatività della disciplina qualora le parti abbiano regolato diversamente il 
loro rapporto, e quindi la prestazione di lavoro familiare sia riconducibile ad un diverso titolo giuridico, non si pone in 
contraddizione con la configurazione della normativa come statuto minimo dei diritti del familiare collaboratore, 
applicabile nel caso in cui le parti non abbiano inteso costituire un diverso rapporto, e in ogni caso da esse non 
derogabile, né direttamente, attraverso un'esplicita pattuizione riduttiva, né indirettamente, adottando un altro schema 
negoziale, che attribuisca al familiare una posizione deteriore rispetto a quella garantita dall'art 230 bis. 
Le controversie riguardanti i diritti patrimoniali riconosciuti ai familiari del'art 230 bis si ritengono sottoposte alla 
competenza del giudice del lavoro vertendosi in tema di rapporti di collaborazione tra i diversi componenti della 
famiglia, e attesa la sussistenza del carattere della parasubordinazione nell'attività svolta dagli stessi. 

Principi della residualità applicazione istituto 

L'inciso dell'art 230 bis "Salvo che sia configurabile un diverso rapporto" viene inteso nel senso che il legislatore 
attribuisce natura residuale all'impresa familiare, in quanto l'imprenditore e i familiari possono tra loro decidere di 
regolamentare il loro rapporto in maniera diversa. Qualora ciò non sia deciso all'interno della famiglia trova 
applicazione tale art, perché viene sottolineata l'esigenza di tutelare il lavoro familiare all'interno dell'impresa. 

 

Natura impresa familiare 

Sin dalla riforma del diritto di famiglia del '75, una delle questioni più dibattute è stata quella concernente la natura 
giuridica dell'impresa familiare. Di fronte ad un testo legislativo fortemente ambiguo, ci si è chiesti se il legislatore abbia 
inteso delineare la prestazione di lavoro del familiare in termini di mera collaborazione all’attività imprenditoriale altrui 
(impresa individuale), o abbia voluto estendere al familiare lavoratore anche il rischio e la responsabilità dell’attività 
economica intrapresa (impresa collettiva). 

La tesi minoritaria della giurisprudenza, attribuisce all'istituto la natura societaria, quindi globale dove tutti i 
partecipanti assumevano diritti e doveri. Tale tesi è stata largamente superata oggi da una concezione individualistica, 
dove l'imprenditore è colui che avrà rapporti con i terzi, quindi si assumerà le responsabilità. 
Diversamente, la dottrina più recente sembra prediligere una soluzione eclettica che applica il criterio dell’effettività e 
opta per un atteggiamento in concreto del modo in cui si sia atteggiato il rapporto tra le parti 
Si differenzia dall'istituto dell'azienda coniugale, in cui vi è l'assunzione solidale della responsabilità mentre nell'impresa 
familiare la responsabilità è unicamente in capo all'imprenditore. 

L’istituto viene considerato come negozio giuridico, in quanto si ritiene che tra le parti ci sia un tacito accordo di 
prestazione lavorativo, o contratto. Viene, invece, esclusa la natura negoziale a tale istituto, perché il legislatore mira in 
realtà a tutelare il lavoratore familiare, a prescindere da qualsiasi regolamentazione, quindi a prescindere dall'accordo tra 
le parti. 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le prestazioni svolte nell’impresa gestita dal coniuge, un parente entro il 
3° grado o da un affine entro il 2°, danno luogo normalmente a un rapporto di lavoro subordinato o di partecipazione a 
impresa familiare, in quanto l’introduzione di tale istituto ha avuto l’effetto di confinare in un’area ben più limitata il 
lavoro familiare gratuito. Nel caso specifico, la Corte di cass ha cassato con rinvio, avendo considerato intrinsecamente 
contraddittorio escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed individuare una causa gratuita dell’attività 
di collaborazione all’impresa a fronte di un corrispettivo periodo. 

 

Cass, sez lavoro sent n 20157/2005 

Il carattere residuale dell'impresa familiare, mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto 
che non rientrino nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati 
tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area limitata quella del lavoro familiare gratuito. 
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Di conseguenza, ove un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un corrispettivo sia stato erogato 
dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa per distinguere tra la fattispecie del lavoro 
subordinato e quella della compartecipazione all'impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita della 
prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare. 

 

Elementi costitutivi della fattispecie 

1. La prestazione lavorativa deve essere svolta in modo continuato, non saltuario e occasionale, ma regolare e 
costante nel tempo (anche se non necessariamente a tempo pieno). 
La prestazione può essere di qualsiasi tipo (manuale, intellettuale, direttiva, esecutiva ecc) ed essere connotata dal 
carattere della subordinazione, parasubordinazione o dell’autonomia. 
È discusso se la collaborazione prestata debba necessariamente costituire l’attività prevalente del familiare, sembra 
essere preferita la tesi positiva in quanto l’istituto mira a remunerare il lavoro prestato a favore del familiare- 
imprenditore, superando la presunzione di gratuità, sul presupposto che la collaborazione nell’impresa familiare 
costituisca la principale attività lavorativa del partecipante, sacrificando la possibilità di diversa occupazione 
2. L’attività di lavoro deve essere svolta nella famiglia o nell’impresa familiare. 
È controverso se per lavoro prestato nella famiglia debba intendersi qualsiasi attività lavorativa svolta tra le mura 
domestiche. 

Cass SU sent 89/95 la partecipazione del familiare all’impresa, sebbene diretta a soddisfare le esigenze domestiche e 
personali della famiglia deve rilevare nella gestione dell’impresa, in quanto funzionale ed essenziale all’attuazione dei fini 
propri della produzione o di scambio di beni e servizi. 

 

3. Necessità sussistenza vincolo familiare. 

Anche se l’art 230 bis non dice nulla rispetto a chi debba valutarsi la sussistenza di tale vincolo, si ritiene che si faccia 
riferimento a colui che assume la qualità di imprenditore. Tuttavia, vi è anche l’orientamento secondo cui il rapporto di 
parentela o affinità debba calcolarsi rispetto a ciascun partecipante. Tale tesi, anche se sembrerebbe maggiormente 
conforme all’intenzione del legislatore, essendo volta ad estendere il più possibile la remunerazione del lavoro prestato 
nell’impresa familiare, sembra essere smentita dal co 4 dell’art 230 bis che consente a ciascun partecipante, con il 
consenso di tutti gli altri, di trasferire il diritto di partecipazione in favore del coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli 
affini entro il secondo. 
Il co 3 fornisce la nozione di familiare e di impresa familiare, chiarendo che si intendono familiari: il coniuge, i 
parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2°, mentre per impresa familiare si intende l’impresa in cui 
collaborano tali familiari. Quindi il legislatore non prevede un ambito familiare molto ampio. 
In quest'ottica ci si è chiesti quale fosse posizione dei figli naturali prima della riforma del 2012 che ha parificato i 
diritti dei figli naturali e legittimi, riconoscendo ai primi rapporto di parentela con il lavoratore. 
Ci si è posti anche la questione riguardo le convivenze di fatto in quanto il legislatore parla di coniuge, le 
interpretazione giurisprudenziale hanno trovato soluzione con la legge sulle unioni civili del 2016, tramite cui è stato 
introdotto il nuovo art 230 ter con cui si è prevista a favore del convivente una tutela analoga a quella prevista per i 
familiari partecipanti all’impresa. 
Mentre prima la giurisprudenza non riteneva che la convivenza rientrasse nell'art 230 bis 
L'unica eccezione e differenza tra coloro che sono definiti come familiari e affini e il convivente, è che quest'ultimo non 
avrà diritto al mantenimento, né decisione sugli utili dell'azienda né potrà vantare il diritto di prelazione spettanti 
agli altri familiari. 

 

La ratio della disciplina risiede nell’esigenza di un’adeguata tutela al lavoro familiare e di consentire ai familiari- 
collaboratori di partecipare alle decisioni più rilevanti per la gestione dell’impresa, altrimenti di spettanza del solo 
titolare dell’impresa. L’impresa familiare non si realizza in modo automatico, come affermato dalla maggior parte della 
dottrina della giurisprudenza della Cass, e la Cass ha affermato che il mero svolgimento di mansioni in ambito 
domestico, costituendo adempimento degli obblighi che derivano dal matrimonio, non è sufficiente a 
dare luogo all’impresa familiare, essendo necessario allo scopo ulteriore, funzionale ed essenziale all’attuazione dei 
fini di produzione o di scambio di beni o di servizi. 
Lo status di familiare costituisce solo il presupposto soggettivo per la partecipazione all’impresa familiare, ma la sua 
costituzione (salvo atto negoziale) deve sempre risultare da fatti concludenti, ossia fatti volontari da cui si può desumere 
l’esistenza della fattispecie. Inoltre, la consapevolezza e volontarietà di tali comportamenti presuppongono che 
l’imprenditore possa anche rifiutare la partecipazione del familiare all’impresa, opponendosi all’esercizio di attività 
lavorativa nell’ambito di essa. 
Dunque, se il lavoro casalingo della moglie costituisce di per sé solo titolo sufficiente per la partecipazione all’impresa del 
marito, non vi sarebbe possibilità per quest’ultimo di impedire tale partecipazione, perché significherebbe inibire 
prestazione che costituiscono l’adempimento dell’obbligo legale di solidarietà e contribuzione ai bisogni della famiglia 
scaturente dal matrimonio. 
Tali considerazioni valgono nei limiti in cui, in mancanza di accordi convenzionali, si tratta di valutare se e in che 
misura il lavoro casalingo di un componente della famiglia costituisca titolo per la partecipazione all’impresa familiare. 
Però, l’imprenditore può riconoscere una partecipazione all’impresa anche al coniuge, che svolge esclusiva attività 
casalinga, determinando  convenzionalmente la misura della partecipazione stessa (Cass. sez. unica n 89/1995). 
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In mancanza di uno specifico accordo, la partecipazione all'impresa familiare non può desumersi 

dalla prestazione di lavoro domestico (Cassazione Sez. Lav. n. 27839/2005) 
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. La Corte ha affermato che numerose norme, richiamando la giurisprudenza 
delle SU, hanno portato alla valorizzazione del lavoro casalingo, la scelta della comunione dei beni, come regime 
patrimoniale legale, costituisce la massima manifestazione di tale valorizzazione, nonché del principio di assoluta 
uguaglianza, cui il legislatore ha inteso informare i rapporti tra coniugi. 
Tuttavia proprio perché il lavoro casalingo, prestato nell'adempimento dell'obbligo contributivo nascente dal matrimonio, 
ha ottenuto così ampi riconoscimenti anche sul piano patrimoniale, non può di per sé solo ritenersi sufficiente anche a 
giustificare la partecipazione all'impresa familiare del coniuge, che svolga esclusivamente lavoro domestico. La stessa 
Corte ha rimarcato al riguardo come sarebbe estremamente arduo e darebbe adito a soluzioni arbitrarie il quantificare in 
termini economici di partecipazione all'impresa un'attività la cui misura e intensità non sia in relazione all'apporto 
produttivo dato all'azienda ma sia determinata esclusivamente dalla composizione della famiglia (la presenza o meno dei 
figli) e dalla misura delle prestazioni necessarie all'andamento della casa. 
La configurabilità della partecipazione all'impresa familiare del coniuge o di uno stretto parente del titolare, deve essere 
correlata all'effettivo e concreto contributo fornito all'organizzazione dell'impresa, per cui deve escludersi, nel caso di 
impresa familiare, costituita in base a specifici accordi, il sorgere a favore delle parti stipulanti di una presunzione 
assoluta di collaborazione nell'impresa, insuscettibile di prova contraria. 
Ai fini del riconoscimento dell'istituto della impresa familiare è necessario che ricorrano due condizioni, e cioè, che 
venga fornita la prova sia dello svolgimento da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa sia 
dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la 
quota di partecipazione agli utili e agli incrementi). 

Effetti 
L'art 230 bis attribuisce al familiare partecipante: 

- Diritti patrimoniali: 

• Diritto al mantenimento = diritto del familiare a percepire quanto necessario per il soddisfacimento delle proprie 
normali esigenze di vita, a prescindere dall'eventuale stato di bisogno e non è direttamente condizionato dall'effettivo 
andamento dell'impresa. Inoltre non è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. 

Per la determinazione della misura di tale diritto si deve assumere come parametro la situazione economica della 
famiglia dell'imprenditore, anche se c'è chi ritiene che il legislatore abbia usato il termine "famiglia" in senso 
equivalente a quello di impresa familiare. 
Si discute se debbano considerarsi anche le eventuali esigenze familiari dell'avente diritto. L'opinione più diffusa e 
quella che, pur non ritenendo applicabile all'istituto il principio di sufficienza della retribuzione, include il nucleo 
familiare del compartecipe tra gli elementi di valutazione delle sue necessità. 

• Diritto agli utili dell'impresa, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda (anche in ordine all'avviamento) 
della stessa in proporzione alla quantità e alla qualità dell'attività lavorativa prestata all'interno dell'impresa familiare. 

Per utile si intende la differenza tra l'entità del patrimonio aziendale attuale è quello esistente al momento in cui il 
familiare ha cominciato a prestare il proprio lavoro nell'impresa. Mentre per incremento, si intende ogni miglioramento 
apportato con l'uso di utili dell'impresa, ossia ogni aumento di valore dei singoli beni aziendali o dell'azienda nel 
complesso, non determinato dai beni acquistati con l'impiego degli utili. Tra di essi la norma comprende anche 
l'avviamento oggettivo, valutato con riferimento all'attitudine dell'impresa a produrre utili sulla base degli elementi e 
dell'organizzazione aziendale. 
- Diritti gestori = il familiare concorre alle decisioni, adottate a maggioranza dei familiari partecipanti, concernenti 

l'impiego degli utili e degli incrementi e quelli inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla 
cessazione dell’impresa. 

Si è posta la questione della natura dei diritti del familiare partecipe sotto duplice profilo: 
A) Natura del diritto di partecipazione agli utili, ai beni acquistati e agli incrementi dell'azienda. 
È dubbio se si tratta di un diritto di credito tutelato in caso di inadempimento con il risarcimento del danno o diritto 
reale, che attribuirebbe una tutela reale, consentendogli di esperire l'azione di rivendicazione ; 
B) Natura del diritto di partecipazione alle decisioni. 
È dubbio se il criterio della maggioranza costituisce un requisito di validità, opponibile ai terzi, delle decisione riservate 
alla partecipazione dei familiari, o se l'eventuale atto dell'imprenditore non conforme alle deliberazioni della 
maggioranza, o compiuto in assenza di esse, rimanga perfettamente valido, determinando una mera responsabilità 
risarcitoria dell'imprenditore verso i compartecipi. 
L'opinione più diffusa risolve entrambi i quesiti sul piano dei rapporti interni, configurando i diritti di partecipazione 
dei familiari come semplici pretese di natura obbligatoria. 

Ripartizione degli utili 
Presupposto indispensabile è l’accertamento dell’esito positivo della gestione. 
Il calcolo degli utili va fatto al netto delle spese di mantenimento che gravano sul reddito d’impresa. 

Accertata l’esistenza di utili si procede alla determinazione delle singole quote di partecipazione, in ragione della 
quantità e della qualità del lavoro prestato da ciascun partecipante. 
Si tratta di un’operazione molto complessa in quanto bisogna stabilire in quale misura la produzione di utili e 
incrementi sia riconducibile alla singola prestazione lavorativa del familiare. 
I familiari possono decidere, a maggioranza, un diverso criterio di ripartizione, es periodicamente o riconosciuti in un 
determinato momento solo ad alcuni dei familiari per particolari esigenze. 
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In assenza di un accordo sulla distribuzione periodica, si ritiene generalmente che la maturazione del diritto agli utili 
coincida con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante. 
La destinazione naturale degli utili viene così individuata non nella distribuzione, ma nel reimpiego nell’azienda o 
nell’acquisto dei beni. 
In base co 4 il diritto di partecipazione (agli utili e agli incrementi) è intrasferibile, salvo che che avvengo verso gli 
altri familiari “rilevanti”, con il consenso di tutti i partecipanti all’impresa. 
Il legislatore ha voluto creare una blindatura in questa disciplina, dando garanzia al lavoro prestato dal familiare. 
Dunque, l’intrasferibilità è rivolta ai soggetti esclusi all'ambito familiare, quindi ai terzi. 
Il diritto di partecipazione può essere liquidato in denaro alla cessazione della prestazione di lavoro e in caso di 
alienazione dell’azienda. 
Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate dal giudice, in mancanza di accordo. 
Tuttavia, si è affermato che la trasferibilità del diritto di partecipazione si riferirebbe unicamente al diritto di credito 
sugli utili a incrementi già maturati, o da maturare in seguito a liquidazione. Se così fosse, non si comprenderebbe la 
ragion in base al quale la norma esclude la possibilità di cessione del credito al terzo. 
Dunque, si è ammesso che il trasferimento riguardi l’intera posizione del cedente all’interno dell’impresa, ma rimaneva 
la perplessità circa la necessità del consenso di tutti gli altri compartecipi. 
Una valida soluzione è apparsa quella secondo cui il legislatore avrebbe voluto consentire il trasferimento della 
partecipazione a un familiare che non presti lavoro nell’impresa e che non lo presterà neanche dopo l’acquisto della 
partecipazione. La regola dell’unanimità verrebbe così spiegata in base all’eccezionalità della situazione, che vedrebbe 
partecipare all’impresa chi in essa non collabora. 
In realtà, questa tesi sembra riproporre i precedenti problemi interpretativi: escluso il trasferimento della posizione 
lavorativa si tornerebbe all’obiezione secondo cui non si riesce a comprendere perché il collaboratore non possa cedere a 
terzi, anche senza il consenso degli altri partecipanti all’impresa, il proprio credito nei confronti dell’imprenditore. 
Infatti, si tratterebbe di trasferire il credito derivante da una prestazione lavorativa già compiuta o il credito futuro. 
Comunque dovrebbe essere esclusa la possibilità di trasferire la propria quota di partecipazione agli utili futuri, senza 
proseguire l’attività lavorativa all’interno dell’impresa, sia per l’inesistenza di una quota in senso tecnico, sia perché 
verrebbe meno il criterio determinativo della partecipazione del cessionario. 
Appare più logico e conforme al dettato normativo ammettere la possibilità di un trasferimento ai familiari dell’intera 
posizione lavorativa del cedente, e giustificare il consenso di tutti gli altri compartecipi con la considerazione che, 
trattandosi della cessione di un rapporto di collaborazione, il legislatore abbia ritenuto opportuno richiamarsi ai principi 
in tema di cessione del contratto o data l’eccezionalità dell’istituto, fondato sulla solidarietà familiare, non abbia voluto 
limitare la necessità del consenso al solo imprenditore, ma estenderla a tutti i partecipanti all’impresa. 
Alla luce di ciò non appare condivisibile la tesi secondo cui l’unanimità dei consensi non riguarderebbe l’imprenditore, 
ma soltanto i familiari lavoratori. 
Infine, si ritiene che il trasferimento a favore di terzi sia radicalmente nullo, anche se effettuato con il consenso unanime 
dei compartecipi, mentre il trasferimento in favore del familiare senza l’accordo di tutti i partecipi sarebbe colpito da 
mera inefficacia, essendo inidoneo a produrre effetti tra le parti o verso l’imprenditore finché non intervenga il consenso 
unanime richiesto dalla norma. 
La partecipazione agli utili ex art 230 bis cc non rappresenta un vero e proprio compenso, diversamente dalla 
retribuzione del lavoro subordinato, dotato del carattere della corrispettività, ma risulta quantificabile solo a posteriori, 
in quanto commisurato ai risultati raggiunti dall’azienda. 

 
Cass. sez. lav. n 11332/1999 - La Suprema Corte cassa la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto equo far 
riferimento ai parametri della retribuzione per lavoro subordinato, ravvisando una contraddizione: il giudice ha posto 
alla base del calcolo delle somme dovute la retribuzione dovuta ai prestatori di lavoro subordinato, il cui ammontare, 
però, "prescinde dall'entità dei risultati conseguiti, ai quali invece è commisurato il diritto di partecipazione del 
componente dell'impresa familiare”. Le somme dovute ai lavoratori nell'ambito dell'impresa familiare rientrano, infatti, 
nell'ambito dei lavoratori cd. parasubordinati, per i quali la giurisprudenza costante ha escluso l'applicabilità dell'articolo 
36 della Costituzione. 

 
Cass n. 17057/2008 - Con riferimento alla concreta determinazione del quantum, gli utili da attribuire ai 
partecipanti all’impresa familiare vanno calcolati al netto delle spese di mantenimento, pur gravanti sul familiare che 
esercita l’impresa, restando a carico del partecipante che agisce per il conseguimento della propria quota l’onere di 
provare la consistenza del patrimonio familiare e l’ammontare degli utili da distribuire. 
La suprema Corte ha rilevato, in un caso specifico, che la sentenza di merito aveva accertato, con adeguata istruttoria, 
che il mantenimento del partecipante (e dell’intera famiglia) era assicurato con redditi diversi da quelli provenienti 
l’impresa familiare di rivendita di tabacchi e, in specie, dell’attività di idraulico svolta continuativamente e dai proventi 
di 2 immobili in comproprietà. 

Diritti amministrativi o gestori 

I familiari compartecipi deliberano a maggioranza sull’impiego degli utili e degli incrementi, e sulle decisioni inerenti 
alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa. 
Il legislatore: 

- a voluto attribuire ai familiari, garanzia del diritto di partecipazione agli utili e incrementi, un controllo diretto sulla 
loro utilizzazione; 
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- ha inteso coinvolgere i partecipanti all’impresa nell’assunzione di decisioni suscettibili di alterare la struttura, la 
destinazione economia o la consistenza patrimoniale dell’azienda. 

La maggioranza si computa per teste e nel silenzio della norma si ritiene che sia richiesta quella assoluta, degli aventi 
diritto al voto. Non è richiesta un’assemblea, né si ritiene necessaria una delibera formale. Non è prescritta alcuna forma 
particolare per la manifestazione di volontà dei partecipanti, che potrà utilizzare qualsiasi modalità di espressione 
purché sufficiente a rendere palese la propria scelta, anche per comportamenti concludenti. 
Si discute se anche l’imprenditore abbia diritto al voto o sia soltanto destinatario delle decisioni prese dei familiari 
partecipi. Appare maggiormente condivisibile la prima tesi, in quanto la norma non sembra voler escludere 
l’imprenditore, ma coinvolgere i familiare nell’assunzione di decisioni aziendali ritenute particolarmente importanti. 
La sollecitazione a deliberare può provenire dall’imprenditore o da ciascuno dei familiari. 
Alcuni distinguono sulla base del contenuto tra le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, o la 
cessazione del carattere familiare dell’impresa, l’iniziativa spetterebbe anche ai compartecipi, mentre riguardo alla 
gestione straordinaria e agli indirizzi produttivi, il potere d’impulso sarebbe riservato all’imprenditore. 
Le decisioni sull’impiego degli utili e degli incrementi possono riguarda la loro eventuale distribuzione e le relative 
modalità di ripartizione, o il reimpiego nell’acquisto di beni o altri investimenti. 
Le decisioni inerenti la gestione straordinaria sono quelle il cui contenuto esula dall’esercizio ordinario dell’attività di 
impresa. 
Le scelte sugli indirizzi produttivi sono considerate in rapporto di specie a genere con le decisioni sulla gestione 
straordinaria, quindi sarebbero rimesse alla maggioranza soltanto quelle eccedenti l’ordinaria amministrazione. 
Qualche problema interpretativo è sorto sulle decisioni aventi ad oggetto la cessazione dell’impresa. 
Si è osservato come non si possa attribuire alla lettera della legge il significato di assegnare alla maggioranza dei 
familiari compartecipi il potere di decretare la fine o di decidere sulla prosecuzione dell’impresa contro la volontà 
dell’imprenditore. Quindi, si è ritenuto che ai familiari sia riservata solo la scelta riguardante la cessazione dell’impresa 
in quanto familiare, senza alcun potere di imporre all’imprenditore di continuare o meno nell’attività economica 
intrapresa. La decisione sulla cessazione dell’impresa, se adottata dalla maggioranza contro la volontà dell’imprenditore, 
determinerà l’imposizione a quest’ultimo della liquidazione dei diritti spettanti ai familiari. 
L’ultima parte dell’art 230 bis co 1 precisa che i familiari partecipanti all’impresa, che non hanno piena capacità di 
agire, sono rappresentanti nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Tale norma è apparsa in contraddizione con l’art 
2, che abilita il lavoratore minore all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Si è però 
osservato che la maggior cautela a cui si è ispirato il legislatore deriva probabilmente dal fatto che la partecipazione 
diretta alle decisioni da parte del minore di età inciderebbe sostanzialmente sui diritti degli altri familiari. Se il minore di 
età è figlio dell’imprenditore, il diritto di voto sarà esercitato disgiuntamente dall’altro genitore, è necessaria la nomina di 
un curatore speciale sono nel caso in cui la potestà del minore spetti in via esclusiva al genitore imprenditore, o quando 
l’impresa familiare sia gestita congiuntamente da entrambi i genitori. 

 

Diritto di prelazione 

In base al co 5 in caso di divisione ereditaria o trasferimento dell’azienda, i partecipanti all’impresa hanno diritto di 
prelazione sugli utili ed incrementi. 
Il legislatore ha voluto trovare un modo per contemperare l’interesse dell’imprenditore a disporre liberamente 
dell’azienda e l’interesse dei compartecipi alla prosecuzione dell’attività lavorativa. 
In particolare in caso di trasferimento dell'azienda è previsto un particolare procedimento: l’imprenditore deve notificare 
la proposta di vendita, indicandone il prezzo, a tutti i compartecipi, i quali ricevuta hanno 2 mesi (dall’ultima 
notificazione) per esercitare il diritto. Se uno di essi vuole esercitarlo, risponde per iscritto accettazione della proposta di 
acquisto. 
È controversa la compatibilità dell’art 732 cc nella parte in cui prevede il diritto di riscatto. Infatti, si rileva da una parte 
la mancanza di pubblicità nell’impresa familiare, e quindi l’impossibilità per il terzo in buona fede di sapere che il 
proprio acquisto è soggetto a riscatto, e dall’altra l’inapplicabilità dell’art 732 cc nella parte in cui ammette il retratto 
finché dura lo stato di comunione ereditaria. 
L’opinione prevalente, pur criticata, ammette il carattere reale della prelazione, rilevando che nelle prelazioni legali 
l’intenzione del legislatore viene perseguita proprio attraverso lo strumento del retratto, e che la norma sarebbe diretta a 
tutelare il lavoro più che la circolazione dei beni. 
Riguardo al termine per l’esercizio del diritto, viene individuato generalmente nel momento in cui il familiare abbia 
accettato la liquidazione della propria partecipazione, essendo quello il momento in cui cessa il suo rapporto con 
l’impresa, anche se non manca chi ritiene che il riscatto sia sottoposto al termine di prescrizione ordinaria. 

Si discute su cosa si debba intendere per trasferimento dell’azienda. Secondo l’orientamento prevalente andrebbero 
esclusi i trasferimenti mortis causa e le donazioni, rispetto ai quali non si potrebbe applicare una prelazione in senso 
tecnico, e sarebbe inconciliabile con l’intuitus personae caratterizzante gli atti di liberalità. 
Tuttavia, parte della dottrina osserva che, pur non trattandosi di prelazione vera e propria, ma di acquisto coattivo, non 
si possa negare al familiare partecipe il diritto di acquistare coattivamente dall’erede non partecipe o dal donatario 
dell’azienda. 
Riguardo ai trasferimenti tra vivi a titolo oneroso, si è rilevato che l’applicazione dell’art 732 cc presupporrebbe la 
fungibilità della prestazione corrispettiva, che deve poter essere procurata all’alienante anche dal prelazionario, senza 
alcuna sensibile differenza per il primo. 

Viene così ammesso l’esercizio della prelazione nel caso di vendita forzata, anche a seguito di fallimento, in caso di 
permuta, quando il corrispettivo offerto dal titolare del diritto di prelazione sia fungibile con quanto l’alienante si 
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attendeva dal terzo, o nel caso in cui la prestazione prenda il posto dell’adempimento nei confronti di un creditore 
dell’alienante, risultando a quest’ultimo indifferente, una volta stabilito il valore dell’obbligazione che si estingue. 
Il diritto di prelazione è generalmente ammesso in caso di trasferimento di un ramo dell’azienda e in caso di affitto, 
quando il trasferimento ha ad oggetto il godimento della stessa. Può essere esercitato indifferentemente da tutti, alcuni o 
uno solo dei partecipanti all’impresa, e anche da chi abbia approvato l’alienazione. 
Inoltre, si ritiene che la prelazione possa essere esercitata solo quando il trasferimento dell’azienda avvenga a opera 
dell’imprenditore proprietario di essa. Nel caso, invece, di comproprietà dell’azienda, il diritto di prelazione dovrebbe 
operare limitatamente alla quota dell’imprenditore. 
Rispetto alla divisione ereditaria, l’obiettivo del legislatore è quello di scongiurare il rischio che i coeredi non partecipi 
possano diventare assegnatario dell’azienda o di un ramo di essa, interrompendo l’esercizio in comune della stessa. 
Quindi, in questo caso non si parla di prelazione in senso tecnico, in quanto manca un terzo estraneo rispetto a cui il 
familiare possa essere preferito a parità di condizioni. 
Si discute se il legislatore abbia voluto riconoscere il diritto in questione a tutti i partecipanti all’impresa familiare, 
coeredi e non, o se abbia voluto attribuire soltanto ai compartecipi eredi dell’imprenditore una preferenza nei confronti 
dei coeredi non partecipi. Anche se la formula legislativa appare sufficientemente ampia da poter ricomprendere 
entrambe le categorie di partecipanti all’impresa, il rilievo che la previsione di una prelazione in sede di divisione 
ereditaria sembrerebbe implicare che la preferenza venga attribuita a taluno o taluni tra coloro i quali a essa concorrono, 
fa propendere per la seconda soluzione. 
La presenza sul fondo di un’impresa familiare coltivatrice costituisce, in tema di prelazione agraria, condizione 
impeditiva al sorgere del diritto del proprietario-coltivatore diretto del terreno confinante. 
La giurisprudenza ritiene infatti che l’esigenza di mantenere in vita l’impresa diretto-coltivatrice insediata nel fondo sia 
preminente rispetto alla diversa esigenza di favorire l’unione dei terreni finitimi per l’ampliamento dell’azienda del 
proprietario confinante. 
Il diritto di partecipazione può essere liquidato in denaro alla cessazione della prestazione del lavoro e in caso di 
alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in mancanza di accordo, dal giudice. 
Inoltre è previsto che in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipato hanno diritto di 
prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’art 732 cc (diritto di riscatto). 
Con riferimento a quest’ultima previsione, la Cassazione ha affermato che i partecipanti dell’impresa familiare, in caso 
di trasferimento d’azienda, sono titolari del diritto di riscatto (presso terzi acquirenti), confrontando la disposizione con 
la disciplina della prelazione ereditaria, dell'impresa familiare venduta a terzi dal titolare senza aver rispettato il diritto di 
prelazione (Cass. Civ., sez. Lavoro, n. 27475/2008). 
Sembra preferibile ritenere che con tale istituto il legislatore abbia inteso disporre un’intensa protezione al lavoro 
familiare, favorendo nell’acquisto dell’azienda coloro che hanno dato un contributo attivo all’impresa nell’ambito 
familiare E anche tale ratio conduce a ritenere l’applicabilità al partecipante dell’impresa familiare anche della disciplina 
del riscatto ex art 723 cc. 
Tuttavia, tale previsione provoca un vulnus sul piano della certezza e sicurezza dei beni, in quanto il terzo nel caso di 
acquisto di un’azienda non è in grado di sapere se costituisce l’oggetto di un’impresa familiare, per mancanza di un 
sistema di pubblicità legale di quest’ultima, per cui si trova inconsapevolmente esposto alla coattiva retrocessione 
dell’acquisto. Tuttavia, si ritiene che il legislatore nell’operare il bilanciamento dei contrapposti interessi sottostanti la 
tutela del lavoro e della famiglia da un lato e la sicurezza nella circolazione di beni dall’altro, ha stabilito, a determinate 
condizioni, la prevalenza del primo sul secondo. 

Estinzione del rapporto di impresa familiare 
L’estinzione del rapporto può riguardare tutti i familiari o un singolo partecipante. 

1. La fine del rapporto per tutti i familiari si verifica in caso di morte o fallimento dell’imprenditore, o per sua 
decisione di cessare l’attività di impresa assunta con il consenso della maggioranza dei compartecipi. 
Una decisione presa senza il consenso della maggioranza, o senza giusta causa, consentirebbe ai familiari di pretendere, 
oltre alla liquidazione delle quota, anche il risarcimento del danno. 
Il trasferimento dell’azienda non si ritiene causa di estinzione del rapporto, ma solo quando determina l’impossibilità di 
prosecuzione dell’attività di impresa; 
2. Lo scioglimento del rapporto nei confronti del singolo partecipante è legato a varie cause: decesso del lavoratore, 
trasferimento del diritto di partecipazione, sopravvenuta e definita impossibilità di prestare lavoro; 
3. La fine del rapporto di collaborazione e di partecipazione all’impresa del singolo compartecipe può dipendere anche 
dal recesso operato dal lavoratore stesso o dall’imprenditore. Nel primo caso è incerta la necessità del preavviso, mentre 
si è concordi nell’ammettere il recesso tacito o per comportamenti concludenti quando il familiare intraprende un’altra 
attività lavorativa incompatibile con la sua partecipazione all’impresa familiare, e il diritto al risarcimento del danno 
quando il recesso del lavoratore è giustificato dalla condotta dell’imprenditore. 
È generalmente ammessa anche l’esclusione del compartecipe decisa unilateralmente dall’imprenditore, salvo la 
necessità di una giusta causa di recesso, in mancanza della quale non sarebbe inefficace, ma determinerebbe l’obbligo 
dell’imprenditore di risarcire il danno. 
La sussistenza di una giusta causa andrebbe valutata con riferimento alla nozione elaborata dal diritto del lavoro, 
tenendo in considerazione la specificità dei legami tra i partecipanti all’impresa familiare. 
Si discute se il venir meno del vincolo familiare determini l’estinzione del rapporto. Da un lato si osserva che non può 
essere considerato lavoratore familiare chi non rientra tra i soggetti indicati dall’art 230 bis, si ritiene che il vincolo 
familiare rilevi solo nel momento iniziale dell’insorgenza del rapporto, e che le vicende familiari successive siano 
ininfluenti. 
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I casi più comuni sono quelli dell’annullamento del matrimonio o del divorzio dell’imprenditore. 

L’opinione dominante, in dottrina e giurisprudenza, ritiene che con il divorzio l’ex coniuge sia escluso automaticamente 
dall’impresa familiare, e che in caso di annullamento del matrimonio la posizione del coniuge e dei figli venga regolata 
in base agli artt 128 e ss (matrimonio putativo) con l’esclusione dell’effetto retroattivo dell’annullamento. 
La separazione personale, invece, dato che allenta il vincolo coniugale, ma non incide sullo status familiare, bensì 
sulla convivenza, non determinerebbe, di per sé, l’estinzione automatica del rapporto di impresa familiare, ma 
costituirebbe giusta causa di recesso dell’imprenditore o in caso di addebito di esclusione del coniuge cui sia 
addebitata, deliberata la maggioranza dei compartecipi. 
Alla cessazione della prestazione di lavoro, e in caso di alienazione dell’azienda, il familiare lavoratore ha diritto alla 
liquidazione della sua partecipazione agli utili dell’impresa e agli incrementi dell’azienda, in proporzione alla quantità e 
alla qualità del lavoro prestato. 
Il diritto di partecipazione è di norma liquidato in denaro, ma le parti possono accordarsi diversamente (es i natura). 
Il quantum della liquidazione va determinato al momento della cessazione del rapporto di lavoro considerando gli utili e 
incrementi non distribuiti. 
In caso di cessazione dell’impresa per fallimento, il valore della partecipazione è nullo, ma possono sussistere ragioni 
del partecipante quando si provi che lo stato di insolvenza è dipeso da debiti non pertinenti all’impresa familiare. 
La liquidazione del diritto di partecipazione può essere richiesta dal compartecipe anche nel caso in cui l’alienazione 
dell’azienda non comporti la cessazione del rapporto di collaborazione nell’impresa familiare. 

 

Impresa familiare e rapporto societario 
A differenza dell’impresa collettiva esercitata in forma di società semplice, che appartiene per quote a più persone, 
l’impresa familiare appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno diritto alla loro quota di utili. 
I diritti dei collaboratori non toccano la titolarità dell’azienda e rilevano solo sul piano obbligatorio, senza determinare 
alcuna alterazione nella struttura dell’impresa. Solamente il titolare ha la qualifica di imprenditore e soltanto a lui 
spettano i poteri di gestione e organizzazione del lavoro. 
La giurisprudenza ha esplicitato la differenza tra la posizione del familiare-imprenditore e quella dei partecipanti 
dell’impresa ai fini del fallimento. 

 
Cass n 6559/1990 - Nell’ambito dell’istituto dell’impresa familiare, caratterizzato dall’assenza di un vincolo societario 
e dall’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e la persona del capo, vanno distinti: 
- un aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare quanto alla regolamentazione dei vantaggi 

economici di ciascun componente; 
- un aspetto esterno, nel quale ha rilevanza la figura del familiare-imprenditore, effettivo gestore dell’impresa, che 

assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi e risponde illimitatamente e solidalmente 
con i suoi beni personali, diversi da quelli comuni ed indivisi dell’intero gruppo, anch’essi oggetto della generica 
garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ.. 

Ne consegue che il fallimento di detto imprenditore non si estende automaticamente al semplice partecipante 
all’impresa familiare. 

 
Cass n 11881/2003 - Nel tentativo di definire il rapporto tra il vincolo societario e quello familiare, la Cass ha ritenuto 
non applicabile la disciplina dell’impresa familiare, con riferimento all’attività lavorativa svolta nell’impresa commerciale 
gestita da una società in nome collettivo, di cui sia compartecipe il congiunto (o l’affine) del lavoratore, poiché il concetto 
di lavoro familiare, applicabile alle sole imprese individuali, è estraneo alle imprese collettive in genere e sociali in 
particolare, non essendo configurabile nell’ambito della stessa compagine la coesistenza di 2 rapporti, uno fondato sul 
contratto di società e l’altro, fra il socio e i suoi familiari, derivante dal vincolo familiare o di affinità. 

 

I diritti dei conviventi nell'impresa familiare 
Al convivente in base all'art. 230 ter c.c. è riconosciuto il diritto di partecipare agli utili e ai beni con essi acquistati, 
nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all’avviamento. 
Come nell'art. 230 bis, il riconoscimento di tali diritti deve essere commisurato al lavoro prestato dal convivente 
nell'impresa. 
Analogamente a quanto disposto dall'art. 230 bis c.c., secondo il quale la normativa dell'impresa familiare non si applica 
ove sia configurabile un diverso rapporto, l'art. 230 ter c.c. afferma che il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i  
conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. 
Al convivente, al contrario di quanto previsto all'art. 230 bis c.c. per il coniuge, non spetta il diritto al mantenimento 
secondo la condizione patrimoniale della famiglia e soprattutto non può vantare diritti sui beni acquistati e sugli 
incrementi dell'azienda. 
Nessun riferimento viene fatto nella nuova norma al profilo decisionale, pertanto, il convivente non potrà prendere parte 
all'assunzione delle decisioni gestionali previste dall'art. 230 bis c.c. Ugualmente, non è previsto il diritto di prelazione in 
caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda. 
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Filiazione 
 

Unificazione dello status filiale 

Secondo la concezione tradizione accolta dalla disciplina originaria del cc del 1942, la persona concepita da soggetti 
uniti in matrimonio era titolare dello status di figlio legittimo, ed ad esso era garantito il pieno riconoscimento del 
rapporto con entrambi i genitori e le loro famiglia. 
Mentre, il figlio nato fuori dal matrimonio assumeva lo status di figlio naturale e incontrava alcuni limiti nel rapporto 
con ciascun dei genitori. 
Tuttavia, il legislatore costituente (1948) ha prescritto il superamento della destinazione tra filiazione legittima e 

filiazione naturale, riconoscendo all’art 30 Cost “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, 
anche nati fuori dal matrimonio (senza distinzione di status).. la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni 
tutela giuridica e sociale..” Tuttavia lo stesso costituente ha riconosciuto la legittimità di alcune difformità di 
regolamentazione, prescrivendo di valutare la compatibilità della tutela dei figli nati fuori dal matrimonio con i diritti 
dei membri della famiglia legittima, e riconoscendo la conformità costituzionale di regole e limiti alla ricerca della 
paternità. 
Successivamente, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, in conformità all’evoluzione dei costumi sociali, è 
stata operata una tendenziale equiparazione tra filiazione legittima e quella naturale. Tale processo è stato 
sostanzialmente completato, almeno sotto il profilo degli effetti dalla l. 219/2012 che non solo ha prescritto regole di 
immediata applicazione, ma anche conferito una delega al governo per eliminare ogni discriminazione tra figli. 
Tale delega è stata esercitata con il d.lgs. 154/2013, che non ha solo eliminato le residuali differenze circa gli effetti 
della filiazione, ma è anche intervenuto sulla disciplina delle azioni di stato. 
Quindi, con la recente riforma è venuta formalmente meno la distinzione di status, in quanto è stato previsto che “tutti i 
figli hanno lo stesso stato giuridico” (art 315 cc), ma è stata imposta anche una revisione linguistica dei testi normativi, 
attraverso la sostituzione delle espressioni “filiazione legittima” e “filiazione naturale” con quelle di “filiazione nel 
matrimonio” e “filiazione fuori dal matrimonio”. 
L’unificazione dello status è pienamente coerente con la norma costituzionale, che considera la famiglia fondata sul 
matrimonio un istituto da tutelare, ma non da privilegiare, con la Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., che vieta le 
discriminazioni fondate sulla nascita, e con la Cedu che non consente trattamenti ingiustificatamente differenziati in 
contrasto con il diritto alla vita privata e familiare. 
Si è a lungo dubitato se tale equiparazione costituisca piena attuazione dell’equilibrio sancito dal legislatore costituente o 
abbia spostato tale equilibrio in senso progressista, secondo questa interpretazione evolutiva sarebbe coerente con i 
principi desumibili dagli artt 2 e 3 Cost. 
Nonostante la formale unificazione, permangono differenze tra filiazione nel matrimonio e filiazione fuori dal 
matrimonio, anche sul piano degli effetti, relativamente all’inserimento del figlio nella famiglia di uno dei genitori e 
all’acquisizione del cognome. Più significative sono le differenze di disciplina riguardo le modalità di costituzione dello 
status, infatti se il figlio è nato da genitori coniugati tra loro, lo status si costituisce automaticamente nei confronti di 
entrambi i figli, altrimenti si costituisce nei confronti solo del genitore che lo ha riconosciuto o contro cui è stata 
dichiarata la paternità o maternità, senza incidere sulla condizione dell’altro genitore. 
In relazione a ciò, anche le azioni di stato sono regolate diversamente, anche se recentemente innovate. 
L’azione di reclamo dello stato di filiazione resta infatti riservata alla costituzione del rapporto di filiazione nel 
matrimonio. 
La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è finalizzata alla costituzione del rapporto di filiazione fuori 
dal matrimonio con ciascuno dei genitori che non abbia provveduto al riconoscimento. 
L’azione di contestazione della filiazione e di disconoscimento della paternità sono circoscritte alla rimozione dello 
status di figlio costituito automaticamente nel matrimonio, mentre lo stesso status acquisito fuori dal matrimonio può 
essere messo in discussione con l’impugnazione del riconoscimento. 
Si pone il dubbio se le divergenze tra i modi di costituzione del rapporto filiare possono essere fonte di discriminazione o 
se siano invece giustificate dalla diversità della situazione regolata. Tale dubbio non sembra porsi per la paternità, dato 
che la presunzione si basa sull’obbligo di fedeltà tra i coniugi, ma è fondato riguardo alla maternità, per la quale non 
sembra rilevare il disposto cost che riserva alla legge la fissazione delle regole e dei limiti per la ricerca del rapporto 
genitoriale. 
A differenza della maggior parte degli altri ordinamenti europei, in Italia la regola dell’accertamento automatico della 
maternità non si applica ai figli concepiti fuori dal matrimonio, infatti non è stata mai ratificata la Convenzione europea 
sullo stato giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio. La regole tradizionale dell’accertamento automatico della 
maternità nella filiazione del matrimonio è stata ridimensionata dalla riforma dell’ordinamento dello stato civile che ha 
confermato il diritto della madre coniugata di non essere nominata nella dichiarazione di nascita, con la conseguenza di 
elidere la differenza tra i modi di costituzione della filiazione  nel e fuori dal matrimonio. 
La disciplina della filiazione è ispirata ad alcuni principi generali, che nel tempo hanno avuto rilevanza differente. La 
scelta originaria di favorire l’acquisizione e la conservazione dello status di figlio nato nel matrimonio e del conseguente 
rapporto di paternità del coniuge con la madre è stata progressivamente erosa dalla Corte cost e dalle interpretazioni 
dottrinali e giurisprudenziali, fino ad affermare la preminenza del principio di accertamento della verità. Questa 
evoluzione, che ha comportato la progressiva eliminazione dei vincoli sia all’azione di disconoscimento della paternità, 
sia all’azione per la dichiarazione della paternità o maternità, appare oggi pienamente giustificata alla luce della 
conseguita equiparazione dello trattamento della filiazione. 
Il principio volto a favorire l’interesse del minore ha assunto un valore preminente, sia come elemento di valutazione 
nelle procedure per l’acquisizione dello status, sia come criterio ordinante della responsabilità genitoriale verso i figli. 
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In base ai principi di diritto internazionale convenzionale, l’interesse del minore deve permeare le decisioni dei genitori 
e delle autorità amministrative e giudiziarie. L’interesse del minore è stato posto a fondamento anche di decisioni 
giurisprudenziali volta ad ammettere la trascrizione nel registro dello stato civile dell’atto di nascita formato all’estero 
certificante lo status di figlio di una coppia omosessuali unita in matrimonio in altro Paese, negando la rilevanza del 
principio di ordine pubblico alla regola sulla diversità di sesso dei genitori (2014). 

 

Procreazione medicalmente assistita 

La Pma è stata disciplinata nel nostro ordinamento, dopo un inter lungo e travagliato, con la l. 40/2004, che ha ristretto 
fortemente le potenzialità rispetto alle tecniche praticate in precedenza. Tuttavia, la disciplina è stata notevolmente 
incisa da diverse pronunce della Corte costituzionale, che ha eliminato i divieti e limiti posti dalla legge meno 
giustificabili, facendo prevalere il diritto alla salute e all’autodeterminazione procreativa della coppia sul contrapposto 
interesse alla tutela della vita e della dignità dell’embrione. 
L’art 4 della l. 40/2004 consente il ricorso alla Pma a coppie sterili di maggiorenni viventi, di sesso diverso, coniugati o 
conviventi, in età potenzialmente sterili (che deve essere dimostrata dal referto medico). 
Questi requisiti devono sussistere fino al momento della fecondazione dell’embrione, che potrebbe essere impiantato 
anche se vengano meno successivamente. 
Secondo parte della dottrina, la disciplina sarebbe in contrasto con il diritto del singolo di accedere all’esperienza 
genitoriale, tutelata a livello costituzionale. In senso diverso va rilevato che la normativa considera la pma come terapia 
volta a porre le coppie sterili nelle stesse condizioni delle coppie fertili, e non è perciò consentito utilizzarla per 
conseguire un risultato che non sarebbe stato perseguibile con la procreazione naturale. 
Quindi, è interdetto l’accesso alla pma alla donna sola, alle coppie dello stesso sesso, alle coppie in cui uno dei 
componenti è morte o non è più in età fertile. 
L’accesso alla terapia solo ai maggiorenne si giustifica nella volontà di garantire la consapevolezza dell’accesso alla 
pratica della procreazione. Invece, non è richiesto che la coppia sia coniugata, ma è sufficiente che sia convivente 
tuttavia tale requisito non è soggetto a controllo e ciò denota che l’ordinamento reputa sufficiente una duplice 
assunzione di responsabilità genitoriale. 
La disciplina originaria non era consentito il ricorso alla pma alle coppie di cui non si fosse dimostrata l’infertilità, tale 
limite costituiva uno dei punti più discussi della legge, poiché poneva una discriminazione tra le coppie portatrici di 
malattie genetiche, ponendo quelle sterili in una posizione più vantaggiosa rispetto a quelle fertili. 
La questione è stata superata dai giudici costituzionali, che seguendo la giurisprudenza delle Corte di giustizia, hanno 
dichiarato l’incostituzionalità della preclusione, perché incoerente con la disciplina che ammette l’interruzione di 
gravidanza qualora la salute della dona possa correre rischi per il timore che il feto sia affetto da malattia genetica. 

