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29 [1] La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.

[2] Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Riferimenti normativi: artt. 2, 3, 30, 31, 34, 36, 37, 51, 117 Cost.; artt. 145, 151, 155, 155 bis, 155 ter, 155
quater, 155 quinquies, 155 sexies, 156, 316, 317 bis c.c.; art. 559 c.p.; art. 34 Concordato 11.2.1929; L.
27.5.1929, n. 847; art. 16 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 10.12.1948; artt. 8, 12, Conv. eur.
dir. uomo del 4.11.1950; L. 4.8.1955, n. 848; art. 23, Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici
16.12.1966; art. 10, Patto Internazionale sui diritti economici sociali e culturali 16.12.1966; Reg. CEE
15.10.1968, n. 1612/68; L. 1.12.1970, n. 898; L. 19.5.1975, n. 151; L. 4.5.1983, n. 184; art. 8, Accordo
18.2.1984; L. 10.4.1991, n. 125; L. 25.2.1992, n. 215; L. 8.3.2000, n. 53; L. Cost. 31.1.2001, n. 2; L. Cost.
30.5.2003, n. 1; L. 8.2.2006, n. 54; artt. 7 e 33 Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea.

Bibliografia: Alesse, Quando i «dico» non trovano «pacs», in Quad. Cost., 2007, 4; Azzariti, L’indisso-
lubilità del matrimonio nelle norme della nostra Costituzione, in Problemi di diritto costituzionale, Milano,
1951; Balboni, Baroni, Mattioni, Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali: commento alla
legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, 2a ed.,
Milano, 2007; Baldini, L’intento dei promotori nel referendum abrogativo, Napoli, 1996; Barbero, I diritti
della famiglia nel matrimonio, in Matrimonio fondamento della famiglia, (Quaderni di Iustitia, n. 8), Roma,
1956; Id., Costituzione e divorzio, in Cronache sociali, 1947; Barbiera, Divorzio. I) Disciplina sostanziale, in
EG, XI, Roma, 1989; Barcellona, Famiglia (dir. civ.), in ED, XVI, Milano, 1967; Basini, I provvedimenti
riguardanti i figli nella crisi della famiglia. L’affidamento condiviso, in Tratt. Bonilini, Cattaneo, I, Famiglia e
matrimonio, 1, 2a ed., Torino, 2007; Bellini, Divorzio e nullità matrimoniali dinanzi al Giudice costituzio-
nale, in DD, 1974, I; Bergamini, Il difficile equilibrio fra riconoscimento del diritto alla libertà di circolazione,
rispetto della vita familiare e abuso del diritto, in DirUE, 2006, 2; Bertola, Il matrimonio, in Tratt. Grosso,
Santoro Passarelli, Milano, 1963; Bessone, Rapporti etico sociali, in Comm. Cost. Branca, sub art. 29,
Bologna-Roma, 1976; Id., La famiglia «società naturale», matrimonio civile e questione di legittimità del
divorzio. In margine ai problemi di interpretazione dell’art. 29 c. I Cost., in T, 1975; Bessone, Ferrando,
Regime della filiazione, parentela naturale e famiglia di fatto, in DFP, 1979; Bessone, Roppo, Il diritto di
famiglia, Torino, 1977; Bianca, La Corte costituzionale ha rimosso il divieto di indagini sulla paternità e
maternità di cui all’art. 278, comma 1, c.c. (ma i figli irriconoscibili rimangono), nota a C. Cost., 28.11.2002,
n. 494, in GiC, 2002; Bin, La famiglia: alla radice di un ossimoro, in SIur, 2000; Id., Tra matrimonio e
convivenza di fatto: un difficile esercizio di equilibrio, nota a C. Cost., 13.5.1998, n. 166, in GiC, 1998;
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Bonilini, Il matrimonio, I, La nozione, in Tratt. Bonilini, Cattaneo, I, Famiglia e matrimonio, 1, 2a ed.,
Torino, 2007; Id., Lo scioglimento del matrimonio, 2, in Comm. Schlesinger, Milano, 2004; Caggia,
Zoppini, sub art. 29, in Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, I, Torino,
2006; Califano, La famiglia e i figli nella Costituzione italiana, in I diritti costituzionali, a cura di Nania,
Ridola, III, Torino, 2006; Calò, L’influenza del diritto comunitario sul diritto di famiglia, in Familia, 2005;
Campagna, Famiglia legittima e famiglia adottiva, Milano, 1966; Cardia, Intervento alla tavola rotonda
Divorzio e diritto di famiglia, in DD, 1974; Id., L’art. 29 della Costituzione: la famiglia come società naturale
e la indissolubilità del matrimonio, in Studi sul divorzio, Padova, 1972; Carnelutti, La parità dei coniugi e
l’ordinamento giuridico italiano, in RDC, 1961; Cassetti, sub art. 29, in Commentario alla Costituzione, a
cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, I, Torino, 2006; Cattaneo, La famiglia nella Costituzione, in Tratt.
Bonilini, Cattaneo, I, Famiglia e matrimonio, 1, 2a ed., Torino, 2007; Id., La Costituzione e il diritto
familiare nella dottrina civilistica italiana dell’ultimo quarantennio, in La civilistica italiana dagli anni ’50
ad oggi, Padova, 1991; Id., Corso di diritto civile. Effetti del matrimonio, regime patrimoniale, separazione e
divorzio, Milano, 1988; Cavaleri, Pedrazza Gorlero, Sciullo, Libertà politiche del minore e potestà
educativa dei genitori nella dialettica del rapporto educativo familiare, in L’autonomia dei minori tra famiglia
e società, a cura di De Cristofaro, Belvedere, Milano, 1980; Cavana, La famiglia nella Costituzione italiana,
in DFP, 2007; Chimenti, Storia dei referendum. Dal divorzio alla riforma elettorale 1974-1999, Roma-Bari,
1999; Costantini, Diritto di famiglia: teorie e prospettive. Una indagine oltre le tradizioni, in Tra famiglie,
matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale, a cura di Pezzini, Napoli, 2008; Cozzi, Il diritto
alla pensione di reversibilità del partner di un’unione solidale registrata: la Corte di Giustizia al bivio tra il
divieto comunitario di discriminazione in base all’orientamento sessuale e il diritto nazionale, in www.fo-
rumcostituzionale.it; Crisafulli, In tema di limiti al referendum, nota a C. Cost., 7.2.1978, n. 16, in GiC,
1978; Cuocolo, Famiglia, I, Profili costituzionali, in EG, XIV, Roma, 1989; Dallagiacoma, Dico e nuova
disciplina del diritto di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati Ue, in GM, 2007; D’Aloia, Sul
divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale. Tra «identità individuale» e «pluralismo socia-
le», in Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, a cura di Calvieri, Torino, 2006; Id.,
Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva
costituzionale, Padova, 2002; D’Angeli, Il fenomeno delle convivenze omosessuali: quale tutela giuridica?,
Padova, 2003; D’Angelo, La difesa del matrimonio eterosessuale negli Stati Uniti, in PD, 2000, 2; Danovi, I
provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della famiglia. Profili processuali, in Tratt. Bonilini, Cattaneo, I,
Famiglia e matrimonio, 1, 2a ed., Torino, 2007; Di Mario, Il diritto al ricongiungimento familiare e la
direttiva n. 38 del 2004: quando la Comunità europea dà all’Italia lezioni sui PACS, in www.giustamm.it,
2005; Dossetti, Lo scioglimento del matrimonio per pronunzia di divorzio, in Lo scioglimento del matri-
monio, II, in Comm. Schlesinger, Milano, 2004; Elia, Art. 34 del Concordato e impegno antidivorzista dello
Stato italiano, in GiC, 1971; Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in La Costituzione italiana.
Saggi, Padova, 1954; Falzea, Note introduttive generali, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, IV, 1, Padova,
1993; Ferri, Le «eguaglianze» tra coniugi, in AA.VV., Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, Atti del
Convegno di Napoli 14-15.12.1973, Napoli, 1975; Finocchiaro, Una nozione ampia di ‘‘familiare’’ fa
spazio alle unioni di fatto, in Gdir, 2007, 19; Finocchi Ghersi, I servizi sociali e l’assistenza, in Welfare e
federalismo, a cura di Torchia, Bologna, 2005; Fiorini, Autonomia privata e affidamento condiviso, in RN,
2007, 1; Franceschelli, La famiglia di fatto da «deviant phenomen» a istituzione sociale, in DFP, 1980;
Furgiuele, Libertà e famiglia, Milano, 1979; Gattuso, Appunti sulla famiglia naturale e il principio di
eguaglianza (A proposito della questione omosessuale), in Quest. G, 2007, 2; E. Giacobbe, Procreazione,
filiazione e famiglia nell’ordinamento giuridico italiano, in DFP, 2006, 2; G. Giacobbe, Affidamento condi-
viso dei figli nella separazione e nel divorzio, in DFP, 2006; Id., Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e
rapporti familiari, in RDC, 1997; Gismondi, Il divorzio e l’art. 34 del concordato, in I, 1970; Giorgianni,
Note introduttive agli artt. 137-142 Nov., in Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi, II, 1, Padova, 1977; Giorgis,
sub art. 33, in L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura
di Bifulco, Cartabia, Celotto, Bologna, 2001; Grassetti, Famiglia (diritto privato), in NN.D.I., App., II,
Torino, 1982; Id., Il diritto di famiglia. Appunti dalle lezioni 1970/1971, Milano, 1975; Id., Famiglia (diritto
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privato), in NN.D.I., VII, Torino, 1961; Id., I principi costituzionali relativi al diritto familiare, in Com-
mentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da Calamandrei, Levi, I, Firenze, 1950; G. Grasso,
«Dico» sı̀, «Dico» no: prime impressioni sul disegno di legge Pollastrini-Bindi, in www.forumcostituzionale.it,
2007; Groppi, sub art. 7, in L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, a cura di Bifulco, Cartabia, Celotto, Bologna, 2001; Jemolo, La famiglia e il diritto, in Annali del
seminario giuridico dell’Università di Catania, III, 1948; Id., Divorzio (Ordinamento italiano), in ED, XIII,
Milano, 1964; Lener, La politica dello Stato sul matrimonio cristiano, in Civiltà cattolica, 1970; Id., Conce-
zione personalistica e indissolubilità del matrimonio, in Civiltà cattolica, 1970; Lamarque, Famiglia (dir.
cost.), in Dizionario di diritto pubblico, III, Milano, 2006; Id., Adozione da parte dei single omo e etero-
sessuali: i paesi del Consiglio d’Europa stanno perdendo il loro margine di apprezzamento?, nota a C. eur.,
Grande Sez., 22.1.2008, n. 43546, in www.forumcostituzionale.it, 2008; Lipari, Riflessioni su famiglia e
sistema comunitario, in Familia, 2006, 1; Id., La categoria giuridica della «famiglia di fatto» e il problema dei
rapporti personali al suo interno, in La famiglia di fatto, Atti del Convegno di Pontremoli, Montereggio,
1977; Lombardi, La famiglia nell’ordinamento italiano, in I, 1965; Lupo, Le cause di scioglimento del
matrimonio, in Tratt. Bonilini, Cattaneo, I, Famiglia e matrimonio, 1, 2a ed., Torino, 2007; Mancini,
Uguaglianza tra i coniugi e società naturale nell’art. 29 della Costituzione, in RDC, 1963, I; Marini,
Conflittualità dei coniugi e affidamento condiviso, in DFP, 2007, 2; Melani, Nella Costituzione c’è posto
per tutti ... A proposito di famiglia, in www.forumcostituzionale.it, 3.3.2008; Mengoni, La riforma del diritto
di famiglia, Atti del Convegno di Venezia 11-2.3.1972, Padova, 1972; Modugno, L’eguaglianza nell’unità
della famiglia, in Studi in tema di diritto di famiglia, Milano, 1967; Montalti, Omosessualità e Costituzione,
Bologna, 2007; Ninatti, Il diritto alla vita familiare all’esame della Corte di giustizia, in I diritti in azione.
universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, a cura di Catarbia, Bologna, 2007;
Ninatti, Rovagnati, Verso un diritto europeo delle relazioni familiari?, in Quad. Cost., 2007, 2; Nunin, Sul
diritto del convivente transessuale al godimento della pensione di reversibilità, in FD, 2004, 2; Occhiocupo,
Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni, Milano,
1995; Palma, Bigenitorialità e nuova cultura della paternità, in DFP, 2007, 2; Pannarale, Le regole del-
l’amore. Famiglie e diritti in Italia e in Europa, in PD, 2007, 2; Paradiso, La comunità familiare, Milano,
1984; Patti, Il ‘‘principio famiglia’’ e la formazione del diritto europeo della famiglia, in Familia, 2006, 3;
Pergameno, Il divorzio in Italia, in DD, 1970; Perna, Intervento alla tavola rotonda Divorzio e diritto di
famiglia, in DD, 1974; Pezzini, Uguaglianza e matrimonio. Considerazioni sui rapporti di genere e sul
paradigma eterosessuale nel matrimonio secondo la Costituzione italiana, in Tra famiglie, matrimoni e unioni
di fatto. Un itinerario di ricerca plurale, a cura di Pezzini, Napoli, 2008; Pignatelli, I livelli europei di tutela
delle coppie omosessuali tra «istituzione» matrimoniale e «funzione» familiare, in RDCos, 2005; Pisapia, Una
sentenza additiva in punto di attuazione della direttiva sul ricongiungimento familiare, in GC, 2007, 3;
Poggi, Cause di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio, in Commentario sul divorzio a
cura di Rescigno, Milano, 1980; Prosperi, La famiglia non ‘‘fondata sul matrimonio’’, Napoli, 1980; Pu-

gliese, Il divorzio in Italia, Firenze, 1969; Puleo, Famiglia. II) Disciplina privatistica: in generale, in EG,
XIV, Roma, 1989; Quadri, I presupposti del divorzio, in La nuova legge sul divorzio, a cura di Cipriani,
Quadri, Napoli, 1988; Rescigno, Le formazioni sociali intermedie, in RDC, 1998, I; Id., Matrimonio e
Famiglia, in Proprietà e Famiglia, Bologna, 1971; Id., Nota sul divorzio, in PD, 1970; Rodotà, Nota sul
divorzio, in PD, 1970; E. Rossi, Il riconoscimento delle coppie di fatto: alla ricerca di una sintesi, in Quad.
Cost., 2007, 2; Id., Il diritto all’identità sessuale tra ordinamento interno ed europeo, in Diritti e Costituzione.
Profili evolutivi e dimensioni inedite, a cura di D’Aloia, Milano, 2003, 217; Id., Le unioni stabili registrate di
fronte alla Corte di Giustizia, in Quad. Cost., 2001, 3; Ruggeri, Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della
Costituzione, in Forum Quad. cost., 2008, www.forumcostituzionale.it; Id., Idee sulla famiglia e teoria (e
strategia) della Costituzione, in Quad. Cost., 2007; Ruo, Riflessioni a margine della giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo e procedimenti di famiglia, in DFP, 2006, 3; Ruscello,
Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 c.c., in DFP, 2007, 1; Salvi, La famiglia tra
neogiusnaturalismo e positivismo giuridico, Seminario tenuto a Firenze 15.3.2007, in www.astridonline.it;
A.M. Sandulli, sub art. 29, in Comm. Cian. Oppo, Trabucchi, I, Padova, 1992; Santarsiere, Affidamento
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condiviso del figlio minorenne di divorziati per ritrovare le figure genitoriali, in GM, 2008, 6; Santoro

Passarelli, Note introduttive agli artt. 24-28 Nov., in Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi, II, 1, Milano, 1977;
Id., Indissolubilità del matrimonio e referendum popolare, in I, 1970; Id., Matrimonio e famiglia, in Saggi di
diritto civile, I, Napoli, 1961; Santosuosso, Il matrimonio, Torino, 1989; Schlesinger, L’unità della
famiglia, in Studi in onore di Santoro Passarelli, IV, Napoli, 1972; Sesta, Codice della famiglia, Milano,
2007, 6; Id., Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?, in Familia, 2003, 2; Silvestri, Brevi
note sull’eguaglianza «morale» dei coniugi, in AA.VV., Studi sulla riforma del diritto di famiglia, Milano,
1973; Spagna Musso, Problemi costituzionali di una riforma del diritto di famiglia, in Studi per il ventesimo
anniversario dell’Assemblea costituente, III, Rapporti sociali e economici, Firenze, 1969; Tosi, sub art. 12, in
Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura
di Bartole, Conforti, Raimondi, Padova, 2001; Trabucchi, Matrimonio e divorzio, in RDC, 1971; Uccella,
Appunti sulla giurisprudenza costituzionale in tema di diritto di famiglia, in GiC, 1978, I; Valenti, Omo-
sessualità e principio di non discriminazione. Un caso di studio: l’esperienza sudafricana, in Divieto di
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venzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di Bartole, Conforti,
Raimondi, Padova, 2001.
........................................................................................................................................................................................
Sommario: 1. La famiglia come società naturale fondata sul matrimonio: problemi di interpretazione della
formula costituzionale. 2. Il valore del matrimonio nella disciplina costituzionale della famiglia. 3. Famiglia
legittima, indissolubilità del matrimonio e compatibilità costituzionale della legge sul divorzio. 4. L’egua-
glianza morale e giuridica dei coniugi e... la garanzia dell’unità familiare: considerazioni introduttive.
5. Uguaglianza dei coniugi e crisi dell’istituzione familiare. L’intervento del giudice e la disciplina dell’affi-
damento dei figli minori. 6. Il modello costituzionale di famiglia di fronte ad altri ‘‘tipi’’ di famiglia: la
problematica configurazione delle unioni di fatto. 7. (Segue) Famiglia e nuove formazioni sociali: il caso
delle unioni omosessuali. 8. Le politiche per la famiglia nella tutela multilivello dei diritti. 9. La famiglia nei
riferimenti normativi internazionali e sovranazionali.
...........................................................................................................................................................................................................

1. La famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio: problemi di interpretazione della
formula costituzionale
a) L’art. 29 Cost., allo stesso modo delle norme
successive sulla filiazione e sulla protezione della
maternità e dell’infanzia, compone un quadro nor-
mativo che sottolinea la discontinuità del costitu-
zionalismo del secondo novecento rispetto al mo-
dello liberale.
La famiglia diventa uno dei cardini del disegno
costituzionale incentrato sulla centralità e sulla ri-
cerca del pieno sviluppo della persona umana, vista
nella sua dimensione non irrelata, ma come indivi-
duo necessariamente proiettato su un piano di so-
cialità e di relazione con gli altri soggetti.
B Forse proprio la «novità» del tema per il lin-
guaggio normativo costituzionale, fu una delle cau-
se di un dibattito costituente non facile, soggetto a
‘‘tensioni’’ ideologiche e culturali più ancora che sul
terreno strettamente giuridico (per una buona sin-
tesi ricostruttiva dei lavori in Assemblea Costituen-

te, v. da ultimo Caggia, Zoppini, sub art. 29, in
Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco,
Celotto, Olivetti, I, Torino, 2006, 602 ss.), e alla
fine di un risultato testuale segnato da una serie
di complicati equilibri ‘‘linguistici’’ e concettuali,
come ad esempio nel confronto tra la definizione
della famiglia come ‘‘società naturale’’ e la sua fon-
dazione sull’istituto del matrimonio (per Bin, La
famiglia: alla radice di un ossimoro, in SIur, 2000,
1066, «... una proposizione impossibile, una specie
di equivalente legislativo delle scale di Escher. Ver-
rebbe da dire che ha un senso, ma non un signifi-
cato: ossia muove reazioni emotive abbastanza pre-
cise sul piano ideologico, ma non si traduce in re-
gole giuridiche che possano basare un ragionamen-
to argomentativo serrato»; celebre nel dibattito co-
stituente (Assemblea Costituente, IV, 3283) l’affer-
mazione di Calamandrei a proposito della formula
del 1o co. dell’art. 29 Cost.: «dal punto di vista
logico ritengo che sia un gravissimo errore, che
rimarrà nel testo della nostra Costituzione come

29 Titolo II - Rapporti etico-sociali

6



una ingenuità, quello di congiungere l’idea di socie-
tà naturale – che richiama al diritto naturale – colla
frase successiva «fondata sul matrimonio», che è un
istituto di diritto positivo. Parlare di una società
naturale che sorge dal matrimonio, cioè, in sostan-
za, da un negozio giuridico è, per me, una contrad-
dizione in termini»), ovvero nel bilanciamento tra il
principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi e (l’aspirazione al)la garanzia dell’unità fa-
miliare.
Fatalmente, queste ‘‘contraddizioni’’ (a volte più
apparenti che reali, ma tali comunque da esporre
la norma all’impatto conformativo dell’esperienza)
si esaltano in un contesto in cui l’evoluzione sociale
muove verso la famiglia pressanti richieste modifi-
cative, di adattamento a quelle che una recente
dottrina (Costantini, Diritto di famiglia: teorie e
prospettive. Una indagine oltre le tradizioni, in
Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itine-
rario di ricerca plurale, a cura di Pezzini, Napoli,
2008, 85-86) ha qualificato come le tre grandi ri-
voluzioni della seconda metà del XX secolo: la
rivoluzione sessuale, con il suo potenziale dirom-
pente della sequenza tradizionale tra matrimonio e
procreazione e tra maternità e coniugalità, la rivo-
luzione della parità tra uomo e donna (ma più in
generale potremmo dire la gender revolution, la
rivoluzione del ‘‘genere’’ sessuale, con l’introduzio-
ne della tematica dell’orientamento e delle ‘‘ten-
denze’’ sessuali, che inevitabilmente scompone la
dicotomia maschile/femminile), e la c.d. no-fault
divorce revolution, che ha sganciato la fine di un
matrimonio dalla necessità di individuare una ‘‘col-
pa’’ e un ‘‘colpevole’’.
Non è possibile nascondere che di fronte alla (uni-
ca, almeno formalmente) famiglia ‘‘costituzionale’’,
quella fondata sul matrimonio, la modernità sociale
pone un panorama profondamente destrutturato,
che Alberto Trabucchi vent’anni fa descrisse con
la fulminante (e provocatoria) immagine della
‘‘morte della famiglia’’ (di quella legittima).
Convivenze more uxorio, unioni tra persone dello
stesso sesso, famiglie monoparentali o al contrario
‘‘allargate’’ nel rapporto genitori-figli, matrimoni
poligamici o altri: c’è una realtà che spinge alle
porte della Costituzione, e che ci interroga sulla
idoneità attuale della norma costituzionale di essere
un efficace parametro regolativo. In questo senso,
un commento all’art. 29 Cost. è un incomparabile
test del rapporto tra le norme costituzionali come

‘‘contenitori’’ testuali (secondo la efficace formula
usata da Ruggeri, Idee sulla famiglia e teoria (e
strategia) della Costituzione, in Quad. Cost., 2007,
763) e – dall’altra parte – il tempo, la storia delle
relazioni sociali, quel grumo di esperienze, elementi
culturali, istanze che costituisce la sostanza dei
principi costituzionali, in particolare di quelli che
sono intrinsecamente chiamati a ‘‘registrare’’ l’espe-
rienza, a dare voce alle ‘‘novità’’ del tessuto sociale
(si pensi a clausole come la pari dignità sociale, il
pieno sviluppo della persona umana, la solidarietà,
l’eguaglianza sostanziale, e, appunto, la famiglia co-
me ‘‘società naturale’’).
b) Non c’è dubbio che proprio la qualificazione
della famiglia come ‘‘società naturale’’ (sebbene
«fondata sul matrimonio») è il simbolo del fascino
e della complessità interpretativa dell’art. 29 Cost.
La ‘‘naturalità’’ della famiglia può funzionare in-
fatti, e paradossalmente, da sostegno ad opzioni
interpretative diverse, persino opposte: come ri-
chiamo ad un preteso ed immutabile ‘‘diritto na-
turale’’, dove la preesistenza della famiglia rispetto
all’ordinamento dello Stato rende indisponibili (da
parte del diritto positivo) gli elementi cardine della
struttura familiare, tra cui la durata stessa del ma-
trimonio (cfr. Lombardi, La famiglia nell’ordina-
mento italiano, in I, 1965, 3 ss., part. 10; per una
posizione analoga, Barbero, I diritti della famiglia
nel matrimonio, in Matrimonio fondamento della
famiglia, (Quaderni di Iustitia, n. 8), Roma, 1956,
451 ss.); o, in modo assolutamente contrario, come
dissoluzione di ogni tentativo costituzionale di de-
finire la famiglia ‘‘legittima’’, sul presupposto che
«tutto è espressione di una società naturale», e che
in sostanza «la nozione costituzionale di famiglia è
dunque quella sociologica (e quella comune) di
nucleo sociale rappresentato da due o più indivi-
dui che vivono nella stessa abitazione legati da
vincoli giuridici» [cfr., da ultimo, Melani, Nella
Costituzione c’è posto per tutti... A proposito di
famiglia, in www.forumcostituzionale.it, 3.3.2008,
1 ss., secondo cui «partendo dalla sostanza, la Co-
stituzione definisce la famiglia come società natu-
rale, nucleo di relazioni affettivo-personali che si
crea naturalmente, cioè spontaneamente, che non
si può imporre, essendo risultato di dinamiche
umane pre e metagiuridiche. (...) Naturalmente
esistono diverse realtà familiari, diversi modelli
(coppia eterosessuale, omosessuale, poligamia,
...), tutti comunque espressione di una società na-
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turale, e astrattamente riconducibili sotto l’egida
dell’art. 29»].
Indubbiamente, si tratta di un riferimento semanti-
co irriducibile a significati univoci e fissi. Tuttavia,
una lettura attenta del confronto che si sviluppò in
Assemblea Costituente, e del suo esito testuale, che
non può essere completamente accantonato (come
dice acutamente Ruggeri, 2007, 764, «La scrittura
(...) non è né tutto né niente; e il rapporto che essa
instaura con l’esperienza, pur vario a seconda delle
più condivise esigenze da quest’ultima espresse,
nonché del modo di essere della struttura degli
enunciati (a maglie ora più larghe ora più fitte),
richiede nondimeno di svolgersi all’insegna dell’e-
quilibrio, consentendo di pervenire ad esiti rico-
struttivi discosti da eccessi per l’uno o per l’altro
verso»), consente di rintracciare alcune coordinate
che in qualche misura riducono i rischi di estremi-
smo interpretativo, e rendono la contraddizione
una ‘‘felice ambiguità’’ (cosı̀ Rescigno, Le formazio-
ni sociali intermedie, in RDC, 1998, I, 301 ss.).
L’idea prevalente dei Costituenti era quella dell’au-
tonomia della famiglia, e non di una sua pretesa
‘‘sovranità’’. In altri termini, l’immagine della socie-
tà naturale non era una ‘‘fuga’’ dallo Stato e dal suo
ordinamento (come lascerebbe intendere la celebre
frase di Jemolo [La famiglia e il diritto, in Annali
del seminario giuridico dell’Università di Catania,
III, 1948, 38 ss.] sulla famiglia come «isola che il
diritto può solo lambire», preoccupata di salva-
guardare la tradizionale configurazione familiare
dalle novità dirompenti del linguaggio costituziona-
le), ma l’espressione di una preesistenza e ‘‘non
artificialità’’ della struttura familiare (non è proba-
bilmente casuale l’uso del termine ‘‘riconosce’’, che
la Costituzione dedica anche ai diritti inviolabili
dell’uomo e alle autonomie locali; sebbene sul pun-
to A.M. Sandulli, sub art. 29, Comm. Cian. Oppo,
Trabucchi, I, Padova, 1992, 11, fa notare che la
formula del riconoscimento è usata dalla Costitu-
zione anche in contesti meno ‘‘naturali’’, come la
funzione sociale della cooperazione, la partecipa-
zione dei lavoratori alla gestione dell’impresa),
che esige un raccordo con il mondo delle regole
‘‘positive’’ orientato secondo logiche di sussidiarie-
tà e di reciproca permeabilità. Il concetto di società
naturale, allora, richiama la categoria delle forma-
zioni sociali come luogo di autonomia privata e
come fattore fondamentale di sviluppo della perso-
nalità dei soggetti nel concreto dei rapporti sociali.

