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INTRODUZIONE 

 
Il diritto di famiglia, oggi che la convivenza è praticata in più forme, appare come un 

mosaico legislativo composito ed eterogeneo, attorno al quale si è svolto ed è ancora in corso 
un difficile confronto civile e politico. Davanti a questo quadro in evoluzione, nasce sponta-
nea la domanda se esiste una tutela per i figli e come questa si sia formata nella patria del di-
ritto.  

L’interesse personale al problema dei minori nasce nell’ambito dell’attività che svolgo, 
dove capita di incontrare adulti a cui è stata rubata l’infanzia o bambini a cui l’infanzia è ne-
gata. Ciò non appare subito, ma si cela nel comportamento dei soggetti e la difficoltà dei pro-
blemi quotidiani porta questi a chiedere un colloquio per sfogarsi, un consiglio. Da questi in-
contri ho appreso le storie intrise di povertà morale, di carenze affettive, comunque sempre 
drammi umani che segnano o hanno lasciato un segno.  

Gli studi svolti hanno aiutato a porre queste vicende dal microcosmo della vita quoti-
diana sotto la lente dell’ordinamento vigente, inserendole nel macrocosmo del diritto di fami-
glia.  

La convivenza familiare si eprime in diverse forme, alcune delle quali non sufficiente-
mente tutelate. Davanti a questo quadro in evoluzione, è nata spontanea la domanda se esiste 
una tutela per i figli.  

L’interesse personale verso il mondo dell’antica Roma ha spostato più indietro nel tem-
po la domanda, chiedendomi se la convivenza more uxorio era presente nella società romana, 
se c’era una tutela per i minori, specie nella separazione e come questa si sia formata nella pa-
tria del diritto.  

La positività della risposta porta la ricerca a partire immediatamente dal modo romano, 
soprattutto da Giustiniano che ha raccolto e sintetizzato quanto s’è formato nei secoli prece-
denti. In modo naturale lo sguardo s’è posto sulle unioni non istituzionalizzate nel momento 
in cui sono recesse ad nutum, ed in particolare s’è focalizzato e sulle conseguenze per la prole 
eventualmente generata, e quale tutela veniva data a questi figli e quanto è pervenuto nel no-
stro Codice attuale.  

Per questi motivi la ricerca è stata divisa in due parti. La prima parte relativa al diritto 
romano, la seconda fa riferimento al vigente sistema giuridico. 

Nella prima parte, viene presentata una sintesi della famiglia romana per poi prendere in 
considerazione, anche se in forma breve, l’istituto del concubinato e della convivenza. Proprio 
sulla convivenza, tollerata o normata, lo sguardo si ferma e ne considera le forme, la termino-
logia, le possibilità di esistenza, in particolare le convivenze dovute ai divieti di matrimonio, 
anche se non sempre c’è un rapporto di causa ed effetto tra divieto di matrimonio e conviven-
za. Il terzo capitolo guarda alle unioni extra e contra lege che possono diventare legittime e 
quali non possono essere regolarizzate.  

Da qui lo sguardo si posa sui figli eventualmente generati, al potere del padre di non ac-
cettare in seno ad essa i figli esponendoli, il loro status in seno alla società romana, ovvero 
come sono considerati dal diritto e quali diritti hanno. Con riferimento ai diritti dei minori, al 
capitolo quinto, si inserisce l’istituto della tutela in generale e nelle sue forme particolari. Il 
capitolo sesto analizza quali sono questi diritti nel mondo romano. Nel settimo ed ultimo capi-
tolo viene visto il tema dell’affido del minore, al ruolo della donna tutrice in quanto tale e in 
quanto madre.  

Il riferimento è volto necessariamente alla raccolta legislativa di Giustiniano che, con la 
sua opera, segna un cambiamento rispetto al passato e condiziona il futuro, almeno in questa 
parte del diritto. 

Nella seconda parte, alla luce delle attuali disposizioni in materia, viene ripreso grosso 
modo il medesimo schema, per dare logica sequenza e facile comparabilità con gli stessi temi 
toccati nella prima parte.  
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Dopo l’accenno all’evoluzione della famiglia attraverso un sintetico cammino storico 
nell’ottavo capitolo, l’analisi prende in considerazione il cambiamento avvenuto nei ruoli 
all’interno dell’istituto familiare, dalla dominazione dell’uomo alla gestione paritetica. Il de-
cimo capitolo focalizza l’aspetto legale delle convivenze more uxorio, anche se in modo gene-
rale. Nell’undicesimo capitolo, viene trattato in modo particolare lo stato di figlio naturale, i 
figli adulterini e incestuosi, anche dal punto di vista del diritto canonico. La risposta condi-
ziona, perché da questo si acquisiscono o non si acquisiscono determinati diritti.  

Successivamente vengono analizzati questi diritti. Dal diritto alla tutela in tutte le sue 
sfaccettature nel dodicesimo capitolo, che è il nucleo della presente ricerca; il diritto allo svi-
luppo integrale del minore nel capitolo tredicesimo, in particolare gli alimenti considerati non 
solo come cibo, ma in senso ampio, cioè tutto quanto concorre allo sviluppo del minore, com-
prese le aspettative patrimoniali e successorie.  Infatti la tematica connessa alla famiglia 
di fatto, particolarmente i profili patrimoniali della convivenza more uxorio, non può essere 
pienamente compresa se non alla luce dei cambiamenti radicali che ha subìto la famiglia. Il 
capitolo quattordici si volge ancora verso i conviventi e al loro conflitto nella separazione, per 
vedere i vari tipo di affido del minore e come superare la conflittualità nella separazione per 
una migliore tutela del minore stesso.  

I temi toccati si attengono a linee generali, perché una ricerca esaustiva su tutto un fe-
nomeno come questo della tutela dei minori nella separazione tra conviventi more uxorio a-
vrebbe richiesto spazio e tempo più ampio.  

La ricerca è stata fatta sulle fonti e su autorevoli commenti ad esse, nonché mediante 
l’utilizzazione di testi di insigni romanisti.  

L’appendice finale con la comparazione di alcuni passi tra la legislazione romana e il 
Codice vigente, non vuole dimostrare una riviviscenza del passato, ma quanto e come alcune 
norme conservino ancora oggi la loro freschezza; come alcuni concetti si sono evoluti e quan-
to del diritto contemporaneo ha, ancora oggi, le sue radici nel diritto romano.  

In altre parole, s’è cercato di porre le basi per un’ulteriore e più approfondita ricerca sul 
fenomeno della tutela dei minori nella separazione tra conviventi more uxorio, ritenuto frutto 
dei tempi moderni, e invece presente nella patria del diritto fin dal suo nascere ed in parte 
contenuto nel nostro ordinamento. 
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SCHEMA GENERALE 

 
Introduzione.  
 
Schema generale 
 
Bibliografia. 
 

PRIMA PARTE: 
TUTELA DEI MINORI NELLA SEPARAZIONE TRA  

CONVIVENTI MORE UXORIO NEL DIRITTO ROMANO. 
 
CAPITOLO 1: La Famiglia romana.  
La potestà, la famiglia, i rapporti familiari. 
 
CAPITOLO 2:  Concubinato e convivenza more uxorio.  
Concubinato: definizione e collocazione; terminologia; paelex, concubina, amica, contuberna-
lis; forme di convivenza: concubinato di liberta con ingenuo che non sia senatore, concubina-
to di appartenenti al ceto senatorio, concubinato con l’adultera, con la iudicio publico damna-

ta o senatur damnata, concubinato con la mezzana, concubinato con la meretrice, concubinato 
con la atrem ludicram exercentes, concubinato con la obscuro loco nata, concubinato del ma-
gistrato in provincia, la questione della focaria militum; divieto di concubinato per ragioni di 
età; divieto di concubinato nascente da parentela; divieto di coesistenza di matrimonio e con-
cubinato; unione tra liberi e schiavi e viceversa. 
 
CAPITOLO 3:  Unioni che possono diventare matrimonio.  
Concubianto e matrimonio; le unioni che possono diventare matrimonio. 
 
CAPITOLO 4:  La filiazione naturale. 
Il rifiuto dei figli; la rivendicazione del figlio; l’accertamento di paternità; la filiazione natura-
le; la legittimazione dei figli naturali; i figli naturali; figli adulterini e incestuosi. 
 
CAPITOLO 5:  La tutela.  
La tutela in genere; la tutela testamentaria; la tutela legittima; la tutela dativa. 
 
CAPITOLO 6:  Diritti del minore nella separazione.  
Matrimonio e divorzio nel diritto romano; diritti patrimoniali nella separazione; il diritto del 
minore ad avere il sostentamento; tutela dei diritti patrimoniali del minore. 
 
CAPITOLO 7:  Affido del minore.  
Affidamento al padre; affidamento a terzi; affidamento alla madre. 
 
Conclusioni sulla prima parte. 
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SECONDA PARTE: 
LA TUTELA DEI MINORI NELLA SEPARAZIONE  

TRA CONVIVENTI MORE UXORIO NELL’ORDINAMENTO VIGENTE. 
 
 

CAPITOLO  8:  Cenni sulla famiglia dalla fine del ‘700 ad oggi.  
Definizione di famiglia; la famiglia cattolica; la famiglia borghese; la famiglia marxista; la 
famiglia ricostituita; famiglia di fatto.  
 
CAPITOLO 9:  Dalla struttura gerarchica alla gestione paritetica.  
La situazione nel ‘700; il Codice napoleonico, il Codice Pisanelli, il ventennio fascista, la fa-
miglia nella codificazione costituzionale del ‘48 ad oggi.  
 
CAPITOLO 10:  La famiglia di fatto nelle recenti normative.  
La convivenza more uxorio: istituto escluso dalla legge; affermazione del fenomeno sociale; 
la convivenza more uxorio nella Costituzione e nelle leggi; la convivenza more uxorio nella 
giurisprudenza. 
 
CAPITOLO 11:  Status del figlio: filiazione naturale, illegittima, incestuosa.  
Profilo generale: lo status di figlio naturale riconosciuto o dichiarato, rapporti tra genitori e fi-
gli naturali riconosciuti o dichiarati; riconoscimento del figlio naturale: natura e forma del ri-
conoscimento, presupposti, condizioni e efficacia del riconoscimento, il riconoscimento del 
figlio nato da madre coniugata con persona diversa dal padre naturale, inserimento del figlio 
naturale nella famiglia legittima del genitore, il cognome del figlio naturale, l’impugnazione 
del riconoscimento, la presunzione di paternità, la ricerca di paternità, l’equiparazione tra figli 
naturali e legittimi; i figli incestuosi. 4) filiazione naturale nel diritto canonico. 
 
CAPITOLO 12:  La separazione tra partner conviventi e tutela del minore.  
La separazione e le conseguenze sulla prole; la tutela; ambito di applicazione; la tutela dei 
minori: nomina del tutore, apertura della tutela, la tutela testamentaria, la tutela legittima, la 
tutela dativa, potere di desiganzione del tutore, incapacità alla tutela e dispensa dalla tutela, 
cessazione della tutela, l’ufficio del tutore, chiusura della tutela, la tutela e protutela degli in-
terdetti giudiziali e legali, la tutela assistenziale, la tutela dei minori abbandonati, le tutele 
speciali. 
 
CAPITOLO  13: Diritti del minore nella separazione di conviventi more uxorio.  

L’interesse del minore; Diritto allo sviluppo della persona: diritto al mantenimento, diritto 
all’assegno, valutazione del contributo, diritto alla casa, diritto di essere ascoltato; Diritti pa-
trimoniali e successori. 
 
CAPITOLO  14:  L’affidamento congiunto: strumento per superare i conflitti.  
La potestà; l’affidamento a terzi, l’affidamento al padre, l’affidamento alla madre; l’affido 
congiunto. 
 
Conclusioni sulla seconda parte.  
 
Conclusione generale. 
 
Indice. 
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CAPITOLO 1 

LA FAMIGLIA ROMANA 

 
 
 
 
 
 
La potestà.  

Fin dall’età remota, la famiglia romana si presenta come forte unità giuridica, re-
ligiosa ed economica, basata sul potere centrale del pater, acquistato, perso o estinto 
nei modi espressamente previsti dal diritto.1  

Originariamente la potestas è inestinguibile e intrasmissibile. Soltanto con la leg-
ge delle XII Tavole s’introduce il principio per il pater, che abusa del ius vendidi, la 
perdita della potestas.2 Essa inoltre cessa: quando il paterfamilias perda la cittadinanza 
romana; con l’emancipazione; e quando i figli cessano di essere nella potestas paren-

tum.3  
Al paterfamilias è garantita la possibilità del libero esercizio della potestas.4 E-

sercizio che poteva essere turbato dal filiusfamilias, ad esempio con la fuga o la ribel-
lione, o ad opera di estranei che si comportano come se fossero titolari della potestas.5  

Questo diritto del pater familias sopravvive per tutto l’impero ed è affermato nel-
le fonti postclassiche.6 Imperatori della saggezza di Adriano e Traiano esaltano il prin-
cipio che, in altri toni e sotto un unico titolo, entra nella legislazione giustinianea, che 
distingue la patria potestas iure gentium, spettante anche alla madre, dalla patria pote-

stas romana ex iure Quiritium, spettante solo al padre.7  
Nella famiglia il padre ha pieni poteri su cose e persone, considerate sua proprie-

tà e quindi in suo possesso. Questo principio si basa sull’idea che è il padre a generare, 
limitandosi la madre a dare la forma al seme ricevuto.8  

Il concetto di patria potestas si riassume giuridicamente nel concetto di proprie-
tà, con la dovuta distinzione dal concetto di potestas. Ciò dipende dalla particolare 
condizione del filius familias. Non si può infatti sostenere che il trattamento dei figli è 
in tutto o in parte uguale a quello dei servi, dei buoi o di un fondo.  

Per il filius familias, a differenza del servo che è soggetto a proprietà e possesso, 
esiste un termine naturale della sua sottomissione alla potestas paterna, divenendo il 
continuatore e successore del paterfamilias alla morte di questi. Inoltre il filiusfamilias 
è soggetto soltanto a possesso, in quanto “in potestate est”.9 Si ha così un distacco del 
possesso dalla proprietà.  

                                                           
1 Cf. BONFANTE P.: "CORSO DI DIRITTO ROMANO diritto di famiglia ", Vol. I, Giuffrè, Milano, 1963, pag. 23; MORDECHAI RA-
BELLO A.: “ EFFETTI PERSONALI DELLA PATRIA POTESTAS”, Giuffrè, Milano, 1979, pag. 292-313. 
2 “Si pater filium ter venum duuit, filius a pater liber esto”, Tab. IV, 2. 
3 Cf MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI PERSONALI DELLA ...”, op., cit., pag. 184. 
4 Cf. ARANGIO-RUIZ V.: “ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO”, Jovine, Napoli, 1991XIV, pag. 478. 
5 DE MARTINO F.: voce “FAMIGLIA”, Nuovissimo Digesto Italiano, vol. VII, pag. 45. Cf. anche HEINECCIUS “ELEMENTA IURIS 
CIVILIS SECUNDUM ORDINEM ISTITUTIONUM”, Bassani, 1838, liber I, pag. 158. 
6 Gaio I, 155, 189. Coll. IV, 8,1, c 6 pr.; Cod. Th., De lib. Cons., 4, 8: c 10; Codex 8, 47. 
7 Istituzioni, De patria potestate, 1, 9. 
8 “Et mas ignis, quod ibi semen, aqua femina, quod fetus ab eius humore”, Varro, De lingua latina, V 61. 
9 D. 50, 16, 19, 2. 



 17

La persona, pur essendo in proprietà di se stessa, si trova nella posizione giuridi-
ca di filius e quindi di possesso, dove questi è ricollegato non alla proprietà, ma allo 
status di filius.  

La potestà è concepita, quindi, come un vero diritto di proprietà e i figli sono og-
getto di diritto, ma nello stesso tempo hanno un proprio diritto: non sono cose, ma per-
sone.10 I loro diritti però sono sospesi, perché l’unità di governo della casa esige un so-
lo rappresentante.  

Il pater è esclusivo sovrano della famiglia, vista dagli storici come organismo po-
litico simile allo Stato e diversa solo per la minore complessità dell’organizzazione. Le 
analogie sono profonde: manus e potestas del pater sono uguali alla manus e potestas 
del re; il consilium domesticum è uguale al consilium regis; l’auctoritas tutorum è u-
guale all’auctoritas patrum, così come la soggezione dei membri ad una sola sovranità 
e giurisdizione.  

La teoria della famiglia come Stato viene poi applicata al diritto ereditario dove 
la priorità della successione testamentaria, rispetto a quella senza testamento, concepi-
sce l’istituzione dell’erede come una trasmissione di sovranità sul gruppo familiare.11  

 
La famiglia.  
Nel diritto romano la parola familia ha tutta la varietà di significati che può esse-

re suggerita dalla comunanza di vita e di beni al-l’interno della casa; talvolta indica il 
patrimonio del capocasa, o i beni, che si consideravano propri della famiglia.12 In que-
sto caso il termine non ha il significato di gruppo di persone legate da vincoli di san-
gue, ma ha un valore patrimoniale e comprende tutti i beni che costituiscono il patri-
monio ordinario della casa. Più tardi il termine familia designa anche il gruppo dei li-
beri in potestate.  

Genericamente il termine famiglia designa il capocasa e le persone che ne dipen-
dono, gli alieni iura subiecta, cioè i discendenti mediati ed immediati, la moglie, le 
nuore e le pronuore, quando queste sono in manu dei rispettivi mariti.13  

Al centro della famiglia, dunque, emerge la personalità del paterfamilias e la fer-
rea concezione della sua potestà. La famiglia è costituita da un proavus esercitante il 
suo potere sopra tre generazioni, e tale potere permane anche in caso di matrimonio 
del figlio, senza mutare la situazione, perché i filiusfamilias, che in seguito al matri-
monio formano delle famiglie separate, rimangono sotto la potestas del paterfamilias 
finché questi è vivente e il patrimonio delle singole famiglie è considerato peculium di 
proprietà del pater.14  

Il peculium viene intaccato nel periodo postclassico quando l’istituto viene am-
pliato. Sorge il peculium quasi castrense, vengono privati i paterfamilias del diritto di 
disporre dei beni del coniuge defunto, che vengono devoluti ai figli (i c.d. bona mater-

na), e poi di tutti i beni provenienti da ascendenti per parte materna (i c.d. bona mater-

na generis), i lucri nunziali e sponsali.  

                                                           
10 Alcune fonti ammettono la patria potestas iuri postliminii: D. 49, 15, 14, 1, Ulpiano, 10, 4; altre la escludono: D. 4, 6, 19; D. 41, 2, 23, 1; 
D. 49, 15, 2, 2. Cf. MOMMSEN T.: “STORIA DI ROMA”, trad. a cura di Quattrini, Giuffrè, Milano, 1962, vol. I, pag. 80-82; COLI: “IL 
TESTAMENTO NELLA LEGGE DELLE XII TAVOLE”, IURA, 1956, pag. 24-33. 
11 Le critiche a questa teoria e le ricerche successive non modificano sostanzialmente l’impostazione del problema. Cf. BONFANTE P.: “I-
STITUZIONI DI DIRITTO ROMANO”, Valardi, Milano, 1921VII, pag. 141; SOLAZZI S.: “DIRITTO EREDITARIO ROMANO”, Jovine, 
Napoli, 1932, Vol. I pag. 10-12; DE MARTINO F.: “STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA”, Jovine, Napoli, 1958, Vol. I pag. 25. 
12 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI ...”, op., cit., pag. 426.  
13 “Pater autem familias appellatur qui in domo dominium habet”, Ulpiano, libro quadragesimo sexto. 
14 Cf. MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI PERSONALI DELLA ...”, op., cit., pag. 9-12. 
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Giustiniano concede ai figli la piena proprietà di ciò che acquistano con qualsiasi 
mezzo. Questo istituto viene chiamato peculium adventicium.15 In tal modo il potere 
del padre viene ridotto a un semplice usufrutto legale.  

La famiglia è comunque un organismo di breve durata. Quelli che alla morte del 
pater familias si trovano ad essere suoi discendenti immediati: i figli, i nipoti a cui sia 
premorto il padre, la vedova già in manu, la nuora a cui sia premorto il marito, diven-
tano tutti sui iuris, dimodoché la famiglia paterna si frantuma in tante famiglie nuove 
ed indipendenti.  

In quanto gruppo di persone legate da vincoli di parentela soggette alla potestas 
del padre, nelle fonti classiche, questa viene tecnicamente denominata familia proprio 

iure.  
A questo gruppo parenterale fortemente unitario si contrappone la familia com-

muni iure, ovvero l’insieme di persone che si troverebbero riunite sotto la potestas di 
uno stesso pater familias se morti immature, o altre circostanze sfavorevoli, non fosse-
ro sopravvenute frazionandole.  

Fra i membri di questa famiglia rimangono vincoli di solidarietà morale ed eco-
nomica. Per non disperdere il patrimonio i consanguinei restano uniti in consorzio, per 
effetto del quale il patrimonio indiviso si considera appartenente a tutti e a ciascuno. 
Questi vincoli hanno un rilievo giuridico e sono decisivi soprattutto in tema di succes-
sione e tutela.16  

La famiglia communi iure è la famiglia agnatizia, la quale può essere più o meno 
estesa secondo che sia possibile risalire ad un più o meno lontano capostipite; ovvero 
agnati sono i componenti della famiglia, sia collaterali che consanguinei e l’agnazione, 
fondata sulla potestà, sussiste fra coloro che discendono da un capostipite comune ma-
schio attraverso altri maschi. In altri termini i componenti della famiglia, sia proprio 
iure sia communi iure sono, gli uni rispetto agli altri, agnati e il rapporto di parentela 
che è fra loro si dice agnatio.17  

Accanto alla famiglia proprio iure si afferma la ‘semplice famiglia paterna’, che 
si fonda sul rapporto di generazione fra un genitore maschio e i suoi discendenti da 
giuste nozze, anche se usciti per emancipazione dalla potestà, a meno che non siano 
sotto quella di un padre adottivo.18 Tutti e tre i tipi di famiglia sono modellati secondo 
il principio patriarcale, alla base del quale sta il concetto che l’opera della generazione 
è propria del padre.19  

 
I rapporti familiari.  
All’interno della famiglia il ruolo della donna è diverso. Essa non può avere figli, 

né è legata alla prole da agnazione, anche nel caso in cui è la madre dei suoi figli; solo 
fittiziamente è considerata agnata dai suoi figli e nell’unico caso in cui è nella potestà 
del marito o, nel caso dell’adrogatio, dell’avente potestà su di lui.  

Nel caso invece del matrimonio sine manu, che non fa uscire la donna dalla fa-
miglia originaria, la madre rimane per i figli un’estranea, essendo lei loco filiae rispet-
to al marito, è loco sororis rispetto ai figli.20 Ed estranei fra loro sono i figli della stes-
sa madre e di padri diversi, cioè i fratelli uterini, ed anche i nipoti dello stesso avo ex 

                                                           
15 Cf. DE MARTINO F.: voce “FAMIGLIA”, op., cit., pag. 45. 
16 ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 225, 350. 
17 Cf. TALAMACA M.: “ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO”, Giuffré, Milano, 1990, pag. 151. 
18 Cf. MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI PERSONALI DELLA...” op., cit., pag. 68, 341. 
19 Detto dai greci: principio del puro seme. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 431. 
20 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 432-433. 
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filio ed ex filia appartengono a famiglie diverse, e il diritto delle XII Tavole esclude 
nei loro riguardi la successione e la tutela legittima.  

Nel diritto giustinianeo il concetto di agnazione cambia. Abolito il precedente, il 
nome di “cognati” si applica indifferentemente ai parenti per linea maschile e femmi-
nile, con assoluta parità di diritti in ogni ordine di rapporto. La Novella 118, che regola 
la successione legittima, chiama esplicitamente i parenti “cognati” senza limite di gra-
do.  

Nell’interpretazione della norma e in conformità alle esigenze sociali, il limite 
viene fissato dapprima al 10°, poi al 6° da Giustiniano che accoglie quanto stabilito da 
Modestino, salvo l’ipotesi del consobrinus, il figlio del secondo cugino.21 E Giustinia-
no definisce la famiglia come il complesso degli agnati e cognati di una persona, che 
comprende “parentes et liberos omnesque propinquos”.22  

Questo quadro sulla famiglia romana, può indurre a pensare che tutto sia regolato 
e nulla esista o avvenga fuori dalla norma: “Nella famiglia tutto è regolato e ben diret-
to; lo Stato aumenta con il moltiplicarsi delle famiglie e le famiglie crescono con la 
nascita dei figli, in quanto che nel mondo romano non esiste famiglia senza procrea-
zione o matrimonio”.23 Ma anche nella società romana esistevano unioni extra lege, 
convivenze more uxorio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 “Non facile autem, quod ad nostrum ius attinet, cum de naturali cognatione quaeritur, septimum gradum quis excedit, quatenus ultra eum 
fere gradum rerum natura cognatorum vitam consistere non patitur”, D. 38, 10, 4 pr. 
22 C. 6, 38, 5, pr. 
23 MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI PERSONALI DELLA ...” op., cit., pag. 20. 
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CAPITOLO 2 

CONCUBINATO E CONVIVENZE MORE UXORIO 

 
 
 
 
 

Concubinato: definizione e collocazione.  
 
Per un riferimento alla famiglia di fatto nel diritto romano, ci si deve rifare al 

concubinato, in quanto si tratta di una istituzione che costituì il nucleo di una riflessio-
ne giuridica sorprendentemente ricca di insegnamenti per il dibattito contemporaneo.24  

Impedimenti e divieti non hanno sempre l’effetto desiderato di deterrente oggi 
come allora: la realtà del sentimento porta a unioni non legittime o legittimabili, che 
vanno sotto il nome generico di convivenza o concubinato.  

In questa prospettiva appare opportuno spingersi oltre la tradizionale definizione 
del concubinato come “convivenza di un uomo e di una donna che differisce sia dal 
matrimonio, in quanto manca l’honor matrimonii e l’affectio maritalis, sia dalle unioni 
passeggere per il fatto che ha carattere di continuità”.25 Tale definizione presenta il ri-
schio, data la sua genericità, di semplificare oltre il dovuto questo istituto.  

E’ la realtà dell’ultimo secolo della Repubblica che offre, con i suoi disordini, il 
terreno ideale per la fuga nel celibato e l’eversione del matrimonio; in questa fase il 
concubinato si atteggia come mero fatto, ignorato dal diritto.26  

Dalle disposizioni contro la paelex, contenute nelle leges regies di Numa Pompi-
lio,27 la dottrina passa all’esame delle norme augustee, nel tentativo di precisare a qua-
le titolo Augusto ha preso in considerazione il concubinato rappresentando, rispetto 
all’età precedente, una transazione.28  

Con Augusto il concubinato si colloca, nel quadro delle convenzioni autorizzate 
dal diritto naturale e legalmente riconosciute,29 distinto dalle unioni che configurano lo 
stuprum e distinto dall’unione legale detta matrimonium.30 Così, non per diretto rico-
noscimento ad esso stesso, il concubinato “per leges nomen assumpsit”.31  

Lo studio delle relazioni esistenti tra legislazione augustea e concubinato è ap-
parso a lungo connotato dall’alternativa tra la tesi che lo configura come istituzione di 
fatto tollerata dal diritto e quella di unione regolata dal diritto e sottoposta a condizioni 
predeterminate dalla legge.  

Le argomentazioni di chi sostiene il concubinato come istituto giuridico regolato 
dal diritto, sono: a) che il concubinato è considerato dalla legge di Augusto, e che è 
studiato dai giureconsulti; b) la cura di questi dal distinguere matrimonio da concubi-
nato, che non sarebbe spiegabile se le due unioni potevano essere confuse tra di loro; 

                                                           
24 L’argomento è svolto dall’ultimo secolo della repubblica, con la normativa augustea, passando alla legislazione costantiniana, fino alle 
compilazioni giustinianee, tenuto conto dell’influenza del pensiero cristiano sulla concezione tradizionale dell’istituto nel diritto romano. 
25 Cf. LONGO G: “DIRITTO ROMANO, diritto di famiglia”, Enc. del diritto, Vol. III, ap. IV, pag. 392 s. 
26 Cf. CASTELLO C.: “IN TEMA DI MATRIMONIO E CONCUBINATO NEL DIRITTO ROMANO”, Giuffré, Milano, pag. 1. 
27 “Paelex aram lunonis ne tangito: si tangit lunioni crinibus demissis agnum feminam caedito”. In questo passo il legislatore dispone e non 
definisce, perché la definizione spetta agli interpreti. Idem, cit., pag. 9. 
28 Idem, pag. 38. 
29 Lex Julia de maritandis ordinibus; De aduteriis coercendis del 18 a. C., e Lex Papia Poppea nuptialis del 9 d. C. 
30 La legge augustea puniva alcune relazioni fuori dal matrimonio come stuprum, ad esempio la fornicazione. Cf. BRINI: “MATRIMONIO E 
DIVORZIO”, Zanichelli, Bologna, 1886, pag. 193. 
31 “...Nam quia concubinatus per leges nomen assumpsit, extra legis poenam est”, D. 25, 7, 3. 
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c) l’esistenza di condizioni poste dalla legge, ad esempio norme di ordine pubblico, 
come le disposizioni in tema di incesto, di pubertà, di monogamia, e per taluni il con-
senso del padre perché si possa parlare di concubinato, e perché questo possa produrre 
determinati effetti; d) la distinzione tra liberi naturales e spurii.32  

Le ragioni di chi considera il concubinato come unione di fatto lecita anche se 
ignorata o tollerata dal diritto,33 sono: a) i giureconsulti non hanno preso in esame il 
concubinato se non per esentarlo dalle leggi dello stupro; b) la legge di Augusto mira a 
favorire il matrimonio, non a creare un concubinato riconosciuto dal diritto, poiché ciò 
è in contrasto con lo spirito di riforma voluto dall’imperatore; c) le condizioni imposte 
per l’esistenza del concubinato e gli effetti che ne conseguono, sono da collegare a re-
gole di ordine pubblico e di moralità; d) la distinzione tra liberi naturales e spurii non 
si basa su argomenti solidi.  

