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CAPITOLO DECIMO

LA FAMIGLIA





Il codice civile vigente non definisce la nozione di famiglia; anzi, essa non

veniva neppure menzionata nella rubrica del Libro I che, fino alla redazione del

“progetto definitivo”, parlava soltanto di “persone”, riproducendo tale e quale la

rubrica del Libro I del codice civile del 1865 e, prima ancora, di quella del Libro

I del Code Napoléon. Era, questo silenzio, il riconoscimento della famiglia come

“istituto pregiuridico”, “un’isola che il mare del diritto può lambire, ma lambi-

re soltanto”, secondo l’efficace immagine di Arturo Carlo Jemolo. L’aggiunta,

all’ultimo momento, della “famiglia” nella rubrica del Libro I fu, verosimilmente,

un omaggio – favorito dall’ideologia politica del tempo – alla concezione della

famiglia come “nucleo sociale elementare dello Stato”, che Antonio Cicu aveva

tratto dalla concezione hegeliana diretta ad avvicinare famiglia e Stato etico

all’interno del c.d. “organismo etico”. Ma alla evidente diversità ideologica delle

concezioni appena ricordate corrispondeva un modello di famiglia sostanzial-

mente omogeneo; “un istituto statico per natura – questa era la sintesi di Giovan

Battista Funaioli – siccome più di ogni altro perenne”, sedimentato dalla tradi-

zione, “unica e suprema garanzia al mutar delle leggi”. Invero, definire la fami-

glia come “istituto” ovvero come “organismo” significava identificare un interes-

se (istituzionale, ovvero organico) “superiore” e, quindi, distinto rispetto a quel-

lo dei singoli familiari. Per garantire la realizzazione di tale interesse veniva

ritenuta indispensabile una struttura cogente, gerarchicamente ordinata,

istituzionalmente discriminatoria: la cogenza era assicurata dalla indissolubi-

lità del vincolo matrimoniale; l’ordine gerarchico poggiava sulla potestà (marita-

le e patria) esercitata dal marito e padre nella sua funzione di “capo della fami-

glia”; la discriminazione faceva leva sul trattamento istituzionalmente differen-

ziato dei figli, che si rispecchiava nella distinzione – di per sé eloquente, già al

livello definitorio – tra filiazione legittima (Capo I del Titolo VII) e filiazione ille-

gittima (Capo II dello stesso Titolo).

Una definizione della famiglia, come “società naturale fondata sul matrimo-

nio”, a sua volta “ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”,

compare per la prima volta nella Costituzione (art. 29): la quale ha inteso intro-

durre un modello comunitario, recependo i risultati di un processo sociale di

trasformazione della struttura familiare diretto a degradare la cogenza della

struttura a (semplice) stabilità (donde la mancata menzione del principio di

indissolubilità del vincolo coniugale), sostituendo il criterio autoritario poggian-

te sulla potestà maritale (e patria) con il criterio democratico dell’accordo tra i

coniugi (e tra i genitori), e considerando ingiustificata una istituzionale

discriminazione di trattamento a danno dei “figli nati fuori dal matrimonio”



(art. 30), che pertanto non possono continuare a definirsi “figli illegittimi”. E il
legislatore ordinario, sia pure con notevole ritardo, ha provveduto a dare attua-
zione ai princìpi costituzionali: la l. 19 maggio 1975, n. 151 che ha introdotto nel
codice la “riforma del diritto di famiglia”, è stata preceduta dalla legge che,
fuori dal codice, ha introdotto l’istituto del divorzio (l. 1 dicembre 1970, che
pudicamente parla di “casi di scioglimento del matrimonio”) ed è stata seguita da
un’altra legge fondamentale (l. 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla l. 28
marzo 2001, n. 149) che, nel dettare (sempre fuori dal codice) la nuova discipli-
na dell’adozione dei minori, sancisce – questa è, ora, la rubrica della legge
“modificata” – il “diritto del minore ad una famiglia”.

Tuttavia, la definizione costituzionale della famiglia, e la conseguente tradu-
zione in regole normative dei relativi princìpi, pur profondamente innovative,
evidenziano agli occhi del giurista contemporaneo significativi silenzi, sorpren-
denti resistenze della tradizione, anacronistici residui delle concezioni defi-
nitivamente superate.

Il silenzio più significativo concerne il fenomeno sociale delle convivenze, in
un primo tempo esclusivamente more uxorio, in seguito anche omosessuali; un
silenzio solo di recente marginalmente rotto (ma non superato) da leggi che
hanno introdotto nel codice un riferimento al “convivente”, equiparato al coniu-
ge in tema di “ordini di protezione contro gli abusi familiari” (è il caso dei nuovi
artt. 342 bis c.c. e 342 ter c.c.) o ai fini della scelta di un amministratore di soste-
gno (ove il legislatore precisa che deve trattarsi di “persona stabilmente conviven-
te”: è il caso del nuovo art. 408 c.c.), ovvero da leggi che, fuori dal codice, hanno
previsto un’equiparazione tra coppie coniugate e coppie conviventi di sesso
diverso (è il caso esemplare della legge “in materia di procreazione medicalmen-
te assistita – l. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 5 – che peraltro inspiegabilmente non
prevede il presupposto della stabilità).

Si tratta di un fenomeno sociale diffuso, e ormai pacificamente ritenuto meri-
tevole di protezione da parte del diritto, senza che peraltro ad esso corrisponda
ancora una risposta giuridica univoca. A quanti, in dottrina, tendono a favorire
un processo di ampia assimilazione tra la disciplina normativa della famiglia
c.d. legittima e l’auspicata regolamentazione delle convivenze proponendo “uno
statuto delle coppie conviventi” ispirato a un modello normativo specificamente
“giusfamiliare” (è questa, per esempio, la proposta di Enzo Roppo) si contrappo-
ne l’approccio di coloro che tendono invece a sottolineare la “profonda differen-
za” intercorrente tra disciplina della famiglia fondata sul matrimonio e mere
convivenze: “la prima – questa è, per esempio, la conclusione di Francesco Gaz-
zoni – è tipizzata e legale”, mentre la strada attraverso cui passa la garanzia giu-
ridica delle seconde “non è quella della legge, ma l’altra dell’autonomia privata”.
Questo persistente disorientamento trova conferma sul piano della comparazio-
ne. In Europa, mentre il legislatore francese ha introdotto nel Code civil un
“pacte civil de solidarité” (PACS) idoneo ad adattarsi, in virtù del suo contenu-
to essenzialmente convenzionale (pur se opportunamente limitato da alcuni vin-
coli legali a presidio della enunciata “solidarietà”), alla variegata gamma delle
convivenze (tanto eterosessuali quanto omosessuali) senza peraltro scalfire la
distinzione, che rimane ferma, rispetto al matrimonio, l’approccio adottato dal
legislatore tedesco si impernia sulla creazione normativa di un apposito istituto
(la Lebenspartnerschaft) destinato a regolare le sole unioni omosessuali attri-
buendo ai Lebenspartners diritti e obblighi eguali o simili a quelli discendenti dal
matrimonio, e vietando al tempo stesso l’accesso a questo istituto alle coppie ete-
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rosessuali: alle quali – ha sentenziato la Corte costituzionale tedesca nel respin-
gere la questione di legittimità costituzionale all’uopo sollevata sotto il profilo
della disparità di trattamento – rimane “aperto l’accesso al matrimonio”.

La legge tedesca, ispirandosi al principio enunciato dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza) – che all’art. 9 garan-
tisce a tutti gli individui “il diritto di sposarsi” –, sembra così voler incrinare il
portato di una secolare tradizione che ha resistito fino ai giorni nostri senza che
sia stata mai avvertita la necessità di tradurla in una specifica previsione nor-
mativa: quella “diversità di sesso tra le persone che contraggono il vincolo” che
Jemolo, pur essendo tra i primi in Italia a prendere in attenta considerazione la
tendenza a “convivere come coniugi”, individuava come “l’unico presupposto
veramente costante del matrimonio”. Ma la resistenza della tradizione sembra
ancora forte e culturalmente fondata in Europa, se la Corte di Giustizia ha sen-
tenziato di considerare “pacifico” che il concetto di matrimonio, “secondo la defi-
nizione comunemente accolta dagli Stati membri”, si riferisce a “una unione tra
due persone di sesso diverso”.

Un’altra tradizione tenacemente resistente, in Italia, è quella della trasmis-
sione al figlio legittimo del cognome del padre. Nessuna legge la prevede espli-
citamente; neppure quella che, nel riformare il diritto di famiglia, ha introdotto
nel codice una norma assai articolata sul cognome del figlio naturale (art. 262).
Qui, peraltro, si è in presenza di un anacronistico residuo della concezione
patriarcale della famiglia, sorprendentemente sfuggito all’attenzione dei riforma-
tori ma divenuto di attualità a seguito di una decisione della Corte di Cassazio-
ne che ha posto la questione di legittimità costituzionale, e comunque verosimil-
mente destinato ad essere soppiantato da una legge che, come da tempo è avvenu-
to per esempio in Germania, privilegi il criterio della scelta dei coniugi.

Tornando in conclusione a parafrasare la celebre immagine suggerita da
Jemolo, si potrebbe dire che attorno all’isola grande, che è ancora quella della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, tradizionalmente inteso,
è spuntato un arcipelago di piccole isole, i rapporti parafamiliari.

Deve peraltro rimanere fermo il messaggio del massimo studioso italiano delle
formazioni sociali; e cioè che questi ultimi, “labili e precari anche quando si rive-
lano largamente diffusi e socialmente accettati, sono istituti, mentre il matrimo-
nio – questa è la conclusione di Pietro Rescigno – pur contestato e ridimensiona-
to e percorso da inquietudini rimane l’istituzione”.
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SEZIONE PRIMA

FAMIGLIA E MATRIMONIO

I. NOZIONI GENERALI

1. LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE, NEL CODICE CIVILE E NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDA-
MENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

L’art. 29 Cost. definisce la famiglia come una “società naturale fondata sul
matrimonio”.

Il concetto di società naturale – che evoca la formula canonistica del consortium

vitae coniugalis (art. 1135 cod. dir. can.) – richiama la struttura necessariamente
comunitaria della famiglia e allude alla rilevanza sociale e giuridica, che la famiglia ha
assunto in ogni civiltà ed epoca storica.

Tale definizione, peraltro, non ha sopito il dibattito dottrinale, che – già prima del codice
civile del 1942 – aveva contrapposto, da un lato, una concezione della famiglia intesa come “isti-
tuto pregiuridico” che il diritto positivo recepisce dal diritto naturale, e, dall’altro, la configura-
zione della famiglia in termini di “organismo”, ai confini tra diritto privato e diritto pubblico,
destinato a costituire il “nucleo elementare dello Stato”.