 

Corte cost 96/2015 
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1, co 1 e 2, e 4, co1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 
nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie 

fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità che consentono l’accesso 

all’aborto terapeutico, accertate da apposite strutture pubbliche. 
La Corte cost ha rilevato che tale divieto andasse a ledere il diritto alla salute della donna, perché: 
- da una parte la legge ammette la possibilità delle diagnosi prenatali, quindi di sapere durante la gravidanza se il figlio 

sia affetto da una malattia e di conseguenza di scegliere se interrompere la gravidanza; 
- dall’altra però la legge non dava la possibilità a coppie portatrici di malattie genetiche di poter ricorrere alla PMA. 

Quindi, secondo la Corte è irragionevole che la donna si debba sottoporre alla procedura di interruzione della 
gravidanza potendo evitare a priori tale inconveniente ricorrendo alla PM. 

 
In base all’art 6, co 3 l.40/2004 “La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità 
definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute” 
Quindi, la coppia, una volta informata, deve esprimere il consenso per l’accesso alle tecniche di procreazione assistita. 
Il consenso può essere revocato fino al momento della fecondazione, successivamente il medico può decidere di non 
procedere all’impianto solo per motivi di ordine medico-sanitario. 
La dottrina ritiene che la norma faccia riferimento al consenso all’attribuzione del vincolo genitoriale, restando in ogni 
caso fermo il diritto della donna di esprimere o negare il consenso al trattamento medico per l’impianto di embrione 
fecondato. 
Sono ammesse le tecniche di procreazione assistita sia in vivo che in vitro, e solo a seguito di una sentenza della Corte 
cost è stato consentito il ricorso alla fecondazione eterologa, con gameti estranei alla coppia, superando il divieto 
imposto dal legislatore. Sono in ogni caso proibite la surrogazione di maternità, la clonazione e il commercio di 
embrioni e gameti. 
Era particolarmente controverso il divieto di fecondazione eterologa, ora considerato incostituzionale. 
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Corte cost sent 162/2014 

La Corte cost si è pronunciata sull’art 3, co 3 l 40/2004 che stabiliva il divieto di ricorso di procreazione 

medicalmente assistita di tipo eterologo, sancendone l’illegittimità costituzionale. Ha rilevato che violasse: 
- l’art 3 cost perché genera un trattamento discriminatorio verso coppie affette da sterilità o infertilità 

assoluta, nonostante esse versino in situazioni sostanzialmente omologhe. Queste dovrebbero avere l’eguale 
possibilità di ricorrere alla tecnica più utile di PMA, al fine di porre rimedio alla patologia dalla quale sono affette.; 

- gli art 2, 29, 31 Cost perché non garantisce a tali coppie il diritto fondamentale alla piena realizzazione 

della vita privata familiare e di autodeterminazione in ordine alla medesima, con pregiudizio per le 
coppie colpite dalla patologia più grave, del diritto di formare una famiglia e costruire liberamente la propria 
esistenza; 

- gli artt. 2 e 31 Cost poiché la soluzione dei problemi riproduttivi della coppia è riconducibile al diritto fondamentale 
alla maternità/paternità. Le norme impugnate realizzerebbero, così, un irragionevole bilanciamento del diritto alla 
salute della madre biologica e della madre genetica, del diritto costituzionalmente protetto alla formazione della 
famiglia e dei diritti del nascituro. 

 
La tutela della dignità e della vita della persona, anche in fase prenatale, fonda il divieto di sopprimere o crioconservare 
gli embrioni. In questa prospettiva è coerente la regola che non consente di fecondare un numero di embrioni superiore 
a quello strettamente necessario per il trattamento. Tuttavia, il divieto di congelare gli embrioni può essere derogato 
ogni volta in cui il trattamento prevede che gli embrioni siano trasferiti nell’utero della donna con successivi impianti, 
per aumentare la possibilità di successo della terapia e limitare i rischi per salute della donna. 
Nel testo originario, era previsto che non si potessero fecondare più di 3 embrioni, che dovevano essere oggetto di un 
unico e contemporaneo impianto Questa parte della disposizioni venne considerata in contrasto con il diritto alla salute 
della donna e con il principio di autonomia della professione medica, e ritenuta illegittimità dalla Corte cost, che ha 
conseguentemente ammesso la deroga al divieto di crioconservazione degli embrioni. 

 
Corte cost 229/2015 
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 40 nella 
parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia 
esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto di embrioni affetti da malattie genetiche. 
Ha rilevato la violazione 
- degli artt 3 e 32 Cost = contrasto con principio di ragionevolezza e uguaglianza perché prevedendo un iter 

predefinito impediva una valutazione concreta del medico caso per caso e un limite e con diritto della salute della 
coppia, in particolare della donna 

- degli artt 117 Cost-art 8 CEDU 
La Corte riteneva tale previsione irragionevole, in quanto il legislatore aveva deciso di applicare la stessa disciplina a tutti i 
casi, non tenendo conto delle condizioni personali della singola donna, invece questa terapia deve essere configurata 
individualmente sulla singola donna. 
Oggi sono producibili più di 3 embrioni nel limite dello stretto necessario secondo le indicazioni mediche, inoltre è 
previsto che non tutti gli embrioni debbano essere impiantati contemporaneamente ponendo la necessità della 
crioconservazione degli embrioni che non vengono impiantati al primo tentativo. 

 
La coppia ha espressamente il diritto di chiedere informazioni sulla salute degli embrioni già fecondati, prima di 
procedere con l’impianto. 
È rimasto per molto tempo aperto il problema se fosse consentita la diagnosi genetica preimpianto per accertare la 
sussistenza di embrioni malati, così da informare i genitori prima dell’impianto. 
La legge vieta la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione e la selezione eugenetica, ma si ritiene che questa 
disposizione non si riferisca ai trattamenti di pma e quindi non limiti il diritto della coppia di essere informata sulla 
salute dell’embrione prima dell’impianto. 
La soluzione positiva è presupposta dalla giurisprudenza costituzionale che ha ammesso l’accesso alle coppie fertili 
portatrici di malattie genetiche alla procreazione. Una volta riconosciuto il diritto dei genitori alle informazioni sulla 
salute dell’embrione, appare ragionevole ammettere che gli stessi genitori, in particolare la donna, hanno diritto di 
rifiutare l’impianto di embrioni malati, senza che ciò costituisca selezione eugenetica vietata. La giurisprudenza 
costituzionale (Corte cost 229/2915) ha escluso la rilevanza penale della condotta selettiva del sanitario, se volta a 
evitare l’impianto di embrioni malati, dichiarando l’incostituzionalità del divieto di selezione eugenetica se riferito a tale 
condotta. 

 

Sulla costituzione del rapporto di filiazione vi sono regole frammentarie, la cui portata è controversa (artt 8 e 9 l. 
40/2004). Tali norme stabiliscono che i nati a seguito di pma hanno lo status di figli della coppia che abbia espresso il 
consenso (art 8), in caso di fecondazione eterologa, il coniuge o il convivente, che abbia espresso il consenso, non può 
esercitare l’azione di disconoscimento della paternità o l’impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento (in 
quanto il soggetto ha contribuito alla nascita) e che non sussiste alcun rapporto tra il nato e il donatore. Infine, la madre 
del nato a seguito di pma non può esprimere la volontà di non essere nominata (art 9). 
Queste regole, appaiono fondate sulla prevalenza del principio di responsabilità anche rispetto al favor veritatis. 
Si tratta di disposizioni che non regolano autonomamente la materia, ma devono essere integrate nel sistema normativo 
del cc. 
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Sent 2315/99 ha anticipato la disposizione entrata in vigore con la L 40/2004 
Problema se applicabilità art 235 cc (oggi 243 bis) “azione di disconoscimento della paternità” al caso di ricorso a pma 
Conclusione = il marito non può far ricorso al disconoscimento della paternità perché ha contribuito alla nascita. 

 

Maternità surrogata 

Fra le varie tecniche di riproduzione la principale è la pratica della maternità surrogata, che da un punto di vista 
giurisprudenziale pone le problematiche più complicato. 
La maternità surrogato consiste in un accordo, gratuito o oneroso, in base al quale una donna si impegna a portare 
avanti una gravidanza per conto di un altra donna. Si distingue tra maternità surrogata : 
- in senso stretto = implica che la madre surrogata viene fecondata artificialmente, con il seme del marito della coppia 

committente, quindi il risultato è che la madre surrogata non sarà solo la madre uterina ma sarà anche geneticamente 
collegata con il bambino, in quanto l'ovulo è quello suo. In questo caso permane un legame giuridico con il nascituro. 

- Affitto d'utero = alla madre surrogata verrà impiantato un embrione che ha seme e ovulo di altre persone, ossia della 
coppia o terzi donatori. 

Nella giurisprudenza, in particolare Americana, in caso di controversia si adotta il criterio di prevalenza della madre 
committente, perché era l'unica che fin dall'inizio voleva il bambino e mantenerlo 
In Italia, prima della L 40/2004 si sono avuto vari casi di tale tipo di maternità e la giurisprudenza era contrastante, 
caratterizzati da una maggiore o minore apertura. Il legislatore con la l del 2004 ha introdotto il divieto assoluto di 
maternità surrogata. 
Istituto vietato dall’art 12, co 6 della l.40/2004, con la previsioni di sanzioni sia verso la madre surrogata che la coppia. 
L’eventuale formazione di un atto di nascita che indica una madre diversa dalla partoriente comporta il verificarsi il 
delitto di alterazione di atto di nascita. 

 
Sent corte di appello di bari 13 feb 2009 riconoscibilità parental order 
Ai fini del riconoscimento nello Stato Italiano dei “parental order” resi nel Regno Unito in forza dei quali è riconosciuta 
ad una donna la maternità c.d. surrogata su un bambino, deve farsi riferimento alla nozione di ordine pubblico 
internazionale; a tal fine, il solo fatto che la legislazione italiana vieta, oggi (ma non quando i minori sono nati), la 
tecnica della maternità surrogata, ed il sol fatto che essa è ispirata al principio (tra l’altro, tendenziale, e, in taluni casi, 
derogabile), della prevalenza della maternità  “biologica” su quella “sociale”, non sono, di per sé, indici di contrarietà 
all’ordine pubblico internazionale, a fronte di legislazioni (come quella inglese, e quella greca ) che prevedono deroghe a 
tale principio. 
Inoltre, ai fini del riconoscimento, o del mancato riconoscimento, dei provvedimenti giurisdizionali stranieri citati, deve 
aversi prioritario riguardo all’interesse superiore del minore (v. art. 3 della legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica ed 
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), costituente anch’esso 
parametro di valutazione della contrarietà o meno all’ordine pubblico internazionale, principio ribadito in ambito 
comunitario, con particolare riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere nella materia dei rapporti tra i 
genitori e i figli, dall’art. 23 del Reg. CE n. 2201/2003, che espressamente stabilisce che la valutazione della “non 
contrarietà all’ordine pubblico” debba essere effettuata “tenendo conto dell’interesse superiore del figlio”. 

 
Paradiso e Campanelli c Italia Cedu (2015) 
La coppia si era recata in Russia e aveva effettuato l'affitto d'utero, quindi mancava un vincolo genetico tra il minore e 
la coppia, una volta tornati in Italia non so gli era stata negata la trascrizione e anzi il tribunale di Campobasso aveva 
ordinato l'allontanamento del minore dalla coppia committente. 
In questa sent la Corte di Strasburgo. pur non essendosi potuta pronunciare sul rifiuto di trascrizione, ha comunque 
stabilito che l'allontanamento del minore costituiva una violazione dell'art 8 della Cedu, in quanto questa misura è stata 
considerata non necessaria in una società democratica. Infatti, secondo la Corte le autorità italiane non avevano 
considerato come interesse primario quello del minore, ma volevano solo sanzionare la coppia, per cui il minore era 
rimasto per oltre due anni senza identità e cittadinanza. Quindi, lo Stato italiano avevano violato i diritti imprescindibili 
del minore. 
Infine, in questa sent è stato elaborato il principio cardine che tutte le misure e decisione devono avere come interesse 
primario il miglior interesse del minore. Proprio perciò la Corte non ha autorizzato il ricongiungimento tra la coppia 
committente e il minore. 

 

Formazione dell’atto di nascita 

L’art. 236 stabilisce che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. 
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio”. 
L’atto di nascita è formato dall'ufficiale dello stato civile in base alla dichiarazione di nascita resa da uno dei due 
genitori, in mancanza dal procuratore, dal medico, dall'ostetrica o altro presente al parto. Tale dichiarazione è corredata 
dall’attestazione di avvenuta nascita, rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto, o da una dichiarazione 
sostituiva, contente le generalità della madre e le indicazione circa il luogo e il tempo di nascita. 
È discusso in dottrina la natura dell’atto di nascita. Secondo il testo normativo ha valore di prova legale dello stato di 
filiazione, utilizzabile in giudizio anche incidentalmente. Infatti, in dottrina è diffusa la tesi secondo cui l’atto di nascita 
debba essere qualificato “titolo di stato”, poiché solo se si è formato e da esso si evinca il rapporto di filiazione il soggetto 
può far valere lo stato di figlio e gli eventuali controinteressati, che intendano contestare la filiazione sono tenuti a 
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promuovere un’azione di stato. Però non sembra che l’atto di nascita abbia natura costitutiva dello status filiale, essendo 
questo dimostrabile con il possesso di stati, quindi la dottrina più recente tende ad affermarne la natura dichiarativa. 
Nell’atto di nascita l’ufficiale dello stato civile indica il sesso e il nome del bambino, il luogo e il tempo della nascita. Se 
il figlio è nato da coppia non coniugata, l’ufficiale indica anche le generalità dei genitori che hanno reso la dichiarazione 
di riconoscimento o hanno espresso il consenso di essere nominati. 
Se ricorrono i presupposti per la costituzione automatica del rapporto di filiazione con entrambi i genitori, l’ufficiale 
indica anche le generalità di colo che sono considerati i genitori, ossia la puerpera ed il coniuge. 
Tuttavia, tali presupposti non assumono rilievo in date circostanze: 

- il caso della madre coniugata che esprima la volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita. 

In questo caso, non è possibile costituire automaticamente alcun rapporto di filiazione neanche quella con il coniuge; 
La tesi che nega la costituzione automatica dello status di figlio, ogni volta in cui la donna coniugata non consenta di 
essere nominata, è risalente, in quanto già affermata nel codice del 1865. La stessa tesi è stata ripresa sotto il codice del 
’42. Le disposizioni che presupponevano che il nato non avesse acquisito automaticamente lo status di figlio legittimo 
della coppia coniugata e che venivano lette in conformità con il testo dell’ordinamento dello stato civile, che, in caso di 
nascita da unione illegittima, escludeva l’indicazione nell’atto di nascita delle generalità dei genitori che non 
consentissero di essere nominati. 
Le argomentazione del Cicu sono stata ripresa dalla giurisprudenza successiva, che, anche prima della riforma del 1975, 
ha continuato ad ammettere il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale del rapporto di paternità naturale del figlio 
adulterino. 
Si è posto il problema se la donna coniugata possa esprimere la volontà di non essere nominata solo nell’ipotesi in cui 
ritiene che il marito non sia l’autore del concepimento o anche quando intende per qualsiasi ragione rifiutare il rapporto 
genitoriale. Nel primo senso, che consentirebbe alla donna di evitare l’attribuzione al figlio di uno status non 
corrispondente al vero, sembra deporre la storia della giurisprudenza penale, nel senso senso, si permetterebbe un parto 
sicuro alla donna che non intende assumere la responsabilità genitoriale, disincentivando aborti e infanticidi, si trae 
argomento oltre che dal silenzio del testo, anche dalla deroga prevista in materia di pma. 
A favore di quest’ultima tesi, la volontà della donna di non essere nominata, quale che ne sia la motivazione, vincola il 
dichiarante e l’ufficiale di stato civile in sede di redazione dell’atto di nascita. 
- secondo l’orientamento prevalente, la donna coniugata, anche nel caso in cui accetti di essere nominata, può evitare 

che operi la presunzione di paternità, impedendo la costituzione automatica del rapporto di filiazione, riconoscendo il 
figlio come nato fuori dal matrimonio, contestualmente alla dichiarazione di nascita. 

Questa soluzione viene considerata coerente con la disciplina accolta dalla riforma del 1975, in cui è stato 
definitivamente superato il divieto di riconoscimento dei figli adulterini, e che appare conforme con il principio del 
favor veritatis. 
Tale opinione è affermata dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria che ne pone il fondamento nell’art 250 cc, 
con cui si ammette la facoltà di riconoscere il figlio al padre e alla madre, anche se già uniti in matrimonio con un’altra 
persona al momento del concepimento, sia congiuntamente che separatamente. 
L’opinione contraria, che nega alla madre il diritto di riconoscere autonomamente il figlio, si pone in contrasto con la 
norma e con un’interpretazione costituzionalmente orientata tesa a parificare la posizione  del padre e della padre. Perciò 
è rimasta minoritaria la posizione che ritiene che le presunzioni di paternità abbiano sempre valore vincolante anche 
prima della redazione dell’atto di nascita: posizione da cui dovrebbe discendere il potere dell’ufficiale di stato civile di 
non tener conto della volontà della donna coniugata di non essere nominata e di negare alla donna coniugata il potere di 
riconoscere il figlio come nato fuori dal matrimonio. 
Non appaiono convincenti neanche le altre interpretazioni ostative all’esercizio del diritto materno. 
Secondo una dottrina, il riconoscimento del rapporto di filiazione sarebbe ammesso soltanto se la madre, non 
consentendo di essere nominata, non abbia previamente impedito la costituzione automatica del rapporto di filiazione. In 
questa prospettiva, secondo un orientamento più restrittivo,, non basterebbe che si sia formato l’atto di nascita senza 
indicazione dei genitori, in quanto occorre che l’atto di riconoscimento della madre sia anche preceduto dall’atto di 
riconoscimento del padre naturale. L’idea che la donna coniugata non possa procedere direttamente al riconoscimento 
del figlio fuori dal matrimonio è sostenuta anche in un’altra prospettiva, in cui non si richiede la previa formazione di un 
atto di nascita senza indicazioni genitoriali. Orientamento secondo cui sarebbe precluso all’ufficiale di stato civile 
procedere all’accertamento automatico del rapporto di filiazione, soltanto ove il riconoscimento del rapporto di 
filiazione fuori dal matrimonio sia effettuato contestualmente da entrambi i genitori. 
L’interesse alla veridicità del rapporto di filiazione trova tutela in sede penale, per cui le dichiarazioni di nascita in cui si 
fa apparire consapevolmente una situazione diversa da quella reale integrano il reato di alterazione di stato. 
Secondo la giurisprudenza penale consolidata fino alla fine degli anni ’50, la madre coniugata, che non avesse consentito 
di essere nominata, era ritenuta responsabile del reato di alterazione di stato, in quanto avrebbe attribuito al figlio uno 
stato diverso da quello risultante dalle presunzioni legali, adeguandosi alla giurisprudenza delle sez civili, la Cass penale 
ha mutato orientamento negando la fattispecie di reato nel caso in cui la madre del figlio adulterino non ha consentito di 
essere nominato. 
Secondo la giurisprudenza più recente sarebbe punibile invece il comportamento della donna che, pur sapendo che il 
marito non sia l’autore del concepimento, denuncia il figlio adulterino come figlio nato nel matrimonio e il 
comportamento della donna che riconosca come nato fuori dal matrimonio il figlio concepito con il marito- 
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Le prove della filiazione e le azioni di stato 

Qualora sorgano controversie sulla sussistenza delle posizioni giuridiche invocate in base al rapporto di filiazione, lo 
status di figlio, qualora sia stato contestato, può essere dimostrato tramite la produzione dell’atto di nascita. 
In tal senso l’atto di nascita costituisce prova legale della filiazione nel matrimonio. 
Secondo l’orientamento tradizionale, sarebbe sufficiente che nell’atto di nascita la madre sia indicata come donna 
coniugata, in quanto lo status sarebbe integrato dalla presunzione di paternità. 
In senso diverso, si tende a svalutare la rilevanza autonoma della presunzione, in quanto si richiede che nell’atto di 
nascita ci sia anche il riferimento al rapporto di paternità con il marito della madre. Ove manchi tale riferimento, non 
occorre procedere al disconoscimento per contestare la paternità, non sussistendo o non essendo stato accertato un 
rapporto di filiazione nel matrimonio. 
È discusso se l’atto costituisca prova legale anche della celebrazione del matrimonio o se debba essere integrato dall’atto 
di nascita. 
L’atto di nascita costituisce prova legale anche della filiazione fuori dal matrimonio  con riferimento al rapporto con il 
soggetto la cui condizione generale risulti dalla dichiarazione di nascita o dall’atto di riconoscimento ivi annotato. 
In mancanza dell’atto di nascita, lo stato giuridico della filiazione può essere dimostrato tramite il possesso di stato, 
allegando i fatti dimostrativi delle relazioni filiali e parentali tra il soggetto e la famigli della quale si affermi 
l’appartenenza, tali fatti se contestati, possono essere provati, senza alcun limite, nel corso dello stesso giudizio in cui si 
vanti un’altra pretesa. 
L’accertamento del possesso di stato di filiazione richiedere che si dimostri: 

a) il tractatus = i genitori l'abbiano trattata come figlio, provvedendo al suo mantenimento, all'educazione e al 
collocamento di essa; 

b) la fama = sia stato costantemente considerato come figlio nei rapporti sociali e riconosciuto come tale nei rapporti 
dalla famiglia dei genitori. 

La disciplina del possesso di stato in precedenza costituiva prova legale soltanto della filiazione nel matrimonio. 
Invece, in seguito alla riforma del 2013 si può far valere incidentalmente in giudizio la condizione filiale anche a favore 
del soggetto nato fuori dal matrimonio che non dimostri di essere stato formalmente riconosciuto o il cui status sia stato 
accertato giudizialmente. 
Tale estensione si pone in contrasto con la tradizione, che dava rilevanza al possesso di stato di figlio naturale solo come 
presupposto all’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. 
Inoltre, pone problemi di carattere sistematico, in quanto non è stata prevista un’azione di stato che consenta di 
rimettere in discussione l’accertamento incidentale dello stato di figlio nato fuori dal matrimonio. 
La novella modifica la disciplina anche non richiedendo più che si provi che la persona abbia sempre portato il cognome 
del padre. 
Se non è in grado di produrre l’atto di nascita o dimostrare il possesso di stato (cd prove legali), colui che basa la sua 
pretesa sul rapporto di filiazione è tenuto a promuovere un’azione di stato, volta a stabilire erga omnes e una volta per 
tutte, la sussistenza della condizione di figlio (azione di reclamo o dichiarazione giudiziale di paternità o maternità). 
Nell’ambito di tale giudizio di stato, si applica la disciplina dell’art 241 cc che prevede che la prova della filiazione, se 
mancano le prove legali, possa darsi in giudizio con ogni mezzo. 
Invece, se ricorre l’atto di nascita o è dimostrato il possesso di stato, il soggetto che intende contestare lo status di 
filiazione deve proporre un’azione di stato come l’azione di disconoscimento o di contestazione. 
È opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che la contestazione o il reclamo dello stato di filiazione non 
possono essere esercitati incidenter tantum, ma occorre un giudizio di stato con efficacia di giudicato erga omnes. 

 

Azioni di stato 
Si tratta di azioni giudiziali attribuite dall’ordinamento a tutela dello status di filiazione. 
Lo status è una situazione giuridica soggettiva che esprime la posizione di un soggetto nei confronti della collettività, e 
non una situazione soggettiva solita perché è autonoma e distinta che dà luogo che comporta l'assunzione di diritti e 
obblighi, non semplice sommatoria, infatti è tutelata dall'ord tramite le cd azioni di stato, azioni specifiche per accertare, 
costituire modificare ed estinguere la situazione soggettiva status. 
Gli status possono essere distinti in particolare in 3 gruppi: 
- Cittadinanza (status civitatis); 
- Capacità giuridica e di agire 
- Posizione nel nucleo familiare (status familiae) 
Tutti equestri gruppi formano lo stato civile della personale. 
Una delle caratteristiche particolare degli status è l’attitudine ad integrare una serie di rapporti giuridici complessi (es 
diritto al mantenimento, diritti successori ecc) e la modifica o rimozione di tale stato incide su tali diritti ed obblighi 
conseguenti. Le azioni di stato sono: 
• Per la filiazione in costanza di matrimonio 
- Azione di reclamo = costituzione dello status di figlio; 
- Azione contestazione dello stato di figlio; 
- Azione di disconoscimento della paternità = per rimuovere lo status di figlio. 
• Nella filiazione fuori del matrimonio 
- Il riconoscimento = da parte di uno o entrambi i genitori; 
- La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità = iniziativa del figlio ; 
- Impugnazione del riconoscimento 
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- Filiazione in costanza di matrimonio 

Il rapporto di filiazione si costituisce automaticamente con entrambi i genitori se il soggetto è stato generato da coniugi 
in costanza di matrimonio, se sussistono 4 presupposti: 
- parto della donna; 
- costanza del matrimonio; 
- paternità del marito; 
- concepimento o nascita nel matrimonio. 
Solitamente l’accertamento della maternità non pone problemi, facendosi riferimento alla donna che partorisce. Tale 
regola si applica anche in caso di conflitto tra madre gestazionale e madre genetica, sia ne caso di fecondazione 
eterologa con ovociti di altra donna, sia nel caso di surrogazione di maternità. 
Allo stesso modo è accertabile la sussistenza del vincolo matrimoniale, in quanto la celebrazione del matrimonio o le 
cause della sua cessazione risultano dagli atti dello stato civile. Lo stato di filiazione si costituisce anche se il 
matrimonio è dichiarato nullo, salvo che l’invalidità dipenda da incesto o entrambi i coniugi siano in mala fede. 
In caso di incesto tra coniugi in mala fede si applica la disciplina del riconoscimento ex art 251 cc. 
Invece, il riferimento alla bigamia è scomparso, in quanto sembra venuta meno la ragione di un’autonoma disciplina. 
Dopo la novella, il nato mantiene lo status di figlio di entrambi i genitori, secondo la regola del matrimonio putativo. 
In relazione alla paternità, vige il principio della presunzione di paternità l'art 231 del cc stabilisce che in costanza di 
matrimonio, il marito si presume padre del figlio nato o concepito durante matrimonio. 

Un’ultra presunzione valere per la data del concepimento: infatti si considera concepito durante il matrimonio, colui che è 
nato entro 300 giorni dalla data di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Tuttavia tale previsione non osta alla dimostrazione, in sede di reclamo, che il concepimento sia avvenuto durante il 
matrimonio, anche se la nascita si sia verificata dopo 300 giorni dallo scioglimento del rapporto coniugale. 
In tal caso non basta dimostrare la paternità del marito, ma anche che la gestione sia stata anomala e di durata 
eccezionalmente lunga. Tale soluzione è confermata dall’art 234, 3° co che dispone che “in ogni caso il figlio può 
provare di essere stato concepito durante il matrimonio”. 
In mancanza di tale prova, il rapporto di filiazione con ciascun genitore si può costituire soltanto con il riconoscimento il 
con l’azione per la dichiarazione di paternità o maternità 
La presunzione di paternità non vale se il figlio è stato concepito durante il periodo di separazione personale dei genitori 
coniugati, in quanto i coniugi durante questio periodo non sarebbe vincolati all’obbligo di fedeltà. 
In particolare, si esclude l’operabilità della presunzione di paternità trascorsi 300 giorni dalla pronuncia del giudice di 
separazione giudiziale, dall’omologazione della separazione consensuale o dalla data di comparizione dei coniugi 
davanti al giudice, quando i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente. 
In questa ipotesi è possibile reclamare il rapporto di filiazione con entrambi i genitori provando semplicemente la 
paternità del coniuge della puerpera in quanto il soggetto risulta pur sempre concepito durante il matrimonio. 
In giurisprudenza si ritiene che, quando al soggetto è stato attribuito automaticamente lo status di figlio, pur essendo nato 
dopo 300 giorni dalla separazione, chi agisce per il disconoscimento di paternità ha soltanto l’onere di dimostrare che il 
concepimento sia avvenuto al di fuori del periodo presuntivo, mentre spetta al convenuto provare la sussistenza del 
rapporto di paternità. 
In applicazione della ratio dell’art 231, che ammette l’attribuzione automatica dello stato di figlio a colui che è nato 
dopo il matrimonio, si riconosce la vigenza della stessa regola anche per chi è nato dopo la riconciliazione, pur 
risultando concepito durante il periodo di separazione. 

 

Tale presunzione non opera in 3 casi: 

1. Termine di 300 giorni trascorsi dal provvedimento de giudice che autorizza i coniugi a vivere separatamente, o 
sentenza di separazione giudiziale, o decreto di omologazione separazione. 

Tuttavia, l'art 234 cc recita che ciascuno dei coniugi o eredi possono provare che il figlio è stato comunque concepito 
durante il matrimonio. 
2. La madre esprime la volontà di non essere nominata nell'atto di nascita (es in caso di relazione extraconiugale). 
Corte cost 425/2005 cedu 13 feb 2013 si giustifica tale soluzione riconoscendo un parto protetto alla donna, 
disincentivando così aborti ed infanticidi. 
3. La donna acconsenta di essere nominata, ma contestualmente manifesta la volontà di riconoscere il figlio come nato 
fuori dal matrimonio. Ipotesi ammessa pacificamente in giuris, corrisponde alla ratio del favor veritatis. 

 

1. Azione di disconoscimento della paternità 

L'attribuzione di paternità, in presenza di un rapporto di filiazione nel matrimonio, può essere contestata attraverso può 
l'azione di disconoscimento di paternità, che prova la mancanza del rapporto di paternità con il marito della madre e 
causa la perdita dello status di figlio. 
Una volta venuto meno il rapporto di filiazione con il marito della madre, la dottrina prospetta la permanenza del 
rapporto di filiazione soltanto con la madre, senza che occorra un atto di riconoscimento o dichiarazione giudiziale. Però, 
la circolare 9/2001 del Ministero dell’interno richiede il riconoscimento da parte della madre, anche se desumibile 
implicitamente dalla dichiarazione di nascita. 
Nella normativa previgente l’azione di disconoscimento della paternità si poteva applicare soltanto qualora la persona 
fosse nata entro 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio, ogni volta in cui ricorressero 3 circostanze che 
rendevano verosimile che il nato non fosse figlio del coniuge della madre: 
- mancanza di coabitazione; 
- impotenza; 
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- adulterio o occultamento della gravidanza o della nascita. 
Alla base di questa scelta tradizione vi è la volontà di tutelare l’armonia della famiglia fondata sul matrimonio. 
Ma i limiti posti dalla disciplina previgente avevano perso la propria ragion d’essere in quanto l’art 235 cc era stato 
dichiarato incostituzionale nella parte in cui non consentiva di accedere al risultato della prova genetica o ematica prima 
che fosse dimostrato l’adulterio o l’occultamento di gravidanza. 
La prova della mancanza del rapporto di filiazione può essere data con ogni mezzo, ma la sola dichiarazione della 
madre non è sufficiente a escludere la paternità. 
Attualmente la prova determinante è la consulenza genetica ematica, infatti si ritiene che il giudice possa trarre elementi 
di valutazione dal rifiuto di opporsi al test. 
Legittimati ad agire sono oltre il marito, anche la madre e il figlio (maggiorenne), mentre prima della riforma era solo il 
marito, nel termine di 3 mesi, a tutela del proprio onore. 
L’estensione della legittimazione è volta a riconoscere un maggiore spazio alla ricerca della verità biologica, ma non 
include altri soggetti, quale il padre biologico. 
L’art 244 cc detta i termini di decadenza per esperire l’azione di disconoscimento della paternità: 

- Da parte della madre = nel termine di 6 mesi dalla nascita del figlio, o dal giorno in cui è venuta a conoscenza 
dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento; 

Spetta a chi agisce avvalendosi di un termine diverso da quello della nascita, l’onere di provare, anche in via presuntiva, 
il momento da cui ha avuto conoscenza dell’adulterio o dell’impotenza 
- Da parte del marito = nel termine di un anno dal giorno della nascita, se si trovava nel luogo in cui avvenne il parto. 

Se, invece, non si trovava in quel luogo o si era allontanato dalla residenza familiare il termine decorre dal giorno del 
suo ritorno o dalla notizia della nascita se dimostra di esserne stato ignaro anche al momento del suo ritorno. 

Se prova di aver scoperto, dopo la nascita, la propria impotenza o l'adulterio della moglie, il termine decorre dal giorno 
in cui ne ha avuto conoscenza. 
- Da parte del figlio = non è soggetto ad alcun termine di prescrizione, per consentirgli di esercitare senza limiti il 

diritto di ripristinare il rapporto di filiazione con il vero genitore (favor veritatis) 
Nel caso in cui il figlio sia minorenne, l’azione può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su 
istanza del minore se ha compiuto 14 anni, o su istanza del pm o dell’altro genitore se di età inferiore. 
In quest’ultimo caso, il giudice deve valutare la sussistenza dell’interesse del minore all’esperimento dell’azione, che lo 
spoglierebbe dello status di figlio nato nel matrimonio, senza garantirgli l’acquisto dello status di filiazione verso il padre 
naturale. 
Il legislatore ha introdotto un ulteriore termine che non consente di agire in giudizio dopo 5 anni dal giorno della 
nascita. 
Tale previsione ha la funzione di garantire la stabilità del rapporto genitoriale al figlio dal suo ingresso nella vita sociale, 
posponendo l’interesse dei genitori all’accertamento della verità. Perciò, il termine va qualificato “decadenziale”. 
Parte della dottrina solleva dubbi sulla conformità costituzionale della disciplina, ma questi autori non attribuiscono 
rilevanza alla regole che prevede espressamente la sospensione dei termini per agire nel caso in cui il coniuge o il figlio 
siano interdetti o versi in una condizione di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri 
interessi. 
Quindi, in questa scelta normativa si rinviene un equilibrio tra gli interessi all’affermazione della verità biologica e quelli 
alla certezza della filiazione. 
La CorteEdu nel 2005 ha ammesso che l’istituzione di un termine per l’esercizio dell’azione di disconoscimento della 
paternità può essere giustificata dalla preoccupazione di garantire la certezza giuridica dei rapporti familiari e di 
proteggere gli interessi dei minori, costituendo un limite alla tutela del diritto alla vita privata e familiare, purché il 
termine sia sufficientemente esteso, considerando invece illegittimo, perchè in contrasto con il principio di 
proporzionalità, precludendo l’azione a colui che è venuto a sapere soltanto dopo 1 anno dalla nascita di non essere 
padre. 
In caso di morte del soggetto legittimato, prima che sia decorso il termine di decadenza, è prevista una disciplina 
articolata per trasmetterne l’esercizio (art 246 cc). Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione sono morti senza 
averla promossa, ma prima che sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli 
ascendenti. Il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di 
figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. 
Se il figlio titolare dell'azione è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i 
discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte 
di ciascuno dei discendenti. 
Se il discendente che sostituisce i coniuge o il figlio non è ancora maggiorenne, l’azione può essere promossa da un 
curatore speciale nominato dal giudice su istanza dello stesso discendente, che ha compiuto 14 anni, o su istanza del pm 
o dell’altro genitore. 
Dato che il termine è decadenziale, non conosce cause generali di sospensione o interruzione. La stessa minore età 
sospende la decorrenza del termine solo in quanto espressamente prevista. 
Non è chiaro se il termine dell’azione dei sostituti dei coniugi sia quello breve ( 6 mesi o 1 anno) o quinquennale. In 
caso di fecondazione eterologa, non è ammessa l'azione di disconoscimento se il nato corrisponde all'embrione 
fecondato artificialmente. 
Secondo la giurisprudenza, in caso di fecondazione eterologa senza il consenso, il termine  decorre dal momento in cui il 
legittimato ha avuto notizia dell’applicazione della tecnica e che il figlio non avendo espresso il consenso, può agire per 
il disconoscimento anche qualora la fecondazione eterologa sia stata effettuata con il consenso della coppia dei coniugi. 
Si è ritenuto che non ha espresso consenso possa agire per il disconoscimento anche prima della nascita del figlio. 
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La sentenza di disconoscimento della paternità ha efficacia ex tunc erga omnes, anche verso chi non ha fatto parte 
del giudizio. 
Tutti i legittimati sono anche litisconsorzio necessari, quindi devono essere chiamati in giudizio a pena di illegittimità 
della sentenza. Inoltre, devono essere coinvolti in qualità di litisconsorti necessari, entrambi i genitori e il figlio. 
Tale esigenza ha sollecitato il legislatore della riforma a prevedere dei sostituti processuali in caso di morte o incapacità 
di uno dei legittimati passivi. In caso di premorte di uno di essi, si deve agire contro uno dei discendenti o ascendenti del 
genitore morto, o contro il coniuge o discendenti del figlio morto. 
Qualora manchi i sostituti, o uno dei legittimati passivi è minore o interdetto, l’azione deve essere promossa davanti un 
curatore nominato dal giudice dinanzi al quale il giudizio deve essere promosso. 

 

2. Azione di contestazione 

Si tratta di un’azione di stato con cui si contesta lo stato di figlio, prima veniva chiamata azione di constatazione della 
legittimità. Viene utilizzato soprattutto per afferma il disconoscimento della maternità. 
Tramite di essa si intende negare, con natura di giudicato erga omnes, la sussistenza dello stesso rapporto di filiazione, 
facendo venir meno il presupposto per far valere i diritti legati allo status di figlio. 
A differenza dell'azione di disconoscimento della paternità, non è soggetta a termine di decadenza, e sono legittimati 
chiunque dimostri di aver un interesse rilevante, compreso il figlio. 
L’azione è rivolta contro il figlio, qualora non sia l’attore, e devono essere chiamati in litisconsorzio necessario 
entrambi i genitori. 
Dopo l’entrata i vigore del d.lgs 154/2013, l’ambito di applicazione dell’azione è indicato testualmente con il rinvio 
dell’art 240 al 1 e 2 co dell’art 230, ma tale formulazione non elimina le certezze interpretative. 
L’azione è ammessa sicuramente ogni volta in cui si intende negare il rapporto di maternità con la donna che risulta 
dall’atto di nascita o dal possesso di stato. La contestazione della maternità è consentite se si dimostra (art 239 cc): 
- La supposizione di parto o = accertamento che la donna a cui è attribuita la maternità non ha in realtà mai partorito; 

- La sostituzione di neonato = scambio di neonati, per cui si attribuisce a una donna che ha effettivamente partorito la 
maternità di un bambino partorito da un’altra donna, vi rientra anche la fattispecie in cui la sostituzione è stata 
effettuata in un’età in cui il figlio non ha ancora maturato il concetto della propria individualità. 

Meno sicuro è il significato del rinvio al co 2 dell’art 239 (“L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere 
esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di 
adozione”). In dottrina è stato autorevolmente escluso che tale rinvio abbia una qualche portata normativa. 
Ragioni di coerenza sistematica potrebbero indurre a ritenere che l’azione possa essere fondata sull’insussistenza del 
rapporto di coniugio tra i genitori, adducendo la mancata celebrazione o la nullità del matrimonio. 
Mentre ancor più lontana dal dato letterale si pone l’alternativa di ritenere che il richiamo si riferisca al caso in cui sia 
costituto automaticamente il titolo di figlio, pur essendo la nascita avvenuta prima del matrimonio o 300 giorni dopo 
l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio la separazione dei coniugi. 

La tesi dottrinale che ammette l’applicazione dell’azione di contestazione nel caso di nascita 300 giorni dopo la 
separazione o la cessazione del matrimonio è stata messa in dubbio dalla giurisprudenza. 
Un primo orientamento ha ritenuto che in tal caso sarebbe stata proponibile la rettificazione. Mentre un secondo 
opposto, ha sostenuto che sarebbe utilizzabile un’azione di disconoscimento della paternità sui generis, in relazione alla 
quale, non operando la presunzione di paternità, spetterebbe all’attore provare la separazione o la cessazione del  
matrimonio e al convenuto la paternità del marito. 
In adesione a questo secondo orientamento, che nei fatti limita la legittimazione attiva, la relazione illustrativa del d.lgs 
ha negato in questa fattispecie l’applicabilità dell’azione di contestazione. 
Secondo l’opinione dominante l’azione di contestazione della legittimità non può essere utilizzata per superare la 
presunzione di paternità perché a tal fine si applica l’azione di disconoscimento. 

È questo l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza che sembra trovare conferma nella novella. 
Perciò sarebbe venuto meno il fondamento testuale di quell’opinione minoritaria che considerava possibile, in mancanza 
della conformità tra l’atto di nascita e il possesso di stato, contestare il rapporto di filiazione legittima, mettendo in dubbio 
qualsiasi presupposto di legittimità, compresa la presunzione di paternità. 

3. Azione di reclamo dello stato di filiazione (art 239 cc) 

Colui che non riesca a dimostrare il proprio status di filiazione del matrimonio con l’atto di nascita e/o il possesso di 
stato è tenuto a promuovere l’azione di reclamo dello stato di figlio, prima chiamata “azione di reclamo della 
legittimità”. La variazione di terminologia sembra avere una portata solo formale, perché per l’acquisizione dello status 
di filiazione fuori dal matrimonio si deve comunque far ricorso all’azione di dichiarazione della paternità o maternità. 
Infatti, l’azione di reclamo può essere proposta quando il reclamante non ha lo status di figlio nato nel matrimonio 
perché nell’atto di nascita il soggetto è stato iscritto come figlio di ignoti o ha lo status di figlio di coniugi diversi da 
quelli che assume essere veri genitori (per scambio di neonato o perché il figlio fu iscritto in conformità con altra 
presunzione di paternità). 

L’elenco dei casi in cui è ammesso il reclamo non è tassativo perché il figlio può dimostrare di essere stato concepito 
durante il matrimonio, anche se nato dopo lo scioglimento, e perché il figlio può reclamare lo status anche se manca 
l’atto di nascita. 
L’azione di reclamo può essere esercitata soltanto se il precedente stato di figlio sia rimosso. 

Si ammette che, nello stesso giudizio, si possa contestare il rapporto di filiazione on i genitori risultanti dall’atto di 
nascita e reclamare il nuovo stato di figlio verso coloro che si pretende essere i veri genitori. 
Legittimato attivo è il figlio, che può agire senza limiti di tempo. 
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In dottrina si è diffusa la tesi secondo cui legittimato ad agire può essere anche uno dei genitori, si osserva che una 
diversa soluzione porrebbe il genitore nel matrimonio in una posizione deteriore rispetto al genitore fuori dal matrimonio 
ed, in particolare, lascerebbe il padre senza tutela qualora la madre si rifiuti di essere nominata o proceda al 
riconoscimento del figlio come nato fuori dal matrimonio. 
Se il figlio è minorenne, interdetto o versa in condizione di abituale grave infermità di mente, l’azione può essere 
promossa da un curatore speciale. 
Legittimati passivi, in litisconsorzio necessario, sono entrambi i genitori. Quando l’azione è promossa verso persone 
premorte, minori o altrimenti in capacità si applica l’art 247 cc. 
Secondo la disciplina previgente legittimati passivi in mancanza dei genitori erano i loro eredi e la soluzione era 
certamente congrua per l’interesse oggettivo che avevano gli eredi a essere coinvolge nel giudizio di reclamo. 
Però, la modifica, consentendo l’azione verso uno dei discendenti o ascendenti, viene incontro all’interesse dell’attore di 
superare le eventuali difficoltà di individuazione dei soggetti legittimati passivi. 
Il reclamo comporta che l’attore dimostri la maternità e lo stato di coniugo dei genitori, dopodiché può avvalersi delle 
presunzioni di paternità. Dopo l’entrata in vigore del d.lgs 154/2013, la disciplina probatoria della filiazione non è più 
soggetta alle limitazioni disposte dalla disciplina previgente, che consentiva la prova per i testi soltanto se le 
presunzioni e gli indizi fosse abbastanza gravi o vi fosse un principio di prova per iscritto. 
Nonostante l’abrogazione dell’art 143 cc, resta confermata la regola per cui anche i convenuto possono usare qualsiasi 
mezzo di prova, compresa la testimonianza, atta a negare la maternità o la paternità. 

- Filiazione fuori dal matrimonio 

Qualora il figlio sia stato generato con una persona diversa dal coniuge, la costituzione del rapporto di paternità o 
maternità richiede un formale atto di riconoscimento da parte del genitore o una dichiarazione giudiziale. 
Prima della riforma la dichiarazione giudiziale di paternità era consentita in un ambito più ristretto rispetto a quelle in 
cui era ammesso il riconoscimento. La dichiarazione era consentita solo in caso di ratto e stupro al momento del 
concepimento, notoria convivenza tra i genitori, indiretta risultanza della paternità da sentenza o da dichiarazione 
scritte dell’uomo, possesso dello stato di figlio naturale. 
Alla luce di tale discrasia, si comprende il ruolo fondamentale che ha assunto la verifica del processo di formazione della 
volontà dei genitori che riconosceva il figlio naturale: per cui la qualificazione del riconoscimento come atto negoziale o 
come dichiarazione di scienza poteva assumere una rilevanza normativa, consentendo o negando l’applicazione degli 
istituti volti a tutelare la formazione del consenso in sede contrattuale. 
Dopo la riforma del diritto di famiglia, equiparato l’ambito dei due istituti, non è apparso ragionevole tutelare oltre i 
limiti espressamente previsti la volontà dell’autore del riconoscimento, in quanto, qualora il vizio non abbia comportato 
un difetto di veridicità della dichiarazione, la formazione del rapporto di filiazione sarebbe stata conseguibile tramite 
dichiarazione giudiziale: la questione della natura del riconoscimento ha perso rilevanza e ha assunto una funzione 
essenzialmente classificatoria. 

 

1. Riconoscimento del figlio (art 250 e ss) 

Art 250 cc: il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con 
altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. 
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i 14 anni non produce effetto senza il suo assenso. 
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 14 anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già 
effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. 
Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un 
termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica, il giudice decide 
con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informa zione, 
dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume 
eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. 
Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al 
mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262. 
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li 
autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio. 
Il riconoscimento del figlio naturale è un atto irrevocabile, che deve essere dichiarato personalmente dal padre e/o 
dalla madre congiuntamente o separatamente, nella dichiarazione di nascita fino al momento della redazione dell’atto di 
nascita, o con una successiva dichiarazione contenuta in un atto pubblico o in un testamento o resa davanti a un ufficiale 
dello stato civile. 
Se la dichiarazione è effettuata dopo la formazione dell’atto di nascita, deve essere annotata nell’atto di nascita. 
Il pubblico ufficiale che ha ricevuto la dichiarazione, nei 20 giorni successivi, deve inviarne copia all’ufficiale dello 
stato civile competente per l’annotazione. 
Se la dichiarazione è contenuta nel testamento, il notaio ha il dovere di trasmetterla solo dopo la morte del testatore, 
entro 20 giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o segreto o dal passaggio del testamento pubblico dal 
fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi. 
La dichiarazione può essere contenuta in una qualsiasi delle forme testamentarie ammesse dalla legge, in tal caso 
produce i suoi effetti dalla morte del testatore, anche qualora il testamento venga revocato. 
Il riconoscimento testamentario, inefficace durante la vita del testatore, potrà valere come mezzo di prova ai fini della 
dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. Quindi, il riconoscimento può essere contenuto anche in un 
testamento olografo: per distinguere tale riconoscimento da quello contenuto in un diverso atto autografo, invalido, 
occorre accertare la sussistenza della cd volontà testamentaria. 
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È discusso se la regola della irrevocabilità del riconoscimento valga soltanto nel caso in cui il testamento olografo sia 
stato revocato con una dichiarazione espressa o anche nel caso in cui sia stato distrutto. Nel secondo senso si è espressa 
la dottrina maggioritaria, che riconduce la questione a un problema di prova. 
È ammessa la validità del riconoscimento testamentario anche qualora il testamento sia invalido, qualora vi siano le 
condizioni di validità della dichiarazione di riconoscimento 
La dichiarazione di riconoscimento può essere resa anche prima della nascita del figlio, purché successivamente al 
concepimento. L’efficacia del riconoscimento prenatale è subordinata alla nascita e quello paterno non può precedere 
quello della madre, ma deve essere almeno contestuale. Se successivo, deve essere subordinato al consenso della madre. 
In dottrina è contestata la legittimità costituzionale della norma regolamentare per il trattamento deteriore della 
posizione paterna. 
Si pone il problema se una regola diversa, volta a consentire il riconoscimento prima ancora del concepimento, non 
valga in caso di pma. L’art 8 della l.40/2004 prevede che “ i nati a seguito delle tecniche di procreazione assistita hanno 
lo stesso stato di figli riconosciuti dalla coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche” 
Il consenso deve essere espresso prima dell’inizio dell’applicazione delle tecniche di procreazione assistita. 
È controversa la rilevanza del consenso: secondo un orientamento, la disciplina speciale non ha modificato la regola 
generale in materia di costituzione del rapporto di filiazione fuori dal matrimonio, che quindi richiede un formale 
riconoscimento espresso dopo il concepimento. 
Secondo un altro orientamento, il consenso espresso prima della fecondazione da entrambi i genitori vale come 
riconoscimento verso il nato da pma e conseguentemente non è consentito alla madre esprimere la volontà di non essere 
nominata. 
La dichiarazione di riconoscimento può intervenire dopo la morte del figlio, in tal caso però il riconoscimento ha 
un’efficacia limitata: non produce alcun effetto a beneficio del genitore (non potrà essere considerato ere legittimo del 
figlio), operando soltanto a favore dei discendenti. 