L’art. 29 Cost. è una esplicazione dell’art. 2 (Cag-

gia, Zoppini, 606; Rescigno, Le formazioni sociali
intermedie, 301 ss.), forse la più naturale: nel suo
«essere un nucleo di persone che coabitano, che si
danno reciproca assistenza, che contribuiscono in-
sieme ai bisogni di ciascuno; la famiglia si colloca
all’esterno della sfera del mercato e della sfera pub-
blica, è un luogo di relazioni interpersonali di asso-
luta gratuità, che non ricorre ai parametri né del-
l’efficienza né dell’imparzialità, ma si misura sulla
vocazione solidale e associazionistica nella sua ma-
nifestazione più pura ed essenziale» (cosı̀ Pezzini,
Uguaglianza e matrimonio. Considerazioni sui rap-
porti di genere e sul paradigma eterosessuale nel ma-
trimonio secondo la Costituzione italiana, in Tra fa-
miglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di
ricerca plurale, a cura di Pezzini, Napoli, 2008, 103).
Da un diverso punto di vista, non si può negare che
il concetto di società naturale introduca nelle dina-
miche regolative della famiglia un elemento di sto-
ricità e di relatività. Il contrasto tra la potenziale
estensione dei modelli di famiglia ‘‘naturalmente’’
compatibili e ‘‘socialmente prodotti’’ (nel senso di
rilanciati dall’esperienza sociale: cfr. Barcellona,
Famiglia (dir. civ.), in ED, XVI, Milano, 1967,
782, per la valutazione dell’aggettivo naturale come
sinonimo di sociale) e l’individuazione dello schema
matrimoniale come fondamento della famiglia co-
stituzionalmente tutelata (secondo la lettura tradi-
zionale riproposta, tra gli altri, da A.M. Sandulli,
11-12), produce tensioni che si riflettono sulla de-
finizione progressiva del dato costituzionale.
Bisogna cercare un punto di equilibrio, una corretta
sintesi tra la forza evocativa dei concetti (come ap-
punto quello di ‘‘naturalità’’ della famiglia, che può
fungere da fattore di trasformazione in chiave giu-
ridica delle esigenze via via sentite come insoppri-
mibili ed essenziali nella vita dell’uomo: cfr. Cali-

fano, La famiglia e i figli nella Costituzione italiana,
in I diritti costituzionali, a cura di Nania, Ridola, III,
Torino, 2006, 933) e il peso degli elementi testuali
che non possono essere radicalmente depotenziati e
collocati in una sfera di sostanziale irrilevanza e
manipolabilità.
Società naturale (e) fondata sul matrimonio non
sono pezzi staccati di una insanabile contraddizio-
ne, cosı̀ come sul piano costituzionale gli artt. 2 e 29
Cost. non si contrastano in una lotta necessaria-
mente impari, dove il principio è per forza di cose
destinato a prevalere sulla sua applicazione setto-
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riale; ma parti di una formulazione che bisogna
sforzarsi, nei limiti del possibile, di leggere unita-
riamente, e di contestualizzare all’interno di una
ben definita tradizione culturale e sociale, prima
ancora che giuridica. La stessa qualificazione di
‘‘società naturale’’, in questa ottica, non rimande-
rebbe ad indistinto ed indeterminabile panorama di
modelli e di schemi ‘‘familiari’’ e di contesti socio-
culturali, ma ad uno specifico tessuto sociale, il
‘‘nostro’’, nell’ambito del quale «la naturalità della
società familiare fa (...) tutt’uno col suo riconosci-
mento consuetudinario, diffuso».
V. Ruggeri (2007, 758-759), secondo il quale «Ri-
portata la naturalità alla sua conformazione tipica
affermatasi nella nostra tradizione e costituiva del
cuore della nostra cultura, ci si avvede che della
stessa fa ormai parte integrante ed indisponibile il
matrimonio, al punto che il tipo-famiglia risulta
dalla combinazione di due elementi, l’unione tra
due soggetti di diverso sesso e il matrimonio, me-
scolati assieme sı̀ da rendersi indistinguibili ed en-
trambi appunto ormai in via consuetudinaria rico-
nosciuti ad ugual titolo componenti la famiglia, che
solo dalla loro congiunta considerazione prende
forma e significato»; e ancora, «occorrono, forse,
molte parole per dimostrare che taluni modelli di
famiglia altrove accolti (e parimenti ritenuti natura-
li), come quello poligamico o poliandrico, sono sec-
camente rigettati (non solo dall’art. 29) ma dall’in-
tera tavola dei principi-valori costituzionali?».
L’elasticità delle formule costituzionali, e in questo
caso della norma sulla famiglia siccome fondata sul
matrimonio, non è perciò priva di limiti o di ele-
menti di precisazione e di orientamento dell’attività
interpretativa. Il modello costituzionale resta ‘‘in-
clusivo’’ ma non interamente ‘‘fungibile’’ con altre
schemi relazionali. Lo stesso vale per il matrimonio
che, almeno nella nostra Costituzione (non avrebbe
senso altrimenti, come correttamente nota G.

Grasso, «Dico» sı̀, «Dico» no: prime impressioni
sul disegno di legge Pollastrini-Bindi, in www.forum-
costituzionale.it, 2007, una formula come quella sul-
l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi) rimane
radicato sulla doppia figura sessuale.
La preferenza della Costituzione per la famiglia
legittima, a questa stregua, se non significa indiffe-
renza verso la richiesta di tutela e di intervento che
viene dalla pluralità dei modelli di convivenza, che
in effetti condividono con la famiglia la vocazione a
favorire il pieno sviluppo della persona umana, giu-

stifica tuttavia il mantenimento di una disciplina
speciale, non interamente adattabile alle altre forme
di unione affettivo-relazionale (tra i ‘‘privilegi’’ ri-
conosciuti alla famiglia «fondata sul matrimonio»,
si pensi alla possibilità di adottare, ovvero di ricor-
rere alle tecniche di procreazione medicalmente as-
sistita), come del resto ha più volte sottolineato il
Giudice costituzionale.
A La sentenza C. Cost., 26.5.1989, n. 310 è in un
certo senso il simbolo di questa posizione interpre-
tativa fondata sulla irriducibile diversità tra il ma-
trimonio, come istituto dal quale scaturisce un rap-
porto giuridico stabile, certo e qualificato da reci-
proci e corrispettivi diritti e doveri, e la convivenza,
come unione sostanzialmente libera e fondata su
un’affectio sempre revocabile, «per definizione
sempre rifuggente da qualificazioni giuridiche di
diritti e obblighi reciproci».
Per il Giudice costituzionale, la non inclusione, tra i
successibili ab intestato, del convivente more uxo-
rio, appare razionale e costituzionalmente giustifi-
cabile, alla luce del fatto che il diritto successorio
«esige che le categorie dei successibili siano indivi-
duate in base a rapporti giuridici certi e incontesta-
bili (quali i rapporti di coniugio, di parentela legit-
tima, di adozione, di filiazione naturale riconosciuta
o dichiarata)». Senza voler negare una possibile
identificazione delle unioni di fatto alla stregua di
formazioni sociali tutelabili ex art. 2 Cost., la Corte
chiude tuttavia sulla prospettiva della garanzia ai
conviventi del diritto reciproco di successione mor-
tis causa, sottolineando che, per un verso, tale di-
ritto non rientra nella categoria dei diritti inviolabili
presidiati dall’art. 2 Cost., e per altro verso, che «la
discrezionalità lasciata al legislatore ordinario dal-
l’art. 42, 4o co., Cost., per la determinazione delle
categorie dei successibili, incontra soltanto il vinco-
lo derivante dalla direttiva di equiparazione dei figli
naturali ai figli legittimi nei rapporti con i genitori
che li hanno riconosciuti o nei confronti dei quali la
filiazione è stata dichiarata...».
Sul piano dei diritti previdenziali, si veda altresı̀, per
una conclusione analoga, la sentenza C. Cost.,
3.11.2000, n. 461, che nel giudicare sulla costitu-
zionalità della normativa che non include il convi-
vente more uxorio fra i soggetti beneficiari del trat-
tamento pensionistico di reversibilità, ha escluso la
violazione dell’art. 3 Cost. per l’irragionevole dispa-
rità di trattamento che conseguirebbe ad una disci-
plina che accorda la pensione di reversibilità al co-
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niuge pur se separato o divorziato per negarla, in-
vece, al convivente more uxorio anche quando, co-
me nella specie, la convivenza abbia acquistato gli
stessi caratteri di stabilità e certezza propri del vin-
colo coniugale. Per il Giudice delle leggi, la distinta
considerazione costituzionale della convivenza mo-
re uxorio e del rapporto coniugale, «va affermato,
indipendentemente da ogni altra e diversa conside-
razione, come gli attuali caratteri della convivenza
more uxorio rendano non irragionevole la scelta,
operata dal legislatore in ambito previdenziale, di
escludere il convivente dal novero dei soggetti de-
stinatari della pensione di reversibilità. Diversa-
mente dal rapporto coniugale, la convivenza more
uxorio è fondata esclusivamente sulla affectio quo-
tidiana – liberamente e in ogni istante revocabile –
di ciascuna delle parti e si caratterizza per l’inesi-
stenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali
che patrimoniali, che nascono dal matrimonio (ex
plurimis, C. Cost., 18.1.1996, n. 8). La mancata
inclusione del convivente fra i soggetti beneficiari
del trattamento di reversibilità rinviene allora una
sua non irragionevole giustificazione nella circo-
stanza che tale pensione si ricollega geneticamente
ad un preesistente rapporto giuridico che qui per
definizione manca» (sul tema, v. comunque infra,
par. 6).
B c) Quanto all’espressione ‘‘diritti della fami-
glia’’, nell’interpretazione più consolidata essa non
configura una pretesa soggettivizzazione della fami-
glia, persino in posizione di alterità rispetto ai sin-
goli componenti del gruppo familiare (v. Caggia,
Zoppini, 2006, 607, che mettono in evidenza le ra-
dici pre-costituzionali di questa teoria), ma piutto-
sto richiama i diritti ‘‘che si iscrivono nell’istituzio-
ne famiglia, sono tipici di tale istituzione e appar-
tengono ai diversi soggetti che della famiglia fanno
parte proprio nella veste e qualità di membri di
questa’’ (cosı̀ A.M. Sandulli, 10; Esposito, Fami-
glia e figli nella Costituzione italiana, in La Costitu-
zione italiana. Saggi, Padova, 1954, 137). Del resto,
è la sistematica dell’art. 2 Cost. a sottolineare una
descrizione della sequenza individui-formazioni so-
ciali in cui il rilievo centrale spetta ai diritti della
persona, che trovano nelle strutture intermedie un
luogo di completamento e di sviluppo (v. Bessone,
Rapporti etico sociali, in Comm. Cost. Branca, sub
art. 29, Bologna-Roma, 1976, 20; e Caggia, Zoppi-

ni, 2006, 607, per i quali il contenuto dell’art. 2
Cost., «nell’anteporre i diritti dei singoli a quelli

del gruppo, rappresenta un sicuro argomento in
favore di un’autonomia del gruppo intesa nel senso
di regolare in modo originale e libero il concreto
interesse dei singoli e i loro rapporti»).

2. Il valore del matrimonio nella disciplina
costituzionale della famiglia
B Nella scelta dei Padri costituenti, la famiglia è
un istituto imperniato sul negozio matrimoniale,
senza che, peraltro, l’esplicito richiamo all’atto for-
male da cui prende vita il vincolo coniugale possa
ritenersi in contrasto – come ebbe invece a soste-
nere Calamandrei in Assemblea costituente, nella
seduta del 23.4.1947 (ma, in senso contrario, v.
Schlesinger, L’unità della famiglia, in Studi in ono-
re di Santoro Passarelli, IV, Napoli, 1972, 441) –
con l’idea che individua nella famiglia la cellula
originaria e naturale della società cui affidare la
fondamentale «missione» di promozione dell’indi-
viduo (cosı̀ l’on. Ruini nella seduta plenaria della
Commissione dei settantacinque, del 15.1.1947,
nella quale presenta la relazione al progetto di Co-
stituzione. Più in generale, sull’intimo collegamento
fra sviluppo umano e corpi intermedi v. Occhio-

cupo, Liberazione e promozione umana nella Costi-
tuzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni,
Milano, 1995).
La Costituzione, in sostanza, conferisce rilievo giu-
ridico alla unione tra uomo e donna nel momento
in cui tale legame trova riconoscimento nella forma
tipica del matrimonio, la sola capace di conferire
valore giuridico all’impegno consensualmente as-
sunto dalla coppia a dar vita al complesso di rap-
porti, diritti ed obblighi reciproci radicato nel con-
sorzio familiare (in tal senso Cavana, La famiglia
nella Costituzione italiana, in DFP, 2007, 902 ss.) e
posto ad oggetto di una specifica disciplina statuale
(Barcellona, 784). Il matrimonio è pertanto l’atto
di legittimazione con cui la famiglia diviene parte
integrante dell’ordinamento giuridico (Puleo, Fa-
miglia. II) Disciplina privatistica: in generale, in EG,
XIV, Roma, 1989, 2), con il suo patrimonio di si-
tuazioni giuridiche che la Repubblica è chiamata a
proteggere.
Attraverso una lettura di non contrapposizione, ma
piuttosto di integrazione e coordinamento, fra la
dimensione giusnaturalista – da cui prende le mosse
la caratterizzazione costituzionale della comunità
familiare, per sfumare però man mano che ci si
allontana dal contesto storico-culturale che ha visto
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la nascita dell’art. 29 Cost., fino ad essere quasi del
tutto abbandonata dalle elaborazioni ermeneutiche
più recenti – ed il richiamo al negozio matrimoniale
(Ruggeri, Idee sulla famiglia e teoria (e strategia)
della Costituzione, in Forum Quad. cost., 2008,
www.forumcostituzionale.it, 6) il Costituente, fa-
cendo altresı̀ leva sul principio dell’eguaglianza mo-
rale e giuridica dei coniugi, apre al legittimo inter-
vento del legislatore nelle relazioni solidali che si
sviluppano all’interno del nucleo sociale ordinato
sul vincolo di coniugio. E in tal modo, indirizza lo
svolgimento della normazione di rango primario a
conformarsi alle direttive costituzionali che inqua-
drano l’istituto familiare in una equilibrata commi-
stione di elementi meta-giuridici, storici e di diritto
positivo (Cavana, 902 ss.).
Per mezzo del matrimonio la famiglia acquista esi-
stenza giuridica e quella valenza sociale che le de-
riva dal costituire ambito di sviluppo di valori (della
solidarietà, dell’eguaglianza, dell’affetto e rispetto
reciproci e della coesione) che contribuiscono alla
formazione della identità del singolo e sui quali si è
voluta fondare la ricostruzione della comunità ge-
nerale (cfr. interventi dell’on. Dossetti nelle sedute
della Ia Sottocommissione della Commissione per la
Costituzione del 30.10.1946 e del 13.11.1946 e del-
l’on. Bosco Lucarelli nella seduta pomeridiana del-
l’Assemblea costituente del 17.4.1947). Ecco allora
che il connubio matrimonio/famiglia, ricercato
espressamente nella formula della «famiglia fonda-
ta sul matrimonio» propria dell’art. 29 Cost., rap-
presenta un momento fondamentale nel percorso di
sviluppo materiale e spirituale dell’individuo, dap-
prima come luogo di crescita del soggetto in età
evolutiva e, in seguito, in veste di fattore che favo-
risce il pieno svolgimento della personalità umana
nella fase adulta. Ne deriva che, nel suo legame
inscindibile con la formazione familiare, il matrimo-
nio appare «destinato al completamento dell’indi-
viduo» (cosı̀ Puleo, 1), come strumento di piena
realizzazione della intima e inesauribile esigenza di
socialità del singolo; funzione intrinseca alla fami-
glia che verrebbe ad imprimere alla società dome-
stica scaturita da una unione coniugale i tratti della
stabilità e della perdurante comunanza di affetti.

3. Famiglia legittima, indissolubilità del
matrimonio e compatibilità costituzionale della
legge sul divorzio
In seno alla Costituente, la diatriba sul carattere

indissolubile o meno del matrimonio da subito tie-
ne banco nei lavori di progettazione dell’art. 29
Cost., in quanto la proposta di inserire un richiamo
alla stabilità e inscindibilità dell’unione familiare ha
rappresentato uno dei maggiori argomenti di scon-
tro fra correnti riconducibili all’area cattolica e cor-
renti di matrice laica.
Nel corso di accesi dibattiti, gli interventi di coloro
che sollecitano la consacrazione costituzionale della
perpetuità del coniugio, cosı̀ da fornire un preciso
indirizzo al legislatore in senso antidivorzista, sono
tutti tesi a sottolineare la necessità che dalla Costi-
tuzione si evinca un disegno di famiglia che vada
oltre il principio individualistico e che si affermi,
invece, come impegno sociale (in merito ai lavori
della Ia Sottocommissione per la Costituzione, si
vedano gli interventi degli onn. Corsanego (seduta
del 30.10.1946); di La Pira e Moro (seduta del
5.11.1946) e Dossetti (seduta del 12.11.1946). Nel
dibattito interno all’Assemblea costituente, le me-
desime tesi sono riproposte dagli onn. Bosco Luca-
relli (seduta del 17.4.1947) e Bruni (seduta del
18.4.1947).
Ad essi si contrappongono le osservazioni di chi
non ritiene opportuno che sia il testo costituzionale
ad occuparsi di una problematica eminentemente
politica e, per giunta, non avvertita come esigenza
impellente dall’opinione pubblica (per la discussio-
ne in Ia Sottocommissione, cfr. onn. Cevelotto e
Basso (sedute del 30.10.1946 e del 5.11.1946); To-
gliatti e De Vita (seduta del 5.11.1946) e Mastro-
janni (seduta del 12.11.1946).
Non mancano, poi, le critiche tendenti a far valere
le scarse prospettive realistiche di un precetto rivol-
to a sancire la non disgregazione del vincolo matri-
moniale, essendo impresso nel comune sentire che
il consorzio di vita che lega la coppia di sposi è
fondato, nella sua più nobile valenza e nella sua
funzione istituzionale, sul consenso di entrambi i
coniugi ed è destinato a permanere nel tempo solo
a condizione che sussista un duraturo legame affet-
tivo fra i medesimi. Un simile approccio mira a
rappresentare al Collegio la dissociazione che sussi-
ste fra l’impronta di indissolubilità che si vorrebbe
dare all’istituto matrimoniale ed una prassi in cui
l’annullamento del matrimonio è in sostanza chia-
mato «a fa[re] le veci del divorzio», sia nell’ordina-
mento civile, quanto in quello canonico (cfr. on.
Calamandrei, seduta del 17.4.1947, il quale mette
in luce come la discrasia fra il dato giuridico e la
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realtà dei fatti troverebbe conferma, per quanto
concerne il negozio civile, nel progressivo aumento
degli annullamenti motivati sulla impotentia coeun-
di, oggetto da parte della giurisprudenza di una
larga interpretazione tesa a comprendere «una spe-
cie di incompatibilità sessuale reciproca». Quanto
al matrimonio-sacramento, invece, il riferimento va
all’istituto della dispensa del matrimonio rato e non
consumato).
La questione della affermazione del carattere indis-
solubile del matrimonio viene, inoltre, posta su un
piano di ‘‘incompatibilità’’ con la natura e la fun-
zione del documento costituzionale da chi ritiene
che un simile richiamo si tradurrebbe in un vincolo
inaccettabile per le generazioni future, mentre nella
Carta fondamentale dovrebbero trovare spazio solo
quei principi che, condivisi dalla collettività intera,
sono stati oggetto di «una consacrazione (storica ed
etica)» e, in quanto tali, offrono «garanzia di dura-
bilità». Al contrario, il valore della indissolubilità
«non ha in sé quel carattere di immanenza, non
ha in sé quella consacrazione etica, quella portata
universale che debbono avere tutti i principi che
vanno consacrati nella Costituzione» (cosı̀ l’inter-
vento dell’on. Ruggiero nella seduta dell’Assemblea
costituente del 18.4.1947).
Sull’argomento, le divisioni risultavano irriducibili
e lontana appariva una soluzione di compromesso.
B Ricostruiscono alcune delle principali posizioni
qui brevemente delineate Lombardi, 15; Bessone,
Roppo, Il diritto di famiglia, Torino, 1977, 112 ss;
Cardia, L’art. 29 della Costituzione: la famiglia co-
me società naturale e la indissolubilità del matrimo-
nio, in Studi sul divorzio, Padova, 1972, 204 e per
una visione riassuntiva, v. Caggia, Zoppini, 603.
Ne è conferma la maggioranza risicata con cui l’art.
29 Cost. trovò legittimo inserimento nel testo costi-
tuzionale sulla base di una formulazione che tace
sul vincolo di stabilità del modello di famiglia pre-
scelto (Lombardi, 15; Sesta, Codice della famiglia,
Milano, 2007, 6), lasciando al legislatore la valuta-
zione sulla opportunità di introdurre per via legi-
slativa l’eventuale disciplina in tema di scioglimen-
to delle unioni matrimoniali (Bessone, Rapporti
etico sociali, 28).
Nonostante però il silenzio della Costituzione sul
punto, fra i primi commentatori del disposto costi-
tuzionale si palesava ancora fortemente radicata la
tesi legata alla matrice giusnaturalista della nozione
di famiglia (Santoro Passarelli, Matrimonio e fa-