Nonostante la diversità dei presupposti ideologici, entrambe le concezioni identificavano
nella famiglia un “interesse superiore” (distinto da quello dei singoli componenti), per la realiz-
zazione del quale venivano ritenuti indispensabili, da una parte, una struttura cogente (garanti-
ta dal principio di indissolubilità del matrimonio) e, dall’altra, un ordine gerarchico (fondato
sulla potestà maritale e paterna).

Tali concezioni sono state ripudiate dal legislatore costituzionale, che ha escluso il principio
di indissolubilità del matrimonio e sostituito il criterio dell’autorità maritale e patria col princi-
pio dell’“eguaglianza morale e giuridica dei coniugi” (art. 29, 2° comma, Cost.).

Anche in seguito all’approvazione della carta costituzionale, tuttavia, la nozione di “società
naturale” ha dato adito alla contrapposizione tra coloro che, da una parte, valorizzando un pre-
sunto richiamo al “diritto naturale”, hanno ritenuto di giustificare l’attribuzione normale al mari-
to dell’ufficio di capo della famiglia”, e coloro i quali, dall’altra, hanno attribuito, al contrario,
all’espressione “società naturale” un significato paritetico a quello di “formazione sociale” (con-
tenuto nell’art. 2 Cost.), allo scopo di ricomprendere nella nozione di famiglia ogni spontanea
forma di convivenza desumibile dalla realtà sociale.

In verità, il riconoscimento, da parte della Costituzione, dei “diritti della famiglia” consente di
escludere qualsivoglia generico rinvio al diritto naturale e di attribuire un fondamento stretta-
mente normativo al modello comunitario richiamato dalla nozione di società naturale. Tale
modello, peraltro – in quanto espressamente fondato sul matrimonio e, conseguentemente, sul-



l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché sui diritti e doveri, che vincolano i genitori
ai figli (secondo la previsione del successivo art. 30 Cost.) – evidenzia le sue peculiarità rispet-
to a qualunque altra “formazione sociale”, nella quale si svolga la personalità dell’individuo
(art. 2 Cost.).

La famiglia, inoltre, alla stregua della norma costituzionale, si fonda sull’istituto del
matrimonio, disciplinato dal Libro I del codice civile alla stregua di un negozio giuridi-
co non patrimoniale, che, nella misura in cui vincola giuridicamente i coniugi, assicura
la tendenziale stabilità del rapporto coniugale e, in senso ampio, della comunità familia-
re costituita dai coniugi e dai loro figli. Il criterio ordinatore del matrimonio è costituito
dall’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, rispetto al quale la legge può stabi-
lire limiti soltanto “a garanzia dell’unità familiare” (art. 29, 2° comma, Cost.).

La Costituzione qualifica, dunque, come “famiglia” – della quale la Repubblica “riconosce i
diritti” – la c.d. famiglia nucleare, composta dai coniugi e dai figli eventualmente nati dal
matrimonio e, solitamente, conviventi.

Rispetto a tale modello, tuttavia, non mancano indicazioni normative, volte a riconoscere la
rilevanza giuridica di contesti familiari “allargati” (si pensi all’impresa familiare, di cui
all’art. 230 bis c.c., o alla famiglia coltivatrice, di cui all’art. 48, l. 3 maggio 1982, n. 203). Per
altro verso, non può escludersi la qualificazione in termini di “famiglia” a quelle comunità – costi-
tuite da due sole persone conviventi (c.d. famiglia monoparentale) – formatesi in seguito
a riconoscimento di figlio naturale o ad adozione in casi particolari (art. 44, l. 4 maggio 1983,
n. 184).

Sebbene, quindi, la Costituzione, attraverso il richiamo al matrimonio come “fonda-
mento” della famiglia, sancisca il riconoscimento dei diritti della sola famiglia “legittima”
(formata dai coniugi e dai figli nati dal matrimonio), la successiva norma (art. 30 Cost.)
– dedicata ai rapporti tra genitori e figli – stabilisce il dovere e il diritto dei genitori di
“mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio” e prevede,
altresì, la necessità di assicurare per legge ai figli “naturali” “ogni tutela giuridica e
sociale”, con il solo limite della “compatibilità” con i diritti dei membri della famiglia
legittima.

Il modello costituzionale di famiglia ha indotto il legislatore ordinario ad attuare
– attraverso la l. 19 maggio 1975, n. 151 – una profonda revisione dell’intera disciplina
del diritto di famiglia, già contenuta nel Libro I del codice civile, conformandola al prin-
cipio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e alla prospettiva dell’equiparazio-
ne giuridica tra filiazione legittima e filiazione naturale.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (approvata a Nizza il
7 dicembre 2000 e ormai definitivamente adottata come fonte normativa europea in
seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, riconosce “il
diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia” (art. 9), ma rinvia alle leggi degli
Stati nazionali per la disciplina dell’esercizio dei medesimi diritti e, implicitamente, per
la definizione delle stesse nozioni di “matrimonio” e di “famiglia”.

2. LA FAMIGLIA DI FATTO

Al modello di famiglia, delineato dalla Costituzione, è certamente estraneo il fenome-
no della c.d. famiglia di fatto, che consiste nella convivenza stabile, e non occasio-
nale, tra soggetti che assumono reciprocamente – per l’appunto, di fatto –
comportamenti corrispondenti ai diritti e doveri, che caratterizzano l’unione
coniugale.
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Sul piano della vigente disciplina legislativa, la famiglia di fatto resta priva di un’or-
ganica regolamentazione e assume una rilevanza soltanto occasionale (ad esempio,
in tema di facoltà di astensione dalla testimonianza nel processo penale: art. 199 c.p.p.; a
proposito del requisito di idoneità dei coniugi ai fini dell’adozione: art. 6, 4° comma, l. 4
maggio 1983, n. 184; in materia di scelta dell’amministratore di sostegno: art. 408 c.c.;
ecc.). L’applicabilità dell’istituto della successione nel contratto di locazione (art. 6, l. 27
luglio 1978, n. 392) è stata estesa alla famiglia di fatto dalla Corte costituzionale (senten-
za 7 aprile 1988, n. 404), la quale, tuttavia, ha negato l’analogia rispetto alla famiglia le-
gittima, motivando in ragione della necessità di assicurare tutela all’interesse personale
del convivente (diritto all’abitazione), tutelabile direttamente ai sensi dell’art. 2 Cost.

Laddove, invece, la censura di incostituzionalità è stata formulata dal punto di vista della pre-
sunta illegittimità della disparità di trattamento tra coniuge e convivente more uxorio in ordi-
ne alla titolarità di un diritto, la Corte ha sempre dichiarato infondata la questione. Per questa
ragione è stata negata l’illegittimità costituzionale:

— dell’esclusione del convivente more uxorio dal novero degli eredi legittimi, nonché del
mancato riconoscimento al convivente more uxorio del diritto di abitazione e di uso, previsto dal-
l’art. 540, 2° comma, c.c. in favore del coniuge del defunto (Corte cost. 26 maggio 1989, n. 310);

— della mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trat-
tamento pensionistico di reversibilità (Corte cost. 27 marzo 2009, n. 86)

— della mancata estensione ai conviventi more uxorio della causa di sospensione della
prescrizione dettata per i rapporti tra coniugi in costanza di matrimonio (Corte cost. 29 gennaio
1998, n. 2);

— dell’inapplicabilità del procedimento previsto per la separazione personale tra coniugi
(artt. 706 ss. c.p.c.) nel caso di rottura della convivenza, anche in presenza di figli naturali
(Corte cost. 13 maggio 1998, n. 166).

La giurisprudenza (di merito e di legittimità) ha attribuito rilevanza al vincolo affet-
tivo, che connota la famiglia di fatto, soltanto in settori specifici, a tutela dell’interesse
di uno dei conviventi sia nell’ambito dei rapporti interni alla coppia, sia nei confronti
di eventuali terzi.

A) Dal primo punto di vista, è stata talvolta riconosciuta, ad esempio, la legittima-
zione del convivente more uxorio alla proposizione dell’azione di reintegra-
zione nell’ipotesi di violenta o clandestina estromissione, da parte dell’altro conviven-
te, dal godimento dell’abitazione ove si svolgeva il comune ménage.

Sempre sul piano dei rapporti “interni”, è stato negato il diritto del convivente
more uxorio a ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel
corso della convivenza, qualificandole come adempimento di obbligazioni naturali
derivanti da doveri morali o sociali, a condizione che le prestazioni risultino adeguate
alle circostanze e proporzionate all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del sol-
vens (Cass., 13 marzo 2003, n. 3713).

Sempre sul piano dei rapporti interni, la giurisprudenza ha affermato che l’attività
lavorativa e di assistenza svolta all’interno di un contesto familiare in favore del con-
vivente more uxorio trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed
affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni cor-
rispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato (Cass., 15 marzo 2006, n. 5632). Tut-
tavia, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c. in favo-
re del convivente more uxorio, il quale aveva fornito un rilevante contributo economi-
co lavorativo all’altro, che nel corso della lunga convivenza aveva acquistato alcuni
immobili, e ha determinato il valore dell’indebito arricchimento nella misura del 50 per
cento degli immobili acquistati (Cass., 15 maggio 2009, n. 11330).

B) Sul piano dei rapporti tra conviventi e terzi, è stato riconosciuto il diritto del



convivente more uxorio al risarcimento dei danni subiti per la morte del part-
ner conseguente al fatto illecito del terzo (Cass., 29 aprile 2005, n. 8976).

La giurisprudenza, altresì – pur escludendo che la convivenza more uxorio, instau-
rata dal coniuge creditore dell’assegno di divorzio, possa comportare la cessazione
dell’obbligazione gravante sull’altro ex coniuge (posto che l’art. 5, l. 1º dicembre 1970,
n. 898, subordina tale cessazione alla precisa condizione del “passaggio a nuove nozze”
da parte dell’avente diritto) – ammette, tuttavia, che la circostanza possa determinare
il miglioramento delle condizioni economiche di quest’ultimo e, pertanto, la possibile
riduzione dell’entità dell’assegno stesso (Cass., 7 luglio 2008, n. 18593).

Sempre in materia di divorzio, si esclude che, ai fini della determinazione della “durata del
matrimonio” – alla quale l’art. 9, l. 1º dicembre 1970, n. 898, collega la determinazione delle
quote della pensione di reversibilità, rispettivamente spettanti al coniuge divorziato e al coniu-
ge superstite – possa assumere rilevanza l’eventuale periodo di convivenza more uxorio che
abbia preceduto la stipulazione del secondo matrimonio.

