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CAPITOLO PRIMO

IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

SOMMARIO: 1. Il matrimonio come atto fondante la famiglia. – 2. Matrimonio e famiglia: dal codice Napoleone 
al codice civile del 1942. – 3. Matrimonio e famiglia: la Costituzione. – 4. Matrimonio e famiglia: dalla 
riforma del diritto di famiglia alla riforma del divorzio. – 5. Il diritto alla famiglia. – 6. La famiglia 
 nucleare e la famiglia estesa: parentela e affi nità.

1. Il matrimonio come atto fondante la famiglia.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio.

Con questa proclamazione di principio il nostro Costituente, con l’art. 29, ha 
riconosciuto la natura fondamentale e preminente della famiglia nella compa-
gine della società civile1, convenendosi sul dato per il quale la famiglia è una 
collettività organica di persone e come tale possiede una propria costituzione ed 
una propria fi nalità, ed esistono dei diritti, che ne regolano struttura e fi nalità, 
immanenti al medesimo organismo familiare anteriori allo stesso ordinamento 
statuale2.

Non si trattò di una mera formula defi nitoria3 di blandizia ad una verità mai 
disconosciuta4, ma scelta precisa e ponderata, che sotto più di un profi lo ha 

1 Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, VI, Roma, 1971, 630.
2 Cfr. l’intervento di LA PIRA, alla seduta della prima sottocommissione, del 30-10-1946, in La Costituzione della 

Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, VI, cit., 632; ampia rilettura dei lavori della Costituente 
in F. VARI, Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana, Bari, 2004, 41 ss.; A.M. SANDULLI, Rapporti 
etico sociali, in Comm. Cian – Oppo – Trabucchi, I, Padova, 1992, 3 ss.

3 La qual cosa ben emerge dall’intervento di MORO, seduta Adunanza Plenaria del 15-1-1947, in La 
Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, VI, cit., 102; sul carattere 
“normativo” della defi nizione ex art. 29 Cost., S. PULEO, Concetto di famiglia e rilevanza della famiglia naturale, in 
Riv. dir. civ., 1979, I, 382.

4 Che il matrimonio crei le famiglie le quali, poi, compongono lo Stato, viene ricordato da PORTALIS, Motivi della 
sesta legge, in Motivi, rapporti e discorsi per la discussione del codice civile di Napoleone il grande, I, Firenze, 1806, 
79; ma in sé, l’affermazione della famiglia quale prima cellula dello Stato è accolta ancora oggi; cfr. G. CASSANO, 
Evoluzione sociale e regime normativo della famiglia. Brevi cenni sulle riforme del terzo millennio, in Dir. famiglia, 
2001, 1160 che la defi nisce, appunto, cellula germinale della società; uno dei pilastri della vita del diritto è detta da 
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2 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

rappresentato una svolta rispetto al sistema precedente5, nella  convinzione 
che non si potesse dar vita ad uno Stato nuovo senza disciplinarne uno dei 
cardini6.

Quanto alla temuta cristallizzazione di un modello storicamente dato di famiglia, 
pericolo preso anch’esso in ponderata considerazione, non si dubitò, in quella sede, 
essere compito della Costituzione creare punti fi ssi che rappresentassero la base di 
eventuali ulteriori sviluppi costruttivi7.

«I binari, dunque, sui quali l’interprete si deve muovere, sono segnati, ed ogni 
tentativo di evasione si denuncia come illegittimo»8.

A. DE VITA, Note per una comparazione, in D’USSEAUX – D’ANGELO (a cura di), Matrimonio, matrimonii, Milano, 
2000, 145; G. FERRANDO, Il matrimonio, in Tratt. Cicu-Messineo, V.1, Milano, 2002, 1, la quale osserva come in qualsiasi 
organizzazione sociale matrimonio e famiglia svolgono un ruolo fondamentale; G. FERRANDO, Famiglia e matrimonio, 
in Familia, 2001, 939.

5 Cfr. G. DALLA TORRE, Per una storia del diritto di famiglia in Italia, ora in Matrimonio e famiglia, Roma, 
2006, 68; sul punto P. CAVANA, La famiglia nella Costituzione italiana, in Dir. famiglia, 2007, 902 osserva come la 
scelta di inserire una disciplina della famiglia nella Costituzione non fu scontata, non avendola accolta, ad es., lo 
Statuto albertino; ed ancora G. CATTANEO, Introduzione, in BONILINI CATTANEO (a cura di), Il diritto di famiglia, 
I, Torino, 2007, 18.

6 Cfr. DOSSETTI, seduta Adunanza Plenaria del 15-1-1947, in La Costituzione della Repubblica nei lavori prepa-
ratori dell’Assemblea Costituente, VI, cit., 101.

7 Cfr. DOSSETTI, op. loc. cit.
8 Testuale S. PUGLIATTI, Interferenze tra metus e simulazione nel matrimonio canonico, in Dir. eccl., 1951, 

I, 440, ora in Scritti giuridici, III, Milano, 2010, 84-85, il quale chiarito che gli unici concetti che possono con-
siderarsi legittimi sono quelli che aderiscono al diritto positivo, osserva come si renda «necessario accentuare 
l’idea del limite alla libertà del giurista, la quale è legittimata dal fi ne di identifi care la razionalità concreta 
della norma […] è sempre un grave arbitrio, anche se commesso in buona fede, quello di violare il fondamen-
tale vincolo di fedeltà alla legge». Non si vuole, in tal modo, auspicare ad un giurista “grammofono” della 
legge, come paventato da S. RACHELI, Certezza del diritto: revival o nuova consapevolezza, in La certezza del 
diritto. Un valore da ritrovare, Milano, 1993, 112, ma ricordare, secondo le indicazioni di T. ASCARELLI, Il pro-
blema delle lacune e l’art. 3 disp. prel. nel diritto privato, in Arch. giur., 1925, 250, che quantunque dal punto di 
vista storico-fi losofi co il valore creativo dell’interpretazione non possa essere disconosciuto, giuridicamente 
essa è opera meramente dichiarativa: proprio perché quella che si pone come mera interpretazione è sostan-
zialmente creazione, l’ordinamento giuridico nella sua astrattezza può raggiungere ogni concretezza, ma 
quest’opera creativa deve porsi come giuridicamente interpretativa, per non negare le stesse premesse dell’or-
dinamento che vuole dichiarare. Con la dovuta prudenza che il tema impone, sembrerebbe che da tale via non 
si discosti E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949, quando osserva, 6 ss., come 
l’interpretazione non possa appagarsi di un precetto teorico, dovendo andare oltre per assimilare il precetto 
alla vita, e tuttavia, 22, il momento assiologico non giustifi ca la presenza della discrezionalità, giacché l’inter-
pretazione rimane pur sempre vincolata alla linea di coerenza logica immanente all’ordine giuridico; principi 
che l’A. puntualizza e rimarca in Interpretazione della legge e sua effi cienza evolutiva, in Iustitia, 1959, 197, 
soprattutto 201-202 ove comunque si ricorda come l’uffi cio dell’interpretazione non sia la posizione di norme, 
ma la ricognizione delle norme preesistenti: quelle che il giudice è chiamato a formulare non sono norme ma 
massime di decisione. Certo, osserva G. FASSÒ, Il giudice e l’adeguamento del diritto alla realtà storico-sociale, 
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1972, 920, la strada del romanticismo e della irrazionalità, percorsa dai fautori del 
diritto spontaneo, è senza dubbio la più affascinante, ma, avverte, è una strada insidiosa. Nonostante tutto, 
non sembra che su tale “insidiosa” via si sia posto P. PERLINGIERI, nella sua “guerra” contro l’art. 12 disp. prel. 
c.c. (tra i vari contributi, si ricordano Interpretazione e qualifi cazione: profi li dell’individuazione normativa, 
in Dir. e giur., 1975, 826; L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologia il brocardo in claris non 
fi t interpretato, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. codice civile e la nuova scuola dell’esegesi, in Scritti in onore di 
Angelo Falzea, I, Milano, 1991, 529; La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale, in Rass. dir. civ., 
2007, 497; Il principio di legalità costituzionale, in Rass. dir. civ., 2010, 164), nella convinzione, manifestata da 
P. CALAMANDREI, La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1955, 271 
che ispirarsi alla Costituzione non voglia affatto dire venir meno al principio di legalità, ma rappresenti il vero 
egalitarismo democratico.
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Deve, allora affermarsi, onde subito sgombrare il campo da possibili equivoci, 
come nonostante le trasformazioni avutesi nel contesto sociale, debba, a tutt’oggi, 
riconoscersi l’esistenza di un unico modello normativo di famiglia, espressione di un 
valore ancora caratterizzante il nostro ordinamento costituzionale9.

Tale modello è dato da una società naturale fondata sul matrimonio10.
Certamente, nell’attuale contesto sociale, la “difesa” di tale modello risulta quanto 

meno malagevole: dalla famiglia legittima alla famiglia naturale, da quella  disgregata 

9 Le citazioni, in tal senso, sono piuttosto scarne, non rinvenendosi in dottrina molti Autori disposti a rico-
noscere il preciso valore, a nostro avviso cogente, dell’art. 29 Cost., con conseguente assunzione nel dettato 
costituzionale della sola famiglia fondata sul matrimonio; tra i pochi A. TRABUCCHI, Pas par cette voi s’il vous 
plait, in Riv. dir. civ., 1981, I, 329; ID., E così la famiglia conserva ancora un valore nell’ordine civile!, in Riv. 
dir. civ., 1980, II, 234; ID., Il ritorno all’anno zero: il matrimonio come fonte di disparità, in Riv. dir. civ., 1975, 
II, 488; ID., Famiglia e diritto nell’orizzonte degli anni ottanta, in Riv. dir. civ., 1986, I, 161; ID., Natura, legge, 
famiglia, in Riv. dir. civ., 1977, I, 1; ID., Matrimonio e divorzio, in Riv. dir. civ., 1971, I, 1; A. DE CUPIS, Crisi della 
famiglia legittima e supplenza della famiglia di fatto, in Riv. dir. civ., 1981, II, 606; G. GIACOBBE, Famiglia: mol-
teplicità di modelli o unità categoriale?, in Dir. famiglia, 2006, 1219; ID., La famiglia dal codice civile alla legge 
di riforma, in Dir. famiglia, 1999, 242 ora in La famiglia nell’ordinamento giuridico italiano, Torino, 2006, 1 ss.; 
ID., Il modello costituzionale della famiglia nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. civ., 2006, I, 481; ID., Vecchie 
e nuove problematiche in tema di famiglia di fatto, in Iustitia, 1997, 257; M. MORETTI, Il matrimonio è una mera 
formalità?, in Dir. famiglia, 1981, 770. Sul versante giurisprudenziale, però, che per famiglia, nel contesto della 
Carta costituzionale, possa intendersi solo quella fondata sul matrimonio, trova riscontro nell’orientamento 
costantemente espresso dalla consulta: cfr. C. cost., 21-6-1966, n. 71, in Giur. cost., 1966, 979, con nota di P. 
SCHLESINGER, Costituzionalità dell’attribuzione al padre dell’esercizio della patria potestà sui fi gli naturali rico-
nosciuti da entrambi i genitori, nel giudizio relativo alla norma dell’art. 260, 2° co., c.c., la quale stabiliva che, 
se un fi glio naturale è riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati 
di regola dal padre, la reputò non contrastante con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, 
stabilito dall’art. 29 della Costituzione, dal momento che i genitori naturali non costituiscono una famiglia 
e tanto meno una famiglia legittima, con la conseguenza che tale norma costituzionale non è applicabile in 
siffatta ipotesi; C. cost., 14-4-1969, n. 79, in Foro padano, 1969, IV, 25, con nota di U. MAIELLO, Il diritto di 
rappresentanza dei fi gli naturali, con riferimento all’inciso di cui al 3° co., art. 30 Cost.; C. cost., 14-4-1980, n. 
45, in Dir. famiglia, 1981, 370, con nota di A. SCALISE, Famiglia di fatto e diritto del convivente more uxorio 
alla proroga del rapporto locativo; C. cost., 18-11-1986, n. 237, in Dir. famiglia, 1987, 28 ove esplicitamente si 
afferma che l’art. 29 – come del resto fu pressoché univocamente palesato in sede di Assemblea Costituente – 
riguarda la famiglia fondata sul matrimonio, cosicché rimane estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte, 
ogni altro aggregato pur socialmente apprezzabile, divergente tuttavia dal modello che si radica nel rapporto 
coniugale; C. cost., 10-6-1988, n. 644, in Giur. it., I, 1989, 654, per la quale fi no al momento in cui la famiglia 
naturale, non fondata sul matrimonio, non avrà un “qualche” riconoscimento giuridico, non è dato equipa-
rarla, e neppure giuridicamente “confrontarla”, ai fi ni di verifi care eventuali violazioni degli artt. 3, 29 e 31 
Cost., con la famiglia legittima; C. cost., 26-5-1989, n. 310, in Dir. famiglia, 1989, 474, con nota di A. SCALISE, 
Famiglia di fatto e diritti successori del convivente more uxorio, e in Giur. cost., 1989, I, 1400, con nota di 
M. CARDUCCI, Infondatezza di questione di legittimità costituzionale riguardante rapporti di fatto e limite degli 
interventi additivi della Corte, secondo cui l’art. 29 Cost., pur non negando dignità a forme naturali del rap-
porto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, riconosce alla famiglia legittima una dignità 
superiore in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri 
che nascono solo dal matrimonio.

10 Non si condivide, allora, lo scetticismo manifestato da L. LENTI, L’intervento sociale pubblico per la famiglia: 
note introduttive, in ZATTI (a cura di), Trattato di diritto di famiglia, VI, Milano, 2002, 359 ss., secondo cui sarebbe del 
tutto remota la possibilità di ricavare dall’ordinamento una nozione unitaria di famiglia, tacciando il dibattito sul 
punto di essere «chiacchiericcio da telesalotti».
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4 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

a quella ricomposta11, monoparentale o pluriematica12, etero o  omosessuale13, le 
declinazioni sembrano moltiplicarsi e con esse le realtà sottostanti14.

11 Cfr. S. MAZZONI, Le famiglie ricomposte: dall’arrivo di nuovo partners alla costellazione familiare ricomposta, 
in Dir. famiglia, 1999, 369 ss.; P. RESCIGNO, Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche, in Familia, 2002, 1 ss.; 
G. FERRANDO, Famiglie ricomposte e nuovo genitori, in Giur. it., 2007, 2893; A. DE MAURO, Le famiglie ricomposte, in 
Familia, 2005, 767; M. DELL’UTRI, Famiglie ricomposte e genitori di fatto, in Familia, 2005, 275.

12 Cfr. F. UCCELLA, Dalla “famiglia pluriematica” alla “famiglia putativa” come soggetto giuridico: prime con-
siderazioni, in Familia, 2005, 447 ss. Ad onor del vero, non può dirsi che si tratti di tematica “innovativa”, ché il 
profi lo delle seconde nozze con tutti gli effetti che ne conseguono, è sempre stato preso in considerazione dal diritto 
di famiglia; cfr., a titolo esemplifi cativo, A. HAIMBERGER, Il diritto romano privato e puro, Bellinzona, 1851, 87 ss.; 
F. FORTI, Trattati inediti di giurisprudenza, Firenze, 1854, 83 ss.; G. ARCIERI, Storia del diritto, Napoli, 1853, 261 ss.

13 Anche quest’ultima è tematica di “attualità”, le cui ali per spiccare il volo sono state tarpate, però, da C. cost., 
15-4-2010, n. 138, in Foro it., 2010, I, 1701, con nota di M. COSTANTINO, Individui, gruppi, coppie (Libertà, illusioni, 
passatempi), e in Famiglia e dir., 2010, 653, con nota di M. GATTUSO, La Corte costituzionale sul matrimonio tra 
persone dello stesso sesso, e in Rass. avv. Stato, 2010, 135, con nota di G. PALMIERI, L’istituto del matrimonio. Sul 
riconoscimento ai nubendi dello stesso sesso “la materia è affi data alla discrezionalità del Parlamento”, e in Iustitia, 
2010, 311, con nota di M. COSTANZA, La Corte costituzionale e le unioni omosessuali, e in Resp. civ. e prev., 2010, 
1505, con nota di L. MORLOTTI, Il no della Consulta al matrimonio gay, e in Dir. famiglia, 2011, 3, con nota di V. TONDI 
DELLA MURA, Le coppie omosessuali fra il vincolo (elastico) delle parole e l’artifi cio della libertà; e in Giur. it., 2011, 
537, con nota di P. BIANCHI, La Corte chiude le porte al matrimonio tra persone dello stesso sesso; C. cost., 22-7-2010, 
n. 276, in Famiglia e dir., 2011, 18, con nota di A. RIVIEZZO, Sulle unioni omosessuali la Corte ribadisce: “Questo 
matrimonio non sa da fare (se non lo vuole il Parlamento); C. cost., 5-1-2011, n. 4, in Iustitia, 2011, 181, con nota di 
G. CERRELLI, Ancora un no della Consulta alle nozze tra persone omosessuali. La prima delle tre pronunce, data la 
“novità” della questione, con una certa “pazienza” spiega perché, pur potendo ricondursi la coppia omosessuale 
nell’alveo dell’art. 2 Cost., ciò non signifi chi affatto che l’aspirazione al riconoscimento debba essere realizzata solo 
attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, laddove si reputa drasticamente infondata 
ed inammissibile un’operazione ermeneutica volta ad incidere – stravolgendolo – sull’art. 29 Cost., operazione che 
non potrebbe essere giustifi cata neanche attraverso il ricorso all’art. 3 Cost., reputato improprio. Molto si è tentato 
di trarre dal riconoscimento, effettuato in questa sede dalla Consulta, della possibilità del Parlamento di inter-
venire in materia, ma, francamente, che il Parlamento possa legiferare su ciò che vuole, salvo poi un controllo di 
legittimità costituzionale sul suo operato, non ci sembra segnale di apertura della Corte, trattandosi di prerogative 
che il Parlamento aveva anche prima dell’insediamento della Consulta stessa. Con la seconda pronuncia – un’or-
dinanza – un po’ spazientita ma sempre indulgente, la Corte ricorda le motivazioni che la hanno indotta ha dichia-
rare la prima questione di legittimità costituzionale infondata ed inammissibile. Nella terza pronuncia –  sempre 
un’ordinanza – pazienza ed indulgenza sembrano venuti meno, ricordando la Corte di aver già affermato che 
l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio defi nita dal codice civile come unione tra persone di sesso 
diverso, e questo signifi cato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, sia perché 
(in ordine all’art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio; che non 
risultano qui allegati profi li diversi o ulteriori, idonei a superare gli argomenti addotti nella precedente pronun-
cia ed anche ribaditi nella successiva ordinanza n. 276 del 2010; che identiche considerazioni valgono anche con 
riguardo all’art. 231 c.c., censurato dall’attuale rimettente insieme con le altre norme indicate in epigrafe; che, 
pertanto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 2 Cost., deve essere dichiarata 
manifestamente inammissibile, e la questione sollevata con riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. deve essere dichiarata 
manifestamente infondata. Su questa linea la recente pronuncia di App. Bologna, 18-5-2011, Pres. Fischetti, Rel. 
Bellini, inedita, per la ipotesi di mutamento di sesso di uno dei coniugi. Non tiene conto di tali principi Trib. Milano, 
15-12-2009, in Resp. civ. prev., 2010, 409, con nota di F. BILOTTA, La convivenza tra persone dello stesso sesso è ancora 
tabù?, ma relativamente alla famiglia di fatto.

14 Cfr. P. ZATTI, Familia, familiae. Declinazione di un’idea. II. Valori e fi gure della convivenza e della fi liazione, 
in Familia, 2002, 339; ID., Introduzione, in ZATTI (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, I, Milano, 2002, 1 ss.; 
A. SCALISI, La famiglia nella cultura giuridica del nostro tempo, in Dir. famiglia, 2002, 701; T. AULETTA, Dal code 
civil del 1804 alla disciplina vigente: considerazioni sugli itinerari del diritto di famiglia, in Familia, 2005, 405; 
G. FERRANDO, Il matrimonio, cit., 2; F. CAGGIA, Modelli e fonti del diritto di famiglia, in LIPARI – RESCIGNO (a cura 
di), Diritto civile, I, Milano, 2009, 5; N. LIPARI, Rifl essioni sul matrimonio a trent’anni dalla riforma del diritto di 
famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 715, ora in FREZZA (a cura di), Trenta anni dalla riforma del diritto di 
famiglia, Milano, 2005, 17 ss.; ID., Rifl essioni su famiglia e sistema comunitario, in Familia 2006, 1; F. PROSPERI, La 
famiglia nell’ordinamento giuridico, in Dir. famiglia, 2008, 790; S. PATTI, Il “principio famiglia” e la formazione di 
un diritto europeo della famiglia, in Familia, 2006, 529; M. SESTA, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia 
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 Capitolo I: Il matrimonio e la famiglia 5

Alla molteplicità dei modelli possibili, però, non corrispondono aspirazioni 
comuni, invocandosi, da un lato, se non proprio la “morte” della famiglia15, quanto 
meno tempi sempre più brevi per la dissoluzione del matrimonio, e, sull’opposto 
versante, il riconoscimento normativo della vincolatività di una relazione che nasce 
e si sviluppa sulla spontaneità del rapporto16.

Preso atto della insussistenza di un modello di famiglia, a fronte dell’affermarsi 
di gruppi sociali disomogenei, che pure tale appellativo pretendono17, si pone l’in-
terrogativo (per noi retorico), se il compito dell’ordinamento sia limitato alla mera 
recezione di modelli sociali dati, con la conseguenza che il famoso adagio «la fami-
glia è un’isola che il mare del diritto può solo lambire ma non penetrare»18, verrebbe 
ad assumere il signifi cato di una autentica sconfi tta del diritto nella sua funzione 
di promozione e custodia di valori, per ridursi a «mera legalizzazione estrinseca di 
decisioni di carattere meramente politico»19.

Evidentemente, il nostro ordinamento non può consentire di pervenire a tale 
(desolante) risultato20, ed in effetti non lo consente anche ove rapportato al conte-
sto internazionale nel quale esso si colloca – pur nella profonda convinzione che il 
diritto di famiglia rientri nella competenza necessariamente esclusiva dello Stato21 – 
ove la relazione necessaria e biunivoca tra matrimonio e famiglia, più che smentita, 
mostra di essere confermata.

Emblematico, oltre che coevo alla nostra Carta costituzionale, si mostra l’art. 16 
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ai sensi del quale «uomini e donne 
in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limita-
zione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, 
durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere con-
cluso soltanto con il libero consenso dei futuri coniugi. La famiglia è il nucleo naturale 
e fondamentale della società e ha diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato».

A tale previsione fa prontamente eco l’art. 12 della Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per il quale, a partire dall’età 
minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno diritto di sposarsi e di 
fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.

italiano?, in Familia, 2003, 123. Voce decisamente fuori dal coro quella di A. TRABUCCHI, Morte della famiglia o 
famiglia senza famiglia, in Una legislazione per la famiglia di fatto, Napoli, 1988, 9 ss.

15 Dal predicare la quale mette in guardia F.D. BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 
2002, I, 509 ss.

16 Segnali contraddittori, sorti, per lo più, dopo la riforma del diritto di famiglia, come sottolinea P. ZATTI, 
Familia, familiae. Declinazione di un’idea. I. La privatizzazione del dritto di famiglia, in Familia, 2002, 17.

17 Cfr. G. FERRANDO, Famiglia e matrimonio, cit., 939 ss.; indicazioni ulteriori, da un punto di vista parzialmente 
differente, si rinvengono in F. PROSPERI, La famiglia nell’ordinamento giuridico, cit., 790 ss.

18 Felicissima immagine di A.C. JEMOLO, La famiglia e il diritto, in Annali fac. Giurisp. Catania, 1948, II, 38.
19 Cfr. F. D’AGOSTINO, Una fi losofi a della famiglia, Milano, 2003, soprattutto 105; F.D. BUSNELLI, La famiglia e 

l’arcipelago familiare, cit., 514.
20 Che l’ordine giuridico non possa, secondo l’ideologia dell’indifferenza, limitarsi a recepire la realtà sociale, 

è convinzione manifestata da F.D. BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, cit., 515.
21 Convinzione già espressa da G. GIACOBBE, Il modello costituzionale della famiglia nell’ordinamento italiano, 

cit., 481 ss.; non si nasconde le diffi coltà sul punto S. PATTI, Il “principio famiglia” e la formazione di un diritto 
europeo della famiglia, cit., 529; F. RUSCELLO, La famiglia tra diritto interno e normativa comunitaria, in Familia, 
2001, 697.
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6 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

Ed ancora l’art. 10 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali 
e culturali22, che al 1° comma impegna gli Stati a riconoscere che la protezione e 
l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è 
il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione 
e fi ne quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione dei 
fi gli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei 
futuri coniugi. Ad esso si coordina l’art. 23 del coevo Patto internazionale relativo 
ai diritti civili e politici, ove testualmente si prevede che la famiglia è il nucleo natu-
rale e fondamentale della società ed ha diritto ad essere protetta dalla società e 
dallo Stato. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini 
e alle donne che abbiano l’età per contrarre matrimonio. Il matrimonio non può 
essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. Gli Stati parti 
del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti 
e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al 
momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento deve essere assicurata ai fi gli 
la protezione necessaria.

Si giunge, così, all’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – 
c.d. Carta di Nizza – ai sensi del quale «il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una 
famiglia» sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Ai molti che opinano avere tale ultima disposizione infranto il legame biunivoco 
di relazione tra l’opzione matrimoniale e la formazione di una famiglia23, ponendo 
un principio non riconducibile all’art. 12 CEDU, può farsi osservare come a far 
tempo dal 1-12-2009 è fi nalmente entrato in vigore il Trattato di Lisbona, il quale, nei 
suoi interventi modifi cativi del Trattato U.E., non ha accolto, è vero, il riferimento 
alle «radici cristiane»24, e tuttavia professa di ispirarsi (art. 1 modifi cativo del pream-
bolo del Trattato) alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si 
sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili ed inalienabili della persona, 
della libertà, della democrazia, dell’eguaglianza e dello Stato di diritto.

Proprio sulla base di tali eredità, si noti incidentalmente, richiamandosi un con-
cetto di matrimonio del tutto in linea a quello delineato dall’art. 29 Cost., l’U.E. 
combatterà la sua battaglia, come si avrà modo di osservare, contro il matrimonio 

22 NY 1966.
23 Cfr. P. ZATTI, Familia, familiae. Declinazione di un’idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia, cit., 9; ID., 

Introduzione, cit., 1; F. MOSCONI, Le nuove tipologie di convivenza nel diritto europeo e comunitario, in CAMPIGLIO 
(a cura di), Scritti di diritto internazionale privato e penale, I, Padova, 2009, 349 ss.; M. SESTA, Verso nuove trasforma-
zioni del diritto di famiglia italiano?, cit., 123 ss.; S. PATTI, Il “principio famiglia” e la formazione di un diritto euro-
peo della famiglia, cit., 529 ss.; N. LIPARI, Rifl essioni su famiglia e sistema comunitario, cit., 5; T. GROPPI, Commento 
all’art. 9, in L’Europa dei diritti, Bologna, 2001, 88; G. FERRANDO, Il matrimonio, cit., 8; F. BILOTTA, La convivenza 
tra persone dello stesso sesso è ancora tabù?, in Resp. civ. e prev., 2010, 412; F. FIORILLO, Matrimonio omosessuale. 
La lacuna italiana e la tutela dei diritti alla luce della Costituzione e della normativa europea, in Giur. di Merito, 
2009, 1848, in una nota (tutta autoreferenziata, essendo l’A. magistrato in tirocinio presso il Trib. Venezia), a Trib. 
Venezia, 3-4-2009, che sollevò la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del c.c. ostative al matri-
monio tra persone dello stesso sesso; G. COSCO, Convivenza fuori dal matrimonio: profi li di disciplina nel diritto 
europeo, in Dir. famiglia, 2006, 349.

24 L’ampio ed articolato dibattito sul punto rinviene una sintesi nel volume Le radici giudaico-cristiane nella 
Costituzione europea?, Soveria Mannelli, 2004; sul punto, O. FUMAGALLI CARULLI, Costituzione europea, radici 
 cristiane e chiese, in Iustitia, 2005, 129.
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 Capitolo I: Il matrimonio e la famiglia 7

poligamico, e lo farà, si badi, non tanto sotto il profi lo della difformità (evidente) di 
tale modello rispetto alle richiamate eredità, bensì al fi ne di negare drasticamente 
qualsivoglia diritto – primo tra tutti quello al ricongiungimento familiare – a coloro 
che in conformità alle proprie leggi, nel proprio Paese, tale matrimonio hanno 
celebrato.

Che non vi possa essere alcuna frattura tra la Carta di Nizza e gli strumenti 
sovranazionali che l’hanno preceduta, sembra dimostrato dal fatto che il mede-
simo Trattato di Lisbona, art. 1, 8° co., recepisce, conferendole lo stesso valore giu-
ridico dei trattati, la Carta stessa, ma nel contempo dispone la adesione dell’U.E. 
alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali. Ipotizzare una soluzione di continuità tra la Carta e la Convenzione, 
signifi cherebbe, allora, riscontrare una grave contraddizione dalla quale sarebbe 
preferibile mantenere indenne il Trattato25.

Se, pertanto, non è contestabile che la famiglia del terzo millennio non sia imma-
gine rifl essa di quella consegnataci dai secoli passati, ciò che si è evoluto, e delle cui 
evoluzioni si tenterà di seguire lo svolgimento giuridico, è pur sempre la famiglia, 
che per il nostro ordinamento è, e resta, la società naturale fondata sul matrimonio.

2. Matrimonio e famiglia: dal codice Napoleone al codice civile del 1942.

La Costituzione della Repubblica italiana viene a sovrapporsi, nella sua essenza 
recependolo26, ad un apparato normativo previgente suffi cientemente consolidato e, 
nei suoi tratti salienti, immutato nel tempo.

Tutte le società civili che raggiunsero un certo grado di civiltà fecero del matri-
monio il fondamento della famiglia e della società stessa27, nella accezione di 
romanistica memoria sintetizzata dal noto adagio matrimonium est viri et muliebri 
conjunctio individuam vitae consuetudinem continens28, e da questa indicazione di 
sintesi è germinato il matrimonio accolto da tutte le codifi cazioni ottocentesche29.

«Le mariage est la source des familles, or la société elle-même n’est que la réunion 
de toutes les familles; le mariage est donc véritablement la base de tout ordre social 
et les lois qui le régissent, exercent d’ailleurs, sous tous les rapports une infl uence 

25 Non si esclude, né si potrebbe, che ve ne siano, di contraddizioni, ma si ritiene quanto meno opportuno 
non darle per presupposte. I profi li di continuità/discontinuità nel percorso europeo vengono posti in luce da 
G. VETTORI, I principi comuni del diritto europeo dalla CEDU al Trattato di Lisbona, in Osservatorio sul rispetto 
dei diritti fondamentali in Europa, 2010, newsletter 20; profi li d’insieme in V. SCIARABBA, Tra fonti e corti: diritti e 
principi fondamentali in Europa, Padova, 2009,  passim, ma 248 ss. sui rapporti tra art. 9 Carta Nizza e art. 12 CEDU.

26 È quanto ammette C. cost., 15-4-2010, n. 138, cit.
27 Cfr. F. NARDI, Diritto matrimoniale cattolico, Padova, 1857, 20.
28 Cfr. H. AHRENS, Enciclopedia giuridica, ovvero esposizione organica della scienza del diritto e dello Stato, 

ver. it. Eisner Marenghi, I, Milano, Verona, 1856, 294;  A.F. VON HAIMBERGER, Il diritto romano privato e puro, 
Bellinzona, 1851, 81; J.L.E. ORTOLAN, Spiegazione storica sulle istituzioni dell’imperatore Giustiniano, ver. it. Longo-
Mancini, I, Napoli, 1836, 10; F. MACKELDEY, Manuale di diritto romano, Firenze, 1851, 330; F. SERAFINI, Istituzioni di 
diritto romano comparato al diritto civile, I, Firenze, 1870, 19 ss.

29 Fondamentali gli studi di R.J. POTHIER, Le pandette di Giustiniano, III, ver. it. Bazzarini, Venezia, 1834, 180; ID., 
Traité du contrat du mariage, I, Paris, 1771, 7 ss.; e J. DOMAT, Les loix civile dans leur ordré naturel, I, Paris, 1695, 15.
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8 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

profonde sur sel mœurs publiques»30. Con tale spirito il codice Napoleone si acco-
stò alla regolamentazione del matrimonio, con la consapevolezza che, indipenden-
temente da tutte le leggi civili e religiose, il matrimonio è ispirato anzi voluto dalla 
legge di natura, quale unione dell’uomo e della donna che si uniscono insieme per 
l’oggetto di perpetuare la specie, prestarsi vicendevole soccorso nei pesi della vita e 
dividere il loro comune destino31.

Considerato, dunque, il più antico ed eccellente dei contratti, il matrimonio rap-
presentò, nel contesto del codice Napoleone, lo spartiacque tra i rapporti di fami-
glia ed altre relazioni interpersonali che, insorte al di fuori del matrimonio, non 
solo alla famiglia non appartenevano ma del cui trattamento benevolente non 
partecipavano32.

D’altro canto, proprio in considerazione dei tanto gravi effetti, anche per l’ordine 
civile, che al matrimonio conseguono, e non solo per i coniugi ma anche per le loro 
famiglie e per la società tutta33, le istanze egualitaristiche di cui si era fatta portatrice 
la rivoluzione francese, nella disciplina codicistica del matrimonio non penetrarono: 
liberi ed eguali i coniugi nell’atto della celebrazione del matrimonio, tali più non 
sono una volta che il rapporto si è instaurato, dall’eguale consenso generandosi dise-
guaglianza di diritti e di poteri34: By marriage, the husband and the wife are one per-
son in law, that is, the very being or legal existence of the woman is suspended during 
the marriage, or at least is incorporated into that of husband35.

La famiglia rappresentava, dunque, una istituzione gerarchicamente ordinata, 
l’atto costitutivo della quale si individuava nel matrimonio.