Nelle analisi successive è subentrata la consapevolezze della sterilità del dibattito 
posto in termini così radicali e contrastante con la realtà di un fenomeno che, depurato 
dall’originario alone di illiceità, costituisce, sulla base di una più organica interpreta-
zione dei materiali epigrafici e dei testi giuridici, un fatto profondamente radicato nella 
vita dei romani, praticato in ogni classe sociale e distinto dal matrimonio soltanto dalla 
“destinatio animi”.34  

Una serie di norme che per motivi di ordine pubblico vietano le nozze con donne 
di rango inferiore, secondo un movimento iniziato dalla lex Iulia de maritandis ordini-

bus, conducono ad un incremento del concubinato, e la pratica registra con frequenza 
casi di unione non matrimoniale che del matrimonio hanno ogni caratteristica esterio-
re.35  

A partire da Costantino si assiste, sotto l’influenza del pensiero cristiano, ad una 
trasformazione graduale del concetto giuridico di matrimonio e dell’ordinamento fami-
liare in generale. La legislazione costanitiniana si trova infatti a dover conciliare la 
concezione cristiana del rapporto coniugale contro il quale urta l’istituzione del concu-
binato, con un fenomeno che ha oramai radici profonde nel costume.36  

Alla condiscendenza della legislazione augustea verso la pratica del concubinato 
si sostituisce una tendenza di netta ostilità, che si manifesta con l’introduzione di pre-
visioni sostanzialmente più deteriori per la condizione della concubina e con un atteg-
giamento più favorevole alla trasformazione delle unioni concubinarie in matrimonio.  

Tale atteggiamento compromissorio della legislazione imperiale trova riscontro 
nelle prime norme conciliari,37 ma nell’ultimo periodo dell’impero la trasformazione è 
segnata da contrasti insanabili. E proprio l’azione della Chiesa suscita smarrimento.  

                                                           
32 LE CLERCQ, PLASSARD, CUJACIO, HEINECCIUS. Cf. MORDECHAI-RABELLO: “ EFFETTI...”, op., cit., pag. 301-319. 
33 Chi segue questa tesi si ricollega a Placentinus, maestro della scuola di Bologna, che nella Summa 218 scrive: “Concubinam unicam etiam 
in domo licet ei habere qui uxorem non habet”. Essi sono: BRINI: “MATRIMONIO E DIVORZIO...”, op., cit., pag. 193-194; COSTA A.: 
“IL CONCUBINATO A ROMA”, in BIRD, vol. XI, 1898, pag. 293; CASTELLI C.: “IL CONCUBINATO E LA LEGISLAZIONE AUGU-
STEA”, idem, vol. XVII, 1915, pag. 55; BONFANTE P.: "CORSO ...", op., cit., pag. 131; DI MARZIO: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 
180; ALBERTARIO: “HONOR MATRIMONII ET AFFECTIO MARITALIS”, in Studi di Dir. Romano, Milano, 1933, vol. I pag. 195-210; 
LONGO G.: “MANUALE ELEMENTARE DI DIRITTO ROMANO”, Torino, 1939, pag. 151; VOLTERRA E.: voce "MATRIMONIO" 
(dir. romano) in Enciclopedia del diritto, Vol. XXV, Unicopli, Milano, 1975, pag. 768-773; ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., 
pag. 446 s., la cui tesi però differisce da Castelli e Bonfante. 
34 “Concubina ex sola animi destinatione aestimari oportet”, D. 25, 7, 4; “Concubina ab uxore ex solo dilectu separatur”, Pauli Sententiae 
II, 20, 1. 
35 “Si quis ad nuptias non legitimas aspiraverit censuras penitus non evadat: qui iustum matrimonium nec filios sciat se habere legitimos”, 
Editto di Teodorico § XXXVI. La norma vuole ammonire chi vive in concubinato: nonostante il comportamento sia conforme all’honor ma-

trimonii, il rapporto rimane concubinario e non si trasforma in matrimonio. 
36 Cf. CASELLI C.: “CONCUBINA PRO UXORE”, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 1965, pag. 163-220; VOLTERRA E.: “ISTITU-
ZIONI DI DIRITTO ROMANO”, Editori Riuniti, Roma, 1961, pag. 591-595. 
37 Il primo Concilio di Toledo, del 400, autorizza a tenere solo una concubina come unica sposa legittima. La Chiesa, di fronte al fenomeno 
delle unioni more uxorio, tenta di ridurne il numero utilizzando la teoria del c.d. “matrimonio presunto” con l’ausilio della formula, destinata 
a svolgere un ruolo fondamentale nella dottrina canonica, del possesso di stato di coniuge. Tale espediente è subordinato alla persistenza del-
la concezione consensualistica del matrimonio. La situazione cambierà radicalmente dopo il Concilio di Trento, con l’introduzione del ma-
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Mentre essa opera per il rafforzamento della famiglia manifestando avversione 
per le unioni extraconiugali e per le conseguenze di esse, la patristica afferma che tutti 
gli uomini sono uguali e che nessun addebito può muoversi al singolo in relazione 
all’errato comportamento dei suoi genitori. Nello stesso tempo, la pressione sui fedeli 
perché facciano benedire dal Vescovo la loro unione, avvia alla celebrazione canonica 
del matrimonio e conduce a ritenere irregolari tutte le unioni che, formalmente legitti-
me, sono prive della benedizione.38  

Sono le compilazioni giustinianee a restituire l’immagine di un fenomeno che se 
non è guardato con favore è almeno tollerato e, per qualche aspetto, regolato dal diritto 
in taluni suoi effetti.39 Il concubinato si definisce così come l’unione permanente fra 
persone di sesso diverso, senza l’intenzione di considerarsi marito e moglie. Quanto 
manca nel concubinato è l’aspetto particolare dell’affectio maritalis che assicura la di-

gnitas della donna, e quindi l’honor matrimonii. Questa è la definizione comune al di-
ritto classico e giustinianeo.  

 
Terminologia.  

In tema di concubinato, il diritto romano usa termini differenti, atti a designare 
specifiche tipologie differenziate di convivenze more uxorio. Particolare non irrilevan-
te, poiché stabilisce se la convivenza è o meno riconosciuta e tutelata dalla legge, so-
prattutto per quanto riguarda i nati, il loro riconoscimento e i loro diritti.  

Per le unioni more uxorio il diritto romano usa i termini di: paelex, concubina, 
amica e contubernales. Un rapido sguardo serve a stabilire se tali parole hanno un si-
gnificato tecnico oppure no. In particolare in riferimento ai frammenti che si trovano 
nel Corpus Iuri Civilis di Giustiniano.40  

 
 Paelex. La parola, di origine greca, è spiegata da Paoli,41 sulla definizione data 

da Paolo, attribuita a Granio Flacco, contemporaneo di Cesare, e Massurio Sabino, vis-
suto al tempo della signoria di casa Giulia fino ai tempi di Nerone, così come si trova 
nel Digesto.42  

Paelex, nei tempi antichi, è detta la donna che convive con un uomo al quale non 
è legata dal vincolo di iustae nuptiae. Essa differisce dalla concubina in quanto non è 
solo strumento di piacere, ma vive nella casa del suo compagno avendo cura di lui, 
senza essere sua moglie: la dignitas e non il piacere distinguono la moglie dalle convi-
venti non matrimonii causa.43  

In seguito, per l’affinarsi della coscienza sociale, il termine viene usato in senso 
più limitato e preciso, subisce una mutazione e paelex è detta colei che ha rapporti ses-
suali di carattere continuativo con un uomo sposato ad altra donna. In determinati casi 
però non appare chiaro se sono continuativi o se si parla di vagae veneres.44  

                                                                                                                                                                                     
trimonio formale. Cf. MICHEL J.H.: "DIVORZIO E SEPARAZIONE DEI CONIUGI NEL DIRITTO ROMANO E NELLA DOTTRINA 
DELLA CHIESA FINO AL SECOLO V", in Latonus, 20, 1961, pag. 612-614.  
38 Cf. PECORELLA C.: voce: “FILIAZIONE” in Enciclopedia del Diritto, vol. XVII, pag. 451-453. 
39 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 463. 
40 L’approfondimento dei termini a cui si fa’ breve cenno, non è argomento di questo studio. Il materiale fa’ riferimento a testi giuridici, epi-
grafici e letterali. 
41 Cf. PAOLI: voce “CONCUBINATO”, in Enciclopedia Italiana, Treccani, Vol. XI.  
42 “Graniu Flacco in libro de iure Papiniano scribit pellicem nunc vulgo vocari, quae cum eo, cui uxori sit, corpus misceat: quosdam eam, 
quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit... Libro memorialium Massurius scribit pellicem apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non 

esset, cum aliquo tamen vivebat: quae nunc vero nomune amicam, Paulo honestiorem concubinam appellari”, D. 50, 16, 114. 
43 “Tria sunt coniunctionis nomina apud iuris auctores et alios: uxor, pellex, amica. Uxor, aiebat Verus, nomen est dignitatis, non voluptatis. 
Pellex honestior est quam amica, ut quae accedat proprius ad uxoris naturam: est enim pallace quasi legitimae coniugis didimum”. Casau-
bonus, Ad Spartiarum, dove riporta una definizione di Aelio Vero. 
44 “Viris cum suis nos solere praedicant suas pellices esse aiunt”, Plauto, “Cistellaria” I, 28, 29. 
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Nel periodo repubblicano e augusteo, mantenendo sempre questo significato, pa-

elex compare in passi di letterati dove essa non è soltanto colei che convive col marito 
di un’altra donna, ma è anche colei che è violentata da un uomo. Il termine passa dalle 
opere letterarie ai giuristi, e indica: a) rapporti continuativi di uomo sposato con donna 
che non è sua moglie;45 b) unione passeggera, anche stupro, di uomo sposato con don-
na che non è sua moglie;46 c) unione con donna di bassa estrazione sociale.47 In questi 
casi ha il significato di rivale della moglie.  

Nell’età imperiale, ai tempi di Festo, paelex perde tale senso per acquistarne uno 
più generico e indeterminato, ed indica unioni contro natura,48  ma indica anche: a) 
persona di sesso femminile e maschile che ha rapporti con uomo sposato; b) 
un’odalisca dei re di Persia; c) colei che è costretta a vivere con uno schiavo; d) foca-

ria militum. Il termine paelex ha significato indeterminato anche per Sant’Innocenzo 
Papa, S. Isidoro e Corpus Inscriptionum Latinarum.49  

Le fonti giuridiche, che assimilano il termine, affermano però come sia maggiore 
l’honestas della concubina in confronto a quella della paelex, e di questa di fronte 
all’amica.50  

 
Concubina. Il termine compare nell’età repubblicana, e non è usato in senso tec-

nico ma per definire una gamma di unioni tutte in matrimonii causa diverse fra loro. Il 
Corpus Iuris Civilis da’ una definizione di matrimonio e di paelex, ma non di concubi-
na.  

Digesto e Codice usano il temine in modo generico per indicare convivenze more 

uxorio tra: due ingenui, due liberti, ingenua e schiavo o viceversa,51 e relativamente al 
concubinato di: patrono (di rango senatorio) e liberta;52 ingenuo e liberta aliena ma-
nomessa da altra persona;53 libero e adulterii damnata;54 libero e obscuro loco nata;55 
libero e quaestum corpore faciens;56 libero e schiava;57 concubina come rivale della 
moglie.58 E’ da notare che nel Codice e nel Digesto sono presenti frammenti risalenti 
all’epoca augustea, e che si riconducono a Cicerone, Sallustio, Catullo.59  

Secondo le definizioni delle forme di concubinato infatti, non può essere ritenuta 
concubina né quella che ci è nota da Paolo e D. 25, 7, 4, né da D. 50, 16, 144,60 né da 
D. 32, 49, 4.61  

Tenendo presente che nel Digesto al titolo De concubinis si trova il testo di Mar-
ciano,62 che accenna alle leges augustee, il termine -per essere contenuta in una dispo-
                                                           
45  Cecilio Stazio, Plocium, fram. III, v 12-15; Cicer, Pro Cluentio, LXX; Ovidio, Metamorfosi, X. 347. 
46  Plauto, Rudens, IV, 1301-1032; Ovidio, I Metamorfosi, 595. 598-600. 662; II, 469, 481, 508; VI, 687. 
47 Livio XXXIX, 53. 
48 Cicerone, in “Pro Cluentio”, § LXX, si scaglia contro la madre del suo protetto dicendo: “At quae mater! Quam caecam crudelitate et sce-

lere ferri videtis, cuius cupiditatem nulla unquam turpitudo retardavit, quae vitiis animi in deterrimas partes iura hominum convertit omnia, 

cuius... est... ea crudelitas, ut nemo matrem appellare possit. Atque etiam nomina necessitudinum, non solum natura nomen et iura mutavit, 
uxor generi, noverca filii, filiae paelex”. Il passo è significativo: essa ha mutato i nomi della parentela e le leggi della natura, poiché è la mo-
glie del genero, la matrigna del figlio, la rivale della figlia; è evidente l’accenno a nefandi rapporti di donna con uomo sposato. 
49 Rispettivamente: Lettera XXXVII, 6, dove paelex indica una categoria diversa dalla concubina e di dignità inferiore; Origines X, 2297; IX, 
557. 
50 D. 50, 14, 144.  
51 D. 23, 2, 56; D. 24, 1, 58 pr. 1; D. 25, 2, 17; D. 25, 7, 1, 4; D. 25, 7, 3, 1; D. 32, 41, 5; D. 32, 49, 4; D. 33, 2, 24, 1; D. 34, 1, 15, 1; D. 38, 
10, 7; D. 39, 5, 31 pr.; D. 48, 4, 14 (13) pr. e 6; D. 48,5,35 (34). 
52 D. 23, 1, 41; D. 24, 1, 3, 1; D. 24, 2, 11; D. 25, 7, 1 pr. 3; D. 25, 7, 2; D. 31, 29, pr.; D. 38, 1, 46; D. 48, 5, 14 pr. 
53 D. 23, 2, 41; D. 24, 2, 11 pr.; D. 25, 7, 1; D. 25, 7, 3; D. 34, 9, 16, 1. 
54 D. 25, 7, 1. 
55 D. 25, 7, 3 pr. 
56 D. 23, 2, 24; D. 25, 7, 3 pr. 
57 D. 20, 1, 8; D. 42, 5, 38; Paolo Sententiae V 6, 16. 
58 D. 45, 1, 122 pr. 
59 Cicerone, Pro Cluentio, LXX; Sallustio, De bello Jugurt. V: “Quod ortus ex concubina erat”; Catullo, 61, 132 s. 
60 Vedi supra. 
61 “Parvi autem refert uxori an concubinae quis leget, quae eius causa empta parata sunt: sane enim nisi dignitate nihil interest”. 
62 Vedi supra, D 25, 7, 3. 
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sizione imperiale- ha un significato tecnico, che non corrisponde a quello volgare e let-
terario.63 

 
Amica. Il termine è usato in modo vago, come sinonimo di concubina o, con me-

no probabilità, di moglie. Esso compare anche su iscrizioni funerarie, che non danno 
indizi sulla condizione di conviventi, o di unioni non matrimoniali, e nelle quali è usa-
to per indicare rapporti affettivi, non soltanto spirituali, che parlano di unioni di diver-
sa natura.64  

In questo senso amica non ha un significato tecnico determinato, né facilmente 
determinabile, poiché contiene una gamma di unioni tra loro diverse. Questa parola 
doveva servire per indicare le convivenze meno dignitose tra le ipotesi di concubina-
to.65 

 
Contubernalis. Indica la relazione sessuale continua fra schiavi. Lo schiavo, trat-

tato come res, è incapace di diritti e obblighi nel diritto privato, nei rapporti di caratte-
re personale e familiare. Il contubernium ha rilevanza solo di fatto e di durata, e dura 
sin quando il padrone o i padroni lo vogliono.66  

Qualche rilievo giuridico l’acquista dal periodo classico, quando non solo è tolle-
rato, ma spesso favorito dai padroni e, sul piano sacramentale, è considerato matrimo-
nio come quello delle persone libere.67  

Definito da Paolo entra nel Corpus Iuris Civili
68

 con numerose attestazioni di 
contuberio tra ingenuo e schiava, tra liberto e schiava propria o altrui, tra schiavi.69

 

Contubernium è detta anche la relazione duratura fra padrone e schiava,70 e quando 
manca il conubium, cioè le unioni tra: schiavi; con chi ha emesso i voti; tra militari e 
focarie; tra parenti (agnati e cognati); tra cugini; tra figli adottivi; tra affini; tra patrizi e 
plebei; tra romani e stranieri.71 Si può dire che contubernium ha, nell’epoca classica, 
un significato tecnico preciso, determinato, e difficilmente viene usato con un signifi-
cato diverso da quello indicato.  

I termini dunque, vanno distinti secondo le epoche, per la diversità delle classi 
sociali e per diverso modo di sussistenza di convivenza more uxorio; e si hanno diver-
se ipotesi di concubinato, con diversa incidenza sul piano degli effetti giuridici.  

Le fonti, oltre che di convivenza non limitata nel tempo né priva di affettività, 
parlano anche di convivenza a tempo determinato, che comincia ad avere vita dopo il 
pagamento di una certa somma versata nella mani della donna, dopo che questa si è 
impegnata a rimanere fedele all’uomo per il tempo pattuito.72  

                                                           
63 Cf. CASTELLO: “IN TEMA DI MATRIMONIO...”, op., cit., pag. 26. 
64 “Titiae amicae meae, cum qua sine mendacio vixi auri pondo quinque dari volo, quaero an heredes ad praestationem integrae materiae 

auri an ad pretium et quantum praestandum compellendi sunt”, D. 34, 2, 35; D. 50, 16, 144, vedi supra. 
65 Cf. CASTELLO: “IN TEMA DI MATRIMONIO...”, op., cit., pag. 31s. 
66 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”,  cit., pag. 463. 
67 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 82. 
68 C. 5, 5, 3. 
69 Ad es.: per i rapporti tra liberi e schiavi propri ed altrui: D. 21, 1, 35; D. 23, 2, 14, 3; D. 32, 41, 2, 3 e 5; D. 33, 7, 1; D. 33, 7, 12, 32; D. 34, 
1, 20 pr.; D. 35, 1, 81 pr.; D. 40, 4, 59; D. 40, 5, 41, 15; D. 40, 7, 30; D. 40, 7, 31, 1; D. 50, 16, 220, 1; C. 2, 20, 4 a.294; C. 6, 59, 9 a. 294; C. 
7, 16, 29 a. 294; C. 11, 69 (68), 1 s. Tra l’ ingenuo e la propria schiava: D. 42, 5, 38 pr.; D. 20, 1, 8; per i rapporti tra libero e schiava altrui: 
D. 11, 3, 2; D. 48, 5, 6 pr.; D. 47, 10, 9, 4; C. 7, 16, 3; per unioni incestuose: D. 48, 5, 12 (11), 1; e C. 5, 5, 9 (476-484); e unioni di militare 
con stupro cognita: D. 34, 9, 14.  
70 Plauto (Mercator), pone il caso di un giovane che durante un viaggio per commercio, compera una giovane schiava, con la quale inizia a 
vivere in pieno accordo, la convivenza dura da oltre due anni; egli ha prestato alla schiava un giuramento di eterna fedeltà. Pur non avendo 
nessuna importanza per il diritto serve a dimostrare l’intimità dell’unione, che può essere sciolta dalla volontà del padre. Ciò concorda con D. 
25, 7, 3. 
71 Cf ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 439-440. 
72 Cf. CASTELLO: “IN TEMA DI MATRIMONIO...”, op., cit., pag. 51. 



 25

A questa sono assimilate le visite fatte dall’uomo alla donna che risiede nella sua 
casa: per il tempo stabilito lui solo, ad esclusione di terzi, può recarsi alla casa della 
donna.  

L’ordinamento giuridico non prende in considerazione casi come questi, anche se 
il contratto viene riportato per iscritto. Questo tipo di donne vengono definite con un 
nome preciso,73 a cui il diritto proibisce le nozze legittime, e non solo a loro, ma anche 
alle figlie.74  

Stessa sorte tocca ai lenones. La condanna contro queste persone esiste da epoca 
antica. Non solo alle donne si riferiscono le disposizioni a tutela dei costumi, ma anche 
agli uomini. L’editto del pretore ed un plebiscito si occupano infatti anche dell’uomo e 
comminano contro di lui determinate incapacità che interessano anche il diritto matri-
moniale. Di questo se ne serve Augusto, nella sua opera di riforma dei costumi.75  

Alle origini di Roma qualunque donna viva un’unione more uxorio relativa a di-
vieti di matrimonio, non ricorre in nessuna sanzione da parte degli organi dello Stato. 
Ciò è logico poiché nell’ipotesi che si tratti di un filiusfamilias, spetta al pater giudica-
re sulla convenienza del persistere o meno dell’unione.76  

Dopo il riconoscimento ai plebei del diritto di sposarsi anche con i patrizi, lo Sta-
to interviene per facilitare la fusione dei due ceti e per togliere le eventuali cause che la 
possono ostacolare. In seguito, la concessione del conubium arreca una profonda tra-
sformazione nel costume: caduti certi impedimenti, si diffonde sempre più nella socie-
tà romana il matrimonio privo di forme.77 Taluni impedimenti però permangono, rela-
tivi sia al matrimonio che al concubinato. Da essi derivano forme di convivenza diver-
se. 

 
Forme di convivenza.  

Solitamente viene fatta una corrispondenza fra divieti e unioni extramatrimoniali, 
ma questo non è vero per ogni caso. Alcune ipotesi di convivenze more uxorio per di-
vieti di matrimonio fanno riferimento a: 1) concubinato di liberta con ingenuo che non 
sia senatore; 2) concubinato di appartenenti al ceto senatorio; 3) concubinato con 
l’adultera; 4) con la iudicio publico damnata o senatur damnata; 5) con la mezzana; 6) 
con la meretrice; 7) con la atrem ludicram exercentes; 8) con la obscuro loco nata; 9) 
concubinato del magistrato in provincia; 10) la questione della focaria militum.78  

 
1. Concubinato di patrono ingenuo (che non appartenga al ceto senatorio) con la 

propria liberta. Inizialmente la liberta non può vivere in concubinato col proprio patro-
no.79 Nel caso invece di liberta aliena il concubinato è possibile.80 L’unione concubi-
naria della liberta aliena non da alla donna la dignitas della materfamilias. Per questo i 
giureconsulti consigliano il patrono di tenere la liberta come concubina anziché come 
moglie, e dichiarano meno dignitose della altre unioni legittime il matrimonio con ma-
nomessa a un terzo. In seguito la schiava manomessa può convivere con il patrono o 

                                                           
73 Plauto (Asinara I, 53 e 221) chiama meretrice la donna che acconsente, dietro il pagamento di una somma, a convivere con un uomo per un 
anno (IV, 750 s.); idem, Troculentus (I, 46, 54, 57, 106; III, 614); Terenzio, in Hecyra (I, 58), o in Eunichus (I, 48, 123, 162; ecc.). 
74 Cf. CASTELLO: “IN TEMA DI MATRIMONIO...”, op., cit., pag. 55. 
75 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 139. 
76 Lo Stato romano primitivo non entra direttamente nell’ordinamento famigliare, poiché, data l’organizzazione e la struttura della società di 
allora, non ne è competente: una tale funzione esula infatti dalle sue finalità. 
77 Allora vengono considerate meno severamente unioni che nulla hanno di disonesto in sé, per es.: tra patrizio e plebeo, tra ingenuo e liberta 
propria. Cf. CASTELLO: “IN TEMA DI...”, op., cit., pag. 72. 
78 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 442-443. 
79 “Si qua in patroni fuit concubinatu, deinde in filii esse coepit, vel in nepotis, vel contra, non puto eam recte facere, quia prope nefaria est 

huiusmodi coniunctio, et ideo huiusmodi facinus prohibendum est”; D. 25, 7, 1, 3. 
80 D. 25, 7, 3 pr.; D. 23, 2, 41, 1. 
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diventare moglie di colui che la libera e vivere anche in matrimonio, e i figli nati da ta-
le unione sono ritenuti legittimi.81  

Di questo se ne occupa la dottrina nell’epoca classica che giustinianea, che lascia 
alla discrezionalità del patrono di scegliere tra le due forme di convivenza: matrimonio 
e concubinato. Ovviamente gli effetti giuridici sono notevolmente diversi, ad es., in 
tema di accusatio iure mariti e iure estranei.82  

Giustiniano però non lascia con uguale facilità al patrono la facoltà di ritenere 
una donna in matrimonio o concubinato, altrimenti sarebbe in contrasto con la lotta in-
trapresa a favore del matrimonio. Egli cerca, per quanto possibile, di trasformare le u-
nioni illegittime in matrimonio e, nei casi in cui non è possibile, vuole che siano poste 
in atto unioni legittime rompendo i legami precedenti che non sono tali.83 Viene così 
fatto divieto alla liberta moglie del proprio patrono di staccarsi da lui, divieto che non 
vige per la concubina.84  

Giuliano sostiene invece che la liberta non può passare a vivere in concubinato 
con un terzo quando colui che l’ha manomessa matrimonii causa non glielo permet-
te.85 A parere di Giustiniano, se la donna è stata manomessa in matrimonii causa ed ha 
abbandonato il patrono senza il permesso di lui, le è impedito concubinato con un ter-
zo.  

E’ possibile invece il matrimonio o il concubinato con persona diversa dal suo 
patrono sempre che questi non l’abbia manomessa matrimonii causa. In questa ipotesi 
le è interdetta l’unione legittima e il concubinato per sei mesi, nei quali deve attendere 
la decisione di chi le ha concesso la libertà.86 

 
2) Senatori. Il Digesto parla di unioni non matrimonii causa di persona apparte-

nente al ceto senatorio, sia di sesso maschile che femminile. La lex Iulia fa’ divieto di 
matrimonio tra: senatore, figlio, nipote, pronipote ex filio con liberta o artem ludicram 

facientem o figlia di padre o madre che hanno fatto tale mestiere.  
Divieto esteso alla figlia di senatore, nipote, pronipote discendenti per mascolus 

da senatore tra: liberto o un uomo che ha esercitato l’ars ludrica o che è figlio di padre 
o di madre che hanno esercitato tale mestiere. l’unione tra senatore e liberta è concubi-
nato, e che quella tra la figlia del senatore ed il liberto non è matrimonio.87  

Il divieto parte dal principio che il matrimonio del senatore e dei suoi discendenti 
con le liberte inquina la classe senatoria, perché i figli seguono la condizione del pa-
dre, e che il contrario si verifica quando la figlia di un senatore si marita con un liber-
to.88 Tenendo presente ciò, si può dire che a Roma le persone appartenenti al ceto se-
natorio formavano, nell’intenzione del legislatore, una ‘élite’ anche dal punto di vista 
del costume.  

Il problema si pone per la figlia del senatore, se dopo l’esclusione del padre dal 
senato, può sposare un liberto, e si afferma che essa non diventa moglie del liberto, ma 

                                                           
81 “Si patronus libertam concubinam habens fuere coeperit, in concubinatu eam esse humanius dicitur”, D. 25, 7, 2. 
82 D. 48, 5, 14 (13) pr.; tratta il caso se può essere accusata di adulterio una concubina. Ciò può avvenire non in iure mariti ma iure extranei 
nel caso in cui la condizione della donna è tale che “se dando matronae nomen non amisit, ut puta quae patroni concubina fuit”. Similmente 
D. 25, 7, 1; D. 32, 49, 4. Sulla possibilità di applicare l’actio rei uxorie e limitazioni alla capacità di matrimonio: D. 24, 2, 11, pr. 
83 Questo è il motivo per cui il testo del D. 25, 7, 2 è trasfuso nel Digesto. 
84 “Quae in concubinatu est, ab invito patrono poterit discedere et alteri se aut in matrimonium aut in concibinatum dare”, D. 25, 7, 1 pr. 
85 D. 24, 2, 11 pr.; D. 24, 2, 11, 2. 
86 D. 23, 2, 51; D. 23, 2, 5, 1 pr.; D. 24, 2, 11 pr.; Ulpiano, libro tertio ad legem Iuliam et Papiam. 
87 D. 1, 9, 8; D. 1, 9, 4; D. 3, 2, 1; D. 3, 2, 2, 5; D. 23, 2, 32; D. 23, 2, 42 pr.; D. 23, 2, 42, 1; D. 23, 2, 44; D. 23, 2, 44, 1; D. 23, 2, 44, 8; D. 
23, 2, 45, 6; D. 23, 2, 47; D. 23, 2, 49; D. 23, 2, 58; D. 24, 1, 3, 1; D. 25, 2, 27; D. 48, 5, 11 (10), 2; D. 48, 5, 25 (24); C. 5, 5, 4, 
88 Cf. S. SOLAZZI: “SUI DIVIETI MATRIMONIALI DELLE LEGGI AUGUSTEE”, in Atti Accademia Scienze morali e politiche, op., 
cit., pag. 9. 
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nulla dice nel caso in cui essa lo abbia sposato ugualmente.89 E ciò è logico per il con-
cetto che ha Giustiniano di concubinato.90 L’imperatore però ammette che le persone 
di rango senatorio possono sposare i liberti e le liberte.91 Dove è vietato il matrimonio, 
ai senatori è possibile vivere in concubinato con donne con le quali non possono essere 
uniti in iustae nuptiae.92 

 
3) Concubinato con l’adultera. La legge augustea vietava il matrimonio con 

l’adultera e ammetteva lo ius occidendi, specificando chi ha il diritto di uccidere gli 
adulteri colti in flagrante adulterio e chi poteva essere ucciso. La normativa viene re-
cepita dal Digesto.93 Al divieto fatto dalla legge Iulia et Papia Poppea all’adultera di 
unirsi in matrimonio, segue la possibilità di vivere in concubinato senza il timore di 
incorrere nelle sanzioni comminate per i casi di stuprum.94  

 

4) Concubinato con la iudicio publico damnata o con senatu damnata. 
L’applicazione del divieto di matrimonio dell’adultera iudicio publico damnata, si ha 
dal momento in cui viene pronunciata la condanna: solo da allora essa non può sposar-
si, e deve essere ripudiata nel caso in cui si sia unita in matrimonio.95  

Giustiniano opera una trasformazione ammettendo la possibilità di matrimonio 
con un’adultera condannata, ma ciò non avviene in ogni caso, perché è esclusa la pos-
sibilità di matrimonio a colei che è stata colta in flagrante adulterio.  