Neppure può affermarsi che il riconoscimento normativo della famiglia di fatto si
evinca dall’art. 317 bis c.c., il quale si limita a disciplinare l’esercizio della potestà da
parte dei genitori naturali conviventi. Tuttavia, tale norma ha consentito di estendere
alla famiglia di fatto (composta dai genitori naturali e dai figli) quelle previsioni norma-
tive che, pur previste in materia di famiglia legittima, non risultino incompatibili con la
“precarietà” della convivenza dei genitori naturali. In questo senso, argomentando ex
art. 315 c.c., si è affermato l’obbligo del figlio convivente di contribuire al mantenimen-
to della famiglia di fatto, nonché la titolarità in capo ai genitori naturali dell’usufrutto
legale sui beni dei figli minori.

Con una pronuncia interpretativa di rigetto (sentenza 13 maggio 1998, n. 166), la
Corte costituzionale ha riconosciuto – già prima dell’integrale equiparazione della tute-
la della prole in ogni ipotesi di rottura della relazione giuridica o di fatto tra i genitori,
in seguito alla riforma in materia di affidamento condiviso (l. 8 febbraio 2006, n. 54;
infra Sez. V, I, § 6.1) – il potere del giudice di assegnazione della casa familiare, in
caso di rottura della convivenza more uxorio, al genitore affidatario dei figli
minori o non economicamente autosufficienti, per effetto del principio di respon-
sabilità genitoriale, che impone, indipendentemente dalla qualificazione dello status
(legittimo o naturale) dei figli, il soddisfacimento dei bisogni di mantenimento della
prole e, dunque, anche di quello della conservazione e del godimento dell’ambiente
domestico, quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita.

Nella medesima pronuncia, si è affermato che la convivenza more uxorio rappresen-
ta l’effetto di una scelta di libertà dalle regole costruite dal legislatore per il matrimonio,
donde l’impossibilità – pena la violazione della libera determinazione della parti – di
estendere alla famiglia di fatto le regole (anche processuali) connesse all’istituto matri-
moniale. La famiglia di fatto, pertanto, trova il suo principio costituzionale di riferimen-
to, non già nelle norme degli artt. 29-31, bensì nell’art. 2, che riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Del tutto improprio si rivela, di conseguenza, non soltanto il tentativo interpretativo
favorevole all’applicabilità analogica alla convivenza more uxorio delle norme e degli
istituti dettati per la famiglia legittima, ma anche quell’orientamento che afferma l’op-
portunità di una disciplina legislativa di riconoscimento e tutela della famiglia
di fatto: la “tipizzazione” del fenomeno rischierebbe di dar vita ad una sorta di istitu-
to matrimoniale minore e di contraddire alle stesse motivazioni, che inducono i con-
viventi a non formalizzare la loro unione.

Più appropriato appare, invece, il ricorso agli atti di autonomia privata, quale stru-
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mento di autoregolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i conviventi e delle even-
tuali conseguenze della cessazione della convivenza, nonostante l’esigenza di contem-
perare l’autonomia negoziale con i principi generali sulla dignità e libertà individuale,
onde prevenire possibili arbitri ai danni del partner più debole.

3. PARENTELA E AFFINITÀ

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74
c.c.). Consiste in un legame di sangue tra persone, che hanno in comune la discenden-
za da uno stesso soggetto.

Si distingue tra parentela in linea retta e parentela in linea collaterale (art. 75
c.c.). Per “linea retta” si intende la generazione in senso verticale, tra padre e figlio e tra
quest’ultimo e i suoi rispettivi figli. La parentela collaterale, invece, indica il legame
intercorrente tra persone che hanno in comune un ascendente, ma senza che l’una
abbia generato l’altra (ad esempio, i fratelli, lo zio e il nipote).

L’“intensità” del vincolo di parentela si misura per gradi, vale a dire per livelli di con-
tiguità nella discendenza. Il grado di parentela si computa, nella linea retta, sulla base
del numero delle generazioni (tot sunt gradus quot generationes: ad esempio, padre
e figlio sono parenti in linea retta di primo grado; nonno e nipote ex filio sono parenti
in linea retta di secondo grado, ecc.); nella linea collaterale, i gradi si computano dalle
generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discenden-
do fino all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite (art. 76 c.c.).

In altri termini, nella linea collaterale il grado parentela si calcola sommando, da una parte,
il grado di parentela in linea retta di una persona rispetto allo stipite e, dall’altra parte, il grado
di parentela in liena retta dell’altra persone rispetto al medesimo stipite.

Così, ad esempio, i fratelli (germani, se aventi in comune entrambi i genitori; consanguinei,
se aventi in comune il solo padre; uterini, se aventi in comune solo la madre) sono parenti in
linea collaterale di secondo grado, posto ciascuno di essi è parente in linea retta di primo grado
rispetto al padre (o alla madre) comune; zio e nipote ex fratre sono parenti in linea collaterale
di terzo grado; i cugini in quarto grado; il prozio e il pronipote ex fratre in quinto grado; i pro-
cugini in sesto grado.

Salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario, il vincolo di parentela
non ha più rilevanza giuridica oltre il sesto grado (art. 77 c.c.).

L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (art. 78 c.c.). Essa
assume la stessa linea e lo stesso grado del vincolo che lega il coniuge ai suoi parenti
(così, ad esempio, il genero e la nuora sono affini dei suoceri in linea retta di primo
grado; i cognati sono affini in linea collaterale di secondo grado).

L’affinità non cessa con la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva (adfi-

nitas in coniuge superstite non delatur), salvo che per alcuni effetti specialmente
determinati dalla legge (art. 78, 3° comma, c.c.).

Tra questi effetti specialmente determinati dalla legge, ricorre, ad esempio, la cessazione del-
l’obbligazione alimentare (art. 434 c.c.):

1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro ciniu-

ge e i loro discendenti sono morti.

L’affinità cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87,
n. 4, c.c. (infra, Sez. II, § 2) (art. 78, 3° comma, c.c.).



Chi è affine di uno dei coniugi per effetto di un primo matrimonio non diventa affine
del nuovo coniuge di questi in seguito a nuove nozze (adfinitas adfinitatem non

parit). Il rapporto di affinità non si stabilisce neppure tra i parenti di un coniuge e
i parenti dell’altro coniuge (inter consaguineos viri et uxoris nulla dfinitas), né
tra gli affini di un coniuge e gli affini dell’altro coniuge (adfines inter se non sunt

adfines).
L’affinità non ha alcuna rilevanza ai fini della successione legittima o necessaria

(adfinitas iure nulla successio promittitur).
Il rapporto di coniugio non instaura tra marito e moglie né parentela né affinità.

II. IL MATRIMONIO

1. NOZIONI INTRODUTTIVE

Il matrimonio è l’atto con cui l’uomo e la donna costituiscono la famiglia, assu-
mendo il reciproco obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazio-
ne e di coabitazione. Dal matrimonio deriva, altresì, l’obbligo dei coniugi di contribuire
ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capa-
cità di lavoro professionale o casalingo (art. 143 c.c.).

Il codice civile non contiene una definizione del matrimonio, ma essa può essere ricavata da
una pluralità di dati normativi.

1) In primo luogo, la diversità di sesso tra gli sposi non è soltanto il retaggio di una seco-
lare consuetudine, vigente nella pluralità degli ordinamenti giuridici di ogni epoca storica, ma è
espressamente postulata dal codice civile, che fa riferimento alle diverse figure del marito e
della moglie. Inoltre, l’art. 3, n. 2, lett. g, l. 1º dicembre 1970, n. 898, prevede, come causa di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il passaggio in giudicato della sen-
tenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della l. 14 aprile 1982, n. 164: segno evi-
dente della impossibilità di configurare giuridicamente un’unione matrimoniale tra persone dello
stesso sesso.

2) Gli obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabita-
zione e contribuzione ai bisogni della famiglia rappresentano il nucleo costitutivo della comu-

nione spirituale e materiale tra i coniugi, che la legge considera coessenziale all’unione
familiare. Il dato normativo si rinviene nell’art. 1, l. 1º dicembre 1970, n. 898, che subordina la
pronuncia giudiziale di scioglimento del matrimonio all’accertamento dell’impossibilità di man-

tenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi per l’esistenza di una delle
cause previste dal successivo art. 3 della stessa legge.

Sebbene gli obblighi elencati nell’art. 143 c.c. derivino dalla legge, il matrimonio non
è un mero atto, bensì un negozio giuridico bilaterale di diritto privato, che pre-
suppone la manifestazione della volontà personale degli sposi nella piena consapevolez-
za degli effetti giuridici della loro dichiarazione.

1) La natura negoziale del matrimonio si evince, in primo luogo, dalla norma relativa alla
forma del matrimonio. L’art. 107 c.c. impone espressamente all’ufficiale dello stato civile sia di
dare lettura agli sposi degli artt. 143 c.c., 144 e 147 c.c., sia di ricevere da ciascuna delle parti
personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamen-
te in marito e in moglie. Occorre, quindi, la volontà degli sposi di costituire quella comunione
spirituale e materiale, nella quale consiste – come si è detto – l’essenza dell’unione coniugale.

Si tratta, ovviamente, di un negozio giuridico non patrimoniale, al quale, di conseguenza,
sono inapplicabili estensivamente le norme sul contratto (art. 1324 c.c.).

2) La bilateralità dell’atto non è inficiata dalla solennità della forma, che prevede la par-
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tecipazione necessaria dell’ufficiale dello stato civile, la cui funzione certificativa pare assimila-
bile a quella del notaio in sede di stipulazione degli atti pubblici. Depone in tal senso anche il
disposto dell’art. 113 c.c., che considera valido il matrimonio celebrato davanti a persona la
quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzio-
ni (salvo che gli sposi fossero consapevoli, al momento della celebrazione, che la persona non
aveva la qualità di ufficiale dello stato civile).

La negozialità dell’atto è confermata, poi, dalle norme che, attribuendo rilevanza all’errore,
alla violenza e alla simulazione ai fini dell’invalidità del matrimonio, postulano la genuinità e la
serietà della volontà espressa dai coniugi e l’effettivo proposito di questi ultimo di adempiere agli
obblighi e di esercitare i diritti derivanti dal matrimonio.

3) La natura privatistica del matrimonio rappresenta un aspetto ormai unanimemente
riconosciuto dalla dottrina. Non ha più seguito, invece, la concezione pubblicistica del matri-
monio, che riduceva la famiglia a seminarium rei publicae (cioè, ad immagine dello Stato
etico). Secondo questa concezione, il matrimonio costituiva un atto del potere statuale, che dava
vita ad una sorta di organo dello Stato, all’interno del quale i principi di autorità e gerarchia tro-
vavano il punto di massima espressione nella figura del marito e del padre come “capo” della
famiglia.