miglia, in Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961, 333
e Barbero, I diritti della famiglia nel matrimonio,
66), da cui si faceva discendere un’implicita adesio-
ne al connotato della indissolubilità del matrimo-
nio, quale essenza e «modo di essere» dello stesso
(Santoro Passarelli, Indissolubilità del matrimo-
nio e referendum popolare, in I, 1970, 137; Lombar-

di, 11-13), frutto di una manifestazione di volontà
irripetibile da cui origina un’unione indissolubile
che può essere spezzata solo col venir meno di
uno dei componenti del nucleo familiare (Bertola,
Il matrimonio, in Tratt. Grosso, Santoro Passarelli,
Milano, 1963, 172; Cardia, 191 ss.).
Si trattava, tuttavia, di un indirizzo destinato ad
affievolirsi a seguito del radicamento di una conce-
zione storico-relativistica della famiglia, che ne met-
te in risalto il suo incessante interagire con fattori
storici, sociali e culturali, facendone un ordine sot-
toposto ad una perenne evoluzione (Barcellona,
781 s.; Mancini, Uguaglianza tra i coniugi e società
naturale nell’art. 29 della Costituzione, in RDC,
1963, I, 229 ss; Bessone, Rapporti etico sociali, 18
ss.). Il significato che il matrimonio attinge da una
simile visione induce a negare – in contrapposizione
con il pensiero giusnaturalistico – qualsiasi valenza
coercitiva al vincolo coniugale, dal quale, in una
lettura sistematica con l’art. 2 Cost., non potrebbe
ricavarsi l’idea di un istituto che attribuisce ad un
componente della coppia la potestà di imporre la
continuità di una unione ormai svuotata nei suoi
contenuti di valori affettivi condivisi, di rispetto
reciproco e di unanime volontà di comunanza di
vita (Bessone, La famiglia «società naturale», matri-
monio civile e questione di legittimità del divorzio.
In margine ai problemi di interpretazione dell’art. 29
c. I Cost., in T, 1975, 243).
Anche la superata concezione pubblicistica dell’at-
to matrimoniale (Lombardi, 9), cui si ricollegava
l’effetto di sottrarre alla disponibilità dei contraenti
la possibile risoluzione del vincolo, risulta essere
ormai sostituita dal valore che l’affectio viene ad
acquisire nel coniugio, come elemento fondamen-
tale del matrimonio nella sua natura di atto di auto-
nomia privata, in qualità di unico presupposto cui è
rimessa la stabilità e continuità dell’unione coniu-
gale, senza che la comunanza di affetti possa essere
il risultato di un atto di coercizione, di una potestà
d’imperio dello Stato (Bonilini, Il matrimonio, I,
La nozione, in Tratt. Bonilini, Cattaneo, I, Famiglia
e matrimonio, 1, 2a ed., Torino, 2007, 77).
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La divisione di opinioni mantenutasi anche dopo
l’entrata in vigore della Carta fondamentale sembra
rinvigorirsi in sede di approvazione della L.
1.12.1970, n. 898, in tema di divorzio, con cui si
è innovato al testo dell’art. 149 c.c., il quale, nell’a-
dottare il principio della indissolubilità del legame
coniugale, contemplava come unica causa di scio-
glimento del matrimonio «la morte di uno dei co-
niugi», con la conseguenza che anche la separazione
fra marito e moglie non faceva venir meno il rap-
porto di coniugio, impedendo ai soggetti separati di
contrarre nuove nozze.
La legge citata ha invece introdotto nell’ordinamen-
to l’istituto del divorzio, quale soluzione estrema ad
una crisi familiare non più ‘‘componibile’’, che con-
segue alla accertata impossibilità di mantenere o
ricostituire «la comunione spirituale e materiale
tra i coniugi» per la presenza di una delle cause
indicate all’art. 3, L. 1.12.1970, n. 898. Un rimedio
quindi sottratto alla disponibilità della coppia – non
essendo ammesso il divorzio consensuale – e privo
di qualsiasi connotazione di atto sanzionatorio di
un atteggiamento colpevole di uno dei due coniugi
(Barbiera, Divorzio. I) Disciplina sostanziale, in EG,
XI, Roma, 1989, 1-2; Perna, Intervento alla tavola
rotonda Divorzio e diritto di famiglia, in DD, 1974,
1, 21; Cardia, 305 e, da ultimo, Bonilini, Lo scio-
glimento del matrimonio, 2, in Comm. Schlesinger,
Milano, 2004, 24). Una eventuale responsabilità di
uno dei coniugi nella rottura dell’unione matrimo-
niale rileva solo nell’istituto della separazione –
spesso anticamera dello scioglimento del vincolo
matrimoniale – con riferimento alla dichiarazione
giudiziale che individua, «ove ne ricorrano le circo-
stanze e ne sia richiesto», il coniuge cui essa risulti
addebitabile (art. 151, 2o co., c.c.), ai fini della con-
creta regolazione dei rapporti patrimoniali succes-
sivi alla separazione (art. 156 c.c.).
A Interpretando il quadro normativo dettato dalla
richiamata disciplina, la giurisprudenza ha afferma-
to la necessità che il giudice accerti la sopravvenien-
za di una delle condizioni che legittimano la pro-
nuncia di divorzio e la concreta impossibilità di
mantenere o ricostruire il consorzio coniugale (C.,
Sez. I, 17.6.1998, n. 6031; C., Sez. I, 6.3.1979, n.
1399; C., Sez. I, 28.9.1976, n. 3169; C., Sez. I,
12.4.1974, n. 1025).
B E sul punto, la dottrina si è divisa nel configu-
rare la pronuncia di divorzio il risultato di un mero
automatismo derivante dalla rilevazione dei presup-

posti previsti dalla legge o, al contrario, nel ritenere
che sussista un margine di discrezionalità del giu-
dice nel valutare gli elementi che legittimano lo
scioglimento del matrimonio (si vedano i contributi
di Rescigno, e Rodotà, Nota sul divorzio, in PD,
1970, 357 ss. e 367 ss.; Visalli, La legge italiana sul
divorzio nel quadro delle legislazioni europee e del
diritto interno, Roma, 1972, 46 ss.; Quadri, I pre-
supposti del divorzio, in La nuova legge sul divorzio,
a cura di Cipriani, Quadri, Napoli, 1988, 74; Pog-

gi, Cause di scioglimento o di cessazione degli effetti
del matrimonio, in Commentario sul divorzio a cura
di Rescigno, Milano, 1980, 205 ss.; Dossetti, Lo
scioglimento del matrimonio per pronunzia di divor-
zio, in Lo scioglimento del matrimonio, II, in Comm.
Schlesinger, Milano, 2004, 70 ss.).
La sentenza di divorzio determina lo scioglimento
del matrimonio contratto secondo il regime civile
(art. 1) e la cessazione degli effetti civili del matri-
monio canonico trascritto (art. 2). Il provvedimen-
to varato nel 1970 riaccende, pertanto, le polemi-
che sulla discrezionalità del legislatore nel discipli-
nare le vicende delle unioni coniugali in relazione ai
parametri costituzionali di riferimento. Le perples-
sità sollevate e gli argomenti di confronto attengo-
no, da un lato, alla compatibilità della normativa sul
divorzio con lo schema di famiglia adottato dalla
Carta fondamentale e, dall’altro, al suo possibile
contrasto con le clausole concordatarie prescritte
per la regolamentazione del matrimonio religioso
trascritto (art. 34 del Concordato Lateranense
dell’11.2.1929 cui lo Stato italiano diede concreta
attuazione con L. 27.5.1929, n. 847).
Sotto il primo profilo, vi è chi ha ricavato dall’art.
29 Cost., e in particolare dalla enunciata esigenza di
garantire in ogni momento della sua esistenza l’u-
nità del nucleo familiare (2o co.), una direttiva di
tendenziale stabilità del gruppo sociale formalizzato
nel vincolo del matrimonio (Cuocolo, Famiglia, I,
Profili costituzionali, in EG, XIV, Roma, 1989, 4-5,
denunciando la prevaricazione «di interessi indivi-
dualistici e tutto sommato egoistici» sulle istanze di
solidarietà e di mutua assistenza che reggono ogni
formazione sociale e a maggior ragione quella fami-
liare).
A Ma una simile posizione è stata rigettata dal
Giudice delle leggi, il quale ha escluso che la rego-
lamentazione del divorzio [nell’art. 3, n. 2, lett. b),
l. divorzio] sia in contrasto con il valore dell’unità
familiare, in quanto la famiglia come «realtà sociale
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e giuridica», nel suo essere nucleo compatto e in-
dissolubile, postula il sorgere ed il permanere della
comunione spirituale e materiale tra i coniugi, di cui
l’unità familiare costituisce «il fine ed il segno» (C.
Cost., 22.7.1976, n. 181).
B Quanto, invece, all’impatto della predetta legi-
slazione sui rapporti fra l’ordinamento civile dello
Stato e l’ordinamento canonico, le censure di ille-
gittimità costituzionale sono state sollevate con ri-
guardo all’art. 2 l. divorzio in rapporto all’art. 34
del Concordato Lateranense dell’11.2.1929 (cui lo
Stato italiano ha dato concreta attuazione con L.
27.5.1929, n. 847), sulla base dell’argomentazione
per cui con l’art. 7 Cost. lo Stato avrebbe sancito il
principio della bilateralità della disciplina dei rap-
porti con la Chiesa cattolica e, pertanto, anche delle
norme che regolano il matrimonio come sacramen-
to indissolubile (Barbero, Costituzione e divorzio,
in Cronache sociali, 1947, 2-3; Azzariti, L’indisso-
lubilità del matrimonio nelle norme della nostra Co-
stituzione, in Problemi di diritto costituzionale, Mi-
lano, 1951, 300 ss.; Lener, La politica dello Stato sul
matrimonio cristiano, in Civiltà cattolica, 1970, 483;
Id., Concezione personalistica e indissolubilità del
matrimonio, in Civiltà cattolica, 1970, 319 ss.; Gi-

smondi, Il divorzio e l’art. 34 del concordato, in I,
1970, 35; Visalli, Riflessioni in tema di legittimità
costituzionale del divorzio, in I, 1970, 44 ss. e 52 ss.).
A Anche questo indirizzo non ha però trovato
riscontro nella giurisprudenza costituzionale, che
ha sancito (C. Cost., 8.7.1971, n. 169 e, con analo-
ghe considerazioni, C. Cost., 11.12.1973, n. 176) la
competenza esclusiva dello Stato a disciplinare gli
effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito
canonico, anche nella loro durata. Il legislatore ha
dunque titolo per definire le condizioni e le cause
che determinano il venir meno delle conseguenze
che il matrimonio religioso trascritto produce nel-
l’ordinamento, senza che, al riguardo, rilevi il regi-
me dell’atto matrimoniale, non potendosi distin-
guere fra natura civile o canonica che ha contraddi-
stinto la ritualità della formazione del legame co-
niugale (sulla libertà e autonomia di scelta fra regi-
me civile e concordatario e sui requisiti richiesti al
fine di esprimere una valida volontà in tal senso, cfr.
C. Cost., 2.2.1982, n. 16; C. Cost., 1.3.1971, n. 32).
Ne deriva che, mentre l’ordinamento canonico è
competente a disciplinare la validità dell’atto coniu-
gale originato da matrimonio concordatario, con
facoltà dei tribunali ecclesiastici di dichiararne la

nullità, lo Stato regola gli effetti civili del negozio
canonico, anche sotto il profilo della loro cessazio-
ne, in forza di una pronuncia del giudice civile.
Senza che ciò costituisca una indebita ingerenza
nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità
del matrimonio canonico e di dispense super rato.
Precisa, infatti, il Giudice delle leggi che «Non può
argomentarsi in contrario dal riferimento dell’art.
34 al ‘‘sacramento del matrimonio’’, giacché l’e-
spressione usata ben si spiega in un atto bilaterale,
alla formazione del quale concorreva la Santa Sede,
dal momento che, per la Chiesa, il matrimonio co-
stituisce anzitutto ed essenzialmente un sacramen-
to; ma non implica affatto che, in questa sua figura
e con le connesse caratteristiche di indissolubilità,
esso sia stato altresı̀ riconosciuto come produttivo
di effetti civili dallo Stato».
B L’interpretazione che regge il verdetto del Giu-
dice delle leggi, su cui concorda la dottrina domi-
nante, ravvisa nell’art. 34 del Concordato Latera-
nense il solo impegno statale a riconoscere al ma-
trimonio concordatario i medesimi effetti che nel-
l’ordinamento giuridico produce il matrimonio
contratto con rito civile, esclusa ogni assunzione
di garanzia in merito alla continuità del vincolo
coniugale sorto dal medesimo (fra i tanti, v. Spagna

Musso, Problemi costituzionali di una riforma del
diritto di famiglia, in Studi per il ventesimo anniver-
sario dell’Assemblea costituente, III, Rapporti sociali
e economici, Firenze, 1969, 440-441; Jemolo, Di-
vorzio (Ordinamento italiano), in ED, XIII, Milano,
1964, 510; Elia, Art. 34 del Concordato e impegno
antidivorzista dello Stato italiano, in GiC, 1971,
2936; Pergameno, Il divorzio in Italia, in DD,
1970, 434; Pugliese, Il divorzio in Italia, Firenze,
1969, 124 ss.; Grassetti, I principi costituzionali
relativi al diritto familiare, in Commentario sistema-
tico alla Costituzione italiana, diretto da Calaman-
drei, Levi, I, Firenze, 1950, 297-298). In caso con-
trario, come è stato opportunamente segnalato, lo
Stato verrebbe a collegare al matrimonio canonico
trascritto «effetti superiori» rispetto a quelli del
corrispondente negozio civile (Bellini, Divorzio e
nullità matrimoniali dinanzi al Giudice costituziona-
le, in DD, 1974, I, 187).
La differente formulazione che contraddistingue le
disposizioni legislative della L. 1.12.1970, n. 898
che delineano l’oggetto della disciplina normativa
(artt. 1 e 2) confermerebbe la volontà del legislatore
statale di non interferire nella ‘‘fisionomia’’ del sa-
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cramento religioso, previsto dal diritto canonico
come manifestazione di vincolo di coniugio perpe-
tuo e non revocabile (Cattaneo, Corso di diritto
civile. Effetti del matrimonio, regime patrimoniale,
separazione e divorzio, Milano, 1988, 154 e Lupo,
Le cause di scioglimento del matrimonio, in Tratt.
Bonilini, Cattaneo, I, Famiglia e matrimonio, 1, 2a

ed., Torino, 2007, 643).
A Anche la Corte di Cassazione, che inizialmente
aveva sposato l’indirizzo secondo cui «il matrimo-
nio canonico era stato recepito nell’ordinamento
italiano in tutta la sua essenza ed in tutta la sua
regolamentazione, fondata sul principio dell’assolu-
ta indissolubilità» (C., S.U., 12.4.1972, n. 1127), si è
uniformata negli anni successivi alla interpretazione
fornita dalla Consulta (C., 2.10.1980, n. 5347).
Con la revisione del Concordato ad opera dell’Ac-
cordo stipulato a Roma il 18.2.1984, sembra potersi
considerare definitivamente superato il contrasto
qui delineato, in quanto all’art. 8 (che ha sostituito
il vecchio art. 34) è caduto il richiamo al «sacra-
mento del matrimonio», cosı̀ da indurre a chiedersi
come mai la Cassazione, nella sua recente giurispru-
denza, abbia avvertito ancora l’esigenza di ribadire
l’inesistenza di qualsiasi obbligo statale a mantenere
in vita gli effetti del matrimonio canonico trascritto
(C., Sez. I, 17.11.2006, n. 24494, nella quale si legge
che «... va considerato che lo Stato italiano, attra-
verso il Concordato con la Santa Sede, non ha in-
teso recepire la disciplina canonistica del matrimo-
nio, limitandosi, invece, a riconoscere al matrimo-
nio contratti secondo il diritto canonico, e regolar-
mente trascritto, gli stessi effetti di quello celebrato
davanti all’ufficiale dello stato civile, ferma restan-
do la regolamentazione di tali effetti, anche quanto
alla loro permanenza nel tempo, secondo le norme
del proprio ordinamento» e C., Sez. I, 2.9.1996, n.
7990).
B Le vicende della normativa sullo scioglimento
del vincolo matrimoniale sono, infine, caratterizzate
da una ulteriore reazione alla apertura al divorzio
manifestata da Parlamento, la quale si concretizza
nella sollecitazione di una pronuncia referendaria
per l’abrogazione dell’intera normativa approvata
dalle Camere (Chimenti, Storia dei referendum.
Dal divorzio alla riforma elettorale 1974-1999, Ro-
ma-Bari, 1999, 29 ss.; Santoro Passarelli, Indisso-
lubilità, 140-141). Proprio l’entità dell’intervento di
‘‘legislazione negativa’’ che viene sottoposto a deci-
sione popolare mostra come nell’intento dei pro-

motori (su cui v. Baldini, L’intento dei promotori
nel referendum abrogativo, Napoli, 1996, passim) vi
fosse la volontà di riaffermare in via assoluta la
indissolubilità del consorzio coniugale, sia esso di
derivazione civile o religiosa (Perna, 22).
A Il sindacato che ne ha accertato l’ammissibilità
costituzionale è rimasto ancorato ad una interpre-
tazione strettamente letterale dell’art. 75, 2o co.,
Cost., esprimendosi attraverso una pronuncia (C.
Cost., 26.1.1972, n. 10) che – ancora lontana dal
contributo creativo che la Consulta fornirà alla teo-
ria dei limiti costituzionali dell’istituto referendario
con la successiva sentenza C. Cost., 7.2.1978, n. 16
– si limita a verificare che l’oggetto della richiesta
referendaria non appartenga alle categorie di leggi
espressamente sottratte dalla Costituzione alla
abrogazione per volontà del corpo elettorale (Chi-

menti, 30).
B Il quesito presentato agli elettori (il 12.5.1974)
non incontrerà, tuttavia, il consenso necessario a
raggiungere la finalità auspicata dai promotori, de-
notando, al contrario, come la normativa abbia ot-
tenuto una indiretta conferma in veste di strumento
di garanzia del libero determinarsi del singolo (Fal-

zea, Note introduttive generali, in Comm. Cian, Op-
po, Trabucchi, IV, 1, Padova, 1993, 64), lasciando,
in tal modo, un preciso indirizzo nei confronti del
legislatore sugli eventuali interventi modificativi
(Bonilini, Lo scioglimento, 22).

4. L’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi
e... la garanzia dell’unità familiare:
considerazioni introduttive
B a) Anche questa parte dell’art. 29 Cost. riflette
le grandi opzioni ideologiche e giuridiche che ca-
ratterizzano l’impianto costituzionale. Il principio
antidiscriminatorio e la pari dignità sociale di tutti
i cittadini senza distinzione... di sesso non potevano
non ripercuotersi all’interno della struttura familia-
re, contestandone in radice la precedente confor-
mazione ‘‘patriarcale’’ e gerarchica. L’eguaglianza
dei coniugi è il logico ed ineludibile corollario del-
l’eguaglianza di tutti, uomini e donne, cui la Costi-
tuzione dedica altre norme, oltre gli artt. 3 e 29 (si
pensi agli artt. 48 e 51, all’art. 37, che pure risente
di un certo tradizionalismo laddove sottolinea – ora
di fatto superato dall’evoluzione culturale e legisla-
tiva – l’essenziale funzione familiare della donna, e
all’art. 117, 7o co., introdotto dalla riforma costitu-
zionale del 2001, che affida alle leggi regionali [ma
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sembra formalistico escludere una rilevanza più ge-
nerale di questo impegno obbligatorio] il compito
di rimuovere «ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica», sostanzialmente specifi-
cando nella prospettiva del genere la formula gene-
rale del 2o co. dell’art. 3 Cost., e di promuovere «la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive») (in termini, cfr. Pezzini, 92 ss.; e A.M.

Sandulli, 25, il quale rileva la differente estensione
dei principi di eguaglianza ricavabili dalla norma
generale dell’art. 3 e dall’art. 29 Cost., in quanto
il primo ha il suo limite nei requisiti attitudinali, il
secondo ha il suo solo ed eccezionale limite nell’e-
sigenza di preservazione dell’unità familiare).
A Anche per la Corte costituzionale (cfr. C. Cost.,
13.7.1970, n. 133) «quando si tratti di questioni
relative all’eguaglianza morale e giuridica dei co-
niugi, queste vanno esaminate non alla stregua del-
l’art. 3, ma solo in riferimento all’art. 29, 2o co.,
Cost.: e quest’ultima disposizione è stata interpre-
tata nel senso che «la Costituzione direttamente
impone che la disciplina giuridica del matrimonio
– col solo limite dell’unità della famiglia – contem-
pli obblighi e diritti eguali per il marito e per la
moglie»; è stato infine precisato che ciò si traduce
nella irrilevanza di ragioni di differenziazione nel
trattamento che siano diverse da quelle concernen-
ti la predetta unità».
Guardando più specificamente al diritto di fami-
glia, una conferma della posizione paritaria dei co-
niugi si ha in rapporto ai diritti e doveri (di mante-
nimento, assistenza, educazione) nei confronti dei
figli, che sono imputati dall’art. 30 Cost. ai ‘‘geni-
tori’’, con l’esclusione di responsabilità o potestà
prioritarie o prevalenti.
b) La formula utilizzata dal Costituente per sancire
il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, in quella fase storica e culturale certamente
meno scontato di quanto non appaia oggi, dopo
che l’evoluzione legislativa e i cambiamenti culturali
hanno sostanzialmente esaurito le esigenze di attua-
zione del disposto costituzionale, contiene in realtà
un elemento di ‘‘correzione’’, secondo uno schema
‘‘compromissorio’’ comune all’intero disegno costi-
tuzionale sulla famiglia e sulla filiazione: a parte il
difficile equilibrio tra società naturale e matrimonio
del 1o co. dell’art. 29 Cost., si pensi alla clausola (di
compatibilità con i diritti dei membri della famiglia
legittima) con cui il 3o co. dell’art. 30 è sembrato

circoscrivere il principio della piena equiparazione,
sul piano della tutela giuridica e sociale, dei figli
naturali ai figli legittimi.
B Il 2o co. dell’art. 29 Cost. aggiunge all’afferma-
zione del canone dell’eguaglianza morale (che rap-
presenta effettivamente la clausola dal significato
più sfuggente: cfr. Silvestri, Brevi note sull’egua-
glianza «morale» dei coniugi, in AA.VV., Studi sulla
riforma del diritto di famiglia, Milano, 1973, 72 ss.;
e A.M. Sandulli, 25) e giuridica dei coniugi l’e-
spressione ‘‘entro i limiti stabili dalla legge a garan-
zia dell’unità familiare’’ [per Grassetti, I principi
costituzionali, 304, un’espressione «quanto mai
oscura (...) che resta nel vago e nell’equivoco»].
Il dibattito costituente evidenzia perfettamente co-
me dietro questa sintesi oggettivamente incerta nel-
la portata e nelle implicazioni, vi fosse qualcosa di
più di semplici ragioni tecniche, legate alla necessità
di attenuare il contrasto tra la norma costituzionale
e il complesso delle norme codicistiche sulla fami-
glia, chiaramente orientate secondo una logica pa-
triarcale, di accentuazione dell’autorità maritale:
c’era un senso di disorientamento culturale rispetto
a principi che costituivano una rottura del sistema
legislativo e culturale in quel momento ancora do-
minante (Caggia, Zoppini, 604).
E questo retaggio della tradizione ha avuto il suo
peso anche dopo l’entrata in vigore della Costitu-
zione, portando anche su questo punto ad una let-
tura ‘‘rovesciata’’ della sequenza tra principio e li-
mite (esattamente come avvenuto per il 3o co. del-
l’art. 30 rispetto al primo).
L’unità familiare ha rappresentato per molto tem-
po, almeno fino alla riforma del diritto di famiglia
del 1975, il fattore giustificativo della conservazione
di tutta una serie di rilevanti differenze nella posi-
zione del marito e della moglie, spesso avallate dalla
dottrina (si pensi a Carnelutti, La parità dei coniu-
gi e l’ordinamento giuridico italiano, in RDC, 1961,
145; Ferri, Le «eguaglianze» tra coniugi, in
AA.VV., Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
Atti del Convegno di Napoli 14-15.12.1973, Napo-
li, 1975, 342 ss.).
Anche qui, tanto per continuare nelle somiglianze
tra norme costituzionali sui rapporti familiari, un
ruolo determinante nel riportare la bilancia dalla
parte del principio generale (appunto, quello del-
l’eguaglianza morale e giuridica) è stato svolto dal
Giudice costituzionale, con una dinamica giuri-
sprudenziale che lascia capire benissimo quale
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sia stata la forza resistenziale delle regole tradizio-
nali.
A In molti casi infatti (si pensi alla questione del-
l’adulterio, ovvero alla asimmetria degli obblighi di
mantenimento reciproci dei coniugi), la Corte è
arrivata alla dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale solo in seconda battuta, dopo una prima pro-
nuncia molto timida nella utilizzazione del parame-
tro costituzionale.
Sulla prima questione, se nella sentenza C. Cost.,
28.11.1961, n. 64 la Corte confermava la legittimità
(e la ragionevolezza) costituzionale dell’art. 559 c.p.
nella parte in cui puniva in modo difforme l’adul-
terio della moglie rispetto alla infedeltà del marito,
distinguendo tra l’eguaglianza dell’art. 3, valida in
assoluto, e quella dell’art. 29 Cost., chiamata a rac-
cordarsi con le garanzie dell’unità familiare e con il
diverso impatto sociale delle due ‘‘infedeltà’’, sette
anni dopo, con una doppia pronuncia (una, la C.
Cost., 19.12.1968, n. 126, sull’art. 559 c.p., la se-
conda, C. Cost., 19.12.1968, n. 127, sull’art. 151
c.c., il cui 2o co. esclude l’ammissibilità dell’azione
di separazione personale per adulterio del marito
(mentre quello della moglie è uno dei casi di sepa-
razione) quando non concorrano «circostanze tali
che il fatto costituisca ingiuria grave alla moglie») il
Giudice delle leggi elimina questo privilegio, soste-
nendo «che il legislatore non può collegare ad iden-
tica violazione del dovere di fedeltà coniugale con-
seguenze giuridiche diverse secondo che i fatti che
la integrano siano posti in essere dal marito o dalla
moglie».
Per la Consulta, se «il legislatore è libero, nel suo
prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed
in quali casi l’infedeltà del coniuge possa dar luogo
alla separazione personale, (...) non può determina-
re discriminazioni fra il marito e la moglie che non
siano giustificate dall’unità familiare» (e questa evi-
dentemente non lo è) senza entrare in contrasto con
l’art. 29 cpv. Cost. Molto interessante la seconda
parte del ragionamento della Corte, che chiama in
causa proprio il concetto di eguaglianza morale: «la
conclusione non sarebbe diversa se si volesse sup-
porre che l’art. 151, nella parte qui presa in consi-
derazione, tuteli non già il diritto alla fedeltà, ma
l’onorabilità del coniuge, e se si ritenesse che, a
questo fine, il legislatore si sia conformato ad un
diverso apprezzamento sociale dell’adulterio del
marito e di quello della moglie. La Costituzione,
infatti, afferma il principio dell’eguaglianza anche