La trasformazione si spiega pensando al criterio che ispira l’opera di Giustinia-
no.96 Al divieto di matrimonio corrisponde la possibilità di concubinato,97 anche se ta-
luni la escludano.98 

 
5) Concubinato con la mezzana. Rientrano in tale categoria le “mulieres quae-

stuaria prostituit”99 in nome proprio o in nome altrui, e la padrona di taverne malfama-
te.100 Alle particolari incapacità matrimoniali che colpiscono il mezzano, fanno riscon-
tro quelle esistenti per la donna.  

Tenendo presente che la legge di Augusto ha accolto quanto era già disposto 
nell’editto del pretore, dove i mezzani sono inclusi tra gli indegni,101 è vietato il ma-
trimonio tra ingenuo di onesti costumi e mezzana.  

Alcune disposizioni parlano anche di lenocinium, che si riferisce al mezzano e al 
marito che, scoperto l’adulterio della moglie, invece di ottemperare alle disposizioni 
della lex Iulia de adulteriis, trattiene presso di sé la donna: non importa se egli ha rice-
vuto denaro dal correo, oppure no.102  
                                                           
89 “Filiam senatoris nuptias liberti secutam patris casus non facit uxorem: nam quaestia dignitas liberis propter casum patris remoti a sena-

tu auferenda non est”. D. 1, 1, 9 e D. 28, 2, 24. Il testo è conforme ai principi generali del diritto per cui i figli propter crimen patris non per-
dono la dignitas quaesitia.  
90 D. 25, 7, 4, vedi supra. 
91 D. 24, 1, 32, 28; D. 23, 2, 16 pr.; D. 23, 1, 16; D. 23, 2, 44 pr.; D. 23, 2, 47. 
92 D. 23, 2, 23; D. 23, 2, 61. 
93 Il padre della donna può uccidere la figlia e il correo: D. 48, 5, 21 (20); D. 48, 5, 25 (24). Il marito può uccidere: il mezzano, l’attore, il 
condannato in giudizio pubblico quando non ha restituito la cosa, il liberto di casa e il servo: D. 48, 5, 25 (24); D. 48, 5, 39 (38), 8; D. 48, 2, 
8 pr.; D. 48, 2, 4. 
94 D. 25, 7, 1, 2. 
95 “Ream adulterii uxorem duxi: eam damnatam mox ripudiavi: quaero, an causam discidii praestisse videor respondit: cum per legem Iu-

liam huiusmodi uxorem retinere prohiberaris, non videri causam te discidii praestitisse palam est”, D. 48, 5, 12 (11). 13; medesimo concetto 
è espresso in altri passi del Digesto, come: D. 23, 2, 26; D. 23, 2, 43, 10; D. 48, 5, 40 (39), 3; D. 48, 5, 12 (11), 7; D. 48, 5, 44 (43); D. 48, 5, 
18 (17). 
96 D. 23, 2, 43, 12. 
97 D. 25, 7, 1, 2. 
98 Cf. BONFANTE: “CORSO...”, op., cit., pag. 232. 
99 D. 23, 2, 43. 
100 C. 9, 9, 28, 29; D. 23, 2, 43, 9. 
101 D. 3, 2, 1; D. 3, 2, 4, 2 e 3.  
102 D. 25, 7, 3. 
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Come conseguenza del divieto contenuto nella lex Iulia e dell’esenzione del cri-

men stupri, ci può essere concubinato.103 
 
6) Concubinato con la meretrice. Viene definita tale la persona che ha fatto il 

quaestum corpore, cioè colei che ha esercitato mestieri turpi. Per determinare giuridi-
camente tale categoria di persone, vengono seguiti tre criteri: a) il luogo dove la donna 
risiede o dove esercita il suo mestiere, cioè i loca inhonesta: lupanari, taverne, osterie 
e anche altrove e chi li frequenta; b) il comportamento e genere di vita, ovvero 
quell’apparenza di vita corretta che è necessaria per non offendere gli altri consociati; 
c) se riceve denaro oppure no.104  

Scopo di lucro e vizio sono posti sullo stesso piano, in quanto l’uno e l’altro cor-
rompono i costumi e, facendo perdere ogni pudore, diffondono l’amoralità. La mere-
trice può essere tenuta in concubinato,105 senza incorrere nella sanzioni comminate da 
Augusto.106  

Il diritto riserva alla meretrice lo stesso trattamento delle mezzane, vieta il ma-
trimonio ma è possibile la convivenza.107 Il Digesto recepisce anche una serie di dispo-
sizioni di vario genere riferentesi esclusivamente a meretrici, turpes personae o donne 
le quali hanno condotto o conducono una vita disonesta,108 riguardanti l’incapacità di 
diritto successorio e di donazione, all’obbligo di indossare determinate vesti, ecc.109  

 
7) Concubinato con la donna artem ludicram exercentes. Le fonti sul concubina-

to di persone che esercitano l’ars ludrica e i loro figli, in origine, fanno riferimento so-
lo al ceto senatorio e al divieto di matrimonio tra ingenui e donne esercenti mestieri di 
teatro. Per teatro o scaena si intende la rappresentazione di giochi data in qualunque 
luogo, pubblico o privato, o in vicus, purché le persone vi intervengono spectaculi 

causa; questo rende infame la persona che recita.  
L’importanza di determinare le persone incluse tra coloro quae artem ludicram 

exercebant o exercuerant, appare spiegata dal fatto che esse hanno come conseguenza 
la perdita dello ius accusandi.  

L’uomo che ha fatto il mestiere di teatro può sposare un’ingenua, ma è privo del-
lo ius accusandi nell’ipotesi in cui la moglie commette adulterio.110 Inoltre è vietato 
l’agire in giudizio o vendicarsi nel caso di tradimento, a chi è privo dell’ius accusandi, 
sia padre che marito, quando si sono macchiati di infamia di fronte alla società. cioè: il 
condannato in giudizio pubblico, chi ha combattuto nell’arena con le bestie feroci, chi 
ha fatto l’attore, il mezzano, il prevaricatore, il calunniatore, chi ha ricevuto per inten-
tare un’azione e ne è derivata una condanna a suo carico.111  

Mentre i ludi rendono sempre infame una persona, le gare o le rappresentazioni 
teatrali la rendono tale solo quando ciò avviene per motivi di lucro. Gli atleti sono e-
sclusi dalle persone artem ludicram facientes, in quanto non agiscono per lucro, ma 

                                                           
103 D. 23, 2, 43, 6. 
104 “Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituit, verum etiam si qua (ut adsole) in taberna cauponia vel 

qua alia pudori suo non parcit”. D. 23, 2, 41. “Sed si in aliquem locum inhonestum adesset iusserit, puta in popinam vel in lupanarium, ut 

Vivianus ait, sine dubio impune ei non parebitur: quam sententiam et Clesus libro secundo digestorum probat, unde eleganter tractat, si is 
sit locus, in quem alter ex litigatoribus honeste venire non possit, alter possit et is non venerit, qui sine turpitudine sua eo venire possit, is 

venerit, qui inhoneste venerat, an committitur poena compromissi an quasi opera non praebita”. D. 4, 8, 21, 11; D. 23, 2, 42 pr. 1, 2, 5.  
105 “In concubinatu potest esse et aliena liberta et ingenua et maxime ea quae obscuro loco nata est vel quaestum corpore fecit”. D. 25, 7, 3. 
106 Cioè l’esenzione dalle pene dello stupro. D. 23, 2, 41; D. 50, 16, 42. 
107 D, 23, 2, 43, 6. 
108 Il termine “vita disonesta” si riferisce al luogo dove essa conduce la sua vita. Vedi supra. 
109 Ad es.: D. 12, 5, 4, 3; D. 29, 1, 41, 1; D. 38, 1, 38 pr.; D. 37, 12, 3 pr.; D. 47, 10, 15, 15. 
110 D. 48, 2, 4; D. 38, 1, 37; D. 49, 19, 14. 
111 D. 48, 5, 14 (13), 5; D. 48, 2, 5; D. 3, 2, 1. 
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virtutis gratia. Così come è esente chi, dopo aver locato la sua opera si è rifiutato di 
entrare in scena.112 I testi, su questo caso fanno riferimento al concubinato delle perso-
ne “in quas stuprum non committitur.”113 

 
8) Concubinato con la obscuro loco nata. E’ identificata in questa categoria di 

donne colei che “quarum pater materve artem ludicram fecerit”,114 o colei che è nata 
in luoghi non onesti. Essa può vivere in concubinato con un ingenuo sine metu crimi-

nis. Il divieto di matrimonio manca nei testi, ed è probabile che è lasciato all’ingenuo 
la facoltà di scelta tra convivenza giuste nozze e concubinato. Tale concetto è assunto 
nel Corpus Iuris Civilis.115 

 
9) Concubinato del magistrato in provincia. Colui che “ufficio regit in provincia 

vel ibi meret” e cioè prende la paga, può tenere presso di sé la moglie, malgrado che 
gli si consigli di vivere da solo, ma non può sposare una mulier provincialis.116 Il Cor-

pus Iuris Civilis accoglie la norma e dà la spiegazione.  
Il divieto ha due ragioni: a) con la donna di provincia priva di cittadinanza non 

possono esistere iusptae nuptiae. b) per conseguenza della Costituzione di Caracalla. 
Non si vuole per principio che chi amministra un ufficio in provincia abbia con perso-
ne là residenti dei legami che non facilitano il buon andamento del servizio. Lo scopo 
è quello di creare un ambiente migliore, perché i pubblici funzionari possano svolgere 
la loro attività a vantaggio dello Stato romano.  

In caso di non osservanza della norma, si ha un’unione contra mandata, cioè 
concubinato. Il magistrato può però fidanzarsi, e cessato l’esercizio dell’ufficio, può 
prendere in moglie una cittadina nata o domiciliata nella provincia che amministra.  

Durante il periodo in cui rimane in carica, può sposare colei alla quale era fidan-
zato prima di entrare in servizio, perché il divieto non si estende al fidanzamento.117 
Ma se non gli è lecito di prendere moglie una mulier oriundam vel domicilium haben-

tem in provinciam, gli è concesso di tenerla presso di sé come concubina anche nel ca-
so in cui essa è cittadina romana nata o residente in provincia,118 e gli veniva assegnata 
dall’imperatore una diaria spese per il mantenimento di lei.119 

 
10) Concubinato di un militare. L’unione matrimoniali del militare il quale non 

presti servizio nella sua patria è contra mandata, proprio come chi ha un ufficio oppu-
re è al servizio per lo Stato in una provincia dell’impero.120  

Gran parte della dottrina afferma l’incapacità assoluta del soldato a contrarre ma-
trimonio durante il periodo di ferma, e taluni autori credono che venissero sciolte le 
unioni legittime preesistenti.121 Consegue che per essi, per il loro mestiere, non posso-
no tenere mogli nell’accampamento.122  

                                                           
112 D. 3, 2, 3; D. 3, 2, 4 pr.; C. 2, 11 (12), 21. 
113 D. 25, 7, 1, 1; D. 25, 7, 3. 
114 D. 23, 2, 44, 2 e 5; Ulpiano, Regulae, frammento 13. 
115 D. 25, 7, 3 pr. 
116 D. 24, 1, 3, 1. 
117 “Si quis officium in aliqua provincia administrat, inde oriundam vel ibi domicilium habentem uxorem ducere non potest, quamvis sponsa-

re non prohibeatur”, D. 23, 2, 28 pr.; similmente D. 23, 2, 57; D. 24, 1, 3, 1. D. 24, 1, 3, 1. 
118 “Ex eadem provoncia sine metu stupri criminis”. D. 25, 7, 5. 
119 D. 1, 16, 4, 2; D. 23, 4, 26, 3. 
120 “Eos qui in patria sua militant, non videri contra mandata ex eadem provincia uxorem ducere, idque atiam quibusdam mandatis contine-
ri”, D. 23, 2, 65 pr.; D. 23, 2, 23. 
121 Cf. CASTELLO: “SUL MATRIMONIO DEI SOLDATI”, in Riv. It. Scienze Giur. 1940, XIV, pag. 3s 
122 D. 23, 2, 65, 1; C. 5, 4, 6. La ragione di tale disposizione è intuitiva. 
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La disposizione arriva nel Corpus Iuris Civilis, che menziona il problema della 
focaria militum. Tale è la donna che vive in una condizione tutta particolare col solda-
to: essa viene avvicinata alla moglie, da cui differisce solamente per l’esistenza 
dell’incapacità assoluta del soldato in tema di matrimonio, ma non si può ritenere la 
focaria una quasi moglie del militare; oppure essa è una donna a lui legata da vincoli 
molto stretti.123  

Focaria militum non è comunque un termine tecnico, e colei che convive con il 
soldato non è solo la focaria. I testi giuridici designano con altri termini le unioni e-
xtramatrimoniali del soldato: contubernalis, concubina e amica; questi chiariscono la 
posizione della convivente del soldato. Ovvero, il termine non sta a indicare la condi-
zione particolare della donna perché deriva da focus, cioè donna addetta al servizio di 
cucina.124  

Il soldato non può lasciare nulla alle stupro cognitae,125 cioè colei in qua turpis 

suspicio cadere potest che è esclusa dal ricevere come erede e come legataria dal sol-
dato.126  

Altre forme di convivenza scaturiscono da divieti di matrimonio e concubinato 
per principi di ius civile o ragioni sociali, così è fatto divieto di convivenza more uxo-

rio per ragioni: 1) di età, 2) di parentela, 3) di coesistenza di matrimonio e concubina-
to, 4) di unione fra liberi e schiavi e viceversa. 

 
1. Divieto di concubinato per ragioni di età. Tutta la dottrina ritiene che esista 

un divieto di moralità e di ordine pubblico, che proibisce di tenere presso di se una mi-
nore di dodici anni in matrimonio o in concubinato.127 E’ prescritto infatti che gli sposi 
devono essere puberi, cioè l’uomo sia pubes e la donna viripotens.  

L’uomo che manifestamente convive con una minore di dodici anni incorre nelle 
disposizioni comminate dalla lex Iulia contro il reato di stupro. Ma anche in questo ca-
so, cessato l’ostacolo che si frappone alle giuste nozze, la convivenza diviene matri-
monio.128 

 
2. Divieto di concubinato nascente da parentela. Commette incesto l’uomo che 

si unisce con la propria nipote,129 ed è punito come reo di adulterio.130  
Trattandosi di incesto è vietato sia il matrimonio che il concubinato e l’unione 

fugace o passeggera,131 tra: a) persone unite da vincoli di parentela in linea retta 
all’infinito ed in linea collaterale fino al sesto o al settimo grado, limiti entro cui si ri-
conosce la rilevanza del rapporto di parentela naturale (cognatio)132 o civile (agna-

                                                           
123 C. 5, 16, 2; C. 6, 46, 3; D. 33, 7, 15 pr.; D. 33, 7, 12, 5, 6; Pauli Sententiae III, 6, 37. Da questi passi risulta che la focaria è una schiava. 
124 Cf. CASTELLO: “IN TEMA DI MATRIMONIO...”, op., cit., pag. 147. 
125 “Mulierem, quae stupro cognita in contubernio militis fuit, etsi sacramento miles solutus intra annum mortem abierit, non admitti ad te-

stamentum iure militiae factum et id quod relictum est ad fiscum pertinere proxime tibi respondi”. D. 34, 9, 14. 
126 “Mulier, in qua turpis suspicio cadere potest, nec ex testamento militis aliquid capere potest, ut divus Hadrianus rescripsit”, D. 29, 1, 41, 
1. 
127 “Cuiuscumque aetatis concubinam habere posse palam est, nisi minor annis duodecim sit.”, D. 25, 7, 1, 4; Ulpiano, Regulae 11, 28 pr.; 
D. 24, 1, 32, 27; D. 23, 1, 9; D. 24. 
128 “Minorem annis duodecim nuptam tunc legitimam uxorem fore, cum apud virum expesset duodecim annos”, D. 23, 2, 4; “Si minor duode-

cim annis in domum deducta adulterium commiserit, mox apud eum aetatem excesserit coeperitque esse uxor, non poterit iure viri accusari 

ex eo adulterio, quod ante aetatem nupta commisit, sed vel sponsa poterit accusari ex rescripto divi Severi, quod supra relatum est”, D. 48, 
5, 14 (13), 8. 
129 “... si concubinam quis habuerit sororis filiam, licet libertinam, incestum committitur”, D. 23, 2, 56. 
130 “Militem, qui sosoris filiam in contubernio habuit, licet non in matrimonium, adulterii poena teneri rectius dicetur”, D. 48, 5, 12 (11), 1; 
C. 5, 5, 9. 
131 “Privignus etiam is est, qui volgo conceptus ex ea natus est quae postea mihi nupsit, eaque est is qui, cum in concubinatu erat mater eius, 

natus ex ea est aeque postea alii nupta est”, D. 38, 10, 7; essendo anche figliastro il figlio naturale (vulgo conceptus) di una donna che dopo 
il concubinato è passata a nozze con terza persona, D. 23, 2, 56. 
132 Impedisce le nozze entro il 3° grado, ed in qualche caso isolato entro il quarto o il quinto. Un senatoconsulto, Claudiano, per permettere le 
nozze fra l’imperatore Claudio e Agrippina, introduce la possibilità del matrimonio tra zio e nipote “ex fratre”, ma in seguito è nuovamente 
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tio)133; b) fra liberi e schiavi; c) quando manca il conubium tra adottivi, militari, cugini 
e affini.134 Solo i cugini che si trovano sotto la stessa potestas, col consenso del comu-
ne paterfamilias si possono sposare, e i figli, in questo caso, sono legittimi. Ogni tra-
sgressione è punita come stupro.135 

 
3. Divieto di coesistenza di matrimonio e concubinato. E’ vietato in costanza 

di matrimonio avere anche una concubina, in quanto che matrimonio e concubinato 
non possono coesistere.136 

 
4. Unione tra liberi e schiavi e viceversa. La convivenza di un libero con la 

propria schiava, seppur biasimata dal costume, non viene impedita da nessun interven-
to giuridico, non è matrimonio ma contubernio.137  

Da alcuni passi del Digesto sembra che il contubernio sia una specie, o sottospe-
cie di concubinato.138 Le relazioni con le schiave altrui sono invece prese in considera-
zione dal diritto, nel caso di minore età della giovane: più che la protezione del mino-
re, i giuristi considerano il caso per tutelare la proprietà del terzo;139 solo in tal modo la 
schiava vergine è tutelata dalla violenza, cioè come una cosa che perde valore nel caso 
che perda la verginità.  

Il diritto prende in esame anche i rapporti fra libera e schiavo, e stabilisce che la 
donna avente rapporti con lo schiavo e che persiste nel voler continuare il rapporto do-
po essere stata avvisata per tre volte dal proprietario dello schiavo a desistere, può es-
sere ridotta in schiavitù.140 C’è dunque differenza fra la condizione dell’uomo e della 
donna, almeno nel caso che la relazione avvenga con la persona che sia in proprietà al-
trui.  

Accanto all’abolizione degli obblighi derivanti dalle leggi augustee (conseguente 
al valore etico-sociale assunto dalla castità), si abrogano, in genere, gli impedimenti 
matrimoniali derivanti da quella legislazione.  

L’opera è compiuta da Giustiniano che elimina anche l’incapacità dei senatori, 
estesa in diritto postclassico a tutti coloro che rivestono un’elevata carica pubblica (di-

gnatibus praediti), a sposare donne di bassa condizione o dubbia fama (e qui si sospet-
ta l’influenza dell’imperatrice Teodora che, secondo fonti contemporanee, avrebbe e-
sercitato l’arte scenica).  

Altri impedimenti e divieti, sviluppati sulla base delle leggi augustee, vengono 
invece aggravati o introdotti: divieto di matrimonio tra pupilla diventata viripotens ed 
il tutore, nonché ai discendenti, ascendenti ed eredi di lui prima del rendimento del 
conto, sancito da Marco Aurelio tra il 177 e il 180 d. C.; vietato il matrimonio tra rapi-
tore e rapita; i cristiani non possono sposare ebrei, sotto la comminatoria di sanzioni 
penali; è nullo, e penalmente proibito, il matrimonio con chi ha emesso voto di castità.  

                                                                                                                                                                                     
vietato. Nella parentela naturale rientrano anche i casi di parentela derivanti da filiazione fuori del matrimonio e da servilis cognatio. Cf. 
ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 440. 
133 La parentela in linea retta impedisce il matrimonio e il divieto rimane illimitato. Anche se estinta per capitis deminutio, la parentela in li-
nea collaterale opera solo se non estinta. Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 138. 
134 D. 38, 16, 12; D. 23, 2, 3. 
135 “Si qua patroni fuit concubinatu, deinde filii esse coepit vel in nepotis, vel contra, non puto eam recte facere, quia prope nefaria est huiu-
smodi coniunctio et ideo huiusmodi facinus prohibendum est”, D. 25, 7, 1, 3. 
136 C. 5, 26, 1; D. 45, 1, 121, 1; Paolo, Sententiae II, 20, 1. 
137 “Inter liberos et servos matrimonium contrahi non potest, contuberium potest”, D. 28, 1, 20, 7; D. 16, 3, 27. “Cum ancillas non potest es-
se conubium; namex huiusmodi contubernio servi nascuntur”, Paolo, Sententiae, 2, 19, 6. 
138 “Omnibus boni, quae habet quasque habiturus est, obligatis, nec concubina, nec filius naturalis, nec alumnus, nec quae in usu quotidiano 

habet, obligantur”, Paolo, Sententiae, 5, 6, 16. “Deinde concubinam filios naturales alumnos constitit generali obligatione non contineri et si 
qua alia sunt huiusmodi ministeria”, D. 20, 1, 8. 
139 “Qui ancillam alienam virginem immaturam corrupperit, poena legis Aquiliae tenebitur”, Ist. 13, a.6. 
140 C. 7, 24, 1; Istituzioni 3, 12, 1. 
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Chi ha assunto gli ordini sacri maggiori, a partire dal suddiaconato, non può con-
trarre valido matrimonio, ma non si scioglie il matrimonio di chi assume gli ordini sa-
cri, essendo già sposato: ma l’essere sposato -o vedovo- è, a sua volta, impedimento 
alla nomina di vescovo; nullo e penalmente sanzionato il matrimonio con un barbaro, 
disposizione sopraggiunta in un periodo in cui è venuta meno, per effetto della Consti-

tutio Adriana e dell’influsso delle concezioni cristiane l’incapacità matrimoniale nei 
confronti degli stranieri.141 Con Giustiniano le convivenze more uxorio sono tollerate, 
anche se di fatto si opera per legittimarle. 

In conclusione si può dire che famiglia legittima e famiglia di fatto fanno riferi-
mento ai termini di matrimonio e concubinato. Le iustae nuptiae differiscono sicura-
mente, per quanto riguarda l’accusatio adultrii, dal matrimonium iure gentium, dalle 
iniustae nuptiae, dal matrimonium contra mandata, che è detto anche concubinato. E 
c’è diversità tra concubinum e le altre convivenze che non possono essere ritenute tali. 
Comunque non ogni ipotesi di concubinato può essere identificato con il matrimonium 

contra mandata, ma solo quella che, rimosso l’impedimento, può divenire matrimo-
nio.142  

Ciò che caratterizza l’istituto del concubinato sia in epoca classica che giustinia-
nea, è l’assenza dell’affectio maritalis, cioè di quell’elemento spirituale che serve a di-
stinguerlo dal matrimonio in un mondo in cui non esistano forme particolari di cele-
brazione di quest’ultimo.143  

Inoltre la differenza tra concubinato e iniustum matrimonium può essere tracciata 
con molta precisione da un punto di vista concettuale: iniustum matrimonium si ha nel 
caso di unione duratura, accompagnata dall’affectio maritalis, tra persone alle quali 
manchi reciprocamente il conubium, ed è solo questa circostanza che impedisce la rea-
lizzazione di un iustum matrimonium.  

Per aversi concubinato invece non è necessaria l’affectio maritalis, ma sempli-
cemente la durata nel tempo del rapporto (il che comporta che si possono avere una o 
più concubine accanto ad una iusta uxor).  

C’è però una zona grigia di confine: da una parte, nel caso sussista il conubium la 
mancanza dell’affectio maritalis è indispensabile per configurare il concubinato, altri-
menti si avrebbe un iustum matrimonium; dall’altra, dove manca il conubium il rappor-
to in cui sussista tale affectio maritalis può essere qualificato sia come concubinato 
che come iniustum matrimonium.  

Queste unioni, come detto, hanno nel mondo romano gran diffusione per i divieti, 
dove l’ordinamento giuridico colpisce certe unioni; soprattutto quando le disposizioni 
proibitive non si fondano su una grave esigenza morale, la giurisprudenza non le con-
sidera come riprovevoli, ma come lecite, salvo che non producono gli effetti del ma-
trimonio.144  

Da esse può succedere che nascano dei figli i quali, conseguentemente alle unioni 
non legittime o legittimabili, sono a loro volta legittimi, non legittimi o non legittima-
bili. 

 
 

                                                           
141 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 439-442. 
142 Matrimonium illicitum è quello incestuoso, come quello contra mandata, ma non si tratta di termine tecnico. Il matrimonium iniustum può 
essere avvicinato a quello contra mandata e al concubinato con argomenti probativi. Di matrimonium illicitum parla D. 34, 9, 2, 1 e 2: esso è 
uguale al matrimonio contra mandata; D. 38, 11, 3, 5: sono dette illecite nuptiae quella della liberta sposata contro la volontà del patrono ad 
un terzo; nel D. 48, 5, 38, 7 pure, ed esse sono incesto. 
143 Cf. LONGO G.: “AFFECTIO MARITALIS”, estratto da BIRD <<Vittorio Scialoia>>. 
144 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 462. 
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CAPITOLO 3 

UNIONI CHE POSSONO DIVENTARE MATRIMONIO. 

 
 
 
 
 
 
L’imperatore Giustiniano dedica alle convivenze more uxorio

145
 ampio spazio 

nel Digesto, raccogliendo le varie e sparse disposizioni in materia di convivenze more 

uxorio in modo sistematico in una rubrica dal titolo De concubinis, sostenuto dalle Isti-
tuzioni.146  

Il Digesto mostra una larga accezione del nome del concubinato, che si è sostitui-
ta ad una ristretta concezione, resa nota dalle leggi matrimoniali di Augusto, in cui 
concubina è solo la liberta che convive col patrono. La convivenza more uxorio nel pe-
riodo della legislazione familiare augustea si incrementa, e questo non è il desiderato 
prodotto delle leggi emanate in tema di convivenze; tuttavia il concubinato, pur rive-
stendo un carattere di illegittimità, non attira su di sé la scomunica sociale.  

Da allora la sfera del matrimonium iuris civilis si ingrandisce, e accanto alla con-

farreatio, alla coemptio e all’usus, si trovano incluse tra le giuste nozze il matrimonio 
privo di forme, e alcune forme di unione extramatrimoniale.  

Quale sia la tesi che si voglia accettare sulla sua natura di rapporto di fatto o rap-
porto giuridico esso è sostanzialmente parificato al matrimonio, almeno nei casi in cui 
il comportamento esteriore della coppia è matrimoniale.147  

Le convivenze more uxorio sono indicate con terminologia diversa, presente in 
testi letterali dell’età repubblicana, e che trova conferma nei testi giuridici dell’epoca 
successiva.148  

I giuristi romani non hanno proceduto ad una sistemazione sistematica di quelli 
che per noi sono i requisiti di validità del matrimonio, intesi come la capacità di con-
trarre matrimonio, e la legislazione lascia nell’ombra se, in caso di cessazione del rap-
porto la donna può riportare con se la dote. Anche le norme che si riferiscono al con-
cubinato, non sono chiare circa gli effetti.  

Infatti alcune domande sorgono: qual è la condizione della donna durante la con-
vivenza, se ha diritto a risarcimento in caso di abbandono, se esiste una pena in caso di 
infedeltà della concubina, ecc. Hanno proceduto invece a dichiarare quali matrimoni 
sono permessi e quali sono colpiti da divieti. Inizialmente relativi al ceto senatorio, 
con determinate persone di ceto inferiore, o non abitanti di Roma. Si intende limitare 
così il possesso della civitas Romana alla categoria fondatrice della città e, di conse-
guenza, lasciare la cittadinanza solo a pochi per i privilegi e benefici che ne derivano.  

Nonostante le oscillazioni della legislazione le fonti lasciano abbastanza chiara-
mente intendere la considerazione sociale del concubinato, che non è un’unione di se-
conda categoria.149  

                                                           
145 Può accadere di menzionare questioni già accennate, ma è necessario nell’economia dello studio. 
146 D. 25, 7; Istituzioni 1, 3 pr. 
147 Cf. CASELLI: “CONCUBINA...”, op., cit., pag. 195. 
148 Ad es., nelle commedie di Acco Plauto e Terenzio Afro. Cf. COSTA: “IL DIRITTO PRIVATO NELLE COMMEDIE DI PLAUTO”, To-
rino, 1890; idem “IL DIRITTO PRIVATO NELLE COMMEDIE DI TERENZIO”, in Archivio giuridico, vol. I, 1893, pag. 407-527. 
149 Cf. CASTELLO: “IN TEMA DI MATRIMONIO...”, op., cit., pag. 105. 
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Il concubinato come istituto giuridico da’ la possibilità di assoggettare la concu-
bina infedele alle pene dell’adulterio (mentre non è considerato passibile di pena 
l’uomo infedele); applicare le disposizioni che si riferiscono ai figli naturali, il ricono-
scimento del diritto di successione ab intestatio tra padre e figlio naturale. Ma, accen-
nati gli effetti per l’esistenza del concubinato, è necessario tenere presente la differen-
za che intercorre tra concubinato e altre relazioni more uxorio e quali di queste produ-
cano effetti giuridici, specie quando consegue la nascita di un bambino.  