2. L’EVOLUZIONE STORICA DEL MATRIMONIO

L’attuale nozione di matrimonio si distingue nettamente sia da quella romana sia da quella
canonistica.

Nel diritto romano dell’epoca classica il matrimonio era un atto di diritto consuetudina-
rio, privo di formalità solenni tanto in sede di formazione quanto di scioglimento del vincolo.
Esso dava origine alla comunione di vita tra i coniugi (consortium vitae) e si fondava costante-
mente sul loro consenso (nuptias consensus facit) e sull’effettiva permanenza del sentimento
di affetto (maritalis affectio). La sopravvenuta mancanza del consenso e del sentimento dei
coniugi determinava l’estinzione del vincolo matrimoniale.

Con il Cristianesimo si afferma il carattere sacramentale del matrimonio, che, da una
parte, richiede la formalizzazione del momento celebrativo (allo scopo di responsabilizzare i
coniugi sulla sacralità dell’impegno assunto) e, dall’altra, implica il requisito dell’indissolubilità
del vincolo (espressamente sancita nel Vangelo).

Il processo di “secolarizzazione” del matrimonio, sviluppatosi nell’età moderna, culmina nella
rivoluzione francese, con la qualificazione del matrimonio – contenute espressamente nella
Costituzione del 1791 – in termini di “contratto civile” (la loi ne considère le mariage que
comme un contrat civil). Il Codice Napoleonico, poi, sancisce la prima regolamentazione
organica del matrimonio civile e l’assoluta irrilevanza, per l’ordinamento statuale, del matrimo-
nio religioso.

Il codice civile italiano del 1865 si conforma al modello francese, prevedendo l’assoluta
irrilevanza del matrimonio religioso (con la necessità, quindi, per gli sposi che volessero contrar-
re un matrimonio valido sia nell’ordinamento canonico sia in quello di civile, di procedere a una
doppia celebrazione). A differenza del Codice Napoleonico, peraltro – che aveva riconosciuto
addirittura il divorzio per mutuo consenso (successivamente abolito in seguito alla restaurazio-
ne) – quello italiano del 1865 accoglie il principio di indissolubilità del matrimonio, che transi-
terà nel codice civile vigente, fino all’approvazione della l. 1º dicembre 1970, n. 898.

La rilevanza civile del matrimonio canonico è sancita soltanto con i Patti Lateranensi del
1929, con i quali lo Stato italiano riconosce effetti civili al matrimonio canonico (art. 34). L’isti-
tuto del matrimonio civile permane, ma diviene facoltativo.

Con la l. 27 maggio 1929, n. 847 (c.d. legge matrimoniale), vengono approvate alcune
modifiche del codice civile all’epoca vigente, allo scopo di ravvicinare la disciplina del matrimo-
nio civile e di quello religioso, e si provvede a disciplinare specificamente forme, modalità ed
effetti del matrimonio “concordatario”. Le disposizioni di questa legge devono considerarsi anco-
ra in vigore nei limiti in cui risultano compatibili con le disposizioni dell’Accordo di revisione
del Concordato Lateranense, sottoscritto a Villa Madama il 18 febbraio 1984.

A tale ultimo accordo è stata data, a sua volta, ratifica ed esecuzione con l. 25 marzo 1985,
n. 121, la quale – oltre a ribadire il principio del riconoscimento degli effetti civili del matrimo-
nio contratto secondo le norme del diritto canonico, alla sola condizione della sua trascrizione nei



registri dello stato civile – ha modificato in senso restrittivo la disciplina degli impedimenti alla
trascrizione e ha attribuito ai soli coniugi la legittimazione alla richiesta di trascrizione tardiva.

3. IL PRINCIPIO DI LIBERTÀ MATRIMONIALE

La libertà matrimoniale è un diritto fondamentale della persona riconosciuto
dalla carta costituzionale (artt. 2, 29-31) e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo (4 novembre 1950, art. 12, ove si afferma il “diritto” di uomini e donne di sposarsi e
formare una famiglia).

Tale diritto è garantito, a livello di legislazione ordinaria, da una serie di previsioni
normative, che sanciscono divieti e nullità di qualsivoglia vincolo o atto, che possa limi-
tare o condizionare la libertà di contrarre matrimonio.

a) Significativa si rivela, in primo luogo, la disciplina della promessa di matrimo-
nio (artt. 79-81 c.c.). Il codice civile, invero, ammette che l’uomo e la donna possano
reciprocamente “promettersi” di unirsi in matrimonio, ma siffatta promessa non è
suscettibile né di esecuzione in forma specifica né di produrre quegli effetti pregiudi-
zievoli a carico di uno o di entrambi, che gli stessi promittenti abbiano eventualmente
previsto per l’ipotesi di inadempimento della promessa. L’art. 79 c.c. stabilisce, infatti,
che “la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse
convenuto per il caso di non adempimento”.

Le uniche conseguenze dell’inadempimento della promessa di matrimonio sono quel-
le della restituzione dei doni (art. 80 c.c.) e del risarcimento dei danni (art. 81 c.c.).

Se il matrimonio non è celebrato, il promittente può domandare, infatti, la restitu-
zione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio.

I doni consistono nelle liberalità, che i fidanzati si scambiano, in conformità agli usi (art. 770,
2° comma, c.c.), per esprimersi reciprocamente il sentimento di affetto e il proposito di unione
coniugale. La qualificazione in termini di liberalità d’uso consente di sottrarre tali donazioni al
requisito di forma previsto dall’art. 782 c.c. a pena di nullità.

Il dono fatto a causa della promessa di matrimonio deve essere distinto dalla donazione

obnuziale, che consiste nel negozio unilaterale, con cui sia gli sposi sia i terzi condizionano
sospensivamente l’efficacia dell’attribuzione liberale all’effettiva celebrazione del matrimonio.

La domanda di restituzione dei doni deve essere proposta entro un anno dal giorno
in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei
promittenti.

La restituzione dei doni è dovuta qualunque sia stata la forma della promessa di
matrimonio, nonché in ipotesi di difetto dei requisiti di capacità in capo ai promittenti
e anche in presenza di una promessa unilaterale.

Si discute se l’obbligo restitutorio debba comprendere anche la corrispondenza epistolare
e le immagini fotografiche (purché queste ultime siano state oggetto di donazione e non 
siano entrate, invece, nella sfera di disponibilità del nubendo per effetto di un’attività autonoma
e direttamente ascrivibile al possessore: nel qual caso, non può essere attribuita rilevanza giuri-
dica al dissenso di uno dei promittenti a che l’altro permanga nel possesso di oggetti in grado di
assumere la valenza di meri “ricordi”).

Un’eventuale applicazione analogica dell’art. 80 c.c. – che parte della dottrina sostiene per
l’esigenza di tutelare il diritto all’immagine e alla riservatezza di ciascuno dei promittenti, in esito
alla rottura del vincolo sentimentale prematrimoniale – presupporrebbe, tuttavia, la dimostra-
zione della concreta potenzialità lesiva della condotta di colui che, per soddisfare la propria indi-
viduale esigenza di non dissipare il ricordo delle passate esperienze affettive, mantenga la dispo-
nibilità della corrispondenza e delle immagini della persona amata (o precedentemente amata).
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Dalla c.d. promessa “semplice” di matrimonio deve essere distinta la promessa
“solenne”, il cui mancato adempimento determina, oltre alla restituzione dei doni, l’ob-
bligo di risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbliga-
zioni contratte a causa di quella promessa (art. 81 c.c.). La promessa c.d. “solenne” può
essere espressa – quando è compiuta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittu-
ra privata da persone maggiori di età (o minori ammessi a contrarre matrimonio) – o
tacita (perché implicita nella richiesta di pubblicazioni). Essa, pertanto – a differenza
di quanto detto riguardo all’art. 80 c.c. – è necessariamente bilaterale.

Mentre la restituzione dei doni consegue al mero fatto dalla mancata celebrazione del
matrimonio, l’obbligo di risarcimento dei danni sussiste soltanto a carico del promitten-
te che rifiuti di adempiere la promessa senza giusto motivo ovvero che, con la pro-
pria colpa, offra giusto motivo al rifiuto dell’altro.

Il danno risarcibile, peraltro, è limitato alle spese fatte (ad esempio, l’acquisto del-
l’abito per la cerimonia) e alle obbligazioni contratte (ad esempio, il noleggio dell’au-
tovettura per recarsi alla cerimonia) a causa della promessa di matrimonio. Non sono
risarcibili, invece, quelle spese che non esauriscono la loro causa nel solo matrimonio
(ad esempio, l’acquisto dell’immobile da adibire a residenza familiare, che si presenta in
grado di assolvere comunque all’esigenza abitativa dell’acquirente nonostante il manca-
to matrimonio).

Il danno è risarcibile, inoltre, entro il limite in cui le spese e le obbligazioni cor-
rispondono alla condizione delle parti, e ciò al duplice fine di evitare, da una parte,
che il promittente inadempiente possa essere costretto a rimborsare spese del tutto
imprevedibili rispetto alla condizione propria o dell’altro promittente, e, dall’altra, che il
promittente non inadempiente possa speculare sulle spese e sulle obbligazioni da assu-
mere per spirito di mera ritorsione verso l’altro promittente, di cui venga a prefigurarsi
il mancato adempimento.

Anche l’azione di risarcimento del danno deve essere proposta entro un anno dal
giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Si discute se l’obbligazione risarcitoria disciplinata dall’art. 81 c.c. configuri un’ipotesi di
responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Pare condivisibile, invero, l’opinione secon-
do cui la norma – lungi dal contenere un’ipotesi di responsabilità in senso tecnico – è una “par-
ticolare espressione del principio, valevole in tema di contratti, secondo il quale chi ha dato
causa alla inoperatività del negozio deve rimborsare all’altra le spese inutilmente erogate”. L’og-
getto dell’obbligazione, pertanto, è costituito non tanto da un effettivo risarcimento del danno
concretamente patito per il mancato matrimonio, quanto da un indennizzo commisurato ex lege

a parametri predeterminati.
La limitazione legale degli effetti dell’inadempimento consente di inquadrare l’istituto della

promessa di matrimonio in linea col principio di libertà matrimoniale. La legge preclude ai pro-
mittenti di prevedere penali o altre conseguenze sfavorevoli del mancato matrimonio proprio per
prevenire ogni condizionamento, anche volontariamente assunto, della libertà degli sposi all’at-
to della celebrazione del matrimonio. Per questa ragione, la promessa di matrimonio è qualifica-
ta come mero atto giuridico, dal quale – a differenza del negozio giuridico – derivano unica-
mente, anche se non voluti dai promittenti, gli effetti stabiliti ex lege e non si producono, inve-
ce, altri eventuali effetti voluti dai promittenti stessi.

b) Il principio di libertà matrimoniale trova espressione nella personalità dell’atto
e nel divieto di partecipare alla celebrazione del matrimonio attraverso un rappresen-
tante.