‘‘morale’’ dei coniugi, ed esprime in tale modo una
diretta sua valutazione della pari dignità di entram-
bi, disponendo che a questa debbano ispirarsi le
strutture giuridiche del matrimonio: di tal che lo
Stato non può avallare o, addirittura, consolidare
col presidio della legge (la quale, peraltro, contri-
buisce, essa stessa, in misura rilevante alla forma-
zione della coscienza sociale) un costume che risulti
incompatibile con i valori morali verso i quali la
Carta costituzionale volle indirizzare la nostra so-
cietà».
Analogamente, sul tema del dovere di mantenimen-
to reciproco dei coniugi, la sentenza C. Cost.,
13.7.1970, n. 133 corregge le conclusioni cui la
Corte era approdata appena tre anni prima (C.
cost., 15.12.1967, n. 144), ritenendo che l’art. 145
c.c., in forza del quale mentre il marito ha il dovere
di somministrare alla moglie, in proporzione delle
sue sostanze, tutto ciò che è necessario ai bisogni
della vita (1o co.), la moglie è tenuta a contribuire al
mantenimento del marito (solo) se questi non ha
mezzi sufficienti (2o co.), introduca una disparità
di trattamento che non trova giustificazione in fun-
zione dell’unità familiare: «Si può, anzi, affermare
(dice la Corte) che, quando si tratti dei rapporti
patrimoniali fra i coniugi, è proprio l’eguaglianza
che garantisce quella unità e, viceversa, è la dise-
guaglianza a metterla in pericolo. Certo è, in verità,
che, per quanti sforzi si facciano, l’obbligo del ma-
rito di mantenere la moglie se questa disponga di
mezzi sufficienti o più che sufficienti in nessun mo-
do riesce ad apparire come strumento necessario
all’unità della famiglia: la quale, al contrario, si raf-
forza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i
coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla pa-
rità. Ciò è sufficiente a dimostrare l’illegittimità co-
stituzionale di una diversità di trattamento che, un
tempo coerente con una concezione dei rapporti fra
marito e moglie radicalmente diversa da quella poi
assunta dal legislatore costituente a fondamento
della nuova disciplina, appare ora come fonte di
un puro privilegio della moglie, non conforme al-
l’odierna valutazione dei rapporti familiari e – ciò
che conta ai fini del controllo della sua legittimità
costituzionale – contrastante con l’art. 29 della Co-
stituzione».
Non sono poche tuttavia, in questa fase pre-rifor-
ma, le situazioni normative ispirate alla prevalenza
del ruolo del marito che il Giudice costituzionale
continua a salvare riconoscendo all’obiettivo di ga-
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rantire l’unità familiare una funzione ‘‘distorsiva’’
rispetto al principio di eguaglianza morale e giuri-
dica dei coniugi.
Celebre è il caso deciso con la sentenza C. Cost.,
8.7.1967, n. 102, avente ad oggetto gli artt. 316 e
320 c.c. nelle parti in cui attribuivano al marito
l’esercizio della patria potestà, e rispettivamente la
rappresentanza dei figli in tutti gli atti civili nonché
l’amministrazione dei loro beni. Nel ragionamento
della Corte, posto che «la patria potestà, cioè quel
complesso di poteri e di doveri tendenti appunto al
mantenimento, alla educazione ed alla istruzione
della prole, come alla cura dei relativi interessi pa-
trimoniali, è attribuita in modo congiunto ad en-
trambi i genitori», il fatto che il Codice riconosca
una prevalenza della volontà del padre in ordine
alle funzioni in esame, si collega alla «esigenza, co-
munemente avvertita in ogni umano consorzio, di
apprestare i mezzi per la formazione di una volontà
unitaria riferibile al consorzio stesso. Questa esigen-
za infatti non può ritrovarsi anche nella società fa-
miliare che, pur essendo una istituzione a base es-
senzialmente etica, è tuttavia un organismo destina-
to a vivere ed operare nell’ambito dei concreti rap-
porti umani per l’attuazione dei suoi fini sociali,
primo fra i quali, indubbiamente, emerge quello
dell’allevamento e dell’educazione dei figli. È, per-
tanto, evidente la necessità che la legge garantisca
nella famiglia la formazione di una volontà unitaria
che si traduca in un indirizzo unitario ai fini del
conseguimento dello scopo suddetto. Il sistema po-
sto in essere dal legislatore quindi, sia pure risen-
tendo indubbiamente della tradizione storica che
ha visto nel padre il capo della famiglia, non ha
fatto che provvedere alla descritta esigenza fonda-
mentale quando ha affidato l’esercizio della potestà
ad uno solo dei genitori».
La Corte, pur non escludendo «la perfettibilità del-
la soluzione adottata, nel senso di un sempre più
stretto coordinamento della disciplina di questo es-
senziale settore della vita sociale col precetto costi-
tuzionale», trae dalla formula dell’art. 29, 2o co.,
Cost., secondo cui la parità morale e giuridica dei
coniugi deve essere assicurata «con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia della unità familiare», la con-
vinzione che «il legislatore ordinario è appunto
autorizzato ad individuare e codificare quelle limi-
tazioni che siano obiettivamente necessarie ai fini
delle fondamentali esigenze di organizzazione della
famiglia e che, senza creare alcuna inferiorità a ca-

rico della moglie, fanno tuttora del marito, per ta-
luni aspetti, il punto di convergenza della unità
familiare e della posizione della famiglia nella vita
sociale».
B Per una rassegna accurata delle posizioni della
Corte, v. A.M. Sandulli, 30-32.
La riforma del diritto di famiglia, e l’avvio della
strategia legislativa della pari opportunità tra donne
e uomini nel campo del lavoro (con la L. 9.12.1977,
n. 903), che inevitabilmente poneva un ulteriore
problema di redistribuzione dei compiti di cura e
di responsabilità all’interno della famiglia, hanno
rappresentato il punto di arrivo, e al tempo stesso
di ri-partenza, di una evoluzione della coscienza
sociale e della cultura dell’eguaglianza a tutti i livel-
li, che hanno finito per togliere quasi completamen-
te importanza alle incertezze della formula costitu-
zionale del 2o co. dell’art. 29 Cost. L’eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi è ormai un dato ac-
quisito, e anche la sopravvivenza di alcuni residui
‘‘patriarcali’’ appare ormai un elemento del passato
che aspetta solo l’occasione per essere sostituito o
modificato.
A Emblematica è la vicenda della trasmissione del
cognome paterno nell’ambito della famiglia. Nel
rapporto tra coniugi, la riforma del 1975 ha adot-
tato una soluzione tutto sommato ragionevole e non
discriminatoria, anche alla luce del significato che
ormai il cognome ha assunto anche nella giurispru-
denza costituzionale di elemento costitutivo della
identità di una persona, di diritto fondamentale
come tale direttamente protetto dall’art. 2 Cost.
(C. Cost., 11.5.2001, n. 120): la moglie può aggiun-
gere al proprio il cognome del marito (mentre il
vecchio art. 144 stabiliva tout court che la moglie
assumeva il cognome del marito), lo può mantenere
anche durante lo stato vedovile fino a che non con-
tragga nuove nozze, e può essere impedita di usarlo
qualora da ciò possa derivare al marito un grave
pregiudizio (artt. 143 bis e 156 bis c.c.).
Viceversa, conserva un profilo controverso e tutto-
ra non risolto la questione dell’attribuzione del co-
gnome paterno ai figli. La Corte costituzionale,
nella sentenza C. Cost., 16.2.2006, n. 61, ha deci-
samente preso posizione nel senso che «l’attuale
sistema di attribuzione del cognome è retaggio di
una concezione patriarcale della famiglia, la quale
affonda le proprie radici nel diritto di famiglia ro-
manistico, e di una tramontata potestà maritale,
non più coerente con i principi dell’ordinamento
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e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra
uomo e donna». La formula finale è stata però di
inammissibilità della questione di legittimità costi-
tuzionale, il che significa che le norme cosı̀ pesan-
temente censurate rimangono tuttora in vigore, in
conseguenza del fatto che il vuoto che verrebbe
prodotto dalla dichiarazione di incostituzionalità
potrebbe essere colmato da più soluzioni tutte
astrattamente compatibili con il quadro costituzio-
nale, e perciò rimesse alla discrezionalità del legi-
slatore (che deve tra l’altro risolvere i rischi paven-
tati da A.M. Sandulli, 28, il quale, nel sottolineare
la ragionevolezza della disciplina sull’attribuzione
ipso iure ai figli del cognome paterno, rilevava che
se «i figli dovessero assumere il cognome di en-
trambi i genitori, alla seconda generazione i nuovi
nati porterebbero un cognome quadruplo, alla ter-
za ottuplo, e cosı̀ via ...»).
Una decisione siffatta (ribadita in C. Cost., ord.
27.4.2007, n. 145; va detto che il Giudice costitu-
zionale (C. Cost., ord. 11.2.1988, n. 176) aveva già
affermato «che sarebbe possibile e anche consenta-
neo all’evoluzione della coscienza sociale, sostituire
la regola vigente in ordine alla determinazione del
nome distintivo dei membri della famiglia costituita
dal matrimonio con un criterio diverso, più rispet-
toso dell’autonomia dei coniugi, il quale concilii i
due principi sanciti dall’art. 29 Cost., anziché avva-
lersi dell’autorizzazione a limitare l’uno in funzione
dell’altro») costituisce sicuramente un monito al
legislatore, essendo prevedibile che, qualora la que-
stione di legittimità costituzionale venisse ripropo-
sta perdurando l’inerzia del decisore politico, è as-
sai probabile che la Corte, come ha fatto in altri
settori (si pensi solo alla giurisprudenza sul sistema
radiotelevisivo, ovvero alle decisioni sulla pubblici-
tà delle udienze davanti al giudice tributario), deci-
da di ‘‘dichiarare’’ l’incostituzionalità, e non solo di
‘‘accertarla’’.
In precedenza, il Consiglio di Stato aveva ritenuto
di poter aggirare il presunto vincolo dell’attribuzio-
ne automatica del cognome paterno in ben due
occasioni: nella sentenza C. St., Sez. IV,
25.1.1999, n. 63, ha valutato come illegittimo il
rifiuto dell’autorità amministrativa di consentire
l’aggiunta del cognome materno a quello paterno
in caso di consenso di entrambi i genitori, e di usare
tale cognome nel contesto familiare, scolastico e
sociale; con il parere 17.3.2004, n. 515, reso nel-
l’ambito di un ricorso straordinario al Capo dello

Stato, la Sezione I ha ritenuto fondata la richiesta al
Ministero dell’interno, formulata dai genitori, volta
ad ottenere il cambiamento del cognome del figlio
legittimo con l’attribuzione del cognome materno,
motivata con ragioni di riconoscenza nei confronti
del nonno materno, contestando l’argomento se-
condo cui la sostituzione del cognome compromet-
terebbe lo status di figlio legittimo e i valori della
famiglia fondata sul matrimonio.
Da ultimo, con l’ordinanza interlocutoria n. 23934/
2008 (C., Sez. I, ord. 22.9.2008, n. 23934), la Se-
zione I civile della Corte di Cassazione ha trasmesso
gli atti al Presidente della Suprema Corte perché ai
fini della eventuale rimessione alle Sezioni Unite del
compito di valutare «se, ai fini della presente con-
troversia, possa essere adottata una interpretazione
delle norme di sistema costituzionalmente orienta-
ta, ovvero se tale soluzione sia ritenuta esorbitante
dai limiti dell’attività interpretativa, dovendo in
questo caso essere rimessa nuovamente alla Corte
costituzionale».
Le ipotesi modificative che si profilano comportano
essenzialmente la possibilità dei genitori di attribui-
re al figlio, secondo la loro scelta autonoma, il co-
gnome di uno di essi o entrambi i cognomi, in
questo caso indicando l’ordine di precedenza (che
è quello alfabetico in caso di mancato accordo). Ai
figli successivi al primo, generati dai medesimi ge-
nitori, si prevede che l’ufficiale dello stato civile
attribuisca d’ufficio lo stesso cognome attribuito
al primo figlio. La preoccupazione di una moltipli-
cazione dei cognomi per le generazioni successive
alla prima, viene affrontata stabilendo che Il figlio
cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori
può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a
sua scelta.

5. Uguaglianza dei coniugi e crisi dell’istituzione
familiare. L’intervento del giudice e la disciplina
dell’affidamento dei figli minori
B Nello svolgimento legislativo del diritto di fa-
miglia, la carica innovativa impressa nell’art. 29, 2o

co., Cost., in punto di eguaglianza morale e giuri-
dica dei coniugi, appare ridotta nella prima attua-
zione della norma costituzionale, complice l’impo-
stazione gerarchizzata del consorzio coniugale ac-
colta dalla previgente disciplina codicistica, infor-
mata ad una visione patriarcale della famiglia che
esalta l’autorità maritale. Il bilanciamento fra prin-
cipio paritario e garanzia della coesione del nucleo
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familiare sotteso alla norma costituzionale sembra
pendere verso il secondo termine, attraverso una
lettura forte e prevalente della clausola dell’unità
familiare (Modugno, L’eguaglianza nell’unità della
famiglia, in Studi in tema di diritto di famiglia, Mi-
lano, 1967, 4), la quale ha indotto certi orientamen-
ti dottrinari a ribaltare il rapporto dialettico inter-
corrente fra le finalità che l’art. 29, 2o co., Cost.
enuncia; in alcuni casi facendo traslare il limite della
salvaguardia dell’assetto unitario della comunità co-
stituita a famiglia dal piano della regola derogatoria
ed eccezionale a quello di criterio generale ordina-
tore dei rapporti che in essa vengono a maturare
(Caggia, Zoppini, 611).
Più nello specifico, l’approccio ermeneutico de-
scritto ha influito sulla applicazione delle norme
regolanti i rapporti nella famiglia, imprimendo
schemi relazionali e ruoli stereotipati ai suoi com-
ponenti. Alla figura genitoriale femminile è, in par-
ticolare, assegnata la funzione di ‘‘amministrazio-
ne’’ concreta delle attività domestiche, per lasciare
al marito, invece, un compito di direzione e di in-
dirizzo della vita comunitaria interna alla famiglia.
La collocazione della donna in una posizione subal-
terna rispetto al ruolo decisionale del coniuge ap-
pare pertanto il risultato di una impostazione gerar-
chica delle modalità organizzative della vita del nu-
cleo familiare (Caggia, Zoppini, 612).
La svolta verso una interpretazione improntata al-
l’eguale valore delle posizioni familiari si realizza
con l’apertura delle dinamiche interne alla coppia
al canone dell’eguaglianza di ogni singolo individuo
nell’ordinamento generale e nelle relazioni intersog-
gettive (art. 3 Cost.). Tale direttiva costituzionale ha
permesso una applicazione dell’art. 29 Cost. che si
allontanasse progressivamente dalla sua formulazio-
ne letterale nonché dall’idea, diffusa anche in seno
alla Costituente, di un assetto gerarchizzato dell’ar-
chitettura familiare (cfr. on. La Pira, Ia Sottocom-
missione della Commissione per la Costituzione,
seduta del 7.12.1946), per imprimere alla disciplina
del legame coniugale e con la filiazione il criterio
ordinatore dell’uguale dignità dei soggetti che com-
pongono il nucleo familiare (cfr. Lamarque, Fami-
glia (dir. cost.), in Dizionario di diritto pubblico, III,
Milano, 2006, 2422; G. Giacobbe, Eguaglianza mo-
rale e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari, in
RDC, 1997, 904 ss.; Cuocolo, 2).
L’uguaglianza nella famiglia viene allora accolta co-
me strumento di unità del gruppo e di comunione

dei diritti, delle responsabilità e dei doveri che dallo
stesso emergono. Il mutamento degli scenari di in-
terazione fra uguaglianza dei coniugi e unità della
famiglia è quindi legato ad un processo diretto ad
introdurre nelle relazioni di coniugio sia l’accezione
formale, sia quella sostanziale dell’eguaglianza – en-
trambe racchiuse nell’art. 3 Cost. –, con l’obiettivo
di radicare l’eguale considerazione dei ruoli fami-
liari e gettare i presupposti per favorire un percorso
di emancipazione del genere femminile all’interno
della famiglia e, più in generale, in ambito sociale.
Da un lato, la formula dell’eguaglianza di fronte
alla legge favorisce una rivalutazione delle mansioni
che la donna ricopre nel contesto familiare, non più
subordinate ad un ruolo direttivo rimesso in via
esclusiva al coniuge, ma di pieno e paritario con-
corso alle decisioni riguardanti la gestione di tutti
gli aspetti del governo del gruppo familiare (in tal
senso Puleo, 6 e Santoro Passarelli, Note intro-
duttive agli artt. 24-28 Nov., in Comm. Carraro,
Oppo, Trabucchi, II, 1, Milano, 1977, 230). Dall’al-
tro, invece, il significato sostanziale dell’eguaglian-
za sembra essere il criterio guida per interventi ri-
formatori che, collocando la famiglia al centro di un
più ampio contesto di socialità, intendono valoriz-
zare ogni fattore di espressione dei molteplici ri-
svolti in cui si realizza la personalità individuale,
consentendo lo svolgimento delle funzioni e dei
ruoli che appartengono al singolo in quanto mem-
bro di una multiforme realtà di vita associata (fa-
miliare, lavorativa, pubblica, ...).
Il risultato è illustrato da un percorso normativo nel
quale si fa largo l’idea di una condivisione paritaria
tra i coniugi degli impegni domestici, lavorativi e di
partecipazione alla vita attiva, con la previsione di
misure rivolte a permettere ad entrambi di adem-
piere alle rispettive mansioni genitoriali (L.
8.3.2000, n. 53), nonché dalla programmazione di
una serie di interventi preordinati a sviluppare le
opportunità di partecipazione alla vita attiva della
figura femminile (ci si riferisce, per fare alcuni
esempi, alle c.d. azioni positive a favore dell’inse-
rimento nel lavoro (L. 10.4.1991, n. 125; L.
25.2.1992, n. 215), o a sostegno dell’accesso pari-
tario alle cariche elettive (L. Cost. 30.5.2003, n. 1 di
modifica dell’art. 51 Cost.; art. 117, 6o co., Cost.; L.
Cost. 31.1.2001, n. 2).
Cambia, in sostanza, il modo di interagire delle
clausole di ‘‘tenuta’’ della famiglia sancite dall’art.
29, 2o co., Cost., per far sı̀ che l’eguaglianza sia lo
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strumento per raggiungere la coesione della fami-
glia, quale risultato di un effettivo e paritario con-
corso ai diritti ed alle responsabilità che caratteriz-
zano il nucleo familiare (cosı̀ Caggia, Zoppini, 612;
Lamarque, Famiglia, 2422; Puleo, 7). Detto altri-
menti, l’uguaglianza promossa dall’art. 29, 2o co.,
Cost. viene ad atteggiarsi a «garanzia» che la Co-
stituzione introduce nella famiglia a presidio della
uguale dignità dei coniugi e della unità del consor-
zio coniugale, «non più imposta autoritariamente,
ma conseguita con l’accordo, in una sintesi equili-
brata di valori materiali e anche spirituali» (Cuoco-

lo, 2).
Un siffatto percorso evolutivo del concetto di egua-
glianza fra i coniugi emerge in particolare con ri-
guardo ai ‘‘processi decisionali’’ interni alla famiglia
per l’adozione delle sue regole organizzative. Il pas-
saggio da un unico centro decisionale, espresso nel-
la potestà maritale, ad una modalità di co-decisione
tra i coniugi sull’indirizzo della vita comune crea
uno schema di dualismo paritario fra i membri della
coppia (e in certa misura anche delle relazioni con i
figli) che si propone come essenza di un corretto
funzionamento della organizzazione della famiglia,
nel rispetto della identità di ciascuno dei suoi com-
ponenti. Una sintesi che il legislatore sembra ricer-
care anche nella ipotesi in cui prefigura l’intervento
del giudice qualora venga meno l’armonia di intenti
che regge la collaborazione reciproca dei coniugi
nell’amministrazione della famiglia, o in presenza
di una crisi della stessa istituzione familiare.
Nella prima ipotesi, a tenore dell’art. 145 c.c., il
coniuge può ricorrere all’autorità giudiziaria affin-
ché, una volta «sentite le opinioni espresse dai co-
niugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi
che abbiano compiuto il sedicesimo anno», il pro-
prio apporto serva a raggiungere «una soluzione
concordata» fra tutte le parti coinvolte. Il codice
non affida al giudice un ruolo decisorio sostitutivo
dell’accordo dei genitori, ma quello di adoperarsi
per far incontrare più volontà divergenti verso una
determinazione condivisa. Una funzione arbitrale
in senso stretto può, invece, essere attribuita alla
autorità giudiziaria solo quando vi sia intesa fra i
partners sulla necessità e/o opportunità di solleci-
tarne l’intervento e quando il contrasto riguardi «la
fissazione della residenza o altri affari essenziali». A
tal fine, una esplicita, richiesta presentata congiun-
tamente dai coniugi, abilita il giudice ad adottare
«con provvedimento non impugnabile, la soluzione

che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e
della vita della famiglia».
Ne consegue che, pur venendo in evidenza l’inte-
resse della unitarietà del gruppo, quale criterio in-
formatore della decisione giudiziaria, rimane tutta-
via rimessa alla volontà comune dei coniugi la scelta
di affidare ad un soggetto esterno al nucleo fami-
liare la definizione di un conflitto originato dalla
propria incapacità di raggiungere una posizione co-
mune. In sostanza, sembra configurarsi una sorta di
volontaria rinuncia ad una autonoma regolazione di
aspetti controversi della gestione familiare e, in que-
sto senso, sembra potersi rintracciare nel disposto
dell’art. 145 c.c. la ricerca di un equilibrato bilan-
ciamento fra l’autonomia del gruppo e l’istanza di
risoluzione di un conflitto interno ad esso (Santo-