 

Presupposti e limiti 
Spetta all’autore del riconoscimento dimostrare l’insussistenza di cause ostative ai sensi di legge. 
La dichiarazione di riconoscimento può provenire anche da un minorenne, che abbia almeno 16 anni o, se di età 
inferiore, che sia stato autorizzato dal giudice in base alle circostanze e all’interesse del figlio. 

Il riconoscimento, essendo considerato atto personalissimo, deve essere dichiarato direttamente dal genitore, anche 
se minorenne. Si tratta di una speciale capacità di agire, che è stata estesa anche ai minori di 16 anni dalla recente 
riforma, subordinando l’atto all’autorizzazione del giudice. 
Qualora il riconoscimento non consentito sia ugualmente annotato nell’atto di nascita, ne è discussa la rilevanza: è 
rimasto minoritario l’orientamento più rigoroso, per il quale il riconoscimento sarebbe nullo e l’atto di nascita soggetto a 
rettifica. Secondo la dottrina prevalente, il riconoscimento sarebbe soltanto annullabile per incapacità del dichiarante. 
In questa prospettiva è sorto l’ulteriore problema se si debba applicare il termine di prescrizione sancito dalla disciplina 
generale dell’annullamento del contratto di 5 anni dal raggiungimento della maggiore età o il termine annuale di 
decadenza, decorrente dal compimento dei 16 anni o della maggiore età. 
L’efficacia del riconoscimento è subordinata all’assenso insindacabile del figlio, se ha compiuto 14 anni. 
Tale assenso viene annotato nell’atto di nascita: il genitore che ha dichiarato il riconoscimento, non potendo revocarlo, 
resta soggetto al potere del figlio di esprimere il proprio assenso con effetto retroattivo. 
La regola dell’assenso del figlio trova giustificazione nel timore che il riconoscimento effettuato dal genitore in un 
momento così lontano dalla nascita possa derivare dal perseguimenti di interessi utilitaristici. 
L’ordinamento muove dal presupposto che il soggetto ultraquattordicenne sia in grado di valutare autonomamente il 
proprio interesse e non si richiesto l’intervento del rappresentate legale. 
Se il figlio muore prima di dare l’assenso, si ritiene che il potere di assentire venga trasferito ai discendenti. A diversa 
soluzione si dovrebbe pervenire nel caso in cui il figlio sia morto prima del riconoscimento, in quanto la mancanza di 
effetti favorevoli per il genitore consente di considerare la dichiarazione di riconoscimento immediatamente efficace 
anche in mancanza di assenso. 
Se il figlio non ha ancora compiuto 14 anni, non occorre il suo assenso, e se è già stato riconosciuto da uno dei genitori, 
non può essere riconosciuto dall’altro senza il consenso del primo. 
Il consenso può essere manifestato anteriormente o contestualmente al secondo riconoscimento. Infatti, in mancanza del 
consenso, il secondo il riconoscimento non può essere ricevuto dall’ufficiale di stato civile. 
Il consenso può essere manifestato davanti a un ufficiale dello stato civile con atto pubblico o con testamento. 
In mancanza di consenso, il riconoscimento che sia stato ugualmente annotato andrebbe considerato nullo e soggetto a 
rettifica. Però, parte della dottrina, negando la rilevanza della differenza tra la disciplina del consenso e quella 
dell’assenso nel cc, considera inefficace il riconoscimento, ammettendo che il consenso possa essere annotato 
successivamente. Questa seconda tesi sembra essere stata presupposta dalla  novella, dove si prevede che nello stesso 
giudizio si emetta una sentenza che tenga conto del consenso e si dispongano i provvedimenti sull’affidamento e il 
mantenimento del minore. 
L’altro genitore non potrà rifiutare il consenso qualora il nuovo riconoscimento risponda all’interesse del minore. 
Qualora manchi il consenso, il genitore può ricorrere al giudice, che fissa un termine per la notificazione del ricorso 
all’altro genitore. Se entro 30 giorni questi non si oppone, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso 
mancante, disponendo i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento di minore, e al 
cognome. In caso di opposizione, il giudice, sentito il minore, avvia l’istruttoria, assumendo fin da subito i 
provvedimenti necessaria per instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia evidentemente fondata. 
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Se non vi è opposizione, la sentenza sembra essere sempre favorevole al genitore che abbia riconosciuto il figlio, senza che 
il giudice possa valutare in concreto l’interesse del minore, come dimostrerebbe la mancata previsione dell’audizione del 
minore. 
È richiesto il consenso del genitore, anche se è sospeso dalla responsabilità genitoriale o è incapace. 
Se, invece, il genitore è interdetto o è morto, si discute se di debba chiedere il consenso al suo tutore o a quello del figlio 
del genitore morte, o se il consenso non sia più necessario o possa essere sostituito dalla sentenza del giudice. 
Al fine di accertare la sussistenza dell’interesse del minore è prescritta l’audizione del minore, che deve essere disposta 
d’ufficio e non può essere delegata al consulente tecnico, atteso che lo stesso minore, secondo il più recente orientamento 
giurisprudenziale, assume nel procedimento la qualità di parte, 
Il diritto del genitore al riconoscimento corrispondente al diritto del minore all’acquisizione completa dell’identità 
personale, nella sua integrale ed effettiva connotazione psicofisica, come figlio di una madre o padre determinati: in 
questo conteso il diritto dell’altro genitore a esprimere o negare il consenso non si pone in termini di contrapposizione 
con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso. 
Secondo la giurisprudenza più recente, il consenso al riconoscimento può essere legittimamente negato solo se sussiste 
un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psicofisico del minore, correlato alla semplice attribuzione della 
genitorialità. 
Il riconoscimento è inammissibile se contrasta con diverso stato di di figlio (art 253 cc). Quindi, è necessario che sia 
stato promosso il precedente status: il genitore naturale potrà agire per contestare lo status di figlio (tuttavia secondo 
l’opinione largamente maggioritaria, tale non consente di contestare la presunzione di paternità) o per impugnare il 
precedente riconoscimento per difetto di veridicità o dovrà attendere che altri agisca per il disconoscimento della 
paternità. 

Il riconoscimento in contrasto con altro status non può essere ricevuto dall’ufficiale di stato civile e va considerato nullo e 
soggetto a rettifica: non contrasta con tale principio, la giurisprudenza che considera soggetto alla condicio iuris della 
perdita dello stato incompatibile il riconoscimento effettuato con testamento, in quanto la verifica della mancanza della 
causa ostativa è rinviata al momento in cui si chiede l’annotazione. 
Per quanto riguarda il riconoscimento di figli incestuosi, è necessaria la previa autorizzazione del giudice, il quale nel 
pronunciarsi dovrà tener conto dell'interesse del figlio, per evitare che il riconoscimento lo pregiudichi. 
L’ufficiale di stato civile non può ricevere la dichiarazione di riconoscimento che non sia corredata da tale 
autorizzazione. 

 

Impugnazione del riconoscimento 

Il cc prevede ipotesi tassative di impugnazione dell'atto di riconoscimento, il risultato è quello di cancellare lo stato di 
filiazione precedentemente cancellato con l'esperimento dell'atto di riconoscimento. 
Il riconoscimento può essere impugnato davanti al giudice per: 

- Difetto di veridicità (art 263 cc) = tutela l’interesse generale alla verità dello stato filiale, quindi è sollevabile da 

qualsiasi interessato, compreso l’autore del riconoscimento (legittimazione assoluta), ed è imprescrittibile verso il 
figlio. Si dovrà dimostrare che colui che ha compiuto il riconoscimento non è in realtà il vero genitore. 

Tale impugnazione tutela indirettamente la volontà di colui che ha effettuato il riconoscimento a causa di un errore sulla 
sussistenza del rapporto filiale: ma l’azione può essere esperita anche nel caso in cui il dichiarate sia consapevole della 
mancanza del rapporto di filiazione e abbia utilizzato l’istituto del riconoscimento per conseguire gli effetti tipicamente 
riservati alla disciplina dell’azione. 
Si tratta di un azione che, fino alla novella, non è stata soggetta ad alcun termine di prescrizione o di decadenza. 
Tuttavia il d.lgs. 154/2013, per consolidare la posizione del figlio, ha previsto che la regola dell’imprescrittibilità sia 
limitata al caso in cui il riconoscimento sia impugnato dal soggetto riconosciuto e ha previsto l’introduzione di limiti 
temperali per l’esercizio dell’azione da parte degli altri legittimati. 
In particolare, l’autore del riconoscimento decade entro 1 anno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita, 
salvo che dimostri di aver successivamente scoperto la propria impotenza o quella del partner. Lo stesso autore e gli altri 
eventuali interessati, in ogni caso, decadono dall’azione entro il termine di 5 anni dall’annotazione del riconoscimento, 
salvo che non ricorra una ragione di sospensione del termine. 
In caso di morte dell’autore del riconoscimento entro i termini di decadenza, l’azione è trasmessa ai discendenti o 
ascendenti e decorre un nuovo termine di impugnazione di 1 anno dalla morte, o dalla nascita del figlio se postuma o 
ancora dal raggiungimento della maggiore età del discendente che intende agire. 
Se muore il soggetto riconosciuto, l’azione può essere esercitata dal suo coniuge o discendenti entro 1 anno dalla morte, 
o dal successivo raggiungimento della maggiore età del suo discendente che intende impugnare il riconoscimento. 
Se il soggetto riconosciuto è minorenne, l’azione può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, su 
istanza del riconosciuto che abbia compiuto 14 anni o di età inferiore, su istanza del pm o dell’altro genitore. 
Se il riconoscimento è impugnato dal suo autore, legittimato passivo è il soggetto riconosciuto e viceversa. 
Se invece è impugnato da un terzo, legittimati passivi sono sia l’autore del riconoscimento che il soggetto riconosciuto. 
Tuttavia, la morte dell’autore del riconoscimento o del soggetto riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da 
parte di un terzo interessato. Tra i terzi legittimati sono compresi tutti coloro che hanno un interesse concreto, attuale e 
legittimo, di carattere patrimoniale o morale, come ad es i parenti o gli eredi dell’autore del riconoscimento o coloro che 
allegano di essere i veri genitori. Non è invece ammessa l’azione del pm. 
Al giudizio di impugnazione del riconoscimento, la giurisprudenza estende in via analogica la regola che prevede la 
nomina di un curatore speciale per il soggetto riconosciuto minore, per evitare conflitti di interessi. 
Ai fini dell’accertamento del difetto di veridicità la giurisprudenza richiede la dimostrazione dell’assoluta impossibilità 
del rapporto di filiazione. 
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In particolare, si richiede che l’attore provi che l’autore del riconoscimento, all’epoca del concepimento, fosse impotente e 
non potesse avere rapporti con la madre. Secondo altro orientamento è sufficiente che l’attori provi di essere il vero 
padre. Si ritiene il che il rifiuto di sottoporsi alle prove ematologiche e biologiche possa essere liberamente valutato. 
Al contempo si ammette il ricorso al test soltanto se l’attore fornisca un principio di prova. 
Secondo la giurisprudenza più recente, dopo la novella non occorrerebbe più la sussistenza di un principio di prova per 
disporre la consulenza tecnica. 
La disciplina dell’impugnazione per difetto di veridicità è stata estesa in via analogica anche alle ipotesi in cui, pur 
sussistendo il rapporto di filiazione, il dichiarante abbia omesso di denunciare la sussistenza di un rapporto incestuoso e 
perciò il riconoscimento non sia stato oggetto di autorizzazione del tribunale. 
Se è stato espresso il consenso alla pma il riconoscimento del nato da fecondazione eterologa, non può essere 
impugnato per difetto di veridicità. 
- Violenza morale (art 265 cc), ossia la minaccia quindi un vizio di volontà. Categoria dei legittimati è limitata al solo 

autore del riconoscimento. Ed il termine è entro un anno dalla cessazione della violenza. 
Inoltre, dottrina e giuris univoca hanno precisato che non è ammessa impugnazione per errore o dolo. 

- Interdizione giudiziale (art 266 cc), Legittimato attivo il rappresentate legale dell'interdetto, o quando quest'ultimo 
ritorni capace, tale soggetto potrà esperire l'azione entro un anno dalla revoca dell'interdizione. 

Sono poste a tutela di colui che ha effettuato il riconoscimento e possono essere sollevato soltanto nel suo interesse 
entro un periodo limitato. 
In questi casi, l’impugnazione può essere fatta valere dall’autore del riconoscimento entro il termine di 1 anno dalla 
cessazione della violenza o dello stato di interdizione. Se l’autore ha meno di 16 anni, il termine decorre dal 
raggiungimento della maggiore età, qualora la violenza sia già cessata, finché dura l’interdizione giudiziale, l’azione 
può essere promossa dal rappresentante legale dell’interdetto senza limiti di tempo. 
Se non è ancora scaduto il termine per l’impugnazione e l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso 
l’azione, possono agire in giudizio in sua vece i discendenti, gli ascendenti e gli eredi. 
È discusso se sia impugnabile l’atto dell’interdetto anche nel caso in cui è stato compiuto durante un lucido intervallo. 
Inoltre, si ritiene che i parenti in linea retta e gli eredi possono esperire la stessa azione che sarebbe spettata all’autore del 
riconoscimento. Ne deriva che qualora lo stato di interdizione o la violenza persistano al momento della morte dell’autore 
del riconoscimento, il termine per i parenti ed eredi inizia a decorrere dalla data della morte. 
Se, invece, lo stato di interdizione o la violenza siano già cessati al momento della morte, il termine di 1 anno già iniziato 
alla data della cessazione continua a decorrere verso i parenti ed eredi. 
Nelle more del giudizio di impugnazione del riconoscimento, occorre evitare che il soggetto riconosciuto possa subire 
un pregiudizio, mora o materiale, derivante dal rapporto con l’autore del riconoscimento. 
Quindi, il giudice può emettere tutti i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio. 
I provvedimenti possono incidere sulla potestà, affidamento e anche prevedere l’allontanamento del minore dall’autore 
del riconoscimento. S tratta di provvedimenti di volontaria giurisdizione, modificabili e revocabili in qualsiasi momento, 
perciò non impugnabili in Cassazione ex art 111 Cost. 

 

L'interesse del minore si accerta attraverso l'adozione dello stesso, quindi deve essere sentito dal giudice che può 
disporre d'ufficio e non può delegarlo al consulente tecnico dell'ufficio, perché il minore nel procedimento la qualità di 
parte, anche qualora venga nominato un curatore speciale ex art 78 cc. 
Il diritto del genitore al riconoscimento è perfettamente corrispondente al diritto del minore stesso e il contenuto di tale 
diritto è proprio l'acquisizione completa dell'identità personale da parte de minore nella sua integrale e completa e 
connotazione psicofisica, come figlio di una madre e di un padre determinati. Quindi, in tale ambito il diritto dell'altro 
genitore a esprimere o a negare il suo consento è una misura che va a definire l'interesse del minore. Perciò, il consenso 
potrà essere negato dall'altro genitore o dal giudice, in maniera legittima solo in presenza di un danno gravissimo dello 
sviluppo psicofisico del minore. 

 

Corte di cass sez I civile sent 27.03.2017 n 7762 
Fatti di causa 
Accertata la paternità biologica dell’attore, veniva rilevano che: 
- Il riconoscimento corrispondeva all’interesse della minore (nessun motivo ostativo né contrasti fra genitori); 
- Era stata esclusa la prova certa di un comportamento lesivo dell’attore nei confronti della madre della minore; 

- Non vi era alcun parere negativo circa l’incapacità genitoriale in capo al sign M che risultasse da una consulenza 
prodotta dalla sign D formulata solo su base documentale; 

- La Corte d’appello di Roma con sent 4607/2011 confermava la decisione di 1° grado. 
Motivi addotti dalla Corte d’Appello di Roma 
Il riconoscimento da parte di M corrispondeva all’interesse del minore per: 

- i vantaggi connessi alla bigenitorialità sotto il profilo affettivo. M nel frattempo aveva costituto un altro nucleo 
familiare in California con due figli; 

- Assenza di elementi ostativi come il pericolo di un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico della minore. 
Inoltre: 

- l’accanimento del sign M poteva interpretarsi come manifestazione del desiderio di stabilire una relazione giuridica e 
affettiva con la figlia; 

- le condotte violente nei confronti della D non erano indice di una personalità violenta e aggressiva di M; 

- La vicenda giudiziaria che aveva coinvolto M. Negli Usa non poteva assumere rilievo dal momento che si trattava di 
una questione fiscale; 
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- La situazione psicopatologica non aveva il requisito dell’attualità, la relazione non era attendibile poiché l’esperto che 
l’aveva prodotto non aveva mai esaminato il sign M; 

- La minore aveva espresso dichiarazioni contrarie al riconoscimento dovute ad informazioni errate sulla condotta 
paterna. 

Ragioni della decisone 

1. La ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art 360 cpc, sostiene la nullità 
della nomina del curatore speciale, riservata alla competenza del presidente del Trib. 

Tali motivi risultano infondati poiché in base ad un recente principio (Cass 13 aprile 2015 n 7362) enunciato da questa 
Corte: qualora nel corso del giudizio si manifesti la necessità di nominare un curatore speciale ex art 78 cpc, l’istanza  si 
propone al giudice competente dinanzi al quale pende il giudizio. 
2. Si deduce la violazione dell’art 250, 4° co vcc per non essere stata adeguatamente apprezzata la volontà contraria al 
riconoscimento, espressa dalla minore in sede di audizione. 
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio (art 250, 4° co). 
3 Attiene sempre alla violazione dell’art 250, 4° co in relazione alla necessità della valutazione dell’interesse della minore 
anche in considerazione della sua personalità. 
4. Violazione dell’art 2697 cc (onere della prova) e del principio di non contestazione : le violenze subite dal sign D da 
parte del sign M vengono considerate irrilevanti in quanto non provate con certezza. 
I motivi sopra indicati si ritengono fondati in quanto: 
- in assenza di gravi e irreversibili motivi per lo sviluppo del minore, il mancato riscontro di uno suo interesse al 

riconoscimento non sarebbe ostativo all’accoglimento della relativa domanda del genitore biologico (risultava un 
interesse in astratto); 

- Risulta violato il principio espresso dalla Corte secondo cui il riconoscimento deve rispondere all’interesse del figlio 
(art 250, 4° co). 

Attualmente si effettua un bilanciamento basato su una valutazione concreta della condizione della minore tra: 
l’esigenza di affermare la verità biologica sulle “avanzate acquisizioni scientifiche” e l’interesse alla stabilità dei rapporti 
familiari. 

 
Importanza dell’audizione del minore 
L’audizione è considerata la “prima fonte di convincimento del giudice” per cui deve essere disposta d’ufficio e la sua 
omissione determina un vizio del procedimento. 
Vi è inoltre l’esigenza di ascoltare il minore che non abbia compiuto 14 anni in tutti i casi che lo riguardano (art 250, 4° 
co). L’interesse del minore va in ogni caso contemperato con il diritto del genitore garantito all’art 30 Cost. 
Dall’audizione risulta che la minore è apparsa un’adolescente matura, consapevole della sua condizione, in grado di 
interagire con l’interlocutore che si è opposto decisamente al riconoscimento, elemento non apprezzato nella valutazione. 
Art 250, 2° co “il riconoscimento del figlio che ha compiuto 14 anni non produce effetto senza il suo assenso” 
Decisione 
La Corte di cass, cassa con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in relazione ai motivi accolti che, in diversa 
composizione applicherà i principi indicati. 

 

2. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (artt 269 e ss) 

La costituzione del rapporto di filiazione fuori dal matrimonio può derivare, oltre che dall'iniziativa del genitore 
attraverso il riconoscimento, anche dall'iniziativa del figlio. 
Tuttavia, il figlio non può limitarsi ad una dichiarazione extragiudiziale ma dovrà agire in giudizio per ottenere una 
pronuncia dichiarativa di accertamento del rapporto di maternità o paternità. 
La domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità non potrà essere accolta se il soggetto 
che agisce in giudizio abbia già lo status di figlio legittimo o di figlio naturale, per incompatibilità sul piano logico 
giuridico, o nel caso in cui lo stato di adottabilità sia già stato dichiarato e si sia proceduto all'affidamento preadottivo. 
Nel regime previgente, l'ammissibilità di tale azione doveva essere valutato in camera di consiglio da parte del giudice, 
consentita quando vi era erano specifiche circostanze che potevano farla apparire giustificata. 
Tuttavia, si è posta la legittimità costituzionale di tale disposizione. 
La Corte inizialmente aveva dichiarato la questione inammissibile, in quanto riteneva che questo vaglio di ammissibilità 
preliminare dell'azione andasse a tutelare il genitore da azioni cd temerarie e sostanzialmente si preserva l'interesse del 
minore (Corte cost 169/2004) 

La norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost (sent 10 feb n 50/2006) in quanto violava l'art 24 Cost, 
ossia il diritto di difesa in giudizio, la Corte ha rilevato che dato si tratta di un azione volta alla tutela di un diritto 
fondamentali, ha considerato la norma in questione come un grave ostacolo all'esercizio del diritto di difesa e violerebbe 
anche l'art 111 Cost sul giusto processo, in particolare alla ragionevole durata del processo. 
In conseguenza di tale sentenza, l'interesse del minore alla costituzione del rapporto dovrà essere accertato durante il 
giudizio, e potrà essere negato nel caso in cui vi siano i presupposti per la decadenza della potestà genitoriale o vi siano 
gravi rischi oggettivi per l’equilibrio del minor. 
Un eccezione a tale regola è previsto nel caso di figlio incestuoso, in questa ipotesi l'interesse dovrà essere valutato in 
sede di rilascio dell'autorizzazione ex art 251 cc. Si discute, però, in dottrina se tale autorizzazione vada concessa nel 
caso in cui l'azione venga proposta dal figlio di maggiore età. 
L’azione imprescrittibile e la legittimazione attiva spetta al figlio (art 270 cc). Se quest'ultimo è di minore età, i 
legittimati saranno il genitore che esercita la potestà o il tutore con l'autorizzazione del giudice. 
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Se però il minorenne ha compiuto 14 anni, è necessario il suo consenso per promuovere o per proseguire l’azione. 
In caso di figlio interdetto, l'azione può essere promossa dal tutore o proseguita dallo stesso su autorizzazione del 
giudice. 
Il consenso del figlio ultraquattordicenne può anche essere espresso al termine del giudizio, ma deve sussistere fin 
dall'inizio. 
Se il figlio muore senza che l'azione sia stata esercitata, i discendenti potranno promuoverla entro 2 anni dalla morte. 
Se, invece, il figlio ha già esercitato l’azione, prima della morte, i discendenti potranno proseguirla (art 270 cc) 
Legittimato passivo è il soggetto verso il quale si dovrà accertare la sussistenza della filiazione. 
Se il soggetto muore, invece, legittimati passivi sono tutti i suoi eredi, come litisconsorti necessari. 
In loro mancanza, l’azione dovrà essere proposta nei confronti del curatore, nominato dal giudice (art 276 cc). 
Fino alla novella era discusso in dottrina e giurisprudenza se la domanda di dichiarazione giudiziale potesse essere 
promossa anche qualora fosse mancato non solo il preteso genitore, ma anche i suoi eredi. 
La risposta prevalente era in senso negativo, perché si preferiva rigettare l’interpretazione del termine eredi come riferito 
a tutti i successori a titolo universale, per evitare che la platea di legittimati passivi si ampliasse a dismisure, aumentando 
così il rischio d’inammissibilità della domanda. 
Tale interpretazione però secondo la Corte cost limitava il diritto all'accertamento del rapporto di filiazione. 
La Corte nelle pronunce del 2008 e 2009 ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità, rifiutandosi di 
emanare una pronuncia additiva, riconoscendo al legislatore la discrezionalità nello scegliere i legittimati passivi, tra gli 
eredi degli eredi o solo un curatore speciale. 
Gli altri soggetti che hanno un interesse morale o patrimoniale contrario alla dichiarazione giudiziale di maternità o 
paternità possono soltanto intervenire in via principale, ma non sono considerati contraddittori necessari. 
La prova della paternità o maternità deve essere data con ogni mezzo incluse le presunzioni qualificate. 
Per la maternità bisogna provare l'identità dell'attore con colui che fu partorito dal soggetto che pretende di essere la 
madre. 
Nel caso di paternità, invece, non è sufficiente la mera dichiarazione della madre o la dimostrazione della sussistenza 
dei rapporti tra il preteso padre e la madre, all'epoca del concepimento. 
Anche se il giudizio di maternità o paternità si svolge in via camerale, ha in ogni caso una natura contenziosa, quindi le 
parti devono allegare i fatti da allegare e dedurre i mezzi istruttori. 
Nel giudizio di dichiarazione di paternità, l’accertamento della maternità può avvenire in via incidentale. 
È controverso se la prova della maternità, quando la madre si è avvalsa del diritto all’anonimato potrà essere ricercata 
attraverso elementi indiziari o testimonianze, e attraverso la prova ematologica. 
Negli ultimi decenni anche la prova della paternità si raggiunge principalmente attraverso l’indagine ematologica, da 
assumere con la consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare la sussistenza dei fatti. 
A partire dagli anni ’90 si è consolidata in giurisprudenza l’indirizzo secondo cui il rifiuto di sottoporsi al test è 
legittimo, ma costituisce elemento di alto valore indiziario (da ultimo Cass n 10933/2016) 
Quindi, il predetto rifiuto potrà essere valutato anche insieme ad altri elementi indiziari fra cui la dichiarazione della 
madre e la dimostrazione dell'esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre. Tali elementi indiziario dovranno 
essere univoci e convergenti e potranno riferirsi anche al comportamento del padre dopo la nascita del figlio e 
all'atteggiamento nei suoi confronti. 

 

Istituto della legittimazione 

Era previsto dal codice che però trovava una sua giustificazione nella differenza, sotto il profilo degli effetti, tra la 
disciplina della filiazione fuori e la disciplina della filiazione nel matrimonio. 
Si consentiva, in presenza di dati presupposti, di attribuire lo status di figlio legittimo al soggetto che aveva acquistato o 
avrebbe voluto acquisire lo stato di figlio naturale. Tuttavia, in coerenza con la parificazione dello status di figli, tale 
istituto è stato abrogato dall'art 21 let b della novella del 2012. 

 

Responsabilità genitoriale 
 

Il rapporto di filiazione a la parentela 

L’acquisizione dello status di figlio è il presupposto per una pluralità di rapporti giuridici, in quanto comporta il 
riconoscimento di un insieme di diritti e doveri tra genitori e figli e costituisce il fondamento dei reciproci obblighi 
alimentari e diritti successori. 
Solo con la recente riforma è stata eliminata la di distinzione tra filiazione nel matrimonio e quella fuori dal 
matrimonio, infatti quest’ultima comportava la mancanza di rapporti giuridici con i parenti dei genitori. Nonostante 
gli sforzi della dottrina, non si era pervenuta a una soluzione diversa in via interpretativa a causa della 
resistenza della Corte costituzionale che aveva reputato che la sistemazione della materia dovesse essere demandata al 
legislatore. 
La giurisprudenza presupponendo l’irrilevanza del rapporto tra figlio biologico e i parenti del genitori, ha tenuto ferma 
l’interpretazione tradizionale della nozione di parentela, riferendola solo a quella legittima. 
La riforma del 2013 è intervenuta incisivamente proprio sul rapporto tra il figlio nato fuori dal matrimonio e i parenti del 
genitore che lo ha riconosciuto o è stato dichiarato giudizialmente, modificando l’art 74 cc nel senso che “la parentela è il 
vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all’interno del 
matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori, sia nel caso in cui il figlio sia adottivo” e riformulando l’art 258 
cc nel senso che “ il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti dello stesso”, 
di conseguenza è stata modificata la disciplina successoria. 

63 di 113 



 

Resta ferma la mancanza di rapporti tra l’adottato e i parenti dell’adottante, in caso di adozione di persone maggiorità 
di età e in casi particolari, in quanto l’adottato mantiene i rapporti con la famiglia d’origine. 
Non sussiste nessun rapporto, invece, con i parenti del genitore biologico nel caso in cui il soggetto non abbia acquistato 
lo status di figlio, perché non è stato riconosciuto o non ha proposto l’azione per la dichiarazione giudiziale. 

 

Doveri costituzionali del genitore 

I genitori hanno il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art 
30, co 1 Cost). Tale dover per i genitori è anche un diritto che non può essere compresso, neanche dalla legge, se non in 
caso di incapacità dei genitori. 
Il rapporto tra famiglia e Stato nell’esercizio dei diritti è estremamente complicato, lo Stato ha una specifica competenza 
all’istruzione dei minori, che concorre con quella della famiglia. Mentre il diritto alla cura della persona del figlio e alla 
sua educazione viene esercitato dai genitori in base ai propri convincimenti. 
La dottrina ha posto il problema se l’esercizio del diritto dei genitori all’educazione dei figli è vincolato allo scopo di 
garantire al minore l’integrale sviluppo della personalità, non consentendo una separazione tra educazione familiare e 
valori generali della collettività. 
Tale dovere ex art 30 Cost assume rilevanza direttamente dalla nascita del figlio, per non occorre l’acquisizione 
dello status di figlio. Quindi, anche nel caso in cui il rapporto di filiazione non sia riconoscibile, né dichiarabile, il 
soggetto può agire verso i genitori biologici per ottenere l’assolvimento dei doveri costituzionali. 
Se il figlio è minorenne, l’azione può essere promossa da un curatore speciale nominato  dal giudice su richiesta del pm o 
dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale. In caso di figli incestuosi, il d.lgs. 154/2013 ha stabilito che 
l’azione non può essere promossa senza l’autorizzazione. 
Secondo la dottrina, i diritti ex art 279 cc possono essere azionati da qualsiasi soggetto che non sia stato riconosciuto o 
non abbia proposto azione per la dichiarazione giudiziale. 
In giurisprudenza è stata ammessa anche a favore del figlio nato nel matrimonio vero i genitori biologici, ogni volta in 
cui il minore non abbia potuto acquistare lo status di figlio attraverso la dichiarazione giudiziale di paternità o 
maternità, perché non ha agito tempestivamente per il disconoscimento di paternità. Ma tale giurisprudenza deve essere 
considerata superata dalla novella una volta disposta l’imprescrittibilità dell’azione del figlio per il disconoscimento della 
paternità. 
L’art 30 Cost viene ribadito dall’art 315 bis cc che prevede che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito 
e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue 
aspirazioni”, senza distinzione tra filiazione nel matrimonio, quella fuori dal matrimonio e quella adottiva”. 
Tale dovere grava su ciascun genitori, in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro, professionale o 
casalingo, e deve essere rapportato al tenore di vita della famiglia, alle esigenze del minore e alle risorse economiche 
dei genitori (art 316 bis cc), tale dovere può essere assolto sia assumendo direttamente compiti domestici e di cura, sia 
contribuendo economicamente. 
Il figlio che agisca per chiedere il mantenimento deve allegare le condizioni di incapacità economica che ne costituisce il 
presupposto. La giurisprudenza precisa che tale condizione si presume e la condizione contraria spetta al genitore. 
Il dovere di ogni genitore al mantenimento del figlio in ragione delle proprie sostanze è autonomo e concorrente rispetto 
a quello dell’altro genitore. 
Per quantificare la somma dovuta a titolo di mantenimento, si deve tener conto delle condizioni economiche di ciascuno 
dei genitori, non solo per fissa il rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall’altro genitore, ama anche per 
rapportare il livello di soddisfacimento delle esigenze del figlio al tenore economico sociale del genitore. 
Tuttavia, la determinazione del rapporto proporzionale vale soltanto nei rapporti interni tra i genitori in quanto, nei 
confronti dei terzi, i genitori sono obbligati solidalmente. 
In caso di inadempimento dell’obbligazione, l’altro genitore ha diritto al rimborso di quanto già corrisposto, sin dalla 
nascita del figlio. Tale principio vale anche per la filiazione fuori dal matrimonio, per il periodo precedente il 
riconoscimento o la dichiarazione giudiziale. 
Ciononostante, si reputa che la prescrizione dell’azione di regresso decorra dall’accertamento dello stato filiale, in 
quanto fino ad allora permarrebbe un impedimento di diritto. 
Inoltre, è previsto che, su ricorso di chiunque abbia interesse, il presidente del tribunale del luogo dove il debitore ha il 
domicilio può ordinare, che una quota dei suoi redditi sia versata direttamente a colui che sostiene le spese di cura e 
mantenimento (art 316 bis 2°co). 
La responsabilità del genitore per l’adempimento dell’obbligo non cessa con la maggiore età, ma permane fino al 
conseguimento dell’autonomia. Una volta conseguita, se il figlio ricade in stato di bisogno, avrà diritto soltanto agli 
alimenti. Mentre in caso di figlio bisognoso per la presenza di un handicap fisico o psichico permane a tempo indefinito. 
L’obbligo del genitore perdura finché il figlio non sia avviato a una professione, un’arte o un mestiere confacente alle sue 
inclinazioni e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alle condizioni sociali della famiglia. 
Una recente giurisprudenza (Cass 2013) sembra ritenere che cessi quando il figlio maggiorenne ottenga una provvisoria 
autonomia anche da un lavoro precario. In ogni caso, spetta al genitore, interessato a valere la cessazione dell’obbligo di 
mantenimento, l’onere di provare che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica o non abbia potuto conseguirla 
per sua colpa o scelta (giurisprudenza costante 2012). 
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per adempiere ai loro doveri verso i figli, l’ordinamento coinvolge i 
loro ascendenti (no gli zii), legittimi o naturali, in ordine di prossimità (art 316 bis). 
Il diritto di chiedere agli ascendenti la corresponsione dei mezzi necessari è attribuito ai genitori. Ciò per evitare 
intromissioni degli ascendenti sull’esercizio della loro responsabilità genitoriale. 
L’obbligo sorge solo se il genitore non ha mezzi, non se, pur avendo i mezzi, è colpevolmente inadempiente. 
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Inoltre, si ritiene che l’obbligo non sussiste anche se la mancanza di mezzi dipenda da un comportamento colposo. 
Il rapporto con i parenti è stato valorizzato dalla disciplina più recente, nella quale si prevede che il figlio ha diritto di 
crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti e si riconosce all’ascendente la legittimazione a far 
valere in giudizio il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minore, prevedendo in particolare che 
l’ascendente, a cui sia precluso l’esercizio di tale diritto, possa ricorrere al tribunale dei minore affinché siano adottati i 
provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. 
Tale diritto era già stato riconosciuto in giurisprudenza prima della riforma. 

 

Potestà genitoriale 

Il termine potestà deriva dal diritto romano e fino all’età delle codificazioni non ci sono stati grandi cambiamenti 
riguardo la concezione e il rapporto con i figli. 
Dall’unità di Italia in poi invece ci sono stati grandi cambiamenti a livello legislativo riguardo il rapporto tra genitori e 
figli. 
La legge tenta di definire questo rapporto ma in realtà è qualcosa che preesiste al diritto e allo Stato. Si tratta di un 
fenomeno quasi naturale che il legislatore deve riconoscere. 
Quindi, il legislatore si limita a dare una definizione generica in quanto è un rapporto il cui contenuto non può essere 
definito. Il problema del concetto di potestà genitoriale si è posto fin dall’età della codificazione. 

 

Codice del 1865 
La patria potestà era già concepita nell’interesse dei figli, come insieme di regole per attuare i doveri verso quest’ultimi, e 
nell’interesse pubblico e generale. Il legislatore del 1865 privilegiava gli aspetti patrimoniali, infatti erano previste 
numerose disposizioni in tema di rappresentanza, usufrutto, amministrazione dei beni del figlio ecc. 
Viene meno la distinzione della patria potestà naturale che era in linea di principio attribuita ad entrambi i genitori ma 

in concreto veniva esercitata solo dal padre, in base al principio di uguaglianza formale (derivante dal code civil) e 
la madre poteva subentrare solo in caso di impedimento del primo (es morte, interdizione, condanna). Questo perché: 
- il padre era riconosciuto come il capo della famiglia; 
- in questo modo si andava ad evitare conflitti tra i genitori. 
La prevalenza della decisione del padre è rimasta fino al 2013 (riforma) 
La patria potestà consiste in diritti e doveri (a cui corrispondeva il relativo diritto): il dovere di educare i figli e il diritto di 
scegliere per loro la migliore educazione (es utilizzo della forza privata) 

 
Codice 1942 (prima formulazione molto simile a quella precedente) 

- art 316 “ il figlio è soggetto alla potestà dei genitori fino alla maggiore età o all’emancipazione. Questa potestà è 
esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre”; 

- art 319, 1° co “il padre che non riesce a frenare la cattiva condotta del figlio può, salva l’applicazione delle norme 
contenute nella leggi speciali, collocarlo in un istituto di correzione, con l’autorizzazione del presidente del tribunale 

 
Trib.  di Roma sez I civ 19 ottobre 2016 “interesse del minore e responsabilità genitoriale” 
Fatti 
La pronuncia riguarda il conflitto sorto tra due genitori in sede di separazione all’esito di un procedimento ex art 709 ter 
cpc, circa la responsabilità genitoriale. Il padre ricorrente chiede: 
- la modifica delle modalità di frequentazione della figlia, predisposte nell’affidamento condiviso, anche in 

considerazione di atteggiamenti non collaborativi o ostruttivi alla frequentazione da parte della madre; 

- l’adozione da parte della madre verso la figli di un regime alimentare equilibrato, comprensivo di tutti i cibi, in 
quanto la resistente avrebbe sottoposto la figlia a un regime alimentare vegano. 

Asserendo a sostengo della propria richiesta che tale decisione: 
- era stata presa senza il consenso del padre; 

- fosse pregiudizievole per l’aspetto psicologico, in quanto la minore subirebbe una “ghettizzazione” a scuola, essendo 
costretta a mangiare cibi diversi dagli altri bambini; 

- fosse pregiudizievole per lo sviluppo della bambina, adducendo un certificato medico, indicante la scarsa crescita 
fisica della minore. 

La madre resistente chiede: 
- nel caso di accoglimento del cambio delle modalità, che l’introduzione dei pernottamenti sia progressiva; 
- il rigetto delle altre istanze. 
Asserendo a sostegno della propria richiesta: 
- di non aver frapposto nessun ostacolo alle frequentazioni paterne; 
- che al contrario lo stesso ricorrente non avrebbe rispettato le condizioni previste, interrompendo in maniera 

sostanziale le relazioni con la figlia per motivi lavorativi (tali da rendere necessaria un’eventuale ripresa progressiva da 
attuarsi in 12 mesi); 

- di non imporre alla figlia una dieta vegana, ma vegetariana; 

- ottima condizione di salute della figlia, accertata attraverso certificati dal pediatra e da un medico che segue la 
minore; 

- di aver condiviso la scelta con il padre e non averla imposta. 
Prima dell’udienza il ricorrente presenta una memoria sostenendo di aver interrotto le frequentazioni con la figlia a 
causa della condotta materna e chiedendo: 
- in via principale l’affidamento esclusivo; 
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- in via subordinata l’affidamento condiviso, con collocazione presso di sé; 

- in via ulteriormente subordinata la modifica della modalità di frequentazione, come da ricorso introduttivo e 
chiedendo la diffida della parte a prendere decisioni unilaterali relative all’alimentazione della figlia. 

La resistente chiede di non accettare il contraddittorio sulle domande specifiche. Ma il Collegio respinge quest’ultima 
richiesta sul principio del giusto processo e rileva l’impossibilità dell’accordo tra genitori. 
Decisione del Collegio 
Prima questione - modifica delle condizioni di frequentazione: 
- viene redatto un nuovo accordo di frequentazione; 

- vista la conflittualità delle parti il calendario in questione non potrà essere modificato per nessuna ragione, salvo 
condizioni fisiche della figlia (che dovranno sempre essere certificate dal pediatra del SSN; 

- il padre potrà delegare la nonna paterna per accompagnamenti della minore; 
- il padre ripresa la frequentazione potrà far riprendere alla figlia i pernottamenti; 

- per controllare che vengano rispettate tali condizioni, il nucleo familiare verrà sottoposto al monitoraggio da parte del 
servizio socio assistenziale. 

Seconda questione - regime alimentare della minore: 
- dispone che la minore segue una dieta priva di restrizioni, sulla base di alcuni rilievi 

a) la segnalazione del servizio sociale, depositata agli atti al ricorrente che dimostra che la madre aveva presentato un 
certificato pediatrico in cui si chiedeva di adottare un regime vegano ( e non vegetariano) e la contrarietà del padre 
in merito; 

b) ragioni di carattere medico, la madre ha dichiarato lo stato di salute della figli, per cui se ne deve desumere la 
mancata necessità delle limitazioni sulla base di criteri statistici di normalità. 

Il rapporto tra interesse del minore e obblighi dei genitori, comporta che pur essendoci il diritto dei genitori ad educare i 
figli in conformità delle proprie convinzioni religiose, pedagogiche ed etico morali, tale potere va esercitato nei limiti 
dell’interesse del minore. 
Conclusione 
Il trib di Roma giudica preliminarmente che la decisione relative al regime alimentare del figlio rientra nelle questioni 
“di maggior interesse dell’art 337 ter cc, che richiede nell’esercizio della responsabilità genitoriale il comune accordo e 
l’intervento del giudice in caso di disaccordo. 
I titolari delle situazioni soggettive (genitori e figli) hanno pari dignità, perciò l’interesse del minore diventa nel caso il 
criterio dirimente per garantire il bene salute. 
L’interesse del minore prevale in sede di bilanciamento tra i valori costituzionalmente protetti. 
Nel caso esaminato trattandosi di diritto alla salute del minore (art 32 Cost) inteso come indisponibile e irrinunciabile da 
parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale comporta che essi non possono attuare scelte che ne siano 
pregiudizievoli. 

 

Responsabilità genitoriale oggi 

Il dovere di mantenimento, istruzione e educazione di figli non costituisce soltanto un dovere dei genitori, ma anche un 
loro diritto che possono esercitarlo nei confronti del figlio che tenti di sottrarsi al rapporto, e nei confronti dei terzi che 
interferiscono. 
Ai genitori spetta l’ufficio di curare gli interesse pubblici e privati del figlio, assisterlo materialmente e moralmente e 
amministrarne il patrimonio, assumendo le relative decisioni. Per cui ad essi è riservato il compito di individuare i 
criteri di gestione degli interessi del minore e di sostituirlo nelle relazioni giuridiche con i terzi. 

L’insieme di tali funzioni costituisce il contenuto di quella posizione che prima era definita potestà genitoriale ed oggi 
responsabilità genitoriale, tale cambiamento lessicale (ripreso dal regolamento europeo 2003) ha mutato l’angolo di 
visuale della soggezione del figlio all’obbligo dei genitori. 
La responsabilità genitoriale di distingue dalla potestà dei genitori poiché non viene meno con la maggiore età o 
l’emancipazione del figlio, ma permane fino all’indipendenza economica del figlio. 
Nell’esercizio della responsabilità, secondo l’art 147 ripreso dall’art 316 cc, i genitori devono tener conto delle capacità, 
inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. Tale formula parte dal presupposto che il minore abbia una personalità che 
deve essere rispettata dai genitori. 
La formula originaria prevedeva che l’educazione e l’istruzione dovessero essere conformi ai principi morali. 
Il mutamento di prospettiva del legislatore della riforma suggerisce l’idea che il figlio non debba essere oggetto di 
interventi genitoriali finalizzati a uniformarne i comportamenti a modelli di morale generalmente condivisa, ma debba 
essere il protagonista dello sviluppo della sua personalità, riconoscendo ai genitori una funzione di orientamento e 
assistenza sempre più limitata con il progredire dell’età e della capacità di assumere decisioni autonome. 
La normativa italiana trova riscontro e precisazione nella disciplina posta dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo del 1998, che riconosce e garantisce ai minore la libertà di esercitare personalmente i diritti che gli 
spettano in quanto persona. I genitori e gli altri soggetti legalmente responsabili hanno infatti soltanto il diritto e il 
dovere di dare al minore, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento ed i consigli 
adeguati. 
Tra i diritti riconosciuti al minore, di particolare rilevanza sono la libertà di pensiero, coscienza e religione. 
In relazione all’esercizio di questi diritti i genitori hanno diritto e il dovere di guidare il minore in maniera che 
corrisponde allo sviluppo delle sue capacità. Inoltre, viene tutelato il diritto del minore, capace di discernimento, di 
esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e il diritto alla libertà di espressione con ogni 
mezzo. Gli sono anche riconosciute la libertà di associazione, di riunirsi pacificamente e di partecipare alla vita culturale e 
artistica. 

66 di 113 



 

La disciplina internazionale, vincolando il legislatore nazionale, costituisce un indice significativo per l’interprete e 
consente di specificare i limiti entro cui possono essere esercitati i poteri connessi alla responsabilità dei genitori. 
In questo contesto normativo viene esplicitamente disposto dalla novella che il figlio minore, che abbia compiuto 12 
anni o di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questione e procedure che 
lo riguardano. 
È dibattuto il tema dei limiti alla responsabilità genitoriale sulle scelte sessuali del minore. In dottrina si trae argomento 
dall’art 2 l.194/1978, che conferisce al minore il diritto di accedere ai mezzi contraccettivi, per riconoscere una sfera di 
libertà sessuale anche ai figli minori, almeno ultraquattordicenni. 
Qualora non sia stato costituito lo status di filiazione, il dovere di mantenimento, educazione e istruzione, pur 
sussistendo, può essere assolto attraverso un mero contributo e non comporta il diritto di decidere come destinare tali 
risorse a favore del figlio, né i poteri di rappresentanza e amministrazione. 
Quindi, secondo la tesi prevalente l’esercizio della responsabilità dei genitori presuppone la costituzione dello status di 
figlio. 
La responsabilità genitoriale costituisce il diritto soggettivo del genitore su figlio, che in realtà non sussiste 
È discusso in dottrina se la responsabilità genitoriale nasce: 
• Orientamento maggioritario = al momento della nascita del figlio 
• Orientamento minoritario = prima della nascita del figlio (artt 320, 643, 748 cc) 
Cause della cessazione della responsabilità genitoriale sono: 
- morte del genitore o del figlio; 
- decadenza della responsabilità; 

- cessazione dello status filiale (per contestazione della legittimità, disconoscimento della paternità, impugnazione del 
riconoscimento o dichiarazione di adozione 
In seguito alla riforma 2013 è stato stabilito che la responsabilità genitoriale sussiste finché il figlio raggiunge 
l’indipendenza economica. 
La responsabilità genitoriale ex art 316 co 1 deve essere esercitata dai genitori di comune accordo. 
Tuttavia è ammesso che: 
• Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente; 
• In caso di contrasto su questioni di particolare importanza (es istruzione, salute, educazione, atti di straordinaria 
amministrazione aventi ad oggetto beni del minore), il co 2 prevede che ognuno dei genitori possa rivolgersi al giudice, 
proponendo le soluzione che ritiene più idonee. 
Il giudice, sentiti entrambi i genitori e il figlio, se maggiore di 14 anni, suggerisce le soluzioni che ritiene di maggiore 
utilità. L’intervento del giudice avviene nel rispetto del principio dell’autonomia familiare (co 3), limitandosi a dare un 
consiglio. Tuttavia, qualora il contrasto persiste il giudice può attribuire del potere di decisione al genitore che, in 
relazione alla specifica questione, si presenta più idoneo a curare l’interesse del figlio. 
L’art 317 stabilisce che nel caso in cui un genitore non possa assolvere il proprio ufficio per: 
- lontananza = intesa come semplice situazione di impossibilità comunicativa, anche temporanea; 
- incapacità = naturale o legale; 

- altro impedimento (es stato di infermità) 
la responsabilità è esercitata esclusivamente dal coniuge non impedito. 
Qualora ricorra una misura di protezione (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), l’esercizio della 
responsabilità si concentra sull’altro genitore, senza alcun intervento del rappresentate legale dell’incapace. 
Tuttavia, il genitore incapace può partecipare all’esercizio della responsabilità genitori nei limiti delle proprie capacita. 
In linea di principi, l’interdizione esclude la responsabilità, salvo gli atti di ordinaria amministrazione in determinate 
ipotesi. Se il genitore è inabilitato, l’impedimento sussiste solo se l’atto di esercizio della potestà rientra tra quelli di 
straordinaria amministrazione, salvo che risulti diversamente da sentenza. 
Se il genitore è beneficiario dell’amministrazione di sostegno occorre verificare se l’atto rientri tra quelli che non posso 
essere compiuti autonomamente dal soggetto. 
Si ritiene, invece, che il genitore minorenne emancipato possa esercitare in pieno la responsabilità nei confronti dei figli, 
anche se con l’assistenza del curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. 
In dottrina vi è che esclude che possa esercita la responsabilità il genitore minorenne che ha riconosciuto il figlio nato 
fuori dal matrimonio. 
Tra le cause di impedimento si annovera anche lo stato temporaneo di malattia del genitore, che sconsigli di 
interpellarlo. 
Le stesse regole si applicano anche alla filiazione fuori dal matrimonio, qualora entrambi i genitori abbiano riconosciuto 
il figlio. Mentre qualora il riconoscimento sia stato dichiarato da un solo genitore, a questi è riservato l’esercizio della 
responsabilità. 
Una disciplina articola è posta in caso di crisi familiare, sia per la frattura dell’unione coniugale che per i contrasti tra 
genitori al di fuori del matrimonio sull’affidamento dei figli. 
In questi casi il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo 
cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e i 
parenti di entrambi. A tal fine il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità di affidare il figlio 
congiuntamente a entrambi i genitori, determinando tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore e 
fissando la misura e il modo in cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione 
del figlio. In questo caso la responsabilità continua a essere esercitata da entrambi i genitori di comune accordo, 
anche se è consentito al giudice stabilire preventivamente che i genitori possano esercitarla separatamente per le 
decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. 
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Qualora vi sia disaccordo sulle questioni di maggior interesse relative all’istruzione, educazione e salute dei figli, la 
decisione è rimessa al giudice su istanza di uno dei genitore. 
Se il giudice reputa che l’affidamento a entrambi i genitori sia contrario all’interesse del minore, può disporre 
l’affidamento esclusivo a uno solo dei genitori. In tal caso, si prevede che il genitore affidatario abbia l’esercizio 
esclusivo della responsabilità genitoriale, escluse le decisioni di maggior interesse, che devono essere adottate da 
entrambi i genitori, salvo diversamente stabilito dal giudice. 