Costituisce, pertanto, una previsione del tutto eccezionale quella dell’art. 111 c.c.,
che ammette la celebrazione del matrimonio per procura in presenza di particolari
circostanze.



1) La celebrazione per procura è consentita, in tempo di guerra, a militari e persone che
per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate. Oltre che nella forma del-
l’atto pubblico, la procura può essere rilasciata nelle forme speciali previste per i militari e le
altre persone al seguito.

2) Il matrimonio per procura è consentito, in secondo luogo, se uno degli sposi risiede
all’estero e concorrono gravi motivi. La valutazione della gravità dei motivi è affidata al tri-
bunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. In tal caso, la procura deve essere rilasciata
esclusivamente nella forma dell’atto pubblico.

La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si
deve contrarre ed è valida soltanto per centottanta giorni dalla data del suo rilascio.

La carenza di ogni discrezionalità in capo al soggetto tenuto ad esprimere il consen-
so matrimoniale induce la dottrina ad escludere che, nel caso di specie, ricorra la figu-
ra della rappresentanza in senso tecnico. Il c.d. rappresentante dello sposo è un mero
nuncius, che si limita ad esternare una volontà interamente riconducibile allo sposo
impossibilitato a presenziare personalmente alla celebrazione.

Nel caso in cui il matrimonio venga celebrato nonostante la revoca della procura,
il matrimonio deve considerarsi – a seconda delle varie tesi, che sono state proposte sul
punto – inesistente, nullo o annullabile. In ogni caso, la coabitazione tra gli sposi, anche
temporanea, sana il vizio del difetto di rappresentanza – e consolida, dunque, gli effetti
di un matrimonio valido – purché l’altro coniuge ignorasse, al momento della celebrazio-
ne, la revoca della procura.

c) Attiene alla problematica della libertà di matrimonio la figura della c.d. mediazione
matrimoniale (prossenetico), che consiste nel contratto con cui il mediatore (o prosseneta) si
obbliga, verso un corrispettivo, a prestare la propria opera al fine di realizzare la celebrazione di
un matrimonio. L’incarico può essere affidato al mediatore dallo stesso soggetto interessato alle
nozze oppure da un terzo (ad esempio, il genitore del celibe).

L’illiceità dell’accordo è stata ritenuta in giurisprudenza alla luce della pressione diretta o
indiretta, che l’opera del mediatore esercita sul consenso al matrimonio. Conseguentemente, la
prestazione elargita al mediatore è stata ritenuta irripetibile ai sensi dell’art. 2035 c.c.

Al contrario, l’attività di ricerca di persona potenzialmente interessata al matrimonio con colui
che conferisce l’incarico non dovrebbe ricadere nella sanzione di nullità, laddove si preveda che
il compenso sia versato a prescindere dall’effettiva stipulazione del matrimonio (obbligazione di
mezzi). In tal senso, deve considerarsi lecita l’attività delle numerose agenzie matrimoniali,
recentemente diffusesi anche nel nostro paese, che facilitano il contatto tra persone anche
appartenenti a nazionalità diverse, finalizzato alla conclusione di possibili unioni coniugali.

d) L’art. 636 c.c. stabilisce l’illiceità della condizione, apposta ad un’istituzione testamen-
taria di erede o di legato, che impedisce le prime nozze o le ulteriori. Tale condizione, ai sensi
dell’art. 634 c.c., si considera non apposta.

Anche in tal caso, si vuole impedire che la libertà matrimoniale possa subire l’influenza deri-
vante dalla possibilità di beneficiare di un’attribuzione patrimoniale soltanto a condizione di
rinunciare alla celebrazione del matrimonio. La ratio dell’istituto, peraltro, dovrebbe indurre a
privilegiarne un’applicazione estensiva e anche analogica (nel senso, ad esempio, di ritenere
l’illiceità della condizione del divieto di nozze anche se apposta in un contratto). Al contrario, la
giurisprudenza ne ha discutibilmente ridotto l’ambito di applicazione, affermando la validità

1) della clausola con cui il testatore impedisca le nozze non in assoluto, ma soltanto nei
confronti di una persona determinata (Cass., Sez. II, 19 gennaio 1985, n. 150);

2) della clausola con cui si condizioni risolutivamente la devoluzione testamentaria alla cir-
costanza che l’erede contragga matrimonio con persona non appartenente alla sua stessa classe
sociale (Cass., Sez. II, 11 gennaio 1986, n. 102);

3) e, infine, della clausola con cui si preveda per l’istituito un trattamento più favorevole in
caso di mancato matrimonio, posto che, con tale disposizione, il testatore, lungi dal voler influi-
re sulla libertà matrimoniale, perseguirebbe l’intento di provvedere, nel modo più adeguato, alle
esigenze dell’istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di
cui avrebbe potuto godere con il matrimonio (Cass., Sez. II, 21 febbraio 1992, n. 2122).
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Più recentemente, tuttavia, l’ambito applicativo dell’art. 634 c.c. è stato esteso all’ipotesi della
disposizione testamentaria, che subordini l’efficacia dell’attribuzione alla condizione che l’istitui-
to contragga matrimonio: la condizione è illecita, in quanto contraria al principio della libertà
matrimoniale e, pertanto, da considerarsi non apposta, salvo che abbia costituito l’unico motivo
determinante della volontà del testatore, nel qual caso è nulla la stessa disposizione testamen-
taria (Cass., 15 aprile 2009, n. 8941).

4. LE FORME DEL MATRIMONIO-ATTO

Si deve distinguere il matrimonio inteso come atto con cui i coniugi costituiscono tra
loro la comunione materiale e spirituale in cui consiste l’unione coniugale, dal matrimo-
nio inteso come rapporto giuridico che si instaura per effetto della stipulazione del-
l’atto e che ha ad oggetto reciproci obblighi di carattere personale e patrimoniale.

Il nostro ordinamento conosce tre forme per la celebrazione del matrimonio-atto:
1) il matrimonio civile;
2) il matrimonio canonico;
3) il matrimonio di culto acattolico.

Mentre queste tre forme di celebrazione si differenziano tra loro per caratteristiche
e modalità, nessuna differenza sussiste sul piano del matrimonio come rapporto giuridi-
co, dato che, una volta attribuita rilevanza ai matrimoni di tipo religioso (cattolico o
acattolico) all’interno dell’ordinamento giuridico (con le modalità all’uopo previste), gli
effetti civili dell’atto sono i medesimi per tutte e tre le forme di matrimonio-atto.

4.1. IL MATRIMONIO CIVILE

Il matrimonio civile è quello celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile e discipli-
nato dal codice civile, che ne stabilisce le condizioni, le formalità preliminari e le
modalità di celebrazione.

A) Impedimenti

Gli artt. 84-90 c.c. stabiliscono le condizioni che devono sussistere affinché si possa
procedere validamente alla stipulazione del matrimonio. Tali condizioni – comunemen-
te definite, conformemente alla tradizione canonistica, “impedimenti” – si ricollegano a
principi di ordine pubblico e possono essere classificati a seconda che concernano:

— l’idoneità psico-fisica degli sposi (artt. 84-85 c.c.);
— il divieto di bigamia (art. 86 c.c.);
— talune esigenze eugenetiche e di etica civile (artt. 87-88 c.c.);
— l’esigenza di certezza in ordine all’attribuzione della paternità (art. 89 c.c.).
1) Dal primo punto di vista, il codice prevede un requisito minimo di età, che

coincide, di regola, con la maggiore età (art. 84 c.c.).

La responsabilità della scelta matrimoniale presuppone, infatti, un’adeguata maturità psichi-
ca e intellettuale, che consenta di ponderare una scelta notevolmente impegnativa sotto il pro-
filo degli obblighi e della complessiva condotta di vita. Il requisito di età minima, inoltre, inten-
de garantire la piena libertà del consenso espresso dagli sposi, che, in età inferiore, potrebbe
essere facilmente influenzato da terzi o da processi motivazionali, pur autonomi, ma connotati
da ingenuità e irresponsabilità.

Il requisito legale può essere derogato soltanto in virtù di un provvedimento del tri-
bunale, che, su istanza dell’interessato, dopo aver accertato la sua maturità psico-



fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero e i
genitori (o il tutore) e valutata la sussistenza di gravi motivi, può ammettere al
matrimonio il minore che abbia compiuto gli anni sedici.

L’istanza dell’interessato conferma la natura personalissima e incoercibile del matrimonio.
Gli stessi genitori (o il tutore) devono essere soltanto sentiti, ma non è più previsto – in segui-
to alla riforma del diritto di famiglia – alcun assenso da parte dei medesimi.

La maturità psico-fisica non concerne esclusivamente l’idoneità sessuale e procreativa, ma
consiste nella capacità di rappresentarsi la natura e gli effetti dell’impegno matrimoniale.

Le ragioni addotte a fondamento della richiesta devono riguardare esigenze affettive
proprie del minore: (conseguentemente, la giurisprudenza nega l’autorizzazione al matrimonio
nel caso in cui la celebrazione stia a cuore – spesso per mere ragioni di convenienza sociale,
come, ad esempio, la volontà di far cessare una convivenza more uxorio o “riparare” a una gra-
vidanza inattesa – ai soli genitori del minore.

I “gravi motivi” devono essere oggettivamente apprezzabili. Tali sono certamente, ad esem-
pio – come ritenuto anche dalla giurisprudenza – la sussistenza di una gravidanza, la già avvenu-
ta celebrazione del matrimonio religioso, la convivenza more uxorio in atto, le concrete condot-
te di ostacolo alla frequentazione del partner da parte dei genitori della minore: la gravità dei
motivi, in ogni caso, non costituisce un requisito di per sé sufficiente, qualora non si congiunga
alla maturità psico-fisica dell’interessato.

2) Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente (art. 85
c.c.), stante la presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere, che la legge
pone a suo carico.

Se il procedimento di interdizione è stato soltanto promosso, l’impedimento legale
ancora non sussiste; tuttavia, il pubblico ministero può richiedere la sospensione della
celebrazione e, in caso di accoglimento dell’istanza da parte del tribunale, le nozze non
possono avere luogo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il proce-
dimento di interdizione.