suosso, Il matrimonio, Torino, 1989, 241).
Anche nell’ipotesi contemplata dall’art. 316 c.c., in
tema di esercizio della potestà sui figli, il disaccordo
dei genitori in merito a «questioni di particolare
importanza» può ottenere risoluzione con l’apporto
dell’autorità giudiziaria, la quale, tuttavia, ha il
compito, «sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore
degli anni quattordici», di «suggeri[re] le determi-
nazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e
dell’unità familiare». Al limite, se per questa via non
riesce ad appianare il contrasto, può spingersi solo
fino ad «attribui[re] il potere di decisione a quello
dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più ido-
neo a curare l’interesse del figlio».
In definitiva, si delinea un ruolo della figura esterna
al nucleo familiare che non si traduce mai in una
ingerenza nell’eguale ed autonoma sfera decisionale
dei genitori, assomigliando più a quello di un mo-
deratore o «mediatore» dei dissidi sorti nello svol-
gimento della vita comune, piuttosto che a quello di
un soggetto giudicante (in tal senso Caggia, Zoppi-

ni, 616 e Puleo, 6). In altre parole, l’ingresso del
giudice nella realtà familiare non avverrebbe a titolo
di «dispensatore di decisioni (...) autoritative», ma
di «conciliatore nel conflitto che investe le parti»
(cosı̀ Danovi, I provvedimenti riguardanti i figli nel-
la crisi della famiglia. Profili processuali, in Tratt.
Bonilini, Cattaneo, I, Famiglia e matrimonio, 1, 2a

ed., Torino, 2007, 1084).
La nuova impostazione data all’articolazione dei
rapporti fra coniugi sembra essere poi anche alla
base della recente riforma che ha introdotto il prin-
cipio dell’affidamento condiviso dei figli minori (L.
8.2.2006, n. 54, che è intervenuta sulla disciplina
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codicistica riscrivendo l’art. 155 c.c. e introducendo
i nuovi artt. 155 bis, 155 ter, 155 quater, 155 quin-
quies e 155 sexies c.c.). L’istituto si inserisce, con
significative implicazioni, nelle procedure di sepa-
razione e di divorzio, oltre che nei «procedimenti
relativi a figli di genitori non coniugati» a seguito
della disgregazione di un rapporto more uxorio (art.
4, 2o co.), nel tentativo di superare un’applicazione
della precedente normativa che vedeva la donna
quasi sempre privilegiata nella scelta del genitore
affidatario. Sebbene, infatti, il diritto del minore
di coltivare con continuità un rapporto affettivo
con entrambi i genitori ed il corrispettivo diritto
ad esercitare in modo paritario il ruolo paterno e
materno dovessero necessariamente ritenersi im-
pressi anche nella normativa previgente, in quanto
situazioni giuridiche garantite dalla stessa Costitu-
zione in parallelo all’ (e in funzione dell’) assolvi-
mento dei doveri propri della genitorialità (art. 30
Cost.) (cosı̀ Ruscello, Crisi della famiglia e affida-
menti familiari: il nuovo art. 155 c.c., in DFP, 2007,
1, 265 ss.), la prassi giurisprudenziale si è andata
assestando nel senso di individuare nella personali-
tà materna il destinatario naturale dell’affidamento
dei figli (Palma, Bigenitorialità e nuova cultura della
paternità, in DFP, 2007, 2, 963 e Santarsiere, Affi-
damento condiviso del figlio minorenne di divorziati
per ritrovare le figure genitoriali, in GM, 2008, 6,
1551 ss.).
L’attuale normativa tende, dunque, a mettere fine
ad una sorta di una ‘‘discriminazione al contrario’’ a
danno del padre ed esalta invece la «unitarietà del
rapporto genitoriale» (G. Giacobbe, Affidamento
condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio,
in DFP, 2006, 2, 707 ss.); si pone cioè nell’ottica
innovativa di una prioritaria valutazione sulla pos-
sibilità realizzare un paritetico riparto fra padre e
madre delle funzioni di cura, educazione e di cre-
scita della prole, consentendo in tal modo a ciascu-
no di essi la concreta realizzazione dell’eguale dirit-
to di continuare a vivere i rispettivi ruoli (Marini,
Conflittualità dei coniugi e affidamento condiviso, in
DFP, 2007, 2, 931 ss.) e garantendo al minore «l’in-
dissolubilità dei vincoli familiari» e delle relazioni
parentali rispetto ad ambedue le figure genitoriali
(cosı̀ si esprime, Sesta, Verso nuove trasformazioni
del diritto di famiglia italiano?, in Familia, 2003, 2,
931 ss.).
Non si può, tuttavia, sul punto arrestarsi al mero
piano teorico e non affrontare le conseguenze pra-

tiche legate alla applicazione di questa recente di-
sciplina. Non è mancato, infatti, chi si è mostrato
cauto nel commentarne la «forza innovativa», rite-
nendo che la valorizzazione della ‘‘bigenitorialità’’
non possa non andare incontro ad una deroga
quando la centralità dell’affidamento condiviso
debba cedere il passo al rispetto del prevalente
principio della tutela dell’esclusivo interesse della
prole (sul punto G. Giacobbe, Affidamento, 707 ss.
e Fiorini, Autonomia privata e affidamento condivi-
so, in RN, 2007, 1, 47 ss.). La clausola da ultimo
richiamata sembra infatti porre la concreta attua-
zione della normativa vigente in una dimensione di
continuità con il passato ogni qualvolta il giudice
non riscontri quei presupposti di armonia di rap-
porti e di sostanziale convergenza e sintonia fra i
coniugi in merito alle decisioni riguardanti la cura
dei figli. Presentandosi un simile quadro fattuale, la
scelta non potrebbe che orientarsi verso una moda-
lità di affidamento disgiunto, allo scopo di evitare
che una piena condivisione di ruoli possa tradursi
in un ostacolo alla crescita serena della prole, a
causa di una costante conflittualità dei genitori nella
gestione della vita quotidiana del minore (Basini, I
provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della fa-
miglia. L’affidamento condiviso, in Tratt. Bonilini,
Cattaneo, I, Famiglia e matrimonio, 1, 2a ed., Tori-
no, 2007, 1080 ss. In senso analogo anche Palma,
963 ss., che evidenzia come «la prassi giudiziaria,
rispetto all’attribuzione di un senso alla paternità
dei padri separati, in molti casi stenta a decollare»).
A questo indirizzo si contrappone, tuttavia, la tesi
per cui la portata precettiva della riforma del 2006
non possa essere vanificata da meri «dissapori e
contrasti tra i genitori, essendo, invece, necessario
il concorso di circostanze (relative all’uno o all’altro
genitore) che si riflettano ex se sui minori». La ratio
sottesa alla novella legislativa vorrebbe infatti man-
tenere separati, nelle situazioni di crisi coniugale, «i
rapporti interni alla coppia da quelli relativi ai figli»
(Marini, 931 ss.).
A In ogni caso, la valutazione dell’interagire fra i
principi ora illustrati rappresenta una tappa obbli-
gata della applicazione giudiziaria della normativa
in esame ed integra l’elemento discriminante che fa
pendere la decisione verso la regola dell’affidamen-
to congiunto o piuttosto verso la soluzione – ecce-
zionale e derogatoria – dell’affidamento ad un solo
genitore. Un termine di bilanciamento che compare
come elemento costante anche nella giurisprudenza
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della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella qua-
le the best interest of the child rappresenta lo zoc-
colo duro intangibile posto a salvaguardia della sa-
lute psico-fisica del minore (cfr. C. eur., 26.2.2004)
B Sulla pronuncia citata v. Ruo, Riflessioni a mar-
gine della giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo di Strasburgo e procedimenti di
famiglia, in DFP, 2006, 3, 1482 ss.
A Sempre sul piano dell’esperienza giurispruden-
ziale, un’ultima notazione attiene alle implicazioni
che le dinamiche intercorrenti fra la valorizzazione
della bigenitorialità e la protezione dell’interesse
della prole produce anche sulla concreta definizio-
ne dei profili pratici che attengono alla pronuncia
sull’affidamento dei figli. Con riguardo all’indivi-
duazione dell’assegnatario dell’abitazione coniuga-
le, in particolare, è lo stesso Giudice delle leggi a far
notare come «Nel nuovo regime, scomparso il ‘‘cri-
terio preferenziale’’ per l’assegnazione della casa
familiare costituito dall’affidamento della prole –
una scomparsa coerente con il superamento, in li-
nea di principio, dell’affidamento monogenitoriale
– l’attribuzione dell’alloggio viene espressamente
condizionata all’interesse dei figli» (C. Cost.,
30.7.2008, n. 308).

6. Il modello costituzionale di famiglia di fronte
ad altri ‘‘tipi’’ di famiglia: la problematica
configurazione delle unioni di fatto
B L’esistenza di forme di aggregazione familiare
estranee ai parametri stabiliti dall’art. 29 Cost. non
è un fenomeno recente, ma ancora manca di essere
definito. Il nodo problematico nell’approccio alla
tematica delle unioni di fatto consiste nella necessi-
tà di dover sciogliere l’interrogativo se intorno alle
convivenze more uxorio possa svilupparsi una cate-
gorizzazione giuridica che trovi radici fondative nel
tessuto costituzionale. Non appare ormai più in
discussione l’estensione di singoli istituti e presidi
giuridici per la famiglia a modelli ad essa non del
tutto corrispondenti, ma piuttosto l’idea che anche
le unioni c.d. ‘‘naturali’’ possano costituire, nella
loro peculiare dimensione, autonomo istituto giuri-
dicamente rilevante (in senso contrario a questa
prospettiva Grassetti, Famiglia (diritto privato),
in NN.D.I., App., II, Torino, 1982, 638 ss.). Allo
stesso modo, è da chiedersi se l’art. 29 Cost. offra
tutela solo ed esclusivamente allo schema del con-
sorzio coniugale, o possa essere messo in relazione e
a ‘‘servizio’’ anche di relazioni interpersonali origi-

nanti gruppi familiari non ‘‘codificati’’ (cfr. Caggia,
Zoppini, 610).
L’unico riferimento costituzionale che va oltre i
confini della comunità familiare ‘‘legale’’ è rappre-
sentato dalla direttiva che l’art. 30 rivolge al legisla-
tore nel prescrivere garanzie di riconoscimento e di
«tutela giuridica e sociale» nei confronti dei rappor-
ti di filiazione illegittima. Sulla base di questo espli-
cito indirizzo, la riforma del diritto di famiglia in-
trodotta dalla L. 17.5.1975, n. 151 ha provveduto,
in un’ottica espansiva, a disciplinare con riguardo
alle convivenze more uxorio determinati rapporti
comuni al modello del consorzio coniugale, tanto
da indurre la dottrina a dare una lettura di questo
intervento riformatore nel senso di un riconosci-
mento delle unioni di fatto (Lipari, La categoria
giuridica della «famiglia di fatto» e il problema dei
rapporti personali al suo interno, in La famiglia di
fatto, Atti del Convegno di Pontremoli, Montereg-
gio, 1977, 53 ss.; Bessone, Ferrando, Regime della
filiazione, parentela naturale e famiglia di fatto, in
DFP, 1979, 1321 ss.; Franceschelli, La famiglia di
fatto da «deviant phenomen» a istituzione sociale, in
DFP, 1980, 1281 ss.). In particolare, è la regola-
mentazione della potestà genitoriale sui figli, siano
essi legittimi o naturali, a fornire l’argomento prin-
cipale. Nell’introduzione dell’art. 317 bis c.c., se-
condo cui «Se il riconoscimento è fatto da entrambi
i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiunta-
mente ad entrambi qualora siano conviventi», vi è
chi ha individuato la conferma del riconoscimento
di unioni familiari naturali fondate sulla convivenza
di genitori e figli (in tal senso Giorgianni, Note
introduttive agli artt. 137-142 Nov., in Comm. Car-
raro, Oppo, Trabucchi, II, 1, Padova, 1977, 742 ss.
Critico, invece, verso questa impostazione Puleo,
4, per il quale, poiché tale tipologia di unione trae
rilevanza giuridica dall’esercizio della potestà geni-
toriale, essa rimane necessariamente «sottoposta ad
un termine finale, il che è assolutamente contrario
ad ogni idea di famiglia», degradando la convivenza
imperniata su questi presupposti a mero rapporto
di fatto, trascurabile dal diritto, non appena i figli
naturali acquistino la maggiore età).
A Il nuovo contesto normativo pare essere ogget-
to di una interpretazione storico-evolutiva anche ad
opera della giurisprudenza di legittimità. La Corte
di Cassazione (C., Sez. I, 8.2.1977, n. 556) sembra
infatti voler percepire lo spirito innovatore della L.
17.5.1975, n. 151, confermando che l’art. 317 bis
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c.c. «ha assunto per la prima volta la convivenza
more uxorio a base di un rapporto giuridico avente
un preciso contenuto personale e patrimoniale».
B Il tenore letterale dell’art. 29 Cost., preso sin-
golarmente, non sembra tuttavia lasciare margini ad
un’esegesi che ne renda più elastico il significato
normativo, al fine di ampliarne il raggio di tutela
fino a comprendere anche realtà non aderenti alla
struttura della famiglia originante da vincolo matri-
moniale. Nondimeno, gli approcci interpretativi
che hanno inteso valorizzare il carattere storico e
relativistico della nozione di famiglia hanno comun-
que individuato percorsi argomentativi e ulteriori
ancoraggi costituzionali in grado di conferire, in
via implicita, dignità costituzionale anche a modelli
di famiglia non conformati all’art. 29 Cost.
Le tesi che si sono fronteggiate sul punto muovono
le une da un sentiero che rimane legato ad una
ermeneutica stretta e testuale della disposizione co-
stituzionale, la quale che esclude qualsiasi rilievo ad
altre articolazioni familiari non imperniate sul vin-
colo coniugale (Grassetti, Famiglia (diritto priva-
to), 1982, 638; Puleo, 2; Trabucchi, Matrimonio e
divorzio, in RDC, 1971, I, 1 ss.; Mengoni, La rifor-
ma del diritto di famiglia, Atti del Convegno di
Venezia 11-2.3.1972, Padova, 1972, 143); le altre,
invece, da una interpretazione più aperta e dinami-
ca del precetto assunto a parametro di indagine,
che ne coglie l’evoluzione determinata dal suo inte-
ragire con il contesto sociale.
L’orientamento che colloca il modello familiare del-
l’art. 29, 1o co., Cost. in una visione statica non può
ammettere il riconoscimento giuridico di diversi ge-
neri familiari, i quali andrebbero ad indebolire il
particolare favor costituzionale espresso nei soli con-
fronti delle unioni coniugali e, con esso, l’assolutezza
dell’impegno politico e legislativo in senso protezio-
nistico che solo per tali fattispecie è richiesto (Cuo-

colo, 1 s. Grassetti, Famiglia (diritto privato), 1982,
638; Puleo, 2). In un’ottica evolutiva, invece, la nor-
ma, pur facendosi portatrice di un disegno costitu-
zionale che colloca la famiglia legittima in una posi-
zione di privilegio all’interno dell’ordinamento stata-
le, ed erigendosi a canone fondante di uno status
particolare di questo modello di consorzio familiare,
sul piano delle tutele ad esso riservate, non elimine-
rebbe la prospettiva di poter fornire anche alla con-
vivenza more uxorio un inquadramento giuridico che
ad essa conferisca la dignità e la protezione accorda-
ta ad ogni formazione sociale che concorre allo svol-

gimento della personalità umana (art. 2 Cost.). In
sostanza, se il nucleo duro ed irriducibile dell’art.
29, 1o co., Cost. non consente di assimilare in modo
pieno le unioni fra uomo e donna non consacrate
dalla formalizzazione del vincolo coniugale alla fami-
glia fondata sul matrimonio – e, pertanto, nemmeno
ammette una identità di trattamento giuridico –, una
lettura del precetto costituzionale alla luce di altre
disposizioni costituzionali sembrerebbe, tuttavia, la-
sciare aperta l’esigenza di interrogarsi sulla opportu-
nità di un riconoscimento legislativo di realtà sociali
che, pur profondamente diverse dalla famiglia legit-
tima nelle modalità con cui vengono in essere, pre-
sentano con essa sostanziali assonanze nella struttu-
razione dei rapporti che si instaurano fra i membri
che le vanno a comporre. Senza che un atteggiamen-
to del legislatore volto ad individuare un regime
specifico per prendere atto del ruolo che simili realtà
associative occupano nel sistema sociale – quali am-
biti di formazione e di sviluppo della personalità
individuale – eserciti alcuna forza erosiva verso la
pienezza dell’impegno protezionistico nei confronti
della famiglia ‘‘tradizionale’’, sancito fra le primarie
finalità dell’ordinamento repubblicano, in virtù della
sua natura di «cellula» che regge l’organizzazione
della società statale (è l’on. Moro che nella seduta
della Ia Sottocommissione per la Costituzione del
30.10.1946 fa notare come lo Stato difenda la fami-
glia «in quanto vede in essa la cellula di una società
ordinata sotto il profilo della saldezza morale e della
prosperità»).
Lungo questo secondo filone, all’evolvere della fa-
miglia come istituzione condizionata dai mutamenti
sociali e culturali corrisponde una lettura dinamica
della Costituzione ad opera sia della dottrina sia
della giurisprudenza. Nella Costituzione intesa
quindi anche, e soprattutto, come ‘‘esperienza’’,
nella complessità del suo confrontarsi con il tessuto
delle istanze concrete, il concetto di famiglia in essa
enunciato, pur rimanendo saldamente ancorato al
presupposto giuridico del legame matrimoniale,
conduce alla presa d’atto della esistenza di nuclei
sociali in cui possono proiettarsi situazioni non dis-
simili da quelle originate da un formale vincolo di
consorzio coniugale, ma che tuttavia rimangono
sprovvisti di identificazione giuridica come ulteriori
fattispecie di aggregazione familiare (Salvi, La fa-
miglia tra neogiusnaturalismo e positivismo giuridi-
co, Seminario tenuto a Firenze 15.3.2007, in
www.astridonline.it, 7).
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Uno dei passaggi logici che ha condotto a questo
risultato si è sviluppato attraverso lo spostamento
del centro normativo ‘‘generatore’’ della tutela co-
stituzionale della famiglia dall’art. 29 all’art. 2, cosı̀
da permettere di estendere il riconoscimento giuri-
dico della istituzione familiare anche alle unioni di
fatto, qualora ricorrano i presupposti sostanziali
che caratterizzano tale nucleo sociale (la stabilità
dell’affectio e della convivenza) (Prosperi, La fami-
glia non ‘‘fondata sul matrimonio’’, Napoli, 1980, 84
ss.; Bessone, Rapporti etico sociali, 7; Furgiuele,
Libertà e famiglia, Milano, 1979, 282).
A Lo stesso Giudice delle leggi, se in una prima
fase di svolgimento della propria funzione esegetica
della Carta costituzionale ha escluso la rilevanza
giuridica della convivenza more uxorio (cfr. C.
Cost., 27.3.1974, n. 82 e C. Cost., 14.4.1969, n.
79), trattata alla stregua di «un rapporto di fatto,
privo dei caratteri di stabilità o certezza e della
reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri (...)
che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri
della famiglia legittima» (C. Cost., 14.4.1980, n.
45), è giunta ad affermare (C. Cost., 18.11.1986,
n. 237) che la convivenza di fatto rileva sotto il
profilo giuridico, in quanto parte delle «formazioni
sociali ove si svolge la personalità dell’uomo», dive-
nendo, in tal modo, una categoria giuridica degna
di considerazione e tutela in ragione delle «basi di
fondata affezione» e degli «aspetti di solidarietà»
che in essa emergono. Ritornerà su questo concetto
anche nella sentenza C. Cost., 26.5.1989, n. 310,
affermando che l’art. 29, 1o co., Cost. «non nega
dignità a forme naturali del rapporto di coppia di-
verse dalla struttura giuridica del matrimonio», pur
con la precisazione che il disposto citato «riconosce
alla famiglia legittima una dignità superiore», in
ragione dei requisiti che, invece, sono considerati
carenti nelle altre manifestazioni di realtà familiari
(in dottrina di questo avviso, Prosperi, 133-134).
B La relazione che viene ad instaurarsi fra gli artt.
2 e 29 Cost. è da alcuni riprodotta addirittura in
termini di vis abrogans del primo sul secondo (cosı̀
Lamarque, Famiglia, 2421, per la quale «si potreb-
be dire quiescente o tacitamente abrogata qualun-
que disposizione degli artt. 29 e 30 Cost. che risulti
non perfettamente aderente ai valori o all’ordine di
priorità in essa [la norma espressa dall’art. 2] indi-
cati»), mentre altri sottolineano, al contrario, che
l’aver affiancato all’art. 29 Cost. ulteriori precetti
costituzionali «conferma, anziché smentire, l’auto-

nomo rilievo che la famiglia fondata sul matrimonio
ha in sé, in quanto espressione di un valore avente
rilevanza costituzionale» e, pertanto, l’autonomia
concettuale che, come modello costituzionale di fa-
miglia, essa mantiene (E. Giacobbe, Procreazione,
filiazione e famiglia nell’ordinamento giuridico ita-
liano, in DFP, 2006, 2, 748 ss. e, in senso analogo,
Cattaneo, La famiglia nella Costituzione, in Tratt.
Bonilini, Cattaneo, I, Famiglia e matrimonio, 1, 2a

ed., Torino, 2007, 22; Ruggeri, 2008, 9).
A Il rapporto dialettico che intercorre fra i due
schemi normativi non può pertanto impostarsi in
termini di rottura o di prevalenza dell’uno sull’al-
tro, ma il corretto bilanciamento fra i valori in essi
racchiusi (la protezione della famiglia ‘‘costituzio-
nale’’ ed il riconoscimento della funzione istituzio-
nale delle formazioni sociali) appare ben illustrato
dalla più recente giurisprudenza costituzionale che
(C. Cost., 28.11.2002, n. 494) precisa come la «con-
cezione della famiglia» adottata dal Costituente non
possa essere «nemica delle persone e dei loro dirit-
ti», lasciando intendere, pertanto, che l’inviolabilità
dell’individuo in quanto tale impedisce che norme
specificamente vocate alla difesa della famiglia le-
gittima possano tradursi in un intollerabile pregiu-
dizio allo svolgimento della personalità umana,
quando i riflessi della peculiare garanzia accordata
alla famiglia fondata sul matrimonio ricadano su
chi, senza alcuna responsabilità, non vi appartenga.
La fattispecie esaminata dal Giudice delle leggi ri-
guardava infatti, la disposizione civilistica (dichia-
rata costituzionalmente illegittima) che non consen-
tiva ai figli incestuosi non riconoscibili di agire per
la dichiarazione giudiziale della paternità e della
maternità naturali.
B La centralità che l’art. 2 Cost. viene ad occu-
pare nell’incarnare il canone informatore di un di-
ritto di famiglia esteso anche a situazioni ‘‘atipiche’’
contribuisce altresı̀ a spostare il punto di focalizza-
zione dei diritti che maturano in tale ambito, i quali
sarebbero riferibili non tanto al nucleo familiare nel
suo essere insieme inscindibile e nella sua accezione
di gruppo a sé rispetto ai suoi componenti, ma ai
singoli soggetti che ne sono membri, in quanto in-
seriti nella stessa formazione sociale. In altri termi-
ni, il riconoscimento costituzionale delle posizioni
giuridiche tipiche dei rapporti familiari avrebbe co-
me destinatario l’individuo integrato in una comu-
nità organizzata a società familiare, ovvero la sfera
della personalità umana che trova sviluppo in que-
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sta primigenia sede di socialità (in tal senso, Cam-