Senza anticipare quanto si osserverà in seguito circa le alterne fortune ed 
infl uenza che la codifi cazione francese ebbe in Italia, la sua eco si fece certamente 
sentire nella legislazione degli Stati preunitari, eccezion fatta per la celebrazione 

30 Cfr. C. DAMOLOMBE, Traité du mariage, Bruxelles, 1847, 3.
31 Cfr. PORTALIS, Motivi della sesta legge, cit., 80 anche se, in quel contesto, la specifi cazione di cui nel testo aveva 

le sue precise fi nalità politiche, ma già in tal senso R.J. POTHIER, Trattato del contratto di matrimonio, I, Milano, 1813, 
12 ss.

32 Si veda, a mero titolo esemplifi cativo, C.B.M. TOULLIER, Il diritto civile francese secondo l’ordine del codice, 
I, Palermo, 1852, 366 ss. in relazione ai fi gli nati fuori dal matrimonio, signifi cativamente appellati bâtards, come 
ancora emerge da M. ALLEMAND, Traité du mariage, I, Paris Riom, 1846, 239; già in J. DOMAT, Œuvres complètes, par 
J. Remy, Paris, 1828, 22; F. BOURJON, Le droit commun de la France, I, Paris, 1770, 22 ss.

33 Ampiamente V. MARCADÉ, Spiegazione teorico pratica del codice Napoleone, I, Palermo, 1855, 365 ss.
34 Cfr. P. ZATTI, Introduzione, cit., 19, ove si pone in evidenza come sin dall’impianto napoleonico, che pur 

esaltava il singolo, la famiglia si inserisce come un microcosmo gerarchico; F. FINOCCHIARO, Del matrimonio, I, in 
Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1971, 17 ove si osserva come pure il codice Napoleone non poté disco-
noscere il predominio dell’interesse superiore della famiglia sul singolo; G. FERRANDO, Famiglia e matrimonio, 
cit., 945 ss.; ID., Il matrimonio, cit., 4 ove si riconosce aver voluto Napoleone l’immagine della famiglia forte nello 
stato forte; G. CATTANEO, Introduzione, in BONILINI CATTANEO (a cura di), Il diritto di famiglia, I, Torino, 2007, 2; 
T. AULETTA, Dal code civil del 1804 alla disciplina vigente: considerazioni sugli itinerari del diritto di famiglia, cit., 
405 ss.; ma già V. CATTANEO – C. BORDA, Il codice civile italiano, Torino, 1865, 78 convennero che ai principi di libertà 
ed eguaglianza si conformò maggiormente il codice italiano che il codice Napoleone. Che, pertanto, come invece 
sostenuto da G. CASSANO, Evoluzione sociale e regime normativo della famiglia. Brevi cenni sulle riforme del terzo 
millennio, cit., 1164, la rivoluzione francese rappresenti punto di svolta nella disciplina del matrimonio, è afferma-
zione che, storicamente, lascia perplessi, almeno di non circoscriverla all’introduzione del matrimonio civile, della 
quale, però, il codice Napoleone non può vantare la primogenitura, e che, come si vedrà, fu meno rivoluzionaria di 
quanto potrebbe apparire.

35 Cfr. W. BLACKSTONE, Commentaries on the law of England, Philadelphia, 1771, 442.
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civile ed il divorzio36. Ciò nondimeno, proprio grazie all’infl uenza del cristianesimo, 
non fu, in Italia, accolto appieno il presupposto della assoluta ed abituale incapacità 
della moglie di provvedere ai propri interessi, considerandosi la moglie non ischiava 
ma compagna dell’uomo: «e per vero, sebbene l’uomo sia e debba essere il capo, il 
rettore della società coniugale, essa è pur sempre e propriamente una società, né 
havvi società se non tra uguali, se non fondata sopra una comunicazione reciproca 
di diritti, sopra uno scambio di affetti e di fi ducia»37.

Restava, comunque, la convinzione che l’uomo fosse e dovesse essere il capo 
della famiglia, e tale convinzione permeò di sé il codice civile del 1865.

In questo contesto non fu neanche oggetto di discussione l’inscindibile nesso esi-
stente tra formazione della famiglia mediante matrimonio e costituzione dello Stato, 
la prima continuando ad essere considerata principium urbis et quasi seminarium rei 
publicae38.

La preoccupazione maggiore incontrata dal legislatore italiano nell’elaborazione 
del primo codice del Regno, non fu certamente quella di rimodellare la fi sionomia 
interna e la struttura dei rapporti familiari, bensì quella, tutta politica39, di sottrarre 
alla Chiesa cattolica l’egemonia sulla celebrazione del matrimonio, attraverso l’in-
troduzione anche in Italia del matrimonio civile40.

Il matrimonio cambia d’abito, il ché, naturalmente, trarrà seco non poche conse-
guenze, ma il suo essere la fonte esclusiva della famiglia, e dunque valore portante 
dell’ordinamento, non subisce scosse41.

Ciò, probabilmente, contribuisce a spiegare la scelta compiuta dal codice civile 
del 1865, in sé astrattamente contraddittoria rispetto all’introduzione del matri-
monio civile, a favore dell’indissolubilità del matrimonio, la quale veniva giustifi -
cata proprio dal fatto che tale perpetuità del vincolo si considerava necessaria alla 
morale come al bene stesso dello Stato42. Ciò, ancora, e certamente con maggiore 
coerenza, contribuisce a spiegar l’impostazione tutta del modello familiare, il quale, 

36 Osserva O. REGNOLI, Sulla formazione di un nuovo codice civile italiano, Genova, 1859, 12 ss. che così come 
tutte le parti d’Italia, quali per più quali per meno, ma tutte per molti anni furono rette dal codice Napoleone, 
esse lo furono con tanto buon successo che in alcuni luoghi neppure dopo la restaurazione si osò abolirlo; con 
riferimento al diritto di famiglia si rinvia alla ricostruzione di sintesi di G. DALLA TORRE, Matrimonio canonico e 
matrimonio civile nella storia, in Matrimonio e famiglia, Roma, 2006, soprattutto 26 ss.

37 Cfr. O. REGNOLI, op. cit., 25-26 ove, nel raffronto tra le codifi cazioni europee sul punto, si reputa il più liberale 
e giusto il codice austriaco.

38 Secondo il noto adagio di M.T. CICERONE, De offi ciis, Lib. I, cap. XVII, 54.
39 Lo si approfondirà nella Sez. IV del Cap. II.
40 Ben lo si coglie in G. SAREDO, Trattato di diritto civile italiano, Firenze, 1869, 331; L. BORSARI, Commentario 

del codice civile italiano, I, Torino, 1871, 282; E. PACIFICI MAZZONI, Istituzioni di diritto civile italiano, Firenze, 1867, 
181; e, con uno sguardo ormai più disteso A. RAVÀ, Lezioni di diritto civile sul matrimonio, Padova, 1932, 95 ss.

41 Si vedano, sul punto, le osservazioni di F. VASSALLI, Lezioni di diritto matrimoniale, I, Padova, 1932, 16 ss.
42 Osservava A. MAZZOLENI, La famiglia nei rapporti coll’individuo e colla società, Milano, 1870, 150, pur non 

contrario in assoluto al divorzio, che considerava ammissibile per gravi motivi e sopra dichiarazione della compe-
tente autorità giudiziaria, come l’Assemblea francese lo considerò, anziché triste necessità che l’inferma natura 
deve sopportare, un diritto virtualmente acquisito nella libertà proclamata nei diritti dell’uomo, parendo a quei 
rivoluzionari che l’idea della perpetuità del matrimonio fosse inerente all’idea di Sacramento.
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pur smussate talune asperità presenti nel codice Napoleone, resta struttura chiusa e 
gerarchicamente ordinata, a presidio e garanzia della sua unità43.

Sotto questo profi lo, nulla cambia con la legislazione del 1929, attraverso la quale 
si torna ad attribuire rilevanza civile al matrimonio canonico e, di rifl esso, a quello 
celebrato davanti a ministro di culto ammessi nello Stato44.

Sarà il codice civile del 1942 a coniugare, in una certa misura, la tradizione giuri-
dica ereditata dal codice civile del 1865 con i postulati dello Stato etico45.

Non si disconosce, neanche in questa sede, che la famiglia, prima di essere collet-
tività giuridica sia nucleo reso compatto dagli affetti, e tuttavia, ancora sulle orme di 
Cicerone, le si attribuisce il ruolo ulteriore di cellula elementare di cui si compone 
il grande organismo che è lo Stato, al quale la coesione della famiglia serve per il 
raggiungimento dei propri scopi46.

Base portante dello Stato, nuzialità e conseguente natalità, sono valori non solo 
da garantire ma anche da promuovere, e sotto tale profi lo occorre riconoscere che 
l’ordinamento italiano degli anni ’30 e ’40 seppe adottare provvedimenti piuttosto 
persuasivi ed allettanti47.

Il motto di una famiglia forte in uno Stato forte viene, così, recepito e confermato 
dal regime, pur con qualche ridimensionamento, nella misura in cui lo Stato non 
seppe rinunciare a talune “incursioni” all’interno della vita domestica48.

Resta una impostazione della famiglia nella quale alla reciprocità dei doveri non 
seguiva la reciprocità dei diritti e dei poteri. Il marito è il capo della famiglia e la 
moglie ne segue la condizione e deve accompagnarlo ovunque egli creda oppor-
tuno fi ssare la propria residenza. Tutto lo svolgimento della vita coniugale è valutato 
in vista del perseguimento di un unico obiettivo: preservare l’unità della famiglia. 
Ecco dunque, per rinviare all’esempio più eclatante, che l’adulterio del marito non 
assume quei connotati di estremo disvalore che accompagnano quello della moglie, 
e gli esempi, come si vedrà, potrebbero moltiplicarsi. Analoga impostazione carat-
terizza anche la relazione genitori-fi gli, anche in tal caso alla affermazione della 

43 Per tutti T. AULETTA, Dal code civil del 1804 alla disciplina vigente: considerazioni sugli itinerari del diritto di 
famiglia, cit., 405 ss.

44 Ampiamente G. DALLA TORRE, Per una storia del diritto di famiglia in Italia, in Matrimonio e famiglia, cit., 
63 ss.

45 Ancora G. DALLA TORRE, Per una storia del diritto di famiglia in Italia, in Matrimonio e famiglia, cit., 67.
46 Cfr. L. BARASSI, La famiglia legittima nel nuovo codice civile, Milano, 1947, 4 ss.; C. REBUTTATI, Del matrimo-

nio, in Comm. D’Amelio, Firenze, 1940, 260 ss.
47 In vista del divisato incremento demografi co, già il r.d.l. 23-1-1928, n. 20 mise a punto un piano per lo svi-

luppo edilizio di nuove costruzioni, per usufruire delle quali le famiglie numerose, ex l. 13-6-1935, n. 1183, godevano 
di agevolazioni fi scali ed assegnazioni gratuite. Agevolazioni fi scali, in termini generali, già attribuite alle famiglie 
numerose (dieci o più fi gli) dalla l. 14-6-1928, n. 1312, e poi dalla l. 11-4-1938, n. 404; l. 29-6-1940, n. 877. Con l. 
22-5-1939, n. 917 si istituì una medaglia d’onore per le madri di famiglie numerose (almeno sette fi gli); con il r.d.l. 
12-8-1937, n. 1492 si conferivano premi di nuzialità e natalità, stanziamento maggiorato dal r.d.l. 17-1-1938, n. 18. 
“Fiore all’occhiello” potrebbe considerarsi la l. 20-3-1940, n. 233 di concessione ai capi di famiglie numerose (non 
meno di cinque fi gli e, in mancanza, il più ragionevole numero di tre fi gli) di condizioni di priorità negli impieghi 
e nei lavori.

48 Riconosce L. BARASSI, La famiglia legittima nel nuovo codice civile, cit., 6 ss. come l’elemento etico pervade 
tutti i rapporti di famiglia, e quantunque sia opportuno ridurre al minimo l’intervento coattivo della legge, questo 
comunque si fa sentire nella fi ssazione delle linee direttive del matrimonio e, in maniera ancora più incisiva, nella 
disciplina dei rapporti familiari.
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 Capitolo I: Il matrimonio e la famiglia 11

 sottoposizione dei fi gli alla potestà dei genitori facendo seguito l’esercizio della 
potestà medesima rimesso al solo padre.

Certamente si trattava di una famiglia autoritaria, ma nel contempo, occorre rico-
noscere, anche autorevole, e solo una non corretta valutazione storica potrebbe dirla 
permeata da principi fascisti49. Vero è, piuttosto, che anche il codice civile del 1942, 
come le codifi cazioni che lo avevano preceduto, si era posto l’obiettivo – tutto som-
mato non deprecabile – di salvaguardare l’unità del nucleo familiare e per perseguire 
tale obiettivo aveva predisposto strumenti tutto sommato suffi cientemente funzionali.

3. Matrimonio e famiglia: la Costituzione.

Che la fi nalità perseguita dal codice civile fosse valida a prescindere dal tipo di 
assetto ordinamentale del Paese, viene dimostrato, non solo dal fatto che analoga 
fi nalità fu perseguita da sistemi ordinamentali ben differenti da quello fascista, 
ma anche dalla circostanza che l’avvento della Costituzione non fu evidentemente 
dirompente50 rispetto al modello familiare dal codice consegnatole.

È un dato di fatto, sul quale più volte si avrà modo di soffermarsi, che la disciplina 
codicistica su matrimonio e famiglia cominciò a vacillare, anche ad opera di – tutto 
sommato sporadiche – pronunce della Consulta, intorno agli anni ’70, vale a dire a 
circa venti anni dalla entrata in vigore della Costituzione, nel periodo in cui fu ela-
borato ed entrò in vigore il provvedimento normativo che rivoluzionò, nel bene o 
nel male poco rileva, la famiglia italiana: la legge sul divorzio.

Nella metà degli anni ’40, però, un interrogativo circa l’opportunità o meno di 
introdurre il divorzio in Italia, pur preso in considerazione nella elaborazione della 
defi nizione della famiglia, fu considerato non attuale, ancorché, ed anche questo è 
un dato di fatto, nella defi nizione costituzionale dell’istituto matrimoniale la indis-
solubilità formalmente non vi compare51.

La scelta del Costituente fu comunque precisa e denotò come sulla natura pre-
minente della famiglia nella compagnie ordinamentale vi fosse totale concordia. Da 
qui, appunto, la recezione all’interno della Carta costituzionale, signifi cativamente in 
apertura dei rapporti etico-sociali52, della famiglia, ma non quale comunità di affetti 

49 Cfr. G. GIACOBBE, Famiglia: molteplicità di modelli o unità categoriale?, cit., 1219; con un certo “malincuore” 
F. FINOCCHIARO, Del matrimonio, I, cit., 23; ID., Matrimonio civile, in Enc. Dir., XXV, Milano, 1975, 810; opposta 
opinione è, invece, espressa da P. ZATTI, Introduzione, cit., 20.

50 Lo riconosce G. CATTANEO, Introduzione, cit., 9; G. TAMBURRINO, Lineamenti del nuovo dritto di famiglia, 
Torino, 1976, 77, ma, a distanza di anni, lo ha riconosciuto la stessa Consulta con i citati interventi del 2010 e 2011.

51 La non attualità della tematica del divorzio venne affermata da LISSU, Adunanza Plenaria seduta del 
15-1-1947, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, VI, 107, ma a 
fronte dell’osservazione di Terracini, secondo il quale essendo la famiglia il fondamento dello Stato occorre garan-
tirne la stabilità, la proposta non passò per tre voti. Il “problema divorzio” fu, in effetti, analizzato in seno alla 
Costituente in senso inverso, non già sotto il profi lo della sua introduzione in Italia, bensì ed all’opposto, in rela-
zione all’opportunità di accogliere nel testo costituzionale un preciso riferimento alla indissolubilità, come emerge 
dalla ampia discussione in seno alla prima sottocommissione, seduta del 30-10-1946, ivi, 630 ss.

52 Cfr. G. GIACOBBE, Famiglia: molteplicità di modelli o unità categoriale?, cit., 1219 ss.; F. VARI, Contributo allo 
studio della famiglia nella Costituzione italiana, cit., 39.
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12 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

purchessia, bensì quale società naturale fondata sul matrimonio, il cui nucleo minimo 
essenziale si ricava dalla sintesi degli artt. 29, 30 e 31 della medesima Costituzione.

L’elaborazione dell’istituto, allora, non può che prendere le mosse dall’art. 29 
della Costituzione53.

Tale norma, come è a tutti noto, dispone al 1° comma che la Repubblica riconosce 
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e, al 2° comma, 
che il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i 
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità della famiglia.

A tale disposizione si affi anca l’art. 30 Cost. per il quale è dovere e diritto dei 
genitori mantenere, istruire ed educare i fi gli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei 
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La 
legge assicura ai fi gli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, com-
patibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i 
limiti per la ricerca della paternità.

L’indicazione del dovere dei genitori verso i fi gli “anche” se nati fuori del matri-
monio, lascia trasparire, senza anticipare ciò che in seguito sarà oggetto di apposito 
approfondimento, la tendenziale consequenzialità dell’art. 30 dall’art. 29, e cioè che, 
nel disegno costituzionale, nella “naturalità” del modello prescelto, i genitori che si 
occupano dei propri fi gli sono quelli che con questi costituiscono la famiglia54.

La sensazione diviene certezza passandosi al successivo art. 31 Cost. con il quale 
la Repubblica si è assunta lo specifi co obbligo di agevolare con misure economiche e 
altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, 
con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Potrà anche affermarsi, ed anzi è doveroso affermare, che la fi liazione fuori dal 
matrimonio abbia esattamente la stessa dignità di quella nata all’interno del matri-
monio, ma da qui a sostenere che la Repubblica voglia agevolarla e promuoverla, il 
passo non è breve e sembra un azzardo compierlo.

Certamente, pertanto, si può convenire che una società naturale possa formarsi 
anche indipendentemente dal matrimonio55, ma saremmo propensi a ritenere che 
tale società naturale “famiglia” non possa essere defi nita, sulla base del dettato 
costituzionale56.

Non ci si può esimere dall’osservare come la dottrina di gran lunga maggioritaria, 
posta di fronte alla normativa costituzionale, abbia focalizzato la propria attenzione, 
soprattutto, sull’appellativo “società naturale” per affermare la sussistenza di un 

53 Non si condivide l’affermazione di F. CAGGIA, Modelli e fonti del diritto di famiglia, cit., 51 per il quale il 
modello di famiglia non va ricostruito sulla base del diritto positivo, poiché, come già si è chiarito, il giurista dal 
diritto positivo non può prescindere.

54 Contra F. PROSPERI, La famiglia nell’ordinamento giuridico, in Dir. famiglia, 2008, 790, secondo cui l’art. 30 
Cost. starebbe a dimostrare come non vi sia esclusività della famiglia fondata sul matrimonio, pur dovendo conve-
nire che dal 3° comma della citata disposizione questa sia “la preferita” dal Costituente.

55 Cfr. P. GROSSI, Lineamenti di una disciplina della famiglia nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Dir. 
famiglia, 2005, 505 ss.

56 In tal senso G. CATTANEO, Introduzione, cit., 23 ss. secondo cui le convivenze more uxorio non rientrano del 
dettato dell’art. 29 Cost., ed il farvele rientrare sarebbe incostituzionale, con la qual cosa, ovviamente, non si vuole 
affatto dire che esse non meritino una qualche forma di considerazione.
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 Capitolo I: Il matrimonio e la famiglia 13

 rinvio, operato direttamente dal Costituente, alla realtà sociale, storicamente mute-
vole, se non proprio al diritto naturale57.

Secondo tale iter interpretativo, la naturalità della famiglia, sarebbe lo strumento 
tecnico-giuridico tramite il quale l’ordinamento costituzionale avrebbe recepito – o 
meglio si sarebbe limitato a recepire – relazioni interpersonali multiformi, varia-
mente composte, il cui massimo comune denominatore sarebbe rappresentato dalla 
riconducibilità ad un concetto, piuttosto evanescente, di formazione sociale58.

A tal proposito, non può che riproporsi il dubbio59 circa la legittimità di uno 
smembramento dell’art. 29 Cost., legittimità, evidentemente, da escludere già in 
relazione ai canoni ermeneutici posti dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al 
codice civile.

Sulla base della norma costituzionale richiamata, tuttavia, non qualsivoglia 
società naturale è famiglia, ma solo quella società naturale fondata sul matrimonio.

A ciò non vale obiettare che la famiglia, ancorché legittima, rientri a pieno titolo 
tra le formazioni sociali ex art. 2 Cost.60, nell’ambito della quale previsione sono 
certamente riconducibili anche altre formazioni, latamente familiari, che non si fon-
dano sul matrimonio61, poiché non è questo il profi lo dal quale valutare l’art. 29 
Cost.: «società naturale […] nel senso che essa, nonostante la carenza di una propria 
personalità giuridica, si pone come centro autonomo di imputazione e di riferimento 
per alcuni diritti»62.

57 Ampiamente A.M. SANDULLI, op. cit., 7, soprattutto alla nota 15 per riferimenti; G. GANDOLFI, Alcune consi-
derazioni (de iure condendum) sulla famiglia “naturale”, in Foro it., 1974, V, 215 secondo cui il richiamo all’ordine 
naturale conferisce contenuto elastico al relativo concetto; V. BARATTA, In tema dell’ordinamento della famiglia 
nell’ordinamento italiano: le nozioni di famiglia e matrimonio, in Dir. e giur., 1973, 333; P. ZATTI, Familia, familiae. 
Declinazione di un’idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia, cit., 44 ss., secondo cui un’interpretazione 
evolutiva dell’art. 29 Cost., che concentri la propria attenzione sull’idea della società naturale esige la recezione 
delle nuove fi gure affermatesi sul piano sociale; ciò condurrà S. PULEO, Concetto di famiglia e rilevanza del diritto 
naturale, cit., 386 ad affermare che il concetto – costituzionale – di società naturale che sorge dal matrimonio sia 
contraddittorio; come, tra le righe, sembra trapelare anche da P. RESCIGNO, Note a margine della riforma italiana, 
in Dir. famiglia, 1978, 930, ora in Matrimonio e famiglia, Torino, 2000, 12; N. LIPARI, Rifl essioni su famiglia e sistema 
comunitario, cit. 4 secondo cui l’art. 29 Cost. va considerato un ossimoro perché ormai il rapporto è del tutto 
svincolato dall’atto; di ambiguità della Costituzione parla anche G. FERRANDO, Il matrimonio, cit., 48 ss. la quale, 
considerata la disciplina costituzionale frutto di compromesso tra ideologie profondamente diverse, considera le 
norme costituzionali non espressione di regole rigide ma di principi elastici aperti ad una pluralità di letture; ampia 
critica in F. D’AGOSTINO, Una fi losofi a della famiglia, cit., 58 ss.

58 Eppure, nella seduta del 6-11-1946 della prima sottocommissione, in La Costituzione della Repubblica nei 
lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, VI, cit., 646, proprio discutendosi intorno all’appellativo naturale che 
accompagna la società fondata sul matrimonio che rappresenta la famiglia, Moro ebbe a puntualizzare come solo 
un legislatore di mala fede potrebbe trarre dalla locuzione “società naturale” un riconoscimento del concubinato; 
nella seduta del giorno prima della medesima prima sottocommissione, Mastrojanni puntualizzò come lo Stato 
riconosca i diritti della famiglia non in quanto società naturale, ma in quanto entità giuridicamente riconosciuta.

59 Autorevolmente prospettato da F.D. BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, cit., 517.
60 Ritiene, per contro, che per uscire da un vero e proprio impasse l’art. 29 Cost. debba essere letto nell’ottica 

dell’art. 2 Cost., S. MERELLO, I rapporti personali tra genitori e fi gli, in Dir. famiglia, 2003, 791, ma come emerge dalla 
dottrina citata alle note precedenti si tratta di orientamento piuttosto diffuso.

61 Che l’art. 2 Cost., salvo quanto si puntualizzerà nel testo, possa considerarsi riferentesi, nel suo richiamo alle 
formazioni sociali, anche a comunità latamente formate sugli affetti, è dato che nessuno si sentirebbe di smentire e che, 
tutto sommato, risulta piuttosto indifferente ai fi ni della ricostruzione di un concetto giuridico di famiglia, secondo 
quanto può trarsi da A. TRABUCCHI, E così la famiglia conserva ancora un suo valore nell’ordine civile!, cit., 235 ss.

62 Cfr., senza mezzi termini, P. GROSSI, Lineamenti di una disciplina della famiglia nella giurisprudenza 
 costituzionale italiana, cit., 587.
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14 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

Proprio il coordinamento tra gli artt. 2 e 29 Cost., del resto, conferma, anziché 
smentire, l’autonomo rilievo che la famiglia fondata sul matrimonio ha in sé, in 
quanto espressione di un valore avente rilevanza costituzionale.

Non si dice certo cosa nuova con il constatare che gli artt. 2 e 29 Cost. muovano da 
differenti angoli di visuale, così come, del resto, la stessa rispettiva collocazione siste-
matica evidenzia: principi fondamentali, il primo, rapporti etico-sociali, il secondo.

L’art. 2 Cost. posto tra i principi fondamentali, guarda e pone al centro del 
sistema la persona umana, l’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità63. La considerazione della norma è tutta rivolta alla per-
sona umana, la cui tutela è valore primario ed indefettibile dell’ordinamento, tanto 
se considerata isolatamente quanto se calata in un più ampio contesto relazionale.

Non sono, pertanto, le formazioni sociali a godere della copertura costituzionale 
di cui all’art. 2 Cost., ché, anzi, proprio dal principio di cui all’art. 2 tali formazioni 
sociali possono subire una limitazione, qualora funzionale alla tutela del soggetto 
che in esse svolge la propria personalità.

Nell’ambito dell’art. 29 Cost. la previsione si incentra, per contro, sulla famiglia. 
Sono i diritti della famiglia, così come ivi defi nita, che la Repubblica riconosce64.

Si intende, con ciò, evidenziare che, ferma restando, precedente e preminente, la 
tutela costituzionale della persona, la famiglia riceve una considerazione autonoma 
e privilegiata rispetto alle altre formazioni sociali ove gli individui svolgono la pro-
pria personalità, per le caratteristiche che la contraddistinguono, in quanto società 
naturale65.

I diritti riconosciuti dall’art. 29 Cost. sono della famiglia – come società naturale 
fondata sul matrimonio – la cui formazione è compito dello Stato agevolare con 
misure economiche e altre provvidenze ex art. 31, 1° co., Cost.66.

Non si vuole in questa sede riproporre l’ormai superato e sopito dibattito circa la 
soggettivazione della famiglia ovvero la sussistenza di un interesse superiore della 
famiglia medesima, atto a prevaricare gli interessi dei singoli componenti67.

63 Cfr. tra gli altri P. PERLINGIERI, Sulla famiglia come formazione sociale, in Dir. e giur., 1979, 75; ID., Famiglia 
e diritti fondamentali della persona, in Legalità e giustizia, 1986, 484; M. SPINELLI, I diritti dell’individuo nelle for-
mazioni sociali ove si svolge la sua personalità, in Riv. dir. civ., 1987, I, 28, ma qualsivoglia riferimento non può che 
mostrarsi carente.

64 Cfr. A. TRABUCCHI, Famiglia e diritto nell’orizzonte degli anni ’80, in Riv. dir. civ., 1986, I, 168.
65 Cfr. G.B. FERRI, Persona umana e formazioni sociali, in Iustitia, 1977, 71.
66 In termini generali P. BOZZAO, La protezione sociale della famiglia, in Lavoro e dir., 2001, 55; E. ALES, Famiglia 

e sicurezza sociale nei principi costituzionali, in Dir. lavoro, 1996, I, 405; L. LENTI, L’intervento sociale pubblico per 
la famiglia: note introduttive, cit., 399. Si tratta di un profi lo in relazione al quale ci sentiamo, almeno in parte, di 
dissentire con P. GROSSI, Lineamenti di una disciplina della famiglia nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., 
598, nella misura in cui l’A., sostiene che proprio l’art. 31, 1° co., Cost. sarebbe indice dell’esistenza di una puntuale 
tutela anche per le famiglie non necessariamente fondate sui matrimonio, laddove l’affermazione può senz’altro 
condividersi relativamente al capoverso della norma citata, circa la protezione della maternità ed infanzia, la quale, 
come ben evidenzia l’A. prescinde dalla stessa necessità dell’istituto familiare.

67 Cfr. P. PERLINGIERI, I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare, in P. PERLINGIERI (a cura di), 
Rapporti personali nella famiglia, Napoli, 1982, 44; tuttavia riconosce A. DE CUPIS, La tutela esterna degli interessi 
familiari, in Riv. dir. comm., 1971, I, 235 che esiste una protezione esterna degli interessi familiari, proprio perché 
familiari e non meramente individuali.
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Se, tuttavia, si pone mente al necessario coordinamento tra gli artt. 2 e 29 Cost., 
deve pur ammettersi che, nella inviolabilità del valore della persona, a questa può 
richiedersi l’adempimento di quei doveri di solidarietà – art. 2 Cost. – impostigli 
anche a garanzia dell’unità di quella particolare formazione sociale – dalla persona 
medesima liberamente creata – che è la famiglia – art. 29 Cost. – nella quale famiglia 
si coniugano e si sviluppano interessi e valori che non si esauriscono, pur ricompren-
dendoli, in quelli del singolo68.

Non vi è, dunque, contrasto alcuno tra l’art. 2 e l’art. 29 Cost., ma, data la pre-
messa di cui all’art. 2, l’art. 29 individua e defi nisce quella formazione sociale – la 
famiglia fondata sul matrimonio – che rappresenta il luogo, se si vuole, solo storica-
mente, privilegiato, di svolgimento della personalità umana, e in considerazione di 
ciò le conferisce autonoma dignità.

Che non vi sia, né vi possa essere, contraddizione alcuna tra valorizzazione del 
singolo ed autonoma rilevanza della famiglia legittima, emerge, d’altra parte, dal 
medesimo art. 29 Cost. che, al 2° co., pone come regola fondante il matrimonio69, 
l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garan-
zia dell’unità della famiglia.

Tale locuzione sembra evocare quanto stabilito all’art. 3 Cost., ma, ancora una 
volta, non ne rappresenta mera ripetizione70. Né la norma può interpretarsi solo in 
funzione dei limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità della famiglia: è ragione-
vole pensare che il conseguimento della coesione del gruppo familiare per se stesso 
non solleciti alcuna limitazione all’eguaglianza dei coniugi – e – che l’unità della 
famiglia, cioè la coesione del gruppo familiare, si raggiunga quando il rapporto fami-
liare è fondato sulla parità e sull’eguaglianza dei coniugi”71.

Tale affermazione doveva apparire tanto più plausibile al Costituente, in quanto 
all’epoca uno dei tratti caratterizzanti il matrimonio era proprio la  indissolubilità. 

68 Cfr. P. PERLINGIERI, Sui rapporti personali nella famiglia, in Rapporti personali nella famiglia, cit., 18 ove ben 
si evidenzia come la libertà nella famiglia trova nell’unità e nei relativi doveri non solo il limite, ma la funzione ed il 
fondamento della sua stessa titolarità; A. SCALISI, La famiglia nella cultura del nostro tempo, cit., 719 ove si rimarca 
la connessione tra libertà e solidarietà; che dall’art. 29 Cost. debba trarsi il principio di eguale libertà dei coniugi alla 
quale corrisponde una eguale responsabilità verso la famiglia, è affermato da F.D. BUSNELLI, Libertà e responsabilità 
dei coniugi nella vita familiare, in Riv. dir. civ., 1973, I, 119; A. TRABUCCHI, Pas par cette voi s’il vous plait, cit., 358 ove 
si rimarca come non sia possibile affermare i diritti senza rispettare i corrispondenti doveri.

69 Il riferimento al matrimonio, piuttosto che alla famiglia, denota chiaramente come, nel dettato costituzio-
nale, matrimonio e famiglia siano termini inscindibilmente legati ed equivalenti.

70 Cfr. G. GIACOBBE, Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari, in Riv. dir. civ., 1997, I, 905; 
A.M. SANDULLI, op. cit., 25 ss.; per l’autonomia delle due previsioni G. DALLA TORRE, Eguaglianza dei coniugi e inter-
vento del giudice nei contrasti decisionali, in Dir. famiglia, 1975, II, 245; P. GROSSI, Lineamenti di una disciplina della 
famiglia nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., 589 ss. il quale con particolare puntualità, anche rischio di 
apparire controcorrente, evidenzia il «distacco, sotto tale profi lo, anche dall’art. 3 Cost., rimarcando l’inammissi-
bilità di una sovrapposizione tra l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con il più generale principio di egua-
glianza di cui all’art. 3 Cost.: laddove il principio di cui all’art. 3 Cost. non ammette mitigazioni, il testo dell’art. 29 
Cost. “consente […] limiti alla parità coniugale […] purché esclusivamente a garanzia dell’unità della famiglia”».

71 Cfr. A. SCALISI, La famiglia nella cultura del nostro tempo, cit., 717; P. SCHLESINGER, L’unità della famiglia, in 
Studi in onore di F. Santoro Passarelli, IV, Napoli, 1972, 439; sul tema O. BUCCISANO, Eguaglianza dei coniugi e unità 
familiare (osservazioni sull’art. 29, 2° co., Cost.), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1969, 564; M. BESSONE – E. ROPPO, Sul 
valore costituzionale del principio di unità della famiglia, in Giur. it., 1975, IV, 20.
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16 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

Vero è che, come accennato, il testo costituzionale sul punto tace72, e che tale carat-
tere non contraddistingue più il matrimonio73, ma è anche vero, come visto, che 
all’epoca della elaborazione della Carta costituzionale un problema di dissolubilità 
del matrimonio, in concreto, non appariva stringente74.

Del resto, l’introduzione del divorzio in Italia, con la l. n. 898 del 1970, non ha 
modifi cato, almeno in ipotesi astratta, il valore che l’unità e la stabilità della famiglia 
assume nel contesto costituzionale, come in un certo senso risulta confermato dal 
fatto che la riforma del diritto di famiglia ha mantenuto inalterato l’art. 108 c.c. Per 
coordinare, allora, il divorzio con i richiamati principi si è affermato che la tutela 
dell’unità della famiglia opera nella vigenza delle condizioni indispensabili per la 
sua esistenza, in ossequio alla considerazione del suo aspetto di comunità naturale75.