La semplice infermità mentale non dichiarata dagli sposi non è un impedimento testuale
alla stipulazione del matrimonio, sebbene il matrimonio contratto in stato di incapacità di inten-
dere o di volere sia invalido (art. 120 c.c.). L’incapacità naturale di uno degli sposi può rilevare
alla stregua di un impedimento al matrimonio soltanto nell’ipotesi in cui si tratti di un infermo
di mente nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione (art.
416 c.c.); il pubblico ministero, che abbia avuto notizia dell’incapacità naturale, è tenuto, in tal
caso, a fare opposizione al matrimonio (art. 102, 5° comma, c.c.).

3) La libertà di stato è condizione indispensabile per stipulare validamente il
matrimonio. Non si considera libero di stato chi sia vincolato ad un precedente matri-
monio efficace nell’ordinamento giuridico italiano.

L’impedimento è assoluto e risponde al principio di ordine pubblico del matrimonio mono-
gamico. Chi, nonostante l’impedimento, riesca ugualmente a contrarre un secondo matrimonio
avente effetti civili commette il reato di bigamia (art. 556 c.p.).

4) L’art. 87 c.c. disciplina gli impedimenti derivanti da vincoli di parentela, affi-
nità, adozione e affiliazione.

Un primo gruppo di ipotesi comprende gli impedimenti di carattere assoluto, per
i quali l’autorità giudiziaria non può concedere alcuna dispensa. Rientrano in questa
categoria:

a) la parentela in linea retta, legittima o naturale;
b) la parentela in linea collaterale di secondo grado, tra fratelli e sorelle germani,

consanguinei o uterini;
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c) l’affinità in linea retta, anche quando derivi da matrimonio sciolto o di cui sia
stata dichiarata la cessazione degli effetti civili;

d) i vincoli derivanti da adozione (legittimante e non legittimante) e, in particola-
re, quelli esistenti tra:

— l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
— i figli adottivi della stessa persona;
— l’adottato e i figli dell’adottante;
— l’adottato e il coniuge dell’adottante;
— l’adottante e il coniuge dell’adottato.

L’adozione, peraltro, non fa cessare i divieti matrimoniali tra l’adottato e la famiglia
d’origine.

I divieti previsti per l’adozione sono applicabili anche all’istituto dell’affiliazione, abro-
gato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.

Gli impedimenti dispensabili sono quelli, invece, derivanti da:
a) parentela in linea collaterale di terzo grado (zio o zia e nipote);
b) affinità in linea collaterale di secondo grado (cognati);
c) affinità in linea retta, derivante da matrimonio dichiarato nullo.

Come nel caso dell’impedimento derivante da ragioni di età, il procedimento per l’otteni-

mento della dispensa dall’impedimento è promosso dagli interessati avanti al tribunale, che,
sentito il pubblico ministero, decide in camera di consiglio con decreto, avverso il quale è pro-
ponibile reclamo alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione
(decorso il quale, il decreto acquista efficacia). La corte di appello decide, in camera di consi-
glio, con ordinanza non impugnabile.

A differenza, invece, di quanto previsto per i minori di età, la legge non contiene alcuna in-
dicazione dei presupposti, in presenza dei quali può essere autorizzato il matrimonio nei casi
previsti dai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 87 c.c.

5) L’impedimento da delitto preclude il matrimonio tra persone delle quali l’una sia
stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra (art. 88 c.c.).

In conformità alla presunzione costituzionale di non colpevolezza (art. 27), l’impedimento
sussiste soltanto in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato. L’art. 88,
2° comma, c.c., tuttavia, dispone che, se sia stato richiesto il rinvio a giudizio ovvero sia stata
ordinata la cattura (rectius, emanata ordinanza di custodia cautelare in carcere o di arresti
domiciliari), la celebrazione del matrimonio è sospesa fino all’eventuale sentenza di prosciogli-
mento.

Affinché l’impedimento sussista, occorre che l’omicidio sia doloso e non semplicemente col-
poso o preterintenzionale.

6) L’art. 89 c.c. prevede il divieto temporaneo di nuove nozze, della durata di
trecento giorni, per la donna il cui precedente matrimonio sia stato sciolto o annullato.

La ratio del divieto consiste nell’opportunità di evitare il possibile conflitto tra due criteri

legali di attribuzione della paternità legittima:
a) quello secondo cui si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non

sono trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio (art. 232 c.c.);

b) quello secondo cui il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla cele-
brazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi o il figlio stesso non ne discono-
scono la paternità (art. 233 c.c.).

I due criteri verrebbero, infatti, in conflitto qualora il giorno di nascita del figlio cada nei tre-
cento giorni dallo scioglimento (o dalla cessazione degli effetti civili o dall’annullamento) del



precedente matrimonio e, nello stesso tempo, nei primi centottanta dalla celebrazione del suc-
cessivo matrimonio.

Proprio alla luce di tale ratio, l’impedimento non sussiste in quei casi in cui si possa
escludere o presumere che il concepimento possa essere stato compiuto durante il
primo matrimonio, e cioè:

a) quando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio siano stati pro-
nunciati per pregressa separazione personale tra i coniugi [art. 3, n. 2, lett. b), l. 1º dicem-
bre 1970, n. 898];

b) se il matrimonio non è stato consumato;
c) quando il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a

generare, di uno dei coniugi.
Parrebbe assimilabile a queste ipotesi anche quella dello scioglimento o della cessazione degli

effetti civili del matrimonio, pronunciati in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di ret-

tificazione di sesso del primo marito [art. 3, n. 2 lett. g), l. 1° dicembre 1970, n. 898], posto
che tale situazione induce a escludere con certezza ogni possibilità di concepimento ad opera
del primo marito.

In ogni caso, sebbene non ricorrano le ipotesi tipiche previste dalla legge, il tribunale, con decre-
to emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio:

a) quando risulti inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza;
b) se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la

moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli

effetti civili del matrimonio.

B) Formalità preliminari

Allo scopo di verificare l’assenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, il
codice prevede talune formalità preliminari, che consistono nelle cc.dd. pubblicazioni.

Il matrimonio è una vicenda che, quindi, per quanto privata, assume rilevanza pubblica, anche
nei riguardi dei terzi, i quali hanno interesse a conoscere lo status coniugale dei soggetti con i
quali intrattengano rapporti personali o patrimoniali.

L’omissione delle pubblicazioni, peraltro, non comporta l’invalidità del matrimonio, ma soltan-
to l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 134-135 c.c.

Le modalità di compimento delle pubblicazioni sono state riformate dal nuovo
ordinamento dello stato civile (d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396), che ha complessivamente
snellito il procedimento, adeguandolo al nuovo principio di “autocertificazione” nei rapporti tra
privati e pubblica amministrazione.

Chi richiede la pubblicazione, pertanto, deve semplicemente dichiarare il nome, il cognome,
la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi e se tra gli sposi sussiste qualche impedi-
mento previsto dagli artt. 85-88 c.c. Spetta, poi, all’ufficiale di stato civile verificare l’esattezza
della dichiarazione e l’eventuale acquisizione di documenti, che ritenga necessari per provare
l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio (art. 51, ord. st. civ.). Anche
l’accertamento dell’impedimento di cui all’art. 89 c.c. è compiuto d’ufficio, mentre l’onere di pro-
duzione in capo al richiedente sussiste soltanto con riferimento all’autorizzazione giudiziaria,
che dispensa gli sposi da un impedimento (art. 52, ord. st. civ.).

La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove
uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi (art. 94
c.c.). La richiesta può essere presentata anche da persona incaricata dagli sposi, purché
munita di procura speciale contenuta anche in una scrittura privata, salvo che l’incari-
co sia conferito a chi esercita la potestà o la tutela, nel qual caso basta la semplice
dichiarazione orale del richiedente di aver ricevuto l’incarico (art. 50 ord. st. civ.).

Le pubblicazioni sono affisse negli appositi spazi esistenti presso la porta della casa
comunale e restano affisse almeno per otto giorni (è stata abrogata, invece, la preceden-
te previsione normativa, che imponeva di comprendere negli otto giorni almeno due
domeniche successive).
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Il matrimonio può essere celebrato dopo tre giorni dalla compiuta pubblicazione,
quando non sia stata fatta alcuna opposizione (art. 57 ord. st. civ.).

La pubblicazione, invece, si considera come non avvenuta, se il matrimonio non è
celebrato nei centottanta giorni successivi al compimento della pubblicazione stessa
(art. 99, 2° comma, c.c.).

In presenza di gravi motivi, il tribunale può autorizzare la riduzione del termine
della pubblicazione e, per cause gravissime, può autorizzare l’omissione della pubbli-
cazione, quando gli sposi davanti al cancelliere – esponendosi alla responsabilità pena-
le per dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale – dichiarano che non sussiste alcu-
no degli impedimenti previsti dagli artt. 85-89 c.c. (art. 100 c.c.). Le pubblicazioni sono
omesse, altresì, quando l’ufficiale dello stato civile proceda alla celebrazione nel caso di
imminente pericolo di vita di uno degli sposi (art. 101 c.c.).

L’ufficiale dello stato civile, il quale, ravvisando un impedimento, non ritenga di poter
procedere alla celebrazione, rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiu-
to è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero (art. 98 c.c.).

In seguito alle pubblicazioni – che contengono la pubblica attestazione della volontà
dei richiedenti di contrarre matrimonio – e, comunque, prima che il matrimonio venga
celebrato, si può fare opposizione al matrimonio nei casi espressamente previsti dal-
l’art. 102 c.c., che elenca i soggetti legittimati a seconda della ragione di opposizione,
che venga fatta valere. L’opposizione può essere, quindi, proposta:

a) dai genitori e, in loro mancanza, dagli altri ascendenti o dai collaterali entro il
terzo grado – nonché dal tutore o dal curatore, se uno degli sposi è soggetto a tutela o
curatela – per far valere qualunque impedimento ostativo alla celebrazione;

b) dal coniuge della persona che vuole contrarre matrimonio (ed è implicito che
l’impedimento da far valere consiste nella mancanza dello stato libero del richiedente le
pubblicazioni);

c) dall’ex coniuge – ovvero, in caso di sua morte, dai suoi parenti – per far valere il
divieto temporaneo di nuove nozze di cui all’art. 89 c.c.;

d) dal pubblico ministero, per far valere qualunque impedimento o l’infermità di
mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere pro-
mossa l’interdizione.