Il concubinato infatti è avvicinato al matrimonio, e non è confuso con le altre u-
nioni fugaci e voluttuarie che non producono effetto giuridico, ma l’assenza dell’honor 

matrimonii, fa sì che non si confonda con il rapporto coniugale.150  
Giustiniano tratta la materia, come accennato, nella rubrica De concubinis,151 do-

ve, pur tollerando il concubinato, lo contrasta. Vari testi affermano che le convivenze 
more uxorio possono essere trasformate in matrimonio.  

Brevemente sono: l’unione extramatrimoniale del magistrato provinciale;152 la si-
tuazione della figlia del senatore che si sposa contra senatum consultum; il concubina-
to tra senatore patrono e liberta, quando viene rimosso l’impedimento alle nozze;153 il 
contubernio.154  

Altre unioni more uxorio possono essere trasformate in matrimonio quando viene 
a cessare l’impedimento alle iustae nuptiae. In queste situazioni rientrano anche i casi 
della figlia che si sposa senza il consenso o contro il volere del padre,155 della pupilla 
che sposa il tutore o il figlio di lui156 e della minorenne.157 Per questi casi i testi parla-
no di iniustae nuptiae, matrimonia illecita, matrimonia contra mandata: tre relazioni 
extraconiugali adoperate indifferentemente per indicare il concubinato,158 e producono 
alcuni effetti giuridici.159  

Le Pandette confermano che sono la stessa cosa i matrimoni contra mandata e le 
ipotesi di concubinato che possono essere trasformate in matrimonio, quando viene a 
cadere l’impedimento per il quale non vi sono giuste nozze.160  

Di iniustae nuptiae trattano anche le Istituzioni di Gaio da 56 a 65 e di Giustinia-
no 1,9, pr. e 1, che per spiegare cosa si deve intendere per iniustae nuptiae usa un cri-
terio negativo: sono tali tutte quelle che non sono connubio. Ovvero sono iustae nup-

tiae l’unione di due soggetti che possiedono oltre al conubium, il consenso, l’affectio 

maritalis, l’età, la pubertà e la non parentela naturale o civile.161  

                                                           
150 Cf. BONFANTE: “CORSO...”, op., cit., pag. 131-135. 
151 Cf. BONFANTE: “NOTA SULLA RIFORMA GIUSTINIANEA DEL CONCUBINATO”, in Studi in onore di Perozzi, pag. 285; Csillag 
afferma che se la legislazione giustinianea non decretò apertamente la legittimità del concubinato, tuttavia lo considerò ammissibile. Cf. 
CSILLAG P.: “IL CONCUBINATO E LA LEGISLAZIONE DI DIRITTO FAMILIARE DELL’IMPERATORE AUGUSTO”, in Acc. 
d’Ungheria in Roma, quaderni di documentazione, anno IV, n°1, 1963, pag. 22. 
152 D. 23, 2, 65; C. 5, 4, 6. 
153 “ Si quis in senatorio ordine agens libertinam habuerit uxorem, quamvis interim uxor non sit, attamen in ea condicione est, ut, si amiserit 

dignitatem, uxor esse incipiat”, D. 23, 2, 31; D. 24, 1, 3, 1; D. 23, 2, 27. 
154 C. 5, 27, 11 pr., e 3 
155 D. 48, 5, 14 (13) 6, sul concubinato che si trasforma in matrimonio e coniunctio della figlia: “Nuptiae consistere non possunt nisi consen-

tiant omnes, id est qui coeunt quorum in potestate sunt”, D. 23, 2, 2, che pone la necessità del consenso di chi ha la potestà. Quindi, se inizia-
no a convivere senza il consenso paterno, è iusta uxor solo dopo aver avuto il consenso, allora l’unione è matrimonio e i figli legittimi. Si-
milmente D. 23, 2, 18; D. 23, 2, 35; D. 23, 1, 11. 
156 Vietato fino al ventiseiesimo anno di età. D. 23, 2, 59; D. 48, 5, 7; D. 23, 2, 67 La disposizione serve a proteggere la giovane tutelata e 
impedire che il tutore si esimi dal rendere i conti. Anche questa ipotesi viene avvicinata al concubinato. “Qui ergo si adoptivus filius tutoris 
duxerit pupillam illicite posteaque emancipatus fuerit? Credendum est de adoptivis emancipatis senatum non senisse, quia post emancipa-

tionem in totum adoptivae familiae obliviscuntur”, D. 23, 2, 60, 6, cioè l’unione illecita può essere trasformato in giuste nozze. Similmente: 
D. 25, 2, 17 pr.,; D. 24, 1, 32, 28, D. 23, 2, 63. 
157 D. 48, 5, 14 (13), 8. 
158 Cf. voci “iniustus matrimonium” e “nuptiae” di “VOCABOLARIUM IURISPRUDENTIAE LATINAE”; “HANDLEXICON” di Seckel; 
“VOCABOLARIUM CODICIS IUSTINIANI” di Mayer.  
159 D. 48, 5, 14 (13), 6. 
160 Recepiscono ad es.: D. 25, 2,17; D. 24, 1, 3,1; D. 25,7, 5; D. 23, 2, 65 pr. e 1; D. 23, 2, 38; C. 5, 4, 6. 
161 D. 48, 5, 14 (13), 1; D. 38, 11, 1 pr. 
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Va’ notato che nel diritto romano il riconoscimento o meno dell’unione extrama-
trimoniale ha un’importanza notevole, non solo per i diritti garantiti ai conviventi, ma 
soprattutto per gli effetti sulla prole generata.  

In Giustiniano l’evoluzione della tutela dei minori trova la sintesi delle legisla-
zioni passate e si protende verso i secoli futuri, non solo per la trattazione sistematica 
dell’argomento, soprattutto perché si passa dallo ius incertum allo ius certum, e Giu-
stiniano resta anche oggi un punto di riferimento, in particolare per il diritto familiare e 
la tutela dei minori nati da convivenze more uxorio. 
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CAPITOLO 4 

LA FILIAZIONE NATURALE. 

 
 
 
 
 
 
Per filiazione si intende la relazione giuridica intercorrente tra il nato ed il genito-

re, relazione in base alla quale il primo si considera figlio del secondo. Il rapporto giu-
ridico sorge in modo necessario quando la procreazione si verifica nel matrimonio e 
solo in esso ha la pienezza degli effetti giuridici, ma non tutti i figli nascono da unioni 
istituzionalizzate.  

 
a) Il rifiuto dei figli.  

Nel diritto romano, non si conosce l’esistenza di altri mezzi per entrare nella fami-
glia in qualità di filiusfamilias, al di fuori dalla nascita da iustae nuptiae, adoptio, a-

drogatio e conventio in manu.162  
Sorge però il problema dei figli nati fuori dal matrimonio o, se nati da iustae nup-

tiae, non vengono accettati dal paterfamilias. Il padre ha sul figlio lo ius vitae et necis, 
da cui deriva le facoltà di esporre i neonati, di vendere i discendenti, di darli a nossa a 
colui verso il quale hanno commesso un delitto privato.163  

Il diritto di uccidere il figlio non è lasciato al libero arbitrio o al capriccio del pater 

familias. Egli può praticarlo solo in casi di gravi colpe, o per iusta causa, nel senso di 
conforme allo ius.  

Il principio che vieta l’uccisione del figlio senza grave motivo, è contenuto nelle 
XII Tavole. Una giusta causa è vista nel caso che il figlio nasca deforme.164 
L’uccisione del neonato deformi è praticate nell’interesse stesso dell’infante o per mo-
tivi religiosi.165 Anzi in questo caso la norma fa’ un dovere al paterfamilias di uccidere 
il parto mostruoso.  

A Roma, come in tutto il mondo antico, è diffusa l’usanza di uccidere o esporre la 
prole deforme o mostruosa, perché lo Stato stesso ha interesse a non avere tra i suoi 
cittadini inietti alla guerra.166  

Ma non è un vero e proprio obbligo giuridico, è una facoltà, a cui vengono imposte 
delle limitazioni dal costume prima, vietando al pater di uccidere il figlio e restringen-
do i confini determinanti la facoltà di esporre i neonati, e poi dal diritto, quando 
l’imperatore interviene in alcuni casi di uccisione di figli, e punisce i colpevoli con una 
pena extra ordinem.167  

Lo ius exponendi è prerogativa solo del pater familias.168 In alcuni casi però è pra-
ticato dalla madre, pur non avendone la facoltà, ma lo fa solo per evitare ai figli la 
morte.169  

                                                           
162 ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 467-469. 
163 Cf. PECORELLA, voce: “FILIAZIONE”, op., cit., pag. 449. 
164 “Cito necatus tamquam ex XII Tabulis insignis ad deformitatem puer”, Cicerone, De legibus, 3, 8, 19. Il modo dell’uccisione è, al fine 
presente, di secondaria importanza. 
165 “Portentosos fetus extinguimus, liberos quoque, si debiles monstrosique editi sunt, mergimus”, Seneca, De ira, 1, 15, 2. 
166 Cf. BONFANTE: “STORIA...”, op., cit., pag. 108-109. 
167 Cf. DE MARTINO, voce “FAMIGLIA” op., cit., pag. 45. 
168 Cf. MORDECHAI RABELLO: “EFFETTI...”, op., cit., pag. 65, 177-178, 229-230. 
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Nelle leggi giustinianee il diritto di vita e di morte è abolito, l’uccisione dei neonati 
è punita con la pena capitale, anzi, l’esposizione dei nati è paragonata all’uccisione ed 
è anche motivo di cessazione della patria potestà, unitamente ad altre cause. La pote-
stà, dunque, cessa anche a titolo di pena in seguito a certi abusi, come l’esposizione o 
la prostituzione dei figli, nonché le nozze incestuose del padre.170  

Il padre che rifiuta il figlio e lo vuole esporre deve farlo secondo le norme ben pre-
cise. L’esposizione deve avvenire alla presenza di cinque vicini che prendano cogni-
zione dello stato anormale del fanciullo; la procedura ha l’evidente scopo di fare eser-
citare un pubblico controllo sulla legittimità dell’atto.171  

Rimane però il dubbio sull’autenticità di tale esposizione. E’ spontaneo chiedersi se 
il padre deve avere l’approvazione di tutti e cinque i vicini, oppure solo della maggio-
ranza di essi; se può cercare altri vicini che approvino il suo operato, qualora i primi 
non acconsentano. Purtroppo a tale quesito le fonti non rispondono.  

A tutela dell’infante esposto rimane il suo status: se è nato libero, rimane libero.172 
La semplice esposizione di un nato da liberi non attribuisce minimamente a chi lo rac-
coglie il diritto di venderlo in schiavitù e, se accade, l’esposto può rivendicare la pro-
pria libertà.  

Sorge poi un altro problema se la potestas del padre persiste sull’esposto e, qualora 
voglia egli riavere il figlio, se questo gli è possibile. La soluzione da luogo a numerose 
e divergenti opinioni, che vertono anche su un fatto di interesse circa il rimborso delle 
spese sostenute da chi ha allevato l’esposto: se la potestà non persiste, il padre non ha 
alcun obbligo verso il figlio e viceversa; se persiste, chi vanta la potestà chiede la sua 
esibizione in giudizio per riprendersi il figlio. 

 
b) La rivendicazione del figlio. A tutela del suo diritto il pater familias ha, 

fin dall’età arcaica, una vindicatio filii.  
Mezzi più consueti, nell’età classica sono, i praeiudicia, gl’interdetti de liberis 

exhibendis e ducendis, la cognitio praetoria. Inoltre il padre ha l’actio furti se il figlio 
gli è stato sottratto, l’actio legis Aquiliae in caso di lesione, l’actio iniuriam in nome 
del figlio, e l’actio servi corrupti utilis.173  

Il pretore concede gli interdetti a favore del titolare della potestas, mezzi che non 
hanno funzione possessoria, ma rivolta a proteggere una situazione di fatto corrispon-
dente all’esercizio della potestas, ovvero tutelano chi effettivamente è il padre della 
persona interessata.  

Nell’interdetto il pretore non prende in considerazione i motivi per cui il figlio ri-
chiesto si trovi presso chi lo detiene, ma che deve essere restituito, ciò, evidentemente, 
solo se il padre può dimostrare la sua potestas sul figlio, il che non doveva essere sem-
pre facile, come nel caso di esposizione del proprio figlio.  

                                                                                                                                                                                     
169 “Uxorem praegnantem repudiaverat et aliam duxerat: prior enixa filium exposuit”, (una donna divorziata mentre è incinta, espone il pro-
prio parto), D. 40. 4, 29. Una madre, ignorando chi è il padre della bimba, mette al corrente del fatto un servo della sua famiglia paterna e la 
fa esporre, ma nascostamente, sapendo che l’azione non è nelle sue facoltà: “Dat eam puellam ei servo exponendam ad necem. Is eam proie-

cit...”, Plauto, CISTELLARIA, 1, 3, 18; 33-34; 37-39; II, 3, 74. Il marito Cremete, lascia la moglie Sostrate mentre è incinta, le comanda di 
uccidere il parto qualora si fosse trattato di una femmina; la donna non ne ha il coraggio e, mettendole un anello come segno di riconosci-
mento, la affida ad una donna di Corinto perché la esponga: “sed erat hic Corinthia annus haud impura: ei dedi exponendam...Nam iam pri-

mum, si meum imperium exequi voluisse, intereptam oportuit, non simulare mortem verbis, reapse spem vitae dare”. Cicerone, Heautontimo-
roumenos, 629-636. Cf. anche ARMAROLI L.: “RICERCHE STORICHE SULLA ESPOSIZIONE DEGLI INFANTI”, Venezia, 1838, pag. 
21-50. 
170 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 471-475. 
171Cf. MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI PERSONALI ...” op., cit., pag. 44. 
172 Idem, pag. 237. 
173 D. 6, 1, 1, 2. 
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Il primo interdetto, esibitorio, tende ad ottenere l’esibizione della persona con-
troversa.174 Tale esibizione può essere strumentale all’esercizio del secondo interdetto, 
proibitorio, con il quale il pretore ordina che non si faccia violenza (vim fieri veto) al 
padre stesso che esercita il proprio diritto portando seco il figlio. Cioè accertato che il 
filiusfamilias è sottoposto alla potestas di chi ha ottenuto l’interdetto esibitorio, il pre-
tore gli concede l’interdetto de liberi ducendis, a tutela del suo diritto di condurre via il 
figlio da colui che lo ritiene presso di sé.175  

L’interdetto del liberis exhibendis, con Giustiniano si afferma in modo autosuffi-
ciente e diventa preparatorio rispetto all’interdetto de libero ducendis.176 Qualora una 
sentenza ha stabilito che il richiedente non ha la potestas sul figlio, gli si può opporre 
con l’exceptio rei riudicatae.177  

Rabello, dopo attenta analisi delle fonti, dice che in ogni caso, qualunque sia la 
posizione si assume nei confronti dell’obbligo o meno di pagare gli alimenti, lo stato 
giuridico dei figli esposti non muta con l’expositio, e quindi essi rimangono liberi e 
sottoposti alla potestas del pater espositore.178  

Di diverso parere è Ruiz, il quale sostiene che l’ascendente può volontariamente 
rinunciare alla potestà sul discendente subito dopo la nascita di questo, o in qualunque 
momento e a questo scopo tende l’esposizione degli infanti specie nei bassi strati della 
società e in disfavore delle femmine.179  

E’ comunque certo che l’esposto ha diritto agli alimenti, qualora si ha la certezza 
della paternità. 

 
c) L’accertamento di paternità. I nuovi rapporti, non tutelati dalla legge 

ordinaria in tema di convivenza e filiazione, pongono quesiti ai quali gli Imperatori 
devono rispondere. Soprattutto nei rapporti verso la prole in cui si afferma il dovere 
sociale dei genitori, stabilendo chi è il padre, per tutelarne i diritti o imporgli i doveri.  

A questo problema si sente di dover dare una risposta attraverso la cognitio del 
giudice.180 Per un periodo ci si è chiesto se tale cognitio fosse prerogativa di un organo 
straordinario o non invece dello stesso praetor urbanus, e si cerca di stabilire le ragio-
ni di questa cognitio.  

Si tratta di una cognitio extra ordinem la cui competenza spetta al praetor urba-

nus e sottolinea il carattere eccezionale di tale cognitio.181 Scopo della cognitio praeto-

ria è l’accertamento della potestas, con tutti i diritti e i doveri che comporta.  
La cognitio avviene attraverso i praeiudicia, azioni la cui formula è costituita 

dalla sola intentio: in esse il giudice non può pronunciare una condanna.  
Si tratta, dunque, di azioni di accertamento, le quali rappresentano i mezzi giudi-

ziari più adatti in questo campo, e nelle forme della cognitio extra ordinem, dove la 
condanna non è necessariamente pecuniaria.182  

Problemi in ordine alla tutela della potestas non si hanno nel periodo giustiniane-
o, dove, per l’appunto, la cognitio diventa la forma ordinaria del processo.  

                                                           
174 De liberis exhibendis: “Ait praetor: qui quave in potestate Luci Titii est, si is eave apud te est dolove malo tuo factum est, quo minua apud 

esset, ita eum eave exhibeas”, D. 43, 30, 1 pr.; D. 43, 30, 1, 2. 
175 D. 43, 30, 3 pr., 
176 DE MARTINO, op., cit., pag. 45; TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 124-125, 315. 
177 D. 43, 30, 1, 4. 
178 Cf. MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI PERSONALI ...” op., cit., pag. 226-258. 
179  Cf. V. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 472 s. 
180 “... si praetor cognoscit..” D. 43, 30, 3, 3; D. 22, 3, 8. 
181 Cf. MARTINI R.: “LA COGNITIO PRAETORIA, IN TEMA DI TUTELA DELLA PATRIA POTESTAS”, in SDHI, vol. 39, 1973, pag. 
543. 
182 Cf. MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI PERSONALI...” op., cit., 278-283. 
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La cognitio praetoria si contrappone al processo per formulas, dapprima in un 
campo limitatissimo ma che continuamente si allarga.  

Negli ultimi secoli della Repubblica si decide extra ordinem, cioè senza osserva-
re le norme del processo formulare, questioni di diritto amministrativo, nelle quali lo 
Stato afferma la sua supremazia di fronte al singolo: in tale ipotesi è lo stesso magi-
strato autore dell’atto amministrativo (es., il censore) quello che può, su istanza 
dell’interessato, ritornare sul proprio operato ed emanare nuovi provvedimenti.  

Dal tempo di Augusto anche certi rapporti tra privati, che nell’ordo iudiciorum 
non trovano tutela giurisdizionale, o per i quali si ritiene opportuna una più larga di-
screzionalità del giudicante, sono sottoposti ad una cognizione libera, la cui caratteri-
stica essenziale è l’eliminazione della distinzione fra il procedimento in iure e quello 
apud iudicem, per modo che la controversia è decisa dal magistrato stesso: così sono 
deferite a uno speciale pretore, detto praetor fideicommissarius, le questioni nascenti 
da fedecommessi; le disposizioni di ultime volontà in forma di preghiera e raccoman-
dazione agli eredi o ai legatari, che si ritengono degne di protezione; le questioni na-
scenti dalla tutela; sugli alimenti, ecc.  

Le decisioni uscite da cognitione extra ordinem sono riformabili solo 
dall’imperatore su istanza presentata dall’interessato: l’allevatore del figlio esposto, il 
padre esponente, il figlio che reclama la sua libertà. Il procedimento extra ordinem di-
viene poi l’unica forma di processo civile e, per la reverentia verso l’antiquitas, entra 
nel Corpus Iuris di Giustiniano.183 

 
d) La filiazione naturale. La filiazione è di per sé un fatto naturale, produt-

tivo di numerosi effetti giuridici, se legittima.  
La procreazione fuori dal matrimonio, non comporta di per sé il costituirsi del 

rapporto di filiazione, che sorge se essa è volontariamente riconosciuta o giudizialmen-
te accertata. L’accertamento però trova ostacolo nel carattere giuridicamente o moral-
mente riprovevole dell’unione sessuale dalla quale è stato procreato il figlio, come nel 
caso degli adulterini e incestuosi. In questo caso l’ordinamento impedisce che la filia-
zione ottenga riconoscimento giuridico.184  

Dunque il concetto di filiazione non ha, in senso giuridico, una propria autono-
mia; trova invece diretta qualificazione nella classificazione dei vari possibili tipi di 
unione previsti dalla legge, indipendentemente dall’essere viste con favore o disfavore 
dalla coscienza sociale.  

I discendenti da queste unioni vengono qualificati con le espressioni di liberi e di 
filii, dove liberi è usato esclusivamente in riferimento a persone libere.185  

Alla procreazione consegue la dichiarazione di filiazione, resa obbligatoria da 
Marco Aurelio, fatta dai genitori entro 30 giorni, e con modalità stabilite.186  

Durante l’impero si impone l’obbligo di effettuare, alla pubblica autorità, la pro-

fessio per figli legittimi e, a partire dal II secolo d.C., anche degli illegittimi mediante 
testatione.  

Tali dichiarazioni, private sostitutive, hanno però valore solo probatorio, e la 
prova della nascita e dell’età di una persona può essere data con ogni mezzo, anche 
contro le risultanze della stessa professio.187  

                                                           
183 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 147-152. 
184 Cf. CRIFO’ C.: voce “FILIAZIONE”, Enciclopedia del diritto, Vol. XVII, pag. 475. 
185 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 105. 
186 D. 22, 3, 13; D. 22, 3, 29; I, 5, 8; I, 4, 2, 8; I, 27, 1, 2, 1; C. 2, 42, 1; C. 5, 4, 9. 
187 Cf. VOLTERRA, voce “FILIAZIONE”, op., cit. pag. 309. 
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La filiazione, come fatto e rapporto giuridicamente rilevante, si presenta così in 
varie e differenti forme: legittima, per nascita o legittimazione, naturale semplice, ri-
conosciuta o dichiarata, e filiazione adottiva.188  

Alle tre forme corrisponde la classificazione dei rapporti di filiazione nel diritto 
romano: legittimi, naturali, adulterini e incestuosi. Un figlio si presume legittimo se 
nato dopo 180 giorni dalla formazione del matrimonio e entro 300 giorni dopo lo scio-
glimento di esso.189  

Legittimi sono anche gli adottivi e coloro che sono legittimati; ovvero figli iusti o 
legitimi, più tardi legitimi et naturales in antitesi ai naturales tantum, sono i nati da 
“iustae nuptiae, cioè da matrimonio legittimo.  

Questi hanno lo status civitas del padre al momento del concepimento, sono in 
sua potestà, ed hanno nei suoi confronti diritti e doveri.190 In caso di contenzioso è 
ammessa la prova contraria.  

Una seconda categoria di figli è detta: vulgo quaesiti o spurii, o con un termine 
più antico, nothi. Sono i nati da unioni che non costituiscono matrimonio né secondo il 
diritto romano né secondo il diritto dei peregrini.  

Una terza categoria sono i naturales liberi. Con questo termine, nel diritto del 
basso impero, vengono designati i nati dall’unione di un uomo libero con una concubi-
na.191 Tali figli possono diventare legittimi mediante la legittimazione.  

Per il riconoscimento dei figli già nati si ha l’actio de liberis adgnoscendis; per il 
riconoscimento dei figli non ancora nati l’actio de partu agnoscemdo, introdotta dal 
senatoconsulto Planciano.192  

La donna che ritiene di essere incinta deve fare entro trenta giorni dallo sciogli-
mento del matrimonio la denunzia al marito: questo può nominare dei custodi o disco-
noscere la paternità, altrimenti deve riconoscere il figlio e prestargli gli alimenti. Egli 
può disconoscere anche in seguito il figlio, il quale può a sua volta agire per essere ri-
conosciuto. 

 
e) La legittimazione dei figli naturali. Un primo caso di legittimazione dei 

liberi naturales si ha in seguito al regolare matrimonio fra genitori, che li avevano ge-
nerati durante il concubinato: è la legitimatio per subsequens matrimonium.  

Introdotta da Costantino, questa legittimazione trova una sistemazione definitiva 
soltanto nel 517 d. C. con l’imperatore d’Oriente Atanasio; essa fa assumere ai figli le-
gittimati la posizione che essi avrebbero avuta se fossero nati in costanza di matrimo-
nio.  

La seconda forma di legittimazione è per oblationem curiae, quando il padre doni 
inter vivos, o lasci mortis causa ai figli naturali, una somma tale che permetta loro di 
entrare nei curiales o, nel caso di femmine, che possa entrarci il marito.  

La legittimazione ha, in questo caso, effetti limitati e i figli legittimati non entra-
no in vincoli di cognatio con il parenti del padre che legittima. Leone ammette questa 
legittimazione solo in mancanza di figli legittimi nati da regolare matrimonio. Giusti-

                                                           
188 In queste ipotesi si presuppone il dato naturalistico della fecondazione e del concepimento a seguito di un’unione sessuale dell’uomo e 
della donna. Cf. TRIMARCHI: voce “FILIAZIONE”, Enciclopedia del diritto, vol. XVII, pag. 456. 
189 D. 38, 16, 3, 12. 
190 Cf. PECORELLA,  voce: “FILIAZIONE”, op., cit., pag. 449. Nella presente ricerca non rientrano i figli legittimi in quanto già tutelati 
dalla legge; si tenga presente solo quanto definito dal diritto stesso. 
191 Il concubinato produce effetti giuridicamente tutelati, come la facoltà concessa al figlio di farsi legittimare dal padre anche nolente, e di 
essere messo a parte dei diritti successori coi figli nati da nozze legittime. Cf. SOLAZZI : “STUDI DI DIRITTO ATTICO”, III, Firenze, 
1930, pag. 83-84. 
192 Tale sistema è applicato da Planciano ai nati durante il matrimonio. L’interpretazione giurisprudenziale estese l’applicazione anche ai figli 
nati dopo la morte del padre. Cf. VOLTERRA, voce “FILIAZIONE”, op., cit., pag. 309. 
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niano toglie questa restrizione e, nel 538 d. C., ammette che, nei casi in cui sia oggetti-
vamente impossibile la legitimatio per subsequens matrimonium, il padre può ottenere 
a tutti gli effetti la legittimazione mediante un provvedimento dell’imperatore: è la le-

gitimatio per rescriptum principis.193 
 

f) I figli naturali. Nella distinzione tra i liberi naturales, legittimi e adotti-
vi, va’ considerato che, durante il basso impero, ‘liberi naturales’ ha un’accezione più 
ristretta, servendo a designare gli illegittimi la cui paternità può essere conosciuta ed 
eventualmente riconosciuta anche dal diritto.  

I liberi naturales si distinguono così sia dai vulgo concepti, per i quali non è pos-
sibile identificare la paternità, come dagli spurii, cioè i nati ex nuptiis illicitis.194  

A partire da Costantino, con l’espressione liberi naturales viene indicata la cate-
goria di figli nati dall’unione durevole di due persone libere, tra le quali non c’è mari-

talis affectio.195  
Il termine “liberi naturales” assume perciò un significato più ampio, e designa i 

nati da genitori uniti in concubinato o perché tra essi è vietato il matrimonio o perché 
non vogliono dare alla loro unione carattere matrimoniale.196  

Il termine è usato in senso lato anche nel diritto classico che dà il nome di liberi 

naturales comunemente anche ai figli nati da contubernium.197 Nel diritto la posizione 
giuridica dei liberi naturales, differisce sostanzialmente da quella dei vulgo concepti, 
in quanto solo essi possono acquistare la qualità di figli legittimi, mediante la procedu-
ra della legitimatio.  