Paradossalmente – può osservarsi in via incidentale – a seguito della riforma del 
divorzio, operata con l. n. 74 del 1987, proprio la disciplina dello scioglimento del 
matrimonio e cessazione dei suoi effetti civili, è venuta confi gurando una solidarietà 
“post-coniugale” che, lungi dall’indebolire il vincolo matrimoniale, gli ha consentito 
di sopravvivere a se stesso, consegnandogli una ultrattività ancora più pregnante di 
quanto si riscontra nella stessa separazione personale dei coniugi76.

72 Che, tuttavia, all’epoca e per molto tempo, e pur nel silenzio della costituzione, il principio dell’indissolubilità 
del matrimonio fosse considerato di ordine pubblico interno viene testimoniato da Cass., 24-10-1968, n. 3444.

73 La Corte costituzionale, del resto, ha sempre considerato il “divorzio”, anche relativamente al matrimonio 
concordatario, perfettamente compatibile con i principi costituzionali; cfr. C. cost., 11-12-1973, n. 176, in Cons. Stato, 
1973, II, 1263, con nota di I. SCOTTO, Il divorzio e la costituzione; C. cost., 8-5-1974, n. 127, in Foro it., 1974, I, 1883; 
C. cost., 6-6-1974, n. 169, in Giur. cost., 1974, 994; C. cost., 27-7-1976, in Giust. civ., 1976, I, 37 secondo cui la normativa 
di cui all’art. 3 della l. n. 898/1970 «non incide o compromette l’unità familiare e non viola i diritti della famiglia 
quale società naturale, intesa questa come una realtà sociale e giuridica che presuppone, richiede e comporta che 
tra i soggetti che ne costituiscono il nucleo essenziale, cioè tra i coniugi, esiste e permanga la ricordata comunione 
materiale e spirituale». D’altra parte, all’indomani dell’introduzione del divorzio in Italia, ed all’alba della riforma 
del diritto di famiglia, voci autorevoli si levarono per evidenziare un possibile contrasto dell’assetto che si andava 
delineando, nel diritto di famiglia, proprio con riferimento al principio dell’unità e stabilità della famiglia ex art. 29 
Cost.: cfr. S. LENER, La riforma del diritto di famiglia nel testo approvato dalla camera dei deputati, in Il circolo 
giuridico “Luigi Sampolo”, 1972, 427; A. TRABUCCHI, Matrimonio e divorzio, in Riv. dir. civ., 1971, I, 1 ss.; V. DUPUIS, 
Cenni sull’unità della famiglia nella Costituzione, in Iustitia, 1972, 370; N. VISALLI, Rifl essioni in tema di legittimità 
costituzionale del divorzio, in Iustitia, 1970, 135; V. BARATTA, In tema di divorzio: considerazione sull’impostazione 
di una legge sul divorzio, in Dir. e giur., 1971, 633.

74 Tale convinzione sembra supportata dalle affermazioni di Leonilde Iotti, seduta della I sottocommissione 
del 30-10-1946, in La Costituzione della Repubblica, cit., 631 la quale, riconosciuto il dissenso con il democristiano 
Corsanego circa l’opportunità o meno di considerare nella Costituzione il principio dell’indissolubilità del matri-
monio, si manifestò favorevole a fi ssare tale principio nella legge ordinaria.

75 Cfr. Cass., 14-11-1975, n. 3828; Cass., 26-4-1974, n. 1194, in Giust. civ., 1974, I, 995. Contra A. DE VITA, Note 
per una comparazione, in F.D. D’USSEAUX – A. D’ANGELO (a cura di), Matrimonio, matrimonii, Milano, 2000, 149, 
secondo cui, probabilmente con un minor grado di ipocrisia, la stabilità del matrimonio e l’unità della famiglia non 
sono più mete obbligate.

76 Laddove, invero, già prima della riforma del diritto di famiglia, i vincoli tra coniugi separati si erano venuti 
alquanto allentando, basti pensare a C. cost., 18-4-1974, n. 99, in Giur. it., 1975, I, 1, 13, con nota di L. ROSSI CARLEO, 
Coniugi separati e dovere di fedeltà, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 156 c.c. nella parte in 
cui disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l’obbligo reciproco di fedeltà, non delimita 
quest’ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano 
idonei a costituire ingiuria grave all’altro coniuge; si suole sempre più spesso legittimare gli obblighi del divorziato 
verso l’ex coniuge sulla base del principio della solidarietà postconiugale. Cfr. Cass., 2-3-1990, n. 1652, in Foro it., 
1990, I, 1168, con nota di E. QUADRI, La cassazione “rimedita” l’assegno di divorzio; Cass., 25-8-1998, n. 8427, in Giur. 
it., 1999, 690, con nota di L. BARBIERA, Può la solidarietà postconiugale operare ventidue anni dopo il divorzio?; Cass., 
24-8-1990, n. 8714 che riconduce l’assegno divorzile ad una prospettiva solidaristica che trova la propria radice nella 
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 Capitolo I: Il matrimonio e la famiglia 17

La Costituzione ci consegna, dunque, il – e non un77 – modello di famiglia, rappre-
sentato dalla relazione, stabile e doverosa in quanto fondata sul matrimonio, di un 
uomo e di una donna, volta a realizzare una comunione materiale e spirituale tra i 
propri componenti, ai quale si riconosce eguale dignità morale e giuridica.

Se poi, per la delimitazione della famiglia considerata dalla Costituzione, si opera 
una valutazione di insieme degli artt. 29, 30 e 31, emerge la volontà del Costituente 
di riconoscere i diritti della famiglia intesa come famiglia nucleare78.

La relazione che, se fondata sul matrimonio, è idonea a rappresentare la famiglia 
in senso costituzionale, per il coordinato disposto delle norme citate, è quella che si 
instaura tra i coniugi reciprocamente e tra questi e la prole.

Il Costituente ha mostrato, come è noto, con l’art. 30, di attribuire particolare 
rilievo al rapporto di fi liazione, prescindendo dalla condizione dei genitori. Tuttavia, 
senza nulla togliere ai fi gli nati fuori dal matrimonio, ai quali assicura ogni tutela 
giuridica e sociale, il Costituente ha voluto salvaguardare, in rapporto alla relazione 
tra il fi glio naturale ed il proprio genitore, i diritti dei membri della famiglia legittima 
di quest’ultimo, che, per simmetria dell’ipotesi considerata, vengono individuati nei 
soli soggetti facenti parte della medesima relazione genitore/fi glio79.

cessazione del pregresso vincolo coniugale. La tematica viene sintetizzata da G. PANICO, I corsi e i (probabili) ricorsi 
della giurisprudenza in tema di attribuzione della pensione di reversibilità al divorziato, in Dir. famiglia, 1996, 1432, 
il quale osserva che il sistema dei rapporti tra divorziati si basa pur sempre sul vincolo del pregresso matrimonio, 
vincolo che proietta effetti di solidarietà anche oltre la sua cessazione; su questa linea si muove F. ALAGNA, Assegno 
di divorzio e pensione di reversibilità, in Dir. famiglia, 2000, 153 la quale afferma che, a tal proposito, è opportuno 
richiamare quella solidarietà postconiugale che deve governare i rapporti tra i coniugi anche dopo la dissoluzione 
del vincolo matrimoniale, solidarietà che fonda le sue radici nell’art. 143 c.c. e che si consolida in forza di quelle 
aspettative acquisite, da entrambi i coniugi, durante il matrimonio; V. DE MICHELI, Assegno di divorzio, sopravve-
nuta delibazione di sentenza canonica di nullità ed esigenze di riforma della legge matrimoniale concordataria, in Dir. 
eccl., 2002, 16 secondo cui la ratio ultima dell’assegno di divorzio è la solidarietà postconiugale, la quale, a sua volta, 
trova il suo fondamento nel dato di fatto che il vincolo coniugale è estinto dallo scioglimento del matrimonio, ma 
senza che venga meno il dovere giuridico di aiutare la parte incapace di mantenere il livello di vita matrimoniale. 
Afferma, al riguardo, C.M. BIANCA, Diritto civile. 2. La famiglia, le successioni, Milano, 2005, 276 che l’estinzione 
del vincolo coniugale con il divorzio non cancella il fatto che i due divorziati siano stati marito e moglie: la realtà 
dell’unione realizzata pone un’esigenza di solidarietà postconiugale – la quale – costituisce il fondamento degli 
effetti di ordine patrimoniale a favore del coniuge divorziato.

77 La dottrina, ultimamente, è decisamente contraria ad ammettere l’esclusività del modello ex art. 29 Cost., 
attribuendogli, se del caso, solo una posizione privilegiata o di primogenitura; cfr., tra i molti, A. SCALISI, La famiglia 
nella cultura del nostro tempo, cit., 709 per il quale l’art. 29 esprime una scelta privilegiata ma non esclusiva; P. ZATTI, 
Familia, familiae. Declinazione di un’idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia, cit., 10 che rinvia al concetto 
di primogenitura; A. DE VITA, Note per una comparazione, cit., 150; G. CASSANO, Evoluzione sociale e regime nor-
mativo della famiglia. Brevi cenni per le riforme del terzo millennio, cit., 1170.

78 Cfr. C.M. BIANCA, op. cit., 5; G. BONILINI, Il matrimonio, in LIPARI – RESCIGNO (a cura di), Diritto civile, I, 
Milano, 2009, 62 ss.; F. MARINELLI, Il diritto di famiglia vent’anni dopo, in Giust. civ., 1995, II, 32; in tal senso depone 
l’orientamento della Consulta; cfr. C. cost., 14-4-1969, n. 79, in Foro padano, 1969, IV, 25, con nota di U. MAJELLO, Il 
diritto di rappresentanza dei fi gli naturali; C. cost., 30-4-1973, n. 50, in Dir. famiglia, 1973, 616; contra, ma evidente-
mente superata C. cost., 6-7-1960, n. 54, in Foro it., I, 1960, 1068. Per la giurisprudenza di legittimità Cass., 22-6-1981, 
n. 4067.

79 Constata, sul punto A.M. SANDULLI, op. cit., 63 come il 3° comma dell’art. 30 Cost. parli di fi gli, inducendo 
a ritenere che la norma si occupi della posizione di questi soggetti solo in riferimento ai membri della famiglia 
legittima del proprio genitore, disinteressandosi dei rimanenti aspetti di tutela. L’A. critica tale illazione con argo-
mentazioni in linea generale del tutto condivisibili, ma che probabilmente non consentono di muovere rimprovero 
alcuno all’impostazione dell’art. 30. Posto che la tutela dei fi gli nati fuori dal matrimonio è già incondizionatamente 
prevista dal 1° comma dell’art. 30, in relazione ai genitori naturali, e dall’art. 3 Cost., in termini generali, non sembra 
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18 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

Ciò non signifi ca, tuttavia, come pure si puntualizzerà in seguito, avallare, 
quell’orientamento che nega qualsivoglia rilievo della procreazione naturale al di 
fuori del legame intercorrente tra procreato e proprio genitore80, ma solo evidenziare 
che il più ampio ambito di tutela che l’ordinamento riconosce ai fi gli, ancorché nati 
fuori dal matrimonio, non si pone nella maniera più assoluta in contrasto con l’enu-
cleazione del concetto di famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio81: la 
prospettiva delle due norme è, invero, in parte diversa, riguardando l’art. 29 l’istituto 
giuridico della famiglia, laddove l’art. 30, “anche” a prescindere dalla sussistenza della 
famiglia, concerne il rapporto giuridico che si instaura per il fatto della generazione.

Se, dunque, il modello di famiglia assunto dal Costituente, non si discosta da 
quello tradizionale, ciò non signifi ca sottovalutare la portata innovativa del diritto 
familiare quale avallato dalla Costituzione. Si è visto come non vada trascurata la 
volontà di inserire una apposita regolamentazione della famiglia all’interno della 
Costituzione, la quale famiglia è stata assunta, per la prima volta espressamente, 
come gruppo, comunità originaria che lo Stato si è impegnato a riconoscere82. 
Proprio e solo la considerazione della famiglia come gruppo, anziché nella posizione 
che, singolarmente83, vengono ad assumere i coniugi, consente di riconoscere il mas-
simo rilievo alla conformazione che tale gruppo deve presentare: il matrimonio è 
ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi84, con i limiti stabiliti dalla 
legge a  garanzia dell’unità della famiglia.

inopportuno che al 3° comma dell’art. 30 Cost. si sia voluta valutare la relazione intercorrente proprio tra fi glio 
naturale e fi glio legittimo del genitore.

80 Ci permettiamo, sul punto di rinviare a E. GIACOBBE, Procreazione, fi liazione e famiglia nell’ordinamento 
giuridico italiano, in Dir. famiglia, 2006, 748.

81 Non si vuole, dunque, avallare l’idea che al di fuori del matrimonio non possano avere rilievo relazioni lata-
mente parentali, ché anzi l’art. 30 della Cost. chiaramente enuncia il principio della tutela dei fi gli a prescindere 
dalla condizione dei genitori. Non può, dunque, affermarsi che la relazione tra un uomo ed una donna costituisca 
famiglia, per il solo fatto che essi abbiano generato un fi glio, poiché, nella tutela di quest’ultimo, il costituente 
prescinde in toto dagli ulteriori, e meramente eventuali, rapporti dei genitori tra loro, dando esclusivamente rilievo 
al rapporto di derivazione biologica del generato con ciascuno separatamente dei soggetti generanti. La relazione 
affettiva eventualmente intercorrente tra i genitori, in sostanza, non ha alcuna incidenza sulla misura e modalità 
degli obblighi che ciascun genitore ha verso il generato.

82 Cfr. G. CATTANEO, Introduzione, cit., 18 ss.; F.D. BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 
2002, I, 520 per il quale occorre prendere atto che la Costituzione ha proposto un modello di famiglia vincolante, 
fi nché non lo si cambia; G. DALLA TORRE, Per una storia del diritto di famiglia in Italia, cit., 69; F. VARI, Contributo 
allo studio della famiglia nella Costituzione italiana, cit., 45 ove si sottolinea il rilievo dell’aver il Costituente accolto 
uno specifi co concetto di famiglia, a fronte del silenzio della legislazione ordinaria sul punto; G. TAMBURRINO, 
Lineamenti del nuovo diritto di famiglia, cit., 79.

83 Anche questo è un profi lo dal quale, oggi, la dottrina tende, in massima parte, a dissociarsi; concepisce i 
bisogni della famiglia come bisogni dei singoli G. BONILINI, Il matrimonio, cit., 66; ancora più “radicale” N. LIPARI, 
Rifl essioni su famiglia e sistema comunitario, cit., 4 ss., secondo cui oggi la famiglia altro non è che una serie di 
tensioni individuali, che l’ordinamento si preoccupa di garantire senza imporre una realtà strutturale del gruppo; 
su questa linea anche D. MESSINETTI, Diritto della famiglia e identità della persona, in Riv. dir. civ., 2005, I, 146 per il 
quale l’unico modello è quello del singolo che difende i propri diritti anche nel matrimonio.

84 Si vedano in proposito le considerazioni di G. GIACOBBE, Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e 
rapporti familiari, in Riv. dir. civ., 1997, I, 899, ora in La famiglia nell’ordinamento giuridico italiano, cit., 41 ss., il 
quale, chiarito che l’eguaglianza morale e giuridica qualifi ca in senso etico un rapporto eminentemente giuridico, 
con particolare chiarezza pone in luce come non si è trattato di sancire l’eguaglianza tra uomo e donna, bensì che 
con il matrimonio si costituisce la famiglia come comunità di eguali. Tra le righe, analoga impostazione viene colta 
da L. GIACOMARDO, Matrimonio, donna diritto all’aborto. Se si dimentica la comunione spirituale, in Dir. e giustizia, 
2006, 14, 23 ss. nella misura in cui concepisce la famiglia non come mera somma di identità individuali ma sintesi.
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4.  Matrimonio e famiglia: dalla riforma del diritto di famiglia alla riforma del divorzio.

L’avvento della Costituzione lascia, comunque, immutato l’assetto codicistico del 
diritto di famiglia, fi no alla sua riforma nel 1975.

Non che prima della riforma vi fosse stata una sorta di indifferenza circa la neces-
sità di leggere il codice civile alla luce della Costituzione. Vero è, piuttosto, che la 
disciplina codicistica della famiglia appariva, salvo profi li di dettaglio, perfettamente 
in linea con la Costituzione85.

Si riteneva che, se indubbiamente, secondo il sistema del codice, è riconosciuta 
una prevalenza della volontà del padre – marito – è altresì vero che questa distin-
zione rinviene la sua origine dalla esigenza, comunemente avvertita in ogni consor-
zio umano, di apprestare i mezzi per la formazione di una volontà unitaria riferibile 
al consorzio stesso. Questa esigenza non può che ritrovarsi anche nella comunità 
familiare che, pur essendo una istituzione a base essenzialmente etica, è tuttavia 
un organismo destinato a vivere nell’ambito dei concreti rapporti umani. D’altra 
parte, si continuava ad osservare, la parità morale e giuridica dei coniugi è garantita 
dall’art. 29 Cost. con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità della famiglia, 
il che vuol dire che il legislatore ordinario è legittimato ad individuare quelle limita-
zioni necessarie ai fi ni delle fondamentali esigenze di organizzazione della famiglia 
e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito 
il punto di convergenza dell’unità familiare e della posizione della famiglia nella vita 
sociale86.

Certamente, la Corte costituzionale ha svolto un’importante opera di attento 
adeguamento delle norme ordinarie sulla famiglia ai parametri della Costituzione, 
ché anzi, intorno agli anni ’70, i suoi interventi “stimolarono” l’attività riformatrice 

85 A titolo esemplifi cativo si legga F. SANTORO PASSARELLI, Il governo della famiglia, in Iustitia, 1953, 377; Cass., 
26-4-1969, n. 1344; Cass., 7-9-1970, n. 1255.

86 Cfr., testualmente, C. cost., 8-7-1967, n. 102, in Giur. cost., 1967, 1132, con nota di F. MODUGNO, La patria pote-
stà e la sua diffi cile sopravvivenza; C. cost., 26-11-1970, n. 176, in Giur. cost., 1970, 2118, con nota di C. MEZZATTO, 
L’ospite “semimportuno” dinanzi alla Corte costituzionale: note in tema di rilevanza e di libertà domiciliare; C. cost., 
28-11-1961, n. 64, in Giur. cost., 1961, 1230, con nota di C. ESPOSITO, Sulla punizione del solo adulterio femminile, e in 
Giust. civ., 1962, III, 47, con nota di S. LENER, L’eguaglianza dei coniugi nel matrimonio e la punizione dell’adulterio; 
C. cost., 11-12-1964, n. 107, in Giur. cost., 1964, 1099, con nota di M.C. DEL RE, Principio costituzionale di parità 
dei coniugi e divieto penale di abbandono del domicilio domestico; C. cost., 23-5-1966, n. 49, in Giur. it., 1967, I, 1, 
604, con nota di D. VINCENZI, AMATO, Eguaglianza dei coniugi e unità familiare in due recenti decisioni della corte 
costituzionale, e in Giur. cost., 1966, 802, con nota di E. CHELI, Principio generale di eguaglianza e gradazione degli 
interessi nell’ambito familiare; C. cost., 19-12-1968, n. 126, in Foro padano, 1969, IV, 1, con nota di C. CELORIA, Natura 
del controllo della costituzionalità, e in Giur. cost., 1968, 2175, con nota di G. GIANZI, L’adulterio alla luce di due 
importanti sentenze della Corte costituzionale, e di F. MODUGNO, L’adulterio come delitto e come causa di separa-
zione, e di R. ZACCARIA, Adulterio: violazione dell’eguaglianza dei coniugi non giustifi cata dall’unità della famiglia, 
in motivazione; C. cost., 26-3-1969, n. 45, in Giur. cost., 1969, 524, con nota di M. BIN, Per un’analisi “interna” della 
giurisprudenza costituzionale in tema di obbligo di mantenimento tra i coniugi, e in Giust. civ., 1969, III, 199, con 
nota di G. GHIRARDI, Gli artt. 145 e 156, prima parte, c.c. in relazione all’art. 29 Cost., e in Foro it., 1969, I, 2092, con 
nota di P. CARETI, Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi o obblighi patrimoniali nascenti dal matrimonio; 
C. cost., 28-3-1969, n. 54, in Giur. cost., 1969, 632, con nota di G. VASSALLI, Una normativa da rifare: gli artt. 573 e 574 
del codice penale; C. cost., 27-12-1965, n. 101, in Giur. cost., 1965, 1350, con nota di V. GREVI, Principio di eguaglianza 
fra i coniugi e costituzione di parte civile per conto del fi glio minorenne.

Chapter 01.indd   19Chapter 01.indd   19 14/09/11   10:22 AM14/09/11   10:22 AM



20 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

del legislatore87, ma è un dato di fatto che dal 1948 al 1975 la disciplina della famiglia 
è rimasta, nei suoi principi ispiratori, immutata, salvo, ancora una volta, la legge sul 
divorzio.

È la riforma del diritto di famiglia, attuata con la l. 19-5-1975, n. 151 che novella il 
codice e “ridisegna” la famiglia.

Sintetizzando quanto sarà oggetto di specifi ca valutazione nel corso del presente 
volume, la riforma, relativamente alla costituzione del vincolo coniugale, opera una 
accentuazione della sua natura negoziale tramite, a titolo esemplifi cativo, un dichia-
rato88 ampliamento delle ipotesi di rilevanza dell’errore, ex art. 122 c.c., e la specifi ca 
previsione della simulazione ex art. 123 c.c.

Relativamente al rapporto coniugale c.d. in itinere, il più drastico mutamento di 
rotta può individuarsi nel nuovo disposto dell’art. 144 c.c. che ha codifi cato la regola 
del comune accordo quale principio ispiratore del governo delle relazioni familiari, 
sia per quanto concerne i rapporti tra i coniugi, sia relativamente alla relazione 
genitori-fi gli89.

La famiglia cessa di essere autoritaria e gerarchica, per divenire “democratica”. 
Ciò, tuttavia, ha comportato la necessità di una sua apertura verso l’esterno.

La necessità della formazione di una volontà unitaria non è stata, né lo poteva 
essere, soppressa dalla riforma, la quale nel dettare la regola dell’accordo per la 
formazione di tale volontà, non poteva non prospettarsi l’evenienza che un tale 
accordo, in concreto, i coniugi non raggiungessero. Essendo di elementare intuizione 
che, date due distinte volontà discordanti, non è possibile pervenire ad una soluzione 
concordata, la famiglia ha dovuto aprire le porte al giudice, ex artt. 145 e 316 c.c.90.

Il legislatore della riforma, tuttavia, ha voluto rimanere coerente con se stesso, 
e con i principi che con la riforma medesima intendeva attuare, di modo che l’inter-
vento del giudice, ex art. 145, 2° co., c.c., in caso di disaccordo su questioni di rile-
vante interesse, deve essere richiesto, congiuntamente dai coniugi91.

87 Cfr., tra le altre, C. cost., 13-7-1970, n. 128, in Giur. cost., 1970, 1576, con nota di C. CHIOLA, Compensata la 
disparità “minore” tra i coniugi separati in relazione all’uso del nome familiare; C. cost., 19-12-1968, n. 127, in Foro it., 
1969, I, 4. Gli interventi della Corte costituzionale si rinvengono esposti, sistematicamente, in B. CAVALIERE, Diritti 
delle famiglie, Milano, 2003, passim.

88 Che alle affermazioni segua, poi, un effettivo ampliamento delle ipotesi di rilevanza dell’errore, viene posto 
in dubbio da L. GARDANI CONTURSI LISI, Violenza ed errore, in Comm. Cian – Oppo – Trabucchi, II, Padova, 1992, 
300 ss.

89 Cfr. G. GIACOBBE, Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari, cit., 906 ss.; M COSTANZA, 
Il governo della famiglia nella legge di riforma, in Dir. famiglia, 1976, II, 1876; A. DE CUPIS, Effi cacia dell’accordo 
coniugale circa l’indirizzo della vita familiare, in Riv. dir. civ., 1984, II, 362; V. SCALISI, Consenso e rapporto nella teo-
ria del matrimonio civile, in Riv. dir. civ., I, 1990, 153; R. PACIA DEPINGUENTE, Rapporti personali tra coniugi, in Riv. 
dir. civ., 1982, II, 403; M. FERRARI, Gli accordi relativi ai diritti e doveri reciproci dei coniugi, in Rass. dir. civ., 1994, 
776. Ampiamente sul punto, ancorché le conclusioni non necessariamente risultino in toto condivisibili G. FREZZA, 
I luoghi della famiglia, Torino, 2004, 56 ss.

90 Sulla non equivalente portata delle due previsioni normative F. SANTORO PASSARELLI, Dei diritti e dei doveri 
che nascono dal matrimonio, in Comm. Cian – Oppo – Trabucchi, II, Padova, 1992, 531. Che, tuttavia, nei pochi 
minuti in cui il giudice incontra la coppia possa effettivamente esperire un serio tentativo di conciliazione, è discu-
tibile, ed è messo in discussione, in motivazione, da Trib. Bari, 21-11-2000, in Dir. famiglia, 2001, 1501, con nota di 
V. SIGILLÒ, Il mediatore familiare può considerarsi ausiliario (atipico) del giudice?

91 Cfr. Pret. Milano, 14-8-1982, in Dir. famiglia, 1982, 1371; L. MONTESANO, Nuovi rimedi giudiziari per le famiglie 
in crisi, in Riv. dir. privato, 1977, 1; M. FINOCCHIARO, Brevi osservazioni sulla natura dell’intervento del giudice nel 
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In ogni caso, il giudice interviene nell’ambito di un giudizio non contenzioso, ed 
emette un provvedimento insuscettibile di coercizione92; ciò signifi ca che in caso di 
perdurante contrasto tra i coniugi, o gli stessi non giungeranno mai davanti al giudice 
nella sua funzione di terzo arbitratore ex art. 145 c.c., ovvero uno dei due o entrambi 
si rifi uterà di ottemperare alla soluzione che un terzo ritiene più adeguata alle esi-
genze dell’unità e della vita della famiglia, senza che da ciò possa derivare conse-
guenza alcuna se non, ed eventualmente, la valutazione di tale inottemperanza in 
sede di separazione personale dei coniugi93, che a questo punto apparirà inevitabile.

La necessità della coerenza, fortunatamente, cede il passo ad interessi superiori 
allorché il dissidio concerna questioni riguardanti i fi gli.

In tale evenienza l’art. 316 c.c. prevede che il singolo genitore, in caso di contrasto su 
questioni di particolare importanza94, possa sollecitare l’intervento del giudice, il quale, 
sentiti i genitori ed il fi glio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determi-
nazioni che ritiene più utili nell’interesse del fi glio o dell’unità familiare; se, tuttavia, 
il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori 
che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l’interesse del fi glio95. Qualora, tutta-
via, vi sia un incombente pericolo di grave pregiudizio per il fi glio, il potere-dovere di 
adottare i provvedimenti urgenti ed indefettibili è attribuito al padre96.

Dato il differente tenore degli artt. 145 e 316 c.c. da parte di taluno si è insi-
nuato il dubbio che il legislatore, tramite l’art. 145 c.c., abbia voluto salvare, in 
via  compromissoria, un concetto di unità della famiglia gravemente inciso dalla 
 normativa di riforma97.

governo della famiglia ai sensi dell’art. 145 commi 1 e 2 c.c., in Giust. civ., 1979, I, 68; A. D’ALESSANDRO, Intervento 
del giudice ex art. 145 c.c. Prospettive giurisprudenziali, in Giur. di Merito, 1975, IV, 229; A. JANNUZZI, Le funzioni del 
giudice e del notaio nel nuovo diritto di famiglia, in Riv. notariato, 1975, I, 1217; A. D’ALESSIO, Intervento del giudice 
ex art. 145 c.c. prospettive giurisprudenziali, in Giur. di Merito, 1975, IV, 229. In ragione del diverso tenore dei due 
commi dell’art. 145 c.c., M. PARADISO, I rapporti personali tra i coniugi, Milano, 1990, 158 pone una distinzione 
tra affari essenziali e scelte c.d. minori, riconoscendo, comunque, che spesso scelte di vita essenziali risulteranno, 
sovente, indirettamente da una serie di scelte singole o minori; da ciò F. BOCCHINI, Rapporto coniugale e circolazione 
dei beni, Napoli, 1988, 52 ss. trae la convinzione che il carattere dell’essenzialità possa essere valutato solo a poste-
riori. Da ultimo l’impostazione del problema può trarsi da G. FREZZA, I luoghi della famiglia, Torino, 2003, 58 ss.

92 Cfr. Cass., 7-5-1992, n. 5415, in Riv. notariato, 1992, 1159.
93 Ed invero afferma Cass., 6-3-1979, n. 1400, che seppure in seguito alla riforma del diritto di famiglia, la scelta 

della residenza familiare è rimessa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, salvo il potere del giudice, in 
caso di disaccordo dei coniugi, di adottare la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita 
familiare, questo non toglie che in sede di giudizio di separazione il giudice stesso, per valutare se i coniugi siano 
venuti meno ai loro doveri derivanti dal matrimonio, abbia il potere dovere di considerare il loro comportamento 
in ordine al dovere di collaborazione per la fi ssazione di una residenza idonea alle esigenze di tutta la famiglia e 
se vi siano al riguardo elementi giustifi catori dei rispettivi comportamenti; nel medesimo senso, ma con una certa 
moderazione Cass., 11-10-1978, n. 4519, in Dir. famiglia, 1979, 48, ivi, 1096, con nota di M. BESSONE, Residenza fami-
liare, doveri derivanti dal matrimonio e principio di parità dei coniugi.

94 Cfr. Trib. min. L’Aquila, 19-7-2000, in Dir. famiglia, 2001, 1029 per la delimitazione, in senso piuttosto restrit-
tivo, della particolare importanza della questione; Trib. Napoli, 7-7-1998, in Dir. eccl., 1998, II, 516 che in caso di 
contrasto dei genitori sull’educazione religiosa dei fi gli, ha escluso l’intervento del giudice ex art. 316 c.c.

95 Cfr. Cass., 9-5-1981, n. 3060, in Riv. giur. scuola, 1985, 759, con nota di M.M. CLAUDIO, Diritto al prenome e 
diritto alla scelta del prenome; secondo Trib. min. Milano, 19-4-1977, in Dir. famiglia, 1977, 773 la norma presuppor-
rebbe, comunque, la totale armonia ed il totale accordo dei coniugi circa le scelte generali in tema di educazione ed 
allevamento dei fi gli; su questa linea Trib. min. L’Aquila, 26-1-1998, in Giur. di Merito, 1998, 630.

96 Sul tema M. GIORGIANNI, Della potestà dei genitori, in Comm. Cian – Oppo – Trabucchi, II, Padova, 1992, 320.
97 In tal senso L. MOSSINI, La residenza della famiglia, in Riv. dir. civ., 1978, II, 60.
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Tale convinzione pare suscettibile di essere supportata volgendo lo sguardo alla 
nuova disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

È stato, in proposito, evidenziato come anche l’introduzione della comunione 
legale dei beni, rispetto al pregresso regime di separazione, avesse tutta l’aria della 
rivalsa di quelle forze politiche che erano rimaste sconfi tte nell’aspra battaglia 
sull’introduzione del divorzio in Italia: «si confi dava che i coniugi, patrimonialmente 
uniti dalla comunione dei beni, garantissero per altra ragione la indissolubilità del 
matrimonio e restassero assieme, se non per amore, per interesse»98.

Se al nuovo sistema dei rapporti patrimoniali si aggiungono le modifi che intro-
dotte in sede successoria, ne emerge, oggi, una situazione largamente squilibrata a 
favore del coniuge99. Tale squilibrio appare tanto più singolare sol che si pensi che 
fu realizzato cinque anni dopo la fi ne della indissolubilità del matrimonio100, quasi 
un premio per quel coniuge che, in ottemperanza al vecchio testo dell’art. 149 c.c., 
avesse atteso la morte dell’altro per sciogliere il matrimonio.

Ciò che, oggi, appare evidente ai più è il fatto che l’introduzione del regime della 
comunione legale non rappresentò un momento di attuazione dei principi costitu-
zionali101, ché, altrimenti, se ne sarebbe dovuta sancire la inderogabilità102.

Inderogabile è, ai sensi dell’art. 160 c.c., il dovere di contribuzione di cui al 
3° comma dell’art. 143 c.c., il quale, se riguardato in confronto all’art. 145 previgente, 
appare nota innovativa della riforma per una più concreta attuazione dell’art. 29 
Cost.103.

Tali perplessità, probabilmente, spiegano, se non giustifi cano, la attribuzione – 
solo in via sporadica riconosciuta espressamente104 – di quel carattere eccezio-
nale dell’istituto della comunione legale dei beni, che ha condotto, nei fatti, ad 
 un’applicazione alquanto restrittiva del medesimo105.

98 Cfr. la lucida analisi di F. GALGANO, La comunione dei beni tra coniugi a trent’anni dalla sua introduzione, 
relazione al Convegno Trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia: bilanci e prospettive promosso a Palermo 
dalla LUMSA il 22 e 23-4-2005, in G. FREZZA (a cura di), Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia, Milano, 
2005, 59 ss.

99 In tal senso già R. SCOGNAMIGLIO, Gli aspetti successori del nuovo diritto di famiglia, in Il nuovo diritto di fami-
glia, Milano, 1976, 194; F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Tratt. Cicu-Messineo, VI-1.1, Milano, 1979, 4.

100 Ampiamente R. SACCO, Del regime patrimoniale della famiglia, in Comm. Cian – Oppo – Trabucchi, III, 
Padova, 1992, 11, secondo cui non è proibito chiedersi quanto la norma sia intempestiva.

101 Cfr. R. SACCO, op. cit., 9; E. RUSSO, L’oggetto della comunione legale e i beni personali, in Comm. Schlesinger, 
Milano, 1999, 11 SS.

102 Osserva in proposito G. GIACOBBE, Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari, cit., 910 
che la rigorosa considerazione della famiglia come comunità spirituale, oltre che giuridica, avrebbe dovuto com-
portare l’introduzione di un regime legale inderogabile di comunione dei beni.

103 Cfr. A. DI MAJO, Dovere di contribuzione e regime dei beni nei rapporti patrimoniali tra coniugi, in Riv. trim. 
dir. e proc. civ., 1981, 349; contra V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, I, Milano, 1991, 137.

104 Cfr. E. RUSSO, op. cit., 20; ID., Considerazioni sull’oggetto della comunione, in Le convenzioni matrimoniali, 
Milano, 1983, 73 ss.; ID., Nuove considerazioni sull’oggetto della comunione legale, in Riv. dir. civ., 1997, I, 671; ID., 
Ancora sull’oggetto della comunione legale: favor comunionis o favor personae coniugis?, in Dir. famiglia, 1998, 206.