Il genitore non affidatario ha diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione del figlio, ricorrendo al giudice 
qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse. 
La disciplina, riformata, si pone in parziale contrasto con la giurisprudenza recente che aveva affermato che la 
responsabilità genitoriale sarebbe stata esercitata congiuntamente sia nel caso di affidamento condiviso che esclusivo, 
argomentando dal silenzio del legislatore e della valenza generale del principio di bigenitorialità. 

 

Rappresentanza e amministrazione 

Art 320 cc”I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e 
nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. 
Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di 
godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. 
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316. I 
genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di 
morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o 
locazioni ultranovennali (o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o 
compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione 
del giudice tutelare. 
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego. 
L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere 

 

del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato 
sulla istanza. 
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che 
esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale Se il conflitto sorge tra i figli e 
uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore” 
Il genitore che esercita la responsabilità ha il potere di assumere le decisioni nell’interesse del figlio, sia per il profilo 
persona che patrimoniale (poteri di amministrazione). 
La responsabilità ha una duplice rilevanza: 
• Interna = potere di assumere le decisioni nell’interesse del minore; 
• Esterna = potere di rappresentanza del minore in tutti gli atti civili, sia personali che patrimoniali, nei rapporti con i 
terzi. 
In giurisprudenza si specifica che il genitore non è tenuto all’espressa spendita del nome del rappresentato, essendo 
sufficiente che dall’atto risulti che abbia agito per conto del figlio. 
Nell’esercizio dei poteri rappresentativi nel compimento degli atti di amministrazione, la disciplina distingue tra: 
- atti di ordinaria amministrazione = possono essere compiuti disgiuntamente da ognuno dei genitori; 

- atti di straordinaria amministrazione = devono essere compiuti congiuntamente dai genitori, previa autorizzazione del 
giudice tutelare che accerti la necessità o l’evidente utilità dell’atto per il minore. 

La mancanza di previa autorizzazione non può essere supplita da un’autorizzazione successiva. Tuttavia, i genitori 
possono convalidare l’atto stipulato senza autorizzazione, ma anche la convalida resta soggetta alla previa autorizzazione 
L’art 320 al 3° co elenca gli atti di straordinaria amministrazione, che devono essere compiuti congiuntamente 
dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, previa autorizzazione del giudice tutelare. 
Sono indicati: vendita, concessione di ipoteca o costituzioni di pegno, accettazione o rinuncia di eredità o legati, 
accettazione di donazioni, scioglimento della comunione, stipulazione di mutui o locazioni ultranovennali, promozione 
in giudizio, transazione o stipulazione di clausole compromissorie relative ad atti di straordinaria amministrazione. 
L’elenco non è tassativo, ma meramente esemplificativo, per cui occorre accertare in concreto se l’atto sia o meno 
esuberante l’ordinaria amministrazione. Si ritiene che la valutazione debba essere effettuata anche in relazione alle 
ipotesi tipiche indicate dal legislatore. 
È discusso che dall’elenco possano individuarsi criteri omogenei idonei a consentirne l’estensione analogica per 
ricondurre un atto all’ordinaria o straordinaria amministrazione. In giurisprudenza (Cass 8720/2010) si è affermato che 
l’idea che si possa individuare un criterio basato si considerano di ordinaria amministrazione quegli atti che prestino 
alcune caratteristiche: 
- l’oggettività utilità alla conservazione del valore e della struttura del patrimonio; 
- il valore economico modesto rispetto al patrimonio complessivo; 
- un lieve margine di rischio, date le caratteristiche del patrimonio. 
Una parte della dottrina, invece, sostiene che la disciplina sull’esercizio dei poteri rappresentativi non adotta criteri 
omogenei per distinguere tra atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione, per cui ammette 
l’estensione analogica della disciplina a ipotesi simili alle singole fattispecie testualmente previste. 
I contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento pur essendo atti di ordinaria 
amministrazione devono essere compiuti congiuntamente, senza necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare. 
La Cass n 2484/1953 ha stabilito che gli atti di straordinaria amministrazione sono tutti quei atti che per contenuto e 
caratteristiche di natura fuoriescono dall’ordinaria amministrazione. 
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L’art 320 al 3° co 5° regola il caso in cui il minore riceva un’impresa commerciale già avviata per donazione o 
successione. Consente la continuazione dell’esercizio dell’impresa commerciale, previa autorizzazione giudiziale. 
Si ritiene che tale previsione costituisca una deroga al divieto al minore di avviare o rilevare un’attività commerciale già 
avviata. 
Ottenuta l’autorizzazione del tribunale, il minore può compiere autonomamente gli atti di straordinaria 
amministrazione inerenti all’esercizio dell’impresa o ad esso ricollegabili (esclusi: mutuo, avallo, concessione di garanzie 
reali e personali). Si ritiene esercizio d’impresa la partecipazione del minore a una società di persone, mentre la 
partecipazione a una società di capitali è considerato solo un atto di straordinaria amministrazione. 
Invece, non è necessaria l’autorizzazione del tribunale per la continuazione di un’impresa agricola, piccola impresa e la 
partecipazione all’impresa familiare. 
In caso di disaccordo sulla decisione da assumere o di esecuzione difforme delle decisioni adottate si può adottare la 

disciplina prevista all’art 316, 2° co (richiesta di intervento del giudice). È dubbio se l’intervento del giudice sul 
disaccordo debba avvenire solo nei casi di straordinaria amministra o anche nei casi di ordinaria amministrazione con 
funzione preventiva. 
Ai genitori aventi la responsabilità genitoriale è attribuita una funzione sostitutiva e di rappresentanza anche riguardo 
gli interessi personali del figlio (in particolare gli spetta la tutela dei diritti della personalità dei figli) e gli spetta il 
diritto di agire in relazione all’esercizio delle azioni di status (dichiarazione paternità o maternità e disconoscimento di 
paternità. 
Tuttavia, tale funzione sostitutiva non si estende agli atti personalissimi, quali il testamento o il riconoscimento del 
figlio, o agli atti per cui il legislatore ritiene che il minore possa decidere in autonomia (es accesso ai mezzi 
contraccettivi) 
L’art 320 co 6 disciplina il caso di conflitto di interessi personali tra il minore e il genitore, ad es nell’ipotesi di 
riscossione delle quote degli utili spettanti al minore partecipante l’impresa familiare. 
Innanzitutto si fa riferimento alla disciplina che regole quelle situazioni in cui il genitore, che deve compiere un atto di 
rilevanza patrimoniale in nome del figlio, ha un interesse incompatibile con quello del figlio o deve scegliere tra gli 
interessi contrapposti dei figli. 
Se un genitore soltanto è in conflitto di interessi, il potere di compiere l’atto in nome dei figli spetta esclusivamente 
all’altro genitore. Mentre se entrambi i genitori sono in conflitto di interessi o se il conflitto si pone tra i figli, il giudice 
tutelare nomina un curatore speciale che rappresenta i figli nel compimento dell’atto. 
Poi, vanno prese in considerazione quelle disposizioni che precludono ai genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, 
l’acquisto dei beni e dei diritti del minore e delle posizioni creditizie nei rapporti in cui il debitore sia il minore. 
L’art 323 stabilisce gli atti vietati ai genitori: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, 
neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. 
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o 
dei suoi eredi o aventi causa”. 
La prima regola è conforme al principio che vieta di acquistare beni altrui a coloro che li amministrano per legge o per 
provvedimento giudiziale. La norma è volta a evitare che l’amministratore possa approfittare della posizione per 
acquisire il bene a un prezzo vantaggioso. 
La seconda regola invece ha un ratio incerta. La circostanza che il genitore si sostituisca ad altri nel rapporto creditizio 
non appare in astratto pregiudizievole per il minore, che sarebbe stato comunque obbligato all’adempimento del credito e 
potrebbe ottenere dal genitore vantaggi diversi rispetto a quelli conseguibili nel mercato. 
La norma potrebbe spiegarsi nell’intento di evitare che il rapporto tra genitore e figli sia influenzato dalla sussistenza di 
rapporti creditizi che interferiscano con l’assolvimento degli obblighi familiari. 
Qualora, pur non sussistendo un conflitto di interessi, il/i genitore/i esercente la responsabilità non può o non vuole 
compiere uno o più atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, corrispondenti all’interesse del figlio, è previsto che su 
richiesta del figlio, del pm o di un parente che abbia interesse, il giudice, sentiti i genitori può nominare un curatore 
speciale, autorizzandolo al compimento dell’atto ( art 321 cc) 
Ai sensi dell’art 322 ( v art 1425 cc e art 1441) “Gli atti compiuti senza osservare le norme che impongono la 
rappresentanza congiunta dei genitori, l’autorizzazione giudiziale o la nomina di un curatore speciale, pur comportando 
un difetto di legittimazioni non sono nulli ma possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale o del figlio (maggiorenne) o dei suoi eredi o aventi causa”. 
Non sono invece legittimati ad agire per annullamento le controparti negoziali o i terzi. In caso di conflitto di interessi 
l’atto concluso dal genitore è sempre annullabile, anche se il conflitto sia conosciuto o conoscibile da parte del terzo. 

 

Usufrutto legale (artt 324-329 cc) 
I genitori, che esercitano la responsabilità, sono titolari ex lege di un diritto di usufrutto legale sui beni del figlio, in 
forza del quale possono godere di tali bene e trarne ogni frutto o utilità. 
Il diritto di usufrutto, nel caso di esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, si considera in comune. 
Il diritto di usufrutto legale è lo strumento con cui l’ordinamento consente ai genitori di godere dei beni dei figli e di 
destinarne i frutti al soddisfacimento dei bisogni familiari, senza doverne rendere conto ai figli. 
È un istituto che affonda nella tradizione, la cui ratio è incerta nell’attuale contesto normativo, anche se viene 
tendenzialmente ricondotta all’esigenza solidaristica di parificare il tenore di vita dei componenti del nucleo familiare. 
Tuttavia, a differenza dell’obbligo di contribuzione, il diritto di usufrutto cessa con la maggiore età e non è legato alla 
convivenza. 
I frutti dei beni su cui insiste l’usufrutto, una volta percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e 
all’istruzione ed educazione dei figli (art 324, 2°co). 
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Secondo la giurisprudenza i frutti maturati prima della cessazione dell’usufrutto, e non utilizzati, restano acquisiti al 
patrimonio del genitore. 
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio 
quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest’ultimo. 
È controverso se la norma debba essere intesa in senso letterale, per ci sono esclusi dal godimento dei frutti anche il 
genitore usufruttuario e i fratelli germani del minore o è volta a escludere dall’usufrutto soltanto la famiglia acquisita. 
Non sono riconducibili all’usufrutto né i redditi da lavoro del figlio né i beni acquistati da tali redditi, il figlio sarà 
eventualmente obbligato a conferire tali beni per contribuire al mantenimento della famiglia. 
Il patrimonio, su cui è costituito l’usufrutto legale, è normalmente costituito da beni lasciati in donazione e successione 
Ma anche tali beni sono sottratti all’usufrutto: 
- se destinati alla carriera, l’arte o la professione del figlio; 
- se chi ha effettuato l’attribuzione del bene esprime una volontà in tal senso; 
- se i beni sono stati accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori aventi la resp genitoriale; 

- qualora uno o entrambi i genitori sono dichiarati indegni di succedere al de cuius. 
Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell’usufruttuario (art 325 cc). 
Ogni obbligo posto a carico dell’usufruttuario grava anche verso i genitori e ciò sembra essere confermato nella 
disciplina generale dell’usufrutto, dove è espressamente esclusa soltanto la corresponsione della garanzia in caso di 
usufrutto legale. 
Tuttavia, secondo la dottrina non tutti gli obblighi previsti dalla disciplina generale dell’usufrutto si applicano a quello 
legale, considerato istituto speciale per la sua connotazione familiare. Si afferma che i genitori possono modificare la 
destinazione economica del bene e non hanno l’obbligo di pagare il valore delle cose consumabili al termine 
dell’usufrutto, e non si considerano applicabili gli artt 985, 995, 999. 
L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, né posto a garanzia dei creditori, in quanto strettamente 
collegato con la responsabilità genitoriale e con il diritto di proprietà del figlio. 
I creditori dei genitori non possono effettuare atti di esecuzione sui beni vincolati alla costituzione dell’usufrutto, ma 
solo verso i frutti, per i debiti contratti per i bisogni della famiglia. 
Perciò non sono soggetti a esecuzione i frutti se il creditore dei genitore sapeva che i debiti erano stati contratti per sco pi 
estranei ai bisogni della famiglia. Si ammette invece che i creditori dei figli possono agire in esecuzione verso i beni, ma 
non dei frutti. 
L’usufrutto legale cessa con il raggiungimento della maggiore età o l’emancipazione dei figli e con la perdita della 
responsabilità dei genitori. In ogni caso, permane un limitato effetto ogni volta in cui il genitore ha continuato a godere 
dei beni del figlio senza opposizione, in quanto in tal caso è tenuto soltanto a consegnarli i frutti esistenti al tempo della 
domanda(art 329 cc). 

 

I rimedi: decadenza della responsabilità e rimozione dell’amministrazione 

Il controllo sulla responsabilità e sull’amministrazione dei genitori è esercitata di regola dal tribunale dei minore, a cui 
l’ordinamento riconosce una pluralità di strumenti di intervento, graduati in base alla gravità del pregiudizio. 
La competenza del trib. dei minori viene meno qualora si chieda l’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art 333 
nell’ambito di un giudizio di separazione o divorzio o di una controversia tra genitori sull’esercizio della responsabilità. I 
giudizi possono essere avviati su ricorso di uno dei genitori, di altri parenti o del pm. Il trib., assunte informazioni e 
sentiti il pm e il genitore destinatario del provvedimento, decide in camera di consiglio e può adottare, anche d’ufficio, 
provvedimenti temporanei nell’interesse del minore. 

L’intervento del trib non è rivolto a risolvere il conflitto tra i genitori, ma solo ad assicurare la realizzazione del 
prevalente interesse del minore. Anche nei procedimenti ablativi della potestà deve essere sentito il figlio minore e 
nominato un curatore speciale se non abbia capacità di discernimento. 
L’art 35 del d.lgs 154/2013 dispone l’ascolto del minore 12 enne o di età inferiore se capace di discernimento, nei 
procedimento che lo riguardino, salvo che sia in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo. 
I provvedimenti giudiziali, se irrevocabili e definitivi, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione. 
La misura più grave è la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale, che comporta la sospensione 
dell’esercizio dei poteri connessi con la titolarità della posizione funzionale. 
Si ha decadenza nei casi in cui il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave 
pregiudizio del figlio (art 330 cc). 
Secondo un’opinione autorevole, la decadenza della responsabilità richiede la sussistenza non solo del grave pregiudizio, 
ma anche l’imputabilità della violazione, omissione o abuso a una condotta dolosa o almeno colpa del genitore esercente 
la responsabilità. 
Secondo un’altra opinione diffusa in dottrina, la decadenza non ha natura sanzionatoria, ma è funzionale alla tutela 
dell’interesse del figlio, per cui occorre soltanto che l’inadempimento sia così grave da escludere ogni fiducia residuale 
nel genitore. 
Solo il primo orientamento, oggi minoritario, però sembra congruo con la regola che prevede l’esclusione della 
successione, per indegnità, del genitore decaduto, conseguenza ingiustificabile qualora la decadenza non richieda 
l’imputabilità del comportamento lesivo. 
Inoltre, è controverso se il il pregiudizio debba essere attuale o è sufficiente che non lo sia ma c’è un serio pericolo che si 
verifichi (opinione prevalente). 
Secondo un orientamento dottrinale, al genitore dichiarato decaduto spettano i poteri di controllo connessi con la 
titolarità della responsabilità genitoriale. 
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Qualora non vi siano i presupposti per la decadenza, perchè il pregiudizio causato al minore non è grave il giudice, può 
adottare i provvedimenti che ritiene opportuni, tenendo conto delle circostanze (art 333 cc). 
Qualora non ricorrano le condizioni per pronunciare la decadenza, il giudice piò limitare e condizionare l’esercizio della 
responsabilità, sostituendosi ove occorra alla volontà genitoriale. 
Tale potere è stato ampiamente utilizzato per 
- consentire il mantenimento dei rapporti tra nonni e nipoti; 
- superare la contrarietà dei genitori; 

- superare il rifiuto non adeguatamente motivato dei genitori alla sottoposizione del figlio alle vaccinazioni obbligatorie. 
e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente 
che maltratta o abusa del minore. 
Il tribunale per i minorenni, che ha disposto la decadenza o la limitazione della responsabilità, può ordinare 
l’allontanamento dalla residenza familiare del minore che abbia subito il maltrattamento o del genitore che abbia 
abusato o maltrattato. Tale disposizione è stat estesa dalla giurisprudenza anche all’ipotesi in cui il minore possa essere 
pregiudicato dalla circostanza che assista a maltrattamenti o abusi verso un altro membro della famiglia. 
La sanzione, pur essendo una misura accessoria alla limitazione della responsabilità genitoriale, si applica testualmente 
anche ai maltrattamenti e agli abusi provenienti dal convivente del genitore. Per cui appare congruo che l’illecito del 
convivente rilevi ogni volta in cui si accompagni a un comportamento anche omissivo del genitore che giustifichi la 
pronuncia sulla limitazione della responsabilità. 
In dottrina la sussistenza dei presupposti viene intesa in senso restrittivo facendo coincidere il maltrattamento con la 
fattispecie di reato di cui all’art 572 cp e individuando l’abuso nella presenza di atti a sfondo sessuale. 
L’allontanamento del figlio va considerato come soluzione eccezionale. Il provvedimento di allontanamento non deve 
recidere i rapporti del minore con la sua famiglia e quindi deve essere eseguito in modo funzionale al successivo 
ricongiungimento. 
La compressione dell’esercizio della responsabilità genitoriale rappresenta un rimedio funzionale alla tutela 
complessiva degli interessi esistenziali del minore. 
Qualora vi sia invece un problema specifico di inadeguatezza della gestione del patrimonio del minore, l’ordinamento 
prevede che il tribunale per i minorenni possa stabilire le regole alle quali i genitori devono attenersi in sede di 
amministrazione, sotto la vigilanza del giudice tutelare. Nei casi più gravi, il giudice può disporre la rimozione di uno o 
entrambi i genitori dall’amministrazione del patrimonio del minore e può privare gli stessi genitori del diritto 
all’usufrutto legale. 
Se il provvedimento è emanato verso uno solo dei genitori, l’amministrazione è attribuita in via esclusiva all’altro, 
anche se non è affidatario. Se a seguito del provvedimento di rimozione, il patrimonio del minore non può essere 
amministrato da nessuno dei genitori, il giudice nomina un curatore speciale a cui è delegata anche la rappresentanza 
processuale. 
In linea di principio si nega che la rimozione dell’amministrazione abbia carattere sanzionatorio, in quando deve essere 
disposta anche in assenza di colpa qualora il genitore che non abbia le capacità necessarie per la gestione del 
patrimonio. 
I provvedimenti di compressione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, del potere di amministrazione e del 
diritto di usufrutto sono revocabili dal trib. per i minorenni su richiesta dello stesso genitore interessato, ogni volta in 
cui siano cessati i motivi che hanno dato luogo alla pronuncia. 

Una regola particolare è prevista per la reintegrazione della responsabilità, in quanto occorre anche che sia escluso ogni 
pericolo di pregiudizio per il minore. 
La giurisprudenza, assumendo che la decadenza dalla responsabilità è rimedio che attiene a una situazione 
tendenzialmente irreversibile, ammette la reintegrazione solo quando si accertata una situazione sopravvenuta e 
completamente rinnovata. 
La reintegrazione ha effetto ex nunc, quindi il genitore dichiarato decaduto non ha un interesse giuridicamente rilevante 
a interferire con la procedura di adozione del minore. 
Accanto ai rimedi speciali la tutela degli interessi del minore può essere perseguita attraverso rimedi di carattere 
generale, tra cui il risarcimento del danno. 
La regola della risarcibilità dei danni anche non patrimoniali derivanti dalla violazione degli obblighi familiari è stata 
affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ammesso la responsabilità extracontrattuale in caso di lesione del 
diritto al rapporto genitoriale ogni volta in cui il genitore ha trascurato il figlio. La regola si applica per i danni subiti dal 
figlio a causa del comportamento illecito del genitore che non ha assolto gli obblighi derivanti dalla responsabilità 
genitoriale. 
Invece, è controversa la natura del risarcimento del danno ex art 709 ter cpc, secondo un’orientamento tale rimedio 
avrebbe valenza sanzionatoria e sarebbe comminabile anche quando la condotta illecita non comporti una conseguenza 
dannosa per il soggetto leso. 

 

Doveri dei figli 

I figli non hanno solo diritti, ma anche doveri: di rispettare i genitori e di contribuire al mantenimento della famiglia. in 
relazione alle capacità, alle sostanze e al reddito del figlio finché permane la sua permanenza nella famiglia. 
È controversa la rilevanza giuridica del dovere di rispettare i genitori, inteso da una parte della dottrina come regola 
esortativa di carattere morale, invece secondo altra dottrina tale dovere assume rilevanza giuridica nella misura in cui 
ponga i genitori nella condizione di svolgere la funzione educativa. 
Il dovere contributivo si riferisce ai frutti dei beni, non rientranti nell’usufrutto legale, e ai corrispettivi dell’attività 
lavorativa del figlio eccedenti rispetto ai suoi bisogni. Il dovere permane anche oltre la minore età, in quanto è 
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espressione della solidarietà familiare e ha la finalità di consentire alla famiglia di tenere un tenore di vita proporzionato 
alle sue condizioni economico-sociali. 
Il dovere contributivo sorge in presenza del rapporto genitoriale e vale anche nei confronti degli altri componenti della 
famiglia convivente, mentre è irrilevante la sussistenza o meno di rapporti di parentela con il figlio. 
La misura e le modalità della contribuzione sono decise dai genitori, se si reputa che soggetto all’obbligo sia anche il 
figlio maggiorenne, a quest’ultimo spetta il potere di destinazione. 
Fino alla maggiore età o all’emancipazione, il figlio ha il diritto e il dovere di convivere con i genitori che esercitano la 
responsabilità genitoriale. Qualora i genitori non convivano, ma esercitino entrambi la potestà, il figlio dovrà vivere 
nella dimora da essi stabilita di comune accordo nei tempi assegnati. 

Se si allontana senza permesso, ai genitori è riconosciuto il diritto di ricondurre il minore presso di sé, anche con una 
limitata coercizione fisica, e ove necessario di ricorre al giudice tutelare del luogo del domicilio del minore, che decide 
con decreto soggetto a reclamo al tribunale ordinario. 
Il provvedimento giudiziale costituisce un titolo suscettibile di esecuzione da parte della forza pubblica, opponibile anche 
ai terzi. Si ritiene che l’allontanamento senza permesso possa essere giustificato se conforme all’interesse del minore, 
sopratutto se lo stesso è capace di discernimento 

 

L’inserimento del figlio nato fuori dal matrimonio nella famiglia di uno dei genitori 

Una delle principali differenze che ancora sussiste tra gli effetti della filiazione nel matrimonio e gli effetti della 
filiazione fuori dal matrimonio attiene all’inserimento del figlio nella famiglia del genitore. 
Qualora il figlio sia nato nell’ambito di un precedente rapporto matrimonio non si pone nessun problema, mentre è 
prevista una disciplina articolata nel caso in cui si voglia inserire nella famiglia legittima del genitore il minore che sia 
stato riconosciuto o dichiarato come figlio nato fuori dal matrimonio. 
È dubbia la legittimità costituzionale della norma, sotto il profilo del rispetto del criterio della proporzionalità, 
sopratutto se si tiene presente che essa non pare applicabile al figlio di genitori bigami. 
La disciplina dell’inserimento può interferire con quella dell’affidamento, escludendo la possibilità di affidamento 
esclusivo al genitore che non possa inserire il figlio nella propria famiglia coniugale, mentre sembra assimilabile 
l’affidamento condiviso sia nel caso di inserimento nella famiglia coniugale di uno dei genitori, sia nel caso in cui tale 
inserimento non sia possibile. 
Se il riconoscimento è successivo al matrimonio, il minore riconosciuto può essere inserito nella famiglia legittima solo 
se via sia il consenso del coniuge e dei figli che abbiano compiuto il 16° anni di età e siano conviventi (di minore età e 
che essendo sottoposti alla responsabilità genitoriale, hanno l’obbligo di vivere nella casa familiare. 
Il diritto dei componenti della famiglia legittima di rifiutare l’accoglimento del figlio naturale è tutelato dall’arto 30, 3° 
co Cost, nella parte in cui ammette la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio solo se compatibile con i diritti dei 
membri della famiglia legittima. 
Inoltre, occorre il consenso dell’altro genitore, che abbia già effettuato il riconoscimento del figlio e l’autorizzazione del 
giudice, a cui spetta valutare se l’inserimento non sia contrario agli interessi del minore. 
Il trib può negare l’autorizzazione anche nel caso in cui vi sia ragione di supporre la falsità del riconoscimento. 
Se il riconoscimento è anteriore al matrimonio, è previsto solo il consenso del coniuge e dell’altro genitore naturale. 
Tuttavia, il consenso del coniuge non è richiesto qualora al momento del matrimonio il figlio fosse convivenze o 
sapesse della sua esistenza. 
In dottrina si sostiene che questa disciplina sia lacunosa nella parte in cui non prevede anche il consenso degli altri 
eventuali figli, qualora l’inserimento avvenga dopo che abbiano compiuto 16 anni, e l’autorizzazione del giudice. 
Modificando la precedente normativa è stato previsto che il giudice possa concedere l’autorizzazione, ove sia 
nell’interesse del minore, anche in caso di disaccordo tra i genitori o di mancato consenso dei figli. 
La portata innovativa è limitata in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, il tribunale poteva già autorizzare 
l’inserimento anche in contrasto con la volontà dell’altro genitore, reputando che questa fosse insindacabile perché 
esercizio della potestà genitoriale. Perciò l’innovazione riguarda soltanto il potere del giudice di autorizzare l’inserimento 
del minore, nonostante l’opposizione degli altri figli dei quali è richiesto il consenso. 
Nel valutare la compatibilità il giudice deve tener conto dell’interesse del figlio naturale e dei figli minori della coppia, 
che, se abbiano compiuto 12 anni, devono essere ascoltati. Invece, non è sicura la ragione della mancata previsione di 
una norma analoga per superare l’opposizione del coniuge, demandando integralmente al giudice la valutazione della 
compatibilità. 

Il cognome dei figli 

Le regole di assunzione del cognome non sono state toccate dall’unificazione dello status, ma sono direttamente 
influenzate dai diversi modi di costituzione del rapporto: 
- in caso di filiazione nel matrimonio, il figlio assume il cognome del padre, mentre il nome è indicato all’ufficiale d 

stato civile dal dichiarante, in base alla scelta effettuata di comune accordo tra i genitori. 
La prevalenza del cognome paterno è stata giustificata come limite a garanzia dell’unità familiare. 
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità (2004) l’ha reputata discriminatoria verso la madre, sollevando la 
questione di costituzionalità, che però è stata considerata inammissibile dalla Corte cost che pur riconoscendo la valenza 
discriminatoria dell’attuale disciplina, ha negato la sussistenza dei presupposti per un intervento manipolativo, rinviando 
la risoluzione del problema al legislatore (2006). 
Successivamente è stata sollecitata la rimessione della questione alle SU (2008), in modo da consentire  
un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma o un nuovo rinvio alla Corte cost. 
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Infine, la questione è stata sottoposta alla Corte di Strasburgo (2014) che, accogliendo le istanze di una coppia coniugata 
che voleva dare alla figlia il cognome della madre, ha considerato la disciplina italiana discriminatoria  ex art 8 e 14 
Cedu e ha invitato formalmente lo Stato italiano a modificare la legge. 

- per il figlio nato fuori dal matrimonio, è attribuito il cognome del genitore con cui si è costituito per primo il rapporto 
di filiazione. 

Se tale rapporto è stato costituzione contestualmente con entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre. 
Qualora il rapporto con il padre venga costituito dopo il rapporto con la madre, il figlio maggiorenne ha diritti di 
conservare il solo cognome della madre o di assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o 
sostituendolo a quello della madre. 
Se il figlio è minorenne, invece, la decisione spetta al giudice sentito il minore, 
Gli stessi principi si applicano qualora il riconoscimento di uno o entrambi i genitori sia successivo all’attribuzione del 
cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile. Per cui il figlio può anche mantenere il cognome già attribuito se sia 
divenuto segno autonomo della sua identità personale, o può sostituirlo, aggiungerlo o anteporlo al cognome del 
genitore che lo riconosce per primo o a quello del padre in caso di riconoscimento congiunto. 
La decisione giudiziale deve essere guidata dalla valutazione dell’interesse del minore, non essendo prevista alcuna 
automaticità né per la prima attribuzione, né per il patronimico. 
La giurisprudenza ha ammesso per il figlio in tenera età, che non abbia fratelli con il cognome della madre, la 
sostituzione con il patronimico, essendo scelta oggettivamente integrativa di un fatto di normalità. 
Se invece il cognome della madre ha assunto un ruolo di identificazione sociale, ha disposto l’aggiunta del patronimico 
qualora non sia pregiudizievole per il figlio. 
È stata dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della regola che dispone l’attribuzione del 
cognome paterno nel caso di riconoscimento contestuale, la cui legittimazione giurisprudenziale costituirebbe 
un’inammissibile intervento manipolativo in materia riservata al legislatore. 
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Adozione 

L’adozione ha finalità diverse a seconda delle condizioni dei soggetti, e ciò comporta una differenza di presupposti, 
procedimento e effetti del provvedimento di adozione. La legge prevede: 
a) adozione di minori di età (l.184/1983); 
b) adozione dei maggiorenni (art 291 ss) 

c) adozione internazionale, dei minori stranieri, e provvedimenti di adozione o affidamento emessi da autorità 
straniere (art 29 e ss l.184/1983) 

L’adozione è in istituto antichissimo che è mutato notevolmente nei secoli sia sotto il profilo giuridico che fattuale. 
Tradizionalmente era volto a garantire la discendenza della persona, riguardo la trasmissione del nome e del 
patrimonio. Mentre, ad oggi è considerato uno strumento per garantire una famiglia ai minori in condizioni disagiate. 
In Italia, l’evoluzione dell’istituto è caratterizzata da tappe fondamentali: 
- Il codice del 1942 ha mantenuto una disciplina limitata alla sua funzione originaria (garantire la discendenza) e con 

ipotesi e effetti ristretti; 
- La cd “adozione speciale”, introdotta nel 1967, ha creato un nuovo tipo di adozione destinata a dare una famiglia 

ai minori privi di assistenza morale e materiale, ampliando requisiti ed effetti per la costituzione dello stato di 
filiazione; 

- Con la riforma tramite la l.184/1983, l’adozione del minore acquista una posizione centrale e prevalente. 
Viene soppressa la dicitura “adozione speciale” e creata una tipologia particolare dell’adozione di minori in casi 
particolari. Rimane ferma la dicotomia tra adozione di minori, disciplinata dalla legge speciale, e adozione di 
maggiorenni collocata nel cc, e assume una nuova funzione nella formalizzazione di rapporti di accoglienza familiare. 
- La l.149/2001 ha affermato espressamente il diritto del minore a una famiglia, accentando le garanzie processuali e 

disciplinando l’informazione dello stato dell’adottato. Il decreto di azione si inserisce tra i provvedimenti volti a 
contemperare il diritto del minore con le esigenze di controllo  e supporto delle relazioni familiare (misure a sostegno 
della famiglia, decadenza della potestà genitoriale, affidamento familiare) 

Riguardo i minori, il rapporto tra adozione ordinaria e quella in casi particolari si spiega come rapporto tra tecniche 
alternative che realizzano la finalità primaria di assicurare al minore privo di vita familiare un posto di relazioni e affetti. 
L’interesse del minore, posto al centro della disciplina legale, è innanzitutto quello a crescere ed essere educato 
all’interno delle propria famiglia d’origine. Perciò la legge dispone interventi di sostegno a favore delle famiglie disagiate e 
in dottrina si segnala che tali forme d’intervento trovano fondamento costituzionale nell’art 31, 1° co Cost, anche se la 
normative risulta carente in termini di effettività, poiché in pochi casi sono state emanate le disposizioni di attuazione 
della legge sull’adozione. Infatti, di frequente, anche la sola mancanza di assistenza morale può integrare l’abbandono 
del minore, e i tribunali al ricorrere di tali ipotesi si astengono dal condannare l’amministrazione a prestazioni a cui 
sarebbe tenuta. 
Nella giurisprudenza di legittimità si ribadisce la convinzione secondo cui l’istituto dell’adozione, e la dichiarazione di 
adottabilità, costituisce un rimedio estremo, a cui pervenire solo in seguito ad una valutazione particolarmente rigorosa 
della situazione in cui vive il minore ( Cass n 212/2005 e n 7961/2010). 

 

Finalità 

L’adozione costituisce un modo per formare rapporti familiari rilevanti per l’ordinamento giuridico, a prescindere 
dalla discendenza biologia e in connessione con esigenze di tutela e protezione di interessi privati e pubblici, riguardanti 
l’adottato, gli adottandi e la famiglia d’origine. 
La commistione tra regole legali e interessi familiari e persona è decisiva, se si considera come l’idoneità della 
disciplina legale a governare le situazioni che la legge ritiene adatte a giustificare l’adozione consente la nascita di un 
vincolo diverso da quello di filiazione. 
La constatazione che la vicenda giuridica dell’adozione rientra nell’ambito della costituzione dei rapporti di filiazione 
implica la ricerca di garanzie sostanziali e processuali, e la previsione di stati preferenziali volti a realizzare la finalità 
primaria di assicurare al soggetto che ne è privo l’effettività di una vita familiare e di rapporti di parentale. 
La migliore dottrina evidenzia la natura dell’adozione di strumento volto a superare una fase patologica e ad assicurare 
una nuova famiglia in funzione sostituiva. Da ciò deriva l’importanza dei meccanismi selettivi riguardo la famiglia con 
cui accordare la facoltà di porsi come nuova famiglia del minore. 
Una nuova evoluzione della disciplina dovrebbe rivolgersi a potenziare strumenti di sostegno nelle relazioni familiari e 
personali, non limitati al momento sostitutivo della filiazione nascente dall’adozione ma estesi al futuro evolversi del 
rapporto di adozione o di filiazione in generale. Utili strumenti potrebbero essere forniti da una nuova disciplina della 
figura del curatore del minore, secondo quanto già sperimentato in altri ordinamenti dell’area continentale, dove si è 
affermata la differenziazione tra le varie forme di cura del minore e di figure giuridiche di curatela. 

 

Prospettiva europea e internazionale 

Le principali fonti internazionali sono la Convenzione europea di adozione dei minori del 1967 (ratificata in Italia nel 
’76) e riformata nel 2008 e la Convenzione per la tutela dei bambini e la cooperazione nell’adozione internazionale 
del 1993 (ratificata in Italia nel ’98) e recepita nel nostro ordinamento con la modifica della l. 184/83 sull’adozione 
internazionale. 
L’art 8 della Cedu svolge una funzione primaria di uniformazione e la CorteEdu una funzione interpretativa. 
A livello dottrinale non vi è ancora un’elaborazione sistematica dei principi europei in materia, in un tentativo iniziale 
possono essere tracciati tenendo conto degli obiettivi fondamentali delle fonti internazionali volti ad adeguare la 
disciplina dell’adozione alle evoluzioni della società e del diritto, nel rispetto dell’interesse superiore del minore. 
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Un primo gruppo di principi minimi essenziali si ricava dalla Convenzione eu sull’adozioni dei minori: 

a) Titolo e consenso = l’adozione deve essere disposta da un’autorità giudiziaria o amministrativa e la decisione di 
autorizzarla deve essere liberamente accettata dai genitori dell’adottando. È necessario il consenso del padre, anche 
quando il minore è nato fuori dal matrimonio, è quello del minore se è in grado di esprimerlo; 

b) Soggetti = la possibilità di adozione è estesa a coppie eterosessuali non sposate, se registrate presso un registro delle 
unioni civili. Il consenso all’adozione a coppie omosessuali e dello stesso sesso che vivono insieme nell’ambito di 
una convivenza stabile è lasciato alla libera discrezionalità degli Stati aderenti. In caso di adozione da persona singola 
rilevano i rapporti di vita instaurati con il minore, l’età minima per l’adottante compresa tra i 18 e 30 anni. 

È garantito un equilibrio tra il diritto del minore adottato di conoscere le proprie origini e quello dei genitori biologici di 
rimanere anonimi, è garantito un bilanciamento degli interessi di tutti i minori coinvolti, è vietata l’adozione a catena. 
La Corte europea chiamata ad esprimersi sullo stato di abbandono di minore in assenza di consenso della madre 
all’adozione, ha affermato che la dichiarazione di abbandono del minore presuppone un consenso chiaro e 
inequivocabile. Inoltre, l’attività della Corte ha accentuato la rilevanza dei rapporti di vita già intrattenuti con il minore 
al fine del riconoscimento di effetti legittimanti di un’adozione da persona singola, quella delle condizioni personali di 
vita futura del minore con riguardo a un’adozione da parte di persona omosessuale e riconosciuto un margine di 
apprezzamento quanto a età in caso di seconda adozione. 
La Corte ha, poi, confermato l’ampio margine di discrezionalità nella decisione di respingere una richiesta di una donna 
di adottare il figlio che il suo partner dello stesso sesso aveva concepito all’estero tramite procreazione artificiale con 
terzo donatore anonimo. Più di recente la Corte ha specificato che costituisce violazione dell’art 14 la previsione in 
materia di adozione di minori di una norma che disciplina diversamente le condizioni di esercizio della responsabilità 
genitoriale per le coppie di fatto dello stesso sesso e per quelle di sesso diverso. 
Un secondo ambito concerne i principi di natura procedimentali, tracciati dalla Convenzione dell’Aja del 1993. 
Tra essi rientrano: 
- la sussidiarietà dell’adozione internazionale; 
- l’istituzione di un’autorità centrale per il coordinamento delle attività di autorità di Stati diversi; 
- il necessario accertamento dell’idoneità e capacità all’adozione; 
- verifica di adeguata consulenza; 
- concerto tra le autorità centrali sulla convenienza dell’adozione nel caso concreto; 
- l’onere di certificazione dello Stato ricevente; 
- l’abolizione di procedure di riconoscimento negli Stati contraenti; 

- la possibilità di conversione dell’adozione. 

La Convenzione si applica alle adozioni internazionali che coinvolgono Stati diversi di residenza abituale per il minore e 
per gli adottanti, senza che la cittadinanza delle parti abbia alcuna incidenza. L’azione dell’autorità statale competente è 
basata sul principio di prossimità. 
Nell’ordinamento italiano, la disciplina dell’adozione internazionale è contenuta nel Titolo III l.184/’83, riformata con 
l.476/’98 a seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del ’93. Il coordinamento è rafforzato da un 
espresso principio di conformità tra le norme interne e internazionali. 
La disciplina è suddivisa in due parti: una relativa all’adozione di minori straniera e una all’espatrio di minori per scopi 
di adozione. Questa parte tratta del procedimento nelle adozioni internazionali e prevede accertamenti specifici 
sull’idoneità degli adottanti, il ricorso obbligatorio agli enti autorizzati e l’istituzione della Commissione per le adozioni 
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Di derivazione interna restano le norme sulla legge applicabile all’adozione, contenute negli artt 38 e 39 l.218/’95. I 
presupposti, la costituzione, la revoca e gli effetti dell’adozione sono disciplinati dalla legge del luogo di origine 
dell’adottando o del luogo comune di origine degli adottandi e, in caso di diversa cittadinanza degli adottandi, dalla 
legge del luogo della residenza abituale comune. 
Per l’adozione di persona maggiore di età il consenso è soggetto alla legge del luogo di origine del maggiorenne. 
Regole particolari vigono per l’adozione di un minore che si trovi in Italia in stato di abbandono. 
Sorgono questioni particolari qualora si chieda il riconoscimento di adozione estera, basato su atto negoziale o altro 
provvedimento.  Secondo i principi nazionali e internazionali  il riconoscimento di un cd atto di adozione consensuale e/ 
o di adozione contrattuale è subordinato, oltre ai requisiti della Convenzione dell’Aja del ’93, alla sua omologazione nel 
luogo di provenienza da parte di un organo giudicante o amministrativo. 
La Corte costituzionale interrogata sulla legittimità dell’art 32 l. ad. nella misura in cui consente che siano dichiarati 
efficaci in Italia i provvedimenti stranieri fondati sul consenso dei genitori biologici all’adozione, ha respinto la censura 
di incostituzionalità  con una sentenza interpretativa di rigetto (Corte cost 536/’98). Tuttavia, nella decisione si precisa 
che l’adozione di minori stranieri per essere efficace nel nostro ordinamento presuppone la mancanza di cura e custodia, 
di essenziale sostegno materiale e di affetto che possono giustificare il ricorso alla famiglia sostitutivo. 

 
Cass n 1908/2010 
Riguardo il riconoscimento degli effetti di adozione a un affidamento in kefalah secondo il diritto musulmano, il divieto 
di riconoscimento, espressamente previsto in alcuni ordinamenti, è ritenuto superabile soltanto per i minori nati e 
residenti nel territorio in cui si chiede il riconoscimento. 

La giurisprudenza italiana, nel seguire l’orientamento che nega al provvedimento di kafalah gli effetti dell’adozione, 
ne afferma la parificazione all’affidamento familiare ai fini del ricongiungimento familiare di minori stranieri in 
stato di abbandono verso cittadini stranieri. Tale parificazione è respinta qualora la domanda di ricongiungimento in base 
a un provvedimento di kafalah sia volta ad assicurare a cittadino italiano l’inserimento nella propria famiglia di un 
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minore straniero che versi in stato di abbandono. La soluzione si basa sul rilievo che verso il cittadino italiano il regime 
di adozione internazionale ha valore vincolante e che ai provvedimenti di adozione non possono essere applicate le 
norme previste per il riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri. In ragione di ciò si nega all’istituto della 
kefalah valore sanante con finalità di adozione in Italia. 

 

Affidamento eterofamiliare dei minori 

Il diritto di crescere nella famiglia d’origine presuppone l’idoneità di un ambiente familiare ad un armonico sviluppo del 
minore. Ciò comporta, in caso di disagi familiari, il ricorso a forme d gestione dei rapporti familiari con l’ausilio di 
servizi sociali, volte a rimuovere l’insorgenza di situazioni di difficoltà che possano compromettere la crescita del 
minore nella famiglia. In tale fase può disporsi l’affidamento eterofamiliare, che per legge è a carattere temporaneo. 
Tale forma di affidamento dei minori è distinta dalle ipotesi di affidamento per atto decisionale dei genitori e di 
allontanamento dalla famiglia per intervento del giudice. 
All’affidamento dei minori può seguire un provvedimento di adozione. 
Al riguardo può sorgere il problema di verificare l’adeguatezza della valutazione concreta della fattispecie compiuta 
dagli organi competenti, tenuto conto delle circostanze del caso, in ragione del diritto fondamentale alla tutela della vita 
familiare. 
Su presupposto del mancato esame di legami familiari di fatto e argomentando dalla qualifica dell’esistenza i una vita 
familiare come elemento di fatto soggetto all’esame dell’organo procedente, la Corte europea ha individuato una 
fattispecie di violazione della vita privata in un’ipotesi di rifiuto della richiesta di adozione da parte di coniugi affidatari 
di minore e successiva adozione a favore di altra coppia richiedente conseguente. 
La legge indica i presupposti (impossibilità temporanea alla cura e sostegno psicofisico del minore), i soggetti 
legittimati (servizi sociali, con provvedimento reso esecutivo dal giudice tutelare, o tribunale dei minorenni), i 
destinatari secondo un ordine di favore (nucleo familiare, comunità familiare o istituto di assistenza), prevede 
l’audizione del minore e impone la fissazione di tempi e modi di esercizio, delinea la disciplina dei rapporti tra i 
soggetti responsabili e indica i rispettivi obblighi (cura dell’affidatario, indicazione dei genitori, sostegno dei servizi 
sociali), ne prevede la cessazione (con provvedimento ad hoc o a seguito di altri provvedimenti opportuni). 
Le scelte legislative preferenziali configura una valutazione delle condizioni soggettive e oggettive dei soggetti. 
In questa prospettiva si ritiene che gli strumenti disciplinati siano dotato di una qualche duttilità, che consente di 
programmare l’intervento di protezione sulle esigenze del singolo caso e permette il coordinamento tra la disciplina 
dell’affido familiare e l’operato di servizi territoriali d’infanzia. Il coordinamento si rende necessario in ragione del 
diverso rapporto che lega il soggetto operatore e il servizio e di cura del minore in capo ai soggetti affidatari e i 
responsabili delle strutture di accoglienza. Inoltre, è opportuno in relazione a disposizioni speciali, tra cui quelle 
sull’immigrazione e sui minori non accompagnati, rispetti alle quali non è sempre individuabile una precisa linea di 
demarcazione fra la disciplina dell’affido e l’inserimento dei minori in strutture di accoglienza. 

 

Requisiti e i procedimenti 

La disciplina dell’adozione è regolata da una serie di regole comuni che precisano i requisiti soggettivi e oggettivi: 
La distinzione tra adozione e adozione in casi particolari risponde alla tutela di interessi privati e pubblici, e 
all’esigenza di bilanciare interessi familiari e personali. 
L’adozione presuppone il libero consenso degli adottandi e dell’adottato, mentre per genitori e coniugi è richiesto il 
mero assenso. L’accertamento dello stato di abbandono o del rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse 
dell’adottando sostituisce l’assenso dei genitore/genitori dell’adottando. 
La prestazione del consenso è subordinata alla capacità di agire del soggetto, implica adeguata informazione sugli effetti 
del consenso e sulle conseguenze dell’adozione. 
Il minore quattordicenne deve acconsentire al procedimento e il suo consenso può essere revocato fino alla pronuncia 
definitiva dell’adozione. 
Al compimento dei 12 anni sorge il diritto di ascolto nel procedimento, ammesso anche in età inferiore in 
considerazione della capacità di discernimento. 
Le modalità di ascolto variano a seconda del rito procedurale. Una recente giurisprudenza (2012) ha affermato che 
l’ascolto del minore è circoscritto al giudizio di primo grado. 
Un rilievo particolare è riconosciuto alle condizioni di vita della persona, presenti e future. 
La titolarità attiva all’adozione è ammessa alla presenza di legame coniugale e stabilità del rapporto, quest’ultima viene 
configurata dal legislatore come “effettività della convivenza” (art 6 l.ad. “uniti in matrimonio da almeno 3 anni). 
In alcuni ordinamenti si ammette al convivente registrato l’adozione del figlio dell’altro. La dottrina italiana specifica 
che anche se il diritto di adozione sia legato all’istituto del matrimonio, non costituisce un aspetto del diritto 
matrimoniale, rientrando nella discrezionalità del legislatore la definizione dello status di soggetto unito in matrimonio. 
L’adozione a persone singole si consente solo in casi particolare, ossia in determinate condizioni di vita del minore 
(orfano di padre e madre e vincolo di parentela sino al 6° grado o preesistente rapporto stabile e duraturo, stati di 
infermità, constata impossibilità di affidamento preadottivo). 
L’ammissibilità dell’adozione piena in capo a persone singole è esclusa dalla giurisprudenza italiana, sia secondo le 

norme interne che sulla base di un richiamo diretto all’art 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967, di cui si 
respinge l’immediata applicabilità in Italia. 