pagna, Famiglia legittima e famiglia adottiva, Mila-
no, 1966, 67; Bessone, Rapporti etico sociali, 17 ss.;
Prosperi, 53). Con la conseguenza che i diritti della
famiglia, intesa come entità collettiva distinta da
ciascuno dei suoi elementi costitutivi, verrebbero
in rilievo come situazioni meritevoli di tutela solo
qualora non siano confliggenti con l’istanza perso-
nalistica radicata in ogni suo membro ma, al con-
trario, risultino strumentali al suo inveramento.
Nondimeno, in senso contrario, si ritiene anche
che, se è vero che l’art. 2 Cost. è posto a presidio
della inviolabilità dei diritti del singolo all’interno
delle formazioni sociali intermedie alla organizza-
zione statale, non è da trascurare che la medesima
disposizione richiede al soggetto «l’adempimento
dei doveri di solidarietà» a favore delle unioni so-
ciali nelle quali è collocato (E. Giacobbe, 748 ss.).
Parallelamente alla ricostruzione ora illustrata, un
secondo indirizzo, invece (Paradiso, La comunità
familiare, Milano, 1984, 55 ss.), allarga la carica
protezionistica dell’art. 29 Cost., facendo leva sul
disposto di altre norme costituzionali preordinate
alla tutela della famiglia, senza fissare alcun limite o
requisito in ordine alla esistenza di un vincolo co-
niugale (artt. 2, 30, 31, 34, 4o co., 36 e 37, 1o co.,
Cost.). Sarebbero, in particolare, le garanzie del
rapporto di filiazione ed il valore della responsabi-
lità genitoriale derivante dall’atto procreativo (cfr.
C. Cost., 13.5.1998, n. 166 commentata da Bin, Tra
matrimonio e convivenza di fatto: un difficile eserci-
zio di equilibrio, in GiC, 1998, 2518 ss.) a delineare
un altro ‘‘polo costituzionale’’ di tutela della fami-
glia, ancorché non fondata sul consorzio matrimo-
niale (Cavaleri, Pedrazza Gorlero, Sciullo, Li-
bertà politiche del minore e potestà educativa dei
genitori nella dialettica del rapporto educativo fami-
liare, in L’autonomia dei minori tra famiglia e socie-
tà, a cura di De Cristofaro, Belvedere, Milano,
1980, 74 ss. Di diverso avviso, invece, Grassetti,
Famiglia (diritto privato), 1982, 639, per il quale
anche l’art. 31 Cost., nell’impegnare la Repubblica
ad «agevola[re] con misure economiche ed altre
provvidenze la formazione della famiglia», deve ri-
tenersi indirizzato a favore della sola famiglia legit-
tima, con esclusione dell’«unione libera»).
Appare tuttavia chiaro il limite che incide sulla
chiave interpretativa adottata, la quale, in mancan-
za di prole, non riesce a sopperire alla carenza di
base legale della famiglia di fatto. Quest’ultima in-

fatti, in sé considerata e aliena ad una funzione
educativa e di crescita dei figli, non sembra in grado
di ricavarsi un autonomo spazio di tutela nel testo
costituzionale (cosı̀ Uccella, Appunti sulla giuri-
sprudenza costituzionale in tema di diritto di fami-
glia, in GiC, 1978, I, 1089).
A Alcuni degli aspetti del percorso argomentativo
affrontato dalla dottrina trovano riscontro anche
nella giurisprudenza della Corte costituzionale, seb-
bene nell’ambito di un andamento oscillante di po-
sizioni e vedute. Lasciando intravedere una qualche
apertura verso un riconoscimento giuridico della
famiglia di fatto, il Giudice delle leggi, nella già
citata sentenza C. Cost., 13.5.1998, n. 166, non
ammette che il matrimonio possa assurgere ad «ele-
mento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli
– legittimi e naturali riconosciuti – identico essendo
il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli
uni nei confronti degli altri». La medesima logica è
posta alla base anche della più recente sentenza C.
Cost., 21.10.2005, n. 394, secondo cui «Le regole
che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazio-
ne e si sostanziano negli obblighi di mantenimento,
di istruzione e di educazione della prole (...) deb-
bono trovare uniforme applicazione indipendente-
mente dalla natura, giuridica o di fatto, del vincolo
che lega i genitori».
B Rimane tuttavia da sottolineare l’ostacolo alla
parificazione delle convivenze more uxorio alla fa-
miglia costituzionale, da ravvisarsi nell’esclusiva
‘‘capacità’’ di quest’ultima di esplicitare – almeno
sul piano formale – quelle caratteristiche, e al con-
tempo garanzie, di stabilità della relazione di cop-
pia, nonché dei rapporti giuridici che in essa ven-
gono a maturare. Cosı̀ da manifestare – anche per
mezzo della forma – un grado di serietà e convin-
zione verso l’impegno di comunanza di vita (cosı̀
Bessone, Rapporti etico sociali, 32) che le unioni di
fatto non sembrano contemplare nella preferenza
accordata ad un modello che esula dallo schema
giuridico previsto dall’art. 29 Cost. Da questa pre-
messa scaturisce infatti l’interrogativo se, e fino a
che punto, sia legittima e/o opportuna la richiesta o
la pretesa di estendere gli istituti e le conseguenze
proprie di una configurazione del legame di coppia
che viene rigettata nella sua tipicità di atto giuridico
cui l’ordinamento attribuisce il sorgere del rappor-
to familiare.
A Indizi rafforzativi di questa osservazione critica
emergono dalla giurisprudenza della Corte costitu-
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zionale, la quale ha messo in evidenza come «gli
attuali caratteri della convivenza more uxorio» de-
lineano una formazione sociale che risulta tutelata
dall’art. 2 Cost., ma che nondimeno, essendo «fon-
data esclusivamente sull’affectio quotidiana – libe-
ramente e in ogni istante revocabile – di ciascuna
delle parti (...) si caratterizza per l’inesistenza di
quei diritti e doveri reciproci, sia personali che pa-
trimoniali, che nascono dal matrimonio». Essa, per-
tanto, non può considerarsi totalmente plasmata
dalle posizioni e dalle garanzie che solo a questo
istituto afferiscono (cfr. C. Cost., 3.11.2000, n.
461, e, in senso analogo anche C. Cost., 6.7.1994,
281).
B In dottrina su questa linea Puleo, 7, per il
quale il matrimonio dà vita ad un vincolo «che
col suo carattere di stabilità e di esclusività costitui-
sce lo strumento insostituibile per costruire una
vera comunione tra i coniugi».
A Ad analogo assunto il Giudice delle leggi è ri-
corso anche allo scopo di non ritenere irragionevole
l’opzione della normativa che, in materia previden-
ziale, esclude il convivente di fatto dal novero dei
soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di
reversibilità (C. Cost., 3.11.2000, n. 461). E, allo
stesso modo, in tema di adozione e affidamento
(L. 4.5.1983, n. 184), ha sostenuto che solo il vin-
colo giuridico che scaturisce dal negozio matrimo-
niale «garantisce stabilità, certezza, reciprocità e
corrispettività di diritti e di doveri del nucleo in
cui il minore sarà accolto» (C. Cost., 6.7.1994, n.
281). Nella analisi della fattispecie portata a giudi-
zio, peraltro, la Corte non trascura di osservare che
fra le condizioni per accedere all’istituto dell’ado-
zione, fermo restando il presupposto del legame
coniugale, «la solidità di una vita matrimoniale po-
trebbe risultare, oltre che da una convivenza suc-
cessiva alle nozze protratta per alcuni anni, anche
da un più lungo periodo, anteriore alle nozze, ca-
ratterizzato da una stabile e completa comunione
materiale e spirituale di vita della coppia stessa, che
assuma poi col matrimonio forza vincolante». Non-
dimeno, la valutazione sul rilievo da assegnare ad
una simile circostanza non può che essere rimessa
ad una scelta di politica legislativa.
Un significativo revirement giurisprudenziale si se-
gnala invece con riguardo al tema della successione
nel contratto di locazione. Fino all’inizio degli anni
Ottanta, la Corte costituzionale ha legittimato, in
forza della carenza dei requisiti di stabilità, certezza

e reciprocità di rapporti, l’esclusione del convivente
more uxorio dal subentro al conduttore defunto
nella proroga del contratto di locazione, sul presup-
posto che il differente trattamento prescritto per il
figlio naturale della coppia di fatto – al quale era
invece riconosciuto il diritto alla proroga legale del
negozio – fosse espressione del particolare favor che
la Costituzione mostra per la sola famiglia legittima,
pur non potendo trascurare di assicurare piena tu-
tela ai figli nati nell’ambito di relazioni non confor-
mi al suddetto modello (C. Cost., 14.4.1980, n. 45).
L’inversione di orientamento è legata alla indivi-
duazione del carattere inalienabile del diritto alla
abitazione, accolto fra i valori che danno contenuto
alla forma costituzionale dello Stato sociale (fra le
tante pronunce sul punto, v. C. Cost., 25.2.1988, n.
217; C. Cost., 17.2.1987, n. 49; C. Cost., 28.7.1983,
n. 252). Inserita in tale cornice assiologica, la disci-
plina delle locazioni di immobili urbani (L.
27.7.1978, n. 392) non sembra più in linea con il
criterio della ragionevolezza allorché, in caso di
morte del conduttore, non contempli il convivente
more uxorio fra i successibili nella titolarità del con-
tratto di locazione e non preveda nemmeno che,
qualora il conduttore interrompa il rapporto di fat-
to, in presenza di prole naturale, il convivente possa
succedervi nel contratto (cfr. C. Cost., 7.4.1988,
n. 404).
Analogamente, nella sentenza C. Cost., 20.12.1989,
n. 559 viene dichiarata l’illegittimità costituzionale
della L.R. Piemonte 10.12.1984, n. 64, nella parte
in cui, fra le ipotesi che danno diritto a succedere
nella assegnazione degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica, non si menziona anche la cessazione
della convivenza more uxorio. Pure in questa fatti-
specie il Giudice delle leggi fa riferimento al ‘‘do-
vere collettivo’’ di assicurare che alcun individuo
possa essere privato del diritto inalienabile alla abi-
tazione, doveroso impegno che la Consulta giudica
«tanto più cogente» se il singolo risulti inserito in
un «nucleo familiare». Nondimeno, occorre tutta-
via avvertire che la Corte fa discendere la qualifica-
zione di formazione familiare esclusivamente dalla
condizione, che appartiene nel caso specifico al
convivente, di «padre naturale nonché affidatario»
di un soggetto minore. Sembrerebbe, quindi, assu-
mere un valore prevalente il giudizio sulla istanza di
conservare al figlio il contesto ambientale e di affetti
che ne accompagna la crescita, piuttosto che il mero
interesse del convivente a mantenere l’abitazione.
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7. (Segue) Famiglia e nuove formazioni sociali: il
caso delle unioni omosessuali
a) Il tema della convivenza ‘‘paramatrimoniale’’, e la
ricerca di un punto di equilibrio con il principio
della prevalenza costituzionale della famiglia legit-
tima, ha dovuto confrontarsi negli ultimi anni con i
problemi inediti dell’orientamento e dell’identità
sessuale. Il riconoscimento e la tutela dell’identità
sessuale come corollario della libertà personale ha
cercato uno spazio anche ‘‘relazionale’’, chiedendo
agli ordinamenti giuridici di apprestare uno statuto
giuridico, alla fine variamente configurato, delle
convivenze anche tra persone dello stesso sesso,
in modo che la libertà di seguire e di vivere il pro-
prio orientamento sessuale, possa avere una sua
proiezione anche sul piano delle scelte affettive,
del consolidamento di possibili progetti di vita.
Per altro verso, non è forzato ritenere che un’esi-
genza di regolamentazione giuridica della conviven-
za si ponga in termini persino più stringenti per le
coppie omosessuali, alle quali è precluso l’accesso
all’istituto matrimoniale.
B b) Il tema è diventato particolarmente urgente
anche alla stregua di una esperienza comparata che
negli ultimi anni ha registrato una intensa attività di
regolamentazione delle unioni tra persone dello
stesso sesso, che si è articolata secondo modelli
normativi e istituti molto eterogenei, in qualche
caso variamente e parzialmente ricalcati sul proto-
tipo ‘‘familiare’’ (dai Pacs francesi al LebensPart-
nerSchaft tedesco, alle legislazioni sulla registered
partnership nei Paesi scandinavi, e da ultimo in
Svizzera e Regno Unito), ovvero con una diretta e
completa estensione dell’istituto matrimoniale an-
che al campo delle relazioni omosessuali (il caso
spagnolo è il più eclatante, ma altrettanto significa-
tive sono in questo senso le scelte di Olanda e Bel-
gio) (sul tema, sia consentito il rinvio a D’Aloia, Sul
divieto di discriminazione in base all’orientamento
sessuale. Tra «identità individuale» e «pluralismo
sociale», in Divieto di discriminazione e giurispru-
denza costituzionale, a cura di Calvieri, Torino,
2006, 319 ss., part. 332 ss. Cfr. anche Pignatelli,
I livelli europei di tutela delle coppie omosessuali tra
«istituzione» matrimoniale e «funzione» familiare,
in RDCos, 2005, 243 ss.; D’Angeli, Il fenomeno
delle convivenze omosessuali: quale tutela giuridica?,
Padova, 2003, passim; e, da ultimo, Pannarale, Le
regole dell’amore. Famiglie e diritti in Italia e in
Europa, in PD, 2007, 2, 223 ss.).

Oltre l’Europa, legislazioni o interventi delle Alte
Corti favorevoli a riconoscere l’esigenza di uno sta-
tuto giuridico delle coppie omosessuali, più o meno
modellato sullo schema del matrimonio, si ritrova-
no in alcuni Stati americani (Vermont, Hawai, Mas-
sachusetts. Il legislatore federale, tuttavia, con il
Defense of Marriage Act del 1996, consente agli
Stati che evidentemente mantengono una disciplina
tradizionale ed ‘‘eterosessuale’’ della famiglia e del
matrimonio di negare efficacia agli atti di altri Stati
che attribuiscono alle unioni omosessuali uno status
simile a quello del matrimonio; v. D’Angelo, La
difesa del matrimonio eterosessuale negli Stati Uniti,
in PD, n. 2000, 2, 314-316), in Canada, e in Sud
Africa (sull’esperienza sudafricana, che a giusta ra-
gione può essere considerata paradigmatica, v. Va-

lenti, Omosessualità e principio di non discrimina-
zione. Un caso di studio: l’esperienza sudafricana, in
Divieto di discriminazione e giurisprudenza costitu-
zionale, a cura di Calvieri, Torino, 2006, 471 ss.).
A c) Notevole è stato anche l’intervento delle Cor-
ti sovranazionali (Corte europea dei diritti dell’uo-
mo e Corte di Giustizia europea), nel quadro di un
più generale processo di pluralizzazione dei circuiti
giurisdizionali di tutela dei diritti fondamentali.
In una recente decisione (C. Giust. CE, Grande
Sez., 1.4.2008, n. 267), la Corte di Giustizia Euro-
pea ha stabilito che la direttiva 2000/78 osta ad una
normativa nazionale per la quale il partner super-
stite (anche nell’ambito di una relazione omoses-
suale stabile) non percepisce una prestazione equi-
valente (nella fattispecie si trattava della pensione
di reversibilità) a quella concessa ad un coniuge
superstite. È sicuramente un’apertura verso una
più intensa tutela comunitaria delle unioni omoses-
suali, invero ‘‘corretta’’ nella parte finale del dispo-
sitivo da un riferimento alla disciplina nazionale
delle convivenze more uxorio. Dice infatti la Corte
che il trattamento pensionistico di reversibilità
spetta anche al partner (e non solo al coniuge)
superstite «laddove nel diritto nazionale l’unione
solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in
una posizione analoga a quella dei coniugi per
quanto riguarda la detta prestazione ai superstiti
[aggiungendo che] ... è compito del giudice a
quo verificare se, nell’ambito di un’unione solidale,
il partner superstite sia in una posizione analoga a
quella di un coniuge beneficiario della prestazione
ai superstiti prevista dal regime previdenziale di
categoria gestito dalla VddB» (che è l’Ente di pre-
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videnza dei lavoratori dei teatri tedeschi). Cfr. an-
che C. Giust. CE, 7.1.2004, n. 117, che ha ricono-
sciuto il diritto alla pensione di reversibilità del
partner transessuale di una lavoratrice, dichiaran-
do incompatibile con l’art. 141 Trattato CE il di-
vieto di contrarre matrimonio imposto dalla legge
britannica ai transessuali.
B Sulle decisioni citate, v. Cozzi, Il diritto alla
pensione di reversibilità del partner di un’unione
solidale registrata: la Corte di Giustizia al bivio tra
il divieto comunitario di discriminazione in base al-
l’orientamento sessuale e il diritto nazionale, in
www.forumcostituzionale.it, 30.4.2008; Nunin, Sul
diritto del convivente transessuale al godimento della
pensione di reversibilità, in FD, 2004, 2, 142 ss.
A In sostanza, il diritto alla pensione di reversibi-
lità nasce sul doppio presupposto della normativa
comunitaria e di una disciplina nazionale di equi-
parazione generale della condizione di coniugi e
conviventi: il che è in un certo senso, il segnale della
consapevolezza del Giudice europeo che la questio-
ne delle convivenze e della famiglia mantiene anco-
ra un forte radicamento nazionale.
In precedenza, la Corte di Giustizia si era mossa
assai più cautamente, anche perché l’attenzione dei
legislatori dei Paesi europei per la questione delle
coppie omosessuali era ancora marginale, e limitata
ad alcuni ordinamenti che anche su altre tematiche
hanno una posizione eccentrica sul piano comuni-
tario.
Nella sentenza Grant del 17.2.1998 (C-249/96) la
Corte di Giustizia (C. Giust. CE, 17.2.1998, n. 249)
non ritenne contrario al diritto comunitario, e di-
scriminatorio, il rifiuto di un datore di lavoro ingle-
se (la South-West Trains Ltd.) di concedere alla
convivente di una lavoratrice omosessuale la ridu-
zione sul prezzo del biglietto di trasporto spettante
al coniuge dei suoi dipendenti. Analogamente, in
una sentenza del 2001 (C. Giust. CE, 31.5.2001, n.
122) in tema di benefici parentali riconosciuti ai
coniugi dei dipendenti delle istituzioni comunitarie,
il Giudice comunitario ha escluso che la nozione
comunitaria di ‘‘coniuge’’ potesse comprendere e
applicarsi al dipendente svedese che avesse contrat-
to un’unione registrata con una persona del suo
stesso sesso secondo le norme del suo Paese, in
quanto «è pacifico che il termine ‘‘matrimonio’’,
secondo la definizione comunemente accolta dagli
Stati membri, designa un’unione tra due persone di
sesso diverso»; e questo, pur riconoscendo, in un

passaggio della decisione citata, che «è altresı̀ vero
che dal 1989 un numero sempre maggiore di Stati
membri ha istituito, a fianco del matrimonio, regimi
legali che accordano un riconoscimento giuridico a
forme diverse di unione tra conviventi dello stesso
sesso o di sesso diverso, attribuendo a tali unioni
effetti identici o paragonabili a quelli del matrimo-
nio, tanto fra i conviventi quanto nei confronti dei
terzi».
B Su questa sentenza, v. il commento di E. Rossi,
Le unioni stabili registrate di fronte alla Corte di
Giustizia, in Quad. Cost., 2001, 3, 695 ss.
A d) Gli interventi della Corte europea dei diritti
dell’uomo hanno invece riguardato principalmente
il tema dell’idoneità di un soggetto omosessuale ad
adottare come single, che ha inevitabilmente rica-
dute sulla questione generale della genitorialità del-
le coppie omosessuali e di uno statuto giuridico per
la loro disciplina. Sia nella sentenza Salgueiro de
Mouta del 1999 (C. eur., 21.12.1999) che, ancora
più decisamente nella sentenza resa nel caso E.B.
c/Francia del gennaio 2008 (C. eur., Grande Sez.,
22.1.2008, n. 43546, la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha escluso che la semplice notazione del-
l’orientamento (omo)sessuale del soggetto interes-
sato possa costituire un impedimento o una ragione
di rigetto della domanda di affidamento o di ado-
zione. Anzi, in questi casi, la posizione contraria
delle autorità preposte deve essere rigorosamente
argomentata con motivi diversi da quello legato alle
tendenze sessuali, riscontrandosi altrimenti una sor-
ta di presunzione di discriminazione.
B Su questa decisione, v. Lamarque, Adozione da
parte dei single omo e eterosessuali: i paesi del Con-
siglio d’Europa stanno perdendo il loro margine di
apprezzamento?, in www.forumcostituzionale.it,
2008.
e) Abbiamo detto in precedenza, condividendo una
recente e autorevole ricostruzione teorica della for-
mula dell’art. 29 Cost. sulla famiglia come «società
naturale fondata sul matrimonio», che gli schemi
costituzionali su questo tema vanno letti in una
prospettiva che tenga insieme il testo normativo e
il contesto (di cultura, tradizioni, elementi storico-
antropologici) nel quale la scelta costituzionale è
maturata e si è poi sviluppata sul piano interpreta-
tivo e attuativo.
Questa premessa ci consente di impostare, secondo
il nostro punto di vista (ma ovviamente dando con-
to di differenti percorsi ermeneutici), la questione
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della rilevanza costituzionale di una disciplina giu-
ridica delle unioni tra persone dello stesso sesso; di
chiederci se esiste un diritto di sposarsi anche per i
soggetti omosessuali, o almeno un diritto ad uno
statuto giuridico che preveda il riconoscimento di
diritti e doveri in capo ai conviventi, se una simile
strategia legislativa possa trovare un aggancio (ob-
bligatorio o almeno permissivo) nell’art. 29 o nel-
l’art. 2 Cost. Si tratta, come si può vedere, di inter-
rogativi che possono essere affrontati in modo dif-
ferenziato.
Partendo dalla questione più controversa, ci sem-
bra di poter dire che l’art. 29 Cost. costituisca an-
cora un ostacolo forte e difficilmente superabile per
una legislazione che, sul modello spagnolo o olan-
dese, equipari indistintamente relazioni eteroses-
suali ed omosessuali nel raggio di escursione dell’i-
stituto matrimoniale. Il matrimonio e la famiglia
sono, costituzionalmente oltre che – ancora e salda-
mente – sul piano socio-culturale, l’unione a certe
condizioni e con certi elementi, tra persone di sesso
diverso. L’art. 29 Cost. è stato scritto e pensato per
quel modello (come sembra dimostrato dalla stessa
successione all’art. 29 degli articoli sulla genitoria-
lità e sulla filiazione, e dalla formula sull’eguaglian-
za morale e giuridica dei coniugi), che conserva
tuttora una sua larga e radicata effettività.
Per questo, ipotizzare anche da noi un matrimonio
e una famiglia che possano essere indifferentemente
‘‘eterosessuale’’ o ‘‘omosessuale’’, è al momento
fuori dallo schema di accettabilità dell’art. 29 Cost.
[conf. Ruggeri, 2007, 759-760, per il quale «...
laddove la disciplina positiva delle convivenze non
matrimoniali dovesse essere in tutto e per tutto
assimilata (...) a quella della famiglia o, peggio an-
cora, dovesse confluire in quella di quest’ultima,
verrebbe aggirato o, diciamo pure, frodato il pre-
cetto costituzionale»; per una argomentata, per
quanto non condivisibile, opinione contraria, v.
Gattuso, Appunti sulla famiglia naturale e il prin-
cipio di eguaglianza (A proposito della questione
omosessuale), in Quest. G, 2007, 2, e Montalti,
Omosessualità e Costituzione, Bologna, 2007, pas-
sim].
A Altra cosa è pensare a una legislazione che provi
a regolare alcuni aspetti di queste convivenze (an-
che tra persone dello stesso sesso) senza configurare
situazioni di identità o di estensione generalizzata
degli istituti che riguardano il matrimonio e la fa-
miglia legittima in quanto «fondata sul matrimo-

nio». Non si può negare che tali forme stabili di
unione, basate su un’affectio e su un progetto di
vita non dissimile da quello che connota le unioni
matrimoniali, costituiscano anch’esse formazioni
sociali funzionali al pieno sviluppo della personali-
tà, di cui l’identità e l’orientamento sessuale sono
un elemento importante (C. Cost., 18.12.1987, n.
561: C. Cost., 24.5.1985, n. 161), su questa linea
garantite o almeno consentite dall’art. 2 Cost.
B Si veda Pannarale, 222; sulle implicazioni e
sulle prospettive discendenti da un’interpretazione
combinata ed evolutiva di artt. 29 e 2 Cost., v. le
classiche riflessioni di Bessone, Rapporti etico-socia-
li, 26 ss.
Uno schema di questo tipo potrebbe non essere
considerato estraneo o peggio contrario alla Costi-
tuzione. In sintesi, la Costituzione non impone, ma
nemmeno impedisce, che il legislatore definisca un
quadro di regole per le convivenze more uxorio,
anche omosessuali: consente di farlo, per certi versi
persino lo suggerisce come sviluppo logico dei si-
gnificati pluralistici e ‘‘relazionali’’ dell’identità per-
sonale, e nella prospettiva di una rimozione degli
ostacoli culturali e sociali che ancora condizionano
negativamente la questione omosessuale nel nostro
Paese, con il vincolo tuttavia di non azzerare l’im-
magine distintiva e peculiare della famiglia come
‘‘società naturale fondata sul matrimonio’’.
Da un diverso punto di vista, il silenzio del legisla-
tore italiano sul tema delle ‘‘coppie di fatto’’ appa-
re sempre più eccentrico in un panorama europeo
caratterizzato invece da una diffusa e generale ten-
denza a dare una disciplina normativa a questo
fenomeno, pur con modelli – come si è visto –
assolutamente eterogenei, e non tutti compatibili
con il dato costituzionale, almeno nella lettura che
ci è parsa ancora la più corrispondente al testo
dell’art. 29 Cost. e al suo ‘‘contesto’’ di sedimenta-
zione interpretativa e di effettività sociale. È vero
che la materia del diritto di famiglia è una di quelle
che più resistono alla pressione armonizzatrice del
diritto europeo (ne è una testimonianza l’art. 9
della Carta dei diritti, per la quale «il diritto di
sposarsi e di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’e-
sercizio», come pure le recenti sentenze della Corte
di Giustizia prima richiamate). Tuttavia, anche in
questo campo, non possono essere trascurati gli
effetti ‘‘indiretti’’ di normative in qualche modo
legate alla famiglia, ovvero i riflessi riconducibili
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alla portata di un principio generale del diritto
comunitario (e costituzionale insieme) come quello
della libertà di circolazione: sul primo punto, si
pensi ai regolamenti sul riconoscimento automati-
co delle decisioni rese dai giudici nazionali per le
cause matrimoniali (Calò, L’influenza del diritto
comunitario sul diritto di famiglia, in Familia,
2005, 510; Lipari, Riflessioni su famiglia e sistema
comunitario, in Familia, 2006, 2 ss.; e Ninatti, Ro-

vagnati, Verso un diritto europeo delle relazioni
familiari?, in Quad. Cost., 2007, 2, 425 ss.); sul
secondo, all’applicazione che ha avuto in alcuni
casi la direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini
comunitari e dei loro familiari di circolare e sog-
giornare liberamente nel territorio degli Stati mem-
bri, soprattutto nella parte in cui, ai fini del ricon-
giungimento familiare, definisce quale componen-
te della famiglia il coniuge o il partner con cui il
cittadino comunitario ha contratto una forma di
unione registrata sulla base della legislazione di
uno Stato membro (è vero che la direttiva aggiunge
che tale forma di unione registrata deve essere
equivalente al matrimonio secondo i requisiti posti
nella legislazione dello stato ospitante, tuttavia, co-
me sottolineano Ninatti, Rovagnati, 427, alcune
decisioni giudiziarie hanno attribuito a tale diretti-
va un’efficacia diretta e immediata, ritenendola evi-
dentemente dettagliata ed autoapplicativa, e que-
sto indipendentemente dal fatto che sia intervenuta
la normativa interna di recepimento, che va co-
munque disapplicata se contrastante con regole
comunitarie che, a prescindere dalla provenienza
formale (da un regolamento o da una direttiva),
contengano prescrizioni dettagliate (il riferimento
è alla nota decisione T. Firenze, 4.7.2005, su cui v.
il commento di Di Mario, Il diritto al ricongiungi-
mento familiare e la direttiva n. 38 del 2004: quando
la Comunità europea dà all’Italia lezioni sui PACS,
in www.giustamm.it, 2005).
Il rischio è che si creino situazioni di ‘‘discrimina-
zione alla rovescia’’, nel senso cioè che alle coppie
italiane non sia consentito quello che invece è rico-
nosciuto alle coppie di altri paesi europei quando
vengono in Italia), e più in generale al problema
stesso di una libertà di circolazione che implica,
per essere effettiva, una sorta di ‘‘portabilità’’ dei
diritti e degli status giuridici riconosciuti al soggetto
dalla legislazione dello stato comunitario di prove-
nienza (sia consentito, in argomento, richiamare
D’Aloia, 346-349; cfr. anche Pannarale, 236).