105 Emblematica è l’ipotesi dell’acquisto per accessione della costruzione realizzata su suolo di proprietà 
esclusiva di uno dei coniugi, un tempo da una parte della giurisprudenza di merito fatto rientrare in comunione. 
Cfr. Trib. Bergamo, 22-12-1981, in Dir. famiglia, 1983, 585, con nota di C. BARNINI, L’acquisto per accessione su suolo 
personale del coniuge fra regole della comunione e regole della proprietà e in Giur. it., 1984, I, 2, 695, con nota di 
A. GENTILI, Acquisti per accessione e comunione legale dei beni fra i coniugi; Trib. Roma, 25-9-1985, in Temi romana, 
1986, 436, con nota di F. STORACE, Comunione o accessione del bene costruito dai coniugi su terreno di uno solo di 
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Si ha la sensazione che, pur nel dichiarato intento di dare attuazione ai principi 
costituzionali, la riforma del diritto di famiglia non sia riuscita in tutta coerenza a 
realizzare tale intento, il che, come accennato, sembra rinvenire la sua ragione di 
fondo nel fatto che comunque, rispetto al modello prefi gurato dal Costituente, il 
matrimonio è bensì l’atto fondante la famiglia, ma ormai la sua unità è solo tenden-
ziale, data l’introduzione del divorzio.

Il diffi cile coordinamento tra il valore costituzionale espresso dalla famiglia quale 
società naturale fondata sul matrimonio e l’attuazione di quel valore realizzata dal 
legislatore ordinario, si è manifestata, infatti e forse soprattutto, anche in seno alla 
regolamentazione della fase patologica del rapporto coniugale.

Come è noto, la riforma del diritto di famiglia è successiva alla legge che ha intro-
dotto in Italia il divorzio. La l. 1-12-1970, n. 898, nel disciplinare le cause di divorzio, 
ed in relazione all’ipotesi statisticamente più frequente, cioè la pregressa separa-
zione personale dei coniugi, si allineava, quanto meno, a quel profi lo latamente san-
zionatorio che la separazione esprimeva nella disciplina del 1942.

Lo scioglimento del matrimonio richiedeva tempi piuttosto lunghi, soprat-
tutto in presenza della opposizione di un coniuge, secondo l’originario disposto 
dell’art. 3, n. 2.

Il profi lo sanzionatorio emergeva, poi, con tutta evidenza dalla regolamentazione, 
ex art. 5, dell’assegno divorzile, condizionato, sia nell’an che nel quantum, anche 
dalle ragioni della decisione106.

Venuta meno, con la riforma del diritto di famiglia, la separazione per colpa – 
confi gurandosi, oggi, la c.d. separazione rimedio – il profi lo sanzionatorio più non si 
adattava allo scioglimento del matrimonio giustifi cato dalla pregressa separazione.

Ecco che il divorzio viene a partecipare di quell’«aurea di indulgenza» che ha 
contraddistinto la nuova separazione: i tempi di separazione necessari per chiedere 

essi?; Trib. Rieti, 27-3-1985, ivi; App. Firenze, 4-7-1986, in Arch. civ., 1987, 43, con nota di M. BRONZINI, Comunione 
legale fra coniugi: costruzione di edifi cio, accessione; App. L’Aquila, 18-6-1991, in Giur. di Merito, 1993, 1032, con 
nota di A. DIDONE, Comunione legale dell’edifi cio costruito su suolo di proprietà di un solo coniuge; Trib. Fermo, 
5-9-1994, in Giust. civ., 1995, I, 1923, con nota di P. CEROLINI, Edifi cio costruito su immobile di proprietà esclusiva 
di un solo coniuge in regime di comunione legale. La giurisprudenza di legittimità, cui oggi si è allineata quella di 
merito, è, per contro, unanime nell’escludere l’entrata in comunione; da ultimo Cass., 30-9-2010, n. 20508; Cass., 
14-4-2004, n. 7060, in Riv. notariato, 2004, 1483. Anche la dottrina, d’altra parte, si è pronunciata in senso favorevole 
all’esclusione dell’acquisto dall’oggetto della comunione; cfr. F. PARENTE, Acquisti in regime di comunione legale 
e principio dell’accessione, in Giur. it., 1981, IV, 25; A. GIUSTI, Costruzione di un edifi cio in costanza di matrimonio 
ed in regime di comunione legale, su terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, in Giur. it., 1985, IV, 234; 
D. MAMMARELLA, Acquisti per accessione in regime di comunione legale dei coniugi e diritto di superfi cie, in Giur. di 
Merito, 1988, 89; F. SANTOSUOSSO, L’accessione in regime di comunione legale, in Giur. it., 1992, I, 1, 107; R. CHIARINI, 
La Corte di cassazione e il rapporto tra accessione e comunione legale: un punto di arrivo?, in Dir. e giur., 1991, 
816. Una lettura coerente con i principi costituzionali, che si vorrebbero attuati dalla comunione legale dei beni, 
dovrebbe, per contro, indurre a ritenere che tale acquisto entri in comunione; cfr., in tal senso, A. SBRIGHI SCOTTO, 
Costruzione realizzata su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi: titolarità dei diritti sull’edifi cio, in Resp. civ. 
e prev., 1994, 1143; P. LORUSSO, Costruzione su suolo di un coniuge, accessione, comunione legale, in Foro it., I, 1994, 
1896; G. GIACOBBE, La superfi cie, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2003, 180.

106 Cfr. App. Napoli, 9-10-1979, in Dir. famiglia, 1981, 109; Cass., 23-2-1981, n. 1064, in Dir. eccl., 1981, II, 582; Cass., 
19-10-1981, n. 5447; Cass., 7-11-1981, n. 5874, in Giust. civ., 1981, I, 2837; Cass., 28-7-1981, n. 4853; Cass., 24-12-1982, 
n. 7127; Cass., 21-5-1983, n. 3520; Cass., 14-7-1983, n. 4834; Cass., 12-1-1984, n. 246; Cass., 23-3-1985, n. 2082; Cass., 
4-7-1985, n. 4021.
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il divorzio si accorciano, l’opposizione di un coniuge diviene irrilevante, dalla natura 
composita dell’assegno divorzile si passa alla natura esclusivamente assistenziale.

Si crea, in tal modo, quella solidarietà post-coniugale che, come osservato, rende 
il vincolo tra gli ex coniugi più stringente che tra i coniugi medesimi107.

La forza della solidarietà post-coniugale ha inciso anche sulla problematica rela-
tiva alla assegnazione della casa, un tempo familiare108, assegnazione contemplata, 
in sede di separazione personale dei coniugi, dall’art. 155, 4° co., c.c. e sulla quale la 
l. n. 898 del 1970 taceva.

L’originario silenzio avrebbe anche potuto essere giustifi cato in base alla cir-
costanza che, ancorché separati, marito e moglie restano coniugi, laddove dopo il 
divorzio tali più non sono.

Onde ovviare al contrasto giurisprudenziale che tale silenzio aveva determi-
nato109, però, il legislatore della riforma del divorzio è intervenuto e, con l’art. 11, 
6° co., fi nalmente colmò la lacuna.

Sennonché, spinto, forse, da quello spirito indulgente che animò l’intera riforma, 
nel disciplinare anche in tema di divorzio l’assegnazione della casa famigliare, il legi-
slatore è andato ben oltre quanto disposto dall’allora vigente art. 155 c.c.110.

Tale ultima norma, nel suo complesso, era dedicata ai provvedimenti riguardo ai 
fi gli, e concepiva l’assegnazione della casa familiare quale strumento di tutela della 
prole. Si voleva, sostanzialmente, evitare di sottoporre la prole, già pregiudicata dalla 

107 A titolo esemplifi cativo cfr. Cass., 16-7-2004, n. 13169, secondo la quale in tema di attribuzione dell’assegno 
di divorzio, di cui all’art. 5, l. 1-12-1970, n. 898, modifi cato dall’art. 10, l. 6-3-1987, n. 74, l’impossibilità di procurarsi 
mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non già alternativa, ma meramente esplica-
tiva rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilità di ottenere 
mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosuffi cienza economica, ma di un tenore di vita 
sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l’accertamento della relativa 
capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell’astrattezza, bensì in quella dell’effettività 
e della concretezza, dovendosi, all’uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie 
in rapporto ad ogni fattore economico-sociale, individuale, ambientale, territoriale. Nella specie, la sentenza impu-
gnata, confermata dalla S.C., aveva accolto la domanda di assegno di divorzio sulla base del notevole squilibrio esi-
stente nella capacità di lavoro e di guadagno delle parti – essendo il reddito dell’un coniuge pari al triplo di quello 
dell’altro – così sottintendendo la mancanza di titolarità, da parte del coniuge benefi ciario dell’assegno, di mezzi 
adeguati e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive; Cass., 28-1-2004, n. 1487, in Famiglia e dir., 2004, 401, 
con nota di A. LIUZZI, Assegno di divorzio e incrementi reddituali; Cass., 28-3-2003, n. 4736, in Dir. famiglia, 2003, 65; 
Trib. Messina, 9-1-2003, in Dir. famiglia, 2003, 402; per una valutazione d’insieme G. NAPPI, Sull’assegno di divorzio 
aleggia ancora il fantasma del matrimonio, in Dir. famiglia, 1991, 119; G. FREZZA, Su alcuni aspetti patrimoniali della 
separazione e del divorzio, in Giust. civ., 1994, I, 2540; F. LOBASSO, Il mantenimento del tenore di vita matrimoniale: 
un controsenso rispetto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in Giur. it., 2000, 465; O.B. CASTAGNARO, La 
Cassazione si ostina a far sopravvivere uno status economico connesso ad un rapporto defi nitivamente estinto e a non 
riconoscere il carattere alimentare dell’assegno di divorzio, in Giur. it., 2001, 462.

108 Cfr. G. FREZZA, La casa (già) familiare, in Dir. famiglia, 2006, 718 ss. il quale considera discutibile che il 
nostro legislatore utilizzi il termine “casa familiare” per designare proprio il luogo afferente ad una famiglia che è 
venuta meno.

109 Per i riferimenti giurisprudenziali sul punto ci permettiamo di rinviare ad E. GIACOBBE, La assegnazione 
della casa familiare tra separazione e divorzio, in Rass. dir. civ., 1990, 132, alla nota 6.

110 Che possa parlarsi di “reciproca rincorsa” tra legislatore del, diciamo così, diritto di famiglia e legislatore del 
divorzio viene sostenuto da R.C. DELCONTE, La “reciproca rincorsa”. Ultima tappa: la sentenza della Corte costitu-
zionale del 27-6-1989 n. 454 in tema di opponibilità ai terzi dell’assegnazione della casa familiare nella separazione 
dei coniugi, in Arch. civ., 1990, 661; ampiamente G. FREZZA, Il luoghi della famiglia, Torino, 2004, 105 ss.
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separazione dei genitori, all’ulteriore trauma che può scaturire dall’allontanamento 
dall’ambiente domestico nel quale è cresciuta.

In ottemperanza al precetto espresso dall’art. 30 Cost., la tutela dei fi gli prescinde, 
come più volte osservato, dalla condizione dei genitori, di modo che il coniuge pro-
prietario dell’immobile, in ragione dei suoi doveri verso i fi gli, ragionevolmente può 
vedersi privato del godimento dell’immobile di sua proprietà, in caso di separazione 
dall’altro coniuge al quale la prole viene affi data, o con il quale convivono i fi gli 
anche oltre la maggiore età111, se ciò corrisponde all’interesse della prole.

In assenza di prole o mancato affi damento della stessa al coniuge richiedente, 
pertanto, il giudice della separazione non avrebbe potuto disporre l’assegnazione 
della casa112.

Non che fossero assenti orientamenti interpretativi volti, nel coordinamento 
dell’art. 155 con il successivo art. 156 c.c., ad attribuire un ambito applicativo più 
ampio all’istituto della assegnazione della casa familiare113, ma non andarono esenti 
da aspre critiche114.

Il nuovo 6° comma dell’art. 6 della l. n. 898 del 1970, così come introdotto dalla 
riforma del 1987, premesso che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza 
al coniuge cui vengono affi dati i fi gli, o con il quale i fi gli convivono oltre la maggiore 
età, prosegue statuendo che «in ogni caso ai fi ni dell’assegnazione il giudice dovrà 
valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire 
il coniuge più debole».

Il legislatore del divorzio, nella volontà di predisporre anche per gli ex coniugi, 
ma il riferimento avrebbe dovuto essere ai fi gli di divorziati, un istituto analogo a 
quella già previsto per l’ipotesi di coniugi separati115, mostrò di superare, dunque, 
gli «angusti limiti» cui l’art. 155 c.c. relegava l’assegnazione della casa familiare, per 
consentire ad un ex coniuge ciò che ad un coniuge, ancorché separato, non era con-
sentito: poter usufruire della casa già familiare anche in assenza di prole.

111 Costituisce, ormai, ius receptum, la circostanza che l’obbligo di mantenimento dei fi gli, di cui agli artt. 30 
Cost. e 147, 148 c.c. non venga meno con il compimento della maggiore età del fi glio; tra le tante Cass., 1-12-2004, 
n. 22500; Cass., 3-4-2002, n. 4765, in Nuova giur. comm., 2003, I, 813, con nota di E. BOLONDI, Sempre più tutelata 
la posizione dei fi gli maggiorenni?, e in Giust. civ., 2003, I, 185, con nota di N. MONTICELLI, L’assegno di manteni-
mento tra indipendenza economica e principio di adeguatezza economico-professionale; Cass., 30-8-1999, n. 9190, in 
Famiglia e dir., 1999, 576; Cass., 18-2-1999, n. 1353, in Famiglia e dir., 1999, 455, con nota di D. MORELLO DI GIOVANNI, 
Figli maggiorenni non autosuffi cienti: diritto al mantenimento e sua indisponibilità; Cass., 8-9-1998, n. 8868, in Giur. 
it., 1999, 916, con nota di L. BARBIERA, Due questioni tuttora aperte: trasgressione dell’obbligo di fedeltà rilevante per 
l’addebito e mantenimento di fi gli maggiorenni conviventi con uno dei coniugi separati.

112 Da ultimo, ma sulla base di un orientamento assolutamente univoco, Cass., 18-9-2003, n. 13747; Cass., 
28-3-2003, n. 4753; Cass., 24-4-2002, n. 5857, in Giust. civ., 2002, I, 1805, con nota di G. FREZZA, Casa familiare e fi gli 
maggiorenni tra convivenza e mantenimento.

113 Cfr. Cass., 16-6-1980, n. 3900, in Giust. civ., 1981, I, 140, con nota di A. FINOCCHIARO, Può il giudice della 
separazione assegnare l’abitazione nella casa familiare al coniuge cui non vengono affi dati i fi gli?; in Foro it., 1981, 
I, 1382, con nota di A. JANNARELLI, L’assegnazione della “casa familiare” nella separazione personale dei coniugi.

114 Cfr., a mero titolo esemplifi cativo Cass., 13-7-1983, n. 4768, in Giur. it., 1984, I, 1, 288. Ampia disamina in 
G. FREZZA, I luoghi della famiglia, cit., 114 ss.

115 La problematiche relative alla estensibilità dell’art. 155 c.c. al divorzio ben sono sintetizzate da 
A. FINOCCHIARO, Può il giudice del divorzio disporre della casa familiare?, in Giust. civ., 1979, I, 549; ID., Ancora sul 
potere del giudice del divorzio di disporre della casa familiare, in Giust. civ., 1982, I, 705.
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Ed invero l’art. 11, l. n. 74 del 1987 non ha, come per contro la giurisprudenza 
suole affermare116, quale fi nalità esclusiva quella di tutelare la prole, ché, altrimenti, 
sarebbe sospetta di illegittimità costituzionale, sotto questo profi lo dalla Consulta 
esclusa117, nella parte in cui porrebbe i fi gli dei coniugi divorziati in una condizione 
deteriore rispetto ai fi gli dei coniugi separati, ad onta del fatto che, ai sensi dell’art. 
30 Cost., la tutela della prole deve essere piena ed incondizionata, a prescindere 
dalla condizione dei genitori.

La disposizione citata, riecheggiando i criteri di determinazione del quantum 
dell’assegno, di cui al precedente art. 5, prospetta la assegnabilità della casa quale 
possibile strumento di tutela dell’ex coniuge economicamente più debole118, anche 
laddove non vi siano fi gli.

Il vincolo scaturente dal matrimonio, reso sempre più precario in costanza di rap-
porto, sembra, allora, riacquistare tutta la sua vigoria nel momento della sua cessazione.

A tale apparente discrasia sembrerebbe aver voluto porre rimedio il legislatore 
che, con la l. n. 54 del 2006 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 
affi damento condiviso dei fi gli, è nuovamente intervenuto sul complesso tema della 
assegnazione della casa familiare.

Indubbiamente, così come pure è stato evidenziato119, dalla considerazione dei 
“coniugi” si passa a quella dei “genitori”, attribuendosi maggiore considerazione 
proprio a quella tutela che l’art. 30 Cost. riserva alla prole.

La disposizione, tuttavia, nel volere attribuire omogenea risposta al disgregarsi 
della compagine familiare, da qualsivoglia causa esso derivi, non pare avere offerto 
una risposta del tutto soddisfacente.

L’intera l. n. 54 del 2006 sembra partire dal presupposto, certamente tanto lode-
vole quanto utopistico, della concordia nella discordia, sembra cioè presupporre che 
i coniugi, nel momento del disgregarsi della vita coniugale, siano in grado di risol-
vere “bonariamente” tutti i loro dissapori. Al di fuori delle ipotesi, tuttavia, della 
separazione consensuale e del c.d. divorzio a domanda congiunta, che ad un divorzio 
consensuale in onestà tanto sembra somigliare, generalmente i coniugi tendono a 
“disquisire” più che collaborare, come puntualmente è stato evidenziato120.

116 Cfr. Cass., 1-12-2004, n. 22500; Cass., 28-8-2003, n. 12705, in Dir. famiglia, 2003, 943; Cass., 8-9-2001, n. 11696, 
in Giur. it., 2002, 1147, con nota di L. COSTANTINO, Assegnazione della casa familiare e natura del diritto di abita-
zione. Contra Trib. Catania, 27-10-1992, in Dir. famiglia, 1993, 236 secondo cui la preferenza accordata al coniuge 
affi datario dei fi gli non esaurisce le ipotesi in cui può essere assegnata la casa coniugale; Trib. Catania, 31-1-1994, in 
Dir. famiglia, 1996, 695; in tale ultimo senso, in dottrina C. DE MARI, Assegnazione della casa familiare e poteri del 
giudice in sede di separazione e di divorzio, in Giur. it., 1989, I, 1, 1507.

117 Cfr. C. cost., 27-7-1989, n. 454, in Rass. dir. civ., 1990, 125, con nota di E. GIACOBBE, cit., e in Arch. civ., 
1990, 661, con nota di R.C. DELCONTE, La “reciproca rincorsa” continua. Ultima tappa: la sentenza della Corte cost. 
 27-7-1989 n. 454 in tema di opponibilità ai terzi della assegnazione della casa familiare nella separazione dei coniugi, 
e in Nuova giur. comm., I, 1990, 295, con nota di M. DI NARDO, Illegittimità parziale dell’art. 155 comma 4 c.c. nella 
parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare ai fi ni 
dell’opponibilità a terzi.

118 Ampiamente G. FREZZA, I luoghi della famiglia, Torino, 2004, 141 ss.; L. BARBIERA, I diritti patrimoniali dei 
separati e dei divorziati, Bologna, 2001, 45 ss.; M. DI NARDO, Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di asse-
gnazione della casa coniugale, in Nuova giur. comm., 1991, I, 106.

119 Cfr. F. RUSCELLO, Crisi della famiglia e affi damenti familiari: il nuovo art. 155 c.c., in Dir. famiglia, 2007, 265 ss.
120 Cfr. G. FREZZA, La casa (già) familiare, cit., 720.
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Il legislatore del 2006 ha, in questo contesto, attribuito autonomo rilievo alla asse-
gnazione della casa familiare, facendone oggetto di specifi ca previsione nell’art. 155 
quater, ai sensi del quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prio-
ritariamente conto dell’interesse dei fi gli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto 
nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo 
di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che 
l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva 
more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Dal disposto della norma citata potrebbe anche ritenersi che i valori sottostanti 
l’originario testo dell’art 155, 4° co., c.c. non siano mutati, statuendosi che il godimento 
della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei fi gli.

L’avverbio «prioritariamente» sarebbe suscettibile, invero, di una interpretazione 
“bonaria” in linea con quel «di preferenza ove possibile» già contenuto nell’art. 155 c.c.

Tuttavia, dal contenuto complessivo della disposizione, emerge chiaramente come 
il perseguimento dell’interesse della prole – affi data, oggi, quale regola generale ad 
entrambi i genitori – non sia stata la sola esigenza tenuta presente dal legislatore121.

Dell’assegnazione, invero, il giudice deve tenere conto nella regolazione dei rap-
porti economici tra i “genitori”, la quale specifi cazione sembrerebbe da coordinarsi più 
con il successivo disposto dell’art. 156 c.c., che non con i provvedimenti riguardo ai fi gli. 
Ed invero, se non è dubitabile che al godimento dell’immobile, già adibito a residenza 
familiare, possa, o debba, essere attribuito un signifi cato economico122, è anche vero che 
relativamente al mantenimento dei fi gli già dispone l’art. 155 c.c. che ciascun genitore 
vi provvede, in misura proporzionale al proprio reddito, il che sembrerebbe suggerire 
il ricorso al mantenimento diretto, con la eliminazione, se non in via meramente even-
tuale, di assegni da versare nelle mani dell’altro genitore123. Solo nella eventuale neces-

121 Che il legislatore abbia accolto una funzione “polifunzionale” dell’assegnazione della casa familiare viene 
affermato da C.M. BIANCA, La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affi damento condiviso: prime 
rifl essioni, in Dir. famiglia, 2006, 676 ss., secondo un iter argomentativo che non si discosta da quanto, prima del 
nuovo intervento legislativo, aveva avuto modo di evidenziare G. FREZZA, Il luoghi della famiglia, cit., 116 ss.

122 Ampiamente E. QUADRI, Affi damento dei fi gli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma, in 
Familia, 2006, 395 ss.

123 Certamente, anche tale sistema, nel concreto, può lasciare perplessi, come ben emerge dalle lucide osser-
vazioni di P. SCHLESINGER, L’affi damento condiviso è diventato legge! Provvedimento di particolare importanza, 
purtroppo con inconvenienti di rilievo, in Corriere giur., 2006, 3, 301, il quale osserva come le associazioni di padri 
invocano un sistema che consenta ai genitori di provvedere al mantenimento dei fi gli contribuendo ciascuno, si 
dice, “in forma diretta” (ossia, si spiega, rendendo possibile a padre e madre di «assolvere i propri doveri economici 
verso i fi gli assumendosi la responsabilità di coprire singole necessità in funzione dei redditi, ad es., uno l’affi tto, la 
scuola, il dentista, le vacanze, gli svaghi, l’altro tutto il resto»). È soprattutto odiata l’imposizione di pagare nelle 
mani della madre un assegno rilevante, al massimo dovrebbe restare ammissibile un “conguaglio” di chiusura. La 
norma, tuttavia, prosegue l’A., non accoglie espressamente regole di questo tipo, ma parrebbe inclinare abbastanza 
in questa direzione: cosa signifi ca, altrimenti, che «ciascuno dei genitori provvede (parrebbe, difatti, che provveda 
ciascuno per conto proprio e secondo propri orientamenti) al mantenimento dei fi gli»? Tanto più che «la correspon-
sione di un assegno periodico» potrà d’ora in poi essere imposta dal giudice non di regola, ma soltanto «ove neces-
sario». Confesso che non capisco bene – prosegue l’A. – come un simile sistema potrebbe funzionare senza infi nite 
diatribe. Difatti, se il padre può provvedere «in forma diretta» a soddisfare i bisogni dei fi gli, da un lato diventerà 
ben diffi cile redigere una contabilità che consenta di quantifi care i costi realmente affrontati da ciascuno, e dall’al-
tro lato, e soprattutto, non si vede come potrà riuscirsi ad assicurare una gestione razionale delle  disponibilità 
familiari, disperse con criteri di utilizzo non solo non coordinati tra i due genitori, ma da presumere molto spesso 
orientati da intenti contrapposti e dispettosi.
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sità di realizzare il principio di proporzionalità tra i coniugi, il giudice può prevedere la 
corresponsione di un assegno periodico, il cui ammontare viene determinato anche in 
ragione delle risorse economiche dei genitori, ma tenuto conto delle attuali esigenze 
del fi glio e del tenore di vita da lui goduto in costanza di convivenza con entrambi i 
genitori.

Sembrerebbe, in sostanza, che relativamente alla posizione del fi glio, il manteni-
mento del proprio habitat domestico risponda ad interessi squisitamente esistenziali, 
che, nei di lui confronti, non potrebbero determinare una diminuzione dell’obbligo di 
mantenimento che, comunque, grava su entrambi i genitori ex artt. 30 Cost. e 147 c.c.

La previsione, per contro, acquista una sua logica, e scongiura sospetti di inco-
stituzionalità, se collocata nell’ottica dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, solo in 
relazione ai quali potrebbe avere un senso non del tutto arbitrario, la previsione per 
la quale il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’asse-
gnatario conviva more uxorio o contragga un nuovo matrimonio124.

Sotto tale profi lo, non si può omettere di ricordare come con riferimento al 
regime vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. 8-2-2006, n. 54, fosse 
stato escluso che l’instaurazione di una relazione more uxorio da parte del coniuge 
affi datario dei fi gli minorenni potesse giustifi care la revoca dell’assegnazione della 
casa familiare, trattandosi di una circostanza ininfl uente sull’interesse della prole, 
a meno che la presenza del convivente non risultasse nociva o diseducativa per i 
minori, ed essendo l’assegnazione volta a soddisfare l’interesse di questi ultimi alla 
conservazione dell’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e 
consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare125.

Convivenza more uxorio e passaggio a nuove nozze sono, evidentemente circo-
stanze che ben possono incidere sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali 

124 Poco signifi cativo l’intervento di C. cost., 5-12-2007, n. 421, la quale si è limitata a considerare manifesta-
mente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155 quater, 2° co., del codice civile, introdotto 
dall’art. 1, 2° co., l. 8-2-2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui ricollega 
automaticamente all’inizio di un rapporto di convivenza more uxorio od alla celebrazione di nuove nozze la ces-
sazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo all’ex coniuge assegnatario, con esclusione di ogni 
valutazione discrezionale da parte del giudice. Invero, il giudice rimettente ha omesso una compiuta descrizione 
della fattispecie, impedendo così di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, 
con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione. In relazione alla insuffi ciente descrizione 
della fattispecie, che si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza, vedi, tra le altre, ordinanze n. 132, 129, 127, 
92, 91, e 72/2007. Sotto tale profi lo poco convincente si mostra, altresì C. cost., 29-7-2008, n. 308, secondo la quale 
l’art. 155 quater c.c., ove interpretato sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza o il nuovo matrimonio 
siano circostanza idonee di per se stesse a far cessare l’assegnazione della casa familiare, non sarebbe coerente con 
le fi nalità della tutela della prole, per la quale l’istituto è sorto; tuttavia la Consulta salva la norma dalla incostitu-
zionalità interpretandola nel senso che la assegnazione non venga meno di diritto nei casi di convivenza o nuovo 
matrimonio, ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse della prole. 
Dubbi di costituzionalità, e relative ordinanza di rimessione, sono state sollevate da Trib. Firenze, 9-6-2007, Gazz. 
Uff. n. 1 del 2-1-2008; Trib. Ragusa, 15-5-2007, Gazz. Uff. n. 48 del 12-12-2007; Trib. Firenze, 11-1-2007, Gazz. Uff. 
n. 34 del 5-9-2007; App. Bologna, 22-2-2007, Gazz. Uff. n. 34 del 5-9-2007. Dubbi di costituzionalità sono, altresì, fon-
datamente avanzati, allorché la norma venga interpretata nel senso della assegnabilità della casa solo in presenza di 
prole da M. SESTA, Le nuove norme sull’affi damento condiviso: a) profi li sostanziali, in Famiglia e dir., 2006, 377 ss.; 
E. QUADRI, Affi damento dei fi gli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma, cit., 395 ss.

125 Cfr. Cass., 16-4-2008, n. 9995.
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tra i coniugi o ex tali126, ma che non dovrebbero avere nessuna incidenza nella rela-
zione, affatto differente, che intercorre tra genitori e fi gli127.

Ancora una volta, la previsione sembra rievocare il 10° comma dell’art. 5, l. n. 898 
del 1970 in virtù del quale l’obbligo di corrispondere l’assegno c.d. divorzile cessa se 
il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze, laddove per contro 
il successivo art. 6 della medesima legge ben chiarisce come l’obbligo di mantenere la 
prole, di cui agli artt. 147 e 148 c.c., non venga meno per effetto del divorzio né quindi, 
deve arguirsi, dall’esercizio che l’ex coniuge faccia della riacquistata libertà di stato.

Lodevoli, pertanto, ma non condivisibili, gli sforzi di chi128 ha tentato di attri-
buire alla previsione una ratio in linea con l’interesse della prole, l’unico che si 
vorrebbe protetto dall’istituto della assegnazione della casa, affermando che in tal 
modo il legislatore ha manifestato di valutare la «particolare riprovevolezza nello 
sfruttamento del godimento della casa per la instaurazione di una relazione con un 
soggetto che, di fronte ai fi gli, rischia di porsi come fi gura alternativa a quella del 
genitore». Se così fosse, vale a dire se dovesse considerarsi lesiva dell’interesse della 
prole la convivenza in sé, il rimedio non dovrebbe essere la revoca della assegna-
zione, quanto piuttosto dello stesso affi damento condiviso.

L’impressione che se ne trae è che il legislatore del 2006, in netto contrasto con 
l’orientamento maggioritario della giurisprudenza129, abbia inteso, in qualche modo, 
attraverso l’assegnazione della casa familiare approntare una tutela per il “coniuge” 
economicamente più debole. Tale intendimento, di per sé, non può certamente 
dirsi esecrabile, ma l’istituto prescelto per attuarlo e la sua indistinta applicabilità 
ai coniugi separati, divorziati, il cui matrimonio sia stato annullato ed, infi ne, ai 

126 Che l’instaurarsi di una convivenza da parte dell’avente diritto possa incidere sulla quantifi cazione dell’as-
segno di mantenimento o divorzile, è, ormai, affermazione pacifi camente ammessa; tra le tante Cass., 10-11-2006, 
n. 24056; Cass., 20-1-2006, n. 1179, in Giust. civ., 2006, I, 1734; Cass., 20-1-2006, n. 1179, in Giust. civ., 2006, 9, 1734; 
Cass., sez. I, 12-12-2003, n. 19042, in Dir. e giustizia, 2004, 5, 65 con nota G. DOSI, Non basta una liaison per escludere 
il diritto all’assegno del coniuge.

127 Cfr., a titolo esemplifi cativo, Cass., 3-8-2007, n. 17043, esplicita nell’affermare che ai fi ni della determina-
zione dell’assegno di mantenimento del fi glio minore, dovuto al coniuge divorziato ed affi datario della prole, non 
incide la circostanza che il genitore affi datario conviva more uxorio con altra persona, la quale contribuisca alle 
spese di mantenimento del minore; Cass., 24-2-2006, n. 4203, in Guida dir., 2006, 18, 76, la quale, premesso che la 
prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte di un convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere 
rilievo solo per escludere oppure ridurre lo stato di bisogno dell’altro coniuge, e, quindi, in ordine all’esistenza 
e alla consistenza del diritto all’assegno di mantenimento o divorziale da parte di quest’ultimo, ribadisce che la 
medesima non possa incidere sull’obbligo di provvedere al mantenimento dei fi gli che, in base al disposto dell’art. 
147 c.c., grava esclusivamente su ciascuno dei genitori ed è rivolto a far fronte a una molteplicità di esigenze, non 
riconducibili al solo obbligo alimentare, ma esteso all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale; Trib. 
Bari, sez. I, 5-3-2008, n. 561, Dvd Juris data, Divorzio. Figli (provvedimenti relativi ai). Assegno di mantenimento, 
ove espressamente si afferma che in presenza dell’inserimento del minore nella famiglia legittima costituita suc-
cessivamente dalla madre naturale, pur non potendosi escludere l’erogazione di un contributo proveniente dal di 
lei coniuge, persona non obbligata nei confronti del medesimo minore, tale ipotetico apporto non può certamente 
integrare la capacità contributiva della stessa madre, né tantomeno giustifi care l’esonero o la riduzione dell’obbligo 
contributivo cui è tenuto l’altro genitore (padre naturale). Al fi ne di stabilire la congruità della somma dovuta in 
rapporto alle esigenze del minore, l’art. 147 c.c., stabilisce poi che l’obbligo di mantenimento, istruzione ed edu-
cazione della prole va adempiuto tenendo conto di capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni di ciascun fi glio.

128 Cfr. M. PALADINI, L’abitazione della casa familiare nell’affi damento condiviso, in Famiglia e dir., 2006, 329.
129 Da ultimo Cass., 18-2-2008, n. 3934; Cass., 23-11-2007, n. 24407.
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 conviventi more uxorio, di cui al 2° co., art. 4, l. n. 54 del 2006, non potrà che creare 
inconvenienti, essendosi equiparate situazioni che, volenti o nolenti, eguali non sono.

5. Il diritto alla famiglia.

Lo stretto legame sussistente tra matrimonio e famiglia consente talune puntualiz-
zazioni in merito alla confi gurazione di un diritto “alla” famiglia. Ed invero, la già evi-
denziata rilevanza etico-sociale, oltreché giuridica, della famiglia – ricavabile non solo 
dalla sua defi nizione in termini di società naturale fondata sul matrimonio ex art. 29 
Cost., ma dalla stessa collocazione di detta norma nel Titolo II dedicato ai rapporti 
etico-sociali, anziché nel Titolo I relativo ai rapporti civili – consente di defi nire l’am-
bito in cui la naturale tendenza dell’individuo di sposarsi e fondare una famiglia appare 
coniugabile con il paradigma del diritto soggettivo, nei suoi profi li di libertà e forza.