Su tale questione si è pronunciata la Corte cost con sent 183/1994 dove ha affermato “..la norma pattizia non 
conferisce immediatamente ai giudici italiani competenti il potere di concedere l'adozione di minori a persone singole 
fuori dai limiti entro cui tale potere è attribuito dalla legge nazionale, e nemmeno può essere interpretata nel senso di 
vincolare il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l'adozione del singolo…In quanto attribuisce al legislatore 
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nazionale una semplice facoltà, la norma in esame non è, per definizione, autoapplicativa, ossia direttamente applicabile 
nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo a tale effetto l'interposizione di una legge interna che determini i 
presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona singola..Di tale facoltà la legge n. 184 del 
1983 si è avvalsa entro limiti ristretti, ammettendo l'adozione soltanto in speciali circostanze (art.25, quarto e quinto 
comma) o "in casi particolari" (art. 44), e in questi ultimi senza gli effetti dell'adozione piena.. 
A tale indirizzo interpretativo si è adeguata la Cass, infatti chiamata a pronunciarsi sulla interpretazione della normativa 
vigente con riguardo al caso di una cittadina rumena, in possesso di cittadinanza italiana a seguito di matrimonio, la 
quale, dopo aver ottenuto da un tribunale rumeno una sentenza di adozione di una minore, ne aveva chiesto invano il 
riconoscimento in Italia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6078 del 18 marzo 2006, ha ritenuto 
preclusa, alla stregua dell’ordinamento nazionale, la possibilità del riconoscimento generalizzato 
dell’adozione internazionale da parte del single. La Suprema Corte inoltre sottolinea che sulla base dell'articolo 
6 della Convenzione di Strasburgo del 1967 il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere ad un ampliamento 
dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola legittimante, ove tale soluzione sia giudicata 
più conveniente all’interesse del minore, salva la previsione di un criterio di preferenza per l’adozione da parte della 
coppia di coniugi, determinata dalla esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali, e 
di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità. 
Inoltre, di tale adozione si negano gli effetti a seguito di riconoscimento di provvedimento straniero, mentre si ammette la 
produzione degli effetti previsti per l’adozione in casi particolari o speciale. Tuttavia, in senso contrario si argomenta 
tenendo conto della circostanza che, qualora sussista un provvedimento straniero di piena adozione, da parte di persone 
singole, negare il riconoscimento degli effetti pieni nel nostro ordinamento priverebbe il minore dei rapporti di parentela. 
Le modifiche introdotte dalla Convenzione di Strasburgo del 2008, l’assenza di limiti costituzionalmente garantiti e il 
diritto del minore straniero a una famiglia adottiva consentirebbero di superare gli ostacoli normativi e consentire una 
lettura aggiornata del diritto interno, anche in funzione di un’auspicata modifica legislativa. 
La rilevanza delle condizioni personali di futura vita del minore è stata effettuata dalla Corte europea (E.B. c Francia 
2008), riguardo l’adozione da parte di single omosessuale. Nel caso E.B. c Francia la ricorrente,  celibe e omosessuale, 
agiva contro il rifiuto delle autorità francesi di acconsentire a una domanda di adozione. 
La Corte europea ha osservato che la questione dell’attitudine della compagna, con cui ha stabilito una relazione stabile, 
a prendersi cura del minore non è irrilevante, perché attiene alle condizioni in cui il minore si troverà a vivere. 
Anche se in Francia le persone non coniugate sono legittimate a presentare domanda di adozione, l’istruttoria ha 
accertato che in realtà la richiesta era stata respinta dalle autorità interne perché presentata da persona omosessuale, 
perciò la Corte ha dichiarato la violazione degli artt 8 e 14 Cedu. 
Di norma è esclusa l’adozione congiunta da parte di due soggetti coabitanti, ma non sposati o registrati e neanche da 
parte di una coppia di fratello e sorella. E dato che i genitori sono parti necessarie e formali dell’intero procedimento di 
adottabilità, non è consentita l’adozione di un figlio di entrambi i coniugi nato fuori dal matrimonio. 
Il rapporto che nasce dall’adozione impone una disciplina dei diritti di informazione sulle origini e dati della persona, in 
particolare del minore. Il minore ha diritto di essere informato sullo stato di adozione, tale diritto è controbilanciato 
dalla facoltà concessa di stabilire tempi e modalità informative, secondo un giudizio di opportunità. 
L’adottato che abbia compiuto 25 anni può ottenere informazioni sui propri genitori biologici, salvo verifica che ciò non 
procuri grave turbamento fisico del richiedente 
Il diritto dei genitori adottivi di conoscere l’identità dei genitori biologici del minore è subordinato ad autorizzazione del 
tribunale dei minorenni, qualora sussistano gravi e comprovati motivi. 
Sono previste facoltà di informazione all’adottato maggiorenne prima dei 25 anni o a strutture sanitarie in caso di grave 
pregiudizio per la salute del minore. 
Inoltre, è vietato a chi è a conoscenza di notizie sullo stato adottivo della persona di fornirle a terzi. 
All’ufficiale di stati civile e l’ufficiale dell’anagrafe è vietato fornire indicazioni o rilasciare certificati da cui risulti lo 
stato di adozione, salvo autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione se la richiesta è fatta 
dall’ufficiale dello stato civile per verificare l’assenza di impedimenti. 
L’accesso alle informazioni sull’identità biologica non è consentito nei confronti della madre che ha richiesto 
l’anonimato 
L’orientamento è giustificato sul rilievo che la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire sarebbe resa 
molto difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare 
per la donna il rischio di essere, in futuro e su richiesta del figlio, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se 
confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà. 
Questa soluzione non può essere totalmente condivisa. Un contemperamento dei diversi interessi dell’adottato e dei terzi 
è stato affermato da tempo sulla base dell’afferenza dell’interesse dell’adottato a conoscere le proprie origini nell’ambito 
di applicazione dell’art 8 Cedu. Tra questi rientrano quelli del figlio all’esperibilità dell’azione giudiziale di maternità al 
fine di un accertamento formale del legame di maternità o all’accesso di informazioni genetiche per finalità di cure, 
anche solo tramite il personale sanitario. 
La Corte europea 2012 ha affermato che viola l’art 8 Cedu la norma nazionale che rende impossibile per il minore, 
partorito in forma anonima, di conoscere le proprie origini sui genitori naturali e che tutela in via primaria l’interesse 
della madre all’anonimato 
La disciplina dettata dalla legge prevedeva che si potesse accedere alle informazioni riguardanti la madre al momento 
del compimento dei 100 anni dalla nascita del figlio. 
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La sentenza 22 novembre 2013, n. 278 della Corte Costituzionale ha mutato prospettiva, dando spazio ai bisogni dei 
figli adottivi. La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del comma VII dell’art. 28 della legge n. 184 del 
1983, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima 
riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai 
sensi dell’articolo 30, I comma, del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 – su richiesta del figlio, ai fini di un eventuale revoca 
di tale dichiarazione. 
La Corte ha evidenziato come l’analisi della normativa veda coinvolti diritti tutti di rilievo costituzionale e 
reciprocamente legati; da un lato, il diritto all’anonimato della madre, dall’altro, l’aspirazione del figlio alla conoscenza 
delle proprie origini. Nella sentenza è stato quindi sottolineato che il diritto della madre all’anonimato trova fondamento 
nell’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di 
situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la 
stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni 
migliori possibili. 
La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di 
sistema improntata nel senso di favorire, per se stessa, la genitorialità. 
Contestualmente, tuttavia, si evidenzia come il diritto del figlio a conoscere le proprie origini rappresenti, anch’esso, un 
significativo elemento del sistema costituzionale così come riconosciuto anche da numerose sentenze della Corte 
europea dei diritti dell’uomo. Infatti, la conoscenza delle proprie origini è un aspetto inerente alla personalità 
dell’individuo, che può divenire condizionate sia in riferimento al proprio intimo sia alla vita di relazione. 
Ciò posto, ha osservato la Corte, l’attuale sistema pecca di cristallizzazione e immobilizzazione dell’esercizio dei diritti 
sopra indicati. «Una volta intervenuta la scelta per l’anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume 
connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad «espropriare» la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore 
opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un’efficacia 
espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l’impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio 
sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato». 
La sentenza sottolinea come l’attuale legislazione determini l’irreversibilità della scelta sia in relazione alla genitorialità 
giuridica che a quella di biologica. Mentre l’irreversibilità dell’anonimato in relazione alla genitorialità giuridica ha una 
sua ragion d’essere tenendo conto della necessità di dare certezza ai rapporti familiari, non vi è alcun motivo di rendere 
irreversibile anche la genitorialità biologica ove l’iniziativa del voler conoscere le proprie origini nasca dal figlio. 
In definitiva, a prescindere dalle informazioni che, con le dovute cautele, devono essere fornite ai fini della tutela della 
salute del figlio, la Corte ha evidenziato che l’attuale normativa pecca di eccessiva rigidità che deve essere rimossa. 
La Corte costituzionale, nel pronunciarsi in questo senso, ha seguito il monito proveniente dalla Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo. L’Italia infatti era stata condannata dalla Corte di Strasburgo perché la normativa nazionale non aveva 
“stabilito un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa” ovvero l’interesse della madre a 
rimanere anonima e l’interesse del figlio a conoscere le proprie origini. 
Quindi, oggi non può dubitarsi che esista nel nostro ordinamento, sia in ragione del disposto dell’art. 8 della CEDU, 
come interpretato dalla Corte di Strasburgo, sia in virtù della pronunzia additiva di principio resa dalla Corte 
Costituzionale, il diritto dell’adottato, nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini, con il limite dell’accertata 
persistenza della volontà della madre di mantenere il segreto. 

 

Adozione (piena) 

L’adozione è consentita (art 6 l.ad.) ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni (o che raggiungano tale periodo 
sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale), e tra i quali non sussiste separazione 
nemmeno di fatto. Gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, mantenere e istruire i minori 
che intendono adottare. L’adottando deve essere minore e vi deve essere stata dichiarazione di adottabilità, conseguente 
all’accertamento dello stato di abbandono del minore. 
L’art 8 l. 184/1983 stabilisce che sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel 
quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da 
parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza 
maggiore di carattere transitorio. 
La dichiarazione dello stato di adottabilità ha come presupposto la valutazione di inidoneità dei genitori, che ha 
provocato o possa provocare danni gravi e irreversibili all’equilibrata crescita del minore. 
La valutazione dello stato di abbandono deve estendersi fino ai parenti entro il 4° grado, per cui non può essere 
dichiarato lo stato di abbandono se i parenti hanno effettivamente intrattenuto rapporti significativi con il minore. 
Per valutare l’interesse del minore occorre verificare l’attualità di rapporti effettivi e durevoli tra quest’ultimo dei suoi 
parenti. 
Qualora le indagini sui fatti diano esito negativo, circa l’idoneità dei genitori e dei parenti a prestare assistenza e cure del 
minore, il Trib per i minorenni riconosce la sussistenza dello stato di abbandono e conseguentemente dichiara con 
sentenza lo stato di adottabilità. Quest’ultimo viene meno per effetto dell’adozione, per il raggiungimento della 
maggiore età e per revoca nell’interesse del minore, nel caso in cui vengano meno le condizioni di abbandono. 
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Cass n 2123/2010 
In una fattispecie in cui due bambini avevano subito abusi e maltrattamenti da parte del padre, la Suprema Corte ha 
deciso sul ricorso proposto dalla nonna e dalla zia materna, che ritenevano non sussistente lo stato di abbandono dei 
minori. I giudici hanno evidenziato che, nell’attualità, mancavano rapporti significativi tra i minore e le ricorrenti, e 
sottolinenando che anche nel passato le stesse, quali affidatarie temporanei dei nipoti, nono state in grado di assicurare 
agli stessi un’idonea protezione rispetto all’iniziativa materna di consentire incontri, dopo la scoperta degli abusi e 
maltrattamenti del padre, tra quest’ultimo e i minori. Quindi, la Corte conclude che le ricorrenti non siano idonee a 
garantire, almeno la fermezza e l’autonomia necessarie, rispetto alla famiglia di origine dei minore, per favorire una 
situazione estremamente difficile l’equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori. 

 

Revoca del decreto di adottabilità - Cass n 4199/2008 
L’articolo 21 della legge 184/1983 va interpretato nel senso che esso prevede per la revoca dello stato di adattabilità due 
requisiti concorrenti: l’interesse del minore e il venir meno della situazione di abbandono. L’interesse del minore va 
valutato in senso oggettivo, avuto riguardo al possibile pregiudizio che, dal reinserimento nella famiglia naturale possa 
derivare alle condizioni psicofisiche del minore.Tale indagine comporta una valutazione caso per caso che va condotta 
dal giudice con riferimento alle caratteristiche proprie della fattispecie sottoposta al suo esame, tenendo anche conto delle 
aspirazioni del minore. 

 

Lo stato di abbandono può risultare anche da un consenso espresso in modo chiaro e inequivocabile 

In ogni caso verrà effettuata una valutazione delle capacità dei coniugi di poter essere genitori del minore che intendono 
adottare. 
La sistematica del cc pare muoversi da una prospettiva differente rispetto agli altri ordinamenti europei in cui 
l’accertamento dello stato di abbandono costituisce una fattispecie particolare di non necessità del consenso all’adozione. 
La diversità si spiega con il graduale passaggio, in questi ordinamenti, da un sistema di adozione per contratto 
all’adozione per decreto del giudice di matrice anglosassone. Ciò ha dato luogo a una disciplina mista, caratterizzata da 
una componente negoziale. Infatti, in Austria l’adozione nasce da contratto e si perfeziona con l’omologazione 
giudiziale, in Germania il procedimento di adozione si avvia con domanda in forma notarile e presuppone il consenso 
degli interessati. I genitori dell’adottando possono acconsentire salvo eccezioni solo dopo che il figlio ha compiuto 8 
settimane ed esclusivamente nei confronti dell’adozione da parte di una persona o una coppia precedentemente 
individuate. Non è ammesso il consenso in bianco, del consenso di uno dei genitori si può prescindere quando la 
mancata adozione fosse sproporzionatamente svantaggiosa, in caso di incapacità di intendere e di volere, di mancata 
conoscenza del luogo di residenza, di surrogazione giudiziale del consenso, per grave lesione degli obblighi nascenti 
dalla filiazione. 
Una lettura che tenga conto dei profili legati agli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione potrebbe consentire anche 
nell’ordinamento italiano di privilegiare un’interpretazione  del concetto di “stato di abbandono”, che implichi  la 
sussistenza dei presupposti per l’adozione sebbene lo stato di abbandono morale e materiale non sia assoluto, ma 
semplicemente protratto nel tempo gravemente e difficilmente eliminabile o riconducibile. 
Tuttavia, la certezza dello stato di abbandono del minore resta un presupposto fondamentale della disciplina 
dell’adozione nei rapporti internazionali, in particolare alla luce del fenomeno delle madri surrogate e delle cliniche 
delle fertilità. 
La giurisprudenza italiana intende lo stato di abbandono quale stato di fatto, non transitorio, anche non intenzionale, 
che denota l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantire al minore assistenza e normale stabilità affettiva e 
compromette in modo grave e irreversibile lo sviluppo psicofisico del minore. 
La valutazione riguarda il periodo di vita pregresso, le caratteristiche fisiche e psicologiche, l’età, il grado di sviluppo e di 
potenzialità del minore. 
La mera manifestazione di affetto o di espressioni di volontà di cura del minore da parte del genitore o degli ascendenti 
o parenti entro il 4° grado non esclude lo stato di adottabilità, se non supportata da elementi oggettivi, quali la 
tempestività della manifestazione di volontà di cura del minore e l’accertamento concreto dell’idoneità alla cura o del 
recupero della capacità genitoriale entro tempi compatibili con le necessità del minore. 
L’assenza di mezzi economici di sostentamento può costituire stato di abbandono qualora sia riconducibile alla 
responsabilità dei genitori. Condizioni di indigenza causate da un comportamento negligente della PA possono dal 
luogo a misure coattive e risarcimento del danno. 
Per quanto riguarda i requisiti di età è previsto che l'età degli adottando deve superare almeno 18 e non più di 45 (55 in 
casi particolari) l’età dell'adottando. Tale differenza di età è derogabile qualora si accerti che dalla mancata adozione 
deriverebbe un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. 
La Corte europea ha imposto un margine di apprezzamento in relazione al requisito di età e il divieto di adozione di un 
secondo figlio a una persona single di una certa età. Nel caso Schwizgebel c Svizzera (2010), la Corte ha negato la 
violazione dell’art 8 Cedu a seguito di diniego da parte delle autorità svizzere a una donna single di autorizzazione ad 
adottare un secondo figlio, a causa dell’eccessivo divario di età. La Corte ha ritenuto che nella specie la determinazione 
delle autorità interne non sia stata arbitraria ma ispirata all’interesse superiore del minore adottando e dell’altro figlio 
adottivo della ricorrente. Il criterio della differenza di età fra adottante e adottato non era fissato in maniera rigida dalla 
legge ma è stato applicato dal tribunale svizzero in modo elastico e avendo riguardo alle circostanze del caso concreto. 
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Procedimento di adozione 
La legge prevede un procedimento in 3 fasi : 
a) dichiarazione dello stato di abbandono 

L’avvio non è ammesso prima della nascita dell’adottando. Una soluzione favorevole, accolta in altri ordinamento, 
potrebbe configurarsi sub condicio iuris dell’accertamento dell’abbandono, qualora vi sia la dichiarazione della madre, 
durante la gravidanza, di voler abbandonare il nato. 
La dichiarazione di abbandono consegue a obblighi di segnalazione penalmente e civilmente sanzionati, ricorso del pm, 
di competenza (tribunale dei minorenni), obblighi di informazione dei genitori o parenti entro il 4° grado e di assistenza 
da parte del difensore, anche d’ufficio. 
A seguito di sentenza che accerta l’adottabilità e sospende la potestà genitoriale, il giudice emette i provvedimenti 
nell’interesse del minore (nomina del tutore, eventuale allontanamento dalla casa familiare). 
Lo stato di abbandono cessa per il venir meno dello stato di adottabilità o revoca della dichiarazione di adottabilità che 
presuppone la valutazione dell’atteggiamento manifestato e l’esistenza di un progetto educativo idoneo da parte di 
alcuno uno dei genitori 
b) affidamento preadottivo = ha la durata di almeno 1 anno, è strutturato secondo schemi di gestione del rapporto 

personale funzionalizzati alla cura del minore, poteri di controllo da parte dei servizi locali e del giudice titolari ed è 
sempre ammessa la possibilità di revoca per gravi difficoltà di inidonei convivenza. 

Nell’ordinamento tedesco, l’affidamento preadottivo consta di un periodo di prova, avente una durata flessibile. 
In ogni caso, non è obbligatorio e può essere tralasciato qualora il bambino abbia già convissuto con l’adottante. 
c) provvedimento di adozione = conclude l’iter giudiziario, previo ascolto del minore e degli altri soggetti aventi 

diritto (adottanti, pm, tutore, servizi sociali, discendenti legittimi degli affidatari). 
 

Effetti dell’adozione 

L’adozione produce gli effetti della filiazione nata dal matrimonio. Tradizionalmente si afferma che cessano i rapporti 
del minore con la famiglia d’origine, in realtà viene meno il vincolo giuridico. 
Il minore adottato acquista lo status di figlio e gli adottanti lo status di genitore. Il figlio adottato acquista la cittadinanza 
dei genitori e il cognome della famiglia adottiva. Si creano rapporti di parentela diretta, nascono i diritti e gli obblighi 
derivanti dal rapporto di filiazione e conseguono diritti alimentai e successori. 
Dall’estensione dell’equiparazione dei figli anche ai figli adottivi derivano rapporti di parentale anche in linea 
collaterale e, quindi, discenderanno diritti successori. 
La cura genitoria conferisce la facoltà ai genitori adottivi di coordinare eventuali rapporti affettivi con i membri della 
famiglia d’origine. Non è prevista la revoca, ma una nuova adozione è ammessa solo a seguito di nuovo accertamento 
dello stato di abbandono. 
Nel caso Kurochkin c Ucraina (2010), la Corte europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla revoca dell’adozione per 
divorzio dei genitori. Le autorità ucraine avevano disposto la revoca dell’adozione di un figlio da parte del ricorrente e 
della di lui moglie successivamente divorziata, su richiesta di questa, a causa dell’atteggiamento aggressivo dell’adottato  
nei confronti della madre adottiva, non difesa dal padre adottivo. 
La Corte ha ritenuto che la misura, anche se prevista dalla legge e diretta a uno scopo legittimo, non fosse stata 
proporzionata e necessaria in una società democratica, ritenendo ingiustificata la statuizione secondo cui il padre 
adottivo non sarebbe stato idoneo a crescere il figlio in un ambiente familiare. 
Dunque vi è stata violazione dell’art 8 Cedu. 

 

Cass civ sez 1 17.05.2017 n 12393 
Adozione - dichiarazione di adottabilità 
Non è adottabile il minore se non è stata assicura l’assunzione preventiva di tutte le misure volte a favorire il suo 
ricongiungimento con i genitori biologici e la tutela del suo superiore interesse a crescere in seno alla propria famiglia di 
origine. 
La dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima soltanto nel caso in cui sia impossibile prevedere il recupero delle 
capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare. Spetta 
al giudice del merito verificare se possa essere fornito utilmente un intervento di sostegno volto a rimuovere le situazioni 
di difficoltà o disagio familiare. 
Fatti di causa 
La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del 
minore. 
La Corte ha riferito della condizione di inadeguatezza genitoriale della madre e dello stato di abbandono in cui versava 
la minore. 
Avverso questa sentenza la madre ha proposto ricorso per cassazione. 
Ricorso 
La madre ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per non essere stata sentita nel primo grado di giudizio, avendo 
il Tribunale anticipato la data dell’udienza fissata per la sua audizione.. 
La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della l.148/1983. 
La stessa denuncia inoltre il mancato esame di punti decisivi della controversia, concernenti la valutazione delle sue 
condizioni. 
Decisione della Corte: La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo e terzo. Ne consegue l’accoglimento del 
ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con il rinvio alla Corte d’appello di Torino, sex minorenni, in diversa  
composizione, che dovrà riesaminare il caso, attendendosi ai principi. 
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Adozione in casi particolari 

Gli artt 44-57 l.184/1983 regolano la disciplina dell’adozione in casi particolare (cd adozione semplice o adozione 
aperta). 
L’art 44 stabilisce che “ 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 
dell'articolo 7: 
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, 

quando il minore sia orfano di padre e di madre; 
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; 

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
sia orfano di padre e di madre; 

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. 
La sua peculiarità consiste nella fatto che consente la coesistenza di un duplice status filiatonis. 
A differenza dell’adozione piena, questa è ammessa in presenza di figli nati nel matrimonio, è consentita al coniuge 

del genitore naturale del minore ed è estesa alla persona single. Di quest’ultima ipotesi La Corte cass ne è ha 
recentemente circoscritto l’ambito di applicazione della disciplina, affermando che la volontà del legislatore sia stata 
quella prevedere tale forma di adozione nei soli casi previsti dalla legge, non volendo assolutamente riconoscere 
l’adozione da parte dei single come forma di adozione piena nel nostro ordinamento, sempre allo scopo di garantire al 
minore uno sviluppo armonico e sereno nell’ambito di una famiglia stabile e formata da entrambe le figure genitoriali 

 
Corte cost 315/2007 
La Corte cost ha ritenuto infondata la questione di legittimità cost dell’art44, co 1 let b l. 184/1983, nella parte in cui 
non consente al coniuge sopravvissuto, in caso di morte dell’altro, genitore del minore che si intende adottare, di 
chiedere l’adozione dello stesso, per violazione del principio di ragionevolezza ai sensi dell’art 3 Cost. 

 
Se l’adottante è persona coniugata e non separata, tuttavia l’adozione è disposta solo a seguito di richiesta da parte di 
entrambi i coniugi. 
La disciplina si applica anche in caso di cd semiabbandono e a vantaggio di parenti entro il 4° grado, che abbiano 
instaurato rapporti significativi con il minore (Corte cost 383/’99). Sono previsti margini di discrezionalità per i limiti di 
età, ed è stata estesa anche al minore straniero. 
In dottrina si è configurata una disciplina per i casi di semiabbandono permanente, con effetti pieni e volta a risolvere 
rapidamente situazioni situazioni in cui la pronuncia dello stato di abbandono prevista per l’adozione piena venga 
procrastinata anche per anni in attesa di una modifica dello stato di fatto del minore. 
Presupposto essenziale è il consenso dell’adottante (o adottanti) e dell’adottando o del suo legale rappresentate, inoltre è 
necessario l’assenso dei genitori o del coniuge dell’adottando. 
Il procedimento è abbreviato, non è richiesto l’accertamento dello stato di abbandono. Nell’istruttorio si acquisiscono il 
consenso e gli assensi richiesti, e si accerta l’interesse del minore. L’iter giudiziario si chiude con il decreto di adozione, 
reclamabile in appello e impugnabile in Cassazione. 
Un’altra differenza con l’adozione piena consiste nell’attenuazione degli effetti, in quanto nell’adozione in casi 
particolari: 
- non cessa il rapporto di filiazione del minore con la famiglia di origine; 
- il figlio adottato aggiunge di regole il proprio cognome con quella della famiglia adottiva; 
- acquista la cittadinanza italiana; 

- non si creano vincoli di parentela diretta. 

La nuova formulazione dell’art 74 non chiarisce se la norma che equipara i figli adottivi a quelli naturali si applichi 
anche alle ipotesi di adozione in casi particolare. Un’interpretazione restrittiva potrebbe giustificarsi argomentando sia 
dalla sopravvivenza del rapporto di parentela del minore con la famiglia d’origine, sia dall’esclusione esplicita 
dall’ambito applicazione dell’adozione di persone di maggiori di età, come ipotesi tipica di adozione speciale. 
Un eventuale riconoscimento degli effetti propri dell’adozione piena all’adozione in casi particolari, in caso di 
impossibilità di ripristino dei rapporti con la famiglia di origine, condurrebbe a una piena equiparazione anche sul piano 
dei rapporti di parentela e dei conseguenti diritti successori. 
Il rapporto di filiazione comprende la cura genitoria e di amministrazione dei beni del minore. 
Sull’adottando gravano i doveri che la legge impone ai genitori, in particolare quello di cui all’art 147 cc. 
Il genitore adottante è tenuto a provvedere al mantenimento in via primaria, pur permanendo tale obbligo anche in 
capo al genitore biologico, che ne sarà gravato soltanto in caso di perdita della potestà da parte dell’adottante o in casi di 
insufficienza di mezzi economici del genitore adottante. 
Un eventuale accordo sul mantenimento del minore sarà valido ove l’accordo sia volto a determinare i singoli contributi 
di mantenimento, tenuto conto delle circostanza del caso concreto. La nullità potrà affermarsi qualora il patto 
sottintenda un’estinzione totale dell’obbligo a carico di uno dei genitori. 
Sorgono diritti successori dell’adottato verso i genitori adottivi. 
L’adottato conserva la qualità di legittimario e di successibile legittimo, così come altra posizione ereditaria ex lege, nei 
confronti dei genitori di origine. Anche i genitori legittimi o naturali dell’adottato i loro rispettivi diritti successori. 
Invece, l’adozione non attribuisce diritti ereditari all’adottante e i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti 
dell’adottante, in quanto tale adozione instaura vincoli giuridici esclusivamente tra adottane e adottato. 
Eventuali modifiche al diritto successorio potranno derivare dall’affermazione di nuovi rapporti di parentela ex art 74 
nuova formulazione, e da eventuali modifiche del sistema successorio a seguito della l.d sull’equiparazione dello status di 
figlio. 
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Il rapporto adottivo si estingue, a seguito di procedimento, per indegnità dell’adottato o dell’adottando per violazione 
dei doveri incombenti sull’adottante verso il minore. 
Il provvedimento di revoca deve essere annotato a margine dell’atto di nascita. 

 

Adozione dei maggiori di età (art 291 cc) 

L’adozione di persone di maggiorità età (cd adozione civile, perché disciplinata dal cc) risponde tradizionalmente alla 
funzione della trasmissione del nome e del patrimonio. 
Le nuove funzioni di consolidamento dell’unità familiare, attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza 
già sperimentato e concretamente vissuto, o finalità di solidarietà in funzione assistenziale, giustificano le aperture 
giurisprudenziali fondate su una più attenta valorizzazione dell’autonomia e del consenso della persona. 
L’acquisto del nome o il perseguimento sopratutto di interessi economici o fiscali può rappresentare una forma di abuso 
del diritto o integrare una fattispecie di frode di legge. 
Il codice civile ne disciplina i presupposti prevedendo: 

- Art 291 cc “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto 
35 anni e che superano almeno di 18 anni l'età di coloro che essi intendono adottare; 

- divieto di adozione da più soggetti; 
- ammessa solo per la coppia coniugata; 

- preclusa in presenza di figli, sia nati nel matrimonio che fuori = tale divieto non è stato ritenuto sussistente in caso di 
consenso del figlio maggiorenne o di sua impossibilità di manifestazione del consenso, di ascolto del figlio minore e 
parere del curatore speciale . 

Non vi sono precedenti sull’ammissibilità all’adozione di maggiori di età da parte di persona omosessuale. 
La soluzione negativa integrerebbe secondo i più recenti orientamenti un’ipotesi di discriminazione. 
Il procedimento e gli oneri pubblicitari sono analoghi alle adozioni in casi particolari. Gli effetti non pieni la collocano 
tra le forme di adozione cd semplice o aperta. 

Gli effetti sono rapportati alla peculiarità dello status personale dell’adottato, al preesistente rapporti di filiazione e alla 
capacità di agire del soggetto. 
• Il soggetto maggiorenne conserva il cognome di origine che viene posposto al cognome dell’adottando; 
• Non si estinguono i rapporti tra l’adottato e la famiglia di origine, ma vengono meno gli effetti del rapporto di 

filiazione legati alla cessazione dell’esercizio di funzioni di cura della persona al raggiungimento della maggiore età; 

• A carico del genitore adottando sorge un obbligo di istruzione e mantenimento fino al raggiungimento dell’autonomia 
economica. 

• Nascono obblighi alimentari; 
• Sorgono diritti successori dell’adottato verso i genitori adottivi; 
• l’adozione non attribuisce diritti ereditari all’adottante. 
• Gli adottati sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante. 
L’adozione può essere revocata per indegnità dell’adottato o dell’adottante 
Taluni ordinamenti (es Germania) strutturano la disciplina dell’adozione delle persone maggiorenni ammettendo la 
richiesta espressa da parte di adottante e adottando di un’adozione con efficacia assoluta. In quest’ultimo caso la 
procedura e gli effetti dell’adozione sono quelli dell’adozione di minorenne. 

 
Corte cost n 120/2001 
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede 
che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome 
dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli. 
E ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.299, primo comma, del codice civile 
sollevata, in riferimento agli artt.2, 3 e 30 della Costituzione. 
Il secondo comma dell’art. 299 cod. civ., nel regolare l’assunzione del cognome in caso di adozione di maggiorenne che 
abbia la qualità di figlio naturale, prevede, nel suo primo periodo, che, qualora si tratti di figlio naturale non 
riconosciuto, l’adottato assuma solo il cognome dell’adottante. La ratio di tale norma risiede nella ritenuta opportunità di 
far scomparire il cognome imposto dall’ufficiale di stato civile. 
Tale scelta, peraltro, risulta in contrasto con l’invocato art. 2 della Costituzione, dovendosi ormai ritenere principio 
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il diritto al nome – inteso come primo e più immediato 
segno distintivo che caratterizza l’identità personale – costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dalla menzionata 
norma costituzionale. 
Nel caso in esame, non solo l’interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma 
tale segno distintivo si é radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, sicché precludere all’adottato la 
possibilità di mantenerlo si risolve in un’ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente 
definito come il diritto "ad essere se stessi". Ed é innegabile, d’altra parte, che l’antico sfavore verso i figli nati fuori del 
matrimonio é superato dalla nostra Costituzione oltre che dalla coscienza sociale. Per queste ragioni il fatto che l’adottato 
acquisisca uno status del quale era privo non é motivo sufficiente per negare la violazione dell’art. 2 della 
Costituzione. Non può essere dimenticato, d’altronde, che la norma in esame é anche del tutto irrazionale alla luce della 
riforma dell’adozione di cui alla menzionata legge n. 184 del 1983. Con questa legge, infatti, si é compiuta una netta 
distinzione fra l’adozione di minori, sia essa legittimante o meno, e quella di maggiorenni, regolata dal codice civile. Se 
la ratio della prima é, almeno in linea di massima, quella di fornire al minore una famiglia che sia idonea a consentire nel 
modo migliore il suo sviluppo – il che spiega l’assunzione, da parte dell’adottato, del solo cognome dell’adottante e la 
cessazione di ogni rapporto con la famiglia d’origine, salvo la c.d. adozione in casi particolari – l’obiettivo della seconda 
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evidentemente non é il medesimo, poichè tale adozione (art. 300 cod. civ.) non crea alcun vincolo di parentela tra 
l’adottato e la famiglia dell’adottante, tanto che il primo conserva tutti i propri precedenti rapporti, specie quelli con la 
famiglia di origine (v. sentenze n. 500 del 2000 e n. 240 del 1998 ed ordinanza n. 82 del 2001). 
La scomparsa del cognome originario, dunque, nel caso del maggiorenne appare anche priva di razionale 
giustificazione, sicché risulta violato l’art. 3 della Costituzione. 

 
Corte cost 557/1998 
La Corte cost ha dichiarato l’illegittimità cost dell’art 291 nella parte in cui non consente l’adozione a persona che 
abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti per violazione dell’art 3 Cost. Preliminarmente 
ha rilevato come indubbiamente il legislatore possa contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto più 
opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima. 
È tuttavia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive - e come tali irrazionali - rispetto allo 
scopo perseguito, si da violare l'art. 3 Cost. 
Nella fattispecie rileva la Corte che, mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo 
assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e 
consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima. 
Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della 
famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, 
anche in relazione al favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua. 
Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la 
previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai 
discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. 

 

Corte cost ord n 170/2003 

Nella fattispecie il reclamante era il padre di una figlia minorenne, nata dal suo attuale matrimonio, mentre l’adottanda 
era da circa 20 anni stabilmente inserita nel nucleo familiare costituito per effetto di tale matrimonio. 
Inoltre, il padre aveva in precedenza manifestato il proprio consenso per l’adozione. 

La Corte ha riconosciuto all’istituzione dell’adozione di persone di maggiore età una nuova funzione di strumento 
giuridico per l’allargamento e arricchimento della comunità familiare, avendo anche riconosciuto la possibilità di 
adottare persona maggiorenne anche in presenza di figli minori. 

 

Corte cost n 245/2004 

La Corte cost ha dichiarato che l’adozione di maggiorenni non può essere pronunciata in presenza di figli naturali 
riconosciuti dall’adottante, che siano minorenni o, se maggiorenni, non abbiano prestato il necessario consenso, 
affermando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 291 del Codice civile per la disparità di trattamento che si verifica 
fra figli legittimi e figli naturali riconosciuti, in pregiudizio dei secondi, in quanto le ragioni di indole morale e 
patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all’adozione, valgono anche per i figli naturali. 

 

La Cassazione, da parte sua, in diverse occasioni ha sostenuto un’applicazione meno rigida dell’istituto, in alcuni casi 
forzando la lettera dell’art 291 cc. 
Nella sentenza n. 2426/2006 la prima sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato da un 
uomo per l'adozione della figlia naturale maggiorenne della moglie, ha statuito che "ove l'adozione di maggiorenne 
riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli 
minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la presenza dei figli minori 
dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere 
all'audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della 
formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell’adottando, giacché tale convenienza in tanto 
sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i 
membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante". In tale occasione la Corte ha altresì precisato la funzione 
dell'adozione ordinaria stabilendo che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la 
funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità 
familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto". 

 

Adozione internazionale 
Nel concetto di adozione internazionale rientrano diverse fattispecie: 
- adozione internazionale di minore straniero; 

- adozione internazionale di minore italiano; 

- adozione all’estero efficace nell’ordinamento italiano. 

L’adozione di minore straniero da parte di coniugi italiani o di adottanti stranieri residenti in Italia è disciplinata dalla l. 
184/1983. Segue un preciso iter e richiede l’attività di servizi sociosanitari, enti autorizzati italiani e autorità straniera. I 
requisiti sono gli stessi dell’adozione nazionale e sono previsti all’art 6 della l.183/1983: 
- è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni o che raggiungano tale periodo sommando alla durata 

del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione nemmeno di fatto; 
- si richiede idoneità ad educare, istruire e mantenere i minore che intendano adottare; 

- è necessaria una differenza minima di 18 anni e massima di 45 tra adottanti e adottando, derogabile in caso di 
adozione di 2 o più fratelli, e figlio minorenne naturale o adottive. 
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Si tratta di verifiche in parte formali, che richiedono comunque una valutazione nel merito, rimessa all’organo 
giudiziario, e realizzata tramite i servizi socioassistenzialii degli enti autorizzati, in collaborazione con i servizi delle 
Asl. L’interdisciplinarità è necessaria per un’osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale 
disponibilità nell’accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare eventuali difficoltà di inserimento. 
Per l’adozione di un minore straniero che si trova in Italia in stato di abbandono, vigono regole particolari. 
Le norme procedurali sono contenute nella l.184/1983 e successive modifiche della l.476/1998, che ha recepito la 
Convenzione dell’Aja del ’93. Il fondamento è ravvisato nel principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale 
rispetto a quella interna e di solidarietà e sostegno verso l’infanzia abbandonata. Con la l.476/98 sono stati configurati 
nuovi compiti e relative competenze ripartite tra Commissione centrale, enti autorizzati e servizi sociali presso gli enti 
locali. Alla Commissione sono attribuite funzioni politiche e autorizzative, agli enti autorizzati e ai servizi sociali presso 
gli enti locali competono attività di informazione, promozione e sostegno all’adozione. 
L’adozione internazionale ha conosciuto un forte sviluppo, fino a attestarsi nel 2013 su oltre 4.000 adozioni. 
Le riduzioni rispetto ad alcuni Paesi (Vietnam e Cambogia) sono di frequente collegate a riforme legislative nella 
materia della protezione dell’infanzia e delle adozioni, nazionali e internazionali. 
Sotto un profilo economico devono ricordarsi le agevolazioni di carattere finanziario e lavorativo. 
L’adozione internazionale segue le procedure e leggi applicabili nel Paesi di origine del minore e acquista efficacia in 
Italia, secondo procedure di fonte interna e internazionale. L’inosservanza delle leggi sull’adozione può costituire reato. 
L’iter consta di fasi diverse, in Italia e all’estero: 
• La dichiarazione di disponibilità = in Italia segue regole di competenza per materia (trib per i minorenni) e per 

territorio (luogo di residenza o ultimo  domicilio e in via residuale il trib per i minorenni di Roma e regole sostanziali ( 
dichiarazione di assenso dei genitori degli adottanti, allegazione di certificati personali ed economici). 
Soggiace al doppio controllo dei requisiti richiesti da parte del tribunale e dei servizi territoriali; 

• l’indagine dei servizi territoriali = ha una funzione di verifica e valutazione delle potenzialità genitoriali ( circa la cura, 
al volontà di entrambi all’adozione e la situazione socioeconomica) e di informazione; 

• il decreto di idoneità = è adottato dal tribunale, previa verifica dell’opportunità di ulteriori approfondimenti. Tale 
decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all’ente autorizzato; 

• la procedure davanti a un ente autorizzato = l’ente assiste i coniugi, svolge le pratiche necessarie per l’adozione nel 
Paese straniero scelto, informa i coniugi della proposta di incontro ricevuta dall’autorità straniera, e trasmette gli atti e 
le relazioni alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia. Gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere 
direttamente alla Commissione in caso di diniego dell’ente all’adozione. 

• l’incontro all’estero = ricevuta dall’ente autorizzato la documentazione sull’incontro avvenuto, la Commissione 
autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo ave certificato che l’adozione sia conforme 
alle disposizioni della Convenzione dell’Aja; 

• il rientro in Italia, 

• le conclusione, in funzione di garanzia dei diritti e interessi dei soggetti coinvolti = la procedura si conclude con 
l’ordine, da parte del tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato 
civile. 

Se il provvedimento di adozione proviene da un Paese non aderente alla Convenzione dell’Aja del ’93, che non conosce 
l’adozione piena, viene dichiarata efficace in Italia come affidamento preadottivo e, dopo 1 anno, si dispone l’adozione e 
si ordina la trascrizione. Competente è il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del 
loro ingresso in Italia con il minore. Con la trascrizione il minore acquista lo stato di figlio e la cittadinanza italiana. 
L’adozione all’estero di minore italiano segue regole peculiari di competenza per materia e territorio, salva 
l’applicazione della disciplina della Convenzione dell’Aja del ’93 da parte degli Stati ratificanti. 
Nelle altre ipotesi, e in via residuale, qualora l’adozione sia stata pronunciata all’estero secondo la legge del foro, il 
provvedimento può produrre effetti nell’ordinamento italiano ai sensi degli artt 64 e 65 l.218/1995, sia che si tratti di 
minore straniero o di persona di maggiore età. 
Secondo i principi di diritto internazionale privato vigenti nel nostro ordinamento, i presupposti, la costituzione, la 
revoca e gli effetti dell’adozione sono disciplinati dalla legge del luogo di origine dell’adottando o del luogo comune di 
origine degli adottandi e, in caso di diversa cittadinanza, dalla legge del luogo della residenza abituale comune. 
Per l’adozione di persona maggiore di età il consenso è soggetto alla legge del luogo di origine del maggiorenne. 
L’efficacia di un provvedimento straniero di adozione è subordinato ai requisiti ex artt 64 e 64 l.218/1995, per cui 
dovranno essere rispettati i principi di competenza e di legge applicabile e l’adozione straniera non sia in contrasto con 
l’ordine pubblico interno e internazionale. 
Il riconoscimento di una cd adozione consensuale e/o contrattuale, ammessa in alcuni ordinamento es Etiopia o 
Guatemala) è subordinato alla sua omologazione nel luogo di provenienza da parte di un organo giudicante o 
amministrativo. 
L’art 32, 2° co let b consente una dichiarazione di corrispondenza dell’adozione al superiore interesse del minore, anche 
quando nel Paese straniero l’adozione non determini per l’adottato l’acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio 
e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, qualora i genitori naturali abbiano 
espressamente consentito al prodursi di tali effetti. 
Nel respingere la censura di incostituzionalità della norma, che consente la dichiarazione di efficacia dei provvedimenti 
stranieri fondati sul consento dei genitori biologici all’adozione, la Corte costituzionale (sent 536/1989) ha precisato che 
l’adozione di minori stranieri per essere efficace nel nostro ordinamento non può fondarsi sulla mera prospettiva di 
miglioramenti materiali ed economici per il minore, ma presuppone la mancanza di cura e custodia, di essenziale 
sostegno e di affetto che sole possono giustificare il ricorso alla famiglia sostitutiva. 
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Quindi, l’adozione non potrà considerarsi contraria all’ordine pubblico qualora il consenso dei genitori all’adozione o 
alla custodia di un terzo, sia espressione di abbandono e dell’impossibilità di garantire la sopravvivenza, il 
mantenimento e l’educazione del minore nel Paese di origine. 
Il riconoscimento in Italia dell’adozione piena di minore pronunciata all’estero a favore di persona singola è stato 
limitato dalla giurisprudenza italiana, contrastata dalla prevalente dottrina ai soli effetti dell’adozione in casi particolari 
o qualora uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo. 
La Corte europea ha specificato che la normativa interna che inibisce la produzione di effetti pieni ad un’adozione 
conseguita all’estero viola gli artt 6,8 e 14 Cedu, qualora il diniego di riconoscimento sulla base della legislazione 
interna, che non ammette l’adozione piena da parte di persona singola, determini un’ingiustificata prevalenza del diritto 
interno sul diritto del minore alla vita familiare già avviata e intrattenuta con la madre adottiva, in una fase in cui i 
rapporti con la famiglia di origini si siano interrotti e non siano neppure ripristinabili (Corte europea 2007 Wagner e 
JMWL c Lussemburgo). 
Potrebbe prospettarsi una soluzione che comporti un’attenuazione delle conseguenze della violazione delle norme 
imperative in tema di adozione, e il riconoscimento a posteriori degli effetti pieni, ogni volta in cui sussistano i requisiti 
dell’effettività della vita familiare e dell’impossibilità del ripristino dei rapporti con la famiglia di origine. 

 

Cass sez un n 13332/2010 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciando su una richiesta formulata dal Procuratore generale ai sensi 

dell’art. 363 cod. proc. civ., hanno affermato che, in materia di adozione internazionale, il decreto di idoneità 

all’adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 30 della legge n. 184 del 1983 e succ. 

modif. non può essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, né può contenere 

indicazioni relative a tale etnia, le quali contrastano, oltre che con l’interesse del minore, che 

rappresenta il criterio guida cui deve uniformarsi il percorso decisionale, anche con il divieto di discriminazione, 

sancito da una serie di disposizioni costituzionali, internazionali ed interne. 
Pur prendendo atto che il rifiuto degli adottanti all’accoglienza di un minore appartenente ad una determinata etnia si 
manifesta, per lo più, attraverso l’individuazione del Paese di provenienza, correlata alla scelta dell’ente autorizzato  a 
curare la procedura di adozione, la Corte ha precisato che, ove detto rifiuto si concreti in un’espressa opzione dinanzi 
agli organi pubblici, tale condotta dev’essere apprezzata dal giudice di merito nel quadro dell’idoneità all’adozione, 
evidentemente compromessa da una disponibilità condizionata al possesso da parte del minore di determinate 
caratteristiche genetiche. 
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Crisi del matrimonio 

Il nostro sistema, prima della recente riforma, si caratterizzava per il fatto di presentare regole differenziate in ragione 
del fatto che coppia coniugata addivenisse alla separazione o al divorzio, ma che in ogni caso la modificazione dello 
status coniugale scaturiva sempre da un provvedimento giurisdizionale rappresentato dal decreto di omologazione della 
separazione consensuale o dalla sentenza di separazione giudiziale o di divorzio. 
Le regole che tutt’oggi permangono nel nostro ordinamento, sono state recentemente affiancata da ulteriori previsioni, 
introdotte allo scopo di alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziali. 
Il d.l. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. 162/2014, ha disciplinato sulla base di regole sostanzialmente 
uniformi, particolari procedimenti che, attribuendo un decisivo rilevo all’autonomia delle parti nell’ottica di una sempre 
più accresciuta privatizzazione delle vicende legate alla crisi coniugale, consentono alla coppia coniugata di addivenire 
per via stragiudiziale alla separazione o al divorzio. 