Coloro che vogliano opporsi al matrimonio, senza esserne legittimati, possono rap-
presentare la causa di impedimento al pubblico ministero e sollecitare, così, l’opposizio-
ne di quest’ultimo. Anche l’ufficiale dello stato civile, che venga a conoscenza di una
causa di impedimento non dichiarata, deve immediatamente informare il pubblico mi-
nistero, affinché sia proposta opposizione alla celebrazione del matrimonio (art. 59, 1°
comma, ord. st. civ.).

Nel processo verbale di richiesta della pubblicazione devono essere annotati sia l’at-
to di opposizione sia il successivo decreto che decide sull’opposizione (o il provvedi-
mento di estinzione del giudizio) (art. 62 ord. st. civ.).

Il procedimento per la decisione sull’opposizione prevede la comparizione delle parti avanti
al collegio del tribunale in una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione
del ricorso. Il pubblico ministero è parte necessaria del procedimento.

Se l’opposizione è proposta da un soggetto legittimato e per una causa ammessa dalla legge,
il presidente del tribunale, ove ne sussista l’opportunità – dopo la presentazione del ricorso e
nelle more della decisione – può sospendere la celebrazione del matrimonio.

Il tribunale, sentite le parti e acquisiti senza particolari formalità gli elementi del caso, deci-
de con decreto avente efficacia immediata, indipendentemente dall’eventuale reclamo proponi-
bile avanti alla corte di appello (art. 59 ord. st. civ.).



Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto diverso da quello cattolico, l’uf-
ficiale dello stato civile che riceve la notizia di un’opposizione, dopo aver rilasciato l’autorizzazione
o il nulla osta previsti dalla legge, ne dà immediatamente notizia al ministro medesimo. Se il matri-
monio è celebrato nonostante l’opposizione, l’ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del
relativo atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione (art. 61 ord. st. civ.).

Se l’opposizione è respinta, l’opponente – che non sia un ascendente o il pubblico
ministero (fatta salva l’eventuale responsabilità civile del magistrato) – può essere con-
dannato al risarcimento dei danni (art. 104, 2° comma, c.c.).

C) La celebrazione

Il matrimonio è celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale
dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazioni. Nel giorno indicato dalle
parti, l’ufficiale dello stato civile – il quale deve indossare la fascia tricolore a tracolla
(art. 70 ord. st. civ.) – alla presenza di due testimoni, anche se parenti, procede alla
celebrazione, che si compone di tre momenti:

a) la lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 c.c., allo scopo di rammenta-
re loro i diritti e i doveri reciproci, che derivano dal matrimonio;

b) la dichiarazione personale degli sposi, l’uno dopo l’altro, di volersi pren-
dere rispettivamente in marito e in moglie;

c) la dichiarazione, resa dall’ufficiale dello stato civile, che gli sposi sono
uniti in matrimonio.

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può esse-
re sottoposta a condizione o termine. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’uf-
ficiale dello stato non può dichiarare l’unione matrimoniale, ma se, nonostante ciò, il matrimo-
nio è ugualmente celebrato, il termine o la condizione si hanno per non apposti (art. 108 c.c.).

Può accadere che, per necessità o convenienza, il matrimonio sia celebrato in un comune
diverso da quello sede dell’ufficiale dello stato civile, che sia stato richiesto delle pubblicazioni:
quest’ultimo, allora, inoltra richiesta per iscritto all’ufficiale del luogo ove il matrimonio si deve
celebrare (art. 109 c.c.).

Il matrimonio può essere celebrato fuori della casa comunale, per infermità o altro impedi-
mento di uno degli sposi, tale da non consentirgli di recarsi nella casa comunale: in tal caso, l’uf-
ficiale dello stato civile 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 (art. 110 c.c.).

L’incompetenza territoriale dell’ufficiale di stato civile, la mancanza di testimoni all’atto della
celebrazione, l’omessa lettura degli articoli del codice civile e le violazioni riguardanti il luogo
della celebrazione configurano dei meri illeciti amministrativi (artt. 137-138 c.c.).

Immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio, l’ufficiale di stato civile proce-
de alla compilazione dell’atto di matrimonio, nel quale gli sposi possono eventualmen-
te optare per il regime patrimoniale della separazione dei beni (art. 162, 2° comma, c.c.)
o compiere il riconoscimento di figli naturali (art. 283 c.c.).

L’atto di matrimonio costituisce la prova dello stato coniugale.
Il possesso di stato – cioè, l’esercizio di fatto dei diritti e degli obblighi coniugali –

sebbene allegato da entrambi i coniugi, non dispensa i medesimi dalla presentazione
dell’atto di celebrazione in tutti i casi in cui essi abbiano l’onere di provare l’unione
coniugale (art. 130 c.c.).

Tre sono gli elementi costitutivi del c.d. possesso di stato: il nome, il trattamento e la fama:
1) il nome consiste nell’identificazione degli sposi attraverso il cognome del marito, secon-

do il disposto dell’art. 143 bis c.c., che prevede che la moglie aggiunga al proprio cognome quel-
lo del marito;
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2) il trattamento consiste, invece, nella convivenza fondata sull’attuazione dei doveri
matrimoniali;

3) la fama concerne, a sua volta, la notorietà dell’unione coniugale nel contesto sociale cui
appartengono gli sposi.

Il possesso di stato conforme all’atto di celebrazione assume una duplice rilevanza
giuridica: da un lato, sana eventuali difetti di forma del matrimonio (art. 131 c.c.), dal-
l’altro, consente la prova (con ogni mezzo) dell’esistenza del matrimonio, quando vi
siano indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza mag-
giore o per un caso fortuito, l’atto di matrimonio non sia stato inserito nei registri dello
stato civile (art. 132, 2° comma, c.c.).

La prova della celebrazione del matrimonio può essere data con ogni mezzo nel caso
di distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile. Se, poi, la prova della cele-
brazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l’iscrizione della sentenza nel regi-
stro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli
effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli (art. 133 c.c.).

L’atto di matrimonio – il cui contenuto è, oggi, analiticamente descritto nell’art. 64
ord. st. civ. – deve essere, a cura dell’ufficiale dello stato civile, registrato nell’archivio
informatico dello stato civile (art. 63 ord. st. civ.).

4.2. IL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI

Sin dall’approvazione dei Patti Lateranensi del 1929, l’ordinamento giuridico ita-
liano riconobbe gli effetti civili del matrimonio celebrato e disciplinato secondo il dirit-
to canonico. La materia ricevette analitica regolamentazione nella l. 27 maggio 1929,
n. 847 (c.d. legge matrimoniale). Il codice civile del 1942 stabilì, a sua volta, all’art.
82, che “il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in
conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali in materia. La carta
costituzionale consacrò, infine, tale innovazione con l’approvazione dell’art. 7, che
costituzionalizzò il regime concordatario come modalità di regolamentazione dei rap-
porti tra Stato e Chiesa.

Come si è in precedenza accennato, la disciplina del matrimonio canonico con effet-
ti civili (c.d. matrimonio “concordatario”) è stata riformata dall’art. 8 dell’Accordo di
revisione del Concordato Lateranense, sottoscritto a Villa Madama il 18 febbraio 1984,
cui è stata data ratifica ed esecuzione con l. 25 marzo 1985, n. 121.

Il matrimonio canonico costituisce, quindi, la seconda forma di matrimonio-atto, pre-
vista dal nostro ordinamento giuridico. Qualora, infatti, gli sposi decidano di attribuire
efficacia civile, attraverso la trascrizione nell’archivio dello stato civile, al matrimonio
celebrato davanti al ministro del culto cattolico, i loro rapporti coniugali, personali e
patrimoniali, vengono sottoposti in toto alle norme del codice civile, nonché a quelle
relative alla separazione personale e al divorzio. Appartiene, invece, alla Chiesa la giuri-
sdizione sulla validità del vincolo matrimoniale, ma si discute se tale giurisdizione sia
esclusiva (così come previsto nell’art. 34 dei Patti Lateranensi del 1934), ovvero con-
corrente con quella dello Stato italiano (come sembrerebbe evincersi dal mancato
richiamo alla riserva ecclesiastica in sede di Accordo di revisione del 1984).

La celebrazione del matrimonio concordatario è preceduta dalla richiesta di pub-
blicazioni, la quale deve provenire, oltre che dagli sposi (secondo la previsione dell’art.
96 c.c.), anche dal parroco davanti al quale il matrimonio dovrà essere celebrato (art. 6
l.m.). Anche in tal caso, l’ufficiale dello stato civile, che non creda di poter procedere
alle pubblicazioni, rilascia un certificato coi motivi del rifiuto, avverso il quale può esse-



re proposto ricorso al tribunale, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero (art. 98 c.c.).

Effettuate le pubblicazioni (secondo le modalità che si sono esaminate con riguardo al
matrimonio civile), ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e non gli constino
impedimenti civili ostativi alla successiva trascrizione, l’ufficiale dello stato civile dichiara
il sua nulla-osta, rilasciando un certificato in cui attesta che non risulta l’esistenza di
cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora, invece, gli sia stata notificata l’opposizione al matrimonio (ora disciplinata – come si
è detto – dall’art. 59, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, contenente il nuovo ordinamento dello stato
civile), l’ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato di nulla-osta e deve comunica-
re al parroco l’opposizione.

A) Se l’opposizione si fonda su un impedimento che la legge civile considera inderogabile
(come si desume dall’art. 8 dell’Accordo di revisione), il tribunale decide nel merito.

B) In ogni altro caso (impedimento civile dispensabile o mero impedimento canonico), il
tribunale pronuncia sentenza di non luogo a deliberare (art. 7, ult. comma, l.m.).

La celebrazione del matrimonio avviene secondo il rito cattolico, ma l’art. 8 del-
l’Accordo di revisione prevede espressamente che, subito dopo la celebrazione, il par-
roco (o il suo delegato) spieghi ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando let-
tura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi (artt. 143,
144, 147 c.c.).

Compiuta la celebrazione, il parroco (o il suo delegato) redige in doppio originale
l’atto di matrimonio, nel quale possono essere inserite le dichiarazioni degli sposi di
scelta del regime di separazione dei beni o di riconoscimento di figli naturali. Uno di
questi originali viene subito trasmesso – e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla
celebrazione – all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato cele-
brato, il quale ne cura la trascrizione nell’archivio dello stato civile [art. 63, 2° comma,
lett. a), ord. st. civ.].

Quando l’atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro
ore dal ricevimento dell’originale e, nelle successive ventiquattro ore, deve essere tra-
smessa notizia al parroco, con l’indicazione della data in cui la trascrizione è stata effet-
tuata. In caso, invece, di irregolarità dell’atto di matrimonio, l’ufficiale dello stato civile
sospende la trascrizione e rinvia l’atto al parroco per la sua regolarizzazione.