Proprio il riferimento alla società naturale contenuto nell’art. 29 Cost. già lascia 
trasparire un profi lo di «libertà negativa»130, che in quanto formazione sociale alla 
famiglia poteva riconoscersi sulla base degli artt. 2 e 18 Cost.

La necessità di ribadire, sia pure implicitamente, un profi lo già presente a livello 
di principi generali, e pacifi camente accolto dalla disciplina codicistica, rinviene la 
propria ragion d’essere nella circostanza che tale libertà si realizza non per il tra-
mite di qualsivoglia comportamento meramente materiale, bensì attraverso il com-
pimento di un atto giuridico qualifi cato e normativamente regolato: il matrimonio131.

La considerazione specifi ca contenuta nell’art. 29 Cost. non riguarda la libertà di 
un soggetto di tenere un comportamento, non illecito, relazionandosi, se del caso, con 
altri soggetti, al fi ne di soddisfare un proprio bisogno, ma riguarda la libertà – o se 
si preferisce il diritto soggettivo – di contrarre matrimonio, alle condizioni all’uopo 
dettate dalla legge. È verso il matrimonio che convergono le situazioni giuridiche 
soggettive contemplate dall’art. 29 Cost., e ciò viene con evidenza dimostrato dal 
2° comma della norma, nella misura in cui dispone che il matrimonio – e non già la 
famiglia – è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi132.

È la libertà di contrarre matrimonio che non ammette interferenze o limitazione 
alcuna, vuoi ad opera dei medesimi soggetti che al matrimonio intendono addi-
venire133, vuoi ad opera dei terzi134, vuoi, infi ne, ad opera dello Stato135. Tuttavia, si 

130 Non si intende in questa sede assumere posizione in merito al dibattito relativo ai diritti di liberà e diritti sogget-
tivi pubblici, per il quale si rinvia a P. GROSSI, Lineamenti di una disciplina della famiglia nella giurisprudenza costituzio-
nale italiana, cit., 587 ss.; A.C. JEMOLO, Libertà (aspetti giuridici), in Enc. Dir., XXIV, Milano, 1974, 268; G. AMATO, Libertà 
(diritto costituzionale), ivi, 272; G. FINUCCI, I diritti di libertà, in Nuovo dir., 1997, 127; si intende, dunque, semplicemente 
utilizzare un’espressione, comunemente adottata, di immediato impatto signifi cante. Che già sulla base dell’art. 29 
Cost. sia ricavabile la libertà di contrarre matrimonio viene affermato da G. FERRANDO, Famiglia e matrimonio, cit., 959.

131 Cfr. A. PACE, Problematica delle libertà fondamentali, Padova, 2002, 53.
132 Cfr. P. GROSSI, Lineamenti di una disciplina della famiglia nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., 589 ss.
133 Emblematica, come si vedrà, la non vincolatività della promessa di matrimonio ex art. 79 c.c.
134 Si veda, a titolo esemplifi cativo, la nullità della condizione testamentaria che impone il divieto di nozze ex 

art. 636 c.c. Sul punto A. DE CUPIS, Libertà matrimoniale e condizione testamentaria, in Giur. it., 1987, I, 1, 1484.
135 Proprio su tale profi lo si è avuta una straordinaria convergenza di opinioni in sede di Assemblea Costituente. Cfr. 

tra le altre, la seduta della I sottocommissione del 30-10-1946, in La costituzione della Repubblica nei lavori preparatori 
dell’Assemblea Costituente, VI, cit., 630 ss.
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badi, non si tratta di libertà tout court, bensì di libertà di addivenire a quel  particolare 
atto giuridico che è il matrimonio, così come dalla legge regolato.

Proprio in tale logica sono state reputate incompatibili con il diritto di contrarre 
matrimonio, e dunque incostituzionali per la violazione degli artt. 2 e 29 Cost., quelle 
disposizioni che, ancorché indirettamente, erano volte a limitare la relativa libertà136.

Il diritto, in tal senso, di sposarsi e formare una famiglia, rinviene, come osservato, 
espresso riconoscimento, in ambito sovranazionale, nell’art. 12 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, che, signifi cativamente, rinvia alle leggi nazionali 
regolanti l’esercizio di tale diritto, così come analogo rinvio è presente nella più 
articolata disposizione contenuta nell’art. 16 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo. Tale rinvio, si è notato137, riconosce un ampio margine di scelta agli 
Stati contraenti, che consente un’estesa varietà di discipline, la quale libertà scelta, 
 tuttavia, non può spingersi sino alla negazione del diritto stesso138.

136 Cfr. C. cost., 12-11-2002, n. 445, in Giur. cost., 2002, 6 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 7, 
n. 3, l. 29-1-1942, n. 64 e 2, 2° co., d.lg., 31-1-2000, n. 24 i quali, stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come 
requisiti per il reclutamento o l’ammissione ai corsi regolari di accademie, istituti e scuole della guardia di fi nanza, vio-
lano il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffi ci pubblici (art. 51, 3° co., Cost.), incidendo altresì inde-
bitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio (di cui agli artt. 2 e 29 Cost. ed, 
espressamente, agli artt. 16 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e 12 della convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con l. 4-8-1955, n. 848; 
nonché, oggi, anche all’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7-12-2000) 
o sul diritto a non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato nell’art. 12 della dichiara-
zione universale e nell’art. 12 della Convenzione europea; e vedi oggi, anche l’art. 7 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea): l’uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l’accesso ai 
pubblici uffi ci deve, infatti, essere soggetto a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in discussione solo 
la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell’uffi cio, ma l’ammissibilità di un requisito 
la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all’esercizio di diritti fondamentali. La previsione, 
tralaticia ma costantemente confermata, del requisito dell’assenza di vincolo coniugale per accedere a impieghi mili-
tari – come pure le norme che tuttora disciplinano il matrimonio dei militari – appaiono il residuo di una concezione 
tradizionale dell’ordinamento militare del tutto estranea e contrastante con i principi della Costituzione. Sul tema, sia 
pure sotto altro profi lo, C. BELFIORE, Nullità del licenziamento del lavoratore nubendo?, in Giur. di Merito, 1991, 49 ss.

137 Cfr. S. BARTOLE – B. CONFORTI – G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, 370.

138 Sia pure indirettamente, rilevante si mostra, sotto questo profi lo, C. Giust. CE, 7-1-2004, n. 117, Dir. comunit. 
scambi internaz., 2004, 719, con nota di A. ANSELMO, I transessuali hanno diritto di sposarsi e di ottenere la pensione 
di reversibilità?, secondo la quale una normativa che impedisca ad un transessuale di contrarre matrimonio con 
una persona del sesso al quale in precedenza apparteneva per il fatto che non sono ammissibili modifi che dello 
stato civile costituisce una violazione del diritto di contrarre matrimonio, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione 
europea; una legislazione che, in violazione della Convenzione europea, impedisca ad una coppia di soddisfare la 
condizione del matrimonio, deve essere considerata incompatibile con l’art. 141 del trattato; Corte europ. dir. uomo, 
17-10-1986, in Riv. dir. internaz., 1987, 735 la quale aveva bensì ammesso che l’art. 8 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo comporta a carico degli Stati non solo il divieto di ingerenze arbitrarie nella vita privata degli 
individui, ma anche tutti quegli obblighi di carattere positivo che permettano di assicurare l’effettivo rispetto di 
questa. Per quegli aspetti della vita privata riguardo ai quali manchi omogeneità di orientamenti tra gli Stati parti 
della Convenzione, spetta ad essi un più ampio margine di valutazione circa l’esistenza e l’ampiezza degli obblighi 
in questione. Gli Stati devono tenere in debito conto l’esigenza di garantire un giusto e costante equilibrio tra gli 
interessi individuali e collettivi, alla luce dell’evoluzione della scienza e della società, e tuttavia si concludeva che il 
suddetto equilibrio non comporta che, nell’adottare misure che assicurino un effettivo rispetto della vita privata di 
un transessuale, gli Stati siano anche tenuti ad apportare alle certifi cazioni dello stato civile modifi che da cui discen-
dano importanti conseguenze amministrative od obblighi supplementari a carico della titolarità dei cittadini. Nel 
garantire a tutti gli individui il diritto di contrarre matrimonio, l’art. 12 della Convenzione contempla la tradizionale 
unione tra due persone di sesso biologico differente.
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Analogo rinvio viene ribadito nell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea139 e ripreso nell’art. II-69 della Costituzione europea, di modo 
che, almeno sotto il profi lo dell’astratto riconoscimento del diritto, la differente 
formulazione della norma, rispetto alle disposizioni precedentemente citate, non 
dovrebbe dar luogo a problematiche particolari140.

Se, ad ogni buon conto, il riconoscimento del diritto alla famiglia dovesse inten-
dersi nel solo limitato senso di non ingerenza dello Stato nella scelta se contrarre o 
meno matrimonio, il relativo riconoscimento, da trarsi dall’art. 29 Cost., rappresen-
terebbe ben poca cosa, a fronte della più generale e comprensiva previsione conte-
nuta nell’art. 2 Cost.

L’esigenza di contrarre matrimonio e formare una famiglia del diritto soggettivo 
presenta, tuttavia, non solo i profi li della libertà ed autonomia, ma anche quelli della 
forza e della pretesa141.

L’art. 31 Cost. impone, invero, alla Repubblica di agevolare la formazione della 
famiglia e l’adempimento dei compiti relativi.

È stato, in proposito autorevolmente osservato142 che la norma di cui all’art. 31, 
1° co., Cost. si rivolgerebbe alle famiglie, indipendentemente dal fondamento sul 
quale esse poggiano.

Su tale affermazione sembra, tuttavia, lecito dissentire.
Non che la Repubblica debba disinteressarsi, come si puntualizzerà in seguito, 

di relazioni parentali che non rinvengono il proprio fondamento nel matrimonio. 
Tale illazione sarebbe da escludere già sulla base del 2° comma dell’art. 3 Cost., ed è 
certamente da escludere in relazione agli artt. 30, 2° co., 31, 2° co., e 34, ult. co., Cost.

Ciò nonostante, sembra più corretto ritenere che, allorché il riferimento espresso 
dalla norma costituzionale sia rivolto esplicitamente alla famiglia, questa non possa 
che essere assunta, come si è venuto indicando ai paragrafi  precedenti, nel concetto 
già fatto proprio dal Costituente all’art. 29, 1° co., Cost.143.

Con l’art. 31, 1° co., Cost., il Costituente ha manifestato una notevole carica di 
favore verso la creazione – tramite matrimonio – di nuove famiglie144, imponendo 
allo Stato non solo e non tanto di non ostacolare tale formazione, quanto piuttosto 
di agevolarla con misure economiche ed altre provvidenze145.

139 Il cui peso normativo ha oggi più sicura defi nizione data l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 
13-12-2007.

140 Osserva, in merito, F.D. BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, cit., 524 come il diritto di sposarsi e di 
costituire una famiglia della Carta di Nizza vada interpretato entro il nostro quadro costituzionale e non viceversa. 
In linea generale M.C. ANDRINI, La famiglia nella Costituzione Europa, in Familia, 2004, 551; G. FERRANDO, Il matri-
monio, cit., 7 ss.; P. ZATTI, Introduzione, cit., 1.

141 In tal senso A. SCALISI, La famiglia nella cultura del nostro tempo, cit., 707 secondo cui la posizione dello 
Stato nei confronti della famiglia non è solo negativa, citandosi, a riprova dell’affermazione, proprio l’art. 31 Cost.

142 Cfr. P. GROSSI, Lineamenti di una disciplina della famiglia nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., 598.
143 In tal senso depone C. cost., 15-7-1976, n. 179, in Dir. e prat. trib., 1976, 2, 337, con nota di E. DE MITA, La 

illegittimità costituzionale del c.d. “cumulo”, e in Foro it., 1976, I, 2529, con nota di M.A. SALVETTI GRIPPA, Cumulo 
dei redditi e Costituzione.

144 Cfr. A.M. SANDULLI, op. cit., 73.
145 Cfr. A. POGGI, Servizi sociali e famiglia, in P. ZATTI (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, VI, Milano, 2002, 

425 con particolare riferimento alla l. n. 328/2000.
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Superata la risalente dicotomia tra norme programmatiche e norme precettive, 
l’art. 31, 1° co., Cost. può considerarsi fondante la pretesa dell’individuo nei con-
fronti dello Stato ad essere agevolato nel concreto esercizio della propria libertà di 
contrarre matrimonio e fondare una famiglia146. A questa pretesa sembra, almeno in 
parte, riconnettersi l’art. 36 Cost. che, nel contemplare il diritto del lavoratore ad una 
retribuzione suffi ciente, individua, quale parametro di valutazione della suffi cienza, 
la necessità di assicurare una esistenza libera e dignitosa tanto al lavoratore quanto 
alla di lui famiglia147, nonché l’art. 37 Cost. che nell’affermare per la donna lavora-
trice pari diritti rispetto all’uomo, impone condizioni di lavoro consentanee alla sua 
essenziale funzione famigliare148.

Proprio al profi lo della pretesa individuale all’attuazione del diritto sono ricon-
ducibili gli istituti della coesione e del ricongiungimento familiare149.

In termini generali, la coesione familiare concerne l’ingresso e la permanenza 
nello Stato di familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’U.E.150. 

146 Si veda C. cost., 27-7-1994, n. 358, in Fallimento, 1998, 8835, con nota di G. SPAZIANO TESTA, La consulta cam-
bia indirizzo in tema di opposizione al pignoramento da parte del coniuge debitore, e in Giur. it., 1995, I, 1, 1, con 
nota di M. DOMINICI, In tema di opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale. Anche il privilegio del fi sco è soggetto 
al principio di ragionevolezza, e in Corriere giur., 1995, 289, con nota di A. PAPALIA, Esecuzione esattoriale e oppo-
sizione di terzo del coniuge del debitore; C. cost., 2-4-1999, n. 110, in Foro it., 1999, I, 1371, con nota di R. GRANATA, 
Sul ruolo della Corte costituzionale e sulle sue sentenze additive; C. cost., 13-6-2000, n. 187, in Giur. it., 2000, 1777.

147 Gli interventi giurisprudenziali sul punto sono molteplici. Tra i tanti, Cass., 12-12-2002, n. 17235, in Dir. 
famiglia, 2003, 852, con nota di A. FIGONE, Pensione di invalidità e redditi del fallito; Cass., 5-7-2002, n. 9759; T.A.R. 
Reggio Calabria, 31-1-2001, n. 30, in Riv. pers. ente loc., 2001, 370; Trib. Milano, 15-7-1999, in Lav. giur., 1999, 1168. In 
termini generali, sul tema, A. ALIBRANDI, Appunti sul principio costituzionale della retribuzione adeguata, in Arch. 
civ., 1979, 753.

148 Sul tema M.G. BALLESTRERO, Occupazione femminile e legislazione sociale, in Riv. giur. lavoro, 1976, I, 645; 
T. TREU, Lavoro femminile e principio di uguaglianza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1977, 1 ss.; S. SCARPONI, Il lavoro 
delle donne fra produzione e riproduzione: profi li costituzionali e citizenship, in Lavoro e dir., 2001, 97; proprio con 
riferimento all’art. 37 Cost., G. PANZA, Osservazioni in tema di diritto uguale dei coniugi all’esercizio di attività lavo-
rative, in Le Corte Bari Lecce e Potenza, 1974, IV, 200, criticò l’art. 23 del progetto di riforma di famiglia in quanto, 
stabilendo un illimitato potere di scelta della donna coniugata tra attività domestica e attività professionale, sem-
brava disattendere il dettato dell’art. 37 Cost.; tale funzione, a parere dell’A., rientra tra quegli inderogabili doveri 
di solidarietà sociale che l’art. 2 Costituzione pone al limite del programma di sviluppo della persona sia come 
singolo, sia in quanto appartenente a quella formazione sociale che è la famiglia.

149 La tematica viene ampiamente trattata da P. MOROZZO DELLA ROCCA – P. COGNINI, Immigrazione: profi li 
normativi e orientamenti giurisprudenziali, Torino, 2005, 163 ss.; P. FRANCO, Sul diritto all’unità familiare nel diritto 
europeo e nel diritto italiano, in Dir. famiglia, 2007, 522 ss.; che a fronte delle condizioni richieste dalla legge si sia in 
presenza di un vero e proprio diritto soggettivo è affermato da Cass., 25-6-2004, n. 11862; Cass., 20-8-2003, n. 12223.

150 Per le problematiche cui può dar luogo la coesione familiare cfr. C. Giust. CE, 23-9-2003, n. 109, in Giust. 
civ., 2004, I, 1655, con nota di A. BELMONTE, Sul diritto di cittadini di Stati terzi (coniugati con cittadini di Stati mem-
bri) a soggiornare nella comunità, secondo la quale qualora il cittadino di uno Stato terzo coniuge del cittadino 
di uno Stato membro non soggiorni legalmente sul territorio di uno Stato membro, le autorità competenti dello 
Stato membro interessato devono valutare la sua domanda di ingresso e di soggiorno tenendo conto del diritto al 
rispetto della vita familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. 
Infatti benché tale norma non conferisca un diritto all’ingresso o al soggiorno, l’esclusione di una persona dal paese 
in cui vivono i suoi congiunti può rappresentare una ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare che può 
essere ammessa solo se sussistono le condizioni enunciate dall’art. 8, § 2, della Convenzione; ed ancora C. Giust. 
CE, 19-12-2008, n. 551 la quale considerando che il cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, 
ricava dalla direttiva diritti di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, ha statuito che quest’ultimo 
può limitare tali diritti solo nel rispetto degli artt. 27 e 35 della detta direttiva. L’osservanza dell’art. 27 si impone, 
in particolare, quando lo Stato membro intende sanzionare il cittadino di un Paese terzo per aver fatto ingresso 
e/o aver soggiornato nel suo territorio in violazione delle norme nazionali in materia di immigrazione, prima di 
divenire familiare di un cittadino dell’Unione. Il cittadino di un Paese terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione 
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L’art. 28, 2° co., del d.lg. 25-7-1998, n. 286, t.u. delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modi-
fi cazioni151, per i familiari stranieri di cittadini italiani o dell’U.E. rinvia al d.p.r. 
n. 1656 del 1965 che prevede il diritto al soggiorno permanente nel territorio della 
Repubblica al coniuge straniero del cittadino italiano152.

Il ricongiungimento familiare concerne, invece, i familiari del cittadino extraco-
munitario ed è assoggettato alle condizioni di cui al successivo art. 29 del t.u.153.

Tale disposizione individua le categorie di familiari aventi diritto al ricongiungi-
mento, nel coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; 
fi gli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condi-
zione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; fi gli maggio-
renni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie 
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti inva-
lidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri fi gli nel Paese di origine o 
di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri fi gli siano 
impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute154.

Pur prescindendosi dalle critiche cui il provvedimento è andato soggetto, la disci-
plina richiamata sembra ripercorrere i principi ispiratori del nostro diritto di fami-
glia, quali desumibili dagli artt. 29 e 30 Cost., richiedendosi un matrimonio in atto 
per il coniuge, ma da questo prescindendo per quanto riguarda i fi gli155.

Per quanto concerne i minori, dunque, il testo unico manifesta un certo favore nei 
loro confronti, stabilendo, inoltre, l’art. 31, 3° co., che il tribunale dei minori, per gravi 
motivi connessi con lo sviluppo psicofi sico e tenuto conto dell’età e delle condizioni 
di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare  l’ingresso o 

che soggiorna in uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza, il quale accompagni o raggiunga il detto cittadino 
dell’Unione, gode delle disposizioni della direttiva, a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonché 
dalla modalità secondo la quale tale cittadino di un paese terzo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante.

151 Sull’itinerario delle quali si rinvia a P. MOROZZO DELLA ROCCA – P. COGNINI, op. cit., 169. Da ultimo si veda il 
d.lg. 8-1-2007, n. 5, ora trasfuso nella l. 15-7-2009, n. 94.

152 Osserva, in merito, P. MOROZZO DELLA ROCCA – P. COGNINI, op. cit., 170 come quantunque tale diritto rientri 
tra i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 3, 29 e 30 Cost. «costituisce, forse, una espressione di burocratismo 
normativo avere totalmente obliterato la sua fonte primaria sostituendola con il richiamo al solo d.p.r. 30-12-1965, 
n. 1656»; su questa linea di pensiero già B. NASCIMBENE, La condizione giuridica dello straniero, Padova, 1997, 61. 
Per il coordinamento della disposizione con l’art. 19 del medesimo decreto, da ultimo Cass., 23-7-2010, n. 17346, 
in Corriere giur., 2010, 1583, con nota di P. MOROZZO DELLA ROCCA, Sul coniuge di cittadino europeo (italiano) la 
Cassazione non si conforma alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

153 Norma grandemente tormentata ed oggetto, come si vedrà, di continue modifi cazioni.
154 Il testo dell’art. 29 risulta dalla ridefi nizione avutasi con il d.lg. n. 5/2007 e d.lg. n. 160/2008 e, da ultimo, 

l. n. 94/2009 rispondendo, ma solo in parte, ai rilievi critici già evidenziati da P. MOROZZO DELLA ROCCA – P. COGNINI, 
op. cit., 188. Sul punto G. DI ROSA, Disciplina interna e regole comunitarie in tema di ricongiungimento «familiare» 
dei conviventi, in Fam. Pers. Succ., 2009, 830; R. BONINI, La vecchiaia è un naufragio, ma le coste italiane sono troppo 
lontane, in Dir. famiglia, 2006, 17 ss.

155 Il 3° comma dell’art. 28 prevede, del resto, che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali fi na-
lizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione 
con carattere di priorità il supremo interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, 1° co., 
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20-11-1989, ratifi cata e resa esecutiva in Italia con l. 27-5-1991, n. 176. 
Sul punto Trib. min. Bologna, 3-7-2000, in Famiglia e dir., 2001, 83, con nota di E. RAVOT, Ricongiungimento fami-
liare: diritto del minore straniero; interessanti considerazioni si rinvengono in M. DOGLIOTTI, Potestà dei genitori e 
 autonomia del minore, in Tratt. Cicu-Messineo, VI.2, Milano, 2007, 142. ss.
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la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga 
alle altre disposizioni del testo unico.

È stato affermato, sul punto, che la disposizione è destinata ad operare a favore 
del minore che si trova in Italia, ancorché non vi soggiorni regolarmente156.

Tale disposizione ha, tuttavia, dato luogo ad interpretazioni oscillanti, ora restrit-
tive ora estensive, sotto il profi lo della individuazione dei gravi motivi connessi con 
lo sviluppo psicofi sico del minore, in relazione al periodo di tempo determinato – 
inteso come breve – della permanenza del genitore autorizzata in deroga alle norme 
del testo unico157.

156 Cfr. Cass., 19-1-2010, n. 823, in Foro it., 2010, 2, 418; P. MOROZZO DELLA ROCCA – P. COGNINI, op. cit., 78; sul 
punto L. MIAZZI, La condizione giuridica dei bambini stranieri in Italia, in Minorigiustizia, 1999, 3, 104.

157 La giurisprudenza di legittimità ha, invero, offerto una interpretazione alquanto restrittiva dell’art. 31, 3° co., 
limitandone l’applicazione alla ricorrenza di condizioni di emergenza, ovvero circostanze eccezionali, escludendola 
in relazione a situazioni aventi carattere di normalità o stabilità, quali le ordinarie esigenze di scolarizzazione del 
minore; cfr. Cass., 10-3-2010, n. 5856, in Guida dir., 2010, 13, 46, con nota di M. FINOCCHIARO, La necessità di seguire i 
fi gli che studiano in Italia non impedisce l’espulsione del padre clandestino. Chi è senza permesso ma vuole stare con 
i bambini deve fare domanda di ricongiungimento familiare, e in Dir. e giustizia, 2010, 174, con nota di P. PALERMO, 
Contraddizioni interne in tema di tutela dei minori, diritto all’unità familiare ed espulsioni, ove espressamente si 
afferma che i «gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fi sico del minore» menzionati dall’art. 31, 3° co., d.lg. 
n. 286 del 1998 devono essere determinati da situazioni di emergenza e non possono derivare da circostanze di 
«tendenziale stabilità», come la frequenza della scuola da parte dei minori. Deriva da quanto precede, pertanto, 
che non rientra fra le ipotesi di cui al ricordato art. 31 che giustifi cano l’ingresso e la permanenza dello straniero 
extracomunitario in Italia (e in grado, quindi, di impedire la espulsione del genitore clandestino) la necessità di 
seguire i fi gli negli studi così da garantirne un sano sviluppo psico-fi sico; Cass., 15-1-2007, n. 747; Cass., 2-5-2007, 
n. 10135; Cass., S.U., 16-10-2006, n. 22216, in Giust. civ., 2007, 339; Cass., 11-1-2006, n. 396; Cass., 14-11-2003, n. 17194; 
Cass., 21-6-2002, n. 9088, in Famiglia e dir., 2003, 23, con nota di S. WINKLER, Minore straniero soggiornante in Italia e 
interesse all’ingresso dei genitori: una tutela negata; Cass., 19-3-2002, n. 3991, in Dir. e giustizia, 2002, f. 14, 36, con nota 
di M.R. SANGIORGIO, Per lo studente immigrato una scelta drastica: o i genitori o la scuola; Cass., 17-9-2001, n. 11624; 
Trib. Bari, 6-8-2001, in Familia, 2002, 549, con nota di G. TUCCI, I diritti fondamentali del minore extracomunitario. 
Tale giurisprudenza esclude un contrasto con il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della 
propria famiglia, «atteso che il diritto all’unità familiare rinviene tutela nell’art. 19 t.u. per il quale il minore ha 
diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione». Diametralmente opposta la posizione dei giudici di 
merito; tra le altre T.A.R. Puglia, sez. Bari, 20-8-2002, n. 6118, in Giur. di Merito, 2003, 147; App. Bari, 31-12-2001, in 
Giur. di Merito, 2002, 1079 secondo cui i gravi motivi possono essere costituiti dalla esigenza di non porre il minore 
di fronte all’alternativa di sradicarsi dall’ambiente in cui è sempre vissuto o di separarsi da un genitore; Trib. min. 
Bologna, 30-7-2000, cit.; particolare la posizione assunta da App. Torino, 18-4-2001, in Dir. famiglia, 2001, 1492 che 
proprio nell’ottica della tutela del minore ha ammesso il secondo coniuge di cittadino straniero, di Paese che rico-
nosce il matrimonio poligamico, a soggiornare in Italia, pur in presenza del primo coniuge. Una certa inversione 
di rotta, del resto, è stata manifestata più di recente dalla stessa Corte di Cassazione, come testimoniato da Cass., 
19-1-2010, n. 823, in Giust. civ., 2010, I, 283, con nota di F. BUFFA, Tutela del minore extracomunitario e autoriz-
zazione del genitore a permanere sul territorio ex art. 31 d.lg. n. 268 del 1998, secondo la quale la temporanea 
autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31, d.lg. n. 286 del 
1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofi sico del minore e tenuto conto dell’età e delle condi-
zioni di salute del medesimo, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze 
contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo essere connessa anche soltanto all’età 
del minore, tenuto conto della grave compromissione all’equilibrio psico-fi sico che determina in tale situazione 
l’allontanamento o la mancanza di uno dei genitori; nel medesimo senso con temperamenti, Cass., S.U., 25-10-2010, 
n. 21799, in Corriere giur., 2011, 177, con nota di P. MOROZZO DELLA ROCCA, L’art. 31, comma 3, d.lg. 286/1998 e la 
clausola generale dei gravi motivi, e in Nuova giur. civ., I, 2011, 364, con nota di L. VILLA, Le Sezioni Unite ridefi ni-
scono i gravi motivi cercando di conciliare l’interesse del minore con il controllo delle frontiere; Cass., 16-10-2009, 
n. 22080. Ampia sintesi in E. CARBONE – A. PICARDI, Integrità del minore, integrità delle frontiere. Rifl essioni su una 
giurisprudenza di legittimità, in Familia, 2004, 263.
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La sussistenza di un matrimonio in atto risulta, tra i coniugi, condizione indefetti-
bile ai fi ni del ricongiungimento158.

Nella sua formulazione originaria, l’art. 29 poneva quale condizione per l’ingresso 
in Italia del coniuge che questi non fosse legalmente separato, e ciò al fi ne di scongiu-
rare i c.d. matrimoni di comodo159. La disposizione – in considerazione delle esigenze 
ad essa sottese – è stata riformulata dall’art. 2 del d.lg. n. 5 del 2007 che, da un lato ha 
soppresso l’inciso «non legalmente separato» ma, dall’altro, al 9° comma del nuovo 
testo dell’art. 29 ha espressamente previsto che la richiesta di ricongiungimento vada 
respinta qualora si accerti che il matrimonio ha avuto luogo allo scopo elusivo di 
consentire all’interessato di entrare e soggiornare nel territorio dello Stato.

La famiglia da ricongiungere, salvo ipotesi che assumono carattere eccezio-
nale, è dunque la famiglia legittima, nel senso tradizionale accolto dalla nostra 
Costituzione160 con esclusione – salvo quanto emerso in relazione ai fi gli minori – del 
convivente more uxorio161.

La limitazione del diritto al ricongiungimento al solo straniero coniugato è stata 
giustifi cata con l’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia e dall’altro il 
vincolo parentale tra persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti 
giuridici, che risulta assente nella convivenza more uxorio162.

Né, in tutta franchezza, può sostenersi che la legislazione italiana in materia con-
trasti con un diverso atteggiamento espresso a livello comunitario163. Ed invero, 

158 Cfr. App. Milano, 27-9-2003, in Giur. milanese, 2004, 285; T.A.R. Lombardia, sez. Milano, 22-1-2004, n. 83, in 
Giur. di Merito, 2004, 983; T.A.R. Veneto, 19-1-2002, n. 122, in Foro amm. Tar, 2002, 20.

159 Cfr. C. Giust. CE, 23-9-2003, n. 109, in Giust. civ., 2004, I, 1664, con nota di A. BELMONTE, Sui diritti di cittadini 
di Stati terzi (coniugati con cittadini di stati membri) di soggiornare nella comunità; sul tema G. DOSI, Permesso di 
soggiorno: per la revoca non è necessario il divorzio, in Dir. e giustizia, 2005, 17, 28.

160 Tale concetto risulta, quanto meno in parte, ribadito dal comma 1 ter dell’art. 29, inserito dall’art. 1, 29° co., 
lett. s) della l. 15-7-2009, n. 94, di cui tra breve nel testo, colmando la “lacuna” presente sul punto nel d.lg. n. 5/2007 
sottolineata da G. OBERTO, Matrimoni misti e unioni paramatrimoniali: ordine pubblico e principi sovranazionali, 
in Famiglia e dir., 2010, 75.

161 Cfr. Cass., 17-3-2009, n. 6441, in Foro it., 2009, 2076, con nota di E. CALÒ, La Cassazione e le convivenze 
omosessuali fra diritto e (discriminazione a) rovescio, secondo la quale è da escludere il rilascio del permesso di 
soggiorno per motivi familiari a benefi cio del partner de facto di cittadino italiano; in motivazione, si precisa che 
un’interpretazione estensiva della nozione di “familiare” di cui all’art. 30, d.lg. 25-7-1998, n. 286, volta ad includere 
i conviventi di fatto, legati da una stabile relazione affettiva, non può ritenersi imposta da alcuna norma costituzio-
nale, né può discendere dall’applicazione dell’art. 9 della Carta di Nizza o dell’art. 12 della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, entrambi rinvianti alla legislazione nazionale per la tutela di relazioni 
affettive di tipo familiare diverse da quelle fondate sul matrimonio. Critico P. MOROZZO DELLA ROCCA – P. COGNINI, 
op. cit., 198 ove si dà notizia di Trib. Pordenone, 14-8-2003 che ha riconosciuto il diritto al soggiorno di un extra-
comunitario, convivente con cittadino italiano, non ancora sposato perché in attesa del deposito della sentenza di 
divorzio di quest’ultimo. Può tuttavia evidenziarsi come l’art. 4 della l. 30-12-1986, n. 943 – poi abrogato dall’art. 47, 
d.lg. n. 286/1998 – fosse stato dichiarato da C. cost., 26-6-1997, n. 203, in Giur. it., 1998, 205, con nota di L. PASOTTI, 
Convivenza “more uxorio” e diritto dell’extracomunitario al ricongiungimento con i fi gli, costituzionalmente ille-
gittimo nella parte in cui non prevede a favore del genitore extracomunitario il diritto al soggiorno in Italia per 
ricongiungersi al fi glio legalmente residente in Italia e convivente con l’altro genitore, ancorché non unito al primo 
in matrimonio. La considerazione, tuttavia, non era evidentemente per la convivenza, bensì per la doverosa tutela 
dei fi gli, anche se nati fuori dal matrimonio, tant’è che il parametro costituzionale di riferimento furono proprio 
gli artt. 30 e 31 Cost.; C. cost., 11-5-2006, n. 192, in Dir. e giustizia, 2006, 22, 34, con nota di G. DOSI, Convivenza-
matrimonio: lo scarto resta. Stranieri, tutela solo per i rapporti certi.

162 Cfr. C. cost., 20-7-2000, n. 313, in Riv. dir. internaz., 2000, 1147.
163 Così, invece, P. MOROZZO DELLA ROCCA – P. COGNINI, op. loc. cit.
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la direttiva del Consiglio 2003/86/CE del 22-9-2003 relativa al ricongiungimento 
familiare, all’art. 4, 1° co., prevede che gli Stati membri debbano autorizzare l’ingresso 
ed il soggiorno al coniuge ed ai fi gli del soggiornante, laddove al 3° comma contempla 
la mera possibilità che gli Stati autorizzino l’ingresso ed il soggiorno al partner non 
coniugato, a condizione, però, che questi abbia una relazione stabile, duratura debi-
tamente comprovata con il soggiornante, ovvero del cittadino di paese terzo legato 
al soggiornante da una relazione formalmente registrata. All’art. 4, 4° co., si prevede, 
poi, il divieto per lo Stato di autorizzare il ricongiungimento familiare in caso di matri-
monio poligamico se il soggiornante ha già un coniuge convivente sul territorio dello 
Stato membro164.