Il diritto tutela anche i nati da contubernio e stabilisce, a favore della schiava che 
convive col proprio padrone e dei figli nati da essa, delle disposizioni particolari che 
tengono conto del rapporto di parentela naturale, sia pure limitatamente a determinati 
effetti.198  

Nell’epoca postclassica la legislazione interviene in materia di concubinato per 
regolare la posizione reciproca dei concubini, e per evitare alla prole conseguenze 
dannose, anche se mantiene una certa diversità tra figli legittimi e non legittimi: ad e-
sempio, i liberi naturales hanno limitate capacità successorie nei confronti del padre, 
ma devono a questo uguale sentimento di riconoscenza.199  

Dal tardo-antico la posizione dei vulgo quaesiti o vulgo concepti, che sono più 
spesso chiamati filii naturales, subisce un cambiamento nei rapporti col padre: quando 
si tratta di figli nati in un rapporto di concubinato, possono assumere la qualità di figli 
legittimi attraverso la legitimatio. Quest’ultima via è seguita anche da Giustiniano e 
pure per lui i figli della concubina, i liberi naturales, differiscono dai vulgo concepti, e 
diventano capaci di legittimazione.200  

Quando manca il conubium, i figli nati da queste unioni sono illegittimi, ma pur 
sempre fratelli tra loro, così come per i figli della stessa madre e di padri diversi, sono 
                                                           
193 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”op., cit., pag. 155. 
194 Cf. CASTELLO: “IN TEMA DI MATRIMONIO...”, op., cit., pag. 55. 
195 Cf. H. JANEAU: “COSTANTIN ET LA PROIBITION D’AROGER LES NATURALES”, IURA. Vol.II, pg 387-388 
196 La progressiva istituzionalizzazione del concubinato che lo configura al matrimonio, non prevede per esso un regime patrimoniale tipico 
del matrimonio come la dote e donazione obnuziale, e mantiene il principio secondo il quale i nati da queste unioni non sono legittimi, ma li-
beri naturales. Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 154. 
197 E’ il periodo in cui si formano sotto la protezione del padrone latifondista, vere e proprie famiglie servili, ed è specialmente ai figli di que-
ste quasi-famiglie che è applicato il termine, non come in Giustiniano, ai nati da concubine. Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., 
cit., pag. 463. 
198 Cf. CASTELLO: “IN TEMA DI MATRIMONIO...” op., cit., pag. 153. 
199 Pomponiano in: “Enchiridii liber singularis” tratta dello “Ius gentium quae hominibus inter se commune est”, e scrive: “veluti erga deos 
religio: ut parentibus et patriae pareamus”, cioè i figli naturali devono avere riconoscenza verso i genitori naturali. Concetto ripreso da Giu-
stiniano. Cf. MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI ...”, op., cit., pag. 165.  
200 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO”, op., cit., pag. 154. 
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tra loro fratelli uterini.201 Dunque con l’espressione filius naturalis, vulgo concepti
 o 

“spurii”,202 si indicano i nati da unioni che in nessun modo costituiscono matrimonio o 
che ad esso possa essere assimilato, ovvero da convivenze more uxorio. I “vulgo con-

cepti”, fin dalla nascita godono di una particolare condizione: sono persone sui iuris.203  
Questi figli seguono la condizione giuridica della madre al momento della nasci-

ta, e solo nei riguardi della madre hanno diritto ad alimenti e a successione.  
Nel I secolo a. C. la lex Minicia introduce un altro principio, parzialmente diver-

gente, per cui i nati da un peregrinus e da una romana, o viceversa, devono deterioris 

parentis conditionem sequi.204  
Il principio è quello partus sequitur ventrem, per cui i nati da unioni non legitti-

me seguono la condizione della madre.205 Questo principio, che solo all’apparenza può 
sembrare discriminante, si spiega che si tratta di casi nei quali è ignoto il padre, perché 
effettivamente si ignora chi è, come per i figli di meretrici, oppure perché si deve igno-
rarlo come nel caso di unioni delittuose, tipo l’incesto e adulterio.206  

Consegue che in costanza di matrimonio, è cittadino romano chi nasce da padre 
romano; in caso di filiazione fuori dal matrimonio, chi nasce da madre romana. Questo 
principio generale sentito dai romani e ricordato da Gaio, è ascritto allo ius gentium.  

Ancora, per la filiazione fuori dal matrimonio, sempre lex Minicia, stabilisce che 
il figlio nato da un’unione fra romana e uno straniero segua comunque la cittadinanza 
del padre, anche se nato fuori dal matrimonio.  

La legge non riguarda i figli concepiti occasionalmente con uno straniero, per il 
qual caso è difficile dimostrare la condizione del padre, il che ne impedisce, di fatto 
l’applicazione.207 Consegue pure che chi nasce da schiava è schiavo, chiunque sia il 
padre, e cade in proprietà del dominus della schiava stessa; cioè si guarda e applica lo 
stato servile della madre al momento della nascita, perché, per la filiazione fuori dal 
matrimonio, il figlio segue la condizione materna in tale momento.  

Solo Giustiniano ammette il favor libertatis, cioè il figlio che nasce da schiava è 
libero, purché la madre sia liberata in un periodo qualsiasi che va dal concepimento al-
la nascita, ma ribadisce che: a chi manca il conubium, a chi è già unito in un altro ma-
trimonio, a chi ha fatto voto di castità, a chi è rivestito degli ordini maggiori, ai militari 
in servizio e vive in concubinato, i figli nati dalle loro unioni non sono figli legittimi 
né soggetti a potestà.208  

Egli ribadisce che sono persone sui iuris, e da’ il motivo: la madre, in quanto 
donna, non può essere titolare di potestas, e con essa i figli stanno in rapporto di agna-

tio, che si crea soltanto per linea maschile.209  
Civilmente, dunque, non sono parenti di nessuno e i figli vulgo concepti non 

hanno col padre stesso alcuna relazione, anche nel caso di fratelli uterini. Ciò vale an-
che nei casi di concubinato o un iniustum matrimonium, ovvero di rapporti che costi-
tuiscono unioni durature e palesi fra uomo e donna, in cui i figli nascono non in segui-
to a rapporti sessuali occasionali o clandestini.210  

                                                           
201 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 463. 
202 D. 1, 6, 11. 
203 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 124. 
204 “Quia semper certa est mater, etiam si vulgo conceperit: pater vero is est, quem nuptiae demonstrant”. D. 2, 4,5 (4). 
205 Cf. LANFRANCHI: “RICERCHE SULLE AZIONI DI STATO NELLA FILIAZIONE IN DIRITTO ROMANO”, Zanichelli, Bologna, 
pag. 94. 
206 Questo principio assume importanza perché influirà sulla vita del diritto per molti secoli. Cf. PECORELLA, voce: “FILIAZIONE”, op., 
cit., pag. 449; TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 125. 
207 Legge soppressa dalla costituzione Antoniana. Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI”, op., cit., pag. 23. 
208 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 439. 
209 Cf. KASER M.: “ZUR ALTOMISCHEN HAUSGEWALT”, in IURA, vol. II, 1950, pag. 387. 
210 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 153-154. 
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Giustiniano stabilisce inoltre che nell’ambito della cognatio, la parentela del san-
gue, che esiste sia dal lato maschile che da quello femminile e i cui gradi si contano al-
lo stesso modo che per la parentela civile o agnatizia, vanno considerati particolarmen-
te i figli procreati fuori dal matrimonio, vulgo quaesiti o vulgo concepti. 

 
g) Figli adulterini e incestuosi. Nelle fonti i figli adulterini e incestuosi so-

no indicati col termine di spurii.211  
Anche se non riconosciuti dal diritto e nati da unioni riprovate dal costume e dal-

le norme, è da sottolineare l’importanza che ha, fin dall’antichità, il vincolo di sangue 
che lega i figli nati dalla stessa madre o procreati da un unico padre.212  

Il vincolo di sangue è così forte che il legame tra padre naturale e figlio naturale 
dato in adozione, non si spezza,213 al punto che ad esso viene attribuita maggior impor-
tanza rispetto alla potestas.214  

La famiglia ha così il pregio di mettere in rilievo il suo carattere di organismo na-
turale, in cui le persone sono collegate da un rapporto reale di sangue: rapporto che si 
finge anche nelle persone artificialmente incorporatevi.215 Tant’è che il matrimonio si 
scioglie, nel diritto classico, anche per l’adozione dei coniugi che vengono così a tro-
varsi in rapporto di parentela che sarebbe di ostacolo alle nozze (incestum superve-

niens), se cioè il suocero adotta il genero o la nuora.216  
La parentela naturale scaturente da contubernio è assimilata alla parentela vera e 

propria; e anche il diritto giustinianeo fa divieto di rapporti sessuali sotto sanzioni pub-
bliche, e la prole eventualmente generata è considerata incestuosa.217 Questo anche se 
la cognatio naturalis, la parentela di fatto tra schiavi, è giuridicamente irrilevante, o 
addirittura inesistente, se non ai fini della capacità matrimoniale e al delitto di ince-
sto.218  

L’imperatore Giustiniano, esponendo nella praefatio della Novella 89 la sua ope-
ra di legislatore, scrive: “plurimos in libertatem perducere homines ex priore servitute 

et ex naturalibus ad legitimos elevare”, e si lamenta quanto ai naturali, che essi nella 
precedente legislazione non possedessero una condizione giuridicamente tutelata.219  

In diritto romano classico, i giuristi e la legislazione trattano della filiazione natu-
rale per lo più da un punto di vista negativo, come nelle Leggi Aelia Sentia e Papia 

Poppea. Per esempio, richiedono quanto alla applicabilità delle disposizioni, che si 
fosse figli legittimi, procreati cioè in iustae nuptiae e proibivano “spurios spuriasve in 

albo profiteri”.220  
Gaio, recepito da Giustiniano, espone la condizione di coloro che nascono da una 

coniugazione nefaria o incestuosa.221  In ciò, tali figli non sono in condizione diversa 

                                                           
211 D. 22, 3, 29, 1; D. 5,7; Gaio, 1, 64; D. 50, 2, 6 pr.; Coll. 6, 2, 4; Codice Th 3, 12, 2; Istituzioni, 1, 10, 12. Assimilati ai vulgo quaesiti in D. 
1, 5, 23; mantengono l’originario valore di spurius in Tertulliano (Ad nat. 2, 14, Mignè, I, 605). 
212 L’importanza della procreatio ha forte rilevanza, e maggiormente appare nell’adoptio. Cf. MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI PER-
SONALI ..”, op., cit., pag. 180. 
213 “Parentes etiam eos accipi Labeo extimat, qui in servitute susceperunt; nec tamen, ut Servus dicebat, ad solos iustos liberos ...”, D. 2, 4, 
4, 3. Il testo parla del divieto dello ius vocatio dei parentes senza il consenso del magistrato, come anche in D. 2, 4, 4, 1. 
214 “Si is qui nepotemex filio habet, in nepotis locumaliquem adoptavit, non puto mortuo avo iura consanguinitatis inter nepotes futura esse. 
Sed si sic adoptavit, ut etiam iure legis nepos suus esset, contra puto”, D. 1, 17, 44. 
215 Cf. PEROZZI S.: “ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO”, Giuffrè, Milano, 1947, pag. 3. 
216 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”,op., cit., pag. 449. 
217 D. 48, 5, 12 (11), 1; C. 5, 5, 9. 
218 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 431-440. 
219 Le disposizioni giustinianee provano che, in questa fase del diritto romano, la filiazione ha già la tripartizione: legittima, naturale, ince-
stuosa. Cf. CASTELLO “IN TEMA DI...”, op., cit., 150. 
220 D. 2, 4, 5; D. 38, 16, 3; D. 1, 6, 6; Ulpiano 5, 7; 4, 2; Coll. 6, 2, 4; 
221 “Matrem quidem habere videntur, patrem vero non utique”, Gaio. I, 64; Giustiniano, Istituzioni 1, 10, 12; Ulpiano 5, 7; 4, 2; Coll. 6, 2, 4. 
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da tutti gli altri figli naturali: essi seguono la condizione materna e godono della co-

gnatio naturalis solo con la madre e i parenti di lei.222  
Tuttavia, proprio perché risultano estranei, essi hanno la capacità di ricevere libe-

ralità per testamento e donazione, e di essere arrogati.223 Mentre le leggi di Costantino, 
forse per influsso cristiano, sono contrarie alla filiazione naturale224 e a quella nefaria 
e adulterina, le leggi degli imperatori successivi sono più temprate.225  

Rimane che la legittimazione di tali figli per subsequentes matrimonium è esclusa 
dall’imperatore Giustiniano,226 salvo i casi in cui le nozze fossero state possibili al 
momento del concepimento;227 mentre pare ammissibile la legittimazione per oblatio-

ne curiae, in quanto i figli incestuosi, possono diventare decurioni.228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
222 D. 2, 5, 24. 
223 D. 25, 3, 5, 4. 
224 Codice Teodosiano 4, 6, 1; 4, 6, 2-3; C. 5, 27, 1. 
225 Codice Teodosiano 3, 12, 3; 4, 6, 4; C. 5, 5, 6; Istituzioni 2, 20. 
226 C. 5, 27, 7. 
227 C. 5, 27, 3-4-9. 
228 D. 50, 2, 6. 
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CAPITOLO 5 

LA TUTELA 

 

 

 

 

 

 
La tutela in genere. Nel diritto romano sono soggetti a tutela gli impuberi e le 

donne; occorre però abbandonare il punto di vista della differenza tra tutela del sesso e 
tutela dell’età, per la notevole diversità di regime e quindi di funzione, che i due istituti 
al loro interno esprimono nel corso della rispettiva evoluzione.  

La figura del tutor mulieris non viene qui considerata in quanto, non potendosi 
trasformare in un ufficio protettivo, la tutela muliebre decade continuamente tanto che 
sparisce dal Corpus Iuris di Giustiniano, dove la figura del tutore muliebre è menzio-
nata accanto al tutore impubere.229  

Per quanto riguarda l’età, i rapporti si atteggiano diversamente secondo che 
l’individuo in questione sia: a) infans: qui fari non potest, cioè chi non può esprimere 
un pensiero ragionevole; quando questa situazione ricorre, i classici valutano caso per 
caso, mentre Giustiniano (e forse prima di lui la prassi) fissa come limite l’età di sette 
anni. b) impubes, espressione che si adatta a maschi e femmine, ma per queste ultime 
viene spesso sostituita da viripotens. I Sabiniani, forse in conformità con il diritto più 
antico, ritengono che la cessazione di questa condizione deve essere accertata in caso 
di controversia da una ispectio corporis; i Proculiani invece ritengono (e la loro opi-
nione, risultata prevalente, è accolta anche da Giustiniano) che la pubertà si raggiunga 
al compimento dei quattordici anni per i maschi, del dodicesimo per le femmine. 
Quando non risulta contrapposizione, sotto il nome d’impuberi sono compresi anche 
gli infanti. Nei testi si discorre anche d’impuberi infantiae proximi e pubertati proximi: 
ma sembra che la rilevanza giuridica data a questa distinzione sia da attribuire almeno 
in buona parte alle scuole giuridiche postclassiche. c) minor o, più completamente, mi-

nor XXV annis (od anche adolescens, iuvenis, adultus). Nel campo del diritto privato, 
pare che per la maggiore età non ci si è mai accontentati dell’inizio, ma si sia sempre 
preteso il compimento del 25° anno.230  

Premesso ciò, va detto che dell’istituto della tutela non si ha una trattazione ex 

professo nelle opere dei giuristi nei primi due secoli, perché la loro attenzione è attratta 
da problemi pratici che chiedono una soluzione. Così troviamo numerose risposte in 
merito all’adozione e alla tutela, ma non una trattazione in generale.231  

L’espressione tutela deriva da tueor,232 e richiama già in sé l’idea di un ufficio 
destinato alla protezione e difesa di soggetti inidonei a provvedere da soli ai propri in-
teressi, o che non hanno ancora la capacità di agire.  

E’ questo il dato di fondo che qualifica l’essenza stessa dell’istituto, distinto dalla 
curatela, soprattutto nel diritto classico. Mentre la tutela presuppone l’esistenza del 

                                                           
229 Cf. SOLAZZI: “STUDI SULLA TUTELA”, Facoltà Giurisp. di Modena, Vol. I, 1925, pag. 29s. 
230 Cf. BONFANTE: “CORSO ...” op., cit., 403. 
231 Prospettiva poco favorevole, perché è più difficile lavorare su dichiarazioni sparse anziché su trattazioni tematiche, prendiamo in esame 
quello che c’è al tema senza pretendere di fare un’esposizione esaustiva, che elude dal presente lavoro. 
232 Cf. ZANNINI P.: voce “TUTELA” in Enciclopedia del Diritto, Vol. XLV, pag. 305. 
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pupillo, il curatore può essere dato anche per la gestione del patrimonio senza sogget-
to.  

Altro elemento di distinzione sta nelle competenze tra curatores e tutores: ai 
primi manca la funzione che più d’ogni altra, caratterizza la tutela romana: l’auctoritas 

interpositio.  
“Fra l’una e l’altra, almeno in età classica, la differenza è che mentre la prima, 

applicata agli impuberi e alle donne, ha fra gli altri (o esclusivamente) il fine di assiste-
re il tutelato nell’atto in cui egli stesso dichiara la sua volontà, la seconda, applicata ai 
pazzi e agli interdetti per prodigalità, da luogo invece ad una sostituzione del curatore 
all’incapace.”233  

Da tutti è accettata la definizione dell’istituto fatta da Servio Simplicio Rufo, e 
riportata da Giustiniano: “Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero 

ad teundum eum, qui propter aetatem sua sponte se defender nequit, iura tuere civili 

data ac permissa”.234  
Cicerone, contemporaneo e amico di Servio, scrive: “Ut enim tutela, sic procura-

tio rei publicae ad eorum utilitatem qui commissi sunt, non ad eorum, quibus commis-

sa est, generanda est.”235 Dalla stessa definizione severiana emerge l’idea di una du-
plice funzione, potestativa e protettiva, della tutela dell’età.  

A Roma, come in ogni società di ogni tempo e latitudine, vi sono persone sui iu-

ris nelle quali, per molteplici ragioni, la capacità di agire manca o è limitata, e 
l’ordinamento non lascia a sé stesse persone capaci di diritti ma che non possono di-
fenderli o esercitarli.  

“A nessuno sfugge certo l’esigenza, comune ad ogni ordinamento, di non lasciare 
abbandonate alla loro sorte le persone ritenute titolari di diritti e di obblighi, ma inca-
paci per natura di esplicarne l’esercizio, non avendo ancora raggiunto quel determinato 
grado di sviluppo fisio-psichico che costituisce requisito indispensabile per il ricono-
scimento della cosiddetta capacità di agire”.236   

A queste persone provvede l’istituto della tutela e la figura del tutore. Come ap-
pare fino ad una certa epoca, caratteristica comune a tutte le tutele sono i requisiti del 
tutore: maschio,237 libero, e pubere.238  

L’istituto non va inteso come ufficio di diritto privato e può essere ricoperto sia 
da uno o più individui. Il dare più tutori non è facoltà riservata solo alla tutela testa-
mentaria, ma anche alla tutela legittima.  

Le regole della tutela legittima e la volontà dei testatori l’attribuiscono sovente a 
più persone insieme. Il diritto giustinianeo li chiama tutori honorarii o honoris causa 

dati; essi non assumono responsabilità diretta, ma in via sussidiaria come i tutori ces-

santes.239  
In alcuni casi è il magistrato stesso che interviene aggiungendo un tutore a quello 

già esistente, che prende il nome di tutor adiunctus.240 Attribuire la tutela a più persone 
può far sorgere il dubbio su chi è l’effettivo titolare, e chi ne risponde direttamente.  

                                                           
233 ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 492. 
234 La definizione di Giustiniano differisce nella parte iniziale: “Est autem tutela, ut Servius definivit, ius ac potestatas...”; D. 26, 1, 1 pr.; Isti-

tuzioni, 1, 13, 1; Paolo 1, 38 ad edictum 
235 Cicerone, De officiis, I, 25, 85. 
236 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, pag. 493-494. La capacità giuridica va distinta dalla capacità di agire. Il problema della capaci-
tà di agire ha grande importanza solo per le persone sui iuris, in relazione all’età, al sesso, alle infermità mentali e alle tendenze dissipatrici. 
237 L’impossibilità per le donne di adottare veniva riferita al fattore naturale. Cf. MORDECHAI RABELLO: “EFFETTI...”, op., cit., pag. 
180.  
238 Requisito richiesto dalla fine dell’epoca repubblicana per ogni ordine di tutori dei pupilli ingenui; solo la tutela del libertino può apparte-
nere anche al patrono (o figlio del patrono defunto) impubere. Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 497. 
239 Cf. BONFANTE: “CORSO...” op., cit., pag. 464-466.  
240 In Giustiniano è sostituito con il curator. Cf. SOLAZZI: voce “TUTELA”, op., cit., pag. 917. 
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Nel caso è previsto che, pur conservando tutti i compartecipi la vis ac potestas, 
un piccolo comitato esecutivo, o una persona sola, amministri i beni, perché nel caso 
di più tutori legittimi “omnes in omni re debent auctoritatem accomodare”; nel caso 
invece di più tutori testamentari “unius auctoritas sufficit”.241  

Ma prima ancora di tutelare gli interessi dell’impubere, l’istituto della tutela è un 
potere predisposto nell’interesse del tutore. La tutela degli impuberi, “pur senza rinne-
gare l’esigenza di sovvenire alla naturale inettitudine derivante dall’età, non manca di 
atteggiarsi per lungo tempo, alla stregua di un potere predisposto nell’interesse del tu-
tore prima che in quello del soggetto a tutela”.242  

C’è una spiegazione a questo tutelare l’interesse del tutore. All’inizio la tutela 
non è un ufficio pubblico, ma un diritto e potere del tutore, una funzione privata in 
rapporto con la famiglia.243  

Intonata allo spirito del diritto familiare, è concepita in origine come un potere 
del tutore rispetto al pupillo, e non come un dovere, un munus. Questo fa sì che lo svi-
luppo dell’istituto della tutela non rimane estraneo a quello che caratterizza la progres-
siva e lenta evoluzione dell’organismo familiare.244 E ciò spiega, da un lato, il tenace 
persistere nella disciplina della tutela, ancora in epoca classica, di norme e principi che 
affondano le loro radici in esigenze familiari peculiari all’antichissimo ius civile; ma 
anche, dall’altro, il graduale declino degli elementi riconducibili ad una concezione in 
senso potestativo della tutela degli impuberi, cui fa riscontro una sempre più evidente 
accentuazione del profilo del dovere e dell’ufficio protettivo.245  

Per il tutore è necessario un altro requisito, per espressa disposizione della legge 
delle XII tavole, oltre maschio e libero, deve essere designato nel testamento del pater-

familias.246  
Se può accadere che vengano nominati più tutori, può accadere anche il contra-

rio, cioè che non venga nominato nessun tutore. Allora, in mancanza di tutore testa-
mentario o confermato, la legge delle XII Tavole, anche se in via subordinata, stabili-
sce che la tutela spetta al parente più prossimo del pupillo,247 nel caso che manchino 
gli agnati, la tutela spetta ai gentili.248  

Altre disposizioni danno la preferenza ai cognati, o alla madre o parenti di lei, 
che in via di fatto lo educano e vigilano. Un motivo di questa preferenza ai familiari lo 
si può vedere nella consuetudine dei consanguinei a rimanere uniti in consorzio patri-
moniale e questo vincolo di solidarietà morale ed economica è decisivo per quanto ri-
guarda la tutela.249  

Circa l’aspetto morale va detto che solo in un secondo momento la tutela esercita 
una funzione in tal senso, investendo e difendendo il pupillo nei suoi rapporti personali 
e patrimoniali. Interessante a proposito è il brano della declamazione 346 di Quintilia-
no dove non solo il padre adottivo vede nel padre naturale colui che più d’ogni altro è 

                                                           
241 Ulpiano, XI, 26. Cf. SOLAZZI: “LA PRESENTAZIONE DELL’ <<AUCTORITAS>> E LA PLURALITA’ DEI TUTORI”, Atti Regia 
Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli, 1935, pag. 57. 
242 Cf. ZANNINI: voce “TUTELA”, op., cit., pag. 305. 
243 Cf. SOLAZZI: voce “TUTELA” in Nuovissimo Digesto Italiano, Vol. XIX, pag. 915. 
244 Cf. MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI...” op., cit., pag. 141. 
245 Cf. ZANNINI: voce “TUTELA”, op., cit., pag. 306. 
246 “Uti legassit super pecunia tutelave suae res, ita ius esto”, XII tab. V, 3 - FIRA I, n. 2,37s.; “Lege duodecem tabularum permissum est 

parentibus liberis suis sive feminini sive masculini sexus, si modo potestate sint, tutores testamento dare”, D. 26, 2, 1. 
247 “Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto”, XII tab. V, 4 - FIRA, I, n. 2, 38; “Quibus testamento 
tutor datus non sit, us ex lege XII tabularum agnati sunt tutores, qui vocantur legitimi”, Gaio I, 155. 
248 “Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento”, XII tab. V - FIRA, I, n.2, 38. 
249 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 495. 
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adatto ad essere tutore, ma viene negata la possibilità di esperire contro di lui qualsiasi 
azione, nonostante la triplice emancipazione del figlio.250  

Il Ruiz, trattando del quasi possesso delle cose e possesso dei diritti, inserisce 
nell’istituto dell’usus anche la tutela. Questo istituto è il godimento di fatto che protrat-
to nel tempo conduce all’acquisto, non inteso come applicabile soltanto alle cose cor-
porali, ma valevole per tutti i diritti assoluti suscettibili di actio in rem. Quindi si usu-
capiscono, in base alle delle XII Tavole, non solo le cose suscettibili di dominium ex 

iure Quiritium ma anche le servitù, l’eredità, la tutela.251  
Può accadere che l’esercizio della tutela venga svolto da una persona credendo di 

essere tutore del pupillo mentre non lo è; e questo senza dolo o inganno, ma in buona 
fede, costui è il pro tutore gerens.  

Per il diritto classico rispondeva con l’actio utilis negotiorum gestorum; per il di-
ritto postclassico con l’actio negotiorum gestorum che nel diritto giustinianeo prende il 
nome di actio pro tutela.252 Qui l’idea è di fare del pro tutore gerens un supplente del 
vero tutore, qualcosa come un vice tutore.253  

Un altro motivo da considerare nell’affidamento della tutela agli agnati, viene da 
un interessante passo di Alfeno Varo, e l’importanza sta nel fatto che mostra come i 
rapporti agnatizi nascono in modo originario e sono intrasmissibili. Il brano tratta delle 
conseguenze successorie dovute alla perdita della cittadinanza.  

Alfeno Varo stabilisce che i figli di colui che ha perso la cittadinanza, perdano 
tutto ciò che sarebbe toccato loro in eredità, qualora egli muoia intestatus in civitate: 
“Quae vero non a patre, sed a genere, a civitate, a rerum natura tribuerentur, ea ma-

nere eis incolumia. Itaque et fratres fratribus fore legitimos heredes, et adgnatarum 

tutelas et hereditates habituros: non eim haec patrem, sed maiores eius dedisse”.254  
Fra i poteri spettanti ai parentes c’è anche quello di nominare un tutore ai libe-

ri.255 In questo caso parentes si riferisce a chi esercita la potestas,
256 come si deduce 

dall’inciso “quos in potestate sua habent”.  
Non bisogna considerare, in Gaio, il parens come soggetto sfornito di patria po-

testas, differentemente del pater familias che ne è fornito; Gaio usa frequentemente ed 
indifferentemente parens per pater.257  

La precisazione aiuta a capire che a Gaio non è sconosciuta tale possibilità anche 
in altri ordinamenti giuridici. Sulla questione della potestà, sono significativi due passi 
di Gaio: I, 55258 e I, 189.259  

Facendo un confronto sorge un dubbio di alterazione nella spiegazione data dello 
stesso Gaio. L’uso della parola ‘fere’ distrugge tutto il valore dell’asserzione esclusiva, 

                                                           
250 Cf. BIONDI: “ASPETTI MORALI DELLA TUTELA”, op., cit., pag. 52 s. 
251 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 279. 
252 Paolo., I, 4, 8. 
253 D., 27, 6 Quod falso tutore e L. 16 pr., De tutelis. Cf. SOLAZZI: “QUOD FALSO TUTORE AUCTORE GESTUM ESSE DICATUR”, in 
Arch. Giur., 91, 1924, p. 161, n.1. 
254 D. 48, 22, 3. Cf. DE SARLO L.: “ALFENO VARO E I SUOI DIGESTA”, Milano, 1940; recensione di Orestano, in NNDI, vol. I, 1, pag. 
477-490. 
255 “Liberis, quos in potestate sua habent, testamento tutores dare”, Gaio, I, 144. 
256 Gaio, dopo la summa divisio de iure personarum, spiega dell’alia divisio, per cui alcune persone sono sui iuris, altre alieno iure subiectae, 
e cioè, in potestate, in manu o in mancipio. Gai I, 9. 
257 Ad es., nel passo 3, 4 delle Istituzioni: “qui si vivo parente nati essent, in potestate eius futuri forent, sui heredes sunt”. Stesso concetto 
anche in I, 55, 57, 65, 117; 128; 130; 131; 132; 134; 136; 144; 166a; 175, testi in cui si riferisce alla parentum in potestate. Cf. VOLTERRA, 
nella recensione a WATSON (“The Low of  Persons in the Later Roman Republic”, Oxford, 1967), in “IURA”, 1968, pag. 169 n 13 
258 “Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreaverimus. Quod ius proprium civium Romanorum est: fere eim nulli 

alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem quales nos habemus . Nec ne praeterit Galatarum gentem credere in potestate 

parentum liberos esse”. 
259 “Sed impuberes quidem in tutela esse omnium civitatium iure contingit, quia id naturali rationi conveniens est, ut is, qui perfectae aetatis 

non sit, alterius tutela regatur. Nec fere ulla civitas est, in qua non licet parentibus liberis suis impuberibus testamento tutorem dare; quam-

vis ut supra diximus, soli cives Romani tantum videantur liberos suos in potestate habere”. 
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temperata dall’aggiunta ‘nec per me praeterit Galatarum gentem credere in potestate 

parentum liberos esse’.  
Il sospetto di incongruenza o interpolazione, sorge confrontando il passo I, 55 

con I, 189 dove dice: ‘... ut supra diximus, soli cives Romani videantur tantum liberos 

suos in potestate habere’. Qui Gaio è reciso e la sua affermazione appare in contrasto 
con la tutela (omnium civitatium iure contigit, quia in naturali ratione) e risponde per-
fettamente alla prima parte di Gaio I, 55.  

Schulz ricostruisce il passo come segue: “Quod ius proprium civium Romanorum 

est; nulli enim alii sunt homines qui talem in filios suos habent in potestatem qualem 

nos habemus”;260 l’ultima frase ‘nec me praeterit Galatarum gentem credere in pote-

state parentum liberos esse’ viene considerata un glossema e Schulz ritiene che il 
glossatore postclassico avesse in mente i Galli anziché i Galati (Caesar, De bello Gal-

lico), facendo presente che tale espressione ricorre anche in Gaio I, 73; 3, 76; 4, 24.  
Gaio dunque non ignora che presso altri popoli esista una potestà sui discendenti, 

ma afferma che la potestà che hanno gli altri popoli non è “talem, qualem nos habe-

mus”.  
Tale potere non è dunque strettamente connesso con la potestà, e questo è un e-

sempio in cui gli effetti della potestà vengono in essere dopo la morte del pater fami-

lias: il padre dispone quali siano le persone che dovranno essere tutori di coloro che 
sono ora sotto la sua potestà e che alla sua morte diventeranno sui iuris.261  

Solitamente prevale la tutela testamentaria rispetto a quella legittima. Quale delle 
due forme di vocazione abbia preceduto storicamente l’altra, e cioè se in origine la 
nomina dell’erede e del tutore fosse soltanto rimessa alla volontà del paterfamilias e-
spressa nel testamento, o se il riconoscimento del potere di disporre mortis causa circa 
la pecunia tutelave suae rei non è oggetto di questo studio.  