f) A partire dalla legislatura appena terminata, il
dibattito sulla regolazione delle unioni di fatto (an-
che omosessuali) ha registrato una notevole accele-
razione, sebbene priva finora di esiti concreti. Può
essere qui opportuno un sintetico riferimento alla
proposta del Governo sui c.d. DI.Co. (Diritti e
doveri delle persone stabilmente conviventi), poi
riformulata in sede parlamentare nella versione dei
CUS (Contratti di Unione Solidale) (per un primo
commento, v. Alesse, Quando i «dico» non trovano
«pacs», in Quad. Cost., 2007, 4, 838 ss.; E. Rossi, Il
riconoscimento delle coppie di fatto: alla ricerca di
una sintesi, in Quad. Cost., 2007, 2, 387 ss.; Violini,
Il ricoscimento delle coppie di fatto: praeter o contra
constitutionem?, in Quad. Cost., 2007, 2, 392 ss.).
Nello schema dei DI.Co, la certificazione della con-
vivenza (non è importante segnalare le modalità
della dichiarazione, che può essere contestuale o
separata) attiva una serie di diritti e di doveri legati
al fatto della stabilità effettiva; tra i principali: l’as-
sistenza reciproca in caso di malattia o ricovero, il
coinvolgimento nelle decisioni in materia di salute e
in caso di morte, la possibilità di concorrere all’as-
segnazione di alloggi di edilizia pubblica, la succes-
sione nel contratto di locazione in caso di morte del
convivente, la previsione di alcuni diritti successori
e di abitazione nella casa adibita a residenza della
convivenza, in questo caso solo dopo nove anni di
convivenza, l’obbligo di prestare gli alimenti in fa-
vore del convivente economicamente più debole
decorsi tre anni dall’inizio della relazione stabile.
In parte analogo è il ventaglio di situazioni sogget-
tive previste dal ddl sui CUS. La differenza fonda-
mentale con i DI.Co è che il contratto di unione
solidale non sembra richiedere una motivazione
‘‘affettiva’’, essendo sufficiente il fine di organizzare
la vita in comune.
In attesa di una riforma legislativa del tipo di quelle
appena descritte, la posizione dell’ordinamento ita-
liano resta rigidamente chiusa anche per quanto
riguarda la trascrizione in Italia di matrimoni con-
tratti all’estero da persone dello stesso sesso, una
delle quali di cittadinanza italiana.
In una circolare del Ministero degli interni (circ.
18.10.2007, n. 55), si afferma chiaramente che «in
mancanza di modifiche legislative in materia, il no-
stro ordinamento non ammette il matrimonio omo-
sessuale: la richiesta di trascrizione di un simile atto
compiuto all’estero deve essere rifiutata perché in
contrasto con l’ordine pubblico interno. Si richiama
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pertanto l’attenzione degli ufficiali di stato civile
(...) stante la delicatezza della materia ed il fatto
che questi casi potrebbero, comunque, ripetersi,
trattandosi di matrimoni ammessi attualmente in
vari Stati esteri».

8. Le politiche per la famiglia nella tutela
multilivello dei diritti
Il favor costituzionale verso l’istituto della famiglia
si ricava dalla collocazione dello stesso art. 29 Cost.
all’interno di un arcipelago di ulteriori e non tra-
scurabili disposizioni con cui la Carta fondamentale
contempla interventi e garanzie direttamente o in-
direttamente inglobati nella finalità di promuovere
lo sviluppo della comunità familiare. A cominciare
dall’art. 31, la Costituzione indirizza l’azione pub-
blica al sostegno dei compiti e alle responsabilità
genitoriali, «con particolare riguardo alle famiglie
numerose», ed alla protezione della donna in gra-
vidanza, dell’infanzia e della gioventù. A questa
enunciazione programmatica fanno da corollario
l’impegno affidato alla Repubblica a «rendere effet-
tivo» il diritto allo studio dei figli capaci e merite-
voli e tuttavia privi di mezzi, assicurando alla fami-
glia borse di studio, assegni o altre provvidenze
necessarie al conseguimento dei più elevati gradi
dell’istruzione (art. 34 Cost.) o nella affermazione
del diritto alla formazione professionale (art. 35, 2o

co., Cost.). Ancora, nel riferimento alla formula
garantistica che si esprime in termini di «esistenza
libera e dignitosa» della famiglia di cui è parte il
lavoratore, è possibile individuare un parametro
costituzionale per fissare il livello minimo essenziale
della retribuzione per la prestazione della attività di
lavoro (art. 36, 1o co., Cost.), mentre nell’art. 37
Cost., viene esplicitata l’istanza di conciliazione
tra professione e funzione familiare della donna
(1o co.) e la necessità di disciplinare il lavoro mino-
rile con regole speciali tese a tutelarne la particolare
condizione e ad evitare qualsiasi forma di abuso o
sfruttamento (4o co.). Da ultimo, l’art. 38 Cost. si
preoccupa di inserire la famiglia nel suo complesso
all’interno di un sistema pubblico di sicurezza so-
ciale attraverso istituti di previdenza e di assistenza.
B Simili previsioni illustrano il regime protezioni-
stico della famiglia, intesa come cellula vitale per la
«continuazione del genere umano» (Lombardi, 11),
fondato su specifiche direttive a tutela della mater-
nità, del ruolo genitoriale, dell’infanzia, e della gio-
ventù, che mirano a realizzare «un modello di or-

ganizzazione sociale che assicuri le condizioni ma-
teriali di adempimento dei doveri familiari e i ne-
cessari istituti di integrazione della funzione educa-
tiva» (Bessone, Rapporti etico sociali, 2-3). L’auto-
nomia che la Costituzione riconosce alla famiglia,
pertanto, senza arrivare ad escludere la possibilità
di un qualsivoglia intervento legislativo, sembra in-
vece atteggiarsi a limite alla ingerenza della legge
nella autonoma organizzazione familiare (Grasset-

ti, Famiglia (diritto privato), in NN.D.I., VII, Tori-
no, 1961, 48 ss. e Schlesinger, 439 ss.).
Gli indirizzi rivolti all’intervento pubblico nel ter-
reno degli aiuti familiari ed il rispetto della auto-
nomia costituzionalmente fondata della famiglia
trovano dunque naturale contemperamento e ar-
moniosa coesistenza attraverso le logiche dell’egua-
glianza sostanziale (su cui v. D’Aloia, Eguaglianza
sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio
delle azioni positive nella prospettiva costituzionale,
Padova, 2002, passim), in virtù delle quali all’istitu-
to familiare è assicurata la dignità di formazione
effettivamente libera ed autonoma solo quando
sia messo in condizione di affrancarsi da situazioni
di bisogno e di debolezza sociale. In quest’ottica,
l’agire pubblico nel settore non può che prospet-
tarsi come complesso di politiche per la famiglia e
in funzione di supporto alle forze (quando insuffi-
cienti) della comunità sociale costituita a famiglia
(cfr. Bessone, Rapporti etico sociali, 3-4; Rescigno,
Matrimonio e Famiglia, in Proprietà e Famiglia, Bo-
logna, 1971, 147 e Puleo, 6).
Il complessivo quadro costituzionale delineato rias-
sume le linee guida, di carattere non solo assistenzia-
listico ma anche promozionale, per l’implementazio-
ne di un sistema di welfare per lo sviluppo di nuovi
nuclei familiari e per garantire continuità a quelli già
esistenti (Cuocolo, 4), in virtù di opzioni normative
che forniscano misure di carattere economico e ogni
altro servizio o strumento finalizzato a perseguire
l’unità e la coesione della famiglia e ad agevolare lo
svolgimento delle personalità individuali che vi ap-
partengono (sul punto già Grassetti, Il diritto di
famiglia. Appunti dalle lezioni 1970/1971, Milano,
1975, 73).
L’articolazione costituzionale dei livelli di interven-
to e di responsabilità che risultano coinvolti nella
complessa dinamica della tutela multilivello dei di-
ritti appare però ancora in fase di ‘‘costruzione’’,
all’interno del più ampio processo di consolida-
mento della nuova suddivisione di competenze fra

29 Titolo II - Rapporti etico-sociali

32



Stato e Regioni prefigurata dalla riforma del Titolo
V della Costituzione. Essa chiama in causa il ruolo
unificante della legge statale, come strumento ga-
rantistico di standard uniformi ed eguali nei livelli
essenziali, al fine di poter considerare effettive le
posizioni soggettive connaturate alla realizzazione
della dignità umana [si pensi alle materie di potestà
legislativa esclusiva statale annoverate fra le c.d.
competenze trasversali, tra cui la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali [art. 117, 2o co., lett. m), Cost.],
la tutela dell’ambiente dell’ecosistema e del patri-
monio culturale [art. 117, 2o co., lett. s), Cost.], la
tutela della concorrenza (art. 117, 2o co., lett. e),
Cost.), ecc.]. Affida, invece, al legislatore regionale
il compito di individuare, con riguardo alle diffe-
renti caratteristiche sociali, demografiche, culturali
dei territori locali, le specifiche scelte normative più
confacenti alle eterogenee realtà di bisogno sociale.
Nella struttura dell’attuale art. 117 Cost., la materia
dell’assistenza sociale viene collocata fra i settori di
potestà legislativa esclusiva delle Regioni, indivi-
duati in via residuale. Nondimeno, in tale ambito,
la legge quadro L. 8.11.2000, n. 328, che ha posto i
principi per il riordino dei servizi sociali in Italia,
sembra preservare – pure nell’assetto introdotto
dalla novella costituzionale del 2001 – tutta la sua
attualità e validità nell’indirizzare la pianificazione
regionale di un sistema integrato di prestazioni ed
interventi a garanzia dei diritti di cittadinanza so-
ciale [cfr. Finocchi Ghersi, I servizi sociali e l’assi-
stenza, in Welfare e federalismo, a cura di Torchia,
Bologna, 2005, 72 ss. e, di recente, Balboni, Baro-

ni, Mattioni, Pastori (a cura di), Il sistema inte-
grato dei servizi sociali: commento alla legge n. 328
del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma
del Titolo V della Costituzione, 2a ed., Milano, 2007,
passim].
Nel settore delle politiche regionali di sostegno alla
famiglia il quadro degli interventi appare alquanto
articolato, comprendendo ogni azione che si riveli
efficace a consentire lo svolgimento dei compiti,
delle attività e dei ruoli connaturati al contesto fa-
miliare. Muovendo da una prospettiva di promo-
zione a tutto campo dell’istituto familiare, la disci-
plina preordinata ad una migliore organizzazione
dei tempi della quotidianità della persona (attraver-
so la razionalizzazione degli orari di lavoro, dei ser-
vizi e degli esercizi pubblici e privati) risulta ascri-
vibile ad un programma di inveramento di una più

equilibrata suddivisione degli impegni legati alla
gestione familiare: cura della prole, assistenza a fa-
miliari anziani o non autosufficienti, adempimento
delle funzioni domestiche, ecc. (cfr. art. 2, L.R.
Basilicata 14.2.2007, n. 4; art. 43, L.P. Trento
27.7.2007, n. 13; art. 52, L.R. Toscana 24.2.2005,
n. 41; art. 50, L.R. Friuli-Venezia Giulia 9.8.2005,
n. 18; artt. 1 e 22, L.R. Lombardia 28.9.2006, n. 22;
artt. 1 e 24, L.R. Marche 25.1.2005, n. 2; art. 1, L.R.
Sardegna 5.12.2005, n. 20; art. 2, L.R. Valle d’Ao-
sta 31.3.2003, n. 7).
In questa direzione, sono dunque sollecitati accordi
fra le parti sociali e piani aziendali diretti ad agevo-
lare la conciliazione dei tempi di vita, con particolare
riferimento ad una organizzazione flessibile dell’ora-
rio di lavoro. La diversificazione delle modalità di
svolgimento dell’impiego prevede l’accesso a con-
tratti di lavoro a tempo parziale o di telelavoro, qua-
lora tali istituti siano richiesti dal lavoratore e rispon-
dano alla esigenza di un migliore utilizzo del tempo a
disposizione. A ciò si affianca l’opportunità di riqua-
lificazione professionale per le persone che rientrano
nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di
assenza per motivi di cura familiare, o la possibilità
di fruire di congedi parentali, istituti da ricondurre
certamente a un sistema di azioni positive per la
promozione della famiglia, consentendo una più am-
pia autonomia nella organizzazione dei compiti do-
mestici e nella ripartizione dei connessi carichi di
responsabilità tra i suoi componenti.
Da ultimo, anche la previsione di piani territoriali
che ridefiniscano gli orari delle città, allo scopo di
rispondere alla istanza di integrazione dei ruoli per-
sonali e sociali di uomini e donne fa da sfondo alle
politiche regionali tese a favorire la famiglia e la
coesione del nucleo familiare (cfr., a titolo esempli-
ficativo, art. 14, L.R. Emilia-Romagna 1.8.2005, n.
17; art. 50, L.R. Friuli-Venezia Giulia 9.8.2005, n.
18; art. 3, L.R. Sardegna 5.12.2005, n. 20; art. 22,
L.R. Lombardia 28.9.2006, n. 22). Non a caso, l’in-
put a concretizzare un compiuto disegno di suppor-
to alla maternità e alla genitorialità ha preso avvio, a
livello statale, proprio nell’ambito di un progetto di
ridefinizione dei tempi delle città ad opera della L.
8.3.2000, n. 53, confluita nel t.u. 26.3.2001, n. 151
(cfr. sul punto Cassetti, sub art. 29, in Commenta-
rio alla Costituzione, a cura di Bifulco, Celotto, Oli-
vetti, I, Torino, 2006, 648).
A Tra le politiche che più direttamente si rivolgo-
no al sostegno dell’espletamento dei compiti quoti-
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diani propri della figura genitoriale, la programma-
zione dei servizi di cura della prole occupa un ruolo
fondamentale. Non a caso, il Giudice delle leggi,
nel tracciare i confini della competenza legislativa in
tema di ‘‘asili nido’’ – con la sentenza C. Cost.,
23.12.2003, n. 370 –, ha inquadrato tale materia
come terreno di incontro di differenti politiche a
servizio della persona, in quanto le strutture per
l’infanzia hanno una duplice vocazione che si espri-
me nell’integrare una opportunità educativa e, al
contempo, uno strumento che consente di concilia-
re i compiti domestici con la sfera lavorativa. L’im-
pronta che la Corte dà a questa particolare forma di
supporto alla famiglia è quella di una prestazione di
«rilevanza sociale» che assolve ad «... una funzione
educativa e formativa, oltre che una funzione di
tutela del lavoro, in quanto servizio volto ad agevo-
lare i genitori lavoratori», fornendo un luogo sicuro
per la custodia dei figli, cosı̀ da alleviare l’impegno
familiare del soggetto lavoratore.
B Sotto questo profilo, la legislazione regionale
ricerca e sollecita modalità innovative di tutela del-
la genitorialità, venendo incontro all’eterogeneità
delle situazioni di bisogno che il modello familiare,
nell’esperienza moderna, si trova ad affrontare. Ac-
canto al potenziamento dei tradizionali sistemi di
protezione dell’infanzia e della famiglia (asili nido,
scuole materne, doposcuola, ...), la Regione si pro-
pone di diversificare le prestazioni offerte attraver-
so strutture in grado di fornire flessibilità negli
orari e nelle modalità di accoglienza della popola-
zione infantile. Soluzioni normative peculiari ap-
paiono quelle che hanno introdotto servizi integra-
tivi alle scuole per l’infanzia, sperimentando nuove
forme e servizi destinati ad accudire la prole, tra
cui micronidi aziendali, familiari o condominiali,
servizi di assistenza domiciliare o altri spazi di ac-
coglienza attrezzati per un servizio di custodia ora-
ria (anche occasionale) del bambino, fornendo op-
portunità educative, ludiche e di socialità (cfr. art.
1, L.P. Bolzano 9.4.1996, n. 8 e artt. 2 e 4, L.P.
Trento 12.3.2002, n. 4, modificati dalla successiva
L.P. 19.10.2007, n. 17; artt. 1 ss., L.R. Lazio
11.7.2002, n. 18 e art. 3, L.R. Lazio 24.12.2003,
n. 42; art. 6, L.R. Marche 13.5.2003, n. 9; art. 11,
L.R. Sicilia 31.7.2003, n. 10; artt. 3-5, L.R. Friuli-
Venezia Giulia 18.8.2005, n. 20; art. 1, L.R. Valle
d’Aosta 19.5.2006, n. 11).
La funzione genitoriale risulta inoltre sorretta dalle
politiche regionali che si sviluppano attorno all’u-

niverso giovanile ed al percorso formativo della
persona in età adolescenziale (educazione, istruzio-
ne, pratica sportiva e attività ricreative), soprattutto
per ciò che concerne l’attitudine a fronteggiare le
problematiche e le situazioni di disagio che si ma-
nifestano in questa particolare fase dell’esistenza
umana e la programmazione di interventi tesi a
promuovere la formazione di ‘‘nuovi’’ nuclei fami-
liari. Al riguardo, il quadro legislativo contempla la
presenza di consultori e di altri soggetti pubblici e
privati dotati di specifiche competenze professiona-
li necessarie a fornire ascolto ed assistenza a giovani
che presentino difficoltà di integrazione sociale,
supporto alle responsabilità parentali, ma anche
programmi di educazione sessuale, di sensibilizza-
zione ad una procreazione responsabile e di forma-
zione al futuro ruolo di genitori (cfr. art. 12, L.R.
Sicilia 31.7.2003, n. 10; art. 5, L.R. Calabria
2.2.2004, n. 1; art. 6, L.R. Puglia 2.4.2004, n. 5 e
art. 24, L.R. Puglia 10.7.2006, n. 19; art. 5, L.R.
Emilia-Romagna 6.6.2006, n. 6 e art. 32, L.R. Li-
guria 24.5.2006, n. 12). A ciò si aggiunge, inoltre,
l’intervento della Regione in termini di servizi di
aiuto alle giovani coppie e facilitazioni nell’accesso
alla prima casa (cfr. art. 7, L.R. Friuli-Venezia Giu-
lia 7.3.2003, n. 6; art. 24, L.R. Umbria 28.11.2003,
n. 23; art. 5, L.R. Calabria 2.2.2004, n. 1; artt. 1 e
14, L.R. Marche 16.12.2005, n. 36; art. 52, L.R.
Toscana 24.2.2005, n. 41; art. 2, L.R. Molise
7.7.2006, n. 17; art. 25, L.R. Liguria 3.12.2007, n.
38; art. 2, L.P. Trento 14.2.2007, n. 5 e art. 2, L.R.
Valle d’Aosta 26.10.2007, n. 28).
È infine da sottolineare come la complessiva azione
regionale in tema di politiche giovanili sia sostenu-
ta da significative esperienze di democrazia parte-
cipativa, attraverso un circuito di solidarietà oriz-
zontale nel quale risultano coinvolti e direttamente
operanti soggetti privati e del c.d. terzo settore. La
legislazione regionale non trascura, infatti, di in-
centivare il ruolo di associazioni, oratori e altri enti
impegnati nel sociale, in virtù della capacità che
simili forme organizzative mostrano nel concretiz-
zare una risposta all’istanza di assistenza prove-
niente dalle famiglie. Ne supporta, pertanto, le at-
tività di tipo educativo, ricreativo e sportivo, ma
anche artistico e culturale, che accompagnano e
scandiscono le fasi di crescita dell’adolescente
(cfr. artt. 1 e 3, L.R. Umbria 20.12.2004, n. 28;
art. 31, L.R. Liguria 24.5.2006, n. 12; art. 1, L.R.
Valle d’Aosta 15.12.2006, n. 33; art. 16, L.R. Friu-
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li-Venezia Giulia 23.5.2007, n. 12 e art. 5, L.P.
Trento 14.2.2007, n. 5].
Le strategie per agevolare l’inserimento dei giovani
nel mondo dell’occupazione mirano a rafforzare il
raccordo fra esigenze del mercato del lavoro, siste-
ma educativo e formazione professionale, mediante
specifici percorsi di qualificazione e progetti di re-
cupero dell’abbandono scolastico (cfr. artt. 4 e 19,
L.R. Puglia 7.8.2002, n. 15; artt. 5 e 14, L.R. To-
scana 26.7.2002, n. 32; artt. 4 e 5, L.R. Basilicata
11.12.2003, n. 33; artt. 27 e 29, L.R. Emilia-Roma-
gna 30.6.2003, n. 12; art. 1, L.R. Liguria 8.6.2006,
n. 15; art. 10, L.P. Trento 24.10.2006, n. 6; art. 1,
L.R. Umbria 30.5.2007, n. 18).
Nella realizzazione di questo ambizioso e complesso
obiettivo, il legislatore regionale non trascura di in-
dirizzare l’apporto della creatività giovanile anche al
circuito di promozione della ricerca tecnico-scienti-
fica (cfr. artt. 1 e 2, L.R. Campania 28.3.2002, n. 5;
artt. 1 ss., L.R. Calabria 12.11.2004, n. 26; artt. 3 e 9,
L.P. Bolzano 13.12.2006, n. 14; art. 2, L.R. Piemon-
te 30.1.2006, n. 4; artt. 9 e 13, L.R. Liguria
16.1.2007, n. 2; art. 2, L.R. Sardegna 7.8.2007, n.
7 e art. 2, L.R. Veneto 18.5.2007, n. 9) o al settore
artistico (cfr. art. 2, L.R. Emilia-Romagna 15.7.2002,
n. 16; art. 4, L.R. Calabria 9.2.2004, n. 3; art. 3, L.R.
Umbria 6.8.2004, n. 17; art. 8, L.R. Sardegna
5.12.2006, n. 18 e art. 6, L.R. Sardegna 20.9.2006,
n. 15; art. 2, L.R. Sicilia 5.12.2007, n. 25 e art. 2, L.P.
Trento 3.10.2007, n. 15). Inoltre, mostra di prestare
particolare attenzione all’esigenza di preservare l’i-
dentità delle attività imprenditoriali del luogo, cosı̀
da favorire anche l’apprendimento di tecniche di
lavoro artigiano e di produzione secondo la tradizio-
ne e la cultura locali (cfr. art. 13, L.R. Valle d’Aosta
21.1.2003, n. 2 e, in senso analogo, v. anche artt. 1 e
2, L.R. Lazio 31.5.2002, n. 13; artt. 19 e 24, L.R.
Lombardia 28.9.2006, n. 22).
Su un diverso versante, nella legislazione avente ad
oggetto la condizione di disagio dei soggetti disabili
è intrinseco un intento di sostegno ai nuclei fami-
liari comprendenti persone affette da minorazioni
fisiche o sensoriali. Le scelte in questo specifico
settore operano su molteplici versanti. Dall’edilizia
agevolata, finalizzata all’acquisto di edifici e alla
dotazione di spazi e strutture adeguati alle esigenze
abitative di chi è inabile (cfr. art. 16, L.R. Umbria
19.6.2002, n. 11 e artt. 1 ss., L.R. Umbria
28.11.2003, n. 23; artt. 1 ss., L.R. Abruzzo
29.10.2004, n. 36; art. 25, L.R. 23.4.1982, n. 22,