Tale puntualizzazione è stata fatta propria dal legislatore del 2009 che, con l’art. 1, 
22° co., lett. s) della l. n. 94, ha inserito il comma 1 ter nell’art. 29 ai sensi del quale non 
è consentito il ricongiungimento dei familiari – ed in specie del coniuge – quando il 
familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero 
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale, volto, dunque, 
proprio ad escludere il ricongiungimento in caso di matrimonio, in fatto, poligamico165.

Si tratta, probabilmente, di uno dei profi li maggiormente delicati che il diritto 
di famiglia presenta nell’incontro-scontro tra culture tra loro molto distanti, ove la 
necessità di distinguere l’essere dal dover essere si mostra quanto mai stringente, 
anche se la dovuta fedeltà a principi e valori, per il nostro ordinamento non nego-
ziabili, può avere un sapore amaro166.

Sul punto un dato può dirsi non controvertibile: la poligamia è istituto contra-
stante con i principi supremi del nostro ordinamento e non è, pertanto, quivi rico-
noscibile; da ciò consegue che un matrimonio poligamico, ancorché tra stranieri, 
non potrebbe mai essere celebrato in Italia, così come un cittadino non potrebbe 

164 Sul punto si mostrano quanto mai legittime le perplessità espresse da P. MOROZZO DELLA ROCCA – P.  COGNINI,
op. cit., 199 ma non nell’ottica del diritto alla famiglia, quanto in vista della necessità di tutelare i diritti fonda-
mentali del coniuge del poligamo. Sul tema A. GALOPPINI, Ricongiungimento familiare e poligamia, in Dir. fami-
glia, 2000, 739; N. COLAIANNI, Poligamia e principi di “diritto europeo”, in Quaderni eccl., 2, 2002, 227. In questa 
direzione sembra muoversi App. Torino, 18-4-2001, in Dir. famiglia, 2001, 1492 secondo cui ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 29, l. n. 40 del 1998 e 31, d.lg. n. 286 del 1998, va consentita al coniuge extracomunitario di un cittadino 
anch’esso extracomunitario (di sesso maschile), munito di regolare permesso di soggiorno, svolgente in Italia un’at-
tività lavorativa ed in condizioni familiari, abitative, economiche e sociali positive, di permanere in Italia allo scopo 
di consentire alla madre la prosecuzione delle cure parentali prodigate al fi glio minore comune e rivelatesi d’esito 
felice, non rilevando in contrario che il marito, contratto legittimo matrimonio poligamico (bigamico) nella propria 
terra d’origine, viva in Italia anche con l’altra moglie: la permanenza in Italia della madre va, infatti, consentita non 
allo scopo di omologare un’unione matrimoniale poligamica, ma allo scopo di tutelare il primario e poziore diritto 
del minore a non essere separato, senza adeguato motivo, da uno dei genitori. Ampiamente, sul punto, P. FRANCO, 
Sul diritto all’unità familiare nel diritto europeo e nel diritto italiano, cit., 522 ss. Sul matrimonio poligamico in rela-
zione al ricongiungimento familiare, M. GRONDONA, Il matrimonio poligamico, in FERRANDO (Trattato diretto da), Il 
nuovo diritto di famiglia, I, Bologna, 2007, 507.

165 Ampiamente, sul punto, F.R. FANTETTI, Ricongiungimento familiare, libertà di circolazione ed ordine pub-
blico, in Fam. pers. succ., 2010, 611 ss.

166 Si vedano le amare osservazioni nonché le possibili soluzioni, dallo stesso Autore defi nite ipocrite, di 
A. GALOPPINI, Ricongiungimento familiare e poligamia, in Dir. famiglia, 2000, 739 ss.
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mai celebrare, ancorché all’estero e secondo la lex loci, un matrimonio poligamico 
riconoscibile in Italia167.

Una, per così dire, attenuante, ai fi ni del riconoscimento del matrimonio, deriva 
dalla circostanza per la quale ad opporsi ad esso riconoscimento non è la astratta 
ammissibilità, secondo la legge straniera, della poligamia, ma la esistenza, in con-
creto, di un matrimonio poligamico168.

La questione, però, si fa decisamente più delicata, anche ma non solo ai fi ni del 
ricongiungimento familiare, allorché il matrimonio poligamico sia celebrato dallo 
straniero all’estero, secondo la propria legge nazionale che ammette la poligamia.

Gli sporadici precedenti sul tema si muovevano in direzioni diametralmente 
opposte, volte l’una ad ammettere l’altra a negare l’unione poligamica ai fi ni del 
ricongiungimento familiare con conseguente concessione o diniego del permesso di 
soggiorno al secondo coniuge169.

Se, ad ogni buon conto, quanto al ricongiungimento familiare il discorso sembra 
ormai chiuso dal recente intervento legislativo, resta degna di attenzione l’osserva-
zione per cui accanto al presidio di valori certamente irrinunciabili si pone la neces-
sità di tutelare i soggetti deboli170, necessità di tutela che il legislatore del 2009 non 
sembra essersi rappresentato compiutamente, come d’altra parte non se la è rap-
presentata neanche il legislatore comunitario. Il ricongiungimento familiare, d’altro 
canto, quantunque rivesta particolare importanza, non è l’unico profi lo interessato 
dal matrimonio poligamico, poiché dalla possibilità o meno di attribuire ad esso 
una qualche rilevanza nel nostro ordinamento, conseguono altri e non secondari 
effetti, non solo di ordine patrimoniale e successorio, ma anche personale, quale, ad 

167 Ancorché sul punto si avrà modo di tornare in seguito, sulla base del disposto degli artt. 115 e 116 c.c. le 
osservazioni di cui nel testo non presentano margini di discussione e, tutto sommato, risultano generalmente condi-
vise; cfr. L. PANELLA, Il matrimonio del cittadino all’estero e dello straniero in Italia, in P. ZATTI (diretto da), Trattato 
di diritto di famiglia, I, Milano, 2002, 501 ss.; F. SPOTTI, Il matrimonio del cittadino italiano all’estero, in Fam. pers. 
succ., 2009, 244 ss.; A. GALOPPINI, Ricongiungimento familiare e poligamia, cit., 739 ss.; M. GRONDONA, Il matrimonio 
poligamico, in FERRANDO (Trattato diretto da), Il nuovo diritto di famiglia, I, Bologna, 2007, 497 ss., G. FERRANDO, Il 
matrimonio, cit., 386 ss. ma con talune attenuazioni; L. DI GAETANO, I diritti successori del coniuge superstite di un 
matrimonio poligamico. Questione preliminare e validità nel nostro ordinamento dell’unione poligamica, in Giust. 
civ., 1999, I, 2695 ss.; F. CORBETTA, Rapporti di coppia con elementi di estraneità e ordine pubblico internazionale, 
in Fam. pers. succ., 2008, 326 ss.; B. NASCIMBENE, Il matrimonio del cittadino italiano all’estero e dello straniero in 
Italia, in BONILINI CATTANEO (a cura di), Il diritto di famiglia, I, Torino, 2007, 204 L. BARBIERA, Il matrimonio, cit., 64; 
A. ANCESCHI, La famiglia nel diritto privato internazionale, Torino, 2006, 94 ss.

168 Cfr. Cass., 2-3-1999, n. 1739, in Giust. civ., 1999, I, 2698, con nota di L. DI GAETANO, I diritti successori del 
coniuge superstite di un matrimonio poligamico. Questione preliminare e validità nel nostro ordinamento dell’unione 
poligamica, e in Arch. civ., 1999,1379, con nota di V. SANTARSIERE, Matrimonio islamico e successione del coniuge, 
e in Famiglia e dir., 1999, 329, con nota di V. ZAMBRANO, Ordine pubblico e matrimonio contratto all’estero secondo il 
rito musulmano, nella motivazione e nell’ambito di un caso che concerneva i diritti successori del coniuge superstite 
in contrasto, non già con altro coniuge, bensì con i fi gli. Tale soluzione rinviene l’avallo di A.G. CIANCI, Matrimonio, 
elementi di internazionalità ed ordine pubblico, in Dir. famiglia, 2003, 461 ss.

169 Ha negato alla seconda moglie il ricongiungimento familiare T.A.R. Emilia Romagna, 14-12-1994, n. 926, 
in Gli stranieri, 1995, 58, con nota di I. FUSIELLO, Poligamia e ricongiungimento familiare; lo ha riconosciuto App. 
Torino, 18-4-2001, in Dir. famiglia, 2001, 1492, precisando, però, che la permanenza in Italia della madre (seconda 
moglie) va consentita non allo scopo di omologare un’unione matrimoniale poligamica, ma allo scopo di tutelare il 
primario e poziore diritto del minore a non essere separato, senza adeguato motivo, da uno dei genitori.

170 Osservazione di G. FERRANDO, Il matrimonio, cit., 387.
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es., la legittimità dei fi gli nati dalle mogli ulteriori rispetto alla prima171, ed il loro, 
 conseguente, diritto di crescere all’interno della propria famiglia.

Nel tentativo di contemperare valori supremi ed esigenze di “giustizia sostan-
ziale” ci si è sforzati di porre dei distinguo tra la costituzione di rapporti ex novo 
e riconoscimento di status già costituiti all’estero172, di modo che, si sostiene, se il 
matrimonio poligamico rappresenta semplice presupposto di domande che hanno 
un oggetto diverso, il giudice italiano dovrebbe poterne tener conto173.

La soluzione, certamente, non può dirsi appieno soddisfacente sotto il profi lo 
del rigore metodologico, ed allora valga l’osservazione per la quale «il vero è che la 
regula iuris tracciata dal diritto può scavare al massimo o ridurre al minimo il solco 
tra “noi” e gli “altri”, ma il confi ne rimane: una costante nei sentimenti umani, una 
variabile nelle soluzioni storiche»174.

Nell’affermazione di un diritto alla famiglia, anche allorché entrano in gioco le 
tematiche attinenti al matrimonio poligamico, particolare attenzione viene  attribuita, 
quale direttiva di carattere generale, alla posizione dei fi gli minori. È la loro tutela 
che ha spinto i nostri giudici a scendere a compromessi di fronte alla poligamia, è 
sempre la loro tutela che dovrebbe rappresentare il principio cardine nelle decisioni 
da prendere in ambito familiare.

Proprio in vista di tale favor, che rinviene il proprio referente costituzionale negli 
artt. 30 e 31 Cost., la l. 4-5-1983, n. 184, così come modifi cata dalla l. 28-3-2001, n. 149, 
è oggi signifi cativamente dedicata la diritto del minore ad una famiglia175.

171 Si tratta proprio del profi lo preso in considerazione da G. BARILE, Ordine pubblico (dir. internaz. priv.), in 
Enc. Dir., XXX, Milano, 1980, 1119 per il quale il rispetto dell’ordine pubblico può comportare la valutazione del 
grado di intensità della partecipazione della fattispecie concreta alla vita della comunità statale; a tal fi ne l’A. porta 
proprio l’esempio della poligamia, esprimendosi in questi termini: «un principio fondamentale di ordine pubblico 
internazionale della comunità statale italiana proibisce la poligamia, ma questo principio non riguarda certo i casi 
di mogli e fi gli di matrimoni poligamici legittimamente stipulati da sudditi maomettani residenti in territori arabi»; 
osserva A. GALOPPINI, Ricongiungimento familiare e poligamia, cit., 739 ss. alla nota 35 che l’A. scriveva quando il 
movimento migratorio mussulmano era ancora agli inizi sicché non si poneva ancora il problema del musulmano 
residente in Italia e del suo ricongiungimento con le varie mogli.

172 Si veda la ricognizione svolta da D. BIANCHINI, Matrimonio per telefono e ricongiungimento familiare: 
il Tribunale di Milano asserisce la validità del vincolo “telefonico”, in Dir. famiglia, 2008, 156 ss., nonché da 
A. GALOPPINI, Ricongiungimento familiare e poligamia, cit., 739 ss. con ampio approfondimento della elaborazione, 
messa a punto dalla dottrina francese, del concetto di ordine pubblico “attenuato”; ampie considerazioni anche in 
E. CALÒ, I rifl essi dell’immigrazione islamica sul diritto di famiglia, in Famiglia e dir., 2009, 85 ss.

173 È la conclusione cui giunge L. DI GAETANO, I diritti successori del coniuge superstite di un matrimonio poli-
gamico. Questione preliminare e validità nel nostro ordinamento dell’unione poligamica, cit., 2695 ss.

174 Così A. LA TORRE, Alterità e diritto: il confi ne fra cittadini e stranieri, in Giust. civ., II, 2009, 339 ss. nella sua 
conclusione a p. 346.

175 Per la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del minore alla famiglia, soprattutto a seguito della 
riforma del 2001, A. FINESSI, Il “diritto del minore ad una famiglia”: per una prima lettura della nuova disciplina 
dell’affi damento e delle adozioni, in Studium juris, 2001, 775; C.M. BIANCA, La revisione normativa dell’adozione, in 
Familia, 2001, 525; ID., Adozione nazionale, in Leggi civ. comm., 2002, 909; F. RUSCELLO, Diritto alla famiglia e minori 
senza famiglia, in Famiglia e dir., 2003, 191.
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40 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

Il modello di famiglia cui il provvedimento legislativo fa riferimento è senz’altro, 
ancora una volta, la famiglia legittima formata da due coniugi176, di sesso diverso177, 
non separati neanche di fatto178.

L’art. 6, 1° co., nuovo testo, della l. n. 184 del 1983 prevede, quanto all’accesso 
all’adozione, che essa è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, 
tra i quali non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni sepa-
razione personale neppure di fatto.

La naturalità della famiglia fondata sul matrimonio fa di questa il modello privi-
legiato ed ottimale per il pieno sviluppo della personalità del minore. Da ciò deriva 
la perfetta sintonia con gli interessi del minore, già passato attraverso il trauma 
dell’abbandono, del requisito volto a garantire, sia pure in via potenziale, la stabilità 
del rapporto coniugale, stabilità desunta dal legislatore dalla durata almeno trien-
nale del matrimonio, non interrotta da separazione, ovvero da una convivenza sta-
bile e continuativa, di durata triennale, precedente alla celebrazione del matrimonio, 
che pure deve sussistere.

La necessità che i richiedenti siano uniti in matrimonio trova la sua ragione giu-
stifi cativa, dunque, proprio in quel diritto del minore alla famiglia desumibile dagli 
artt. 29, 30 e 31 Cost. Laddove, invero, si concepisca l’adozione quale istituto volto a 
dare una famiglia ad un minore che ne è privo, e non già a dare un fi glio a chi aspira 
ad essere genitore, nessuna lesione dei diritti inviolabili di chi non è coniugato può 
essere tratta dall’art. 6, posto che l’aspirazione ad essere genitore, anche attraverso 
l’adozione, non rientra tra i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost.179.

Né, in tale contesto, sarebbe possibile ipotizzare una violazione dell’art. 3 Cost., 
sotto il profi lo della disparità di trattamento tra coniugi e conviventi more uxorio, 
poiché, ancora una volta, destinatario della tutela apprestata dalla adozione è il 
minore e non gli aspiranti genitori180.

Ancora la considerazione esclusiva dell’interesse del minore, la cui realizzazione 
ottimale è dal legislatore collegata al suo inserimento nell’ambito di una famiglia 

176 Che il legislatore, anche prima della riforma, abbia fatto riferimento alla c.d. famiglia nucleare traspare da 
C. cost., 24-7-1995, n. 361, in Dir. famiglia, 1996, 42.

177 Tale affermazione non appare smentita da Trib. min. Perugia, 22-7-1997, in Dir. famiglia, 1998, 593, ivi, 2000, 
639, con nota di C. TARQUINIO, Adozione di minori in casi particolari: due fattispecie singolari, che ha riconosciuto la 
idoneità all’adozione internazionale di una coppia il cui componente maschile era un transessuale, ottemperante 
alle prescrizioni di cui alla l. n. 164 del 1982.

178 Cfr. Cass., 9-3-2001, n. 3489; Cass., 29-4-1998, n. 4371, in Giust. civ., 1998, I, 1853. Va ricordato che, ai sensi 
dell’art. 25, 5° co., della legge, l’adozione può essere disposta, nei confronti di uno o entrambi i coniugi, qualora nel 
corso dell’affi damento preadottivo intervenga la separazione dei coniugi affi datari, se ciò corrisponde all’interesse 
del minore; cfr. Cass., 27-4-2001, n. 6101, in Arch. civ., 2001, 1241.

179 Cfr. C. cost., 6-7-1994, n. 281, in Famiglia e dir., 1994, 485, con nota di M. DOGLIOTTI, Adozione dei minori e 
famiglia di fatto. Sul tema, ed in relazione ad un aspirante adottante omosessuale E. VARANO, La Corte europea dei 
diritti dell’uomo e l’inesistenza del diritto di adottare, in Familia, 2003, 537.

180 Può, sul punto ricordarsi come il requisito del vincolo matrimoniale sia richiesto anche dall’art. 6 della 
Convenzione europea in materia di adozione di minori fi rmata a Strasburgo il 24-4-1967, ratifi cata con l. n. 357 
del 1974; sull’esclusione dei conviventi more uxorio, relativamente all’adozione internazionale, P. MOROZZO DELLA 
ROCCA, La riforma dell’adozione internazionale, Torino, 1999, 28.
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legittima, giustifi ca la chiusura di massima dimostrata dal nostro ordinamento verso 
la adozione da parte del single181.

In merito, non appare ipotizzabile un contrasto con l’art. 6 della Convenzione 
europea in materia di adozione dei minori fi rmata a Strasburgo il 24-4-1967 e resa 
esecutiva con l. n. 357 del 1974, la quale Convenzione consente l’adozione di un 
minore da parte di un singolo adottante182.

Come puntualizzato dalla Corte costituzionale183, la stessa Convenzione di 
Strasburgo manifesta un criterio di preferenza verso la famiglia coniugale, ribadito 
nel preambolo della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, rati-
fi cata con l. n. 176 del 1991184.

181 Chiusura di massima, ma non assoluta posto che la possibilità di adottare da parte di persona sola è contem-
plata dagli artt. 25 e 44 della legge; cfr. Cass., 5-10-1992, n. 10923; Cass., 8-11-1994, n. 9287, in Famiglia e dir., 1995, 
137, con nota di W. REIDWEG, Delibazione di provvedimento straniero e adozione in casi particolari; tale chiusura è 
tuttavia espressione di un principio generale del nostro ordinamento; cfr. Trib. min. Trieste, 9-7-1984, in Giust. civ., 
1985, I, 897, con nota di B. ARTIGLIERE ANGIOTTA, Casi particolari nell’adozione internazionale: conseguenze della 
“impossibilità giuridica” dell’affi damento preadottivo; Cass., 7-9-1991, n. 9444, in Giust. civ., 1991, I, 2902, ivi, 1992, 
1, 3129, con nota di G. MANERA, Se la nomina a tutore di un solo coniuge possa essere delibata come affi damento 
preadottivo. Non ci si può nascondere che, soprattutto in relazione al nuovo testo dell’art. 44, la normativa in parola 
sia perfettibile, si vedano in proposito le osservazioni di L. ROSSI CARLEO, La nuova legge sul diritto del minore alla 
propria famiglia: i traguardi mancati, in Familia, 2001, 533, ma i principi ispiratori di fondo non appaiono criticabili. 
Cass., 18-3-2006, n. 6078, in Giust. civ., 2007, I, 340 per l’ineffi cacia in Italia del decreto di adozione emesso da un 
tribunale di uno Stato estero a favore di uno solo dei coniugi. Tale itinerario risulta confermato, anziché smentito, 
come taluni organi di informazione hanno opinato, da Cass., 14-2-2011, n. 3572, ove si ribadisce, nell’ambito di 
un procedimento riguardante l’adozione da parte di single italiano all’estero, che, ferma restando la possibilità di 
una differente regolamentazione, il legislatore italiano ha, sino ad ora, reputato la tendenziale necessità che gli 
adottanti siano due coniugi, siccome “opportuna e necessaria nell’interesse generale dei minori”; cfr., in merito, 
G. ANZANI, Uscita maldestra … a proposito di “adozioni e single”, in Iustitia, 2011, 213.

182 Un contrasto fu, per contro, ipotizzato da App. Roma, 25-9-1993, in Giust. civ., 1993, I, 2821, con nota di 
A. LORETI BEGHÈ, La normativa internazionale e quella italiana in tema di adottabilità di un minore da parte di 
persona sola, ivi, 1, 1994, 247, con nota di D. BONAMORE, L’adozione speciale deve essere “speciale”, e in Famiglia e 
dir., 1994, 48, con nota di M. DOGLIOTTI, È possibile l’adozione da parte del singolo?, e in Giur. di Merito, 1994, 444, 
con nota di M. GUGLIELMI, Ammissibilità dell’adozione del singolo adottante, e in Giur. it., 1994, I, 2, 233, con nota 
di L. LENTI, L’adozione da parte di persone singole: la legge 184 e la convenzione europea di Strasburgo, ivi, 239, con 
nota di L. ROSSI CARLEO, Molto rumore per nulla: l’adozione da parte del singolo. In senso nettamente contrario 
Trib. min. Firenze, 4-2-1995, in Dir. famiglia, 1995, 673.

183 Cfr. C. cost., 16-5-1994, n. 183, in Nuova giur. comm., 1994, I, 605, con nota di F. CRISIANI, L’adozione da parte 
del singolo: normativa convenzionale, legge italiana e prospettive di riforma alla luce dell’interesse del minore, e in 
Giust. civ., 1994, I, 1434, ivi, 2107, con nota di D. BONAMORE, Il principio di razionalità e verità della legge, le sentenze 
della Corte costituzionale e l’ingresso nell’ordinamento dell’adozione speciale da parte del singolo, ivi, 2109, con 
nota di M. GUGLIELMI, Adozione del single: rapporti tra norme comunitarie e legislazione statale, e in Giur. cost., 
1994, 2999, con nota di M. DOGLIOTTI, La Corte costituzionale esclude l’adozione da parte del singolo … e dà consigli 
al futuro legislatore, e in Leggi civ. comm., 1994, 1418, con nota di C. FIORAVANTI, Giudizio di costituzionalità sui 
principi della Convenzione di Strasburgo?, e in Giur. it., 1995, I, 540, con nota di E. LAMARQUE, Adozione da parte 
dei single: fra corte costituzionale e corte d’appello di Roma non c’è dialogo, e in Rass. dir. civ., 1995, 132, con nota 
di F. RUSCELLO, Adozione da parte del singolo e diritti dell’adottato; nonché C. cost., 29-7-2005, n. 347, in Giust. civ., 
2005, I, 2596.

184 Si veda, per il successivo sviluppo del “caso”, che diede origine all’intervento della Consulta, App. Roma, 
28-11-1994, Giustizia, 1995, 2, 365, con nota di F.A. MAGNI, Adozione, e in Dir. famiglia, 1995, 517, con nota di 
M. ASTONE, L’adozione del minore da parte del singolo, ivi, 527, con nota di F. EMANUELE, Nuove prospettive in tema 
di adozione del “single”, ivi, 534, con nota di P. GROSSO, Il “caso Di Lazzaro” e il gioco delle tre carte, ivi, 1020, con 
nota di F. BIANCO, I recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di adottabilità di un minore da parte di persona sola; 
e in Giust. civ., 1995, I, 285, con nota di A. LORETI BEGHÈ – M. ORLANDI, L’adozione da parte di persona sola: in 
merito ad una non condivisibile interpretazione della convenzione di Strasburgo, ivi, 1355, con nota di D. BONAMORE, 
L’adozione speciale da parte del singolo nei meandri dell’opposizione, ivi, 1363, con nota di G. MANERA, Se il nostro 
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42 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

Da ciò consegue che l’adozione da parte del singolo può ammettersi, come in 
effetti il legislatore italiano la ammette, qualora rappresenti in concreto la soluzione 
più conveniente per l’interesse del minore185.

È, dunque, sempre l’interesse del minore, nella sua veste giuridica di diritto sog-
gettivo, che necessita di concreta attuazione, e questa sembra essere stata la fi na-
lità cui la riforma del 2001 si è ispirata. L’art. 6 novellato non si limita, pertanto, 
a richiedere il requisito, astratto, della sussistenza in atto del vincolo matrimoniale, 
ma richiede che i coniugi siano effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e 
mantenere i minori che intendono adottare186.

L’interesse del minore ha, quindi, guidato il legislatore anche nel superamento di 
un sistema rigido di sbarramento dato da determinati limiti di età degli adottanti187. 

ordinamento giuridico consente l’adozione legittimante di un minore anche alle persone singole, e in Arch. civ., 1995, 
I, 847, con nota di V. COLOMBANI, Considerazioni sull’ammissibilità dell’adozione da parte di persona singola, e in 
Vita notarile, 1994, I, 1197, con nota di A. FINOCCHIARO, Sulla pretesa legittimazione della persona singola all’ado-
zione legittimante, e in Giur. di Merito, 1995, 216, con nota di M. GUGLIELMI, Adozione del singolo? Si ma quando?, 
Cass., 21-7-1995, n. 7950, in Dir. famiglia, 1996, 491, con nota di F. BIANCO, L’adozione dei singoli e la tutela dell’in-
teresse del minore, e in Nuova giur. comm., 1996, I, 5, con nota di F. CRISTIANI, Sull’adozione da parte del singolo, 
e in Giur. it., 1997, I, 1, 697, con nota di A. GABRIELLI, L’adozione del “single” tra normativa convenzionale e diritto 
interno: problemi attuali e prospettive di riforma, e in Foro it., 1996, I, 628, con nota di F. PIETRANGELI, L’adozione 
del singolo, la Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 e la legislazione vigente: critica a una recente sentenza 
della Corte di cassazione.

185 Lungo tale impostazione App. Torino, 27-11-1995, in Dir. famiglia, 1997, 601 secondo la quale l’adozione 
pronunciata all’estero (nella specie, Repubblica di Haiti) senza la previa esplicita dichiarazione di adottabilità 
del minore, con il solo consenso della madre biologica e senza il consenso di un legale rappresentante del minore 
stesso, produce effetti corrispondenti agli effetti dell’adozione in casi particolari di cui alla l. n. 184 del 1983, sicché, 
pur se disposta nei confronti di un solo adottante, donna nubile, non costituisce necessariamente violazione dell’or-
dine pubblico italiano, interno ed internazionale, non essendo aprioristicamente esclusa la delibazione di un prov-
vedimento straniero che disponga l’adozione in favore di un single, ma dovendosi invece accertare se vi sia stato, 
benché non risulti in termini espliciti dal provvedimento estero, abbandono del minore, ciò che può desumersi, 
oltre che dagli atti del procedimento, anche dalla situazione sociale ed economica media dello Stato di origine 
dell’adottato: il provvedimento estero può, pertanto, essere delibato, senza violazione alcuna del nostro ordine 
pubblico, se dal provvedimento stesso sia derivata e derivi, a seguito dell’affi damento a persona sola che dedichi al 
minore ottimale assistenza morale e materiale, una situazione per quest’ultimo assai più favorevole, perché idonea 
al suo normale sviluppo psicofi sico, sia de praesenti, sia de futuro, rispetto ad un eventuale, assai ipotetico inseri-
mento in una famiglia coniugale dello Stato d’origine, versante in condizioni assai meno agiate anche se composta 
da coniugi non separati. Cass. 18-3-2006 n. 6078, in Giust. civ., 2006, I, 512.

186 Cfr. L. VASSELLI, Il rapporto di coppia dei genitori adottivi, in Minori giustizia, 2000, 4, 87.
187 È noto come il divario di età tra adottanti ed adottato – compreso tra i 18 ed i 40 anni – ha creato notevoli 

incertezze interpretative ed ha sollecitato più volte l’intervento della consulta. Il divario di età veniva inteso in 
termini rigorosi ed assoluti da App. Salerno, 1-2-1985, in Giust. civ., 1985, I, 2033, con nota di G. MANERA, Sulla 
revocabilità dell’affi damento preadottivo non impugnato nel termine stabilito; Trib. min. Roma, 20-12-1984, in Dir. 
famiglia, 1985, 237, Trib. min. Palermo, 8-7-1986, ivi, 1986, 1152; Trib. min. Bari, 2-4-1987, in Riv. dir. internaz., 1988, 
223; Cass., 5-7-1991, n. 7439, in Dir. famiglia, 1992, 529; Trib. min. Roma, 20-7-1992, ivi, 1992 e 1179, che attribuì al 
limite in parola una valenza educativa di principio del tutto positiva; App. Salerno, 6-3-1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 
34, con nota di G. MANERA, Sulla possibilità di disporre l’adozione legittimante di un minore gravemente handicap-
pato qualora l’adottante superi di oltre quaranta anni l’età dell’adottato; Trib. min. Venezia, 3-8-1993, in Famiglia e 
dir., 1994, 207, con nota di A. FIGONE, Divario di età tra adottanti e adottando. Ipotesi di deroga da parte del giudice; 
App. Napoli, 27-12-1996, in Dir. famiglia, 1997, 989; Trib. min. Roma, 23-11-1996, in Dir. famiglia, 1997, 642; Trib. 
min. Bologna, 23-6-1998, ivi, 1998, 1527. Un’interpretazione, per così dire, fl essibile, soprattutto nell’ambito della 
delibazione di sentenza straniera, veniva offerta da Cass., 11-1-1988, n. 67, in Giust. civ., 1988, I, 1, 966 secondo cui 
il suddetto limite non è espressione di un principio di ordine pubblico; Trib. min. Salerno, 6-12-1991, in Giur. it., 
1993, I, 2, 34, con nota di G. MANERA, cit.; Cass., 1°-4-1993, n. 3907, in Dir. famiglia, 1994, 116, con nota di P. GROSSO, 
L’adozione internazionale secondo la Corte di Cassazione. La Corte costituzionale intervenne, su sollecitazione 
di App. Venezia, 28-11-1986, in Giur. cost., 1987, II, 154, con la sentenza n. 183 del 1-2-1988, in Giust. civ., I, 1988, 
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L’attuale testo dell’art. 6, ai commi 3° e 5°, dà atto di quella evoluzione in virtù della 
quale la differenza di età tra adottanti e adottando non deve essere intesa in modo 
assoluto e rigido, occorrendo tenere presente, nelle peculiarità del caso concreto, il 
superiore interesse del minore188.

L’attuazione del diritto del minore alla famiglia viene realizzata dalla riforma del 
2001, tuttavia, principalmente con la affermazione di principio, contenuta all’art. 1 
della legge, in virtù della quale il diritto del minore si rivolge non ad una famiglia 
purché sia, ma, in primo luogo, alla propria famiglia189.

870 dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 79 della l. n. 184/1983 nella parte in cui non consente l’esten-
sione degli effetti dell’adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con l’adozione ordinaria quando la 
differenza di età tra adottanti e adottato superi i quaranta anni. Fu poi la volta di C. cost., 2-2-1990, n. 44, in Dir. 
famiglia, 1990, I, 389, con nota di I. CIVIDALI, L’art. 44 comma 5 della legge n. 184 del 1983 e il principio dell’unità 
familiare: una sentenza esemplare! che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 30, 
1° e 3° co., Cost., l’art. 44 nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del 1° comma non consente al 
giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare, l’intervallo 
di età di 18 anni. Sollecitata da Trib. Bari, 17-5-1991, in Dir. famiglia, 1991, 988, si è avuta C. cost., 1-4-1992, n. 148, 
in Foro it., 1992, I, 1628, con nota di M. PALADINI, È ancora attuale il limite di età nell’adozione internazionale?, e in 
Giust. civ., 1992, I, 1417, con nota di A. LORETI BEGHÈ, L’adozione di fratelli stranieri: possibilità di deroga al limite 
di differenza di età superiore a quarant’anni: tendenze e proposte di modifi ca legislativa ai requisiti dell’adozione, e in 
Dir. famiglia, 1993, 10, con nota di M.T. CANZI POGGIATO, Limiti di età tra adottanti e adottato nell’adozione speciale: 
un principio nell’interesse del minore, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, con riferimento agli artt. 2, 
3, 31 Cost., gli artt. 6 e 30 della l. n. 184 del 1983, nella parte in cui vietano, senza accordare al giudice alcun potere 
discrezionale derogativo in ipotesi particolari ed eccezionali, l’adozione di uno o più minori (germani) in stato di 
adottabilità quando l’età anche di uno solo degli adottanti superi di più di quaranta anni l’età dell’adottando o 
non sussista tra l’età dell’adottante e quella dell’adottando il divario minimo di diciotto anni, specie qualora gli 
adottandi siano fratelli germani ed il loro inserimento presso famiglie adottive diverse abbia a provocare loro gravi, 
irreversibili danni per il venir meno della comunanza di vita, legata alla (dissolta) fratria, e di formazione psicope-
dagogica. Su sollecitazione di Cass., S.U., 16-2-1995, ord. n. 78, in Famiglia e dir., 1995, I, 105, con nota di A. FIGONE, 
L’età per l’adozione ancora davanti alla Corte costituzionale, interviene C. cost., 24-7-1996, n. 303, in Giur. cost., 
1996, II, 2509, con nota di E. LAMARQUE, L’eccezione non prevista rende incostituzionale la regola, e in Dir. famiglia, 
1997, 30, con nota di M.T. AMBROSINI, L’abolizione del limite differenziale massimo di età tra adottante e adottato 
minorenne, ivi, 35, con nota di M.T. CANZI, Ancora sui limiti alla differenza di età nell’adozione legittimante, e in 
Foro it., 1997, I, 53, con nota di F. COSENTINO, “Adoptio natura imitatur”: il divario di età nell’adozione legittimante, 
e in Famiglia e dir., 1996, I, 408, con nota di A. FIGONE, Un pericoloso intervento della Corte costituzionale sull’età dei 
coniugi adottanti, e in Giust. civ., 1996, I, 2177, con nota di A. FINOCCHIARO, L’interesse del minore e la differenza di 
età tra adottante e adottando: a proposito della sentenza della corte costituzionale n. 303 del 1996, che ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimo l’art. 6, 2° co., l. n. 184 del 1983, in riferimento agli artt. 2 e 31 Cost., nella parte in cui 
non prevede che il giudice, valutando esclusivamente nell’interesse del minore, possa disporre l’adozione quando 
la differenza di età tra uno dei coniugi adottanti e il minore superi i quaranta anni, pur rimanendo compresa in 
quella che di solito intercorre tra genitori e fi gli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti 
evitabile per il minore. È poi la volta di C. cost., 9-10-1998, n. 349, in Giur. cost., 1999, 2857, con nota di G. MORANI, 
La derogabilità del limite differenziale – minimo e massimo – dell’età nell’adozione dei minori, e in Famiglia e dir., 
1998, 506, con nota di A. FIGONE, La differenza di età inferiore ai diciotto anni non impedisce più l’adozione dei 
minori, secondo la quale è costituzionalmente illegittimo l’art. 6, 2° co., l. n. 184 del 1983, in riferimento agli artt. 2 
e 31 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, valutando esclusivamente nell’interesse del minore, possa 
disporre l’adozione quando la differenza di età tra uno dei coniugi adottanti e il minore non superi i diciotto anni, 
pur rimanendo compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e fi gli, se dalla mancata adozione deriva un 
danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Segue C. cost., 9-7-1999, n. 283, in Giust. civ., 1999, I, 2589, con 
nota di A.M. MARCHIO, Il limite “fl essibile” per l’età dei genitori nell’adozione dei minori, e in Famiglia e dir., 1999, 
428, con nota di A. FIGONE, Ancora sul requisito dell’età per l’adozione, sempre sulla illegittimità costituzionale 
dell’art. 6 così come richiamato dall’art. 30.