Nell’una come nell’altra ipotesi, in epoca decemvirale, i poteri riservati alla legge 
sono ridotti ad un ruolo meramente eventuale e di subordine qual è quello di sopperire 
al mancato intervento da parte del testatore.  

Nell’età repubblicana si assiste a una sempre più larga diffusione della tutela te-
stamentaria, anche per il favore ad essa riservato dall’interpretatio giurisprudenziale. 
Si ammette, ad esempio e come già riportato, la possibilità di assegnare un tutore an-
che ad un postumus suus ovvero ad un suus exeredatus.  

E’ inoltre ammessa la convalida, tramite successiva confirmatio magistratuale, di 
una designazione disposta per figlio impubere emancipato, come pure di quei provve-
dimenti che risultino invalidi per vizi di forma.  

Può infatti accedere che la nomina di un tutore sia irregolare, ad esempio in caso 
di testamento nullo. Il magistrato conferma o meno la nomina e tale azione è detta 
“confirmatio tutoris”.262 E si perviene che la stessa incapacità del tutore non è di osta-
colo alla sua nomina, ma solo ne subordini l’efficacia alla circostanza che il soggetto 
prescelto dal testatore acquisti o riacquisti la richiesta capacità.263  

La salvaguardia degli interessi dell’impubere che già si affaccia nella tutela te-
stamentaria, si afferma decisamente con la tutela dativa, quando la richiesta di un tuto-
re al magistrato può essere fatta da chiunque, e costituisce un dovere. Il magistrato 

                                                           
260 Cf. SCHULZ: “PRINCIPI DI DIRITTO ROMANO”, trad. di Arangio-Ruiz, Firenze, 1946, pag. 28. 
261 Gaio, I, 147. 
262 Cf. Cf. SOLAZZI: “SULLA COMPETENZA DEI MAGISTRATI MUNICIPALI NELLA COSTITUZIONE DEL TUTORE”, in Atti I-
stituto Veneto, 77, 2, 1917, pag. 13. 
263 D. 26, 2, 10, 3. 
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municipale non ha il ius tutoris dandi,264 ma deve proporre il tutore (nominatio tutoris) 
e può darlo, cioè procedere alla nomina nel senso odierno della parola, solamente die-
tro autorizzazione del preside.  

Questa competenza dei magistrati municipali, venne molto discussa dagli studio-
si, ma poi provata dal ritrovamento delle tavolette cerate di Ercolano. Più tardi vengo-
no considerati anche gli iuridici delle varie regioni italiche e, per l’età imperiale più 
avanzata, il praefectus urbi può dare il tutore.265  

La competenza a dare il tutore, ove manchi, è allargata da Claudio ai consoli.266 
Il compito di questi magistrati è la vigilanza sull’operato dei tutori, sulla regolarità del-
la loro nomina, confermare o revocare la nomina stessa, e dirimere tutte le questioni 
inerenti alla tutela. Nel 161 a. C. un apposito praetor tutelaris o tutelarius viene istitui-
to da Marco Aurelio e Lucio Vero, ma la competenza del praetor urbanus, secondo la 
legge Atilia, continua a concorrere con quella dei consoli e del praetor tutelaris.267  

Ad esso vengono deferite tutte le questioni nascenti dalla tutela, che dapprima e-
rano deferite ai consoli.268 Compito del pretore urbano difendere il pupillo impubere 
incapace a motivo dell’aetatem et solitudinem,269 nel conflitto ordinario vertente fra 
minore e tutore ordinario o sostituire il tutore assente, assistere il pupillo o nominare 
un tutore speciale, detto tutor praetorius.270 Questi stabilisce se si deve agire lege o le-

gitimo iudicio.271  
Per questi casi però Giustiniano dichiara che “non praetorius tutor olim constitui-

tur, sed curator in locum eius datur”.272 Il tutore è dato nella capitale dal pretore o dal 
praefectus urbi; nelle province dal preside, e la competenza delle autorità locali è rego-
lata dalla legge.273  

Questo tipo di tutela, si distingue sin dall’origine dalle altre due per essere non un 
diritto, ma un dovere, non una potestas ma un munus publicum in forza del quale 
l’attività del tutore è posta a servizio dell’incapace.  

Alla base dell’intervento legislativo c’è l’esigenza sociale che gli incapaci sprov-
visti di tutori testamentari o legittimi siano sottoposti a tutela. Il che porta l’istituto del-
la tutela ad assurgere al rango di un ufficio obbligatorio, ovvero non più una potestà 
per cui l’esercitarla o meno è nell’arbitrio del titolare.  

Quando l’autorità competente affida l’amministrazione dell’incapace ad un tuto-
re, essa diventa un obbligo, un dovere di cui il tutore risponde davanti allo Stato: di-
venta cioè un munus publicum.  

Si delinea così lo sbocco finale di un processo di evoluzione di cui già la legisla-
zione decemvirale rappresenta una svolta significativa. “Se è vero che il riconoscimen-
to del potere di disporre mortis causa della tutela apre una prima breccia nell’antico 
regime imperniato sulla coincidenza strutturale e funzionale fra tutore e suscettibile ab 

intestatio del pupillo, è peraltro innegabile che solo la tutela d’ufficio segna un com-
                                                           
264 I papirologi riconoscono ai magistrati municipali un’automa datio tutoris dopo la Costituzione di Caracalla sulla cittadinanza. Ma il diritto 
ufficiale è contrario. SOLAZZI: “SULLA COMPETENZA DEI...”, op., cit., pag. 1-15. 
265 De atilia tutela, I, 20. Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 495, nota 1. 
266 Svet. Claud. 23, 2 Capitol Aur 10, 11. 
267 Cf. SOLAZZI: “ISTITUTI TUTELARI”, Jovine, Napoli, 1929, pag. 17; 30; 54. Idem: “STUDI SULLA TUTELA”, Giur. di Modena, 
Vol. I, 1925, pag. 29. 
268 Sono le questioni tra privati che danno luogo a un processo. Il più caratteristico e raffinato dei processi è il processo per formulas, e non è 
il solo che l’età classica conosce. Esso ha luogo solo nell’Urbe e nel limite del territorio di esclusiva competenza del praetor urbanus. A que-
sto tipo di processo si contrappone, in modo sempre più ampio, la cognitio extra ordinem. Un altro pretore invece venne investito della co-
gnizione extra ordinem per i processi di libertà e schiavitù, per le questioni nascenti da tutela e di patria potestà. Cf. MORDECHAI RABEL-
LO: “ EFFETTI...” op., cit., pag. 272-273. 
269 “Pupilli cuisus aetatem et solitudinem, etiamsi tutorem non essent, defendere praetor debui”, Cicerone, Verrem. I, 25, 85; 2, 1, 56, 146. 
270 Cf. BONFANTE: “CORSO ...” op., cit., 405. 
271 Gaio, I, 184; Istituzioni, 30, C. 1, 4. 
272 Istituzioni 1, 20, 4; C. 1, 4, 30. 
273 De atiliano tutore, I, 20.  
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piuto superamento di detto rapporto, essendo qui il tutore necessariamente escluso, per 
definizione, da ogni eventuale aspettativa ereditaria sul patrimonio dell’incapace.”274  

La tutela dell’impubere per la legge Atiliana, accolta da Giustiniano, diventa un 
ufficio pubblico e un onere per il tutore, diventa cioè un vero e proprio istituto protetti-
vo per il pupillo.  

Le funzioni del tutor impuberis si esplicano in una serie di incombenze e attribu-
zioni che investono da un lato la persona, con il dovere di provvedere ai più immediati 
bisogni del pupillo, dall’altro il patrimonio del soggetto a tutela.275  

E’ importante osservare come già in epoca classica, conformemente alla nuova 
concezione della tutela espressa dalla coscienza sociale, la gestione degli affari pupil-
lari può venire imposta extra ordinem al tutore recalcitrante.276 Parlando di obbligo di 
tutela e considerando che essa investe i rapporti privati di famiglia, viene da chiedersi 
se questa può o meno configurarsi in una forma di contratto.  

Pare che Gaio esclude la tutela dal genere dei contratti. “Che la giurisprudenza 
sia partita dall’idea di contratto come dichiarazione bilaterale, risulta anche dalla clas-
sificazione gaiana dei contratti. Non solo non vi si trova ricordato nessuno degli atti 
leciti produttivi di obbligazione che non si sostanziano in dichiarazioni bilaterali di vo-
lontà, ma chi volesse completare il sistema introducendo nei genera contractuum le fi-
gure da Gaio trascurate non può inserirvi né il legato, né la gestione degli affari, né la 
tutela.”277  

E nei generi di contratti la tutela non verrà inserita da nessuno, solo Giustiniano 
la considera un quasi-contratto.278 Nell’ambito della tutela si viene elaborando un si-
stema di cause di giustificazione in presenza delle quali il designato può ottenere dal 
magistrato la dispensa dell’ufficio. Di qui gli istituti della excusatio tutoris e della po-

tioris nominatio.  
Molte situazioni che nel diritto ultimo sono motivo di incapacità, dapprima costi-

tuiscono motivo di scusa. I motivi delle scuse vengono presentati dall’interessato al 
praetor tutelaris, mediante un apposito procedimento stabilito da Marco Aurelio.279 Il 
sistema della excusationes, dapprima solo per la tutela dativa, viene poi esteso anche 
alle altre specie di tutela.280  

Il procedimento richiesto per addurre i motivi di scusa è complesso e difficoltoso, 
tanto che nella stessa epoca viene semplificato.  

Dall’opera di semplificazione esce un elenco d’ipotesi in cui si ha diritto 
all’esonero. Bonfante raggruppa le ragioni in categorie: 1) personali; 2) gravami diver-
si di ordine personale; 3) gravami di ordine pubblico; 4) mero privilegio.281  

Ruiz invece elenca i motivi delle scuse. Danno diritto all’esonero: certi uffici 
pubblici, l’assenza di rei publicae causa dal luogo ove si deve gerire la tutela, talune 
professioni (filosofi, medici, atleti, ecc.), avere un certo numero di figli, essere già in-
vestito da un certo numero di tutele, estrema povertà, età superiore ai 70 anni, analfa-
betismo; e alcune scuse liberano anche a suscepta tutela.282 Questo coincide con altre 
fonti che parlano dell’esonero della tutela. Ad esempio, un rescritto stabilisce che verrà 
                                                           
274 SOLAZZI: “ISTITUTI TUTELARI”, op., cit., pag. 88. 
275 D. 26, 10, 3, 14; D. 27, 2; D. 43, 24, 11, 7; D. 47, 2, 57, 4. 
276 D. 26, 7, 1 pr. 
277 ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 292. 
278 Idem, pag. 503. 
279 Cf. SOLAZZI: voce “TUTELA”, op., cit., pag. 916. 
280 Le situazioni che sono motivo di incapacità della tutela hanno effetto in tempi diversi; per il tutore dativo sin dall’origine, per il tutore te-
stamentario dopo che i consoli ebbero resa obbligatoria anche per lui la gestione della tutela, per il tutore legittimo dal tempo di Costantino. 
Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 497. 
281 Cf. BONFANTE: “CORSO ...” op., cit., 428. 
282 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 498 
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esonerato dalla tutela chi proverà di avere iustos tres liberos, ma si richiede che i tre 
figli siano generati ex iustis nuptiis prescindendo dalla potestas.283  

Le excusationes si fanno valere mediante appello contro il decreto del magistrato 
che nomina il tutore o che ordina al tutore la gestione del patrimonio, dichiarando “suo 

periculo eum cessare”.  
Chi era investito della nomina a tutore, dunque, può rinunciarvi mediante ricorso 

in appello al praetor tutelaris. I termini per la produzione delle scuse decorrono, per i 
tutori dativi, dalla notifica del decreto di nomina.  

Nel diritto giustinianeo i termini decorrono, per tutti i tipi di tutela a die scientia-

e, comunque abbiano avuto notizia della delazione della tutela, mentre l’eccezione del-
lo ius postliminii compete solamente al tutore legittimo.284  

La rinuncia alla tutela non è un obbligo se non per chi non la può assumere; per 
gli altri è una facoltà. Il tutore legittimo ha la facoltà dell’in iure cessio tutelae, cioè 
può trasferire ad altri l’esercizio della tutela;285 il tutore testamentario invece può ri-
nunciare alla tutela, ha cioè la facoltà dell’abdicatio tutelae.286  

L’effetto dei due istituti è diverso in quanto che, mentre il tutore testamentario 
abdicante resta definitivamente fuori da ogni relazione con il pupillo, il tutore legitti-
mo cedente rimane potenzialmente tutore così che, venendo meno il tutor cessicus, il 
legittimo è ipso iure reinvestito della potestà, mentre se il legittimo muore o è capitis 

minutus cade anche il potere cessionario, e la tutela passa all’agnato ulteriore. Se acca-
de che il tutore, investito da questa carica pubblica, subisce la capitis deminutio, essa 
non influisce sull’impubere. Per ogni mancipatio del filiusfamilias ad esempio.  

La ragione di questo sta nel fatto che la tutela è carica pubblica, e non influisce la 
capitis deminutio minima subita dal tutore.287  

Marco Aurelio però toglie al tutore testamentario la facoltà di sottrarsi all’ufficio 
mediante dichiarazione di rinuncia, oramai ritenuta incompatibile con la nuova funzio-
ne assunta dell’istituto, e viene esteso il regime delle excusationes a tutte le tutele.288 
Solo al tutore legittimo non vengono estese subito le excusationes come agli altri due 
istituti. Il tutore dativo non può esimersi dalla nomina se non nel caso di più tutori o 
per ragioni gravi che gli impedisco di assumere la tutela, e nell’esimersi deve indicare 
una persona più idonea che per motivi di parentela o familiarità o dignità può tenerla 
meglio.  

E’ certo che verso la fine dell’età repubblicana, il giudizio sopra queste riserve è 
lasciato alla discrezione del magistrato.289 All’elenco delle scuse per la tutela, quindi, 
va’ aggiunta anche la potioris nominatio.  

Essa appare così come ulteriore motivo di esonero, e si esplica mediante indica-
zione da parte del designato di persona più adatta ad assumere l’onus tutelae. Il diritto 
giustinianeo mira ad unificare la disciplina delle varie specie di tutela, che diventa un 
ufficio pubblico, e viene eliminato quanto rimane delle differenze antiche.  

Ogni tutore è tenuto a gerire la tutela, e non può liberarsene se non mediante e-

xcusationes o la potioris nominatio. In seguito anche la potioris nominatio è abolita.290  
                                                           
283 Fragm. Vat. 168. Cf. SOLAZZI: “TUTELE E CURATELE”, in Rivista It. Scienze Giuridiche, n.54, 1914, pag. 24. 
284 Riguardo al problema della relazione fra delazione e capacità: D. 50, 16, 151. La categoria dell’invalidità è moderna, usata a rappresentare 
la realtà giuridico romana. Una causa vera e propria dell’invalidità sopravvenuta, come l’adgnato postumi, non provoca la caducità delle di-
sposizioni invalidate. Cf. BONFANTE: “CORSO ...” op., cit., Vol. VI, pag. 282. Quanto alla datazione della norma che sposta il dies cedens 
all’apertura del testamento, D. 30, 68, 1. 
285 Cf. BONFANTE: “CORSO ...” op., cit., 426-427. 
286 Di abdicato tutelae ne parla anche un papiro dell’anno 14 a. C. Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 495-496, nota 1. 
287 “Si filius familias tutelam administraverit, deinde fuerit emancipatus, remanere eum tutorem Iulianus ait et cum pupillus adoleverit, 
agendum cum eo eius quidem temporis quod est ante emancipationem”, D. 27, 3, 11. 
288 Cf. ZANNINI: voce “TUTELA”, op., cit.,  pag. 307. 
289 Cf. SOLAZZI : “ISTITUTI TUTELARI”, op., cit., pag. 496. 
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Se l’investito dell’onus tutelae ha la facoltà di sottrarvisi, chi concede, conferma 
o conferisce l’incarico può anche sospendere o rimuovere. La sospensione o rimozione 
ha come causa le malversazioni del tutore.  

Prevista dalla legge delle XII Tavole, essa avviene tramite due istituti: l’actio ra-

tionibus disrahendis e l’accusatio suspecti tutoris. I due istituti sono mezzi perfetta-
mente paralleli, si intentano entrambi durante la tutela ed hanno per effetto la sospen-
sione della tutela, ma non la destituzione della carica.291  

L’actio rationibus distrahendis è esperibile solo al termine della tutela, nel du-

plum del valore dei beni sottratti al patrimonio pupillare.292 Siamo quindi in presenza 
di un’azione penale, come tale inammissibile nei confronti degli eredi del tutore, che 
rivela evidenti analogie di regime con l’actio furti nec manifesti, pur prevista dalle XII 
Tavole.  

Contro il tutore testamentario invece, soccorre il rimedio dell’accusatio suspecti 

tutoris, che è un’azione pubblica intesa ad ottenere dal magistrato la rimozione del tu-
tore infedele, con conseguente nota d’infamia a carico del medesimo.293  

La portata di questi mezzi processuali, entrambi diretti a reprimere abusi dolosi, è 
limitata. Il che, se appare conforme all’indole spiccatamente potestativa della tutela ar-
caica, non consente però di fare fronte a quelle situazioni, più frequenti in pratica, in 
cui la cattiva gestione dell’ufficio è dovuta a semplice negligenza o inettitudine del tu-
tore, e gravemente lesive degli interessi del sottoposto.  

Di qui allora l’esigenza di apprestare nuovi rimedi, per offrire al pupillo una più 
ampia ed efficace protezione dai pregiudizi derivanti dal contegno antidoveroso del tu-
tore, a prescindere dal carattere delittuoso che possa rivestire certi singoli atti od omis-
sioni. A ciò provvede il pretore, accordando l’actio tutelae, azione generale di rendi-
conto che già al tempo di Quinto Mucio Scevola è regolata da un giudizio di buona fe-
de.294

  

L’actio tutelae, originariamente concessa contro il tutore di nomina magistratua-
le, nei cui confronti  manca un diretto strumento sanzionatorio, perché l’estensione 
dell’actio rationibus distrahendis e accusatio o postulatio suspecti tutoris ad ogni spe-
cie di tutela è frutto di un successivo sviluppo storico, viene poi estesa alla tutela te-
stamentaria ed infine anche a quella legittima.  

La legge decemvirale De suspecti tutoris
295 da a chiunque, anche le donne con-

giunte del pupillo e al pupillo stesso e, nel diritto giustinianeo, anche gli estranei e gli 
infami, la possibilità chiedere ed ottenere la rimozione del tutore per gli atti dolosi 
compiuti nella gestione della tutela.296  

La rimozione del tutore, dopo il senato consulto di Gaio, estingue la tutela del tu-
tore riconosciuto colpevole di malversazioni e di frodi, e si deve procedere alla nomina 
di un tutore dativo.297  

Le fonti giustinianee ammettono che è rimovibile il tutore dativo e testamentario, 
mentre è inamovibile il tutore legittimo al quale però si vieta di gerire la tutela, senza 
spogliare il tutore del suo titolo.  

                                                                                                                                                                                     
290 Cf. SOLAZZI: voce “TUTELA”, op., cit., pag. 916. Questa affermazione del Solazzi non trova conferma in Ruiz. Cf. ARANGIO-RUIZ: 
“ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 498. 
291 Cf. SOLAZZI: “SULL’ACTIO DISTRAHENDIS RATIONIBUS”, in Rend. Istituto Lombardo, n. 50, 1917, pag. 186. 
292 D. 26, 7, 55, 1; D. 27, 3, 1, 19-24.  
293 D. 26, 10, 1, 2-5-6; Istituzioni 1, 26, 1-3; Cicerone, De officiis 3, 15, 61.  
294 Gai 4, 62; Cicerone, De officiis 3, 17, 70. 
295 D. 26, 10; 1, 26; D. 19, 5; hanno i verbi actio e agere, dove si tratta di pubblici giudizi. 
296 Cf. SOLAZZI: “ANCORA SULL’EDICTUM DE POSTULANDO”, in Bull. Ist. Dr. Rom., n. 37. 1929, pag. 13. 
297 Gai. I, 182. 
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La rimozione può essere chiesta al magistrato anche senza accusatio suspecti e 
pronunciata senza infamia per il rimosso.298 Solamente con Giustiniano l’actio ratio-

nibus distrahendis e l’accusatio suspecti tutoris sono fuse in un unico rimedio, la-
sciando per l’accusatio suspecti e per la rimozione la sfera antica, e il pretore, negli al-
tri casi, interdice al tutore l’amministrazione, e, come in ogni caso di mancata gestio-
ne, nomina un tutor praetorius che ne fa le veci.299  

L’ufficio della tutela, essendo una carica pubblica, ha un inizio e una fine, che 
prende il nome di estinzione. Tra le cause che estinguono la tutela, oltre 
l’emancipazione dell’impubere, la menzionata rimozione del tutore riconosciuto col-
pevole di malversazione, frodo e dolo300. 

I tipi di tutela sono molteplici e in relazione al modo, il diritto regola ciascuna si-
tuazione. Più si risale ai primordi dei singoli istituti, più le differenze si fanno profon-
de. La tutela appare in un’esperienza storica assai ampia e complessa, e i diversi modi 
per classificarla si riferiscono all’istituto nel suo complesso, articolato in funzione dei 
diversi periodi ed anche contrapposte istanze cui l’istituto deve far fronte nel corso 
delle varie epoche, subendo un processo di evoluzione che si svolge dalle origini della 
civitas sino all’età giustinianea. Secondo Gaio, Quinto Mucio distingue cinque generi 
di tutela, Servio Suplicio tre, Labeone due.301  

Un breve cenno necessitano le forme che seguono la classificazione di Servio 
Suplicio, che entrano in uso. Queste si distinguono secondo il modo di delazione in: a) 
testamentaria, quando il tutore è nominato nel testamento dal pater dell’impubere; b) 
legittima, spettante ai parenti secondo lo ius civile; c) dativa, quando il tutore è dato 
dal magistrato.  

Queste tutele seguono in linea di massima la struttura dei tipi fondamentali di tu-
tore a cui sostanzialmente accedono: tutela testamentaria per il tutore testamentario; 
tutela legittima per il tutor cessicus e il tutor fiduciariu, manumittente dell’impubere in 
causa mancipii o il discendente di quello;302 tutela dativa per il tutor confirmatus e tu-

tor praetorius. 
 
a) La tutela testamentaria. Viene assunta da chi è designato da testamento. In 

antico l’erede è anche tutore,303 perché in origine manca l’idea dell’amministrazione 
scompagnata dalla proprietà, e il tutore testamentario diventa titolare fiduciario dei be-
ni; tuttavia il nome di heres, nell’antica terminologia, è riservato all’impubere.304  

Fra i poteri spettanti ai parentes c’è anche quello di assegnare, mediante testa-
mento, il tutore ai figli impuberi sui al momento della morte o postumi.305 La legge 
delle XII Tavole permette che il padre assegni un tutore diverso dall’erede.306  

Al tempo delle XII Tavole esiste soltanto il testamento comiziale e in procinctu, 
riportato da Gaio.307 La tutela testamentaria, in perfetta sintonia con il regime corri-
                                                           
298 Cf. BONFANTE: “CORSO ...” op., cit., 452. 
299 Dell’editto pretorio sull’interdizione dell’amministrazione, serba tracce Istituzioni, 3, e De procuratore 2, 12. Cf. SOLAZZI: “STUDIA 
ET DOCUMENTA” in Historie et Iura, n. 3, 1937, pag. 123s. 
300 C. Th 3, 30, 5; D. 26, 7, 55, 1; D. 26, 10, 1, 2; 5-6; D. 27, 3, 1, 19-24; D. 46, 6, 9; Cicerone De Officiis 3, 15, 61e 3, 17, 70; Nov. 72, 8 a. 
538; Gai 4, 62. 
301 Gaio, I, 188. 
302 Nella tutela fiduciaria si parla di manomissione direttamente operata dal terzo che si presta a ricevere in causam mancipi il soggetto, senza 
riemanciparlo all’ascendente. Gaio, I. 166a; Ulp. Tit. 11, 5. 
303 Cf. SOLAZZI: “DIRITTO EREDITARIO ROMANO”, parte I, Jovine, Napoli, 1932, pag. 125.  
304 Cf. RUIZ: “EREDE E TUTORE”, in Atti Acc. Sc. Morali e Politiche, Napoli, n.53, 1940, pag. 116s. 
305 “Cum tamen in compluribus aliis causis postumi pro iam natis habeantur”, D. 26, 2, 4; D. 26, 2, 5; Gaio I, 147. Giustiniano, Istituzioni, 
13, 1.  
306 D. 26, 2, 1 pr.; Gai 12 ad edictus pr. 
307 D. 26, 2, 20,1; D. 26, 4, 1 pr.; D. 26, 4, 3 pr.; Gaio I, 144. 155. 165. VOCI P.: “DIRITTO EREDITARIO ROMANO”, Giuffré, Milano, 
Vol. I, pag., 60-75, 768. Non è facile inquadrare la tutela testamentaria nel regime del testamentum calatis comitiis o della mancipatio fami-

liae. Il problema è comunque complicato e per arrivare ad una soluzione, avrebbe richiesto uno studio a sé stante. 
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spondente della successione mortis causa, prevale sulla tutela legittima già in età de-
cemvirale e si diffonde sempre più in età repubblicana anche per il favore ad essa ri-
servato dall’interpretatio giurisprudenziale.308  

Nelle XII Tavole la tutela testamentaria è un potere del tutore, dunque ufficio vo-
lontario, trasformato in obbligatorio dai consoli, a cui Claudio attribuisce la tutoris da-

tio.309  
Il magistrato, quando nutre sospetti sul tutore testamentario, può sostituirlo o ri-

muoverlo nel caso di gravi colpe non dolose o per colpe anteriori all’assunzione 
dell’ufficio che lo rendono indegno di amministrarla. Nel caso invece di nomina irre-
golare può confermarlo;310 la conferma è necessaria, altrimenti la nomina o designa-
zione fatta nel testamento non può essere fatta valere quando mancano alcuni requisiti, 
come nel testamento invalido o nullo, o fatta da persona diversa dal padre, ovvero di 
nomina del tutore a un figlio emancipato.311  

Con la confirmatio il tutore viene equiparato, negli obblighi e nelle responsabili-
tà, al tutore dativo.312 La nomina del tutore testamentario può essere fatta anche in co-
dicilli confermati, mentre la designazione fatta in codicilli non confermati vale solo 
come suggerimento al magistrato per la designazione del tutore dativo;313 e nel caso di 
nomina di più tutori, una persona sola amministra i beni.  

Testamentario è anche il tutore propter rerum notitiam datus, con un compito 
specifico diverso da quello della gestione dei beni dell’impubere.314 Esso è dato dal te-
statore ad istruendos contutores, e solamente nel diritto giustinianeo può essere dato 
anche dal magistrato e diventa un amministratore responsabile al pari degli altri tuto-
ri.315 

 
b) La tutela legittima. E’ la più antica forma di tutela regolata dall’antico co-

stume delle XII Tavole.316 Essa è una potestà sull’impubere sui iuris e sui suoi beni, 
attribuita dall’ordinamento, se si tratta di ingenui al parente più prossimo in linea ma-
schile; se si tratta di liberto, al patrono o ai suoi discendenti;317 al parens manumissor 
per l’emancipato,.318 che è il paterfamilias che, per emancipare un impubere, ha com-
piuto l’ultima manomissione del mancipium.319  

In epoca decemvirale i poteri riservati dalla legge al tutore sono ridotti a sopperi-
re la mancanza del tutore testamentario o confermato, e la tutela spetta all’agnatus 

proximus del pupillo.  
Giustiniano dispone che si segua l’ordine di progressione della parentela in senso 

agnatizio, e perciò: al fratello o ai fratelli puberi in primo luogo, quindi allo zio pater-
no320 e così via di seguito,321 o ai gentili, o ai cognati, secondo l’ordine di chiamata 
                                                           
308 La norma decemvirale, conosciuta dalla giurisprudenza classica, si riferisce alla pecunia e alla tutela: D. 26, 2, 20, 1; D. 50, 16, 83 pr.; pe-
rò ciò conferma che i romani la ritenevano essere quella delle XII Tavole. Cf. ZANNINI: voce “TUTELA”, op., cit., pag. 306-307. 
309 Cf. SOLAZZI: “ISTITUTI TUTELARI”, op., cit., pag. 12; BONFANTE: “CORSO ...” op., cit., pag. 426. 
310 Gaio I, 182. 
311 Cf. BONFANTE: “CORSO ...” op., cit., pag. 416. 
312 E’ da notare la differenza tra la confirmatio di C. Th. 3, 17, 4 e la confirmatio del tutor testamentarius di alcuni testi (D. 26, 2, 26 pr.; D. 
26, 3, 1, 1) e individuando in D. 27, 1, 13 pr., la testimonianza d’un regime applicabile anche ai tutori dativi, poi esteso ai testamentari: D. 
27, 1, 13, pr. 1. 
313 La disposizione di ultime volontà, a titolo particolare o universale, espressa in forma di preghiera rivolta a chi, per legge o per testamento 
raccoglie i beni ereditari, si chiama fideicommissum. Le formule d’uso sono ab aliquo petere, aliquem rogare, fidei alicuius committere, ecc. 
Cf. ARANGIO -RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 565-577. 
314 Cf. BONFANTE: “CORSO ...” op., cit., pag. 465. 
315 Cf. SOLAZZI: “STUDI SULLA TUTELA”, op., cit., pag. 50. 
316 ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 494. 
317 Gai. I, 165; Ulp. Tit. 11, 3. 
318 Gai. I, 166. 
319 Cf. SOLAZZI: “L’ETA’ DEL TUTORE”, op., cit., pag. 37; BONFANTE: “CORSO ...” op., cit., pag. 420, n. 5. Trattano la tutela fiducia-
ria attribuita all’estraneo manumissore e ai figli del parens manumissor. 
320  “Masculus quidem impubes fratrem puberem aut patruum habet tutorem”,  Gaio I, 157. 
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all’eredità.322 Anche la tutela legittima può essere attribuita a più persone insieme. 
Quando esistono agnati nello stesso grado essa viene esercitata da tutti collettivamente, 
e nel caso vale quanto detto per la tutela testamentaria.  