come modificato dall’art. 1, L.R. Liguria 9.8.2004,
n. 12 e art. 25, L.R. Liguria 3.12.2007, n. 38; art. 1,
L.R. Puglia 23.11.2005, n. 16; art. 10, L.R. Veneto
12.7.2007, n. 16; art. 1, L.R. Marche 27.12.2006, n.
22), alle prestazioni economiche ed assistenziali de-
stinate ai soggetti disabili e a coloro che li accudi-
scono (fornitura di attrezzature e supporti necessari
ad agevolare le funzioni autonome del soggetto;
servizi di assistenza e riabilitazione ambulatoriale
o domiciliare; concessione di buoni socio-sanitari;
predisposizione di servizi informativi, di sostituzio-
ne temporanea della famiglia e di cura dei disabili
privi di assistenza genitoriale (cfr. art. 5, L.R. Cala-
bria 2.2.2004, n. 1; art. 24, L.R. Puglia 10.7.2006, n.
19; art. 2, L.R. Umbria 3.10.2007, n. 28; art. 10,
L.R. Sicilia 31.7.2003, n. 10; art. 9, L.P. Trento
10.9.2003, n. 8; art. 35, L.R. Liguria 24.5.2006, n.
12) e, per concludere, alla realizzazione di percorsi
di emancipazione del disabile in ambito sociale e
lavorativo e di valorizzazione delle proprie capacità
residue (cfr. artt. 1, 3 e 5, L.R. Lombardia 4.8.2003,
n. 13; art. 16, L.P. Trento 10.9.2003, n. 8; art. 25,
L.R. Marche 25.1.2005, n. 2; art. 2, L.R. Basilicata
17.11.2004, n. 20).
Dalla legislazione regionale emerge, inoltre, anche
l’impegno a creare le condizioni per una dignitosa
qualità della vita dei nuclei familiari caratterizzati
dalla presenza di soggetti anziani, sia per mezzo di
una rete assistenzialistica articolata su diversificate
soluzioni di accoglienza della persona in età avan-
zata (cfr. art. 6, L.R. Marche 6.11.2002, n. 20; art.
24, L.R. Calabria 5.12.2003, n. 23; art. 3, L.R. Cam-
pania 22.4.2003, n. 8; artt. 5 e 8, L.R. Lazio
12.12.2003, n. 41; art. 49, L.R. Piemonte
8.1.2004, n. 1; art. 40, L.R. Sardegna 23.12.2005,
n. 23; art. 34, L.R. Liguria 24.5.2006, n. 12; art. 43,
L.R. Puglia 10.7.2006, n. 19], sia cercando di im-
plementare strategie di cura domiciliare del sogget-
to anziano, fornendo contributi economici, aiuti di
natura professionale e servizi di supporto tecnico-
consultivo, riconoscendo al nucleo familiare un po-
tenziale di efficacia nella assistenza della persona
che si trovi in difficoltà non riproducibile all’ester-
no (cfr. art. 9, L.R. Emilia-Romagna 12.3.2003, n.
2; art. 2, L.R. Sicilia 31.7.2003, n. 10; art. 2, L.R.
Calabria 2.2.2004, n. 1; art. 49, L.R. Piemonte
8.1.2004, n. 1; art. 15, L.R. Toscana 24.2.2005, n.
41; art. 45, L.R. Friuli-Venezia Giulia 31.3.2006, n.
6; art. 34, L.R. Liguria 24.5.2006, n. 12; art. 23,
L.R. Puglia 10.7.2006, n. 19].
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Al contempo, la figura del soggetto anziano si pone
al centro della legislazione regionale anche in ragio-
ne della collocazione e del ruolo che essa occupa
all’interno della famiglia e più in generale della so-
cietà, di cui rappresenta la componente in cui risie-
de il legame con i valori e l’esperienza del passato.
Sotto questo profilo, l’intento perseguito va nella
direzione di valorizzare le attitudini e le risorse (co-
noscenze e competenze, esperienza e disponibilità
di tempo, ecc.) di chi affronta questo ciclo dell’esi-
stenza in condizioni di benessere psico-fisico, coin-
volgendo la persona anziana nei settori che più ne-
cessitano di collaborazione sociale, quali attività di
volontariato e ruoli di utilità sociale, anche indiriz-
zati al sostegno della famiglia stessa (cura della pro-
le, supporto ai compiti genitoriali e all’impegno
educativo della persona in giovane età, ecc. (cfr.
art. 34, L.R. Friuli-Venezia Giulia 9.8.2005, n. 18
e art. 45, L.R. Friuli-Venezia Giulia 31.3.2006, n. 6
e art. 11, L.R. Puglia 21.3.2007, n. 7).

9. La famiglia nei riferimenti normativi
internazionali e sovranazionali
Alcuni dei riferimenti normativi di natura interna-
zionalistica sembrano accogliere un’idea di famiglia
che mostra significativi aspetti di consonanza con la
scelta compiuta dal Costituente italiano. Nell’art.
16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uo-
mo 10.12.1948, il valore di «nucleo naturale e fon-
damentale della società» proprio dell’entità familia-
re è legato al suo venire in essere come legame
affettivo giuridicamente sancito dall’atto matrimo-
niale. Allo stesso modo, anche il Patto Internazio-
nale relativo ai diritti civili e politici (art. 23) ed il
Patto Internazionale sui diritti economici sociali e
culturali (art. 10), entrambi del 16.12.1966, procla-
mano il diritto di ciascun individuo che abbia rag-
giunto una età idonea a dar vita ad una unione
matrimoniale, quale passaggio necessario alla costi-
tuzione di una società familiare.
B In termini più elastici sembra esprimersi l’art. 8
Conv. eur. dir. uomo, il quale, nel garantire il diritto
al rispetto della «vita familiare», pare aprirsi ad una
nozione più ampia del gruppo familiare (Zeno Zen-

covich, sub art. 8, in Commentario alla Convenzio-
ne europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, a cura di Bartole, Conforti,
Raimondi, Padova, 2001, 314), sebbene il successi-
vo art. 12 ponga la costruzione di una famiglia co-
me risultato del diritto di contrarre matrimonio (sul

punto Tosi, sub art. 12, in Commentario alla Con-
venzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, a cura di Bartole, Con-
forti, Raimondi, Padova, 2001, 369 ss.).
A La giurisprudenza della Corte di Strasburgo si è
mantenuta su una interpretazione aperta dell’istitu-
to (Cassetti, 652), che va oltre i confini del modello
legittimo, inserendo nella tutela del rispetto della
«vita familiare» anche forme di convivenza di fatto,
realtà originate da rapporti di filiazione naturale (C.
eur., 22.4.1997; C. eur., 26.5.1994; C. eur.,
18.12.1986; C. eur., 13.6.1979) o, ancora, pur in
assenza di una comunione materiale di vita, legami
affettivi riconducibili ad una relazione familiare (C.
eur., 24.4.1996; C. eur., 28.5.1985). Su questo
orientamento si innesta, altresı̀, la giurisprudenza
in tema di divieto di discriminazione fra figli natu-
rali e legittimi e sulla responsabilità che ricade sul
genitore per il mero fatto della procreazione (C.
eur., 21.6.1988).
Sembrano, invece, rimanere escluse dalle garanzie
della Convenzione le unioni omosessuali, non ascri-
vibili, ad avviso della Commissione e della Corte di
Strasburgo, ad un contesto di «vita familiare» sul
quale l’art. 8 fonda la tutela della sfera di autonomia
e di riservatezza della primigenia società naturale
cui appartiene il singolo e, al contempo, il doveroso
intervento positivo degli Stati a sostegno del diritto
di ciascuno di crearsi un ambiente e legami affettivi
di natura familiare (C. eur., 1.2.2000; C. eur.,
13.6.1979).
B In dottrina, sul punto, Caggia, Zoppini, 618.
A Ancora più stretta risulta, infine, la ‘‘copertura’’
fornita dall’art. 12, riferendosi tale norma alla sola
unione matrimoniale eterosessuale (C. eur.,
30.7.1998; C. eur., 27.9.1990; C. eur., 17.10.1986).
In ambito sovranazionale, il principio della libera
circolazione delle persone ha rappresentato il gri-
maldello che ha permesso alle Istituzioni comuni-
tarie di estendere la propria competenza sino a lam-
bire gli aspetti della tutela dei diritti propri della
famiglia.
Il merito va alla giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia che, nel subordinare l’effettivo godimento
della libertà di circolazione garantita dal Trattato
alla presenza di condizioni di vita dignitose per la
famiglia del lavoratore migrante nello Stato in cui
viene ospitato (C. Giust. CE, 29.4.2004, nn. 482 e
493; C. Giust. CE, 17.9.2002, n. 413; C. Giust. CE,
11.7.2002, n. 60), apre le porte all’intervento della
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Comunità anche a settori non direttamente ricon-
ducibili alla sfera di competenze ad essa assegnata.
B In tal senso: Ninatti, Il diritto alla vita familia-
re all’esame della Corte di giustizia, in I diritti in
azione. universalità e pluralismo dei diritti fonda-
mentali nelle Corti europee, a cura di Catarbia, Bo-
logna, 2007, 245 ss. e Bergamini, Il difficile equili-
brio fra riconoscimento del diritto alla libertà di cir-
colazione, rispetto della vita familiare e abuso del
diritto, in DirUE, 2006, 2, 347 ss.
In questo scenario, a partire dal Reg. CEE n. 1612/
68 (del 15.10.1968) l’ordinamento comunitario as-
sicura forme di tutela sociale al lavoratore emigrato
in un Paese membro e ai familiari che lo accompa-
gnano, affinché la mobilità della manodopera – isti-
tuto sul quale è incentrato l’obiettivo di incremen-
tare e migliorare l’economia degli Stati membri – sia
altresı̀ occasione di promozione della persona del
lavoratore e delle condizioni di vita del suo nucleo
familiare. La definizione di famiglia fatta propria
dall’atto normativo in questione emerge dalla indi-
cazione dei soggetti che ne costituiscono i destina-
tari: «a) il coniuge ed i loro discendenti minori di
anni 21 o a carico» e «b) gli ascendenti di tale
lavoratore e del suo coniuge che siano a suo cari-
co». Con ciò mostrando come il diritto comunitario
richieda, come presupposto di accesso alle misure
di protezione sociale offerte al nucleo familiare del
lavoratore, l’esistenza di un vincolo coniugale for-
malizzato secondo le leggi degli Stati membri.
A La normativa suddetta ‘‘vive’’ pertanto anche
nella giurisprudenza comunitaria come strumento
di protezione del solo modello tradizionale di fami-
glia di cui sia parte il lavoratore emigrato (cfr., fra i
casi più noti, C. Giust. CE, 31.5.2001, n. 122; C.
Giust. CE, 17.2.1998, n. 249; C. Giust. CE,
17.4.1986, n. 59). Solo in un caso, di cui lo stesso
Giudice comunitario denuncia la singolarità, la
Corte, avvalendosi del richiamo all’art. 8, Conv.
eur. dir. uomo, arriva a ritenere sussistenti i presup-
posti per il riconoscimento di posizioni giuridiche
soggettive legate allo status di membro di un nucleo
familiare anche con riguardo alla convivenza more
uxorio di due ex coniugi intercorsa tra un primo
matrimonio (sciolto a seguito di pronuncia di di-
vorzio) ed un secondo atto matrimoniale contratto
dagli stessi soggetti divorziati (C. Giust. CE,
22.6.2000, n. 65).
B Sulle pronunce citate v. E. Rossi, Le unioni
stabili, 695 ss. e Id., Il diritto all’identità sessuale

tra ordinamento interno ed europeo, in Diritti e
Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite,
a cura di D’Aloia, Milano, 2003, 217; Ninatti,
245 ss.
In dottrina, però, l’interpretazione del dato giuri-
sprudenziale non appare univoca, ritenendosi da
parte di alcuni che «nell’ottica comunitaria, la tute-
la delle posizioni individuali di tipo familiare tende
ormai a prescindere dalla necessaria presenza di un
atto matrimoniale» (Lipari, Riflessioni, 1 ss.)
La più recente direttiva 2004/38/CE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio il 29.4.2004, che va a
modificare parzialmente il regolamento del 1968,
conferma l’impegno delle Istituzioni comunitarie a
promuovere la mobilità dei lavoratori sul territorio
dei Paesi membri, per mezzo della garanzia di una
effettiva tutela giuridica e sociale per sé e per il
proprio consorzio familiare. Di esso fanno parte,
a tenore della direttiva «a) il coniuge; b) il partner
che abbia contratto con il cittadino dell’Unione
un’unione registrata sulla base della legislazione di
uno Stato membro, qualora la legislazione dello
Stato membro ospitante equipari l’unione registrata
al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previ-
ste dalla pertinente legislazione dello Stato membro
ospitante; c) i discendenti diretti di età inferiore a
21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di
cui alla lettera b); d) gli ascendenti diretti a carico e
quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)»
(art. 2).
La diversa formulazione con cui viene individuato il
soggetto non coniugato ma convivente con il lavo-
ratore emigrato non appare idonea ad estendere
l’ambito soggettivo delle garanzie proprie della cit-
tadinanza sociale comunitaria ad unioni di fatto,
che tali rimangono in quanto, pur caratterizzate
dalla stabilità dell’affectio, non sono oggetto di un
formale riconoscimento ad opera delle legislazioni
interne. Solo una attestazione giuridicamente rile-
vante dello Stato membro che parifichi la conviven-
za more uxorio al legame matrimoniale rappresenta
il titolo per accedere alla protezione comunitaria
del nucleo familiare cosı̀ venutosi a formare.
Tuttavia, è da segnalare che il quadro cosı̀ delineato
sembrerebbe poter acquisire contorni più ampi e
sfumati attraverso una lettura combinata con il suc-
cessivo art. 3, 2o co. del citato provvedimento, il
quale sollecita lo Stato ospitante ad agevolare l’in-
gresso ed il soggiorno anche, fra gli altri, del «part-
ner con cui il cittadino dell’Unione abbia una rela-
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zione stabile debitamente attestata» (in tal senso
Dallagiacoma, Dico e nuova disciplina del diritto
di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati
Ue, in GM, 2007, 11, 2812 ss.), a meno che non si
ritenga che con tale formula il legislatore comuni-
tario abbia voluto ribadire gli stessi presupposti
prescritti dal disposto dell’art. 2 per il riconosci-
mento del nucleo familiare del lavoratore (di questo
avviso, Finocchiaro, Una nozione ampia di ‘‘fami-
liare’’ fa spazio alle unioni di fatto, in Gdir, 2007, 19,
28 ss.).
Una più estesa concezione e tutela giuridica della
famiglia sembra, invece, appartenere alla direttiva
2003/86/CE del 22.9.2003, che disciplina l’eser-
cizio del diritto al ricongiungimento familiare ri-
conosciuto ai cittadini extracomunitari. Dalla let-
tera di tale atto normativo si evince che titolare
del diritto in essa regolato è, oltre al coniuge e al
figlio minore, anche il partner, non coniugato,
legato al soggetto presente sul territorio dello Sta-
to membro da un rapporto che abbia i caratteri
della «relazione formalmente registrata», oppure
della «relazione stabile duratura debitamente
comprovata» (art. 4, par. 3). L’unico limite attiene
ai matrimoni poligamici, in ordine ai quali, «se il
soggiornante ha già un coniuge convivente sul
territorio di uno Stato membro, lo Stato membro
interessato non autorizza il ricongiungimento fa-
miliare di un altro coniuge» (art. 3, par. 4). In
questa diversa fattispecie, sembrerebbe, pertanto,
che la formula dell’art. 3, nel contemplare la pos-
sibilità di comprovare la stabilità del rapporto af-
fettivo in altra maniera che non sia un’attestazione
giuridica, intenda allargare, con riferimento all’i-
stituto del ricongiungimento familiare, l’ambito
soggettivo della tutela fornita alla famiglia dall’or-
dinamento comunitario, fino a ricomprendervi
anche le mere unioni di fatto.
Al di là delle sorti ancora incerte in merito alla sua
efficacia giuridica, la Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione europea – attualmente inserita nel
Trattato di Lisbona del 2007, in attesa di ratifica
da parte degli Stati membri – dedica all’istituto
della famiglia più di una disposizione, da cui è chia-
ramente percepibile il percorso compiuto da un
orientamento giurisprudenziale dai tratti fortemen-
te ‘‘creativi’’, che ha contribuito alla formazione di
un vero e proprio diritto comunitario della famiglia
(Caggia, Zoppini, 619) sulla spinta dell’esigenza di
non lasciare il ruolo pioneristico svolto dal princi-

pio della libera circolazione delle persone sguarnito
delle tutele che assicurano al soggetto il diritto di
mantenere e ricostruire una quotidianità di legami e
di vita familiare, quale fattore inviolabile di svolgi-
mento dell’identità individuale.
A Fra l’altro, proprio con riguardo al tema della
famiglia, la Corte di Giustizia ha per la prima volta
introdotto un esplicito richiamo alla Carta dei di-
ritti nell’ambito di una propria decisione (C. Giust.
CE, 27.6.2006, n. 540).
B Su cui v. Pisapia, Una sentenza additiva in pun-
to di attuazione della direttiva sul ricongiungimento
familiare, in GC, 2007, 3, 543 ss.
L’approccio che si evince dal Catalogo di Nizza
richiede una complessiva azione delle Istituzioni
pubbliche che sia attenta a non interferire nella
sfera di intimità e di rapporti che si sviluppano
all’interno del gruppo familiare (art. 7, su cui v.
Groppi, sub art. 7, in L’Europa dei diritti. Commen-
to alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, a cura di Bifulco, Cartabia, Celotto, Bolo-
gna, 2001, 76 ss.) e, allo stesso modo, una azione
volta a promuovere gli istituti che consentano alla
famiglia una dignitosa esistenza (protezione della
maternità e dell’infanzia, sostegno al ruolo genito-
riale, ecc. (art. 33, su cui v. Giorgis, sub art. 33, in
L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, a cura di Bifulco,
Cartabia, Celotto, Bologna, 2001, 236 ss.).
Il tenore della Carta non pare peraltro discostarsi
dall’impostazione tradizionale riservata, anche in
via giurisprudenziale e dai principi generali dell’or-
dinamento comunitario, al tema della famiglia. La
formulazione e la struttura dell’art. 9, che antepone
«il diritto di sposarsi» al «diritto di costituire una
famiglia», sembrerebbe manifestare l’intento di le-
gare la formazione della società familiare ad una
scelta riconosciuta e sanzionata dall’ordinamento.
Nondimeno, la natura polisensa del disposto, non
esclude che le clausole ora richiamate possano an-
che essere oggetto di una lettura ermeneutica che
ne scinda gli ambiti di applicabilità (Lipari, Rifles-
sioni, 1 ss.). Si potrebbe cioè ritenere che il precetto
considerato contempli due situazioni giuridiche di-
sgiunte, con la conseguenza di poter estendere la
tutela dallo stesso accordata non solo al matrimonio
tra uomo e donna, ma anche a diversi modelli di
convivenza. Non a caso, la Carta ribadisce la com-
petenza dei legislatori nazionali a regolare la mate-
ria, lasciando cosı̀ impregiudicati, sul piano interno,
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il grado e la definizione dei confini che ciascuno
Stato membro intende assegnare alle garanzie del-
l’istituto.
Al riguardo, Patti, Il ‘‘principio famiglia’’ e la for-
mazione del diritto europeo della famiglia, in Fami-
lia, 2006, 3, 529 ss., parla di una «formula di com-
promesso che pur avendo evitato di prendere po-
sizione sulle diverse forme di organizzazione della

vita in comune, lascia alle leggi nazionali la regola-
mentazione dell’esercizio dei diritti».

Antonio D’Aloia, Paola Torretta
*

* Nell’ambito di una riflessione comune, Antonio D’Aloia ha
scritto e curato i parr. 1, 4 e 7; Paola Torretta, i paragrafi
restanti.

I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione
(art. 30 Cost.)

Norma di riferimento: art. 30 Cost.
........................................................................................................................................................................................

30 [1] È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio.

[2] Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
[3] La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
[4] La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Riferimenti normativi: artt. 252, 261, 262, 269, 317 bis, 330, 333, 433, 467, 537, 565, 573 c.c.; artt. 572
c.p.; L. 19.5.1975, n. 151; L. 4.5.1983, n. 184; L. 28.3.2001, n. 149; L. 19.2.2004, n. 40.

Bibliografia: Auletta, Fecondazione artificiale: problemi e prospettive, in Q, 1986; Azzaro, Procreazione
artificiale, ‘‘diritto al figlio’’ e diritti del figlio, in Procreazione assistita e diritti della persona, Atti del
Convegno di Urbino 24.6.2000, a cura di Azzaro, Napoli, 2001; V. Baldini, L’adozione al singolo nel
quadro dei valori costituzionali, in RG Molise e Sannio, 1996; G. Baldini, Diritto di procreare e fecondazione
artificiale: tra libertà e limiti, in DFP, 1997; Bascherini, Immigrazione e diritti fondamentali, Napoli, 2007;
Bessone, sub artt. 30-31, in Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1976; Bianca, La filiazione: bilanci e
prospettive a trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia, in DFP, 2006, 1; Id., Diritto civile, II, La famiglia
e le successioni, Milano, 1989; Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza
costituzionale, Milano, 1992; Busacca, L’adozione internazionale dei singles. Alcune riflessioni intorno
all’ordinanza della Corte Costituzionale n. 85 del 2003, in DFP, 2000, 2; Calogero, La procreazione
artificiale, Milano, 1989; Capobianco, Petrucci, La maternità surrogata in un recente provvedimento del
Tribunale di Roma, in Rass. DC, 2000, 1; Cassano, Rapporti tra genitori e figli, illecito civile e responsabilità.
La rivoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni alla luce del danno esistenziale, in GI, 2007; Id., Le nuove
frontiere del diritto di famiglia, Milano, 2000; Cateni Turillazzi, Inseminazione artificiale eterologa col
consenso del marito ed esperibilità dell’azione di disconoscimento: principi etici e giuridici, in RIML, 1994;
Cattaneo, Della filiazione legittima, in Comm. Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1988; Id., Norme costitu-
zionali e dichiarazione giudiziale di paternità, in Riv. dir. matrimoniale e delle persone, 1963; Cave Bondi,
Colesanti, Elena, Ciallella, Problematiche medico-legali ed orientamenti legislativi in tema di insemina-
zione artificiale e di fecondazione artificiale, in GP, 1989; Cossu, Potestà dei genitori, in Digesto civ., XIV,
Torino, 1996; Costanzo, Vicende di due principi costituzionali rilevanti e affini, in DFP, 1995; Crifò,
Pezzana, Filiazione naturale, in DFP, 2006, 2; Crisafulli, Trabucchi, sub art. 30, in Commentario breve
alla Costituzione, Padova, 1990; D’Aloia, Sul divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale.
Tra «identità individuale» e «pluralismo sociale», in Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzio-
nale, a cura di Calvieri, Torino, 2006; D’Avack, Nascere per contratto: un’ordinanza del Tribunale di Roma
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