 

Procedimenti di instaurare separazione: 
1. Giudiziario 
- Ricorso consensuale (sia per separazione che divorzio) 

- Ricorso giudiziale (art 151 cc) 

In seguito, il giudice invita il resistente di portare in cancellerie la documentazione reddituale degli ultimi 3 anni e la 
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, affinché il giudice abbia la documentazione atta a decidere in modo equo 
l'assegno di mantenimento. Altrimenti, possono possono essere valutati elementi contrari alla parte inadempimenti. 
Le parti vengono invitate ad intraprendere un percorso di mediazione, per raggiungimento di un accordo. 
È preferibile la separazione consensuale, in quanto far addebitare la separazione ha un prezzo sia in termini economici 
che morali maggiori. 
Nella nuova disciplina la separazione o il divorzio possono essere ottenuti per via consensuale, al di fuori di un 
procedimento giudiziario attraverso 2 modalità prevista dall’art 6 e 12 d.l.132/2014: 
2. Conclusione tra i coniugi di una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte al fine di 
raggiungere una soluzione consensuale di separazione persona, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di 
scioglimento del matrimonio (nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione 
giudiziale fra i coniugi, o è stata omologata la separazione consensuale o è intervenuta separazione di fatto quando la 
separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970), di modifica delle condizioni di 
separazione o divorzio. 
L’accordo raggiunto viene trasmesso al procuratore della Repubblica, dovendosi però distinguere l’ipotesi in cui siano 
presenti figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o economicamente autosufficienti. 
Al ricorrere di tali ipotesi, il procuratore è chiamato a valutare se l’accordo risponda o meno all’interesse dei figli, 
autorizzando l’accordo dove accerti tale rispondenza. In caso contrario lo trasmette, entro 5 giorni, al presidente del 
tribunale che, entro i successivi 30 giorni, fissa la comparizioni delle parti e provvede senza ritardo. 
Qualora, invece, non vi siano figli o questi siano economicamente autosufficienti e privi di handicap gravi, il 
procuratore verificata l’assenza di irregolarità comunica agli avvocati il proprio nullaosta. 
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che 
definiscono i procedimenti di separazione personale o di divorzio, con conseguente obbligo da parte dell’avvocato di 
provvedere, entro 10 giorni, alla trasmissione di copia autenticata dello stesso all’ufficiale di stato civile. 
3. Conclusione tra i coniugi di un accordo di separazione personale, o di scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio difronte al sindaco come ufficiale dello stato 
civile. 
L’ufficiale di stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volersi separare o divorziare 
secondo le condizioni concordate. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il 
ricevimento delle dichiarazioni. 
Ricevute le dichiarazioni dei coniugi, l’ufficiale dello stato civili, nei soli casi di separazione personale e scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, li invita a comparire nuovamente davanti a sé non prima di 30 giorni per 
la conferma dell’accordo, oltre che per provvedere alle necessarie annotazioni e iscrizioni nei registri dello stato civile. 
Anche l’accordo ricevuto dall’ufficiale di stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che 
definiscono i procedimenti di separazione personale o divorzio. 

A differenza dell’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, è possibile ricorrere solo nel caso in cui manchino 
figli (comuni alla coppia come chiarito dal Ministero dell’interno) minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap 
grave o economicamente non autosufficienti. 
L’accordo così raggiunto non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. 

Il Ministero nella circolare 6/2015 ha specificato che il riferimento in questione deve intendersi limitato ai soli patti 
produttivi di effetti reali, quindi non essendo impedita la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro 
a titolo di assegno periodico. 
Invece, devono essere escluse, con riguardo al divorzio, le previsioni aventi ad oggetto la corresponsione di un assegno in 
un’unica soluzione (una tantum). 
Tuttavia, tale interpretazione è stata recentemente disattesa dal Tar Lazio nel 2016 che ha escluso la possibilità di 
prevedere la corresponsione di un contributo periodico, leggendo in senso ampio il riferimento normativo relativo alla 
necessaria assenza di patti di trasferimento patrimoniale, configurabili sia quando abbiano ad oggetto uno o più beni 
individuati, sia qualora riguardino somme di denaro, a rescindere dalla modalità di corresponsione stabilite. 
Quindi, su tali basi il Tar ha dichiarato illegittima la circolare del Ministero relativamente alla parte in cui forniva 
l’interpretazione non condivisa. 
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Riguardo il rapporto tra genitori e figli in seguito alla crisi della coppia, e nell’ipotesi in cui la separazione e il 
divorzio scaturiscano da un provvedimento giurisdizionale, il nostro sistema prevede da diverso tempo regole uniformi. 
A seguito dell’emanazione della l. 54/2006 era stata introdotta nel cc una disciplina del rapporto genitore-figlio 
tendenzialmente autonoma e impermeabile a qualsiasi scelta concernente la tipologia di unione intercorrente tra i partner 
e alla sua sorte, destinata a regolamentare il rapporto tra genitori e figli nella crisi della coppia in caso di 
separazione, divorzio, invalidità del matrimonio, dissoluzione della famiglia di fatto e anche nell’ipotesi del nato da una 
relazione occasionale. 
Dopo l’entrata in vigore del d.lgs 154/2013, attraverso cui è stata operata l’integrare riforma delle disposizioni in materia 
di filiazione, introducendo l’unico status di figlio, norme uniformi, volte a regolamentare il rapporto tra genitori e figli 
all’esito della crisi e modellate sulla base di quelle già introdotte dalla legge 54/2006, si rinvengono negli artt 337 bis 337 
octies. 

 

Separazione (art 150 e ss) 

La separazione è la regolamentazione giuridica della tutela dei soggetti coinvolti nella fine della comunione 
familiare o personale prevista dalle l. 76/2016. La finalità di questo istituto è la tutela dei soggetti coinvolti. 
La separazione può essere: 
- Consensuale = quando vi è accordo fra i coniugi, in particolare sotto il profilo patrimoniale; 

- Giudiziale = su iniziativa di uno dei coniugi per mancanza di accordo con l’altro. 

Il diritto di richiedere la separazione ha natura personalissima, spettandone la titolarità esclusivamente ai coniugi. 
Tale diritto si ritiene abbia natura potestativa, il cui esercizio avviene attraverso la proposizione dell’azione. 
A differenza del passato il relativo esercizio non è in alcun modo condizionato dalla salvaguardia dell’interesse della 
famiglia. 
Nell’ordinamento familiare odierno, sopratutto dopo l’introduzione della l 55/2015 che ha sensibilmente abbreviato i 
termini per proporre la domanda di divorzio a seguito della separazione, quest’ultima si atteggia ormai come termine 
iniziale di una sequenza che conduce allo scioglimento del matrimonio. 
È opinione ormai acquisita quella secondo cui la separazione consensuale rappresenta un momento significativo di 
emersione della cd “privatizzazione delle vicende familiari” per il ruolo che in essa assume la volontà dei coniugi sulla 
possibilità che ad essi è data di determinare il sorgere di effetti giuridici in relazione alla crisi intervenuta. 
La separazione giudiziale e con addebito sono ormai forme residuale in quanto dannose nei confronti de coniugi. 
Quindi, si preferisce la separazione consensuale a cui si può pervenire anche attraverso altre strade oltre quella 
giurisdizionale, es attraverso la negoziazione assistita con partecipazione avvocati o separazione dinanzi l’ufficiale dello 
stato civile quando non ci sono condizioni patrimoniali o la presenza di figli minori o maggiorenni ma non 
autosufficienti. 

 

Separazione consensuale 

La separazione consensuale si fonda sull’accordo dei coniugi, i quali decidono di vivere separati, regolando i propri 
interessi personali e patrimoniali con riguardo a se stessi e alle prole. Per produrre i suoi effetti ha bisogno 
dell’omologazione del tribunale, a cui è attribuita un’importante funzione di controllo di quanto concordato dai coniugi, 
Il fatto costitutivo della separazione, a differenza del passato che si rinveniva nel provvedimento di omologa, oggi 
coincide con la concorde volontà dei coniugi (a porre fine al loro rapporto di coniugio). Infatti, tale comune volontà è 
idonea a escludere ogni valutazione sulle ragioni della crisi e costituisce causa sufficiente di separazione, in modo che il 
controllo del tribunale è volto essenzialmente a verificare la sussistenza della libera e seria manifestazione del volere. 
Il Tribunale esercita un controllo più pregnante sul contenuto dell’accordo, e in particolare in caso di pattuizioni 
riguardi i figli può esplicarsi nel merito delle scelte. Infatti, l’omologazione può essere rifiutata ogni volta in cui le 
clausole riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei figli siano in contrasto con l’interesse di quest’ultimi. In tal 
caso il giudice, non avendo poteri modificativi, riconvoca i coniugi suggerendo le modifiche da apportare per la 
salvaguardi dell’interesse dei figli e, nel caso in cui i coniugi non adottino un’idonea soluzione, può rifiutare allo stato 
l’omologazione. 
In questo contesto emerge il ruolo del giudice rispetto all’interesse dei figli, di garante delle prerogative di cui sono 
titolari. E ancor di più viene in rilievo come la funzione attribuita ai genitori debba essere esercitata da essi 
nell’esclusivo interesse dei figli, e ciò giustifica un intervento volto a paralizzare la volontà dei genitori, anche se 
espressa di comune accordo, ogni volta in cui possa costituire fonte di pregiudizio verso l’interesse dei figli. 
La Cassazione, sulla base del riconoscimento della natura negoziale all’ accordo di separazione omologato ha sancito la 
possibilità di applicare a tali accordi la disciplina del contratto in generale, salvo il limite della compatibilità (es disciplina 
vizi del consenso). 
Riguardo il contenuto dell’accordo, dalla normativa in tema di separazione non si ricavano limiti espliciti, per cui si 
ritiene che la volontà dei coniugi possa concernere molteplici e variegati aspetti legati al venir meno della convivenza. 
Si è introdotta  una distinzione, i cui confini sono oggetto di discussione, tra: 

• “contenuto necessario” = costituito, oltre dalla volontà di separarsi, dalle clausole concernenti la prole 
(affidamento e mantenimento) e quelle riguardanti il mantenimento del coniuge privo di adeguati mezzi, 

•  “contenuto eventuale”= mira invece ad assecondare la generale esigenza di dare un assetto completo ai molteplici 
interessi nascenti dalla crisi, e ciò può condurre i coniugi a utilizzare l’accordo al fine di regolamentare rapporti privi di 
immediata riferibilità allo stato di separazione e alle situazioni giuridiche soggettive da esso tipicamente scaturenti. 

Un altro orientamento invece ritiene che unico elemento necessario dell’accorso sia il consenso alla separazione. 
Il contenuto eventuale, solo occasionalmente collegato al primo, è attinente a pattuizioni patrimoniali tra i coniugi, che 
configurano un contratto atipico, sempre valido, salvo che non incida negativamente sui diritti e doveri nascenti dal 
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matrimonio e che comunque non può essere impugnato nelle forme del procedimento camerale (ex art 710 cpc che 
presuppone l’intervento di sopravvenienza e la validità della separazione consensuale) ma con un ordinario giudizio di 
cognizione. 

 
Cass n.24321/2007 
L’accordo tramite cui i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di 
pattuizioni, anche non immediatamente riferibili al suo contenuto tipico. Infatti, l’accordo può riguardare anche negozi i 
quali, pur trovando al loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa e non si configurano come 
convenzioni matrimoniali, ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, sempre che non comportino 
una lesione di diritti inderogabili. 
In particolare, l’accordo tramite cui i coniugi stabiliscano il trasferimento di beni immobili (nel caso di specie la casa 
coniugale) da vita a un contratto atipico volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico e 
caratterizzato da propri presupposti e finalità senza risultare necessariamente collegato alla presenza di uno specifico 
corrispettivo o riferimento ai tratti propri della donazione. 
Inoltre, l’assegnazione della casa familiare disposta in favore dell’altro coniuge in occasione della separazione è 
opponibile al terzo acquirente in data successiva per 9 anni dall data dell’assegnazione, o oltre qualora il titolo si stato  
trascritto in precedenza, per cui il terzo acquirente è tenuto, nei limiti di durata di tale opponibilità, a rispettare il 
godimento del coniuge del suo dante causa, nell’identico contenuto e regime giuridico propri dell’assegnazione, 
Dunque, nella specie, in ragione di tale opponibilità al terzo acquirente dell’assegnazione appare palese come la clausola 
della separazione consensuale institutiva dell’impegno futuro di vendita dell’immobile adibito a casa coniugale, in 
quanto tale assegna alla ricorrente quale affidataria della figlia minore, non è inscindibile rispetto alla pattuizione 
dell’assegnazione della casa familiare in quanto capace di determinare il venir meno o la durata si configuri come del 
tutto autonoma rispetto al regolamento concordato dai coniugi sulla stessa assegnazione, così da riguardare un profilo 
compatibile con tale assegnazione in quanto sostanzialmente non lesivo della sua rispondenza all’interesse tutelato 
attraverso tale istituto e soggiacere alla regola dell’immodificabilità. 
Nella specie, l’accordo accessorio consisteva nell’impegno  dei coniugi a vendere successivamente la casa già coniugale, 
assegnata alla moglie, madre affidataria della figlia minore, ed è stato ritenuto valido perché non lesivo dei diritti della 
figli, 

 

Cass n 23801/2006 
La Cass ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la pattuizione intervenuta tra i coniugi in vista 
della separazione consensuale, con cui l’uno si impegnava a trasferire all’altro determinati beni immobili. 
La Cass ha riconosciuto che le pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse 
nell'accordo omologato si configurano come contratti atipici, aventi presupposti e finalità diversi sia dalle convenzioni 
matrimoniali che dagli atti di liberalità, e autonomi rispetto al contenuto tipico del regolamento concordato tra i 
coniugi, destinato ad acquistare efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione: ad esse, 
pertanto, può riconoscersi validità solo in quanto, in base di un'indagine ermeneutica condotta nel quadro dei principi 
stabiliti dagli art. 1362 ss. c.c., risultino tali da assicurare una maggiore vantaggiosità all'interesse protetto dalla norma 
(ad esempio prevedendo una misura dell'assegno di mantenimento superiore a quella sottoposta ad omologazione), o 
concernano un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, in 
quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o ancora costituiscano clausole meramente specificative 
dell'accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni 
alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo 
giudiziario di cui all'art. 158 c.c.. 
Dunque la validità di tali pattuizioni è condizionata dal loro carattere migliorativo degli accordi o dalla presenza di 
profili non presi in considerazione senza alterarne nella sostanza l’assetto. 

 

All’interprete viene quindi demandato il compito di ricostruire il vincolo tra i molteplici patti della separazione 
consensuale, sopratutto nel caso in cui l’accordo non venga omologato o intervenga successivamente la riconciliazione tra i 
coniugi. I delicati problemi legati al rapporto tra volontà dei coniugi e provvedimenti di omologa interferiscono con la 
questione della revocabilità da parte di uno dei coniugi del consenso precedentemente prestato. 
Perché, se è vero che l’accordo è la fonte degli effetti, non è meno veri che tali effetti non possono prodursi se non vi è 
stata omologa del tribunale. La soluzione che alla questione viene data tende a distinguere a seconda che la revoca 
intervenga prima dell’udienza presidenziale o dopo. 
Nel primo caso non si dubita della revocabilità, mentre nel secondo caso, la dottrina (a differenza della giurisprudenza) 
tende ad attribuire portata dirimente all’efficacia ex art 1372 dell’accordo. 
L’autonomia negoziale in sede di separazione talvolta si estrinseca nella stipulazione di accordi non omologati, rispetto 
ai quali si pone la necessità di stabilire se siano produttivi di effetti. 
La giurisprudenza, a seguito dell’evoluzione del dibattito, ha distinto tra accordi successivi e accordo antecedenti o coevi 
alla separazione, ritenendo quelli successivi validi quando si limitino a regolare i rapporti tra i coniugi e a condizione che 
non superino i limiti previsti dall’art 160 cc (gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per 
effetto del matrimonio). Mentre, la validità degli accordi antecedenti o coevi è subordinata alla circostanza che essi si 
pongano in una posizione di non interferenza con l’accordo omologato, o prevedano condizioni da cui emerge una chiara 
e incontestabile maggiore rispondenza rispetto all’interesse tutelato. 
Nel contesto della separazione consensuale assumono rilievo i cd trasferimenti immobiliari, clausole dell’accordo di 
separazione tramite cui un coniuge trasferisce all’altro il diritto di proprietà su uno o più beni immobili. 
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La Cassazione ha da tempo individuato chiare linee guida riguardo l’ammissibilità di tali accordi e alla loro causa. 
In particolare: 
- i trasferimenti immobiliare in sede di separazione consensuale sono ammessi; 
- costituiscono negozi atipici con causa familiare; 
- il verbale di separazione ha natura di atto pubblico e costituisce un titolo idoneo per effettuare la trascrizione 

Sul piano applicativo il ricorso ai trasferimenti immobiliari in occasione della separazione risulta molto frequente 
sopratutto per due ragioni: 
- il regime di imposizione fiscale maggiormente favorevole; 
- la necessità di definire  le complesse questioni che possono porsi qualora si tratta di divedere i beni in comunione e la 

casa familiare o di provvedere al mantenimento del coniuge o dei figli. 
 

Separazione giudiziale (art 151 cc) 

Prima delle riforma del 1975 la separazione giudiziale poteva essere solo pronunciata solo nelle ipotesi espressamente 
previste dalla legge (es adulterio) e in linea di massima poteva essere richiesta solo dal coniuge incolpevole verso il 
coniuge colpevole. 
L’attuale formulazione dell’art 151 cc prevede che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche 
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della 
convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. 
Quindi, il legislatore ha abbandonato l’impostazione sanzionatoria, concependo la separazione sulla base della 
mancanza del consenso, rinunciando ad una valutazione dell’elemento della colpa 
Per cui a differenza del passato, il presupposto per conseguire la separazione non è più la violazione dei doveri 
coniugali da parte di uno dei coniugi, ma semplicemente dalla circostanza che la prosecuzione della convivenza sia 
divenuta intollerabile. Infatti, il legislatore ha preso consapevolezza del fatto che l’insorgere di fratture, contrasti e 
incomprensioni possono verificarsi indipendentemente da violazioni o colpe specifiche, e che risulta difficile 
l’accertamento dei comportamenti concretamente tenuti dai coniugi. 
Tuttavia, ciò ha aperto in giurisprudenza un dibattito circa l’individuazione dei criteri di valutazione dei fatti dedotti a 
fondamento della domanda di separazione giudiziale. 
Il riferimento all’intollerabilità della convivenza può indurre a ritenere che il giudice sia chiamato a valutare le ragioni 
addotte dal coniuge che intende separarsi e che, in caso di accertamento negativo possa giungere a negare la 
separazione. In realtà, giudice è chiamato a valutare i fatti in una prospettiva volta a far emergere una situazione di 
intollerabilità, e il suo accertamento può avvenire anche in mancanza di prova degli specifici fatti che l’abbiano 
determinato. 
Il dibattito ha riguardo essenzialmente la natura delle circostanze idonee a integrare gli estremi della sopravvenuta 
intollerabilità della convivenza. Infatti, se è vero che è avvertita l’esigenza di evitare che l’insorgere di un qualsiasi 
ostacolo nel corso dello svolgimento della vita in comune possa legittimare una pronuncia di separazione non può 
tuttavia dubitarsi che l’intollerabilità è di colui che domanda la separazione e solo lui ne avverte nell’intimo la forza e la 
gravità. 
In una prospettiva intermedia si è affermato che il dovere di tollerare imponga di far riferimento al modello di vita in 
comune frutto dell’accordo dei coniugi. Si tratta di una valutazione fondata su elementi tipicamente oggettivi, in quanto 
non accertabili sulla base di mere asserzioni, o degli stati soggettivi del richiedente, anche se la necessità di far riferimento 
alla specifica intesa intercorsa tra i coniugi rende rilevanti profili di matrice soggettiva. 
Nell’ambito di un dibattito fecondo, si sottolinea come la giurisprudenza, nonostante la formale adesione per molti anni 
alla concezione oggettiva (occorreva il fatto rilevante della violazione dell'obbligo coniugale per giustificare la 
separazione), raramente abbia rigettato la domanda di separazione fondata sulla sopravvenuta intollerabilità della 
convivenza. Quindi, può dirsi che la stabilità del vincolo matrimoniale è rimesso alla volontà dei coniugi, e con ciò alla 
stregua di una concezione in cui il matrimonio è destinato a perdurare finché ciascun di essi rinnovi il proprio consenso. 
Dunque, la separazione assume la natura di vero e proprio rimedio alla crisi di coppia, essendo ogni profilo sanzionatorio 
collegato unicamente all’anacronistica declaratoria dell’addebito che, sulla base di una domanda di parte, può 
accompagnare la pronuncia di separazione. 
Negli anni più recenti, il sopravvenuto passaggio della Cassazione all’espressa adesione alla concezione soggettiva, 
ha condotto la Corte di cassazione ad affermare che i coniugi hanno un diritto costituzionalmente riconosciuto a porre 
fine a una relazione in cui sia venuta meno la comunione spirituale e materiale che è alla base del matrimonio. 
Da ciò deriva l’assunto secondo cui, per la pronuncia di separazione, occorre verificare l’esistenza di una condizione di  
disaffezione al matrimonio anche in un solo coniuge, tale da rendere intollerabile per quest’ultimo la convivenza. 
La separazione può essere pronunciata anche adducendo fatti tali da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. 
Si tratta di una causa di separazione di cui la dottrina ne ha posto in luce l’equivocità, in quanto la situazione 
pregiudizievole per i figli richiama immediatamente l'applicazione dei provvedimenti previsti dall’art 330 e ss e non un 
rimedio, quale la separazione, concepito per far fronte alla crisi tra genitori. 

 

Cass n 6970/2003 

Nella sentenza, la questione è stata affrontata con riferimento alla singolare fattispecie di affidamento del figlio al 
comune, deciso dalla Corte d’appello in quanto, nel corso del giudizio di separazione, i coniugi avevano manifestato un 
tasso di litigiosità così alto da indurre i giudice a ritenere che lo stesso avrebbe interferito negativamente sullo sviluppo 
del minore. 
La Cassazione ha affermato che la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di 
intollerabilità della convivenza, che non può essere implicita nella volontà di un coniuge di separarsi; peraltro, la 
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situazione di intollerabilità della convivenza neppure può essere esclusa per il solo fatto che uno dei coniugi assuma un 
atteggiamento di accettazione e disponibilità, in quanto un tale atteggiamento può trovare spiegazione in motivi di 
ordine pratico o materiale, ovvero nella prevalenza di concezioni di carattere etico, oppure in irreali prospettive di 
recupero del rapporto che possono rendere il predetto eccezionalmente tollerante rispetto ad una situazione pur 
obiettivamente priva di contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente 
materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale. 

 

Addebito della separazione 

Una delle conseguenza cui va incontro il coniuge che viola i doveri nascenti dal matrimonio è l’addebito della 
separazione. Presupposti per l’addebito sono: 
• violazione da parte di uno dei coniugi di uno dei doveri nascenti dal matrimonio ex art 143 cc; 
• la violazione è stata cosciente e volontaria (ex art 42 cp) 
• sussiste un nesso di causalità tra la violazione del dovere coniugale e l’intollerabilità della prosecuzione della 

convivenza o il grave pregiudizio per la prole 
Tale addebito determina: 
- la perdita del diritto al mantenimento, conservando solo il diritto agli alimenti; 

- la perdita dei diritti successori, maturando solo un diritto a un assegno a carico dell’eredità nel caso in cui goda degli 
alimenti . 

Conserva invece il diritto a percepire la pensione di reversibilità che, a prescindere dalla titolarità di un assegno di 
mantenimento, spetta anche al coniuge che non abbia subito l’addebito. 
Riguardo l’onere probatorio: 

- sul coniuge che richiede l’addebito della separazione grava l’onere di provare la violazione dell’obbligo 
matrimoniale da parte dell’altro coniuge e l’efficacia causale della stessa sull’intollerabilità della convivenza. 

- l’altra parte deve invece provare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla violazione dell’obbligo coniugale e 
la sussistenza di una convivenza meramente formale. 

Tale principio è stato messo più volte in discussione dalla Corte di cassazione riguardo specificatamente l’inosservanza 
dell’obbligo di fedeltà, sulla base del rilievo secondo cui essa, determinando normalmente intollerabilità della 
prosecuzione della convivenza, costituisce circostanza di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al 
coniuge responsabile sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale. 
Si afferma la necessità di procedere a una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti da entrambe le parti del 
rapporto ove venga accertato che il comportamento contrastante con i doveri matrimoniali tenuti del coniugi nei cui 
confronti è stato richiesto l’addebito, trovi causa nella violazione degli stessi doveri da parte dell’altro. 
Tuttavia, si specifica che non possono trovare giustificazione fatti che integrino violazione di norme di condotta 
imperative e inderogabili, traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, come l’incolumità e 
l’integrità dell’altro coniuge. 
Per quanto riguarda il dovere di assistenza morale e materiale sono stati posti alla base di una pronuncia di addebito il 
contegno freddo e scostante tenuto dal coniuge, il persistente rifiuto di intrattenere rapporti e affettivi e sessuali con 
l’altro, il comportamento sfociante in atteggiamenti di mobbing. 
In relazione al dovere di coabitazione, viene in considerazione l’abbandono della casa coniugale o il sistematico rifiuto 
di fissare o concordare con l’altro coniuge la residenza familiare ove sia privo di apprezzabili giustificazioni. 
Riguardo al dovere di contribuzione è stato recentemente valutato il comportamento del marito che aveva posto in 
essere una consistente donazione a favore del fratello, da cui era derivato un notevole depauperamento del patrimonio 
familiare. 
In ogni caso non si esclude la rilevanza di altri doveri, come nel caso in cui il coniuge adotti un atteggiamento 
intransigente verso i figli, rendendo estremamente difficoltoso lo svolgimento dei compiti educativi da parte dell’altro 
genitore. In tal caso la violazione concerne il dovere di collaborare e di concordare l’indirizzo della vita familiare e le 
decisioni relative all’educazione dei figli. 
Inoltre si è posta la questione se il mutamento di fede religiosa di un coniuge possa giustificare una pronuncia di addebito 
a suo carico: al riguardo si è affermato che essa, essendo una scelta espressione di un diritto costituzionalmente garantito, 
non può di per sé rilevare come motivo di addebito della separazione, salvo che non superi i limiti di compatibilità con i 
concorrenti doveri di coniuge o di genitore per i  comportamento conseguentemente adottati. 
La prospettiva delle scienze sociali ha consentito di mettere in luce come l’addebito costituisca una misura asimmetrica, 
poichè il coniuge che abbia violato i doveri coniugali dando causa alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza 
subisce le conseguenze negativa dell’addebito solo qualora sia tra i due quello economicamente debole. 
L’asimmetrica che caratterizza l’applicazione dell’istituto può ritenersi in parte compensata dalla possibilità di 
configurare una responsabilità civile in capo al coniuge che violando un dovere matrimoniale, abbia arrecato un danno 
al partner. 
L’orientamento prevalente considera l’addebito come una sanzione per la violazione (cosciente e volontaria) da parte 
del coniuge dei doveri nascenti dal matrimonio. 
Un altro orientamento ritiene che l’addebito consista in un rimedio offerto alla parte debole del rapporto coniugale che 
ha subito la violazione da parte dell’altro coniuge dei doveri nascenti dal matrimonio e per questo merita l’applicazione 
di un regime di separazione più favorevole. Secondo questo orientamento è possibile addebitare la separazione al 
coniuge non imputabile. 
Il giudice prima di emettere la relativa pronuncia, deve effettuare una valutazione globale e comparativa delle condotte 
di entrambi i coniugi per verificare il comportamento dell’uno non trovi giustificazione nelle provocazioni poste in 
essere dall’altro coniuge. 
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Secondo la giurisprudenza è indispensabile accertare che la violazione costituisca la causa o la concausa della frattura 
del rapporto coniugale e non è sufficiente che ne costituisca un mero effetto. 
L’addebito deve essere negato se la crisi coniugale sia già irrimediabilmente in atto e la violazione degli obblighi 
coniugali si inserisca in un contesto di convivenza meramente formale. 
La violazione dell’obbligo di fedeltà può dar luogo ad una pronuncia di addebito della separazione. Ma il tradimento 
non costituisce di per sé causa di addebito della separazione, infatti è necessario che costituisca il fattore scatenante la 
crisi coniugale. 
Una stabile relazione extraconiugale rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo di fedeltà, che 
determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In questo caso opera una presunzione di sussistenza del 
nesso di causalità che determina un’inversione dell’onere della prova, per cui è il coniuge infedele che deve provare 
l’assenza del nesso di causalità tra il suo tradimento e l’intollerabilità della convivenza. 

 

Cass n.19450/2007 

Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’addebito della separazione alla moglie, 
che aveva tenuto, per tutta la durata della vita matrimoniale, comportamenti vessatori e violenti, sul rilievo che erano 
derivati dalla difficoltà della donna sudafricana, ad adattarsi a stili e costumi di vita molto diversi dai propri. 
Le ragioni che possono di fatto, aver causato il comportamento intollerabile non rilevano ai fini dell’addebito, per cui la 
Cass ha deciso che la pronuncia di addebito implica la prova che l’oggettiva intollerabilità della convivenza sia stata 
direttamente causata dai comportamenti volontariamente e consapevolmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio 
tenuti da uno dei coniugi, pur se spiegabili con la storia personale del coniuge stesso. 

 

Cass n 1202/2006 

La Corte di cass ha ritenuto corretta la sentenza di merito che aveva ravvisato come giusta causa per l’allontanamento 
dalla casa familiare della moglie, senza il consenso del marito, la situazione, accettata da quest’ultimo, di frequenti litigi 
domestici della moglie con la suocera convivenza e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti sessuali tra i 
coniuge, per cui risultava accertato che la frattura tra questi era precedente all’allontanamento della moglie dalla casa 
coniugale. 
La Corte di cass ha è ritenuto che l’allontanamento dalla casa familiare, attuato unilateralmente da un coniuge, senza il 
consenso dell’altro, non possa essere invocato come causa dell’addebito della separazione quando è legittimato da una 
giusta causa, ossia dalla presenza di situazioni di fatto, avvenimento o comportamenti altrui, incompatibili con la 
protrazione della convivenza. 

 

Sent relazione omosessuale extraconiugale, addebito della separazione e affidamento condiviso (Trib di Milano 
sez IX, 19 marzo 2014) 
Fatto 

Il marito chiede al tribunale: la separazione con addebito alla moglie, avendo essa intrapreso una stabile relazione 
affettiva con un’altra donna; l’affidamento esclusivo delle 2 figli minori; l’assegnazione della casa familiare; un 
contributo per il mantenimento della prole. 
La moglie, asserendo che l’origine della crisi è dovuta ad un progressivo disinteresse del marito nei suoi riguardi chiede 
al tribunale l’affidamento condiviso, con collocamento delle figlie presso di sé, un contributo per il mantenimento della 
prole; l’assegnazione della casa coniugale. 
Il giudice rigetta la domanda di addebito ritenendo che nel comportamento della moglie non sono ravvisabili gli estremi 
della colpa, come cosciente e volontaria violazione dell’obbligo di fedeltà. 
Il logoramento dell’unione e la scoperta dell’omosessualità da parte della moglie non costituiscono una violazione dei 
doveri nascenti dal matrimonio ma una non addebitabile evoluzione del rapporto matrimoniale. 
Inoltre, non essendo stata resa pubblica la relazione non vi è una lesione alla reputazione del marito. 
Il Tribunale ha ritenuto implicitamente che il tradimento omosessuale debba essere trattato diversamente da quello 
eterosessuale. Ha riconosciuto che il coniuge che instaura una relazione extraconiugale omossessuale non è in colpa, 
perché non viola con coscienza e volontà il dovere di fedeltà. 
La sentenza aderisce alla tesi secondo cui l’addebito della separazione ha natura sanzionatoria, per cui per la sua 
applicazione si richiede una coscienza e volontà. 
La pronuncia appare criticabile perché afferma che il coniuge che scopre la propria omosessualità ed intraprende una 
stabile relazione extraconiugale omosessuale possa considerarsi un soggetto che agisce senza coscienza e volontà 
In realtà, il tradimento è sempre una violazione del dovere di fedeltà coniugale, il coniuge che instaura una relazione 
omosessuale pone in essere una condotta cosciente e volontaria, dominabile dalla sua volontà. 
Per cui è stata operata una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, non giustificabile ai sensi dell’art 3 Cost 
(principio di uguaglianza). 
Infatti, la sentenza confonde la scoperta dell’omosessualità con il tradimento omosessuale. 
La scoperta dell’omosessualità potrebbe considerarsi impulso incosciente e non dominabile della propria volontà, 
quindi non addebitabile, ma lo stesso non può dirsi per il tradimento omosessuale. 

 

Separazione temporanea 

La separazione temporanea è disciplinata dall’art 126 cc Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il 
tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla 
anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti. 
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La pendenza del giudizio di nullità del matrimonio per il legislatore è sufficiente affinché il giudice pronunci la 
separazione temporanea dei coniugi, che riveste efficacia interinale e carattere meramente cautelare. 
Il provvedimenti di separazione temporanea, produce gli stessi effetti dell’ordinanza presidenziale in sede di 
separazione giudiziale, legittimando l’allontanamento dalla casa familiare e determinando il sorgere degli obblighi 
relativi al nuovo rapporto che si instaura tra i coniugi per effetto dell’interruzione della convivenza. 
Per cui anche in questo tipo di procedimento devono essere emanati quei provvedimenti, temporanei ed urgenti, che 
regolano i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, e tra loro e la prole. 

 

Cass n 7594/2001 

è pacifico affermare che la pendenza del giudizio di nullità del matrimonio è assunta dal legislatore come ragione 
sufficiente a giustificare la pronuncia di separazione temporanea dei coniugi. Tale pronuncia, invero, riveste carattere 
cautelare nonché efficacia interinale e condizionata, essendo destinata a rimanere assorbita dalla declaratoria di nullità 
del matrimonio, con la definitiva cessazione dell'obbligo di convivenza, o ad essere caducata a causa del rigetto della 
domanda di nullità, con conseguente ripristino del vincolo in tutti i suoi aspetti, compreso l'obbligo della convivenza, 
salva la facoltà, in quest'ultima ipotesi, di promuovere l'azione ordinaria di separazione 

 

Separazione di fatto 

In presenza di una normativa che prevede e disciplina la separazione personale, la cessazione di fatto della convivenza 
dovrebbe essere irrilevante per l’ordinamento. Tuttavia, in alcuni casi ignorare il fatto della separazione può produrre 
effetti ingiustamente pregiudizievoli per il coniuge più debole, alla tutela del quale è rivolta la disciplina della 
separazione, per cui la Corte cost nella sent 404/1988 è intervenuta per dichiarare illegittimo, per violazione degli artt 2 e 
3 della Cost, l’art 6 co 3 l.392/78 nella parte in cui non prevedeva la successione della locazione relativa alla casa 
coniugale nell’ipotesi separazione di fatto, se è stato così convenuto dal conduttore e il suo coniuge. 
Per cui tale fattispecie non ouò ricevere trattamento diverso da quello disposto per le ipotesi prevista dal 3°co dell’art 6, 
in quanto rispetto al bene primario dell’abitazione, il titolo di separazione (di fatto o consensuale) non può avere effetto 
discriminatorio. E il fatto che la separazione di fatto non comporti l’evidenza documentale di quanto convenuto tra i 
coniugi non è ragione sufficiente per giustificarne l’assenza dalla previsione legale. 

 

Mediazione familiare 

La mediazione è un procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al giudizio, con proprie regole, 
funzioni e finalità. Questo istituto, introdotto dalla l. 54/2006 si rivolge prevalentemente alle coppie coniugate o di fato, 
che versi in una situazione di conflitto si di ordine personale che patrimoniale. 
Contrariamente di quanto accade in sede processuale, nella mediazione le parti si trovano a ragionare nella prospettiva di 
raggiungere una situazione dalla quale entrambe possono risultare vincitrici. Per conseguire questo risultato, la 
mediazione familiare si articola in diverse fasi, i cui obiettivi consistono nel ripristino e nel potenziamento della 
comunicazione all’interno della coppia, nella gestione della conflittualità e nell’elaborazione di programmi genitoriali. Lo 
scopo della mediazione familiare è il raggiungimento di un accordo formato dalle parti, spontaneo e non imposto, che 
prende il nome di memorandum di intesa ed ha ad oggetto una pluralità di questioni attinenti alle problematiche che le 
parti stesse hanno deciso di affrontare nel corso della mediazione. 
La giurisprudenza ha mostrato una certa apertura verso la possibilità di giungere a una soluzione concordata di una 
controversia tra coniugi. 
Questo istituto è stato introdotto per evitare problemi personali e patrimoniali. Si tratta di un procedimento, diverso 
dalla transazione e dall’arbitrato, di ricostruzione della vita delle parti in vista o a seguito di una patologia familiare 
(separazione o divorzio) con l’ausilio di un terzo esperto in psicologia e diritto. 
In Italia questo istituto non ha avuto molto successo per la mancanza di obbligatorietà dell’istituto, e nonostante i vari 
sforzi si preferisce la via giurisdizionale. 
Nel cc è citato negli art 342 ter (provvedimenti di protezione in caso di violenza o pericolo fisico) e art 337 octies che 
disciplina la mediazione nell’interesse del minore tramite l’ascolto di quest’ultimo, per arrivare a una soluzione 
favorevole nei confronti dei figli. 
La mediazione ha la finalità di ricostruire la vita personale dei coniugi in momenti di crisi del rapporto in funzione 
dell’interesse dei figli. È qualcosa di più di una terapia tra coniugi ed è diverso dal cd diritto collaborativo in cui gli 
avvocati si adoperano per una soluzione. 

 

Trib Bari 21 nov 2000 

Il giudice, in caso di crisi del nucleo domestico, qualora accerti la disponibilità delle parti a partecipare attivamente a un 
programma di mediazione fra le opposte esigenze e le corrispondenti pretese, rinvii gli interessati ad un organismo o 
Centro qualificato di mediazione familiare, allo scopo di raggiungere (o agevolare) la conclusione di un accordo e 
l’adesione consapevole ad una soluzione non imposta dall’alto, ma voluta dalle parti stesse. 
Un tale rinvio, in armonia con i poteri-doveri del giudice e con la normativa, nazionale ed internazionale, auspicante 
l’intervento di un soggetto imparziale, diverso dal giudice, anche, e soprattutto, nei conflitti domestici, non esclude che 
il vaglio finale della soluzione concordata spetti, pur sempre, al giudice, del quale i mediatori possono considerare, ex 
art 68 cpc, ausiliari aitipici. 
Inoltre, i mediatori, in materia di diritti di famiglia e delle persone, non devono essere portatori di forza decisionale, 
neppure indiretta, non sono giudici o coadiutori nel giudizio, ed i componenti del nucleo familiare (anche di fatto) non 
devono sentirli come tali. Quindi, il tribunale di Bari considera la mediazione familiare una forma di giustizia 
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compositiva che può diventare prevalente, ma non incontrollata, nel dettare la via delle famiglie, legittime di fatto, nei 
momenti di rottura e di dissidio. 
Con due successiva ordinanze il Trib di Lamezia Terme e il Trib di Campobasso hanno riconosciuto alla mediazione 
familiare un’insostituibile utilità in presenza di controversie tra i coniugi, laddove siano coinvolti anche i minori. 

 

Trib Lamezia terme ord 5 dic 2007 

La ratio stessa della mediazione non quella di predisporre un patto generato dalla venuta meno dell’affectio coniugalis 
ma, al contrario, quello di evitare che la crisi della famiglia pregiudichi, in modo irrimediabile, i rapporti che da quella 
società naturale erano sorti. La mediazione è configurato come uno strumento per raggiungere un accordo che non può 
non essere che quello di separazione, che rappresenta un negozio di diritto familiare sospensivamente condizionato 
all’omologazione e, quindi, imprescindibile dal ruolo del presidente della fase presidenziale del giudizio. 

 

Effetti personali e patrimoniali della separazione 
Effetti personali 
La separazione comporta una sorta di sospensione dei doveri coniugali collegati direttamente alla comunione di vita 
(coabitazione, assistenza, fedeltà, collaborazione..). 
L’art 156 bis stabilisce che il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando ciò sia gravemente 
pregiudizievole per il marito. E inoltre, la moglie può essere autorizzata a non usare il cognome del marito quando da 
relativo uso possa derivarle grave pregiudizio. 
Il Tribunale di Milano ha affermato che la pronuncia di autorizzazione di uso del cognome del marito da parte della 
moglie, in seguito a separazione, deve seguire ad una precisa richiesta in tal senso da parte di uno dei due coniugi e non 
è necessariamente collegata alla dichiarazione di addebito. L’autorizzazione alla conservazione del cognome maritale 
può trovare fondamento nell’interesse artistico o lavorativo dell’ex coniuge, fermo restando la possibilità per la donna 
divorziata di fruire del cognome del marito in un ambito settoriale ed in base ad un titolo extrafamiliare. 

 
Trib Milano n 5644/2009 
L’interesse al mantenimento del cognome del coniuge dopo il divorzio risulta meritevole di tutela qualora riguardi 
la sfera del lavoro professionale, commerciale o artistico della moglie, o in considerazione di profili di identificazione 
sociale e di vita di relazione meritevoli di tutela oltre che di particolari profili morali o considerazioni riguardanti la prole 
(la cui identificazione con un cognome diverso possa essere causa di nocumento). 
L’indagine circa la sussistenza di siffatti presupposti può essere effettuata sulla base di documenti attinenti agli ambiti 
della vita privata della coniuge che possono assumere rilievo in tal senso, come quelli che riguardano la salute della 
medesima (ad esempio certificati medici dai quali risulta una almeno prevalente intestazione alla donna con il cognome 
del marito), la vita professionale egli affari. Qualora risulti da tale documentazione che l’utilizzo del cognome del marito 
non assume, rispetto allo svolgimento della vita della moglie, un rilievo preminente rispetto ai profili sopra menzionati, 
non ne sussiste a favore della medesima il diritto alla conservazione. 

 
In mancanza di una esplicita presa di posizione, la sussistenza o meno dei doveri coniugali in capo ai coniugi separati ha 
costituito oggetto di dibatto negli anni. La concezione in merito alla funzione della separazione emersa recentemente 
induce ad escludere la permanenza dei doveri nascenti dal matrimonio. 
In ogni caso la permanenza del vincolo coniugale è comunque fonte di un dovere di rispetto e di correttezza a carico di 
entrambi i coniugi 

 

Mutamento del titolo 
Questione dibattuta in giurisprudenza, che ha potuto chiare in concreto la misura del permanere dei doveri 
matrimoniali in seguito a separazione, è relativa agli effetti dei comportamenti che costituiscono obiettive violazioni dei 
doveri matrimoniali, tenuti da un coniuge legalmente separato: se gli stessi possano essere causa di un successivo 
addebito della separazione di quest’ultimo (cd. mutamento del titolo). 

Un primo orientamento della Cass degli anni ’70 ha ritenuto ammissibile il mutamento del titolo (Cass n 10/1977). 
Nella specie la moglie, in un momento successivo alla separazione consensuale del proprio marito, ha intrattenuto in 
modo palese relazioni adulterine. 
In particolare, la Cass ha affermato che non vi è alcun ostacolo alla rilevanza di fatti successivi per quanto riguarda 
l’addebitabilità del suo protrarsi a causa di violazione dei doveri tuttora persistenti, a carico dei coniugi, sia reciproci che 
verso i figli, dalle quali possa derivare un impedimento alla ripresa della convivenza coniugale, che nonostante 
l’attenuazione e la riduzione dei rapporti e doveri coniugali, è sempre favorita dal legislatore. 
Inoltre, la maggiore preoccupazione del legislatore è stata quella di tutelare gli interessi dei figli, e non sarebbe conforme 
a questo fine eliminare, dopo l’inizio della separazione, la sanzione relativa all’addebitabilità della stessa che può avere 
luogo anche per fatti tali da recare pregiudizio all’educazione della prole. 
Dunque, prevaleva l’idea che la separazione dovesse essere intesa come una fase temporanea e prodromica all’auspicata 
riconciliazione dei coniugi. Tuttavia, successivamente si è formato un diverso orientamento della Cassazione, anche in 
seguito alla riforma del 1975 secondo il quale il mutamento del titolo non sarebbe stato più possibile (Cass n. 
10512/1994). 
Nel caso in esame, il marito aveva chiesto la modifica del titolo della separazione con addebito alla moglie, deducendo 
che questa aveva iniziato a convivere con un altro uomo nella casa coniugale, così tenendo un comportamento contrario 
agli interessi dei figli minori a lei affidati. 
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La Corte ha sottolineato che la riforma del 1975 ha profondamente modificato la fisionomia dell’istituto, valorizzando il 
principio del consenso anche nel momento di crisi del vincolo familiare e fondando la separazione giudiziale 
sull’accertamento dell’impossibilità della convivenza o della presenza di comportamento o accadimento gravemente 
pregiudizievoli all’educazione della prole. Quindi, è evidente che la separazione personale non costituisce più una fase 
interinale, ma si tratta di un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, suscettibile di sfociare in un successivo 
divorzio o protrarsi indefinitamente. 
Quindi, la dichiarazione di addebito si pone come una mera variante dell’accertamento dell’improseguibilità della 
convivenza, accertabile solo se espressamente richiesta e ove ne ricorrano le circostanze. 
Ed è il rilievo fondante che l’ordinamento attribuisce, ai fini della separazione, all’intollerabilità della convivenza che 
impone che la responsabilità di essa si accertata solo al verificarsi della causa di interruzione dell’unione familiare. 
Quindi, la Corte ha modificato il proprio precedente indirizzo interpretativa affermando che la responsabilità della 
cessazione dell’unità familiare può essere accertata solo al momento della separazione, e al verificarsi dell’interruzione 
della convivenza viene a determinarsi una sorte di consumazione del titolo.. 
I comportamento successivi potranno eventualmente rilevare ai fini del mutamento delle condizioni della separazione. 
Per quanto riguarda l’ipotesi del grave pregiudizio per la prole, è esclusa la sua utilizzazioni ai fini del mutamento del 
titolo. 

Effetti patrimoniali 

Le conseguenze economiche della separazione riguardano in particolare: 
1. Scioglimento della comunione; 
2. Sorgere del diritto a percepire l’assegno di mantenimento in capo al coniuge economicamente più debole. 

1. Per lungo tempo si è posto il problema dell’individuazione del momento in cui si verificare lo scioglimento della 
comunione. Un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità lo ricollegava al passaggio in giudicato della 
sentenza di separazione giudiziale o all’omologazione della separazione consensuale. 
Questa soluzione tuttavia creava significative difficoltà date dalla persistenza del regime di comunione tra i coniugi 

ormai in crisi. A tale problema si è inteso ovviare tramite la recente modifica dell’art 191 co 2 che oggi prevede che in 

caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del 

tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, o alla data di sottoscrizione del processo verbale di 

separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. 
Tuttavia, tale regole non prende in considerazione l’ipotesi in cui la separazione formi oggetti di un accordo raggiunto 
tramite convenzione di negoziazione assistita o direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile. 
Quindi, si è suggerito di ricollegare l’effetto dello scioglimento della comunione all’atto del raggiungimento dell’accordo, 
ma con la precisazione che esso sia sottoposto alla condizione risolutiva costituita dall’eventuale mancata concessione del 
nullaosta o dell’autorizzazione da parte del procuratore della Repubblica o alla mancata comparizione dei coniugi 
davanti all’ufficiale di stato civile per la conferma dell’accordo 
2. L’assegno di mantenimento deve essere corrisposto a favore del coniuge privo di adeguati redditi propri e a cui 
non sia addebitabile la separazione (art 156 cc). L’obiettivo è quello di assicurare a quest’ultimo il mantenimento del 
tenori di vita goduto in costanza di matrimonio, anche si tratta di un obiettivo solo tendenziale dato che il venir meno 
della convivenza matrimoniale comporta una riduzione delle disponibilità economiche di entrambi i coniugi. 

La norma intende salvaguardare la condizione di vita di ciascun coniuge, per cui in assenza di addebito, è necessario 
che il soggetto più forte economicamente garantisca al più debole la continuità, almeno tendenziale, dello stile di vita 
antecedente la separazione. A tal fine il giudice non può limitarsi a considerare il reddito che risulta dalle 
documentazioni fiscali, ma deve anche tener conto degli altri elementi di ordine economico diversi dal reddito 
dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, dovendo, in caso di contestazione, effettuare gli 
opportuni accertamenti e verifiche avvalendosi, se necessario, anche della polizia tributaria (Cass. n 9915/2007). 
Sul piano interpretativo tale norma ha dato luogo a notevoli incertezze, in particolare riguardo al parametro in 
relazione al quale commisurare l’adeguatezza dei mezzi del richiedente. 
Secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nella separazione si instaura un regime che 
tende a conservare il più possibile gli effetti del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, il 
tenore e il tipo di vita di ciascun coniuge. Perciò, ribadendo l’idea di una persistenza del dovere di contribuzione anche 
successivamente alla cessazione della coabitazione, la Corte di cass ha affermato che, ai fini della valutazione di 
adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l’assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità 
economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio. 
Dunque, il tenore di vita da prendere in considerazione è quello in cui la famiglia avrebbe potuto godere in relazione 
alle condizioni patrimoniali dei coniugi (cd tenore di vita potenziale) anche se in concreto non sia stato goduto per 
l’inosservanza dell’obbligo di contribuire in misura proporzionale. 