Nelle XII Tavole la tutela legittima è un potere per il tutore, e questo trova un po-
sitivo riscontro nelle Istituzioni di Giustiniano, dove ha un carattere potestativo e vo-
lontario per chi è chiamato ad assumere questo ufficio.323 Ed è per il fatto di essere vo-
lontaria che il tutore che vi rinuncia non ha bisogno di presentare le scuse nel chiedere 
la dispensa, almeno fino al tempo di Costantino, quando diventa obbligatorio anche 
l’ufficio di tutore legittimo.324  

Pur essendo volontaria, le responsabilità del tutore legittimo sono uniformate a 
quelle degli altri tutori ad opera dei Consoli con la conseguenza che viene vietata an-
che l’in iure cessio tutelae sull’impubere.325  

Il tutore legittimo, nonostante le malefatte non può essere rimosso e conserva il 
titolo di tutore sebbene, per intervento del magistrato, l’amministrazione viene affidata 
ad altro tutore.326 Come la tutela testamentaria, la tutela legittima è più antica della tu-
tela dativa, ma più recente nel carattere di ufficio pubblico. 

 
c) La tutela dativa. Il predicato è giustinianeo. Nel diritto classico, quando viene 

istituita la tutela dativa, per il tutore nascono obbligazioni analoghe a quelle della ne-

gotiorum gestio.327  
Viene detto dativo il tutore dato o confermato dal magistrato.328 Essendo imposta 

per legge, la tutela dativa ha una funzione di prim’ordine e fin dall’origine ha la carat-
teristica di istituto protettivo per il pupillo ed è considerata una carica pubblica.329  

La legge, stabilendo la nomina pubblica del tutore, reca un pensiero nuovo nelle 
altre due specie di tutela. E’ infatti nella tutela dativa che si svolge il concetto di mu-

nus publicum e dell’onus, ed è in essa che sorgono le condizioni di capacità e le cause 
di dispensa applicate in seguito a tutte le specie di tutela.330  

Nel 210 a.C. con la lex Atilia, a cui segue per le province la lex Iulia et Titia, il 
sistema previsto dalle XII tavole subisce un’importante evoluzione: si impone al preto-
re urbano, assistito dalla “maior pars tribunorum” della plebe, di provvedere alla no-
mina di un tutore per gli incapaci che ne sono sprovvisti. Nelle province la legge Iulia 

(et) Titia
331

 deferisce la competenza della nomina del tutore dativo ai governatori per 
le province, chiamati presidi,332 e ai magistrati municipali “duoviri e quattuorviri” per 
i municipi e le colonie.333  

E’ certo che su richiesta del pretore o del governatore provinciale, essi sono tenu-
ti a designare, a loro rischio, la persona idonea a gerire la tutela. In regime classico, i 
magistrati municipali hanno lo ius tutoris dandi, potere ad essi delegato dal preside 

                                                                                                                                                                                     
321 “Si plures sunt agnati, proximus quidem tutelam nanciscitur, et si eodem gradus plures sint, omnes tutelam nanciscuntur”, D. 26, 4, 9. 
322 Giustiniano, Novella 118; C. 5.; C. 6, 38, 5 pr. 
323 D. 26, 4, 6; Paolo 38 ad ed.; Giustiniano, Istituzioni, 1, 15, 2. 
324 Cf. SOLAZZI: “LA MINORE ETÀ”, Roma, 1917, pag. 272. 
325 Gai. I, 168. 
326 Cf. SOLAZZI: “CURATOR IMPUBERIS”, op., cit., pag. 76. 
327 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 360. 
328 I classici chiamano dativi i tutori testamentari. Cf. SOLAZZI: “TUTELE...”, op., cit., pag. 17. Le tavolette rinvenute ad Ercolano, di cui 
sopra, chiamano legittima questo tipo di tutela, mentre quella degli agnati è detta iusta. Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., 
pag. 495. 
329 D. 27, 3, 11. 
330 Cf. SOLAZZI: voce “TUTELA”, op., cit., pag. 915. 
331 Più probabilmente una lex Iulia (et) Titia di Ottaviano e M. Tizio, nel 31 a. C. 
332 Gai I, 185; Ulp Tit. 11, 18. 
333 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 160. Serrao (“STUDI ROMANI”, n. 5, pag. 441) si domanda perché tale potere è 
originario per la tutela delle donne (tavolette di Ercolano) e delegato per la tutela degli impuberi. Il Solazzi spiega il motivo: i poteri del tuto-
re delle donne sono limitati, quindi la sua scelta implica una responsabilità minore che può essere affidata ai magistrati municipali. 
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delle province. D. 26, 5, 24, afferma l’obbligo dei magistrati municipali di nomina 

praesidi provinciae mittere, ovvero il magistrato municipale, trovato un tutore idoneo 
fuori dalla sua città, è autorizzato alla datio dal iussum del preside.  

Il Solazzi comunque non riconosce ai magistrati municipali il ius tutoris dandi se 
non delegati dal preside; il compito dei magistrati, trovata la persona idonea ad assu-
mere l’ufficio di tutore dativo, è di proporre la persona al preside della provincia che 
conferisce l’ufficio o delega ad essi l’autorizzazione al conferimento.334  

Nel diritto giustinianeo, il praefectus urbi di Roma e di Costantinopoli è compe-
tente per le due capitali a dare il tutore, mentre questi viene nominato nelle province 
dai magistrati municipali e, principalmente, dal defensor civitatis.335 Proprio perché è 
una carica pubblica e un onere, nella tutela dativa sorgono le condizioni di capacità e 
le cause di dispensa già incontrate e per la sua funzione primaria di gestione del patri-
monio viene dato un tutore a chi non l’ha, o sia dubbio che l’abbia, oppure viene con-
fermato nei casi di nomina irregolare.336  

Nel caso di malversazioni o malefatte o frodi,337 il tutore dativo sostituisce il tu-
tore testamentario o legittimo, oppure è aggiunto ad essi e prende il nome di tutor a-

diunctus.338  
Infine, talune persone devono chiedere al magistrato il tutore per il pupillo, e 

queste sono la madre, gli avi e le ave o comunque i parenti più stretti.339 La violazione 
a questo obbligo costa l’esclusione dell’eredità intestata al figlio.340 La tutela dativa 
sull’impubere si estingue quando egli diventa pubere, ponendo termine all’ufficio del 
tutore.341  

A questa caratterizzazione sostanzialmente unitaria della tutela si contrappongo-
no tratti abbastanza evidenti che mostrano una differenziazione dell’istituto nella fun-
zione a seconda dei diversi tipi di tutela posti in essere e una certa la parificazione av-
viene solo nel diritto giustinianeo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
334 Cf. SOLAZZI: “MAGISTRATI MUNICIPALI ALLA RICERCA DI TUTORI IDONEI”, in Labeo, n. 4, 1958, pag. 150-153. 
335 Giustiniano, Istituzioni, a. 530.; C. 1, 4, 30. 
336 Cf. BONFANTE: “CORSO” op. cit. pag. 416; ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI..” op., cit., pag. 577.  
337 Gai. I, 182. 
338 D. 50, 16, 120. 
339 L. 1, C. 31, 5, Qui petit tutela. 
340 Cf. SOLAZZI: “LA MADRE EDUCATRICE”, Atti Regia Acc. Sc. Morali e politiche di Napoli, n. 58, 1935, pag. 1s. 
341 Cf. SOLAZZI: “STUDI SULLA TUTELA”, op., cit., pag. 28. 
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CAPITOLO 6 

DIRITTI DEL MINORE NELLA SEPARAZIONE. 

 
 
 
 
 
Per una maggiore comprensione del tema, è utile un cenno sul matrimonio e di-

vorzio nel diritto romano e da qui trarre i diritti dei minori nel caso di cessazione della 
convivenza. 

 

a. Matrimonio e divorzio nel diritto romano.  
I giuristi romani non hanno proceduto ad una sistemazione di quelli che per noi 

sono i requisiti di validità del matrimonio, intesi come la specifica capacità a contrarre 
matrimonio, non voluta in astratto, ma in concreto riferimento all’altro nubente.  

Talune fonti d’impronta scolastica, raggruppano i requisiti nella categoria del co-

nubium.342 Il conubium comporta la capacità di contrarre matrimonio fra gli apparte-
nenti a civitates diverse. L’incidenza pratica di tale istituto si ha soprattutto, 
nell’ambito dell’ordinamento del marito: in base ad esso, un cittadino romano può 
sposare una straniera, con la conseguenza i figli nati sono legittimi, liberi e cives Ro-

mani. All’inverso per la cittadina romana i figli seguono l’ordinamento della città a cui 
appartiene il marito.343 Nel matrimonio oltre al consenso degli sposi, serve anche il 
consenso del paterfamilias per la persona a lui sottoposta.344 Nel periodo classico de-
cade la necessità di questo consenso, ma perdura nella consuetudine.345 Un altro requi-
sito essenziale su cui si fonda il matrimonio è l’affectio maritalis. I romani non conce-
pirono il matrimonio come un negozio giuridico; il perdurare del rapporto è collegato 
infatti  al permanere dell’affectio maritalis. Così, in base alla dottrina, si distinguono 
due tipi di matrimonio: cum manu, concluso nelle forme previste dal diritto civile, e 
sine manu, fondato sulla semplice volontà reciproca di essere marito e moglie.346 I due 
istituti hanno in comune il carattere di poggiare su due elementi di durata: uno di fatto 
esterno, la convivenza tra marito e moglie; l’altro morale ed interno, l’affectio marita-

lis, o intenzione di trattarsi reciprocamente come marito e moglie. Un’ulteriore ele-
mento di validità del matrimonio è dato dall’età, imposto dalla legislazione augustea, 
per porre un freno al malcostume e allo spopolamento, specie nelle classi dirigenti. La 
legislazione si compendia nella lex Iulia de maritandis ordinibus del 18 a. C., proposta 
da Augusto ai comizi, è ripresa e integrata dalla lex Papia Poppea nuptialis del 9 d. C.; 
i giuristi, come Perviciano, Calvisiano, Claudiano, ecc. integrano queste due leggi nel-
la lex Iulia et Papia. Agli uomini tra i 25 ed i 60 anni e le donne tra i 20 ed i 50 anni 
Augusto impone l’obbligo di contrarre matrimonio e di risposarsi in caso di vedovanza 
o di divorzio secondo criteri fissati dalla legge; ad esempio un tempo intermedio di due 

                                                           
342 Fa’ parte dei trattati che legano Roma con stati stranieri, collegati alla civitas Romana, con gli istituti del ius migrandi, commercii e conu-
bii: istituti che concedono la capacità giuridica nell’ambito dell’ordinamento di una città-stato. Da dopo il 338 a. C., fino al II secolo a. C., 
Roma continua a fondare coloniae civum Latinorum, città-stato indipendenti, che fanno parte della lega latina. Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTI-
TUZIONI...”, op., cit., pag. 55. 
343 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 107-138. 
344 “In adoptionibus eorum dumtaxat, qui suae potestatis sunt, voluntates explorantur: sin autem a patre datur adoptionem, in his utiusque 

arbitrium spectandum est, vel consentiendo, vel non contraddicendo”; D. 1, 7, 5, del resto, è difficile dare rilevanza giuridica alla volontà del 
filiusfamilias che si presenta come oggetto della mancipatio. 
345 C. 5, 17, 5 pr. 
346 Questo da il regime giuridico di separazione dei beni. Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 144. 
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anni dopo la morte del coniuge e di diciotto mesi dopo il divorzio, oppure che la donne 
non sia sterile; mentre il matrimonio tardivo, cioè fuori dai limiti di età fissati, è consi-
derato inesistente, ecc.347 Giustiniano invece impone alle donne divorziate 
l’impossibilità di concludere nuove nozze. Ma è oggetto di discussione: si sostiene che 
l’impossibilità non esista, e che in diritto romano non sia configurabile il delitto di bi-
gamia, proprio perché la nuova affectio maritalis fa venire meno il precedente matri-
monio.348 Una volta contratto matrimonio valido, non si può sciogliere, se non in casi 
previsti dalla legge. Uno di questi è per la morte di uno dei due coniugi. Alla morte è 
equiparata la capitis deminutio maxima, cioè la perdita della libertà, e il matrimonio 
non rivive in seguito al postliminum. Per il diritto giustinianeo invece, il matrimonio 
s’intende sciolto solamente se per cinque anni non si è avuta notizia del captivus; il 
coniuge che passa a seconde nozze prima del compimento di questo termine soggiace, 
in caso di ritorno dell’assente, alle pene del divortium sine causa.349 Anche la capitis 

deminutio media, la perdita della cittadinanza da parte del coniuge che priva uno dei 
due dello status civitas, comporta lo scioglimento del matrimonio, se questa fa venire 
meno il conubium nei confronti dell’altro.350 La capitis deminutio minima, che muta lo 
status familiae, se non quando si instauri -mediante adoptio o adrogatio- un rapporto 
agnatizio che sia d’impedimento al matrimonio non estingue il vincolo, purché esista 
l’affectio maritalis, ovvero il consenso continuato, mancando il quale si ha il divorzio. 
E’ però molto discusso quale disciplina giuridica sottintenda tale concettualizzazione: 
da quel che risulta dalle fonti sembrerebbe che la categoria del consenso continuato 
nasconda una realtà molto più limitata. In effetti non esistono passi di giuristi in cui la 
cessazione dell’affectio maritalis accertata al di fuori del divorzio stia a base dello 
scioglimento del matrimonio.351 Il nome divortium descrive plasticamente il fatto che i 
coniugi, dopo aver percorso insieme un tratto della loro esistenza, si allontanino per 
vie diverse: divertunt. L’unione viene sciolta per volontà dei coniugi in seguito ad un 
accordo delle parti o per repudium -dichiarazione unilaterale e recettizia- di uno dei 
due coniugi rivolta all’altro, solitamente ad opera del marito, e diretta a far cessare il 
rapporto coniugale stesso.352 Per lo scioglimento del matrimonio, nell’epoca classica, è 
necessario inviare un libello di ripudio.353 In seguito non è richiesta una forma specifi-
ca per tale dichiarazione, non più vincolata ad alcun presupposto di carattere sostanzia-
le se non sul piano sociale, dove il divorzio ingiustificato può essere oggetto di ripro-
vazione. La dichiarazione di ripudio può essere fatta da qualsiasi persona, anche se si 
tratta di persona alieni iuris. il coniuge può divorziare senza l’assenso del paterfami-

lias; analogamente, la donna senza quello del tutore.354 Ma la mancanza di ogni forma-
lità nella dichiarazione dava luogo a questioni complesse e metteva in pericolo il prin-
cipio della monogamia. E’ in epoca classica che si sviluppano forme dalle quali dipen-
de la validità del ripudio e accanto alla forma scritta, si sviluppa la possibilità di una 

                                                           
347 Idem, pag. 137. 
348 Il divieto per la donna di contrarre un nuovo matrimonio entro un certo tempo dallo scioglimento del primo risale è di epoca arcaica, dal 
ius sacrum che impone, in caso di violazione, il piaculum expiare, mentre il matrimonio resta valido. Nullità si ha anche nel periodo classico, 
ma la donna incorre nell’infamia pretoria. Idem, pag. 340. 
349 Idem, pag. 448-452. 
350 Ciò avviene in seguito alla condanna alla deportatio. Le fonti tardo-classiche sembrano però discordi sul punto. Cf. ARANGIO-RUIZ: 
“ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 449. 
351 Ad es., nel caso di pazzia sopravvenuta di uno dei due coniugi, mentre l’accertamento dell’impossibilità di un valido consenso non inficia, 
come avrebbe dovuto, la continuazione del matrimonio. Cf. VOLTERRA: “IL MATRIMONIO...”, op., cit., pag. 166-180. 
352 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO”, op., cit., pag. 194-198. 
353 Un caso, in cui senza l’invio del repudium si prospetta lo scioglimento del matrimonio per accertata cessazione del consenso continuato, è 
ricordato da Cicerone, dove si discute se è sciolto il matrimonio di un cittadino romano che, già residente in Spagna, è venuto a Roma, ed ha 
contratto nuove nozze. De oratione 1, 183, 238. 
354 Neppure la legislazione augustea introduce modifiche al riguardo. La lex Iulia et Papia fissa un divieto ad inviare il repudium, ma esso è 
garantito soltanto in via indiretta, mediante sanzioni patrimoniali. 
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dichiarazione orale alla presenza di testimoni. La lex Iulia de adulteriis rinvia all’uso 
di documentare il divorzio appoggiandolo alle testationes portanti i sigilli di sette te-
stimoni. Al di là di queste modifiche, in sé non contrarie alla libertà del divorzio, la 
trionfante ideologia cristiana non riesce ad imporre l’irrilevanza del ripudio unilatera-
le: la legislazione imperiale si limita, infatti, a sancire sanzioni personali, patrimoniali 
e penali contro il coniuge che ha inviato il ripudio al di fuori dei casi consentiti dalla 
legge.355 Giustiniano si muove in un primo tempo in tale ordine di idee, ed è nelle No-
vella 117, 10 del 542 d. C., e 134,11 del 556 d. C., che sancisce chiaramente, accanto 
alle misure indirette, la nullità del ripudio. Dopo un primo atteggiamento liberale, sotto 
l’influenza ecclesiastica, Giustiniano rende più rigorosa, la disciplina dei casi di ripu-
dio. In linea di massima, il ripudio unilaterale è possibile più per l’uomo che per la 
donna, per reati molto gravi, commessi anche verso terzi, e per violazioni gravissime 
della morale familiare. Le Novelle però lo vietano pressoché totalmente, al di fuori dei 
casi previsti per il ripudio unilaterale. Vicenda analoga ha la legislazione delle seconde 
nozze, ne promosse ne osteggiate.356 Favoriti dal diritto sono i divorzi bona gratia e ex 

iusta causa. Bona gratia è il divorzio disposto per ragioni che non sono moralmente 
imputabili a nessuno dei due coniugi, ma rendono impossibile il raggiungimento dei 
fini del matrimonio, ad esempio: il voto di castità, l’impotenza, la presunta morte del 
coniuge dopo cinque anni che non se ne hanno notizie, del disperso in guerra, ecc. Ex 

iusta causa è invece il ripudio per un fatto imputabile al ripudiato. Alla donna si impu-
ta: l’adulterio, banchettare o fare bagni con estranei, abitare fuori casa con persone  
non parenti, partecipare a spettacoli senza il consenso del marito; all’uomo è imputabi-
le: tentativo di prostituire la moglie, tenere una concubina oltre che la moglie, falsa ac-
cusa di adulterio; ad entrambi è imputabile: l’aver teso insidie alla vita del coniuge, 
l’aver trascurato le insidie tese da altri, congiurare o favorito congiure contro 
l’imperatore.357 Le Novelle comminano pene in caso di divorzio. Le sanzioni in cui in-
corre il ripudiato ex iusta causa, sono pecuniarie, quali la perdita della dote o della do-
nazione nuziale o di un quarto del patrimonio, e può essere forzato a ritirarsi in un 
convento, oltre le pene pubbliche quando la giusta causa del divorzio è per sé un rea-
to.358 Il divorzio consensuale invece rimane valido in ogni caso e non viene sottoposto 
a sanzioni di alcun genere nemmeno da Giustiniano.359 Dunque un matrimonio gode di 
protezione legislativa purché sia valido, abbia cioè i requisiti già visti: conubium, con-
senso, affectio maritalis ed età, oltre che la sanità mentale, fatto, questo, che si attiene 
all’incapacità di agire, ma che comporta sostanzialmente gli stessi effetti della man-
canza di capacità giuridica.  

Il matrimonio è in primo piano fra gli istituti verso cui l’ideologia cristiana mo-
stra maggior interesse, e la sua influenza si manifesta soprattutto nel tentativo di limi-
tare lo scioglimento del matrimonio al solo caso di morte di uno dei due coniugi, e im-
pone la redazione di un documento scritto soprattutto quando l’esistenza della volontà 
matrimoniale rimane in dubbio per circostanze concrete, quali la disparità sociale fra i 
coniugi o l’esistenza di un precedente concubinato.360 

 

                                                           
355 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI..”, op., cit., pag. 450-451. 
356 Novella 22 del 536 d. C. 
357 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 452. 
358 Novella 22, e 117 del 542 d. C. 
359 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 143. 
360 Sui requisiti ed impedimenti al matrimonio: MORDECHAI RABELLO: “EFFETTI...”, op., cit., pag. 301-321; ARANGIO-RUIZ: “ISTI-
TUZIONI ...” op., cit. pag. 438-444; VOLTERRA: “IL MATRIMONIO...”, op., cit., pag. 165-197; TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., 
cit., pag. 134- 144. 
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b) Diritti patrimoniali nella separazione. E’ opportuno chiarire subito che non 
si terranno presenti i casi in cui la costituzione della dote e la donazione tra coniugi è 
vietata dal diritto, cioè nei casi di assenza di matrimonio per impedimenti di varia tipo-
logia.361 In mancanza di matrimonio infatti, le donazioni tra conviventi non sono vali-
de; e se effettuate non entrano a far parte del patrimonio della donna perché vengono 
avocate dal fisco.362 In genere il termine “beni” indica il patrimonio del capocasa o i 
beni che al tempo dell’antico consortium fra consanguinei, si considerano propri della 
famiglia, come nell’espressione famiglia pecuniaque, che si incontra nel testamento 
per aes et libram.363 Questi beni sono in mano al pater familias e la sua potestà nega ai 
discendenti, finché vive, ogni capacità di possedere o acquistare. Questo patrimonio 
indiviso si considera appartenente a tutti e a ciascuno dei consanguinei, ed è detto con-

sortio erecto non cito. Il problema sorge quando un componente lascia il nucleo per 
formare una famiglia a sé. Nel periodo antico, l’acquisto di una donna in matrimonio 
(venduta e comprata come strumento di procreazione) è un mero vantaggio per la fa-
miglia che la riceve; vantaggio tale da comprarsi in denaro. Durante l’epoca arcaica, 
non si può pensare, neanche nel matrimonio, ad una posizione paritetica tra uomo e 
donna, sottoposta alla potestas del marito. Tuttavia vi è un caso in cui la compera della 
donna porta con sé un acquisto patrimoniale: la donna sui iuris, e il marito le succede 
in tutti i rapporti trasmissibili. Bisogna infatti distinguere tra l’istituto della dote, che 
diventa proprietà del marito, il quale la deve restituire soltanto alla fine del matrimo-
nio, e le altre situazioni che, dal punto di vista patrimoniale, s’instaurano tra i coniugi 
pendente matrimonio. E’ soprattutto per le classi agiate che il regime patrimoniale dei 
coniugi si identifica nell’istituto della dote, la cui disciplina è marginalmente condi-
zionata fra matrimonio cum e sine manu. Sulla separazione dei beni o comunione, in-
cide così la diversa situazione in cui i coniugi si vengono a trovare, a seconda che il 
matrimonio sia o meno accompagnato dalla manus. Nel primo caso non possono in-
staurasi tra i coniugi rapporti patrimoniali in pendenza matrimonio, proprio perché la 
moglie è sottoposta alla potestas del marito. In questo caso si può azzardare una specie 
di comunione dei beni, anche se ad essa non la si può paragonare, perché il marito che 
ha la potestas subentra nel patrimonio.364 Nel matrimonio cum manu la donna tronca, 
con la capitis deminutio, i rapporti con la famiglia di origine, rispetto alla quale perde 
ogni aspettativa successoria365 A tale scopo le è assegnata dalla famiglia di origine una 
certa quantità di beni a soddisfazione delle frustrate aspettative successorie; questi beni 
confluiscono nel patrimonio del nuovo avente potestà sulla donna. Nel matrimonio si-

ne manu, il regime giuridico è quello della separazione dei beni, e comporta che se la 
donna è o è diventa sui iuris, sia titolare del proprio patrimonio e lo amministri senza 
subire ingerenze dal marito. Nel matrimonio, sia per confarreatio che per coemptio la 
donna sui iuris mantiene immutata la sua posizione: resta caput et finis di una sua pro-
pria famiglia, e come tale è titolare del patrimonio proprio, e chi acquista la potestà ha 
titolo universale di successione.366 La dote comincia ad avere una sua configurazione e 
disciplina, soprattutto quando la donna non è più oggetto da comprare e si comincia a 
fissare la sorte di questo complesso di beni per il caso di scioglimento del matrimonio. 
Allora si dispone che la donna sia accompagnata nella nuova famiglia da una certa 
                                                           
361 Lex Cincia de donis et muneribus (a 204 a.c.). 
362 “Videamus, inter quos sunt prohibitae donatione. Et quidem matrimonium moribus legibusque nostris constat, donatio non valebit. Sed si 
aliquod impedimentum interveniat, ne sit omnino matrimonium, donatio valebit ...”, D. 24, 1, 3, 1; D. 24, 1. 31, 28. 
363 ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 226. 
364 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 143. 
365 Cf. MORDECHAI RABELLO A.: “EFFETTI PERSONALI...”, op., cit., pag. 182-190. 
366 Questo aspetto era poco gradito all’agnatus proximus, che si vede togliere ogni aspettativa di eredità. Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITU-
ZIONI...”, op., cit., pag. 435-438. 
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massa di beni, che da un lato la indennizzano della perdita del diritto di successione e 
dall’altra rappresenta il suo contributo alle spese della vita coniugale. A questi beni si 
da’ il nome di dote, che diventa un obbligo sociale, a carico del paterfamilias (dote 
profecticia), della donna sui iuris, o di estranei (dote adventicia). Nel periodo postclas-
sico l’obbligo sociale della costituzione della dote diventa giuridico, e con Giustiniano 
un’obligatio naturalis.367 Così configurata la dote diventa non un negozio giuridico a 
sé, ma un fine economico che può essere perseguito con vari tipi di negozi. Uno in par-
ticolare: la dictio dotis, il contratto verbale che si perfezione mediante dichiarazione 
solenne del costituente. Altri due mezzi adoperati allo scopo sono: la promissio dotis e 
la datio dotis, che presuppone un matrimonio valido per definizione ed efficacia. I ne-
gozi costitutivi della dote possono avere effetti obbligatori per la dotis dictio e la pro-

missio dotis, o effetti reali per la datio dotis.368 Essa consiste nella trasmissione della 
proprietà delle cose facenti parte della dote mediante mancipatio, in iure cessio, tradi-

tio. La mancata celebrazione del matrimonio fa sorgere l’obbligazione di restituire i 
beni trasmessi. Nel periodo postclassico, la costituzione della dote segue le norme del-
la trasmissione della proprietà e la stipulatio. Con Giustiniano la dote ha effetti reali ed 
obbligatori, e la costituzione della dote presuppone la redazione di un atto scritto: 
l’instrumentum dotale. La dote è ovviamente costituita da determinati beni. In origine 
sono solo cose corporali, destinate ad essere trasferite in proprietà. Si ammette poi che 
qualsiasi diritto patrimoniale può essere oggetto della dote: diritti reali parziari e diritti 
di credito possono essere costituiti o trasferiti al marito a costituzione della dote.369 La 
dote cade nella potestà del marito che ne è proprietario, nel senso di piena e perpetua 
disponibilità. Ma lo sviluppo dell’istituto, nella legislazione e nel costume restringe, 
nell’interesse della moglie e dei figli, la facoltà del marito di disporre, e lo obbliga alla 
restituzione in caso di scioglimento del matrimonio.370 Quindi, alla funzione di contri-
buire all’economia della famiglia, alla dote si aggiunge, col tempo, anche la funzione 
di far fronte alle necessità della donna dopo lo scioglimento del matrimonio, perché 
durante il matrimonio la donna ha soltanto un’aspettativa alla restituzione della dote.371 
Interessante è lo sviluppo che ha portato all’obbligo di restituzione quando il diritto 
deve regolare un istituto che si manifesta ingiusto se lasciato com’è. Dal periodo clas-
sico in poi l’obbligo di restituzione si atteggia in modo diverso in base all’evento che 
ha causato lo scioglimento del matrimonio e della persona che ha costituito la dote. Se 
il matrimonio si scioglie per la morte della donna la dote rimane al marito se dos a-

dventicia, al padre che l’ha costituita se dos profecticia; mentre il marito può trattene-
re, senza limiti, un quinto del patrimonio per ogni figlio nato dal matrimonio (retentio 

propter liberos). Se la dote rimane al marito per la morte della moglie, egli acquista 
solo l’usufrutto legale, perché i beni dotali rimangono ai figli che li acquistano come 
bona materna.372 Diverso è il caso di interruzione della convivenza per divorzio. Nel 
divorzio ex iusta causa il ripudiato incorre in sanzioni quali la perdita della dote o dei 
doni nuziali o (in mancanza) di un quarto del patrimonio. Tale disposizione viene am-
pliata da Giustiniano al caso di repudium sine ulla causa e, successivamente, al caso di 
divortium communi consensu. In queste ipotesi, se la convivenza si scioglie per divor-