La trascrizione è l’atto che attribuisce effetti civili al matrimonio canonico. Essa può
essere di tre tipi:

a) ordinaria;
b) ritardata;
c) tardiva.

a) La trascrizione ordinaria è quella eseguita tempestivamente dall’ufficiale
dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto di matrimonio da parte
del ministro del culto cattolico. Essa attribuisce al matrimonio canonico effetti civili
dalla data della celebrazione secondo il rito cattolico.

b) Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o
dalla dispensa, l’ufficiale dello stato civile affigge alla porta della casa comunale l’avviso
del matrimonio da trascrivere. L’avviso resta affisso per dieci giorni, durante i quali è pos-
sibile che siano proposte opposizioni alla trascrizione (negli stessi casi in cui si sarebbe
potuta proporre opposizione al matrimonio). Se è proposta opposizione, quest’ultima
viene decisa dal tribunale nelle forme stabilite per la decisione nei riguardi dell’opposi-
zione al matrimonio. In mancanza di opposizioni, l’ufficiale dello stato civile provvede alla
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trascrizione ritardata (perché non compiuta entro le ventiquattro ore), che attribui-
sce comunque effetti civili al matrimonio a far tempo dalla data di celebrazione.

c) Se l’atto di matrimonio non è trasmesso tempestivamente all’ufficiale dello stato
civile (entro cinque giorni dalla celebrazione), su istanza dei due contraenti, o anche di
uno solo di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, può essere effettua-
ta la trascrizione tardiva, purché entrambi i coniugi abbiano conservato lo stato libe-
ro dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione. In tal caso,
l’efficacia retroattiva della trascrizione è limitata ai rapporti interni ai coniugi, mentre si
stabilisce che la trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquistati dai terzi
(ivi compresi – secondo la giurisprudenza di legittimità gli eredi, legittimi o testamenta-
ri, di uno degli sposi).

La trascrizione (tempestiva, ritardata o tardiva) del matrimonio canonico non può
essere effettuata in presenza delle seguenti cause ostative:

1) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta
per la celebrazione (art. 8 Acc. rev.);

2) quando uno dei contraenti sia interdetto per infermità di mente (punto 4, n. 1,
del protocollo addizionale all’Acc. rev.);

3) quando sussista tra gli sposi un altro matrimonio valido agli effetti civili (punto 4,
n. 2);

4) quando vi siano impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta
(punto 4, n. 3).

La trascrizione è, tuttavia, ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nul-
lità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. Preclusa, quindi, l’azione civi-
le di nullità o di annullamento, è possibile procedere alla trascrizione tardiva, che si
rivela, quindi, ammissibile anche nell’ipotesi di mancanza sopravvenuta di una causa di
intrascrivibilità.

Dopo il 1984, non è consentita la c.d. trascrizione post mortem, ossia la trascrizione tar-
diva, che uno dei coniugi richieda dopo la morte dell’altro: l’art. 8 Acc. rev. prevede, infatti, che
la trascrizione tardiva possa essere richiesta da uno solo dei coniugi con la conoscenza e senza

l’opposizione dell’altro, requisito evidentemente incompatibile con l’avvenuto decesso di colui
che dovrebbe manifestare la conoscenza e l’eventuale opposizione. Parte della dottrina, peral-
tro, ammette che la trascrizione post mortem, qualora il coniuge defunto abbia chiaramente
manifestato la volontà della trascrizione nel testamento, in altro atto non sospetto o direttamen-
te all’ufficiale dello stato civile.

La trascrizione del matrimonio può essere impugnata, su istanza dei coniugi,
degli ascendenti prossimi, del pubblico ministero e di coloro che abbiano un interesse
legittimo e attuale, qualora sussista una causa di intrascrivibilità non rilevata dall’uffi-
ciale dello stato civile.

4.3. IL MATRIMONIO DEI CULTI ACATTOLICI

Dal matrimonio concordatario, il codice civile distingue il matrimonio celebrato
davanti a ministri di culti diversi da quello cattolico, stabilendo che esso sia regolato,
salvo disposizioni speciali, dalle norme sul matrimonio civile.

La disciplina generale di tale figura di matrimonio è contenuta nella l. 24 giugno 1929,
n. 1159, che prevede che il matrimonio possa essere celebrato davanti a ministro di
culto acattolico soltanto se quest’ultimo sia cittadino italiano e dopo specifica approva-
zione del ministro dell’interno. La celebrazione, anche in tale ipotesi, è preceduta dalle



pubblicazioni, prevede la lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai dove-
ri dei coniugi, ed è seguita dalla compilazione dell’atto di matrimonio e dalla trasmissio-
ne di quest’ultimo all’ufficiale dello stato civile ai fini della trascrizione.

Si tratta, pertanto, di un vero e proprio matrimonio civile, la cui unica particolarità
consiste nella sua celebrazione avanti a un ministro di culto non cattolico: per tutto ciò
che attiene, invece, alle formalità preliminari, alle modalità della celebrazione e agli
impedimenti, si applica integralmente la stessa disciplina prevista per il matrimonio civi-
le. Si ritiene che gli sposi possano rendere al ministro di culto anche le dichiarazioni
concernenti la scelta del regime di separazione personale dei beni o di riconoscimento
di figli naturali.

Ma anche su tale forma di matrimonio ha inciso la Costituzione, il cui art. 8 stabilisce
che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” e “i loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappre-
sentanze”. A partire dagli anni ’80, lo Stato italiano ha stipulato numerose intese con
altrettante confessioni religiose (Tavola Valdese, Assemblee di Dio in Italia, Unione ita-
liana delle Chiese Avventiste del 7° giorno, Unione delle Comunità israelitiche italiane,
Unione cristiana evangelica battista d’Italia, Chiesa evangelica luterana), il cui contenu-
to, ratificato con legge ordinaria, ha disciplinato, tra l’altro, le modalità di celebrazione
del matrimonio.

Risulta, così, soppressa l’approvazione del ministro di culto da parte del Ministro del-
l’interno ed è previsto soltanto il rilascio di nulla-osta, in duplice originale, da parte del-
l’ufficiale dello stato civile (che si limita, quindi, a verificare soltanto la mancanza di
impedimenti matrimoniali). Alla luce delle intese, il matrimonio acattolico assume le
caratteristiche di un matrimonio religioso, al quale – al pari di quanto previsto per il
matrimonio canonico – è attribuita efficacia civile mediante la trascrizione nell’archivio
dello stato civile.

A differenza, però, del matrimonio canonico, il matrimonio acattolico è soggetto alla
giurisdizione esclusiva dei tribunali civili.

5. IL MATRIMONIO DEL CITTADINO ALL’ESTERO

Il cittadino italiano può contrarre matrimonio (con altro cittadino italiano o con un
cittadino straniero) in uno stato estero innanzi all’autorità diplomatica o consola-
re competente, oppure innanzi alle autorità locali secondo le leggi dello stato
estero (art. 16 or. st. civ.).

In quest’ultimo caso, una copia dell’atto è rimessa, a cura degli interessati, all’autorità diplo-
matica o consolare, che la trasmette, ai fini della trascrizione, all’ufficiale dello stato civile del
comune in cui l’interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del
comune di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o, in mancanza, a quello del
comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all’este-
ro, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell’avo
materno o paterno (art. 17 ord. st. civ.).

Anche nel caso in cui il cittadino contragga matrimonio secondo le forme dello stato
estero, egli, per la legge italiana, deve trovarsi nelle condizioni necessarie previste dagli
artt. 84-89 c.c.

Può accadere che il cittadino italiano contragga matrimonio canonico in uno stato estero,
che riconosca effetti civili a tale forma matrimoniale: in virtù del rinvio, che l’art. 115 c.c. com-
pie alle forme stabilite nel paese straniero, si ritiene che tale matrimonio abbia effetti
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nell’ordinamento giuridico italiano alla stregua, tuttavia, di un matrimonio civile (e non di un
matrimonio concordatario).

Se, invece, l’ordinamento straniero non attribuisce effetti civili al matrimonio canonico,
l’opinione prevalente esclude che – non potendo operare il rinvio dell’art. 115 c.c. all’ordinamen-
to straniero – siffatto matrimonio possa acquistare efficacia civile in seguito alla trascrizione nel-
l’archivio dello stato civile: si ritiene, infatti, che gli accordi tra Stato italiano e Chiesa Cattolica
trovino applicazione soltanto nel caso di matrimonio canonico celebrato in Italia (e non anche
laddove celebrato in uno stato estero).

6. IL MATRIMONIO DELLO STRANIERO IN ITALIA

Lo straniero può contrarre matrimonio in Italia, ma ha l’onere di presentare all’uffi-
ciale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio
paese, dalla quale risulti che non sussistono condizioni ostative al matrimonio (art. 116
c.c.).

Qualora, tuttavia, lo Stato di appartenenza dello straniero ometta o rifiuti il nulla-
osta per motivi contrari all’ordine pubblico italiano (subordinando, ad esempio, l’auto-
rizzazione alla conversione del nubendo-cittadino italiano alla conversione alla religione
dello straniero), il tribunale può autorizzare la celebrazione.

La l. 15 luglio 2009, n. 94, ha aggiunto ai requisiti necessari affinché lo straniero possa con-
trarre matrimonio in Italia il possesso di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel
territorio italiano. Oltre alla legittimità costituzionale della norma – sotto il profilo della limita-
zione del diritto al matrimonio (art. 29 Cost.) – sono controverse le conseguenze dell’eventuale
matrimonio contratto in difetto del predetto documento: in mancanza di un’espressa previsione
di legge deve escludersi la configurazione di un’ulteriore ipotesi di impedimento matrimoniale,
sicché sembra doversi concludere per la mera irregolarità del matrimonio.

La legge italiana pretende, in ogni caso, che non sussistano, in capo allo straniero, gli
impedimenti di cui agli artt. 85, 86, 87, nn. 1, 2 e 4, 88 e 89 c.c.

Gli impedimenti matrimoniali, che non si applicano allo straniero, sono quelli dell’età,
della parentela in linea collaterale di terzo grado, dell’affinità in linea collaterale,
dell’adozione e affiliazione.

Anche a tale proposito, peraltro, la giurisprudenza applica il limite dell’ordine pubblico, esclu-
dendo, ad esempio che possa essere ammesso al matrimonio il minore che non possa ritenersi
ancora in grado di intendere e di volere.

Lo straniero che ha il domicilio o la residenza in Italia è tenuto all’onere delle pub-
blicazioni, in conformità alla legge italiana (art. 116, 3° comma, c.c.).
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