 

Quanto ai criteri di attribuzione le contributo, la giurisprudenza ritiene che i presupposti per il riconoscimento 
dell’assegno di mantenimento siano la non addebitabilità della separazione e la mancanza di redditi idonei a conservare il 
precedente tenore di vita, mentre l’inattività lavorativa del richiedente l’assegno costituisce circostanza estintiva 
dell’obbligo di corresponsione a carico dell’altro coniuge solo se conseguente al rifiuto accertato di opportunità di lavoro, 
non meramente ipotetiche, ma effettive e concrete, mentre in dottrina si fa notare che gli orientamenti giurisprudenziali 
in materia accentuano un certo favor nei confronti del coniuge destinatario dell’assegno, già di per sé esistente 
nell’ordinamento giuridico italiano e che, generalmente, non trova riscontro negli altri Paesi europei. 
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Cass n 12121/2004 in caso di addebito della separazione al marito, la sola capacità lavorativa della moglie, in assenza 
di prova di rifiuto di occasioni di reddito da lavoro da parte di quest'ultima, è stata da sola ritenuta elemento non idoneo a 
negare l'assegno in suo favore 

 

La strada imboccata dalla recente giurisprudenza, soprattutto di legittimità, è quella di un maggiore rigore nel 

riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento. In particolare, per la recente Cassazione, occorre una 
valutazione dell'attitudine di ciascun coniuge a procurarsi degli introiti, e il mantenimento in favore della ex- 

moglie non può essere disposto in assenza di impossibilità oggettiva in capo alla stessa di procurarsi 
mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio mentre svolgeva 

mansioni di casalinga (cfr. Cass. civ. 11870/2015; nello stesso senso Cass. n. 24324/2015). 
Se poi, in caso di relazione extraconiugale della moglie benestante, questa non provi la mancanza del nesso eziologico 
tra l'infedeltà e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, sarà essa stessa a vedersi addebitare la separazione con 
obbligo dover corrispondere il mantenimento all'ex-marito (cfr. Cass civ. 10823/2016). 
Del medesimo avviso anche la giurisprudenza di merito, che ha negato il diritto al mantenimento per la donna il cui ex- 
marito si trovi a dover pagare le rate del mutuo della casa coniugale assegnatale e a sostenere al contempo le spese di un 
nuovo alloggio per sé (cfr. Trib. Roma 31.05.2016) e ha escluso, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il 
diritto all'assegno divorzile per l'ex-moglie lavoratrice, già beneficiaria del mantenimento al tempo della separazione, che 
nel frattempo abbia intrapreso una convivenza stabile con altra persona, quando l'ex marito sia stato licenziato 
dal posto di lavoro (cfr. Trib. Napoli 23.03.2016). 

Inoltre, sono rilevanti gli incrementi di reddito conseguiti successivamente alla separazione, posto che la solidarietà 
economica comporta la condivisione reciproca degli incrementi anche nella fase di separazione. 
Quindi, l’incremento di redditi di uno dei coniugi verificatosi successivamente alla separazione rileverebbe sia ai fini 
della revisione dell’assegno di mantenimento sia in sede di determinazione dell’assegno divorzile. 
Affinché il coniuge economicamente debole possa ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento è necessario che 
tali incrementi costituiscano uno sviluppo prevedibile di una situazione già presente al momento della rottura della 
convivenza. Però la casistica giurisprudenziale fa emergere alcune incertezze, denunciate in dottrina, per 
l’imprevedibilità delle decisioni che possono scaturire. Infatti, appare difficile giustificare la ragione per cui viene 
considerato “prevedibile sviluppo” la progressione della carriera universitaria, l’espansione di un’attività libero- 
professionale, ma non il conseguimento di una carica politica elettiva. 
Questione delicate si sono poste anche con riferimento alla valutazione dello stato di disoccupazione del coniuge 
richiedente e alla sua capacità di reperire i mezzi necessari al proprio mantenimento. In proposito si è affermato 
l’orientamento secondo cui “l’attitudine del coniuge separato, che domanda l’assegno di mantenimento, rileva, ai fini 
dell’accertamento della sua capacità di guadagno e della spettanza e misura dell’assegno, solo se venga riscontrato in 
termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita. 
Ciò perchè nel contesto della separazione personale risultano particolarmente accentuati sia il dovere di solidarietà tra i 
coniugi, sia l’esigenza di conservare gli effetti del matrimonio e del regime di vita precedente la rottura della convivenza 
coniugale. Quindi il diritto al mantenimento non può essere escluso in presenza della possibilità solo teorica che il 
coniuge privo di reddito reperisca un’occupazione. 
La Corte di cass ha poi sottolineato che queste considerazioni valgono qualora il coniuge incapace di procurarsi mezzi  
adeguati si fosse dedicato durante il matrimonio al lavoro casalingo. Dunque, la decisione preventivamente concordata 
di non svolgere attività extradomestica, merita di essere salvaguardata almeno nella fase della separazione, senza che si 
possa costringere il coniuge casalingo a trovare repentinamente una nuova sistemazione lavorativa. 
La tendenza a concepire la separazione come una fase in cui si dovrebbe perseguire l’obiettivo di consentire al coniuge 
debole il mantenimento di condizioni il più possibile simili a quelle godute durante la convivenza è stata oggetto di 
critiche. Si è affermato che l’idea per cui durante la separazione si debba tendere a mantenere un tenore di vita analogo 
a quello matrimoniale risulti superata dalla riforma del diritto di famiglia, in cui la separazione costituisce il primo passo 
verso il divorzio. In questa prospettiva è stato fortemente criticato l’orientamento giurisprudenziale che determina il 
concetto di adeguatezza dei mezzi del richiedente in funzione del tenore di vita potenziale. 
La critica non sembra cogliere nel segno, in quanto alla base di tale orientamento vi è la presa d’atto della violazione di 
una norma inderogabile. 
In tempi più recenti il riferimento al concetto di tenore di vita potenziale è stato criticato anche sottolineando che esso 
appare difficilmente conciliabile con la circostanza per cui la separazione determina una situazione nella quale 
necessariamente si addiviene a un ridimensionamento del tenore di vita di entrambi i coniugi. 
Quindi, l’idea di eguagliare il tenore di vita coniugale è parsa artificiosa e non percorribile, al contrario si è sottolineato 
che sarebbe stato più opportuno commisurare l’inadeguatezza del reddito del coniuge richiedente “alla nuova situazione 
economica che si viene a creare nel momento in cui all’unico menage familiare se ne sostituiscono due”. 
Ciò è ancor più vero nei casi in cui la separazione riguardi persone di giovane età e reduci da un rapporto di breve 
durata, situazioni in cui il riferimento al tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio può apparire 
inopportuno, anche se si considera irrilevante la breve durata del matrimonio ai fini del riconoscimento del diritto a un 
assegno di mantenimento, qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti. 
Quindi, il mantenimento del tenore di vita matrimoniale rappresenta un obiettivo solo tendenziale, in quanto l’aumento 
delle spese derivanti dalla separazione ne rende sovente difficile la conservazione. 
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Alla luce dell’art 156 co 2 il giudice dovrà porre alla base della sua valutazione una molteplicità di elementi, per 
accertare se il coniuge richiedente manchi effettivamente dei mezzi adeguati e in che misura l’altro coniuge possa 
sopperire a tale mancanza. Verrà in considerazione ogni circostanza di ordine economico. 
L’orientamento consolidato secondo cui la prestazione di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio, quando di 
fatto esclusa o riduca lo stato di bisogno del coniuge separato, rileva sulla sussistenza del diritto all’assegno di 
mantenimento, o sulla sua qualificazione è stato rivisto recentemente in termini più rigorosi dalla Corte di cass, che ha 
affermato che, nel caso in cui la convivenza more uxorio si caratterizzi per stabilità, continuità e regolarità, dando luogo 
a una vera e propria famiglia di fatto, si annulla ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la 
pregressa fase di convivenza tra i coniugi, e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di separazione. 
È in realtà controverso se, nell’ambito delle circostanze che il giudicante deve considerare, rientrino eventuali erogazioni 
che il coniuge richiedente riceva dalla famiglia d’origine. 
A tutela dei diritti patrimoniali facenti capo al coniuge separato, l’art 156 cc prevede speciali garanzie e particolari 
strumenti di tutela per l’ipotesi in cui l’obbligato si renda inadempiente. 

 

Riconciliazione 

Non vi è una definizione normativa di riconciliazione, potendola desumere dagli artt 154 e 157 cc che intendono per 
riconciliazione ogni accordo diretto a far cessare o ad impedire il sorgere dello stato di separazione, posto in essere in 
qualunque forma. 

La riconciliazione produttiva di effetti giuridici è quella che interviene solo dopo l’instaurazione del procedimento di 
separazione. Bisogna distinguere a seconda che si verifichi: 
- successivamente alla proposizione della domanda di separazione, così determinandone l’abbandono (art 154 cc); 

- successivamente alla sentenza di separazione giudiziale o all’omologazione della separazione consensuale, in questo 
caso vengono meno gli effetti della separazione. 

Per poter configurare una riconciliazione in senso tecnico, è necessario il ripristino del consorzio familiare attraverso la 
ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi. 
La volontà di riconciliarsi può emergere: 

- da una dichiarazione espressa dei coniugi, resa in forma orale o scritta, per scrittura privata, per atto pubblico o se 
effettuata in corso di causa, inserita nel verbale sottoscritto dal presidente del tribunale; 

- da un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. 
Il giudice deve compiere un accertamento che implica un’indagine di fatto, sul presupposto che esista una soglia oltre 
cui la ripresa e il mantenimento del rapporto tra i coniugi si rivela incompatibile con lo stato di separazione. 
Il presupposto fondante la riconciliazione quindi è il verificarsi di una situazione incompatibile con la sospensione dei 
doveri coniugali. La circostanza che i coniugi abbiano ripreso a coabitare, pur non essendo decisiva, costituisce un 
elemento che può costituire prova dell’avvenuta riconciliazione. 
La formulazione dell’art 157 co 1 da adito a diversi dubbi sulla natura della riconciliazione, avendo dato uguale 
rilievo alla mera dichiarazione di riconciliazione o al comportamento che abbia effettivamente dato vita alla 
ricostituzione del consorzio coniugale. 
Per cui sembrano trovare riscontri sia la teoria incline ad annoverare la riconciliazione tra i negozi giuridici, sia quella 
propensa ad attribuirgli la natura di semplice fatto giuridico. 
In relazione agli effetti prodotti dalla riconciliazione, 2 sono le questioni maggiormente dibattute: 
1. la possibilità qualora insorga nuovamente la crisi del rapporto, di attribuire rilievo ai fatti che, prima della 

riconciliazione, abbiano reso intollerabile la convivenza. 
Essendo esplicitamente previsto che una nuova separazione può essere pronunciata solo con riferimento a fatti e 
comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione, induca parte della dottrina a distinguere tra 
- “riconciliazione intervenuta dopo la conclusione del processo di separazione” che preclude ai coniugi la possibilità di 

prospettare in una successiva domanda di separazione gli stessi fatti di intollerabilità della convivenza già adottati; 

- “riconciliazione in corso di causa”, in questo caso sarebbe sempre possibile addurre le stesse ragioni di intollerabilità  
della convivenza in un eventuale giudizio intrapreso in seguito. 

2. gli effetti della riconciliazione sul regime patrimoniale. 
Per quanto riguarda i rapporti interni tra coniugi, la riconciliazione successiva al passato in giudicato della sentenza di 
separazione fa venir meno gli effetti dello scioglimento della comunione legale ex nunc. 
Mentre, riguardo il rapporto con i terzi, ai fini dell’opponibilità i coniugi devono dar vita a un vero e proprio atto di 
riconciliazione in forma scritta che deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio. 

 

In giurisprudenza è prevalente l’orientamento secondo cui occorre dare rilievo, in via prioritaria, attraverso un’indagine 
di fatto agli atti, comportamenti e gesti posti dai coniugi e valutati nella loro capacità dimostrativa di una rinnovata 
comunione, piuttosto che elementi psicologici, più difficili da provare perché appartenenti alla sfera intima dei sentimenti 
e della spiritualità soggettiva. 

 

Cass n 12314/2007 
Per riconciliazione si intende una situazione di completo e definitivo ripristino della convivenza coniugale, mediante la 
ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo del matrimonio e sono alla base del consorzio 
familiare. Particolare rilievo va attribuito alla ripresa  della coabitazione, che, pur non integrando di per sé la vera e 
propria convivenza coniugale, tuttavia assume, anche in relazione alla sua durata, un forte valore presuntivo, per la 
sua idoneità a dimostrare la volontà dei coniugi di superare il precedente stato. L'elemento oggettivo del ripristino della 
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coabitazione tra i coniugi, quindi, è potenzialmente idoneo a fondare il positivo convincimento del giudice quanto 
all'avvenuta riconciliazione, con la conseguenza che spetterà al coniuge interessato a negarla dimostrare che il nuovo 
assetto posto in essere, per accordi intercorsi tra le parti o per le modalità di svolgimento della vita familiare sotto lo 
stesso tetto, è tale da non integrare una ripresa della convivenza, e quindi da non configurarsi come evento 
riconciliativo. 

 

Divorzio 

Il divorzio è l’istituto giuridico che determina lo scioglimento (del matrimonio civile) o la cessazione ex nunc degli 
effetti civili (del matrimonio concordatario) quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di 
vita ed essa non può essere ricostituita, e la riacquisizione della libertà di stato da parte dei coniugi. 
Il divorzio è stato introdotto, in seguito all’evoluzione dei costumi e varie discussioni politiche, con la l. 898/1970, 
prima il cc prevedeva lo scioglimento del matrimonio solo in caso di morte di uno dei coniugi. 
Appare singolare che il legislatore abbia omesso il termine “divorzio”, preferendo parlare di scioglimento o cessazione 
degli effetti civili 
L’art 1 della L. 898/70 stabilisce che “il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio.. quando.. accerta che la 
comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause 
previste dall’art 3. 
Per cui il giudice adito prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, dovrà accertare l’esistenza di due 2 condizioni: 
1. Di natura soggettiva = venuta meno dell’affectio coniugalis, intendendo con tale espressione la fine della 

comunione spirituale e materiale tra i coniugi; 

2. Di natura oggettiva = costituita dall’esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art 3). 
Dunque, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il controllo del giudice sull’esistenza 
di entrambi i presupposti è una condizione necessaria per pervenire alla pronuncia di divorzio. 

 
Cass n 26165/2006 
La declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio non consegue automaticamente alla presenza di una delle 
cause previste dalla l. 898/70, art 3, ma presuppone in ogni caso l’accertamento, da parte del giudice, dell’esistenza 
della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del 
legame di coppia, e lo stato di separazione dei coniugi rappresenta un requisito dell’azione. 

 

Prima di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice deve perciò essere convinto che la 
dissoluzione della comunione materiale e morale sia definitiva e insanabile, potendo fondare tale convincimento su 
diversi elementi, identificati dalla stessa giurisprudenza. La sussistenza di una delle cause previste dall’art 3 della l. sul 
divorzio è così condizione necessaria, ma non sufficiente, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio. 
Secondo il consolidato orientamento delle Cass, infatti, lo scioglimento del matrimonio non può operare 
automaticamente al verificarsi di tali cause, ma solo in seguito all’accertamento giudiziale circa l’impossibilità del 
ripristino della comunione spirituale e materiale tra i coniugi 

 

Cass n 7799/1990 
La Cass aggiunge che non deve essere ignorato che tale indagine assume maggiore o minore ampiezza a seconda delle 
peculiari circostanze risultanti dagli atti e delle osservazioni formulate dalle parti in causa. Quindi, quando, come nella 
fattispecie, la separazione dei coniugi risulti, testimonialmente e documentalmente, protrattasi per un periodo 
ininterroto di oltre 10 anni, i giudici di merito possono ben desumere il convincimento della definitività della rottura 
dell’unione spirituale e materiale oltre che dal lungo periodo di separazione e dalla sua litigiosità, anche dalla mancata 
comparizione di uno dei coniugi all’udienza fissata per il tentativo di conciliazione e dall’intervenuta divisione del 
patrimonio familiare a seguito di controversia giudiziaria. 
Dopo l’entrata in vigore della l.898/70, vennero sottoposta alla Corte cost. due questioni scaturenti dalla presunta 
incompatibilità della nuova disciplina sullo scioglimento del matrimonio con i Patti Lateranensi stipulati tra lo Stato 
italiano e la Chiesa cattolica nel 1929. Era sorto il dubbio se, con il Concordato del 1929, lo Stato avesse assunto 
l’obbligo di non introdurre nel proprio ordinamento l’istituto del divorzio, per il rispetto del principio di indissolubilità 
del matrimonio. La Consulta constatò che, all’inizio del negoziato tra la Santa sede e l’Italia, si era anche proposto di 
obbligare lo Stato Italiano al rispetto di tale principio di indissolubilità, ma nel corso delle trattative era poi scomparso 
qualsiasi riferimento al principio. Inoltre, la Corte ebbe modo di sottolineare che il testo definitivo del Concordato non 
aveva recepito la disciplina canonistica, riconoscendo semplicemente effetti civili al matrimonio concordatario 
regolarmente trascritto nei registri dello stato civile. 
Dalla separazione dei due ordinamento deriva che nell’ordinamento statale il vincolo matrimoniale nasce dalla legge 
civile ed è da questa regolato. E una limitazione della competenza statale deve risultare da norma espressa e, in 
mancanza di questa, non è desumibile da argomenti interpretativi. 
Dunque, il matrimonio concordatario trova una garanzia costituzionale nell’art 7 Cost, ma nei limiti in cui il regime 
statuito nel Concordato corrisponda alla volontà delle parti. Per cui, non essendovi stata alcuna modificazione ai Patti 
Lateranensi, dato che la legge impugnata non sottrae ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione sulla nullità dell’atto 
matrimoniale, l’estensione al matrimonio concordatario del nuovo regime di dissolubilità adottato per quello civile, non 
richiedeva l’apposita procedura della revisione costituzionale. (Corte cost n 169/1971) 
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La seconda questione riguardava l’eventuale contrasto della disciplina del divorzio con la riserva di giurisdizione sulle 
nullità matrimoniali, attribuita ai tribunali ecclesiastici. In questo caso, la Corte respinse la questione, affermando che i 
tribunali ecclesiastici non potevano godere di una riserva di giurisdizione così ampia, ma più semplicemente di una 
riserva limitata alla dichiarazione di nullità del matrimonio e alla dispensa del matrimonio rato e non consumato. 

 

La disciplina del divorzio nel corso del tempo ha subito vari interventi legislativi: 

• Leggi 898/1970 e modifica l. 74/1987 (“nuove norme sulla disciplina dei casi di matrimonio”); 

• Leggi 80/2005 e 54/2006: uniformazione delle procedure di separazione e divorzio 
• Legge 55/2015 introduzione del divorzio breve, anticipando così gli effetti dello scioglimento della comunione tra i 

coniugi. 
Ciò è importante perché lo scioglimento della comunioni definiva il processo, mentre ora è possibile attuarlo prima. 
Quindi, la tendenza del legislatore è quella di una rapida dissoluzione del vincolo matrimoniale. 

• L. 162/2014 (strumenti stragiudiziali: negoziazione assistita e accordo concluso innanzi l’ufficiale dello stato civile) 

• L 76/2016 cd. Legge Cirinnà 
Le ipotesi con cui ci confrontiamo quotidianamente riguardano, tuttavia, le richieste di divorzio conseguenti la 
separazione legale dei coniugi, per le quali prima erano necessari 5 anni per richiedere il divorzio, la l. 74/87 ha ridotto 
dai 5 ai 3 anni. 
Finché con la l. 55/2015 (che ha introdotto il cd. divorzio breve) è stato stabilito che la domanda di scioglimento del 
vincolo coniugale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta decorsi 12 mesi dalla (prima) 
comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente in caso di separazione giudiziale e 6 mesi da tale comparizione 
nell’ipotesi di separazione consensuale o separazione giudiziale trasformata in consensuale nel corso del giudizio. 

 

Art 3 L. 898/1970 

L’elenco contemplato dall’art 3, definito come disordinato, si compendia in una serie di fatti e comportamenti che 
denotano un’incompatibilità con la vita coniugale. In ogni caso il giudice è tenuto comunque ad accertare l’impossibilità 
di mantenere o ricostituire la comunione di vita. 
Tra le cause di scioglimento del matrimonio, rilevante è il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o 
l’omologa della separazione consensuale. In questo caso è possibile proporre la domanda quando la separazione si sia 
protratta ininterrottamente per almeno 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del 
tribunale in caso di separazione giudiziale e per 6 mesi nel caso di separazione consensuale. 
Qualora i coniugi siano addivenuti alla separazione avvalendosi degli strumenti stragiudiziali*, il termine è di 6 mesi 
dalla data certificata dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un 
avvocato o dalla data dell’atto contenete l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. 
Le altre cause contemplate ricorrono molto raramente, in quanto sono ancorate a situazioni molto particolari. 
Esempi: 
- è contemplata l’ipotesi in cui uno dei coniugi abbia subito una condanna penale per un reato che si caratterizzi per il 

particolare disvalore o per la lunga durata della pena detentiva prevista per il suo compimento; 
- l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha 

contratto all'estero nuovo matrimonio; 
- per mancata consumazione del matrimonio; 

- passaggio in giudicato di una sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso = introdotta dalla l.74/87, ma anche in 

precedenza non si era mai dubitato che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provocasse lo scioglimento 
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 

Inizialmente si era posta la questione se la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, una volta passata in 
giudicato, fosse idonea a provocare l’automatico scioglimento del matrimonio o fosse necessaria un’apposita domanda di 
divorzio. La giurisprudenza di merito, anche recentemente, ha sostenuto che lo scioglimento del matrimonio 
necessariamente dovesse conseguire automaticamente al passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso, 
altrimenti si sarebbe continuato a tenere in vita un rapporto privo del suo principale presupposto, ossia la diversità 
sessuale dei coniugi. Tale orientamento è stato poi espressamente previsto dal d.lgs 150/2011 che ha in larga parte 
riscritto al disciplina della rettificazione di attribuzione di sesso prevedendo l’automaticità del divorzio, senza necessità di 
un’apposito domanda. 
Tuttavia, la Cassazione ha posto dubbi sulla legittimità costituzionale di tale automatismo, chiamando la Corte cost di 
pronunciarsi sulla questione. La Corte rilevando che la particolare fattispecie coinvolgesse, da un lato, l’interesse dello 
Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio e, dall’altro, l’interesse della coppia a che l’esercizio della 
libertà di scelta da uno dei coniuge con il consenso dell’altro, non fosse eccessivamente penalizzato con il sacrificio 
integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto, ha dichiarato l’illegittima costituzionale per violazione 
dell’art 2 Cost della disciplina nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi 
consenta, ove lo entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra 
forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e obblighi della coppia stessa. 
Ha quindi sollecitato il legislatore a provvedere tempestivamente, introducendo una forma alternativa al matrimonio 
tesa a consentire ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica a una condizione di 
assoluta indeterminatezza. 
La Corte di cass qualificando la pronuncia della Corte cost come “autoapplicativa e non meramente dichiarativa” a 
ritenuto necessario accogliere il ricorso e conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e doveri 
conseguente al vincolo matrimoniale legittimamente contratto sino all’avvento dell’auspicato intervento del legislatore. 
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Tale intervento  normativo  è stato introdotta dalla recente l. 76/2016, il cui art 1 co 27 stabilisce che: ”alla rettificazione 
anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli  effetti civili, consegue 
l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”. 
Per la maggior parte delle coppie coniugate la separazione legale rappresenta ancora oggi un passaggio obbligo, e ciò ha 
reso ancor più evidente la diversità del nostro ordinamento rispetto ad altri ordinamento europei, ad es in Norvegia, 
Finlandia, Portogallo è possibile divorziare senza necessità di una previa separazione (cd divorzio immediato) e in altri 
paesi come Germania è sufficiente il consenso dei coniugi. 
Tale dato ha assunto una significativa importanza sul piano applicativo in seguito all’emanazione del Reg Ce 2201/2003 
che attribuisce efficacia in Italia alle pronunce di scioglimento del matrimonio emesse in uno Stato membro dell’UE. 
A questo reg si è recentemente affiancato il reg CE 1259/2010, è applicabile solo in circostanze che comportino un 
conflitto di legge e vincola solo 14 Stati membri tra cui l’Italia. 
Tale regolamento attribuisce alle coppie il potere di designare di comune accordo la legge applicabile al loro divorzio e 
separazione personale, anche se la scelta non è priva di limiti, ma deve esplicarsi entro un ambito predeterminato. 
Il regolamento individua anche la legge applicabile qualora non sia stata effettuata alcuna scelta. 

 

Procedimento 

Il procedimento di divorzio ha ad oggetto diritti indisponibili, personalissimi e intrasmissibile e viene ricompreso tra i  
procedimenti ordinari aventi natura costitutiva, in quanto finalizzato all’ottenimento di una pronuncia ablativa dello 
status coniugale. Tuttavia, tale processo mantiene caratteri di speciali: 
- obbligatorietà dell’intervento del pm ex art 5 l.898/70, a pena di nullità della sentenza; 
- applicazione del principio della domanda e del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato limitato a 

questioni determinate. Infatti, il giudice può pronunciarsi d’ufficio su determinate quesitone, anche difformemente 
alle domande delle parti. 

La sentenza di divorzio può essere emessa all’esito di due procedimenti, che pervengono allo stesso risultato ma sono 
diversi sul piano formale: 

• Contenzioso, che parte dalla domanda proposta da un coniuge nei confronti dell’altro = si instaura attraverso ricorso 
che deve contenere la sola esposizione dei fatti e gli elementi di diritto su cui la domanda si fonda, e l’indicazione di 
figli (anche adottivi); 

• semplificato e più rapido, in virtù di una una domanda congiunta proposta da entrambi che indichi anche 
compitamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. 

In questo caso, quello più frequente, la concorde volontà manifestata dai coniugi potrà però essere paralizzata qualora la 
specifica valutazione che il giudice demanda al tribunale sulla rispondenza delle condizioni concordate all’interesse dei 
figli abbia esito negativo. Infatti, se le condizioni relative ai figli risultino contrastare con l’interesse di quest’ultimi, si 
applicherà la procedura del divorzio contenzioso al posto di quella semplificata. 
Il procedimento inizia con la presentazione, da parte dei coniugi, di un unica domanda unitaria, fondata sul reciproco 
consenso e il tribunale, in camera di consiglio, si pronuncia per assicurare la piena efficacia dell’accordo, con decisione 
conclusiva idonea a modificare lo status personale, una volta passata in giudicato. 
La giurisprudenza ha riconosciuto una particolare efficacia alla domanda di divorzio, evidenziando che essa non 
raffigura un caso di divorzio consensuale, né una privatizzazione del diritto di divorzio, in quanto il giudice non è 
vincolato al consenso dei coniugi, ma deve controllare l’esistenza dei presupposti di legge per lo scioglimento del 
matrimonio. 
Dunque, è inammissibile la revoca unilaterale del consenso già espresso con la sottoscrizione del ricorso per divorzio 
congiunto, in quanto la domanda congiunta ha natura di accordo negoziale, esclusivamente in materia patrimoniale, e 
processuale che non consente l’immotivato ripensamento. 
Inoltre, si è detto che la domanda congiunta di divorzio non è la somma di due distinte domande, né il frutto 
dell’adesione di una parte alla domanda dell’altra, per cui la rinuncia di una delle parti, salvo che la domanda congiunta 
non sia dovuta ad errore, violenza o dolo, è inammissibile e ad essa possono rinunciare congiuntamente soltanto le parti. 

 

Per poter presentare la domanda di divorzio è necessaria la capacità di agire, che l’ord. italiano riconosce anche ai 
minori emancipati, ma richiede che per gli accordi di divorzio il curatore presti il proprio consenso, previa 
autorizzazione del giudice tutelare. Relativamente ai soggetti incapaci, è previsto  che qualora il coniuge convenuto sia 
malato di mente o legalmente incapace, il Presidenza del tribunale nomini un curatore speciale. 
La legge, invece, tace riguardo la posizione del coniuge ricorrente che sia incapace di intendere e di volere. 
La Cass, nel rispetto del principio del favor liberatati, ha riconosciuto che quest’ultimo possa presentare domanda di 
divorzio, purché rappresentato in giudizio da un tutore munito dell’autorizzazione del giudice tutelare. 
Ai fini della determinazione della sussistenza della giurisdizione del giudice civile, la legge 31 maggio 1995 ha posto, 
come criterio di individuazione la residenza o il domicilio del convenuto, e la cittadinanza italiana anche di uno solo dei 
coniugi, o l’avvenuta celebrazione del matrimonio in Italia. Su questo argomento è intervenuta la Corte di Cass a SU 
nella sent n 52912/1985 che ha affermato che riguardo al giudizio di divorzio fra coniugi stranieri che abbiano contratto 
matrimonio all’estero, la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano, in mancanza di previsioni contenute 
in trattati internazionali, deve essere riscontrata secondo i criteri di collegamento di cui all’art 4 cpc, restando invece 
esclusa l’applicabilità dell’art 4 della l.898/70, che operano soltanto sul diverso piano dell’individuazione del 
giudice territorialmente competente. Quindi, la giurisdizione italiana va affermata quando, oltre al coniuge attore anche 
quello convenuto abbia residenza in Italia, tenendo conto che tale residenza sussiste qualora le consuetudini di vita e di 
lavoro nel territorio nazionale abbiano caratteri di netta prevalenza rispetto ad eventuali ritorni in territorio estero. 

 

99 di 113 



 

Bifasicità rito 

Il legislatore del 2005 ha introdotto una serie di disposizioni volte al coordinamento delle due fasi (presidenziale e 
contenziosa) dei procedimenti di separazione e divorzio, in tal modo sancendo la cd bifasicità del rito. 
Questi giudizi si caratterizzano per essere articolati in due fasi: 

1. Fase presidenziale = si apre con l’udienza dinnanzi al presidente del tribunale, indicato come giudice competente 
in ragione della rilevanza della materia. Le parti devono comparire personalmente, anche se siano assistite dal 
difensore, per essere ascoltate prima separatamente e poi congiuntamente. 

In tale sede, il giudice procede al tentativo di conciliazione tra le parti, che secondo un risalente orientamento 
giurisprudenziale di legittimità, è un presupposto necessario per il passaggio alla fase istruttoria del procedimento. 
L’omissione del tentativo di conciliazione tra le parti determina la nullità dei successivi atti processuali, tale invalidità, 
essendo nell’interesse della parte che la invoca, non è rilevabile d’ufficio, ma solo su istanza di parte. 

2. Fase contenziosa 

Cass n 6832/1983 
Tale tentativo può essere omesso quando il convenuto non compaia senza addurre motivi giustificativi della sua assenza 
o quando i motivi dedotti siano tali da impedire di fissare entro un ragionevole periodo un’altra udienza per 
l’espletamento del tentativo. Qualora invece il convenuto deduca un impedimento temporaneo e chieda mero 
differimento all’udienza, il presidenze non può disporre il passaggio alla fase successiva, salvo che accerti l’infondatezza 
del motivo dedotto o la non gravità, o la non tempestività dello stessa o non lo ritenga provato. 
In mancanza di tali accertamenti la prosecuzione del giudizio con il passaggio alla fase istruttoria è illegittima e incide 
sulla validità della sentenza di divorzio successivamente emessa, qualora la parte convenuta abbia fatto valere la nullità. 
La Cass ha stabilito che il tentativo di conciliazione non può essere sostituito da eventuali tentativi di conciliazioni 
successivi predisposti dal giudice istruttore. 

 

Cass n 11059/2001 

Tuttavia, il tentativo di conciliazione pur configurando atto necessario per l’indagine sull’irreversibilità della frattura 
spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi non costituisce presupposto indefettibile del giudizio di divorzio per cui 
tutte le volte in cui l’organo giudicante non ravvisi la necessità e l’opportunità di un tentativo di conciliazione 
quest’ultimo non costituisce un presupposto essenziale per il passaggio alla fase contenziosa. 

 
La fase presidenziale termina con l’ordinanza presidenziale che costituisce l’anello di raccordo con fase di merito 
tramite cui il giudice adotta i provvedimenti provvisori e urgenti in mancanza di accordo delle parti su affido minori, 
assegnazione casa, mantenimento figli e eventualmente quello del coniuge. 
La più immediata e importante novità è costituita dall’assoluta inconfigurabilità di preclusioni nella fase 
presidenziale. 

Si è discusso circa la natura dei provvedimenti temporanei adottati nell’udienza presidenziale. L’indirizzo 
prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, li considera come provvedimenti volontari interinali a contenuto solo 
eventualmente anticipatorio. Infatti, essi vengono pronunciati antecedentemente alla sentenza che definisce il giudizio e 
sono funzioni a regolare il rapporto familiare in attesa della pronuncia definitiva. 
La Corte di Cass si è più volte pronunciata sull’estensione dei poteri attribuiti al giudice in questa fase del procedimento. 

Nella sent n 21245/2010 infatti ha riconosciuto al giudice la facoltà di incidere sui rapporti patrimoniali della 
separazione, introducendo in via provvisoria le misure indispensabili per la tutela del coniuge più debole ed autorizzando 
la liquidazione medio tempore di un emolumento mensile in sue favore. Il provvedimento presidenziale che stabilisce in 
provvisoria la spettanza e la misura dell’assegno divorzile non si può cumulare con il titolo che si è formato in sede di 
separazione. Quindi, l’impossibilità di una coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi e la natura 
cautelare dei provvedimenti presidenziali comportano che tale provvedimento e quelli successivi costituiscono dalla loro 
emissione l’unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi. 
Dubbi di legittimità costituzionale ha suscitato l’eventualità che il tribunale emani una sentenza non definitiva sullo 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora il giudizio debba proseguire per la determinazione 
dell’assegno di divorzio. La disposizione applicabile è l’art 4 della l. 898/70, la cui ratio è nel senso di definire 
celermente la questione relativa allo status coniugale e rimandare a un momento successivo la definizione delle eventuali 
questioni di carattere patrimoniale. 

La Cass nella sent 11838/2003 ha escluso che la disciplina dell’art 4 implichi un contrasto con gli art 2,3 e 29 Cost 
osservando che: 
a) la disposizione è stata introdotta dal legislatore per delineare uno strumento di accelerazione dello svolgimento del 

processo, favorendo il più possibile la formazione in tempi brevi del giudicato sulla pronuncia di divorzio; 
b) configura un’ipotesi di applicazione del principio generale di cui all’art 277 cpc 2° c 
c) è stata estesa dalla giurisprudenza ad ogni caso in cui restino ancora da definire, non solo i rapporti patrimoniali tra i 

coniugi, o la spettanza o la quantificazione dell’assegno di divorzio o l’assegnazione della casa familiare o il diritto 
alle quote delle indennità di fine rapporto, ma anche quelli patrimoniali e non, nei riguardi dei figli o anche altre 
questioni pendenti tra le parti che richiedano indagini istruttorie. 

Il differimento ad un momento successivo, rispetto alla pronuncia di divorzio, della definizione dei diritti e dei doveri 
conseguenti al nuovo status non appare integrare un motivo di pregiudizio o di discriminazione rispetto al soggette che 
veda riconosciuto il proprio diritto all’assegno contestualmente alla pronuncia di divorzio, dato che nessun principio 
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costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e doveri che scaturiscono da un determinato status sia 
dettata in un unico contesto e che la convergente tutela fornita dai provvedimenti temporanei e urgenti dalla loro espressa 
modificabilità da parte del giudice istruttore e dalla possibile retroattività degli effetti del definitivo riconoscimento 
dell’assegno di divorzio al momento della domanda, vale a garantire il coniuge più debole per tutta la durata del processo 
e fino al momento in cui potranno essere definitivamente determinati l’an e il quantum dell’assegno. 

Corte di cassazione sent 19595/2004 

Ai fini della determinazione del tribunale competente per territorio in ordine alla domanda di separazione personale dei 
coniugi, alla stregua del criterio del luogo di residenza del convenuto al momento della proposizione della domanda 
(che coincide con il momento del deposito del ricorso) tale luogo è identificato con la casa familiare, la quale individua, 
in via presuntiva, il luogo di dimora abituale della coppia. 
Pur tuttavia tale presunzione può essere legittimamente superata dal coniuge convenuto che contesti una simile 
circostanza e sul quale grava l’onere di fornire la prova che la propria abituale dimora di fatto si trova in un altro luogo e 
della relativa conoscibilità legale di tale trasferimento dalla parte attrice in forza delle risultanze anagrafiche, ovvero 
della sua conoscenza di fatto. In tal caso la competenza territoriale spetta al giudice di quest’ultimo luogo. 
Dunque, le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo e possono essere superate, in quanto tali, da una 
prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento affidata all’apprezzamento del giudice di merito 

 

Procedure alternative* 

La disciplina del divorzio è dettata, oltre che dalla l.898/70, anche dal d.l. 132/2014 che contempla 2 strumenti per il 
divorzio in via stragiudiziale. 

La L. 162/2014 ha introdotto due novità: 

• Anagrafe = è possibile richiedere la separazione consensuale o il divorzio congiunto e la modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio dinnanzi al sindaco come ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei 
coniugi o del comune presso cui è trascritto l’atto. 

Tale rimedio non è esperibile in presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci e/o 
portatori di handicap grave. 
Un altro limite consiste nel divieto di patti di trasferimento patrimoniale. 

• Negoziazione assistita = consiste in un accordo dinnanzi all’avvocato da trasmettere in procure c/o il Tribunale 
competente che rilascia il nulla osta entro 10 giorni l’avvocato deve trasmettere il tutto all’ufficio dello stato civile. 

 

Sentenza 169/2008 Corte cost 

La Consulta con la pronuncia in oggetto ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art 4, 1°co l. 898/79 nella parte in cui, 
nelle cause di scioglimento e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevede quale criterio prioritario per la 
determinazione della competenza territoriale il luogo di ultima residenza comune dei coniugi (di fatto non anagrafica). 
La Corte costituzionale ha affermato che risulta irrazionale determinare la competenza sulla base di un criterio di 
collegato che è cessato da tempo. 

 

Effetti personali e patrimoniali conseguenti al divorzio 
Effetti personali 

•  Riacquisizione della libertà di stato = salvo i limiti del divieto temporaneo di nuove nozze (art 89 cc), entrambi gli ex 
coniugi possono contrarre nuovo matrimonio dal momento in cui la sentenza che pronuncia il divorzio passa in 
giudicato e viene annotata nei registri dello stato civile; 

• Nessun effetto sulla cittadinanza dei coniugi; 

• Vengono meno i doveri coniugali ai sensi dell’art 143 cc (fedeltà, coabitazione, assistenza morale e patrimoniale; 

• Estinzione del rapporto; 

• L’ex moglie perde il diritto di utilizzare il cognome del marito, eventualmente aggiunto al proprio = qualora intenda 
utilizzarlo, è necessaria un’autorizzazione del tribunale che presuppone l’individuazione di un apprezzabile interesse 
in capo alla richiedente o ai figli. 

Per quanto riguarda l’utilizzo del cognome del marito da parte della donna, la precedente disciplina si limitava a 
prevedere che dopo lo scioglimento del matrimonio riacquistasse il proprio cognome, non considerando l’ipotesi in cui la 
donna avesse interesse alla conservazione del cognome del marito. 
La legge di riforma del ’75 ha introdotto l’art 143 bi ss che prevede che la moglie non sostituisce, ma aggiunge al proprio 
cognome quello del marito. L’attuale art 5 della l. 898/’70 prevede la perdita del cognome del marito ma con la facoltà di 
chiedere al tribunale l’autorizzazione a continuare a utilizzare il cognome del marito, qualora ciò corrisponda a un 
interesse proprio o dei figli. Il diritto giurisprudenziale prevede poi che, nell’eventualità in cui l’ex moglie continui ad 
utilizzare il cognome del marito, quest’ultimo possa invocare la tutela inibitoria e chiedere il risarcimento del danno, 
esclusa la risarcibilità del danno morale. 

 

Cass n 8081/1994 
In caso di violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso del cognome del marito (art. 5, 2° co l. 1970 n. 
898), quest'ultimo può, ai sensi dell'art. 7 cc.., chiedere la cessazione del fatto lesivo ed altresì agire per il risarcimento del 
danno. Tuttavia, mentre per l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio nome, la 
possibilità che da ciò gli derivi pregiudizio - il quale può essere, quindi, meramente potenziale ovvero di ordine soltanto 
morale - ai fini dell'azione risarcitoria, devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, ex artt. 
2043 ss. cc.., sicché non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere 
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patrimoniale, è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia 
configurabile un illecito penalmente sanzionato. 

 

Nella giurisprudenza di merito sono state individuate le ipotesi in cui è configurabile il diritto della donna al 
mantenimento del cognome del marito. Da la pronuncia (Trib. Napoli 11 luglio 2003) si evince che la necessaria 
autorizzazione viene disposta solo in casi eccezionali. In tal senso, l’autorizzazione non può trovare fondamento 
nell’interesse artistico o lavorativo dell’ex coniuge, ferma restando la possibilità per la donna divorziata di fruire del 
cognome del marito in un ambito settoriale ed in base ad un titolo extrafamiliare. 
Nella specie il tribunale, accertato l’utilizzo del cognome del marito non nella vita sociale generalmente intes, ma solo in 
ambito accademico, ha ritenuto ammissibile la prosecuzione dell’uso del cognome stesso solo in quel settore, senza 
necessità di autorizzazione, applicando le norme a tutela del diritto d’autore che proteggono l’uso del cognome con 
nome d’arte o pseudonomo 
Ben noto alle cronache mondane ha fatto discutere il caso “Marina Puntieri/Lante della Rovere”, dopo il divorzio e la 
pubblicazione del vol “i miei primi 40 anni”, deciso dalla Corte d’appello di Roma, nel senso che la spendita che la 
donna divorziata faccia, in tutti i rapporti sociali, del cognome del marito è da considerarsi illecita qualora incida sul 
diritto alla riservatezza o alla reputazione del marito. La Corte d’appello ha riconosciuto come doverosa la cessazione 
dell’uso del cognome dell’ex marito perché non solo non impedisce l’individuazione della persona della ex moglie, ma 
serve anche a rendere palese l’avvenuto scioglimento del matrimonio. 

 

Molto dibattuta è stata la questione relativa alla permanenza o meno del vincolo di affinità. A fronte di una presa di 
posizione della Cass del ’78, secondo cui il vincolo di affinità sarebbe potuto rimanere anche successivamente alla 
pronuncia di una sentenza di divorzio, la dottrina appare divisa. Da ciò discendeva che avrebbe dovuto ritenersi 
esistente anche l’obbligo alimentare sussistente in costanza di matrimonio tra gli affini. 
Una successiva sentenza della Cass (n 7358/94), pur ritenendo ancora esistente il vincolo di affinità, ha però escluso la 
persistenza dell’obbligo alimentare tra affini, in quanto il divorzio attenuerebbe l’attualità del rapporto di parentela e di 
affinità. 
Un argomento si rinviene nell’art 78 co 3, in base al quale l’affinità non viene meno in seguito alla morte, e tale regola 
dovrebbe applicarsi con riferimento al divorzio come causa di scioglimento del matrimonio. 

 

Cass n 7358/1994 
La legge sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio non prevede la permanenza di alcun 
obbligo di mantenimento o alimentare a carico dell' ex coniuge, ma dispone solo la somministrazione eventuale di un 
assegno allo scopo di consentire al coniuge economicamente più debole di permanere nella medesima situazione 
economica di cui godeva in costanza di matrimonio. Tale assegno non ha natura alimentare, ma solo latamente 
assistenziale. 
L’attualità di rapporti di parentela o di affinità posta a fondamento dell’obbligazione alimentare consente di escludere la 
sussistenza dell’obbligazione alimentare a carico dell’ex coniuge, con la conseguenza che, con lo scioglimento del 
matrimonio o la cessazione degli effetti civili, l’obbligazione alimentare sorge in primo luogo, direttamente, a carico dei 
figli dell’alimentando 

 
L’eventuale assegnazione alla moglie della casa familiare di esclusiva proprietà del marito, disposta dal giudice della 
separazione, va revocata il marito Nell’ipotesi assai frequente in cui la casa coniugale sia cointestata ad entrambi i 
coniugi in regime patrimoniale di separazione dei beni o quando sia oggetto di comunione legale si dovrà iniziare un 
procedimento volto alla divisione della casa e potrà scegliere se riscattare la quota dell’altro coniuge o vendere. 

 
Effetti patrimoniale: 

- Scioglimento della comunione legale (o convenzionale o cessazione del regime di separazione dei beni), qualora il 
divorzio sia pronunciato per causa diversa dalla separazione; 

- Cessazione del fondo patrimoniale; 

- Venuta meno dei diritti successori; 

Differenze con le conseguenze della separazione 

Effetti personali: 
- vengono meno alcuni doveri coniugali ex art 143 cc (coabitazione e assistenza morale) mentre gli altri risultano 

attenuati; 
- La moglie può utilizzare il cognome del marito 

- L’assegnazione della casa familiare alla moglie sussiste solo in presenza di figli minori o maggiorenni non 
economicamente autosufficienti o in presenza di accordo delle parti (art 337 sexies cc); 

- Sospensione degli effetti del matrimonio 
Effetti patrimoniali: 

- viene meno la comunione legale ma resta fermo il fondo patrimoniale finalizzato all’adempimento dei bisogni 
familiari; 

- Permane il diritto di successione ereditario, salvo l’addebito 
Riguardo l’assegno di mantenimento questo viene quantificato in base a tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. 
Il coniuge separato, a prescindere dalla percezione o meno dell’assegno, ha diritto alla pensione di reversibilità e alle 
indennità previste per il coniuge deceduto. 
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Assegno di divorzio 

L’introduzione dell’istituto del divorzio nel 1970, ha indotto il legislatore a prevedere che in caso di rottura del 
matrimonio uno dei coniugi dovesse corrispondere un assegno per l’altro coniuge economicamente più debole. 
L’art 5 della l. 898/70 stabilisce, nell’ottica di una solidarietà postconiugale, la possibilità per il coniuge più debole di 
ottenere un assegno periodico qualora il richiedente non abbia mezzi adeguati o comunque sia nell’impossibilità di 
procurarseli per ragioni oggettive. Questo rappresenta il presupposto per l’attribuzione del diritto all’assegno che deve 
essere accertato dal giudice. Una volta accertata la sussistenza del diritto alla percezione, il giudice, nella 
determinazione dell’ammontare deve valutare una molteplicità di parametri: 

• le condizioni dei coniugi; 

• le ragioni della decisione 

• il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del 
patrimonio personale o comune durante il matrimonio; 

• i redditi di entrambi; 
Tutti questi elementi vanno poi considerati alla luce della durata del matrimonio. 
Inoltre, il giudice è tenuto a stabilire un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, che prenda in 
considerazione almeno gli indici di svalutazione monetaria. È fatta salva la possibilità, per ragioni di palese iniquità, 
venga esclusa la previsione con decisione motivata. 
La giurisprudenza di legittimità è orientata a tenere ben distinti l’assegno di mantenimento e quello di divorzio che si 
determina sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli operanti a favore del coniuge separato. 

La Cass nella sent 4424/2008 ha affermato che gli accordi di separazione non possono implicare alcuna rinuncia 
all’assegno di divorzio, per cui il riconoscimento di quest’ultimo non può essere escluso anche se i coniugi, in sede di 
separazione consensuale, avevano pattuito la corresponsione di una somma una tantum per il mantenimento del 
coniuge economicamente più debole. 
La giurisprudenza afferma che l’accertamento della capacità lavorativa del coniuge richiedente deve essere compiuta 
non ipoteticamente o in astratto, ma in concreto, dovendosi tener conto di tutti elementi soggettivi e oggettivi del caso, 
in rapporto ai fattori di natura economico-sociale, individuale, ambientale e territoriale. 

La Corte di cass nella sentenza n 27234/2008 ha cassato la sentenza di merito che aveva negato l’assegno divorzile 
alla moglie pur in presenza di un rilevante divario reddituale a favore del marito, astrattamente affermando che la 
donna grazie alla sua esperienza professionale avrebbe potuto svolgere compiti qualificati, senza però considerare né le 
circostanze obiettive del caso concreto, quali la situazione economica locale, né quelle soggettive, quali la reputazione 
professionale e il pregresso svolgimento di consulenze da parte della stessa richiedente. 
La situazione economica del coniuge obbligato al versamento dell’assegno potrebbe migliorare rispetto a quella 
sussistente al momento dello scioglimento e quindi in costanza di matrimonio. 

La Cass nella sent n 20204/2007 ha chiarito quali siano le circostanza di cui si deve tener conto, ai fini della 
quantificazione e revisione dell’assegno divorzile, nel senso che il miglioramento dovrebbe costituire sviluppo naturale e 
prevedibile dell’attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che 
scaturiscono da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del 
matrimonio, ed aventi carattere di eccezionalità e imprevedibilità. 
Nel caso di speciale, in applicazione di tale principio, la Corte di cass ha ritenuto costituire un evento eccezionale il 
successo economico del marito pubblico dipendente che, dopo circa 10 anni dalla cessazione della convivenza 
matrimoniale, aveva intrapreso un’attività di libero professionale, con conseguente cessazione della sentenza di merito 
che aveva imposto a suo carico un assegno divorzile. 