188 Cfr. Cass., 16-2-2002, n. 2303, in Giust. civ., 2002, I, 579.
189 Cfr. F. UCCELLA, Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nella propria famiglia: un nuovo prin-

cipio fondamentale in tema di fi liazione, in Vita notarile, 2001, I, 685. In giurisprudenza cfr. Cass., 29-3-2011, n. 7115; 
Cass., 26-1-2011, n. 1837; Cass., 10-8-2006, n. 18113 che di tale diritto individua i limiti; Cass., 2-6-2006, n. 15011, 
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44 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

Ai sensi dell’art. 1, l. n. 184 del 1983, sul punto non modifi cato dall’art. 1, l. n. 149 
del 2001, il minore ha diritto non già ad una famiglia bensì a crescere ed essere 
educato nell’ambito della propria famiglia. Ne consegue che solamente quando 
quest’ultima non sia in grado di provvedere alla sua educazione e alla sua crescita, 
soddisfacendo quantomeno al livello di cura minimo al di sotto del quale quest’ul-
tima possa venire a risultare irreparabilmente compromessa, per il medesimo sorge 
l’interesse ad essere eventualmente introdotto e vivere in una famiglia diversa 
da quella d’origine, che si profi li idonea ad assicurargli quanto è spiritualmente e 
 materialmente necessario per il suo sviluppo, con conseguente applicazione dei pre-
visti istituti dell’affi damento o dell’adozione, sempre che, peraltro, le gravi carenze 
morali e materiali integranti lo stato di abbandono non dipendano da causa di 
forza maggiore transitoria, giacché, in tal caso, ove le suddette carenze ci siano o si 
 attenuino – fi no al su indicato limite minimo di accettabilità – viene meno il presup-
posto stesso della dichiarazione di adottabilità, restando irrilevante la valutazione 
prognostica della situazione che verrebbe per il minore a realizzarsi presso eventuali 
affi datari, non essendo questa comparabile con la prospettiva che attende il minore 
al rientro nella famiglia d’origine, posto che l’adozione non è volta ad assicurare al 
minore le migliori condizioni di vita possibili, ma costituisce una extrema ratio190.

Proprio in considerazione di tale principio il 2° comma dell’art. 1 afferma che le 
condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all’esercizio del 
diritto del minore alla propria famiglia, così come, può aggiungersi, l’indigenza non 
può essere di ostacolo per i genitori all’esercizio del loro diritto – oltre che dovere – 
ex art. 30 Cost. di istruire educare e mantenere i propri fi gli191, essendo compito dello 
Stato di provvedere in caso di incapacità dei genitori, ex artt. 30, 2° co., 31, 1° co., e 3, 
2° co., Cost.

Alla luce di tale principio, che rappresenta un vero e proprio diritto fondamen-
tale del minore, occorre leggere l’art. 8 della l. n. 184, nella sua nuova formula-
zione, dovendosi la situazione di abbandono interpretarsi ed accertarsi con estremo 
rigore192.

in Giust. civ., 2007, I, 1939; Trib. min. L’Aquila, 25-5-2006, in Dir. famiglia, 2006, 1778; Cass., 12-5-2005, n. 11019; 
Cass., 14-4-2006, n. 8877, in Giust. civ., 2006, I, 1135; Cass., 14-5-2005, n. 10126, in Dir. famiglia, 2006, 62, con nota di 
G. BALLARANI, Brevi note sulla valutazione dello stato di abbandono del minore ai fi ni della dichiarazione di adot-
tabilità; Cass., 30-12-2003, n. 19862 secondo la quale ai sensi dell’art. 1, l. n. 184 del 1983 (sul punto non modifi cato 
dall’art. 1, l. n. 149 del 2001), il minore ha diritto non già «ad una famiglia» bensì a crescere ed essere educato 
nell’ambito «della propria famiglia».

190 Testualmente Cass., 30-12-2003, n. 19862; in linea Cass., 17-7-2004, n. 13297; Cass., 14-5-2005, n. 10126, in Dir. 
e giustizia, 2005, 3, 31.

191 Cfr. C.M. BIANCA, Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all’esercizio del 
diritto del minore alla propria famiglia, in Giust. civ., 2001, II, 429; D. MORELLO DI GIOVANNI, Ancora sui presupposti 
dello stato di abbandono per la dichiarazione dello stato di adottabilità, in Famiglia e dir., 2002, 619; M. GORGONI, 
Adozione nazionale, in Leggi civ. comm., 2002, 914. Sul tema, in linea generale G. GIACOBBE, Eguaglianza morale 
e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari, in Riv. dir. civ., 1997, I, 899; ID., Libertà di educazione, diritti del minore, 
potestà dei genitori nel nuovo diritto di famiglia, in Iustitia, 1982, 103 ss.; ID., Famiglia: molteplicità di modelli o unità 
categoriale, in Dir. famiglia, 2006, 1219.

192 Si veda Cass., 26-1-2011, n. 1838; Cass., 29-1-2010, n. 2123; Cass., 18-2-2005, n. 3389; Cass., 1°-2-2005, n. 1996; 
App. Perugia, 4-12-2003, in Dir. famiglia, 2004, 745, con nota di G. MORANDI, Sui presupposti dello stato di abban-
dono dei minori e sulle condizioni per la declaratoria di adottabilità in un’ardita decisione di merito in contrasto 
con gli univoci contributi dottrinali e giurisprudenziali in subiecta materia, secondo cui non sussiste lo stato di 
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Lo stato di abbandono che giustifi ca la dichiarazione di adottabilità ricorre solo 
allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di 
cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la 
formazione della sua personalità e tale situazione non sia dovuta a forza maggiore 
di carattere transitorio193, dovendosi sempre tener conto della primaria esigenza del 
minore di crescere nella propria famiglia di origine194.

6. La famiglia nucleare e la famiglia estesa: parentela e affi nità.

Lo stretto legame sussistente tra matrimonio e famiglia si evidenzia, in via prin-
cipale, in relazione alla famiglia c.d. nucleare, vale a dire quel nucleo composto dai 
due coniugi e, ove esistenti, dai loro fi gli195, a prescindere dalla minore o maggiore 
età di questi ultimi196.

È proprio in relazione alla c.d. famiglia nucleare che si è affermato, come in 
precedenza evidenziato, il diritto alla famiglia, cui fa esplicito riferimento l’art. 12 

abbandono e va, quindi, revocata la dichiarazione di adottabilità, qualora è da presumere che la pur totale, costante, 
ininterrotta, prolungata assenza fattuale ed affettiva dei genitori del minore (felicemente dato in affi damento fami-
liare pluriennale) sia stata determinata dal divieto del tribunale dei minori di frequentare il fi glio e da un carente 
intervento dei servizi sociali (coaffi datari del minore), non rilevando, in contrario, né le fragilissime condizioni 
psichiche della madre (soggetta a frequenti disturbi psichici e più volte sottoposta a trattamento sanitario obbli-
gatorio), né le due c.t.u. attestanti i gravissimi pericoli psicosomatici incombenti sul minore nell’ipotesi di un suo 
distacco dagli affi datari pericoli presumibilmente neutralizzabili da un adeguato intervento dei servizi sociali, volto 
ad educare il padre e la madre alla genitorialità e ad assisterli nella fase cruciale del rientro del minore in seno alla 
famiglia di sangue, né, tanto meno, la lunga durata dell’affi damento familiare, destinato per legge, anche quando ha 
avuto esito felice, a risolversi entro tempi brevi e predeterminati.

193 Cfr. Cass., 28-3-2002, n. 4503; in termini generali M.L. DE LUCA, Lo stato di abbandono, in Dir. famiglia, 1989, 
285 per il periodo antecedente alla riforma, e, per il periodo successivo M. DOGLIOTTI – F. PICCALUGA, L’art. 8 della 
legge sulla adozione prima e dopo la riforma del 2001, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, 593; F. LONGO, La dichiara-
zione di stato di abbandono del minore e i diritti processuali dei genitori, in Famiglia e dir., 2010, 1120.

194 Cass., 13-3-2002, n. 9388; Cass., 7-2-2002, n. 1674, cit.; Cass., 13-2-2001, n. 2010, in Famiglia e dir., 2002, 617, 
con nota di D. MORELLO DI GIOVANNI, cit.; in tema, e con riferimento ad una fattispecie del tutto particolare, 
G. MANERA, Ancora sull’intangibilità dei vincoli di sangue e sull’adozione quale “extrema ratio” e rimedio residuale, 
in Dir. famiglia, 1999, 1216.

195 Che il riferimento alla famiglia, senza ulteriori specifi cazioni, vada limitato alla famiglia nucleare composta 
da coniugi e prole viene affermato da C. St., 3-6-2006, n. 3484, in Foro amm. Cons. Stato, 2006, 1802; Cass., 7-4-1995, 
n. 4047, in Dir. e giur. agr. amb., 1996, 766, con nota di P. MANDRICI, Ancora in tema di identifi cazione del componente 
la famiglia del concedente ai fi ni del diritto di ripresa; Trib. Padova, 31-1-1988, in Dir. e giur. agr. amb., 1988, 674, 
con nota di M. LIPARI, Il diritto di ripresa esercitato in favore di un componente della famiglia del concedente; Trib. 
Palermo, 8-6-2001, in Giur. it., 2002, 951. Che la famiglia di cui all’art. 29 Cost. sia, essenzialmente, quella nucleare 
viene riconosciuto già da C. ESPOSITO, Famiglia e fi gli nella costituzione italiana, in Scritti in onore di A. Cicu, Milano 
1951, 551 ss.

196 Che con il raggiungimento della maggiore età non si verifi chi, automaticamente, la estromissione del fi glio 
dal nucleo familiare, anche, e soprattutto per i risvolti di carattere patrimoniale, che tale appartenenza comporta, 
è dato ormai acquisito; tra le altre Cass., 26-1-2011, n. 1830; Cass., 11-1-2007, n. 407; Cass., 17-11-2006, n. 24498; Cass., 
6-11-2006, n. 23673; Cass., 3-11-2006, n. 23596; Cass., 17-7-2006, n. 15756; Cass., 7-4-2006, n. 8221, in Giur. it., 2007, 336; 
Cass., 1-12-2004, n. 22500, in Dir. e giustizia, 2005, 3, 23, con nota di M.R. SAN GIORGIO, I fi gli sono sempre a carico 
dei genitori. Anche se hanno compiuto trent’anni. In dottrina L. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, L’obbligo di 
mantenimento del fi glio maggiorenne nella giurisprudenza, in Rass. dir. civ., 2000, 796; I. NASTI, “Nihil sub sole novi”: 
i fi gli maggiorenni economicamente non autosuffi cienti hanno diritto al mantenimento, in Famiglia e dir., 2002, 354.
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CEDU197 ed alla quale viene in massima parte ricondotta la tutela costituzionale e la 
disciplina codicistica sulla famiglia198.

Il matrimonio rappresenta, dunque, il fondamento di quella comunità di coloro 
che si uniscono stabilmente e della loro prole, creando un intenso vincolo – 
 giuridicamente rilevante – di solidarietà reciproca tra tutti i componenti199.

La “grande” famiglia medievale, che si manteneva, sia pure con le prime incrina-
ture, nell’età moderna, vacilla sul fi nire del 1700200. Nelle codifi cazioni ottocentesche 
si compie quel fenomeno di “concentrazione”201 della famiglia che in buona misura 
ha caratterizzato anche la codifi cazione del 1942202.

Tutto ciò non ha comportato – e l’affermazione assume oggi rinnovato vigore – 
che il rilievo dei legami instaurati con il matrimonio andasse circoscritto ai soli rap-
porti tra i coniugi e relativa prole: accanto alla famiglia “nucleare” assume vario – ed 
oggi crescente – rilievo anche la c.d. famiglia estesa203.

Accantonando, per il momento, il quesito se la famiglia estesa sia confi gurabile anche 
al di fuori del matrimonio, può osservarsi come la famiglia, quale società naturale fon-
data sul matrimonio, generi relazioni giuridicamente rilevanti anche oltre il ristretto 
“nucleo” dei rapporti tra coniugi e fi gli, dando origine ai legami di parentela ed affi nità.

Tra le codifi cazioni che hanno preceduto il codice civile del Regno d’Italia parti-
colare menzione merita, sotto questo profi lo, il codice civile generale austriaco che, 
al § 40 stabilì che sotto la denominazione famiglia si intendono gli stipiti con tutti i 
loro discendenti. La congiunzione tra queste persone si dice consanguineità; la con-
giunzione, poi, che esiste tra un coniuge e i consanguinei dell’altro coniuge si chiama 
affi nità. Il medesimo codice precisava, al successivo § 44 che i rapporti di famiglia si 
stabiliscono con il contratto di matrimonio204.

Discostandosi dalle codifi cazioni preunitarie, e dallo stesso codice Napoleone che 
pure ne costituì modello, tale impostazione fu seguita dal codice civile del 1865, il 

197 Sul punto F. RUSCELLO, La famiglia tra diritto interno e normativa comunitaria, in Familia, 2001, 697 ss. anche 
in relazione alla più comprensiva norma di cui all’art. 8; C. cost., 8-6-2005, n. 224, in Dir. famiglia, 2006, 11, con nota 
di R. BONINI, La vecchiaia è un naufragio ma le coste italiane sono troppo lontane.

198 Cfr. A.M. SANDULLI, op. cit., 19; A. DE VITA, Note per una comparazione, cit., 150; L. CAMPAGNA, Famiglia legit-
tima e famiglia adottiva, Milano, 1966, 55 ss.; P. BARCELLONA, Famiglia (dir. civ.), in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, 787 ss.

199 Cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile. 2. La famiglia, le successioni, Milano, 2005, 4.
200 Articolato itinerario storico della famiglia viene ricostruito da M. BELLOMO, Famiglia (dir. interm.), in Enc. 

Dir., XVI, Milano, 1967, 744 ss.
201 Il termine è mutuato da G. FERRANDO, Famiglia e matrimonio, cit., 939 ss.; ID., Il matrimonio, cit. 4 ss.; sul pro-

gressivo restringimento dell’ambito soggettivo di rilevanza della famiglia altresì F. MARINELLI, Il diritto di famiglia 
vent’anni dopo, in Giust. civ., 1995, , 27 ss.; S. PATTI, Il “principio famiglia” e la formazione del diritto europeo della 
famiglia, cit., 529 ove si evidenzia come il passaggio dalla famiglia multigenerazionale alla famiglia nucleare non 
abbia modifi cato solo la struttura ma anche la funzione della famiglia.

202 Cfr. P. BARCELLONA, Famiglia (dir. civ.), cit., 786; G. FERRANDO, Il matrimonio, cit., 4 ss.; P. ZATTI, Introduzione, 
cit., 19 ss.; G. CATTANEO, Introduzione, in BONILINI CATTANEO (a cura di), Il diritto di famiglia, I, Torino, 2007, 30 ss.; 
C.M. BIANCA, Diritto civile. 2. La famiglia, le successioni, cit., 5 ss.

203 In tal senso già A. PALAZZO, La fi liazione fuori dal matrimonio, Milano, 1965, 294 ss.; si veda, altresì, 
L. CARRARO, Il nuovo diritto di famiglia, in Riv. dir. civ., 1975, I, 95 ss.

204 Cfr. F.S.I.F. NIPPEL, Comento sul codice civile generale austriaco, I, Pavia, 1836, 232 ss. e 250 ss.
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quale collocò le regole relative alla parentela ed alla affi nità nel Libro I – artt. 48-52 – 
«accanto al titolo del matrimonio col quale hanno naturale e stretta relazione»205.

Si veniva, in tal modo, a riconoscere una rilevanza di carattere più generale ai 
rapporti di parentela e di affi nità nell’ambito della defi nizione della famiglia, rifi u-
tandosi la collocazione settoriale – in seno al diritto successorio – accordata a tali 
rapporti dal codice Napoleone e dalle codifi cazioni ad esso improntate206.

L’impostazione del codice civile del 1865 fu accolta dal codice civile del 1942. 
L’art. 74 c.c., in perfetta sintonia con il previgente art. 48, defi nisce la parentela quale 
vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite, vincolo al quale il previgente 
codice attribuiva rilevanza entro il decimo grado, mentre l’attuale art. 77 c.c. non lo 
riconosce oltre il sesto grado, salvo che per taluni effetti speciali determinati207.

Il fatto che l’art. 74 c.c. menzioni la sola generazione quale elemento fondante 
la parentela, non smentisce il legame sussistente tra questa ed il matrimonio. Come 
si avrà modo di osservare, se certamente non può escludersi – ed anzi non deve 
escludersi – il rilievo di una discendenza generata al di fuori del matrimonio, ciò non 
signifi ca, nel contempo, espungere il matrimonio dai possibili elementi di rilevanza 
della discendenza in esso generata. La possibilità di attribuire rilievo alla parentela 
c.d. naturale, non smentisce il rilievo certamente attribuito alla parentela legittima: 
tutto il Libro II del codice civile ne rappresenta esempio evidente.

D’altra parte può osservarsi come la mancata indicazione della legittimità della 
discendenza, nel contesto dell’art. 74 c.c., rinvenisse la propria giustifi cazione nella 
circostanza per la quale nelle prime, come nelle successive, codifi cazioni apparisse 
del tutto “naturale” che i rapporti tutti di famiglia si fondassero sul matrimonio, di 
modo che, ove considerata giuridicamente rilevante, era la “illegittimità” del legame 
di discendenza a dover essere espressamente specifi cata208.

205 Cfr. G. FOSCHINI, I motivi del codice civile del Regno d’Italia, Napoli, 1883, 136 ove si reputa tale collocazione 
effettuata con savio discernimento. Osserva l’A. come negli altri codici le regole sulla parentela ed affi nità rinven-
gano meno appropriata sede nel titolo delle successioni; orbene «se la parentela ed affi nità sono basi regolatrici 
delle successioni legittime, esse sono anzitutto vincoli della famiglia e danno norma a molte delle disposizioni sul 
matrimonio». Analoghe, sul punto, le osservazioni di L. BORSARI, Commentario del codice civile italiano, I, Torino, 
1871, 273 ss.

206 Cfr. MALEVILLE, Analisi ragionata della discussione intorno al codice civile, trad. it., G. Ricchi, V, Milano, 
1807, 56 ss.; C.S. ZACHARIAE, Corso di diritto civile francese, II, Napoli, 1851, 307 ss.; A. GIORDANO, Commento sulle 
leggi civili del Regno delle due Sicilie, III, Napoli, 1849, 334.

207 Tale riduzione fu effettuata, anche e forse soprattutto, in considerazione del fatto che con il d.l. 16-11-1916, 
n. 1686 fu stabilito che la successione tra parenti non avesse luogo oltre il sesto grado. Cfr. Osservazioni e proposte 
sul progetto del libro I. lavori preparatori per la riforma del codice civile, II, Roma, 1933, 254. Osserva, sul punto 
A. CHECCHINI, Della parentela e dell’affi nità, in Comm. Cian – Oppo – Trabucchi, I, Padova, 1992, 413 come la affer-
mazione di cui all’art. 77 c.c. non sia coerente con la defi nizione autonoma della qualifi cazione di parentela data 
dal codice, richiamando piuttosto il collegamento con il diritto successorio; sul punto, altresì, A. FIGONE, Parentela e 
affi nità, in P. ZATTI (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, I, Milano, 2002, 69.

208 Cfr. A. CHECCHINI, Della parentela e dell’affi nità, cit., 392; F. SANTORO PASSARELLI, Parentela naturale, fami-
glia e successione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, 34; C.S. ZACHARIAE, Corso di diritto civile francese, II, cit., 60. 
Il recente d.d.l. n. 2519, approvato alla Camera il 30-6-2011 e trasmesso al Senato dal Presidente della Camera il 
5-7-2011, n. 2805, interviene sul punto modifi cando l’art. 74 c.c. nel senso che “la parentela è il vincolo tra persone 
che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la fi liazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel 
caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il fi glio è adottivo”. Reputa che sul punto il legislatore 
abbia taciuto deliberatamente G. CATTANEO, La parentela e l’affi nità, in BONILINI CATTANEO (a cura di), Il diritto di 
famiglia, I, Torino, 2007, 45.
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48 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

Ai sensi dell’art. 75 c.c. la discendenza da un medesimo stipite rileva in due dif-
ferenti direzioni. Sono, infatti, parenti in linea retta le persone di cui l’una discende 
dall’altra209; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite in comune, non 
discendono l’una dall’altra210.

Tanto nella linea retta, quanto nella linea collaterale, unità di misura della paren-
tela è rappresentata dal grado211.

Nell’indicazione del computo dei gradi, l’art. 76 c.c. ricalca fedelmente il previ-
gente art. 51, statuendo che nella linea retta si computano altrettanti gradi quante 
sono le generazioni, escluso lo stipite; nella linea collaterale i gradi si computano 
dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fi no allo stipite comune e da questi 
discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite212.

Il codice civile ha così conservato il computo romano, sintetizzabile nella formula 
tot sunt gradus quot sunt personae generatae, tanto nella linea retta che nella linea 
collaterale, già accolto dagli artt. 737 e 738 del codice Napoleone213. Ci si è discostati, 
in tal modo, dall’allora vigente codex iuris canonici che, al canone 96, adottava il com-
puto romano per misurare la parentela in linea retta, mentre per la linea collaterale 
seguiva il sistema germanico, calcolando il numero delle generazioni su uno dei due 
rami si tractus utroque sit aequalis, altrimenti calcolando tot gradus generationis in 
tractus longiore214. Tale sistema è stato modifi cato con il nuovo codice del 1983, che, 
al canone 108, ha adottato il computo romano per entrambe le linee di parentela215.

Sulla base di tale sistema appare evidente come, nella linea retta, una parentela che 
giunga fi no al sesto grado non sia prospettabile, laddove, nella linea collaterale, essa 
sia bensì verifi cabile, ma piuttosto remota. Di tale circostanza, se si vuole naturali-

209 Nell’art. 75 c.c. manca la specifi cazione, contenuta nel previgente art. 50, della distinzione della linea retta in 
ascendente e discendente, considerata scolastica e talvolta fuorviante, in quanto non si tratta di due linee diverse. 
Purtuttavia quella distinzione apparve a taluno utile in quanto i rapporti giuridici tra parenti in linea retta si spie-
gano talvolta diversamente – come accade nelle successioni – a seconda che debbano profi ttarne i discendenti verso 
gli ascendenti o questi verso quelli. Cfr. Osservazioni e proposte sul progetto del libro primo, II, Roma, 1933, 273.

210 Cfr. R. PERCHINUNNO, Parentela e affi nità I diritto civile, in Enc. Giur., XXII, Roma, 1990, 2; G. CATTANEO, La 
parentela e l’affi nità, cit., 44; C.M. BIANCA, Diritto civile. 2. La famiglia, le successioni, cit., 19.

211 Il codice civile del 1942 non ha riprodotto la disposizione contenuta nell’art. 49 codice civile del 1865 
 relativa alla prossimità della parentela.

212 Osserva, tuttavia, B. DUSI, Istituzioni di diritto civile, I, Torino, 1937, 86 come il tenore dell’art. 51 – identico, 
come osservato, all’art. 76 attuale – avrebbe dovuto essere modifi cato in quanto se si computano le persone va 
bene togliere lo stipite, seguendo la regola romana, ma se si tiene conto delle generazioni, queste rappresentano 
esattamente il grado di parentela e non vi è bisogno di alcuna sottrazione.

213 Ricorda in proposito C.S. ZACHARIAE, Corso di diritto civile francese, II, cit., 60 come il diritto francese antico 
aveva ammesso, per la computazione dei gradi di parentela, due regole diverse, quella del diritto romano e quella 
del diritto canonico. In certe materie, come per le successioni, seguiva la prima, in altre, come in tema di matrimo-
nio, la seconda. Il codice civile riconobbe, infi ne, la sola regola romana.

214 Sulle differenti modalità di computo tra sistema romano e sistema germanico C. SCHWARZENBERG, Parentela 
(storia), in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981, 639 s.; per quanto concerne il diritto canonico, anche sotto il profi lo della 
concreta rilevanza di tale differenza, G. DALLA TORRE, Parentela (diritto canonico), in Enc. Dir., XXXI, Milano, 
1981, 670 ss. soprattutto 672.

215 Cfr. L. CHIAPPETTA, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria, Roma, 1990, 176 ss.; 
P. PELLEGRINO, L’impedimento di consanguineità nel matrimonio canonico, in Dir. eccl., 2001, 1311 ove viene riper-
corso il sistema del computo dei gradi di parentela dalla legge mosaica fi no al code del 1983; S. GHERRO, Parentela. 
II. Diritto canonico, in Enc. Giur., XXII, Roma, 1990, 1.
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stica, il nostro codice ha tenuto conto prospettando, all’art. 572 c.c., la successione dei 
parenti di sesto grado come evenienza suffi cientemente residuale ma pur possibile216.

Laddove, per contro, dal diritto successorio si passa all’ambito dei rapporti 
intercorrenti – in vita – tra i parenti, l’ambito di rilevanza della parentela viene a 
restringersi sotto il profi lo della prossimità. Ciò nonostante, il «legame di sangue» 
sussistente tra parenti ha mantenuto profi li di interesse e rilevanza giuridica, all’in-
terno delle relazioni familiari, in considerazione del connotato solidaristico, assunto 
dal legislatore quale elemento caratterizzante tali rapporti217.

Nella solidarietà familiare si suole individuare il fondamento dell’art. 433 c.c., 
relativo agli alimenti, volto a sopperire ai bisogni materiali del parente, secondo 
l’ordine di prossimità ivi indicato218.

All’approssimarsi del legame di parentela, la solidarietà familiare sembra sospin-
gere l’ambito di rilevanza del rapporto di parentela da un piano squisitamente eco-
nomico ad uno anche personale.

È il caso, a titolo meramente esemplifi cativo, dell’impresa familiare ex art. 230 
bis c.c., la cui ragion d’essere è stata individuata proprio nella sussistenza di un più 
stretto vincolo – parenti entro il terzo grado, affi ni entro il secondo – solidaristico 
che astringe i familiari partecipanti all’impresa219.

216 Cfr. Trib. Terni, 5-4-1996, in Riv. giur. umbra, 1996, 379 ove si ribadisce che nella successione legittima, in 
mancanza di prole, genitori, ascendenti, fratelli e sorelle (e loro discendenti) la successione si apre a favore dei 
parenti prossimi, senza distinzione di linea, entro il sesto grado; nel caso di specie è stata perciò respinta l’azione di 
petizione ereditaria promossa da un parente in quarto grado contro un parente in terzo grado.

217 Cfr. S. CICCARELLO, Parentela (dir. civ.), in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981, 655, 657.
218 Cfr. A. FIGONE, Gli alimenti, in P. ZATTI (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, I, Milano, 2002, 82; spunti in 

M. BIANCA, Il diritto del minore all’“amore” dei nonni, in Riv. dir. civ., 2006, I, 159; che il supporto globale rientrante 
nel concetto di alimenti debba tradursi in una prestazione materiale concreta viene affermato da App. Milano, 1-3-
2002, in Giur. milanese, 2002, 243. Spunti di interesse in R. PACIA, Decorrenza degli alimenti legali e natura costitutiva 
del provvedimento giudiziale, in Riv. dir. civ., 2011, I, 53.

219 Attribuisce particolare rilievo al vincolo familiare Cass., 20-3-2007, n. 6631; Pret., 12-4-1995, in Gius, 1995, 
4125 la quale distingue il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare, che costituisce il compenso 
della prestazione e collaborazione lavorativa e matura solo nel momento in cui gli utili siano stati effettivamente 
prodotti, dal diritto al mantenimento, che, invece, si fonda sul rapporto familiare e deve essere rapportato alle con-
dizioni economiche della famiglia e alle esigenze dell’avente diritto; Trib. Milano, 31-5-2006, in Riv. critica dir. lav., 
2006, 3 782 il quale, in considerazione della circostanza per la quale non può ipotizzarsi un rapporto di parentela 
o di affi nità come è richiesto dall’art. 230 bis c.c., del lavoratore, con una società, ha ritenuto non confi gurabile 
un’impresa familiare esercitabile in forma societaria; in linea Cass., 6-8-2003, n. 11881, in Giur. comm., 2006, 147, 
con nota di P. BUTTURINI, Sull’applicabilità dell’art. 230 bis nel caso di esercizio in forma societaria dell’impresa; 
spunti, salvo a riprendere in seguito l’argomenti, in Cass., 2-5-1994, n. 4204, in Famiglia e dir., 1994, I, 514, con nota 
di L. GIORGIANNI, Convivenza “more uxorio” e impresa familiare, secondo la quale l’art. 230 bis c.c., che disciplina 
l’impresa familiare, costituisce norma eccezionale, in quanto si pone come eccezione rispetto alle norme generali 
in tema di prestazioni lavorative ed è pertanto insuscettibile di interpretazione analogica. Deve peraltro ritenersi 
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 230 bis c.c. nella parte in cui esclude dall’ambito 
dei soggetti tutelati il convivente more uxorio, posto che elemento saliente dell’impresa familiare è la famiglia 
legittima, individuata nei più stretti congiunti, e che un’equiparazione fra coniuge e convivente si pone in contrasto 
con la circostanza che il matrimonio determina a carico dei coniugi conseguenze perenni ed ineludibili (quale il 
dovere di mantenimento o di alimenti al coniuge, che persiste anche dopo il divorzio), mentre la convivenza è una 
situazione di fatto caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità unilaterale ad nutum. In dottrina L. BALESTRA, 
L’impresa familiare, Milano, 1996, 15 e 245 ss. ove si esclude carattere di corrispettivo al mantenimento e lo si ricol-
lega a quel vincolo affettivo che giustifi ca il diverso trattamento del parente; V.E. NAPOLI, Incidenza dell’impresa 
familiare sulla realtà socio-economica della famiglia, in Dir. famiglia, 1976, 1400 ss.
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50 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

Ed ancora, è il caso dell’art. 148 c.c. che, in ordine di prossimità, impone agli 
ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affi nché possano adempiere ai loro 
doveri nei confronti dei fi gli220.

La sussistenza di un legame solidaristico che caratterizza i rapporti anche nell’am-
bito della famiglia estesa, acquista rilievo, come puntualmente è stato evidenziato221, 
nella confi gurabilità o meno dello stato di abbandono, secondo il disposto degli artt. 
8 e 10 riformati della l. n. 184 del 1983222.

La valorizzazione sul terreno giuridico dei rapporti affettivi, prima ancora che 
patrimoniali, all’interno della famiglia estesa ha ispirato il legislatore che, nel ride-
fi nire i provvedimenti a favore dei fi gli ex art. 155 c.c., con la l. 8-2-2006, n. 54, ha 
espressamente contemplato il diritto del fi glio di conservare rapporti signifi cativi con 
gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale223, ampliando l’ambito con-
tenutistico del c.d. diritto di visita dei nonni, già da tempo e da più parti invocato224.

220 Ampiamente, sul punto, S. MEZZANOTTE, Il mantenimento dei fi gli da parte degli ascendenti, in Giur. di Merito, 
2011, 676; J. LONG, Il concorso degli ascendenti nell’obbligo dei genitori di mantenere la prole, in Famiglia e dir., 
2011, 589; M. BIANCA, Il diritto del minore all’“amore” dei nonni, cit., 161 ss.; G. CATTANEO, Il contributo dei nonni al 
mantenimento dei nipoti, in Famiglia e dir., 1995, I, 452; Trib. Trani, 13-4-2010, in Famiglia e dir., 2011, 173, con nota 
di E. MORGANTI, Mantenimento della prole: dovere primario dei genitori e concorso degli ascendenti nell’interesse 
superiore dei nipoti all’allevamento; Trib. Taranto, 4-2-2005, in Nuovo dir., 2005, 1066, con nota di V. SANTARSIERE, 
Mantenere, istruire ed educare la prole. Obbligo dei genitori e, talvolta, degli ascendenti; Cass., 23-3-1995, n. 3402, in 
Giust. civ., 1995, I, 1441 sia pure delimitandone le condizioni; Trib. Messina, 10-5-1991, in Giust. civ., 1992, I, 2899, 
con nota di V. VITALONE, L’ambito di applicazione dell’art. 148 c.c.; L. CARRARO, Il nuovo diritto di famiglia, cit., 95.

221 Cfr. M. BIANCA, Il diritto del minore all’“amore” dei nonni, cit., 162, 163.
222 Cfr. F. ASTIGGIANO, Stato di abbandono di un minore e ruolo dei parenti: quando il concetto di famiglia si 

amplia, in Famiglia e dir., 2009, 977; G. FERRANDO, Dichiarazione di adottabilità, stato di abbandono, assistenza pre-
stata dai parenti, in Rass. dir. civ., 1991, 659; Cass., 9-5-2002, n. 6629, in Nuova giur. comm., 2003, I, 657, con nota di 
M. DOGLIOTTI, Stato di abbandono, forza maggiore, posizione dei parenti nell’adozione dei minori; Cass., 14-5-2005, 
n. 10126, in Dir. famiglia, 2006, 62, con nota di G. BALLARANI, Brevi note sulla valutazione dello stato di abbandono 
ai fi ni della dichiarazione di adottabilità, in Dir. e giustizia, 2005, 23, 30, con nota di G. DOSI, Minori in stato di abban-
dono, ecco i paletti. La possibilità di affi damento ai nonni esclude la adottabilità; Cass., 7-5-1999, n. 4568, in Famiglia e 
dir., 1999, 446, con nota di S. GIULIANO, La disponibilità degli ascendenti osta allo stato di abbandono; Cass., 1-2-2000, 
n. 1095, in Famiglia e dir., 2000, 468, con nota di S. GIULIANO, Stato di abbandono e posizione dei parenti entro il 
quarto grado; App. Milano, 9-10-1998, in Famiglia e dir., 1999, 367, con nota di M. MORETTI, Dichiarazione di adot-
tabilità e rapporti signifi cativi con i parenti. Cass., 28-1-2011, n. 2102; Cass., 29-1-2010, n. 2123.