 

Funzione dell’assegno e criterio del “tenore di vita” 

Il riconoscimento dell’assegno divorzile da parte del giudice era previsto quasi in via automatica sulla base di 
determinati criteri. 
Il giudice doveva cercare di bilanciare le condizioni delle parti e venir incontro al coniuge che avesse subito un 
peggioramento della propria situazione rispetto a quella in costanza di matrimonio. 
Il legislatore dell’87 cercò di limitare la discrezionalità del giudice sul quantum dell’assegno e sulle attribuzioni quasi 
automatiche. 
La giurisprudenza interpretando tale legge si è soffermata in particolare sul criterio dei “mezzi adeguati” e in una 
particolare sent della Cass a SU del ‘90 ha affermato che: “l’assegno divorzile ha una funzione esclusivamente 
assistenziale, e non anche una funzione (che invece si attribuivano in precedenza) compensativa o risarcitoria”. 
Però bisognava capire che cosa si intendesse per funzione assistenziale. Se: 
- Concezione strettamente civilistica, ossia quando il coniuge ne ha bisogno (simil alimenti) 

- Concezione parapubblicistica, nel senso di garantire ad uno dei coniugi (che ha subito un peggioramento della 
propria condizione di vita) un contributo di tipo assistenziale (ex art 31 Cost) 

Viene adottata quest’ultima concezione e si tiene conto come unico criterio quello del peggioramento del tenore di vita 
di uno dei coniugi rispetto a quello che aveva in costanza di matrimonio, anche se avesse a disposizione mezzi autonomi 
di sostentamento. 
La cassazione Civile, sez. I, sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 ha mutato il proprio orientamento ancorando il diritto 
all’assegno di divorzio, al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più 
attuale, nell’ambito dei mutamenti economico-sociali, il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio 
come parametro di riferimento per l’attribuzione dell’assegno divorzile, applicato all'an debeatur, . 
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Questo mutamento di giurisprudenza si basa sull’idea che con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si 
estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale e tale criterio, una volta applicato 
limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto, finirebbe per operare un 
ripristino del vincolo. 
Quindi, la cassazione riconosce all’assegno divorzile la funzione assistenziale ma intensa nella concezione civilistica, 
una solidarietà post matrimoniale che consiste nel di farsi carico dei bisogni e delle esigenze dell’altro coniuge, senza 
pervenire ad una compressione ingiustificata dell’altro. 

 
Cass. civ. sez 1 n 11504/2017 

- con il divorzio, il rapporto matrimoniale si estingue, sia sul piano dello status sia sul piano dei rapporti economici: 
viene meno il dovere di assistenza morale e materiale ex art 143 cc. 

- il matrimonio non arricchisce, per cui se il coniuge dispone di mezzi adeguati, deve essergli negato l’assegno. 
Altrimenti si avrebbe una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della mere 
preesistenza di un rapporto patrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tenedenzialme sine die. 

- il parametro del tenore di vita fa rivivere il vincolo matrimoniale. 
Principi: 
a) Verifica giudiziale bifasica 
1. An debeatur: 
- ha ad oggetto la sussistenza del diritto all’assegno divorzile; 

- deve basarsi sull’autosufficienza economica degli ex coniugi in quanto persone singole. 
2. Quantum debeatur 
- improntata al principio della solidarietà economica (artt 2 e 23 Cost); 

- riguarda la determinazione dell’importo dell’assegno. 
b) Operato del giudice nelle due fasi 
1. An debeatur 
- parametro = indipendenza o autosufficienza economica; 

- indici di autosufficienza (possesso di redditi e/o cespiti patrimoniali, effettive capacità e possibilità di lavoro 
personale; stabile disponibilità della casa di abitazione, altri indici rilevanti nelle singole fattispecie) 

- valutazione della condotta sulla base di prove, documenti e allegazioni offerti dal ricorrente. 
2. Quantum debeatur 
- tiene conto degli elementi ex art 5, co 6 (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione ecc); 
- valuta tali elementi in rapporto alla durata del matrimonio; 

- valutazione da effettuarsi in base ad allegazioni, deduzioni e prove. 

Revisione dell’assegno divorzile Cass civile sez 1 n 15481/2017 
Il fatto 
Tizio, a seguito di una sentenza di divorzio, è obbligato alla corresponsione di un assegno alla ex coniuge Caia. 

Mutate in melius le condizioni economiche di Caia, Tizio presenta in Tribunale domanda di revisione ex art 9 l.898/’70. 
Il tribunale accoglie parzialmente la domanda diminuendo l’importo dovuto ma conferma la debenza dell’assegno in 
ragione del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. 
Quindi, Tizio impugna il decreto del Tribunale davanti alla Corte d’Appello, per vedere negato il diritto di Caia 
all’assegno divorzile. La Corte d’Appello respinge il reclamo proposto da Tizio, sulla base del permanente divario 
economico tra i due coniug. Infine, Tizio propone ricorso davanti alla Corte di cassazione. 
Motivi del ricorso: 
- incompleta documentazione raccolta dal giudice distrettuale; 

- mancata considerazione di ulteriori fonti di reddito; 
- mancato esame della documentazione fornita; 

- mancata valutazione dei comportamenti difformi tenuti dalle parti. 

La Corte ritiene non necessaria la rimessione della questione alle SU. Riprende e consolida i principi affermati dalla 
Cass nella pronuncia 11504/2017, ritenendoli applicabili anche in sede di revisione dell’assegno. 
Ricorda che il giudice ha l’obbligo di motivare il comportamento omissivo della parte inottemperante. Verifica il non 
puntuale scrutinio delle risultanze. Ritiene insufficiente ai fini dell’an debeautr il permanente divario economico tra le 
parti. Ritiene fuorviante il parametro del “tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio”. 
Infine, cassa con rinvo alla Corte d’Appello. 
Quindi, in conclusione la Cass ha ritenuto mutata la concezione del matrimonio, ora ritenuto come luogo degli affetti e 
di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Riconosce superato il criterio del tenore di vita anche in sede 
di revisione dell’assegno e l’obsolescenza dell’orientamento precedente. 

 

Riconoscimento assegno 
Il giudice è chiamato ad effettuare un triplice accertamento a carattere consequenziale, con l’impossibilità di passare 
all’accertamento successivo in caso di esito negativo di quello precedente: 
a) mancanza, in capo al coniuge richiedente l’assegno, di mezzi economici adeguati; 
b) l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; 
c) l’ammontare dell’assegno alla luce del concreto accertamento dei presupposti dettati dall’art 5 della l.898/70: 
Dunque, l’assegno divorzile dovrebbe essere riconosciuto al coniuge richiedente che non disponga di mezzi economici 
adeguati al proprio sostentamento. 
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Una volta determinato il tetto massimo della misura dell’assegno, per evitare il crearsi di rendite parassitarie e di 
ingiustificate proiezioni di un rapporto ormai venuto meno, segue una seconda fase in cui assumono rilievo gli altri 
criteri che fungono esclusivamente da elementi di moderazione delle pretese del richiedenti. 

Il profilo che assume particolare rilevanza è quello della durata del matrimonio, che costituisce il filtro attraverso cui 
apprezzare la concreta rilevanza dei singoli criteri normativi e, in particolare, quello del contributo dato da ciascuno alla 
vita familiare. Tale criterio viene in considerazione solo una volta superata la questione della spettanza dell’assegno e 
individuato in astratto il suo tetto massimo, assumendo così rilievo in sede di quantificazione. 
Proprio la possibilità di commisurare l’assegno di divorzio in funzione della durata del matrimonio potrebbe 
rappresentare il punto di partenza per realizzare un trattamento differenziato delle conseguenze patrimoniali dello 
scioglimento del matrimonio. In questo modo si potrebbe evitare che l’assegno postmatrimoniale: 
- possa apparire come uno strumento troppo rigido, incapace di tener pienamente conto delle situazioni in cui il 
coniuge economicamente debole abbia dedicato molto anni della propria vita al matrimonio; 
- dia luogo a forme di tutela eccessiva a favore di chi, dopo un matrimonio relativamente breve, finisca col beneficiare 

di una rendita tendenzialmente vitalizia. 
L’esigenza di differenziare la tutela offerta dall’assegno postmatrimoniale tenendo conto delle specifiche esigenze che 
possono porsi nel caso concreto induce a individuare 3 tipologie di famiglia in crisi: 
a) quella in cui la rottura della coppia sopraggiunga dopo un matrimonio di lunga durata; 
b) quella in cui la crisi si manifesti dopo un matrimonio di breve durata e nel corso del quale non sono nati figli; 
c) quella in cui, nonostante la breve dura del matrimonio, si riscontrino persistenti esigenze di cura della famiglia. 
In quest’ultima ipotesi il coniuge economicamente debole può assumere la veste di genitore prevalente ed essere 
chiamato a prendersi cura dei figli per lungo tempo. Lo scioglimento della coppia può dar vita a una famiglia 
destrutturata, in cui permangono i rapporti genitori-figli e anche un legame tra i genitori che si riassume nella 
persistente esigenza di organizzare la vita comune della famiglia nonostante la dissoluzione della coppia. 
Nel caso di un rapporto matrimoniale di breve durata, appare inappropriata l’idea di mantenere tra gli ex coniugi un 
legame destinato a protrarsi per un tempo notevolmente più esteso rispetto alla stessa durata del matrimonio. 
Quindi, si rinviene l’esigenza che al termine di un congruo termine in cui al coniuge economicamente debole venga 
garantita un’assistenza “riabilitativa” si proceda all’eliminazione o alla limitazione delle posizioni di dipendenza 
reciproca. 

 
Modalità di liquidazione dell’assegno 

L’assegno di divorzio può essere liquidato secondo due modalità: 

• Periodica = da in capo a chi lo riceve una serie di diritti quali il diritto alla pensione di invalidità, di reversibilità e in 
caso di ricorrenza dei presupposti diritti successori 

Se il coniuge divorziato si risposa la pensione spetterà sia all’ex coniuge che al coniuge superstite 

• Una tantum = corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione senza diritti alla pensione o invalidità; 
Si tratta di una liquidazione unica e definitiva che si può predisporre nel divorzio. 
Si tratta di una soluzione vantaggiosa qualora i coniugi vogliano chiudere subito e definitivamente il rapporto, infatti si 
evita il rischio di inadempimento e sono escluse ulteriori richiesti. 
Tuttavia, l’autonomia negoziale dei coniugi è limitata dal fatto che al tribunale è demandata una valutazione in merito 
all’equità dell’accordo raggiungo dai coniugi. Infatti, un tale accordo ha un preciso effetto precluso che richiede 
un’adeguata ponderazione da parte del coniuge economica debole, in quanto viene escluso il diritto alla pensione di 
reversibilità, il diritto all’assegno a carico dell’eredità e alla percezione di una quota del TFR. 
Presupposto per la liquidazione una tantum è l’accordo delle parti sottolineandosi come la volontà dei coniugi debba 
essere attuale, libera e incondizionata. Si ritiene che l’accordo possa riguarda la corresponsione una tantum in sé, o 
estendersi anche al relativo ammontare. 
Nel primo caso spetterà al tribunale, cui si attribuisce la funzione di arbitratore, il compito di determinarne la misura. La 
valutazione dell’equità demandata al tribunale non vale a elidere l’accordo dei coniugi, trattandosi di un controllo 
coerente con la funzione eminentemente assistenziale dell’assegno e con l’effetto preclusivo derivante da tale modalità di 
corresponsione. 
Riguardo l’effetto preclusivo derivante dalla corresponsione una tantum, la Corte di cass ha mitigato l’assolutezza di tale 
preclusione con riferimento a una fattispecie in cui l’assegno divorzile era stato sostituito con la costituzione del diritto di 
usufrutto sulla casa coniugale a favore della moglie. La costituzione del diritto di usufrutto in quanto caratterizzata 
dall’attribuzione di una situazione giuridica soggettiva di carattere continuativo a vantaggio dell’usufruttuario, è stata 
reputata idonea a fondare l’esistenza dei presupposti per la ripartizione della pensione di reversibilità. 
Il diritto alla percezione dell’assegno si estingue per morte dell’obbligato o dell’avente diritto, o in caso di passaggio a 
nuove nozze del beneficiario. 
Ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere in modo significato sui rapporti con i figli o sulla complessiva 
situazione patrimoniale del soggetto obbligato al mantenimento o di quello beneficiario giustifica la promozione di un 
procedimento volto a rivedere le condizioni statuite in sede divorzile, o di separazione, concernenti l’affidamento dei 
figli e quelle relative alla misura e alla modalità del mantenimento di questi o del coniuge economicamente debole. 
Ciò in quanto le determinazioni collegate alla pronuncia di separazione e di divorzio soggiaciono alla cd clausola rebus 
sic stantibus, in virtù della quale un determinato assetto dei rapporti trova giustificazione finché permangono le 
circostanze fattuali ala stregua delle quali tale assetto è stato varato. 
Nell’ambito delle circostanze sopravvenuta poste a fondamento di una revisione dell’assegno è stata più volte valutata 
quella collegata all’insorgenza di maggiori oneri a carico del ricorrente in conseguenza della costituzione di quest’ultimo 
di un nuovo nucleo familiare. In questo casi, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice deve verificare se tale 
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sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sostanze dell’obbligato in vista di una rinnovata 
valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dello stesso sia di 
consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri familiari assunti. 
Quindi, se la Corte di cass ha precisato che la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico 
presupposto che impone la rideterminazione dell’assegno di mantenimento, è altrettanto errato che il sistema normativo 
si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario il diritto alla 
costituzione della famiglia è un diritto fondamentale, senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il 
quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria. 
Alla revisione delle condizione è possibile addivenire anche in via stragiudiziale attraverso una convenzione di 
negoziazione assistita o un accordo concluso davanti al sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile. 
La mancata corresponsione dell’assegno da parte del coniuge obbligato, a cui fa riscontro l’inerzia del beneficiario sotto 
il profilo dell’esercizio della relativa pretesa, non comporta le prescrizione del cd “diritto all’assistenza postconiugale”, 
ma solo al diritto agli importi scaduti 

Un tema largamente dibattuta concerne la validità dei patti che, in sede di separazione, regolino gli effetti del futuro 
divorzio (cd accordi in vista del divorzio). La questione si è posta principalmente con riferimento agli accordi con 
cui si incida sull’assegno divorzile, che possono essere conclusi anche al di fuori dell’accordo di separazione consensuale 
e, persino, prima della celebrazione delle nozze. L’indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità considera 
tali intese prive di validità, in particolare se ne afferma la nullità per illiceità della causa, sulla base dell’assunto secondo 
cui esse possano condizionare il contegno processuale delle parti e, quindi, incidere indirettamente sullo status del 
coniuge. 
Sotto un altro profilo si ritiene che esse si pongano in contrasto con il principio dell’inderogabilità dei diritti e doveri che 
discendono dal matrimonio. 
La giurisprudenza appare procurata dall’esigenza di tutela del coniuge economicamente debole, e talora, pur ribadendo 
in astratto la tesi della nullità, è giunta ad affermare la validità dell’accordo concretamente concluso. 
Di recente è stata afferma la validità di un accordo stipulato prima del matrimonio, in cui si prevedeva che, in ipotesi di 
fallimento dell’unione, la moglie avrebbe trasferito al marito un immobile di sua proprietà a titolo di indennizzo per le 
spese sostenute dal secondo per la ristrutturazione di altro immobile della moglie da adibirsi a casa coniugale. 
La Corte di cass ha sottolineato che si trattasse di un accordo estraneo alla categoria degli accordi in vista del divorzio, 
caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali, ove il fallimento del matrimonio non integrava la 
causa genetica, ma un mero evento condizionale. 
Tuttavia, si evidenzia come l’importante rilievo attribuito all’autonomia dei coniugi con riferimento alla crisi, oggi 
ulteriormente accresciutosi in conseguenza dell’emanazione del d.l.132/2014, dovrebbe ragionevolmente condurre i 
giudici di legittimità a rivedere il tradizione orientamento di chiusura dei confronti degli accordi in vista del divorzio, da 
cui fanno fatica prendere le distanze. 
Inoltre, può essere richiesta l'indagine da parte della guardia di finanza, che chiede l'ispezione attraverso gli organi di 
polizia. Tale istanza, potrebbe essere rigettata dal giudice in quanto viene definitiva esplorativa, perciò se si vuole un 
ispezione della guardia di finanza bisogna dare elementi indiziari, preferibilmente documentali, che spinga al giudice ad 
accogliere l'istanza perché potrebbero esserci redditi in nero. 

 

Diritto del coniuge divorziato ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto e alla pensione di reversibilità 
La tutela del coniuge divorziato economicamente debole è assicurata anche dal riconoscimento di diritti collegati alla 
morte o alla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno. 
L’ex coniuge che non è passato a nuove nozze e sia titolare dell’assegno divorzile matura in caso di decesso 
dell’obbligato: 
- il diritto alla pensione di reversibilità; 
- un assegno periodico a carico dell’eredito; 

- diritto a una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge divorziato, anche se l’indennità 
maturi successivamente alla sentenza di divorzio. 

 

• L’art 12 bis l.898/70 riconosce all’ex coniuge il diritto al 40% dell’indennità totale di fine rapporto riferibile agli 
anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. 

Presupposti per la somministrazione dell’indennità di fine rapporto sono. 
- mancanza di passaggio a nuove nozze; 
- titolarità dell’assegno divorzile; 

- pronuncia di divorzio. 

Alcuni interpreti hanno rimarcato le difficoltà di individuale di tale previsione, posto che la norma sarebbe frutto di 
molteplici finalità che astrattamente possono sottostare alla disciplina. La Corte cost ha chiarito che la funzione 
assistenziale e quella compensativa non sono inconciliabili, infatti la partecipazione in misura fissa all’indennità di fine 
rapporto si giustifica sulla base dell’esigenza di assicurare certezza e rapidità nella definizione dei giudizi. 
Non tradisce la finalità compensativa, anzi proprio il fatto che nella durata del matrimonio venga ricompreso anche il 
periodo della separazione, testimonia la volontà di valorizzare la solidarietà economica nella famiglia e di compensare 
l’impegno profuso dal coniuge nel consorzio coniugale. 
Da più parti è stata segnalata una lacuna di tutela del coniuge debole difficilmente giustificabile con riferimento 
all’ipotesi in cui l’indennità di fine rapporto si stata percepita prima del giudizio di divorzio o in pendenza del 
precedente giudizio di separazione. Qualora l’indennità di fine rapporto venga conseguita dal coniuge separato, non è 
prevista alcuna forma di compartecipazione a favore dell’altro. 
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Tuttavia, non è escluso che la parte economicamente debole consegua un qualche vantaggio economico in via indiretta, 
attraverso un procedimento di revisione delle condizioni di separazione per quel che riguarda l’assegno di mantenimento 
o in sede di determinazione dell’assegno divorzile. 
Nell’ipotesi in cui il coniuge tenuto a corrispondere l’indennità di fine rapporto sia deceduto, il suo obbligo deve essere 
adempiuto dagli eredi, ma alcuni dubbi interpretatativi si sono posti con riferimento all’art 2122 cc, che nell’indicare gli 
aventi diritto all’indennità di fine rapporto del de cuius, non far alcun riferimento all’ex coniuge. 
La Corte di cass nella sent n 285 precisa che l’art 2122 cc è anteriore all’entrata in vigore della legge sul divorzio e 
quindi in nessun caso avrebbe potuto prendere in considerazione il rapporto tra ex coniugi. 
Riguardo alla titolarità dell’assegno, i dubbi si sono incentrati sulla possibilità di equiparare la titolarità effettiva a quella 
meramente potenziale. La giurisprudenza e la dottrina si sono interrogate sulla configurabilità del diritto alla quota di tfr 
in capo all’ex coniuge che non fosse titolare effettivo di un assegno di divorzio, ma per il quale sussistessero i presupposti 
di legge per la corresponsione dello stesso. Il legislatore ha successivamente eliminato ogni dubbio, prevedendo all’art 5 
della l. 253/2005 che per titolarità dell’assegno deve interdersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno stesso da parte del 
tribunale. Quindi, la giurisprudenza di legittimità ha fatto proprio il principio, che si applica anche nel caso della 
pensione di reversibilità. 

 

Corte di Cass. Sez. 1 Civ. Sent. 1 agosto 2008, n. 21002 
In tema di divorzio, il sorgere del diritto del coniuge divorziato alla quota dell'indennità di fine rapporto non 
presuppone la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di 
mantenimento in base a convenzioni intercorse fra le parti, ma presuppone che l'indennità di fine rapporto sia percepita 
dopo una sentenza che abbia liquidato un assegno in base all’art. 5 della legge n. 898 del 1970, ovvero dopo la 
proposizione del giudizio di divorzio nel quale sia stato successivamente giudizialmente liquidato l'assegno stesso. 
L'assegno di divorzio, infatti, può anche essere concordato fra le parti, ma esso assume tale natura, con gli effetti 
giuridici conseguenti, solo attraverso la pronuncia del giudice, a seguito di una domanda di divorzio congiunto o a 
seguito della formulazione, nel giudizio di divorzio, di conclusioni conformi. 

 

• Diritto alla pensione di reversibilità 
L’art 9 l.898/1970 prevede che “In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i 
requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di 
cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno 
ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento 
pensionistico sia anteriore alla sentenza 
Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli 
altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al 
quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare 
dell'assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la 
pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a 
nuove nozze” 
Dunque, riguardo il diritto alla pensione di reversibilità occorre distinguere a seconda che il defunto avesse contratto 
o meno nuovo matrimonio: 
- nel primo caso, il tribunale opera una ripartizione della pensione tra l’ex coniuge e il coniuge superstite, tenendo 

conto della durata dei rispettivi rapporti coniugali*; 
- nel secondo caso l’ex coniuge avrà diritto di percepire la pensione di reversibilità per intero. 

*Al riguardo la Corte costituzionale ha affermato che la durata del matrimonio comprende il periodo di separazione 
legale e non quello della convivenza more uxorio, ribadendo così l’orientamento secondo cui famiglia di fatto e famiglia 
legittima non hanno lo stesso rilievo nel nostro orientamento. Infatti, si considera la famiglia di fatto come un rapporto 
privo dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto dal 
matrimonio. 
La stessa Corte cost in altra precedente pronuncia, ha preciso che il riferimento al criterio temporale della durata del 
matrimonio non deve necessariamente risolversi in una ripartizione della pensione in base a un imprescindibile ed 
esclusivo criterio matematico, in quanto possono essere prese in considerazione ulteriori circostanze. 
La Corte cost ha sottolineato che la mera applicazione del criterio matematico potrebbe condurre all’esito paradossale 
di far conseguire al coniuge superstite una quota di pensione inadeguata alle più elementari esigenze di vita e all’ex 
coniuge una quota di pensione del tutto sproporzionata all’assegno in precedenza goduto. 
Quindi, la Cass ormai da tempo riconosce la possibilità di valutare come correttivi criteri diversi da quello temporale, se 
questo conduca nel caso concreto a risultati iniqui, quali l’ammontare dell’assegno percepito dal coniuge divorziato, le 
condizioni economiche delle parti coinvolte, e l’eventuale esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del 
secondo coniuge con il de cuius, che potrà essere assunta dal coniuge come elemento della sua valutazione complessiva, 
giustificando una ripartizione della pensione di reversibilità diversa da quella proporzionale alla durata dei rispettivi 
rapporti matrimoniali 
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’attribuire un contenuto autonomo e natura previdenziale al diritto dell’ex 
coniuge al trattamento pensionistico, ritenendo che tale diritto abbia funzione analoga a quella spettante a qualsiasi 
coniuge superstite. 
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Cass n 2092/2007 
La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi 
entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuato, oltre che sulla base del criterio della durata del 
rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi - da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio 
temporale e da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 -, funzionali allo scopo di evitare che il 
primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto 
assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di 
vita che il "de cuius" gli aveva assicurato in vita. In quest'ambito, deve escludersi che l'applicazione del criterio temporale 
si risolva nell'impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore 
durata, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di 
abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. 

 
Corte di Cass, sez. lavoro, con la sentenza n. 15516/2003 ha ribadito che il coniuge separato per colpa, o al 
quale la separazione sia stata addebitata, è equiparato, in tutto e per tutto, al coniuge superstite, separato e non, ai fini 
della pensione di reversibilità, atteso che opera in suo favore la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al 
momento della morte, ed indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno o sia beneficiario di 
un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare. 

 

• Nel caso di decesso dell’ex coniuge obbligato, la tutela del superstite, qualora sia titolare del diritto a percepire 
somme periodiche a titolo di assegno divorzile, si estrinseca anche nella possibilità di avanzare una pretesa verso gli 
eredi per ottenere un assegno periodico a carico dell’eredità. L’ammontare è determinato alla luce di una serie di 
criteri: 

- l’ammontare delle somme percepite a titolo di assegno divorzile; 
- l’entità del bisogno; 
- l’eventuale pensione di reversibilità; 
- le sostanze ereditarie; 
- il numero e la qualità degli eredi; 

- le rispettive condizioni economica 
L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’art 5 sono stati soddisfati in un unica soluzione. 
Si tratta di una norma che occupa un notevole interesse sul piano sistematico in quanto testimonia come la solidarietà 
postconiugale persista, in qualche misura, anche dopo la morte dell’ex coniuge. 

 

In tempi recenti, è stata sollevata questione di legittimità costituzionalità dell’art 583 cc, nella parte in cui non prevede 
che in assenza di altri successibili l’eredità si devolva al coniuge divorziato. La Cass si è pronunciata per la manifesta 
infondatezza della questione nella sent n 9185/2005. 
La Cassazione ha affermato che l' assegno a carico dell' eredità previsto dall'art. 9 bis l. 1 dicembre 1970 n. 898, in 
favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell' assegno di divorzio che versi in stato di bisogno, va quantificato in 
relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9 bis, cioè tenendo conto, oltre che della 
misura dell' assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, 
del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Ad un tal riguardo, l'entità del bisogno deve 
essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno 
dell'indigenza - le quali sono prive di ogni collegamento con ragioni di solidarietà familiare, che costituiscono, invece, il 
fondamento della norma in esame - bensì in relazione al contesto socio - economico del richiedente e del de cuius, in 
analogia a quanto previsto dall'art. 438 c.c. in materia di alimenti. 

 
La tutela dei figli nella crisi genitoriale 

La disciplina del rapporto tra genitori e figli nella crisi della coppia ha avuta una prima unitaria regolamentazione da 
parte della l.54/2006, che ha profondamente modificato la normativa precedente. Infatti, prima la disciplina era 
frammentaria e si differenziava a seconda che tale rapporto fosse legato alla separazione o al divorzio dei genitori. 
Con la l.54/2006, il legislatore aveva inteso valorizzare l’idea dell’indissolubilità del rapporto genitore-figlio, 
delineando regole ispirate alla finalità di garantirne la continuità. Tali regole erano state inserito in un art 155 cc 
completamente rinnovato e dei successivi art 155 bis, ter, quater, quinquies e sexies. 
Nonostante la permanenza del riferimento all’art 155 alla sola separazione personale dei genitori, il legislatore aveva 
comunque dato piena attuazione al principio costituzionale della parità di trattamento tra figli legittimi e naturali, infatti 
per espressa previsione di legge le regole introdotte dalla l.54/2006 erano destinante ad essere applicate anche al 
divorzio, all’invalidità del matrimonio, alla dissoluzione della famiglia di fatto e anche nell’ipotesi del nato da una 
relazione occasionale. Tuttavia, la legge non aveva espunto dall’ordinamento nell’art 6 della l.898/70 né l’art 317 bis. 
In questo contesto si è inserita la riforma della filiazione che ha inteso porre fine a quella discriminazione sistematica 
nel nostro ordinamento che caratterizzava la posizione dei figli nati fuori del matrimonio. 
Ciò ha comportato la sostituzione in tutta le legislazione vigente, dei riferimenti ai figli legittimi e naturali tramite l’uso 
del termine “figli” tout court, e l’attribuzione a tutti i figli dello stato stato giuridico, a prescindere dalla natura coniugale 
o meno del rapporto tra i genitori. L’introduzione di uno status unitario di figlio a condotto a compendiare l’intera 
disciplina relativa ai diritti e doveri dei figli e all’esercizio della responsabilità genitoriale all’interno del Titolo IX, Libri 
I Capo I e Capo II. 
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L’introduzione di tale disciplina unitaria ha portato alla riformulazione dell’art 155 e all’abrogazione dei successivi artt 
155bis, ter, quater, quinquies, sexies, alla modifica dell’art 6 co 2 della l.898/70 e all’abrogazione della maggior parte 
dei commi di tale articolo. 
Il mutamento di prospettiva è stato completato: la frammentaria e differenziata disciplina dedicata alla regolamentazione 
del rapporto tra genitori e figli all’esito della crisi di coppia è stata oggi sostituita, in conseguenza dell’unificazione della 
disciplina sui diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli nati sia nel matrimonio che fuori, a un unitario complesso 
di norme volte a regolare i rapporti genitori-figli, sia nella fase fisiologica del rapporto genitoriale, sia ogni volta in cui 
intervenga dissoluzione del legame tra i genitori. 
L’unitaria disciplina di cui agli artt 337 ter - 337 octies è sostanzialmente modellata su quella che era contenuta negli 
artt 155-155sexies, con alcuni profili di diversità laddove recepisce alcuni dei commi oggi abrogati dell’art 6.898/70. 

 

Affidamento condiviso 

L’art 337 ter prevede che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno 
dei genitori, per cui conferma la necessità che il giudice valuti prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a 
entrambi i genitori e che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi, salva la possibilità di stabilirne 
l’esercizio separato per le decisioni concernenti l’ordinaria amministrazione. 
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà questo comportamento anche al fine della 
modifica delle modalità di affidamento. 
Inoltre, è prevista una condivisione dei compiti di cura dei figli in modo che il ruolo genitoriale sia intaccato nella minor 
misura possibile dalla crisi. 
L’affidamento esclusivo può essere disposto solo in via residuale, quando il giudice con provvedimento motivato reputi 
che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore. Anche in questo caso dovranno essere 
adottate, comunque, tutte le misure idonee a garantire, in relazione alla vicenda concreta la continuità del rapporto tra il 
figlio minore e il genitore non affidatario. 
L’art 337 quater chiarisce che il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, 
ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. 
Inoltre, precisa che, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate 
da entrambi i genitori e che il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e dovere di vigliare sulla loro 
istruzione ed educazione, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al 
loro interesse. 
La preservazione del rapporto affettivo è stata intesa dal legislatore in senso ampio, tale da garantire ai figli anche una 
continuità dei rapporti con gli ascendenti e gli altri parenti di entrambi i genitori. 
Rispetto alla disciplina anteriore, si è avuto un radicale rovesciamento di impostazione per far si che entrambi i genitori 
continuino ad essere punto di riferimento fondamentale per i figli. Infatti la scelta dell’affidamento esclusivo 
dovrà risultare sorretta da una motivazione non solo in positivo sull’idoneità del genitore affidatario, 
ma anche in negativo sull’inidoneità educativa del genitore (manifesta carenza o inidoneità educativa o la 
presenza di una sua condizione tale da rendere l’affido condiviso pregiudizievole per il figlio) che in questo modo viene 
escluso dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza all’interesse del figlio all’adozione 
dell’affidamento condiviso. 
Es l’affidamento esclusivo è stato ritenuto preferibile a fronte dell’atteggiamento di totale disinteresse dimostrato da uno 
dei genitori, dalle eccessive cure, dell’atteggiamento aggressivo manifestato da uno dei genitori, del netto rifiuto opposto  
dal figlio a frequentare uno dei genitori. 

 

Cass n 16593/2008 
Nel caso di specie la Cass ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto l’affido esclusivo di un minore alla 
mandre per il comportamento gravemente discrimintario della capacità educativa di quest’ultima adottato dal marito, 
con non provate accuse anche di sue relazioni omosessuali, il che evidenziava l’oggettiva inidoneità del padre alla 
condivisione della potestà genitoriale, pur se la madre aveva mostrato disponibilità a favorire il rapporto tra padre e 
figlio. 

 
È invece prevalsa l’opinione, confermata dalla giurisprudenza della Cass, secondo cui la presenza di rapporti 

conflittuali tra i genitori non rappresenti di per sé un ostacolo alla possibilità di disporre 

l’affidamento a favore di entrambi. 

Sia perchè altrimenti le parti potrebbero essere stimolate al conflitto proprio per cercare di ottenere l’affidamento 
esclusivo, sia perché dopo l’entrata in vigore della l. 54/2006 che ha modificato l’art 155 cc, l’affidamento condiviso 
costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell’inadeguatezza di uno dei 
coniugi a svolgere la funzione genitoriale. 

 
Inoltre, la Corte di cass ha affermato che l’oggettiva distanza tra i luoghi di residenza dei genitori non è di per sé 
preclusiva della possibilità di disporre dell’affidamento condiviso del figlio minore, potendo incidere solo sulla disciplina 
dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. 
In passato, invece, il modello ritenuto più idoneo a salvaguardare gli interessi dei figli era l’affidamento monogenitoriale, 
che vedeva concentrati i compiti di cura e di educazione in capo a un solo genitore, unico esercente la potestà genitoriale, 
e solo le decisioni di maggiore interesse dovevano essere assunte di comune accordo. 
Tale modello assume oggi portata residuale. 
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Tuttavia, la profonda trasformazione operata dal legislatore non comporta in ogni caso che il figlio mantenga le 
abitudini di vita che aveva prima, infatti si è osservato che nella maggior parte dei casi l’organizzazione dei rapporti 
genitori-figli fa emergere comunque un genitore prevalente con cui i figli trascorrono la maggior parte del tempo. 
Il giudice chiamato ad esprimersi nell’ambito dei procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti 
civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio (art 337 bis cc) 
ha il compito delicato di tracciare le linee fondamentali della nuova organizzazione di vita dei figli minori. 
Fermo comunque il criterio ispiratore dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli, il giudice deve: 
a) stabilire i tempi e le modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore; 

b) determinare la misura e le modalità con cui ciascun genitore contribuisce al mantenimento, alla cura, all’educazione e 
all’istruzione dei figli; 

c) adottare ogni altro provvedimento concernente la prole. 
Nel far ciò prende atto, sempre che non sia pregiudizievole dell’interesse dei figli, dell’eventuale accordo dei genitori 
che possono autodeterminarsi nel rispetto del fondamentale interesse dei figli. 
Corollario della ratio ispiratrice di tale disciplina è l’attribuzione, in caso di affidamento condiviso, dell’esercizio della 
responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, che sono chiamati ad assumere le decisioni di maggior interesse per i 
figli sull’istruzione, l’educazione, la salute e la residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, 
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest’ultimo. 
Dunque, la disgregazione del rapporto di coppia non modifica il dovere dei genitori di cooperare al fine di raggiungere 
soluzioni concordate nell’interesse dei fili, che vantano un diritto a interagire con i genitori ogni volta in cui le scelte da 
assumere riguardino interessi fondamentali relativi alla formazione e allo sviluppo della personalità- 
Infatti, rilevante è la previsione dell’ascolto del minore da parte del giudice, che abbia compiuto 12 anni o di età 
inferiore se ne sia stata accertata la capacità di discernimento, in caso di crisi dei genitori, tenunto conto delle rilevanti 
implicazioni sul modello organizzativo di vita del minore. 
Tuttavia, tale previsione subisce una deroga, stabilita dall’art 337 octies, ove si prevede che, nei procedimenti in cui si 
omologa o si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non debba 
procedere all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo. 
Quindi, in questi casi il minore verra ascoltato solo qualora il giudice ritenga l’adempimento necessario per la 
salvaguardia del suo interesse. 
L’art 337 quinquies riconosce ai genitori il diritto di richiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni riguardanti 
l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali 
disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo. 

 

Cass n 26587/2009 Perchè possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di 
uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere 
quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. 

 

Assegno di mantenimento 

La l. 54/2006 ha introdotto significativi mutamenti rispetto alla disciplina previgente anche con riferimento al 
mantenimento dei figli, confermati dal d.lgs 154/2013. L’art 337 ter co 4 prevede che ciascun genitore deve provvedere 
al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e che il giudice debba stabilire la corresponsione di 
un assegno periodico, se necessario per realizzare il principio di proporzionalità. 
In tal caso, l’ammontare dell’assegno deve essere determinato in base una serie di criteri: 
- le esigenze attuali del figlio; 
- il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 
- le risorse economiche di entrambi i genitori; 

- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 

Inoltre, è previsto l’automatico adeguamento dell’assegno agli indici Istat in mancanza di un altro parametro indicato 
dalle parti o dal giudice. 
L’obiettivo del legislatore è stato quello di permeare del principio della condivisione anche le regole disciplinanti il 
mantenimento dei figli, concependo una sorte di mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori. 
Le pratiche difficoltà sottostanti a tale regime di mantenimento diretto hanno evidenziato che l’obiettivo non è stato 
raggiunto, dato che la corresponsione dell’assegno da parte del genitore con cui il figlio non convive prevalentemente, 
costituisce una costante del regime di affidamento condiviso. 
Il legislatore ha previsto un importante riconoscimento dell’esplicazione dell’autonomia negoziale dei genitori, 
contemplando un inciso iniziale “salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti” che potrebbe essere considerato 
derogatorio all’obbligo del mantenimento proporzionale. Tuttavia, gli interpreti hanno reputato che gli accordi dei 
genitori non possano in alcun modo incidere, introducendo limitazioni al dovere di mantenimento, mentre non vi è 
uniformità di vedute riguardo l’effettiva possibilità di introdurre deroghe pattizie al principio di proporzionalità 
dell’obbligo di mantenimento. 
Il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, a differenza di quanto accade per l’assegno di 
mantenimento a favore del coniuge economicamente debole, costituisce solo uno dei criteri in base al quale determinare 
l’ammontare dell’assegno. Fondamentali appaiono le attuali esigenze del figlio e l’adeguata valutazione del ruolo 
complessivo di ciascun coniuge che comporta spese, sacrifici e rinunce  da valorizzare in sede di determinazione 
dell’assegno. 
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Cass n 11538/2009 
In tema di assegno di mantenimento da corrispondere ai figli minorenni, il giudice del merito non può disporne la 
riduzione, pur trattandosi di una somma cospicua, sul solo rilievo che un assegno di importo elevato potrebbe risultare 
diseducativo; tale motivazione, infatti, seppur non illogica non è aderente al dettato normativo, che impone di 
determinare la contribuzione considerando le esigenze della prole in rapporto al tenore di vita goduto in costanza 
di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro. 

 
L’art 337 septies disciplina il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, ai quali il 
giudice, valutate le circostanze, può riconoscere il pagamento di un assegno periodico che, salva diversa 
determinazione, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano 
per intero le disposizioni previste in favore dei figli minori 
Il raggiungimento dell’indipendenza economica o il mancato riconoscimento per colpa del figlio determina l’estinzione 
del diritto, che sussiste durante tutto il corso degli studi universitari e nel periodo di formazione postuniversitaria per il 
conseguimento di un’adeguata preparazione professionale o dei titoli necessari per l’esercizio della professione. 
Il diritto al mantenimento non si estingue nel caso in cui il figlio svolta un’attività lavorativa precaria e non viva più con 
il genitore affidatario, posto che l’indipendenza presuppone un certo grado di stabilità. 
La celebrazione delle nozze costituisce un evento che appare idoneo a determinare l’estinzione dell’obbligo di 
mantenimento. Tuttavia, una pronuncia di legittimità ha sancito la persistenza dell’obbligo di mantenimento. 
L’art 337 septies nell’affermare che l’assegno venga direttamente versato all’avente diritto, fa salva la diversa 
determinazione del giudice. Se ne è dedotto che la norma non comporta l’introduzione di una legittimazione esclusiva 
in capo al figlio a richiedere l’assegno in proprio favore. Quindi, è tuttora valido l’orientamento giurisprudenziale 
consolidatosi prima della l.54/2006 volto a riconoscere al genitore convivente con il figlio la legittimazione a richiedere 
l’assegno. 

 

Cass n 24498/2006 
L’obbligato può ritenersi cessato nel momento in cui il genitore fornisca la prova del raggiungimento dell’indipendenza 
economica del figlio, o delle condizioni concrete per conseguirla, tali da desumere che il mancato svolgimento di 
un’attività lavorativa dipenda da un atteggiamento del figlio colposo od inerte. 
Una volta provata la prestazione di attività lavorativa retribuita resta, rimessa alla valutazione del giudice del merito 
l’eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell’obbligo di contributo a carico del genitore 
non affidatario. Né può assumere alcun rilievo la dedotta circostanza della precarietà della occupazione lavorativa del 
giovane, avuto riguardo alla logicità dell’argomentare del giudice di seconde cure, che dalla comprovata prestazione di 
attività retribuita, ha inferito una capacità reddituale dello stesso. 

 
Cass n 21773/2008 
In una recente sentenza la Suprema Corte ha precisato che l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro 
giuridicamente stabile, non coincide necessariamente con il raggiungimento dell’indipendenza economica, ma con una 
situazione tale da far ragionevolmente dedurne il suo acquisto, anche se tale rapporto venga poi meno per 
licenziamento, dimissioni o altra causa. 

 
Assegnazione della casa familiare 

La crisi della famiglia pone il problema della sorte della casa familiare, indipendentemente dalla circostanza che sia di 
proprietà di uno o entrambi i coniugi o che la disponibilità derivi dalla titolarità di un diritto personale di godimento. 
Tra i provvedimenti che in sede di separazione e di divorzio il giudice è chiamato ad adottare vi è quello relativo 
all’assegnazione della casa familiare, la cui disciplina è stata tradizionalmente volta ad assicurare ai figli la permanenza 
nell’ambiente domestico in cui essi hanno vissuto fino a quel momento. Tale impostazione è stata ribadita nella 
disciplina introdotta dalla l.54/2006 e oggi è confermata dal d.lgs.154/2013, infatti l’art 337 sexies stabilisce che il 
godimento è attribuito prioritariamente tendendo conto dell’interesse dei figli. 
Quindi, l’assegnazione della casa familiare viene disposta a favore del coniuge con cui i figli minori o maggiorenni 
non autosufficienti convivano prevalentemente. 
L’assegnazione della casa familiare ha una concreta incidenza sulla situazione patrimoniale di ciascuno dei coniugi, 
costituendo per colui che indirettamente se ne avvantaggia, un indubbio beneficio patrimoniale. Perciò, è stato previsto 
che il giudice deve tener conto dell’assegnazione casa nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori. 
Il provvedimento di assegnazione è suscettibile di trascrizione e di opponibilità a terzi. 

L’utilizzo dell’avverbio “prioritariamente” aveva lasciato inalterata la questione circa la possibilità di assegnare la casa 
coniugale anche in assenza di figli a vantaggio del coniuge economicamente debole. Tuttavia, la giurisprudenza di 
legittimità ha escluso che il provvedimento di assegnazione della casa possa essere adottato per salvaguardare interessi 
diversi da quelli facenti capo ai figli. In assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficiente, il godimento della casa 
familiare segue le regole di diritto comune, in modo che il coniuge non proprio non può vantare alcun diritto alla 
permanenza nella casa coniugale. 
Tuttavia, la Corte di cass, anche di recente, ha valorizzato eventuali accordi che i coniugi abbiano raggiunto in merito al 
godimento della casa. 
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario o cessi di abitare stabilmente nella 
casa familiare o instauri una convivenza more uxorio o contragga nuovo matrimonio. 
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La norme è parsa in contrasto con il principio di ragionevolezza, generando immediata sospetti sulla sua legittimità 
costituzionale, laddove si consideri che il diritto di abitare nella casa familiare viene meno in seguito all’instaurazione di 
una nuova convivenza o della celebrazione di un nuovo matrimonio, quindi in ragione di variabili indipendenti rispetto 
al criterio dell’interesse dei figli. 
La Corte cost 2008 ne ha confermato la legittimità costituzionale, precisando che in tali ipotesi non si verifica 
un’automatica estinzione del diritto all’assegnatario alla permanenza nella casa familiare, in quanto il giudice è 
chiamato a rinnovare la valutazione nell’interesse dei figli. 

 

Si è sviluppato un intenso dibattito, prima in dottrina e poi in giurisprudenza sul rapporto tra la disciplina in materia di 
separazione e in materia di divorzio, per risolvere il quale sono intervenute alla fine le SU affermando che il principio 
secondo cui l’assegnazione della casa familiare nel giudizio di divorzio, è ammissibile soltanto a favore del genitore 
affidatario dei figli minori con cui convivono i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (senza colpa). 

 

Cass sez. I, 14 maggio 2007, n. 10994 
In materia di separazione e di divorzio, l’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, 
particolarmente valorizzati dalla legge n. 898 del 1970, art. 6, co 6, risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e 
dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta e non può essere disposta, come se fosse 
una componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 cc. e 5 legge n. 898 del 1970, allo scopo debole, 
alle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati; pertanto, la concessione del beneficio in parola resta 
subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ad 
economicamente non autosufficienti. 

 
In sintonia con quanto avviene in regime di separazione, si ritiene che l’assegnazione della casa coniugale non possa 
fungere da strumento di riequilibrio delle condizioni economiche tra i coniuge, ossia essere considerata come 
componente dell’assegno. 
Infine, è stata prevista la possibilità di disporre l’assegnazione soltanto parziale dell’immobile mediante un 
provvedimento giudiziale di divisione della casa in due unità abitative distinte, assegnata ciascuna ad un coniuge. In tal 
modo, si è inteso tutelare il diritto dei figli a mantenere rapporti costanti e continuativi con entrambi i genitori e a non 
subire il tramuta dell’allontanamento dall’ambiente domestico, luogo di ricordi e affetti (Cass n 26586/2009) 

 
Concessione da parte di terzi della casa familiare in comodato 
Questioni molto delicate si sono poste con riferimento all’ipotesi in cui la famiglia abiti in una casa concessa in 
comodato a tempo indeterminato. In tal caso il diritto del comodante alla restituzione ad nutum dell’immobile può porsi 
in contrasto con il diritto dei figli della coppia separata o divorziata alla permanenza nella casa familiare. 
La Corte di cass a SU (sent n 12603/2004) ha sancito che il comodante ha diritto a ottenere la restituzione dell’immobile 
che, tuttavia, incontra un limite laddove dall’analisi della comunione intenzione delle parti emerga la volontà di porre al 
contratto di comodato un termine implicito, venendo in tal caso in considerazione la fattispecie contemplata dall’art 
1809 che, riferendosi al comodato pattuito per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza 
contrattuale, legittima il comodante a chiedere la restituzione immediata solo qualora sopravvenga un suo urgente e 
imprevisto bisogno. In tal caso il proprietario-comodante subisce una limitazione del proprio diritto finché sussistono le 
esigenze abitative dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti. 
Anche qualora la casa familiare sia goduta a titolo di locazione possono porsi questioni delicati. La giurisprudenza ha 
precisato che in caso di separazione personale dei coniugi il provvedimento di assegnazione della casa familiare 
determina una cessione ex lege del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del 
rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore. 
Questa situazione si verifica anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, in 
tal caso l’assegnatario succede nella quota ideale dell’altro coniuge. Il che pone il problema dell’opponibilità ai terzi 
acquirenti qualora la trascrizione non sia stata effettuata. La disciplina attuale non tenuto conto di quanto è stato 
affermato in sede di diritto in vivente, cosicché alla luce della norma l’opponibilità del provvedimento di assegnazione 
parrebbe essere subordinata alla trascrizione del provvedimento. 

 

Cass SU n 12603/2004 
Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a 
casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o 
convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, 
non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina concentrazione, nella 
persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la 
conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, 
salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno 

 

L’art 337 sexies pone a carico di ciascuno dei genitori, in presenza di figli minori, l’obbligo di comunicare all’altro, entro 
il termine perentorio di 30 giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, specificando che la mancata 
comunicazione obbliga al risarcimento del danno che si è eventualmente verificato in capo al coniuge o ai figli per 
difficoltà di reperimento. 
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Revisione delle disposizioni del giudice 

In generale tutti i provvedimenti adottati dai tribunale in occasione della separazione, sono "in rebus sic stat"ossia sulla 

base delle condizioni sussistenti al momento in cui viene preso il provvedimento . 

Riguardo la revisione del mantenimento ci sono  tanti casi giurisprudenziali. 

Il mantenimento non è perpetuo ma può essere rivisto in base al cambiamento delle condizioni, in particolare 

economiche (es avanzamento di carriera). 

Anche durante e a prescindere dalla patologia del rapporto, il giudice può intervenire nella vita familiare, con 

determinati provvedimenti atti a tutelare il soggetto debole. Questi provvedimenti, dettati dall'urgenza della cronaca sulle 

violenze familiare, danno anche la possibilità di allontanare il soggetto violento dal nucleo familiare ed affidarlo a centri 

di assistenza, anche in mancanza dalla separazione e dal divorzio. 
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