223 Per spunti comparatistici, sul punto, si rinvia a M. BIANCA, Il diritto del minore all’“amore” dei nonni, cit., 171 ss.
224 Ampiamente M. BIANCA, Il diritto del minore all’“amore” dei nonni, cit., 173 ss.; il c.d. diritto di visita dei 

nonni ha da tempo attratto l’attenzione della dottrina; cfr. A. D’ELIA, Più spazio ai nonni per i fi gli dei separati, in 
Dir. e giustizia, 2006, 11, 44; A. VENCHIARUTTI, Diritto di visita del genitore non affi datario e dei nonni, in Famiglia 
e dir., 1996, I, 230; G. MANERA, Ancora sul c.d. diritto di visita dei nonni, in Giur. di Merito, 1992, 572; A. LIGUORI, 
Diritto di visita dei nonni, in Famiglia e dir., 1999, 373; P.M. PUTTI, Il diritto di visita degli avi: un sistema di relazioni 
affettive che cambia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 297; R. ATTENA, “Diritto di visita” degli avi e relazione per-
sonale con i nipoti, in Nuova giur. comm., 2004, II, 401; ID., Relazioni personali con i nipoti e “diritto di visita” dei 
nonni, in Dir. e giur., 2002, 331. In giurisprudenza Trib. min. Messina, 19-3-2001, in Dir. famiglia, 2001, 1522 secondo 
cui pur non spettando, “de iure” condito, ai nonni (ed agli altri parenti) un vero e proprio diritto soggettivo di 
visita (e permanenza) dei nipoti minori, mancando nel sistema una norma esplicita che tale diritto direttamente 
preveda, tuttavia – ritenuto che i sentimenti affettivi di un minore collegati ai più stretti vincoli di sangue hanno, 
di regola, una notevolissima e certa rilevanza positiva ai fi ni di un’armonica crescita psicologica e culturale del 
minore stesso – l’interesse legittimo dei nonni (e degli altri parenti) a visitare i minori, permanendo con loro, trova 
incondizionato riconoscimento e piena tutela ogni qual volta esso venga a coincidere con l’interesse dei nipoti ad 
instaurare e mantenere costanti, regolari e congrui rapporti con i propri congiunti diversi dai genitori, vale a dire 
allorché la visita (e la permanenza) dei nonni (e degli altri parenti) non arrechi ai minori un danno rilevante ed 
un eventuale divieto dei genitori (nel caso di specie, della tutrice) si ponga, perciò, contro l’interesse dei minori ad 
una ottimale, profi cua integrazione della propria personalità nell’ambito della parentela; Trib. Catania, 7-12-1990, 
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L’art. 4 della l. 8-2-2006, n. 54, al 2° co., statuisce che le disposizioni della legge si 
applicano, tra l’altro, ai procedimenti relativi ai fi gli di genitori non coniugati.

La disposizione – collegata al nuovo testo dell’art. 155 c.c. – è stata interpretata225 
come volta ad offrire una risposta, in senso affermativo, al quesito relativo alla rile-
vanza della c.d. parentela naturale.

Se, come precedentemente osservato, la mancata indicazione nel contesto dell’art. 
74 c.c. della legittimità della discendenza, non stava certamente a signifi care irrile-
vanza della medesima, nel contempo occorre dire che la rilevanza del matrimonio 
tra coloro che generano non può certamente comportare, anche a prescindere da un 
richiamo all’art. 30 Cost., irrilevanza della generazione al di fuori del matrimonio.

Molte delle norme codicistiche atte a conferire rilievo a taluni rapporti di paren-
tela espressamente chiariscono che tale rilevanza vada riconosciuta anche alla 
parentela naturale226.

Tale argomento rappresenta, certamente, un’arma a doppio taglio, in quanto ben 
potrebbe affermarsi che in tanto talune norme espressamente prevedono la rile-
vanza del rapporto di parentela naturale, in quanto in termini generali tale rilevanza 
non gli è accordata dall’ordinamento. L’obiezione, tuttavia, prova troppo, laddove, 
invero, una norma di carattere generale, volta a statuire il rilievo della parentela 
naturale, nel codice civile è presente, ed è rappresentata proprio dall’art. 74 c.c. che 

in Dir. famiglia, 1991, 652; Trib. Napoli, 18-6-1990, in Giur. di Merito, 1991, 15; Trib. min. Roma, 7-2-1987, in Dir. 
famiglia, 1987, 739; Cass., 24-2-1981, n. 1115. Sotto altro profi lo, la rilevanza dei rapporti che si instaurano all’interno 
della famiglia c.d. estesa, è stata riconosciuta anche da App. Milano, 12-4-2006, in Resp. civ. e prev., 2006, 1904, con 
nota di R. ROSSI, Nuove vittime del torto endo-familiare: un’apertura a metà, la quale ha statuito che il danno non 
patrimoniale da privazione affettiva di un congiunto è confi gurabile, in via astratta e ipotetica, anche in capo ai 
nonni, dovendo il concetto di “famiglia” intendersi comprensivo anche di questi ultimi, e non soltanto di genitori e 
fi gli. Il diritto al risarcimento di tale voce di danno è subordinato all’assolvimento, da parte della vittima, dell’onere 
di allegare e provare l’esistenza del pregiudizio.

225 Cfr. G. CATTANEO, La parentela e l’affi nità, cit., 50; considerazioni, in tal senso, si rinvengono in A. FEDE, 
L’affi damento della prole nella crisi coniugale prima e dopo la legge n. 54 del 2006, in Riv. dir. civ., 2007, 664 
 soprattutto alla nota 40 ove ampi riferimenti di dottrina.

226 Si vedano, a titolo esemplifi cativo, gli artt. 148 e 433 c.c. Rilevanti si mostrano, altresì, gli artt. 467 e 468 c.c. 
in tema di rappresentazione. Nella originaria formulazione – in relazione alla quale L. FERRI, Successioni in gene-
rale, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1964, 173 ss. – già dichiarati incostituzionali da C. cost., 14-4-1969, 
n. 79, in Giust. civ., I, 1969, 220, tali norme furono modifi cate dalla riforma del diritto di famiglia, prevedendosi 
espressamente che il rappresentante possa essere discendente tanto legittimo che naturale. Per quanto concerne 
il rappresentato, se per la linea retta non si dubita della rilevanza della discendenza naturale, quanto ai fratelli 
e sorelle del de cuius ci si domanda se possano essere naturali. Per la risposta affermativa C.M. BIANCA, Diritto 
civile. 2. La famiglia, le successioni, cit., 589; Trib. Trieste, 27-6-2002, in Familia, 2003, 234, con nota di C. GRASSI, 
Operatività della rappresentazione a favore dei discendenti dei fratelli naturali; L. CARRARO, La fi liazione naturale, 
in CARRARO, OPPO, TRABUCCHI (diretto da), Commentario alla riforma del diritto di famiglia, I.2, Padova, 1977, 651; 
contra A. BURDESE, Della rappresentazione, in Comm. Cian – Oppo – Trabucchi, V, Padova, 1992, 31; E. PEREGO, 
La rappresentazione, in RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, 5.1, Torino, 1982, 1000; G. MUSOLINO, Note 
brevi in tema di diritto di rappresentazione, in Riv. notariato, 2005, 1135. Per la rilevanza delle disposizioni citate in 
relazione alla problematica relativa alla parentela naturale C. CONSOLANDI, La riforma del diritto di rappresenta-
zione, in Riv. dir. civ., 1980, II, 57. In termini generali G. FERRANDO, La successione tra parenti naturali: un problema 
aperto, in Familia, 2002, 313. Non va, poi, trascurato, il disposto dell’art. 540 c.p. ai sensi del quale quando il rapporto 
di parentela è considerato elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non 
punibilità, la fi liazione illegittima è equiparata a quella legittima. Al riguardo è stato effi cacemente rilevato come 
l’operatività della disposizione citata non sia limitata alla sola fi liazione illegittima – ora naturale – ma si estenda, 
più in generale al complesso dei rapporti di parentela naturale: cfr. G. CERQUETTI, Parentela (dir. pen.), in Enc. Dir., 
XXXI, Milano, 1981, 666.

Chapter 01.indd   51Chapter 01.indd   51 14/09/11   10:22 AM14/09/11   10:22 AM



52 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

della necessaria legittimità della discendenza – per la linea retta o per lo meno per 
la linea collaterale – nulla dice227.

Né varrebbe il richiamo all’art. 258 c.c., ai sensi del quale il riconoscimento non 
produce effetto che riguardo al genitore da cui fu fatto, al fi ne di escludere il rap-
porto naturale che viene ad instaurarsi, sia pure a seguito del riconoscimento, nei 
confronti dei parenti del genitore che lo pone in essere228.

Tale disposizione, invero, si colloca nel differente contesto della c.d. “responsabi-
lità” da procreazione229, ed è volta a precisare che la complessa posizione che deriva 
al soggetto dall’essere genitore, eccettuati gli interventi giudiziari ammessi230, può 
essere assunta dal generante solo sulla base di una scelta libera e personale231.

Ciò, tuttavia, non può voler dire che, al di fuori del legame con il genitore che lo 
riconosce, il fi glio naturale sia privo di famiglia232.

227 Ampiamente C.M. BIANCA, Dove va il diritto di famiglia?, in Familia, 2001, 3; ID., I parenti naturali non sono 
parenti? La parola torna alla Corte costituzionale, in Giust. civ., 2000, I, 2743; ID., I parenti naturali non sono parenti? 
La corte costituzionale ha risposto. La discriminazione continua, in Giust. civ., 2001, I, 591. Per un’analisi compara-
tistica F. GROSSI, Problemi attuali della nozione di parentela e di famiglia, in Rass. dir. civ., 2005, 661.

228 Ampia ricognizione in M. SESTA, Genitori e fi gli naturali. Il rapporto, in SESTA – LENA (a cura di), Filiazione 
naturale. Statuto e accertamento, Milano, 2001, 14 ss. Perplessità in merito ad una interpretazione restrittiva dell’art. 
258 c.c. furono, del resto, manifestate dalla – sia pure sotto molteplici aspetti discutibile – pronuncia di C. cost., 
4-7-1979, n. 55, in Giur. it., 1980, I, 1121, con nota di G. FERRANDO, La successione tra fratelli naturali nuovamente 
all’esame della Corte costituzionale, e in Leggi civ. comm., 1980, 184, con nota di L. MENGONI, Successione legittima 
dei fratelli naturali, e in Foro it., 1980, I, 908, con nota di M. DOGLIOTTI, La Corte costituzionale estende il rapporto 
di parentela naturale ma, sia pure dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 565 c.c. testo riformato, alla 
interpretazione tradizionale, e restrittiva, dell’art. 258 c.c. torna C. cost., 12-4-1990, n. 184, in Giust. civ., 1991, I, 1133, 
con nota di E. PEREGO, La successione tra fratelli naturali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1990, 
e in Arch. civ., 1990, 572, con nota di V. SANTARSIERE, Successione del fratello naturale con precedenza sullo stato; 
nonché, sia pure non espressamente C. cost., 23-11-2000, n. 532, in Familia, 2001, 502, con nota di M. DELLACASA, 
La vocazione a succedere dei fratelli naturali tra garanzie costituzionali e normativa codicistica e in Famiglia e dir., 
2001, 363, con nota di G. FERRANDO, Principio di eguaglianza, parentela naturale e successione, e in Corriere giur., 
2001, 1035, con nota di E. GUERINONI, La Corte costituzionale ancora sulla successione legittima dei parenti naturali, 
e in Giust. civ., 2001, I, 591, con nota di C.M. BIANCA, I parenti naturali non sono parenti? La Corte costituzionale ha 
risposto: la discriminazione continua.

229 Per il contesto nel quale si crede opportuno utilizzare tale espressione rinviamo a E. GIACOBBE, Procreazione, 
fi liazione e famiglia nell’ordinamento giuridico italiano, in Dir. famiglia, 2006, 748.

230 Cfr. Pret. Bologna, 21-12-1992, in Riv. it. medicina legale, 1995, 942 la quale ha considerato manifestamente 
infondata, con riferimento all’art. 3 Cost., l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 269 c.c. nella parte in cui attribui-
sce la paternità naturale in base al mero dato biologico, e senza alcun riguardo alla componente volitiva costituita 
dal fi ne della procreazione che deve accompagnare l’atto sessuale, in ragione della disparità di trattamento che ne 
risulterebbe in danno dell’uomo rispetto alla donna, alla quale la l. n. 194 del 1978 garantisce invece il diritto ad una 
procreazione cosciente e responsabile: trattasi, infatti, di due situazioni non omogenee e per ciò non comparabili, 
quali, per un verso, il riconoscimento di un fi glio naturale già nato e, per altro verso, la stessa procreazione, mentre 
agli effetti della prima situazione le posizioni dell’uomo padre e della donna madre sono del tutto equivalenti.

231 Ampiamente C.M. BIANCA, Dove va il diritto di famiglia?, cit., 3 ss. il quale supporta tale interpretazione in 
chiave storica con la volontà del legislatore del 1865 di rifi utare la soluzione accolta dal codice francese per il quale 
il riconoscimento paterno era effi cace nei confronti della madre consenziente.

232 Particolarmente signifi cativa, in tal senso, si mostra Cass., 6-10-2006, n. 21628 la quale ha rilevato che la 
Corte costituzionale nell’indicata sentenza 532/2000 afferma la legittimità della prospettatale interpretazione 
dell’art. 565 c.c., secondo cui nella previsione dei “parenti” dovrebbero ritenersi esclusi quelli naturali, ma non 
valuta in alcun modo l’alternativa ed autorevole interpretazione della norma che si fonda sull’inequivoco disposto 
di cui all’art. 74, che vuole “parenti” coloro che discendono da uno stesso stipite, non limitato dal dettato dell’art. 
258 c.c., perché storicamente volto ad escludere, non il rapporto parentele con la famiglia del genitore, ma solo 
che gli effetti del riconoscimento si estendano da un genitore all’altro – mentre le singole previsioni normative 
dei fi gli naturali (artt. 433, 467, 537 e 565 c.c.) che vengono equiparati ai fi gli legittimi anche a discapito della fami-
glia naturale, nell’ambito del sistema normativo, debbono intendersi come conferma di tale principio, peraltro più 
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Se invero, ai sensi dell’art. 29 Cost. la famiglia è una società naturale fondata sul 
matrimonio, nel matrimonio può scorgersi quell’atto giuridico che eleva una rela-
zione di affetti in una relazione giuridicamente rilevante – il rapporto di coniugio 
ed i rapporti ad esso collegati – ed in quanto tale meritevole di tutela. Tale merite-
volezza di tutela, peraltro, viene accordata alla famiglia fondata sul matrimonio per 
la giuridica riconoscibilità che il matrimonio attribuisce a quella relazione. Ciò non 
esclude, dunque, che l’ordinamento possa giuridicamente considerare rilevanti rela-
zioni che pur si basano su un vincolo certo, ancorché non scaturente dal matrimonio, 
e tale vincolo, stante l’art. 74 c.c., viene dall’ordinamento individuato nel legame 
derivante dalla discendenza da uno stesso stipite.

La famiglia non è una comunità di affetti purchessia, ma è la sintesi di relazioni 
giuridicamente vincolanti233. Il vincolo giuridico che fa assurgere una relazione 
interpersonale a famiglia può scaturire dal matrimonio, ovvero dalla discendenza: il 
c.d. vincolo di sangue234.

Anche sotto tale profi lo, dunque, non sembrano da condividere le affermazioni 
della Consulta235, la quale fa riferimento a una «coscienza della parentela operante 
come fonte di solidarietà di gruppo».

Se, presumibilmente, è stata la considerazione del legame solidaristico sussistente 
tra i parenti – il quale è destinato, in via altrettanto presuntiva, ad attenuarsi via via che 
i gradi di parentela aumentano – ad indurre il legislatore a circoscrivere il rilievo del 
«vincolo di sangue», in termini generali, entro il sesto grado, anziché al decimo come in 
passato, occorre osservare che entro l’ambito di rilevanza giuridicamente riconosciuto, 
la esistenza di effettivi rapporti di solidarietà ed affetto tra i parenti è del tutto irrile-

rispondente a quello di uguaglianza (art. 3 Cost.); e di difesa della fi liazione snaturale (art. 30 Cost.); in termini 
generali si vedano le osservazioni di F. PROSPERI, Ambito di rilevanza della parentela naturale e successione tra 
parenti naturali, in PERLINGIERI (a cura di), Rapporti personali nella famiglia, Napoli, 1982, 180 ss. In tale direzione 
si muove il d.d.l. 29-10-2010, in Dir. famiglia, 2011, 533 recante delega al Governo per la revisione della normativa 
in materia di fi liazione, poi in parte trasfuso nel d.d.l. n. 2519 approvato alla Camera il 30-6-2011, trasmesso dal 
Presidente della Camera il 4-7-2011, con il n. 2805.

233 Particolarmente signifi cativo, in questo senso, si mostra A. TRABUCCHI, Matrimonio e divorzio, in Riv. dir. civ., 
1971, I, 5 per il quale nel matrimonio non troviamo la dichiarazione di un reciproco sentimento affettivo che le parti 
portano a conoscenza del mondo, c’è invece l’assunzione di un impegno che si pende di fronte a chi rappresenta 
l’autorità o simbolizza la collettività, vincolo, quindi assunto liberamente ed impegnativo indipendentemente dai 
sentimenti di affetto dei nubendi.

234 Vincolo che instaura un legame “familiare” deriva anche dall’adozione c.d. legittimante, ma tale profi lo 
esorbita dai limiti della presente indagine. Considerazioni sul punto in S. CICCARELLO, Parentela (dir. civ.), cit., 656 
ma precedente alla riforma dell’adozione; R. PERCHINUNNO, Parentela e affi nità. I. Diritto civile, cit., 2.

235 Ci si riferisce alla motivazione di C. cost., 7-11-1994, n. 377, in Famiglia e dir., 1995, 5, con nota di A. FIGONE, 
La Corte costituzionale interviene ancora sulla chiamata della successione dei fratelli naturali, la quale nel dichiarare 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 572 e, in linea subordinata, 468 c.c., solle-
vata, in riferimento agli artt. 3 e 30, 3° co., della Costituzione, osserva, tra l’altro che quando il problema si pone, 
invece, con riguardo alla successione a chi, avendo lo status di fi glio legittimo, muore senza lasciare né coniuge, 
né discendenti, il referente per la ponderazione della tutela costituzionalmente garantita ai fratelli naturali del 
defunto è la sua famiglia di origine, ossia la parentela defi nita dall’art. 74 c.c., e non vi sono indicazioni, normative 
o sociologiche, che autorizzino l’interprete a restringerne senz’altro la rilevanza giuridica, sotto questo aspetto, ai 
membri della famiglia coniugale costituita dai genitori del defunto. In rapporto non solo agli ascendenti e ai fratelli 
e alle sorelle, ma anche agli zii e alle zie e ai loro fi gli – parenti di terzo e quarto grado, che già il codice del 1942 
distingueva, a certi effetti, dai parenti più lontani di quinto e sesto grado (art. 583, testo originario) – è sicuramente 
riconoscibile ancor oggi una coscienza della parentela operante come fonte di solidarietà di gruppo.
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vante236, così come del tutto irrilevante, ai fi ni successori e non solo, è l’esistenza in con-
creto di rapporti affettivi e solidaristici tra i componenti la famiglia legittima, a meno 
che la eventuale disaffezione non si risolva in comportamenti rilevanti ai fi ni della inde-
gnità a succedere ovvero, tra i coniugi, non conducano alla separazione ed al divorzio237.

Se si prescinde da considerazioni di tipo sentimentale ed extragiuridiche, il dato 
normativo sembra, pertanto, individuare anche nella discendenza un possibile fon-
damento della famiglia.

Nell’ambito della delimitazione della famiglia estesa, il matrimonio riacquista il 
proprio ruolo di fondamento esclusivo in relazione al secondo gruppo di rapporti 
che in quella nozione vanno ricompresi: i vincoli di affi nità238.

L’affi nità, statuisce l’art. 78 c.c., è il vincolo sussistente tra un coniuge e i parenti 
dell’altro coniuge.

Appare indiscutibile, oltre che indiscusso239, che, affi nché possa sorgere il vincolo 
di affi nità, debba esistere un rapporto di coniugio e dunque un matrimonio, rappor-
tandosi l’affi nità alla persona del coniuge.

In senso tutt’affatto differente si pone – ed alla luce delle osservazioni sin qui 
svolte si risolve – il problema della prospettabilità di una “affi nità naturale”. Se con 
tale locuzione volesse confi gurarsi un ipotetico legame tra i parenti di un soggetto 
ed il di lui convivente, la soluzione del problema dovrebbe, senza dubbio, essere 
negativa240. Per contro, poiché proprio sulla base del chiaro tenore dell’art. 78 c.c., in 
tanto si è affi ne di un coniuge in quanto si è parente dell’altro, proprio sulla falsariga 
del legame di parentela dovrà confi gurarsi il vincolo di affi nità: il parente naturale 
di un coniuge non può che essere affi ne – se si vuole naturale – dell’altro coniuge.

La necessaria sussistenza di un matrimonio, al fi ne della creazione di un vincolo di 
affi nità tra soggetti altrimenti estranei, porta con sé tutta una serie di corollari, anch’essi 

236 Salvo, ovviamente, le osservazioni svolte in relazione all’istituto dell’adozione, ma si tratta di un profi lo 
affatto diverso.

237 A titolo esemplifi cativo può osservarsi come secondo Cass., 22-12-1984, n. 6669 al fi ne della sussistenza 
dell’indegnità a succedere di cui all’art. 463, n. 1, c.c., l’attentato alla vita del “de cuius” deve essere commesso 
volontariamente con la conseguenza che tale ipotesi di indegnità non è ravvisabile quando venga esclusa l’im-
putabilità dell’attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo la cui 
realizzazione determina l’indegnità a succedere. Ricorda, invero, M. COMPORTI, Rifl essioni in tema di autonomia 
testamentaria, tutela dei legittimari, indegnità a succedere e diseredazione, in Familia, 2003, 1, 27 ss. come l’indegnità 
a succedere sia prevista solo per cause gravissime, e non, dunque, per la mancanza di affetto che potrebbe aver 
caratterizzato i rapporti tra de cuius e chiamato.

238 Cfr. L.S. BERTOLOTTI, Istituzioni di diritto civile universale, I, Torino, 1815, 200 esplicito nell’affermare che 
causa effi ciente dell’affi nità sia il matrimonio «il quale portando una così forte unione tra i conjugati, doveva pur 
portare quella della parentela di uno di essi con la persona dell’altro».

239 Già in relazione all’art. 52 codice civile del 1865 fermo sul punto si mostrava L. BORSARI, Commentario del 
codice civile italiano, I, cit., 277 ss. per il quale l’affi nità procede dal matrimonio, esponendo, e criticando, il diffe-
rente atteggiamento del diritto canonico; per il diritto attuale A. CHECCHINI, Della parentela e dell’affi nità, cit., 416; 
A. FIGONE, Parentela e affi nità, in SPALLAROSSA (a cura di), Famiglia e servizi, Milano, 2001, 51 ss.; G. FERRETTI, 
Affi nità, in Enc. Dir., II, Milano, 1958, 692 ss.; G. CATTANEO, La parentela e l’affi nità, cit., 54; C.M. BIANCA, Diritto 
civile. 2. La famiglia le successioni, cit., 25.

240 In tal senso tutta la dottrina citata alla nota precedente. C.S. ZACHARIAE, Corso di diritto civile francese, I, 
cit., 61, distingue bensì la affi nità «quale legame fi sico – in – legittima o naturale, secondo che poggia sopra un matri-
monio ovvero su un illecito commercio», ma si perita di chiarire che la affi nità illegittima non crea punto rapporti 
giuridici, tranne che se la riguardi come fonte di impedimento al matrimonio, riconoscendo ulteriormente, alla nota 
8, che anche sotto questo profi lo la questione è altamente dibattuta.
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indiscussi ed indiscutibili, quali l’insussistenza di vincoli di affi nità tra i parenti di un 
coniuge ed i parenti dell’altro coniuge241; così come gli affi ni di un coniuge non sono 
affi ni dell’altro coniuge242; ed ancora le nuove nozze di un coniuge non determinano 
un legame di affi nità del nuovo coniuge con gli affi ni del primo matrimonio.

L’affi nità rappresenta, dunque, per un coniuge, l’immagine rifl essa della parentela 
dell’altro coniuge, ed in considerazione di ciò l’art. 78 c.c. afferma che nella linea e 
nel grado in cui uno è parente di un coniuge, egli è affi ne dell’altro coniuge243.

Il 3° comma dell’art. 78 c.c. statuisce che l’affi nità non cessa per la morte, anche senza 
prole, del coniuge a cui deriva, salvo che per taluni effetti specialmente  determinati. 
Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4, c.c.

Si è voluto in tal modo dare risposta, almeno in parte, ad una problematica cau-
sata dal silenzio dell’art. 52 codice civile del 1865, che nulla statuiva in merito alle 
conseguenze della nullità del matrimonio dal quale deriva il vincolo di affi nità. Il 
codice civile vigente, con la disposizione citata, ha contemperato l’idea affermatasi 
presso la dottrina italiana244, per la quale non si produce vincolo di affi nità che da 
matrimonio valido, con l’orientamento espresso dalla dottrina francese, che, quanto 
meno agli effetti relativi agli impedimenti matrimoniali, reputava rilevante la affi -
nità da matrimonio invalido245.

La soluzione offerta dall’ultimo comma dell’art. 78 c.c. al problema evidenziato 
ha, tuttavia, ingenerato, sempre in relazione al rilievo da attribuirsi alla nullità del 
matrimonio dal quale deriva la affi nità, un rinnovato dibattito, laddove il legislatore 
fa riferimento alla “cessazione” del vincolo di affi nità a causa della nullità del matri-
monio, mentre, a stretto rigore, quel vincolo dovrebbe considerarsi come mai sorto246.

I dubbi sollevati dall’art. 78 c.c. riguardano, altresì, l’ulteriore quesito relativo ad 
una eventuale incidenza di una pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio sulla permanenza del vincolo di affi nità.

Se si accede all’idea – peraltro comunemente accolta – per la quale «la crea-
zione del vincolo di affi nità appare come conseguenza dell’attribuzione dello stato 
di coniuge e non invece del sorgere o del perdurare di un rapporto giuridico di 
coniugio», tant’è che il vincolo non viene meno per la morte, ancorché senza prole, 
del coniuge da cui deriva247, deve giungersi alla conclusione che il vincolo di affi nità 
non viene meno con il divorzio, potendo, anche in detta evenienza, eventualmente 

241 Isolato, nel senso di unico, precedente sul punto si rinviene in T.A.R. Veneto, 22-4-1982, n. 316, in Trib. amm. 
reg., 1982, I, 2028.

242 Purché, ovviamente, chiarisce G. FERRETTI, Affi nità, cit., 693 l’affi nità non tragga origine dal suo matrimonio.
243 Afferma, sul punto, L.S. BERTOLOTTI, Istituzioni di diritto civile universale, I, cit., 200 che, in sé, l’affi nità non 

può avere né linee né gradi perché un affi ne non ne genera un altro, onde per regolare l’affi nità si deve far uso dei 
gradi e della computazione delle rispettive parentele naturali del marito e della moglie.

244 Cfr. L. BORSARI, Commentario del codice civile italiano, I, cit., 280 ivi ulteriori riferimenti.
245 Cfr. C.S. ZACHARIAE, Corso di diritto civile francese, II, cit., 99 con ulteriore approfondimento alla nota 9.
246 In tal senso G. FERRETTI, Affi nità, cit., 693 per il quale la formula cessa appare inesatta senza che, di contro, 

possa invocarsi il matrimonio putativo; reputa invece corretta l’interpretazione letterale della norma A. FIGONE, 
Parentela e affi nità, cit., 77; G. CATTANEO, La parentela e l’affi nità, cit., 56.

247 Il fatto che in caso di morte senza fi gli, superstiti, del coniuge da cui deriva il vincolo di affi nità, venga meno 
l’obbligo alimentare tra affi ni ex art. 434 c.c. non ha diretta incidenza sulla permanenza, ad altri fi ni, del vincolo 
medesimo; cfr. G. PROVERA, Degli alimenti, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, 37; G. TAMBURRINO, 
Alimenti, in Enc. Dir., II, Milano, 1958, 38 ss.

Chapter 01.indd   55Chapter 01.indd   55 14/09/11   10:22 AM14/09/11   10:22 AM



56 Il matrimonio – I. L’atto e il rapporto

cessare l’obbligazione alimentare tra affi ni se il coniuge divorziato avente diritto agli 
alimenti passa a nuove nozze248.

D’altra parte, un’interpretazione sistematica delle norme del codice civile, in 
relazione anche alla loro genesi storica, non può che indurre ad una lettura “evolu-
tiva” dell’art. 78 c.c.

È noto, infatti, come all’epoca della redazione della disposizione, unica causa di 
scioglimento del matrimonio, ex art. 149 c.c., fosse la morte, la cui incidenza – o 
meglio irrilevanza – sulla sussistenza del vincolo di affi nità era già contemplata, in 
termini generali, proprio dall’art. 78 c.c., salvo la puntualizzazione in tema di ali-
menti di cui al citato art. 434 c.c.

L’art. 78 c.c. menzionava, dunque, espressamente la sola morte in quanto all’epoca, 
in relazione al matrimonio, essa era sinonimo di scioglimento e viceversa.

A ragione di ciò nulla diceva circa la morte l’art. 87, n. 4, c.c. – in relazione all’im-
pedimento da affi nità in linea retta – operando anche qui la regola generale del 
mantenimento del vincolo di affi nità.

Introdotto il divorzio in Italia, il legislatore della riforma ha dovuto, nella maniera 
più indolore possibile, sensibilmente modifi care il disposto dell’art. 149 c.c., di modo 
che il matrimonio oggi si scioglie non solo con la morte di uno dei coniugi ma anche 
«negli altri casi previsti dalla legge»249.

Ecco, allora, che se la morte rappresenta, in relazione al matrimonio, ancora oggi 
un sinonimo di scioglimento dello stesso, non è più vera la affermazione reciproca, 
prevedendo la legge altri casi di scioglimento di matrimonio che morte non sono.

Onde evitare equivoci, in un ambito nel quale equivoci non devono sussistere – 
ci riferiamo ai divieti di cui all’art. 87 c.c. – il legislatore della riforma del diritto di 
famiglia ha creduto opportuno intervenire sul disposto del n. 4 della citata disposi-
zione, statuendo che il divieto di matrimonio derivante da vincolo di affi nità in linea 
retta sussiste non solo nel caso – già precedentemente contemplato – di matrimonio, 
dal quale deriva il vincolo di affi nità, dichiarato nullo – salva la possibilità di auto-
rizzazione, un tempo dispensa – ma anche nelle ipotesi di scioglimento o cassazione 
degli effetti civili del matrimonio stesso.

Tale precisazione è, a ben vedere, fuorviante in quanto la originaria espressa 
menzione della nullità del matrimonio dal quale deriva il vincolo di affi nità rin-
veniva la propria ragion d’essere nella circostanza che, quale regola generale, con 
la nullità il vincolo di affi nità “cessa”, di modo che occorreva chiarire che, nono-
stante tale cessazione l’impedimento permaneva. Di contro, appare un non senso 
prevedere espressamente il permanere dell’impedimento da affi nità in linea retta 

248 In tal senso C.M. BIANCA, Diritto civile. 2. La famiglia le successioni, cit., 24; M. FORTINO, Diritto di famiglia, 
Milano, 2002, 56 ss.; Cass., 7-6-1978, n. 2848, in Giur. it., 1978, I, 1, 2092 con nota critica di A. TRABUCCHI, Gli affi ni 
del divorziato: un rapporto che non ha senso; ID., Matrimonio e divorzio, cit., 17 sempre nel senso della cessazione 
del vincolo a seguito del divorzio. In termini generali G. BONILINI, Divorzio e cessazione del vincolo di affi nità, in 
Quadrimestre, 1993, I, 632.

249 Parafrasando la intitolazione della l. 1-12-1970, n. 898, che la parola «divorzio» non utilizza, dovrebbe dirsi 
che il matrimonio si scioglie con la morte e nei «casi di scioglimento del matrimonio».
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in caso di scioglimento del matrimonio da cui essa affi nità deriva, in quanto detto 
scioglimento, sempre per regola generale, non fa cessare il vincolo di affi nità.

Se così non fosse, dovrebbe giungersi alla paradossale conclusione per la quale, 
data la specifi cità dell’art. 87 c.c. – che non riguarderebbe il vincolo di affi nità ad altri 
effetti250 – l’impedimento da affi nità in linea retta non dovrebbe sussistere in caso di 
morte del coniuge dal quale il vincolo deriva, in quanto dalla norma la morte non è 
espressamente menzionata.

Sembra, pertanto, doversi affermare che il divorzio, esattamente alla stessa stre-
gua della morte, non faccia venir meno il vincolo di affi nità, a nulla rilevando l’ar-
gomento, puramente extragiuridico e non necessariamente veritiero – ancorché 
autorevolmente sostenuto ed avallato251 – per il quale mentre il vedovo o la vedova 
restano legati da vincoli di affetto e solidarietà con i parenti del coniuge defunto, il 
divorzio provoca una rottura di tali vincoli.

250 Specifi cità affermata da G. CATTANEO, La parentela e l’affi nità, cit., 58 ma per avallare la soluzione contraria 
a quella accolta nel testo.

251 Cfr. A. TRABUCCHI, Gli affi ni del divorziato: un rapporto che non ha senso, cit., 2092 c.c. per il quale non si 
può operare una parifi cazione tra la morte ed il divorzio, in quanto con la morte si ha la cessazione naturale del 
rapporto mentre con il divorzio si ha la distruzione volontaria dello stesso; tali argomentazioni vengono avallate da 
G. CATTANEO, La parentela e l’affi nità, cit., 58.
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