                                                           
367 TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 145. 
368 La dotis dictio è una verborum obligatio, ha come elemento formale indefettibile il sintagma doti tibi erunt (= avrai per dote) che viene 
specificato nel caso concreto dagli elementi contingenti relativi alla singola fattispecie. La promissio dotis è un’applicazione della stipulatio, 
in cui in questo contratto, si fa menzione della causa dell’obbligazione assunta, cioè della costituzione della dote. Gaio 3, 96. 
369 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 147. 
370 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 455. 
371 Anche in epoca giustinianea è impossibile configurare una proprietà in senso stretto della donna sulla dote durante il matrimonio, nono-
stante le affermazioni generiche come quella di C. 5. 12. 30 pr. 
372 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 147-149. 
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zio imputabile alla donna, il marito ha diritto alla retentio propter liberos nei limiti di 
un sesto per ogni figlio e con un limite massimo di metà della dote, e ad una retentio 

propter mores per la condotta sconveniente della moglie nella misura di un sesto o di 
un ottavo, a seconda delle circostanze. In breve, nel caso di divorzio la dote si devolve 
al coniuge senza colpa. Questa disciplina entra nelle norme che regolarizzano l’istituto 
nelle Novelle di Giustiniano. Tali norme rimarranno in vigore fino al 556, e saranno 
reiterate dal nipote Giustino. In un primo momento la restituzione della dote avviene 
mediante stipulazione di un accordo detto actio ex stipulatu. Più tardi mediante un pat-
to non formale di restituzione stretto tra le parti al momento della datio dotis. Il perio-
do Repubblicano porta a riconoscere alla moglie il diritto alla restituzione (sembra a 
seguito dello sviluppo dell’Editto pretorio) mediante un’azione rei uxoriae concessa 
dal pretore, in cui il giudice deve valutare caso per caso (azione in bonum et aequum 

concepta).373 Tale azione fu perciò avvicinata ai bonae fidei iudicia. La legislazione 
augustea fa’ sì che la restituzione tenga conto delle condizioni economiche del marito, 
evitando che la condanna superi il suo patrimonio attivo, autorizzandolo a trattenere 
determinate quote, secondo determinati casi: per l’esistenza dei figli; per le spese ne-
cessarie o utili; per punire il malcostume della moglie; per donazioni fatte in contrav-
venzione al divieto delle donazioni fra coniugi; per indebite sottrazioni della moglie 
dai beni maritali.374 In epoca classica tale azione ha un’intentio civilis formulata al 
“dotem reddere oportere” (= dover, il marito o suoi eredi, restituire la dote) ed una 
condemnatio, in cui il giudice è autorizzato a condannare il marito a “quod eius melius 

aequius erit uxori a marito reddi” (= quel che di essa sarà meglio e più equo, ovvia-
mente che venga restituito). In base a ciò è opinione che la dote rientri nei iudicia bo-

nae fidei.375 Nel Codice e nel Digesto, l’azione per ottenere la restituzione della dote, 
l’actio ex stipulatu coincide con l’actio rei uxorie. Entrambe confluiscono in un’unica 
azione, detta actio de dote. Essa prevede che la restituzione deve essere: immediata per 
le cose infungibili non stimate; in tre rate (annua, bima, trima die) se si tratta di denaro 
o altre cose fungibili o di dos aestimata. In questa situazione, il pericolo più grave è la 
dissipazione dei beni dotali da parte del marito. Vengono perciò stabilite delle garanzie 
per la moglie. Quanto ai beni mobili, l’interesse della moglie è garantito mediante la 
valutazione (aestimatio) dei singoli oggetti. Questa può essere fatta taxationis causa, 
allo scopo di fissare in precedenza l’ammontare del risarcimento dovuto dal marito in 
caso di perdita dei beni a lui imputabile; ed anche la venditionis causa, nel senso che 
deve restituire non gli oggetti ricevuti, ma l’equivalente in denaro. In tale ordine di i-
dee la dote va’ restituita sempre, comunque si sciolga il matrimonio, e l’azione spetta 
anche agli eredi della moglie. Così Giustiniano conferma la restituzione immediata sia 
per le cose infungibili e non stimate, sia per le cose fungibili o aestimatae entro 
l’anno.376 La restituzione della dote viene garantita, a favore della donna, da un’ipoteca 
legale su tutti i beni del marito. Per questa necessità i padri separano la dote dal patri-
monio del capocasa, costituendo in peculio ai discendenti le doti conferite dalle rispet-
tive mogli.377 Il marito, proprietario delle cose dotali comunque trasferitegli, ha quindi 
il diritto di usarle, percepirne i frutti ed alienarle, salvo il limite offerto dall’obbligo di 
restituzione. Nel riguardo degli immobili interviene la Lex Iulia de fundo dotali, che 
diventa poi un capitolo della legge augustea De adulteriis del 18 a. C. In essa si vieta 

                                                           
373 L’actio rei uxorie risale al sec. II a. C., Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 148. 
374 Cf. ARANGIO-RUIZ : “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 452-453. 
375 Cf. TALAMANCA :  “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 150. 
376 Cf. ARANGIO-RUIZ : “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 456-458. 
377 Cf. TALAMANCA:  “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 150. 
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al marito l’alienazione dei fondi assegnati in dote, se non con il consenso della mo-
glie.378 Questo regolamento minuzioso e cauto, scalza ma non sovverte il principio per 
cui la dote è proprietà del marito. Nel periodo postclassico, si contrappone il principio 
ellenistico, per il quale la dote è di proprietà della moglie e al marito spetta solamente 
un diritto di amministrazione e percezione dei frutti durante il matrimonio. In tale or-
dine di idee la dote va’ restituita sempre, e viene data ad essa la tutela dei contratti in-
nominati. Nel postclassico la proprietà del marito rimane meramente teorica: sostan-
zialmente il suo potere non è diverso a quello dell’usufrutto legale, che per diritto giu-
stinianeo spetta al padre sui beni avventizi dei figli, tant’è che nel Digesto la dote è 
considerata patrimonium mulieris. Il regime dotale tende dunque, con sviluppi che si 
riallacciano alla Lex Iulia de fundo dotali, verso l’inalienabilità, mitigata dalla possibi-
le alienazione con l’assenso della moglie, regolata in modo particolarmente rigoroso. 
In seguito Giustiniano inasprisce la norma dichiarando l’inalienabilità dei fondi dotali 
anche se c’è il consenso della moglie.379 Altro trattamento legislativo circa il patrimo-
nio dei coniugi, è dato dai beni non dotali e dalle donazioni tra essi. Una particolare 
posizione assumono quei beni che, a differenza della dote, rimangono nella disponibi-
lità giuridica della moglie, ma sono trasferiti in amministrazione al marito, anche se 
poi lasciati in godimento alla donna stessa, ove si tratti di oggetti d’uso personale. Si 
tratta del complesso di beni non costituiti in dote e rappresentano un secondo apporto 
alla dote. Per essi i romani adducono il termine di “parapherna”: solo in epoca giusti-
nianea si introduce al riguardo una particolare disciplina, principalmente sui poteri del 
marito come amministratore e gli obblighi in cui egli incorre a proposito.380  Comun-
que, i beni della donna sui iuris non costituiti in dote restano, nel matrimonio sine ma-

nu, in proprietà di lei.381 Questi beni, detti peculium, non passano in proprietà del mari-
to, il quale è semplice depositario. Essi comprendono oggetti di suo uso personale o 
una modesta somma. Di questi beni che entrano in casa del marito, si fa’ un elenco a 
parte, per garantirne la restituzione allo scioglimento del matrimonio.382 Altro caso è 
legato alla donazione tra coniugi. L’istituto è destinato ad assicurare il mantenimento 
della moglie dopo lo scioglimento del matrimonio. Costantino, pur nell’eterogeneità 
dei costumi sulla dote in vigore nel suo impero, tiene ferma la connessione tra dona-
zione nuziale e dote; a seguito della morte della moglie essa va’ restituita al marito 
che, in presenza di figli, ne ottiene e solo l’usufrutto legale. Se muore il marito, la do-
nazione resta alla moglie, che ottiene l’usufrutto in presenza di figli. In caso di divor-
zio la donazione va’ al coniuge senza colpa. La donazione del marito “voleva garantire 
alla moglie un avvenire; equivale così a un patto successorio in caso di morte del mari-
to, e a una penalità in caso di divorzio”.383 Dote e donazione infatti hanno lo scopo di 
garantire la prosperità della famiglia. Da ciò deriva il comprendere i due istituti in un 
unico atto scritto di matrimonio, disponente così obblighi e diritti personali dei coniugi 
nel tempo della convivenza. Il quadro dei rapporti patrimoniali diventa complesso nel 
periodo postclassico con l’introduzione della donatio ante (e propter) nuptias. Con-
nessa con istituti semitici e con la “morgengabe” germanica, la donazione antenuziale 
viene fatta dal marito alla moglie in previsione del matrimonio ed acquista efficacia 
definitiva col verificarsi del matrimonio stesso.384 Fino a quel punto il nuovo sistema si 

                                                           
378 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 455. 
379 Novella 61 del 537 d. C.  
380 Giustiniano, Novella 97 c. 5. 
381 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 458-459. 
382 Cf. CASTELLO: “IN TEMA DI MATRIMONIO...”, op., cit., 140. 
383 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 460. 
384 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 150. 
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è praticamente avvicinato alla comunione dei beni; il problema è stabilire quanta parte 
del patrimonio degli sposi è stata donata propter nuptias e costituita in dote, quante 
volte il patrimonio dell’uno serve a integrare o sostituire il conferimento dell’altro. Il 
diritto giustinianeo regolamenta l’istituto dei beni dotali non molto diversamente dal 
diritto classico, ma Giustiniano esplicita definitivamente questo regime, che tutela più 
i diritti dei figli che quelli della madre. La vera innovazione che ha mutato il rapporto 
dei beni patrimoniali tra coniugi è quella donazione del marito alla moglie, prima detta 
donatio ante nuptias, poi mutata in donatio propter nuptias. I doni dello sposo durante 
il fidanzamento o all’atto delle nozze, hanno la caratteristica di pretum pudicitiae,385 
oppure hanno la funzione di garantire alla moglie una parte dei beni del marito in caso 
di vedovanza o di preordinare una pena per l’ipotesi di divorzio causato dal marito o 
ingiustamente voluto. Giustiniano stabilisce l’obbligo dell’equivalenza tra donatio 

porpter nuptias e dote; la stessa parità la pone nei cosiddetti lucri nuziali, quote della 
donatio garantite in proprietà della moglie. Al mutamento del nome, da donatio ante 

nuptias (e si è escluso che possa essere fatta a matrimonio avvenuto, in ossequio al di-
vieto di donazione tra coniugi), risponde con la donatio porpter nuptias. La norma 
permette di disporla o aumentarla anche dopo, come la dote e sempre proporzional-
mente ad essa. Il sistema dei due apporti eguali, che possono assorbire anche tutte le 
sostanze dei coniugi, dimostra un orientamento nel diritto giustinianeo opposto al prin-
cipio di separazione dei patrimoni vigente nel diritto classico.386 Ma è certo che con 
Giustiniano è attuato con coerenza perfetta, usando l’odierna dizione, il regime della 
comunione dei beni.387 Giustiniano innova permettendo, entro certi limiti, la costitu-
zione della donazione obnuziale anche dopo l’inizio del matrimonio e configurando al 
riguardo un obbligo al marito, della stessa portata di quello che esiste per la moglie e 
per i parenti, in ordine alla dote. In definitiva, entrambi gli istituti, pur con operatività 
diverse, oltre ad assicurare il sostentamento della donna dopo lo scioglimento della 
convivenza, tendono a garantire, soprattutto sulla base dell’inalienabilità, un più o me-
no cospicuo insieme di beni per le necessità della vita familiare, beni destinati ai figli 
al momento della morte di entrambi i genitori.388  

 

 
c) Il diritto del minore ad avere il sostentamento. Nel caso di separazione dei 

genitori o di rifiuto del figlio o di perdita di potestà su di lui, il primo dovere è di prov-
vedere ai più immediati bisogni del pupillo, a partire dal suo sostentamento.389 Incom-
benza che ricade sull’adottante o sul tutore e sulla quale il diritto ha posto norme pre-
cise tramandateci da Giustiniano, in una speciale rubrica del Codice dal titolo: “De a-

limentis pupillo praestandis”.390 Inoltre il minore incapace ha diritto ad essere difeso, 
compito spettante in modo specifico al tutore.391 Particolare rilievo ha la tutela del no-
me, legata al luogo dove il minore vive, specie se bambina. Infatti nel mondo romano 
la dignitas domicilii, ha un’importanza notevole, perché la nascita in un luogo fa’ pre-

                                                           
385 Mentre risulta l’importanza della purezza dei costumi, la dote non appare requisito per l’esistenza del matrimonio. La dote invece, come la 
purezza di vita, ha notevole importanza e risulta nei testi di Plauto, Terenzio, Cicerone (De oratore, I, 40, 183); essa non è solo un istituto 
giuridico ma anche sociale. Cf. CASTELLO: “IN TEMA DI...”, op., cit., pag. 47. 
386 Documenti dal 574 al 613 d. C.; BONFANTE, “LEZIONI DI DIRITTO ROMANO”, Pavia, 1910, Vol. II, pag. 158. 
387 Sull’argomento: ROBERTI, “LE ORIGINI ROMANO-CRISTIANE DELLA COMUNIONE DEI BENI FRA CONIUGI”, Torino, 1919. 
Vedi anche Tab. I in appendice. 
388 Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 150-151. 
389 D. 26, 10, 3, 14; D. 27, 2. 
390 C. 5, 50. 
391 “Tutoris praecipuum est officiium, ne indefensum pupillum relinquat”, D. 26, 7, 30; Gell. 5, 13, 4; Marcell. 21 dig.; “Quis enim est, qui 

tueri possit liberorum nostrorum pueritiam contra improbitatem magistruum? Mater credo ... tutores ne defendent?” Cicerone, Verrem 2. 
58, 153. 
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sumere sull’educazione ricevuta dalla persona, tale da poterla porre nella condizione di 
adempire o meno a quei compiti e mansioni che sono propri della donna romana.392 Ad 
esempio, in caso di donna cui il marito è morto lasciandola incinta; il pretore deve de-
signare la casa di una onestissima matrona dove essa rimane fino al parto, e tre ostetri-
che devono procedere all’inspectio ventris; da questo appare la preoccupazione che si 
deve avere perché: “Mulier in domu honestissimae feminae pariat, quam ego consti-

tuam”.393 Altro compito a cui il tutore è tenuto a farsi carico, è l’educazione ed istru-
zione del minore, pur nel rispetto dei compiti che secondo il costume sono riservati al-
la madre.394 E’ da ritenere che in antico, dato l’assorbente carattere potestativo della 
tutela, le attribuzioni alla madre (e ai congiunti) siano assai limitate, o almeno com-
plementari a quelle preminenti del tutore. Ché non è facile pensare a prassi domestiche 
non in linea con le direttive da lui fissate, o addirittura in contrasto con le disposizioni 
impartite caso per caso. L’evoluzione storica è comunque nel senso di un sempre più 
accentuato riconoscimento alla madre (e ai cognati in linea ascendente) delle funzioni 
inerenti all’educazione dell’impubere ed alla sorveglianza sulla sua personale condot-
ta, come del resto testimonia già il fatto che per risolvere gli eventuali contrasti  col tu-
tore in ordine all’esercizio di dette funzioni è previsto l’intervento del magistrato.395 
Evoluzione che porterà a riconoscere alla madre le funzioni di tutore. Già in origine 
questo accade di fatto con la tutela legittima e testamentaria. Fuori da queste due ipo-
tesi, quando l’impubere sui iuris non ha parenti in linea maschile né ha assegnato un 
tutore dal testamento paterno, il diritto antico lo abbandona a sé stesso, ovvero alla 
madre e ai parenti di lei che, in via di fatto, lo educano.396 Alla madre il ruolo di tutore 
viene riconosciuto da Teodosio397 ed entra nel diritto giustinianeo, il quale affida alla 
tutela della madre i figli in caso di morte del padre, con l’estensione della patria pote-

stas iure gentium.398 A questo compito la madre può fare fronte proprio con quei beni 
che possiede e dei quali rientra in possesso in caso di separazione; oppure che le sono 
assegnati in caso di divorzio subìto, o morte del marito. Nel caso in cui non ha i mezzi 
economici necessari, il dovere di prestare aiuto ai piccoli grava sui suoi ascendenti, se-
condo l’ordine di chiamata all’eredità. Di rilievo è quanto poi introduce Giustiniano, 
dove nella famiglia vige l’assoluta parità di diritti in ogni ordine di rapporto, compreso 
il diritto al mantenimento, all’educazione e protezione del congiunto incapace.399 Alle 
conseguenze della filiazione, l’ordinamento giuridico romano ricollega l’obbligo reci-
proco degli alimenti in caso di povertà o inabilità al lavoro.400 Tale obbligo esiste fin 
dall’epoca repubblicana, e la sua antichità è confermata anche dalla norma che impone 
al padre, il quale ha esposto il figlio e lo rivendica da colui che lo ha raccolto ed alle-
vato, di rimborsare le spese del mantenimento.401 Così esplode il problema della con-
dizione giuridica degli esposti, più volte trattato, per testimonianza di Plinio, da Augu-
sto a Vespasiano, Tito e Domiziano, sia pure in relazione alle diverse provincie; non 
esiste però una disposizione avente valore generale. Ci sono due principi opposti: la 

                                                           
392 D. 1, 9, 11; D. 48, 5, 9 (8); D. 48, 5, 10 (9); D. 14, 3, 4, 1. 
393 D. 25, 4, 1: “De inspiciendo ventre custodiendoque partu”. 
394 D. 26, 7, 12, 3; D. 27, 2. 
395 Emblematico è un rescritto di Alessandro Severo il quale, dopo aver premesso che la “educatio pupillorum ... nulla magis quam matri eo-
rum, si non vitricum eis induxerit, commitenda est”, così prosegue: “Quando autem inter eam et cognatos et tutorem super hoc orta fuerit 

dubitatio, aditus praeses provinciae inspecta personarum et qualitate et coniunctione pendet, ubi puer educari debeat, is necessitatem habe-

bit hoc facere, quod praeses iusserit”,  C. 5, 49. 
396 D. 26, 2, 26, pr.; D. 26, 3, 1, 1, D. 27, 1, 13, pr. 1. 
397 C. Th. 3, 17, 4. 
398 L. 16, pr., D. 26, 1 De Tutelis; C, 5, 35, Quanto mater, Istituzioni 1, 6, 7 e 1, 8, 2. 
399 Novella 118. 
400 D. 27, 3, 1, 4. 
401 Cf. VOLTERRA: “ESPOSIZIONE DEI NATI”, in NNDI, VI, pag. 878-585. Vedi supra. 
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possibilità di riottenere il figlio esposto senza bisogno di dover pagare all’allevatore gli 
alimenti,402 e l’obbligo del pagamento degli alimenti per riottenere il figlio esposto.403 
All’epoca imperiale la competenza di questa materia è affidata extra ordinem ai conso-
li e successivamente ai magistrati giurisdicenti. Quest’obbligo deve essere soddisfatto 
in proporzione alle condizioni economiche dell’obbligato: “esso non comprende solo 
ciò che è strettamente necessario alla vita, ma anche ciò che serve per dare al minore 
un’educazione in corrispondenza al suo rango sociale”.404 Obbligo morale che grava 
sul genitore, anche in caso di separazione di convivenze more uxorio, e in particolare 
quando questi rivendica il figlio si procede all’accertamento della paternità. A tale fine 
è giuridicamente irrilevante l’azione del tollere liberos se non nel vero senso generico 
di procreare o di allevare il nato, e questo fine naturale è sentito come un dovere civile, 
perché nei rapporti domestici la famiglia romana, a differenza da quella orientale, ha 
per scopo la procreazione e l’allevamento della prole.405 Qualora si ha la certezza della 
paternità, il padre rivendicante deve rimborsare le spese sostenute per il sostentamento 
del minore abbandonato ed allevato da altri. Questi “altri” di solito sono i familiari ma-
terni del figlio esposto.406 L’imperatore Traiano si trova a risolvere il problema che 
viene sollevato dalla provincia di Bitinia, e, data l’assenza di regole generali, ammette 
la rivendicazione del padre sul figlio esposto che ora rivendica, senza bisogno di dover 
pagare le spese a colui che lo ha allevato.407 In particolare due lettere di Plinio il gio-
vane,408 concernenti la condizione giuridica dei figli esposti ed allevati da estranei, e-
videnziano come in Traiano non c’è contrasto fra l’espositore e il nutritore, e nulla im-
pedisce che sia lo stesso esposto a rivendicare la propria libertà, mediante un’azione 
che si esplica tramite l’adsertor libertatis. Ma qui si pone il problema se, una volta ri-
conosciuto libero, debba o meno pagare gli alimenti all’allevatore. In questo senso in-
terpreta le lettere di Traiano il Levi: “Traiano applicava norme di ius naturale stabi-
lendo che trovatelli nati liberi e a torto allevati come schiavi potessero reclamare la li-
bertà senza rimborso spese del loro allevamento”.409 Negli interventi degli imperatori 
seguenti viene rivendicato con vigore la norma romana, secondo cui “il paterfamilias 
rivendicante l’esposto deve rimborsare le spese per gli alimenti”.410 Qui è necessaria 
un’osservazione personale. Se a prima vista, specialmente nel caso di esposto che ri-
vendica la sua libertà, può sembrare umano esonerarlo dall’obbligo di pagare gli ali-
menti, d’altro canto è necessario tenere conto dell’interesse di chi lo ha allevato. Il to-
gliergli anche la semplice speranza di un rimborso spese per l’allevamento, significa 
praticamente aumentare il numero delle morti degli esposti, non rimanendo 
all’allevatore nient’altro che un merito morale come ricompensa delle sue non indiffe-
                                                           
402 COSTA E.: “LA VENDITA E L’ESPOSIZIONE DELLA PROLE NELLA LEGISLAZIONE DI COSTANTINO”, in <<Rend. Acc. Bo-
logna>>, I, IV, 1909, pag. 117-125. 
403 Cf. LANFRANCHI F.: “IUS EXPONENDI ED OBBLIGO ALIMENTARE NEL DIRITTO ROMANO CLASSICO”, in SDHI, 6, 1940, 
pag. 5-15. 
404 VOLTERRA: “ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO”, op., cit., pag. 681. 
405 Cf. PEROZZI S.: “TOLLERE LIBERUM”, in Studi Simoncelli, 1917, pag. 213s. 
406 Cf. MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI ...” op., cit., pag. 207, 273. 
407 Cf. MAZZARINO: “L’IMPERO ROMANO”, op., cit., pag. 190-236. 
408 Le due lettere sono: X, 65, C.: Plinius Traiano Imperatori: “Magna, domine, et ad totam provinciam pertinentes quaestio est de condicio-
ne et alimentis eorum,(...) In qua ego, auditis costitutionibus principium quia nihil inveniebam aut proprium aut universale, quod ad Bi-

thynos ferretur, consulendum te extimavi, quid observari velles, neque enim putavi, posse me in eo, quod auctoritatem tuam posceret, exem-

plo esse contentum. Recitabur autem apud me edictum, quod dicebatur divi Augusti, ad Andaniam pertinens; recitatae et epistulae divi Ve-
spasiani ed Lacedaemonios et divi Titi ad eosdem, dein ad Achaeos: et Domitiani ad Avidium Nigrinum et Armenium Brocchum proconsules, 

item ad Lacedaemonios; quae ideo tibi non misi, quia et parum emendata et quaedam non certae fidei videbantur, et quia vera et emendata 

in scriniis esse credebam”. La lettera seguente contiene la risposta dell’imperatore: X, 66, Traianus Plinio: “Quaestio ista, quae pertinet ad 
eos, qui liberi nati expositi, deinde sublati a quibusdam et in servitute educati, saepe tractata est, nec quicquam invenitur in commentariis 

eorum principium, qui ante me fuerunt, quod ad omnes provincias sit constitutum. Epistulae sane sunt Domitiani ad Avidium Nigrinum et 

Armenium Brocchum, quae fortasse debeant observari; sed inter eas provincias, de quibus rescripsit, non est Bithynia; et ideo nec adsertio-
nem denegandam iis, qui ex eius modi causa in libertatem vindicabuntur, puto, neque ipsam libertatem redimendam pretio alimentorum”.  
409 Cf. LEVI M. A.: “L’IMPERO ROMANO”, Giuffré, Milano, 1967, vol. II, pag. 496s. 
410 Cf. MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI ...” op., cit., pag. 235-237. 
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renti spese. In pratica, questa ‘umanità’ rischia di risolversi in una condanna a morte 
dei fanciulli esposti. A ragione poi, Giustiniano, considera l’esposizione alla stregua 
dell’uccisione e condanna chi espone alla pena capitale. 

 

4) Diritti patrimoniali. Per il tutore emerge in primo luogo la funzione di prov-
vedere all’amministrazione del patrimonio dell’incapace, tramite diretta gestione dei 
suoi affari, cioè con la negotiorum gestio. Nella tutela degli impuberi, obbligazioni a-
naloghe alla negotiorum gestio sorgono solo in diritto classico, quando la tutela è dati-
va, mentre nei riguardi del tutore legittimo e testamentario i rimedi spettanti al pupillo 
si adattano alla loro qualità di titolari fiduciari del patrimonio.411 Per la gestione del pa-
trimonio il tutore è investito, ab antiquo, di ampi poteri di disposizione, incluso quello 
di alienare direttamente e senza limiti i beni pupillari, con effetti immediati rispetto a 
terzi.412 Gli acquisti (e i debiti) derivanti dai negozi compiuti dal tutore per conto del 
pupillo non ricadono direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo, operando qui la 
regola generale che esclude il principio della c.d. rappresentanza diretta: sicché al ter-
mine della tutela, in sede di rendiconto, il tutore è tenuto a riversare gli effetti dei ne-
gozi nella sfera giuridica del pupillo nelle forme e nei modi richiesti 
dall’ordinamento.413 Da qui si comprende il significato e valore che assume la fides in 
relazione all’ufficium tutelae, fin dai tempi più antichi. Non è allora difficile compren-
dere come la posizione del tutor impuberum può, da questo punto di vista, essere rite-
nuta assimilabile a quella di un dominus pur con i limiti derivanti dal dovere di eserci-
tare i suoi poteri nell’interesse dell’incapace.414 Il giureconsulto Paolo, sulle orme della 
tradizione riferita da Gellio, definisce i tutori come gerenti la tutela alla stregua di 
“quasi parentes proprii pupillorum”.415 Un ulteriore sviluppo è segnato 
dall’introduzione di un’actio tutelae utilis contro il tutore (il c.d. tutor cessans) che ha 
semplicemente omesso di provvedere all’amministrazione della tutela, oppure che, con 
la propria inerzia, ha arrecato un qualunque pregiudizio agli interessi patrimoniali del 
pupillo. In sede di interpretatio giurisprudenziale si perviene a ritenere inefficaci le 
donazioni di beni pupillari non motivate da particolari doveri morali o sociali. 
Un’oratio di Settimo Severo del 195 d.C. fa’ esplicito divieto al tutore di alienare o da-
re a pegno fondi (rustici) pupillari senza apposita autorizzazione dal parte del magi-
strato, ovvero del paterfamilias nel suo testamento. Ulteriori limitazioni e divieti sono 
imposti da successive costituzioni imperiali, tanto che in età giustinianea i poteri del 
tutore risultano ridotti all’alienazione delle sole cose deperibili o di scarso valore. Sul-
le responsabilità del tutor impuberis e azioni derivanti la tutela, bisogna tenere presen-
te il principio della responsabilità del tutore nei confronti dell’impubere (presumibil-
mente preceduto da un primitivo stadio di azioni sacrali) che si afferma gradualmente 
nel corso dello sviluppo storico, seguendo il processo di evoluzione e trasformazione 
della tutela dell’età, e si introduce l’uso, dalla tarda repubblica, d’imporre al tutore le-
gittimo che intende occuparsi dell’amministrazione del patrimonio pupillare la presta-
zione della c.d. cautio (o satisdatio) rem pupilli salvum fore”. Nell’editto pretorio De 

administratione tutorum l’ufficio di tutore è volontario e l’amministrazione è affidata 
dal pretore a chi, fra più tutori, è designato dal paterfamilias. Ma il pretore deve guar-
dare tra questi chi è in grado di offrire la satisdatiorem pupilli salvum fore, ed è appun-
                                                           
411 L’azione data al tutore e contro il tutore dativo, la cui formula indicava espressamente la carica, è detta actio tutelae. Cf. ARANGIO-
RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 492-503. 
412 D. 12, 2, 17, 2; Paolo. 18 ad ed. 
413 D. 27, 7, 27; D. 43, 24, 11, 7; D. 47, 2, 57, 4. 
414 Gell. 5, 13, 2-5 : De officiorum gradu atque ordien moribus populi Romani observato. 
415 Fragmenta. Vat. 304. 
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to per mezzo di questa satisdatio volontaria che il tutore assume l’obbligo di gerire la 
tutela. 416 La cautio è di una stipulatio in virtù della quale il tutore, assistito da garanti, 
s’impegna a risarcire, cessata la tutela, gli eventuali danni che sarebbero derivati al 
pupillo da una cattiva gestione del suo patrimonio. Sul piano giuridico il risultato è di 
rendere la posizione del tutor legitimus gerente assimilabile a quella degli altri tutori 
esposti alle conseguenze dell’actio tutelae.417

 Si delinea così, in un quadro coerente ed 
organico, una più matura disciplina della responsabilità del tutore, gerente o meno, per 
l’inosservanza dei doveri inerenti all’officium tutelae, tanto che il tutor impuberum fi-
nisce per essere ritenuto responsabile sino al limite della c.d. culpa in concreto, cioè 
per la mancata osservanza della diligentia quam (quis) suis rebus adhibere solet.

418 
Con Costantino si afferma, a garanzia dei crediti del pupillo, il riconoscimento di 
un’ipoteca legale, a carattere generale, sui beni del tutore.419 Nuove aperture si forma-
no invece nel regime imperniato sulla rappresentanza indiretta: si ammette che il tutore 
può acquistare direttamente all’impubere il possesso, con conseguente acquisto di pro-
prietà delle res nec mancipi mediante la traditio,420 e actiones utilis sono dal pretore 
concesse al pupillo, cessata la tutela, per i negozi conclusi da terzi con il tutore.421 Le 
attività patrimoniali inerenti alla providentia pupillaris non si esauriscono però nella 
diretta gestione degli affari del pupillo. L’intervento del tutore si esplica anche attra-
verso l’auctoritatis interpositio, consistente nel prestare il proprio assenso agli atti e ai 
negozi giuridici posti in essere dal pupillo stesso.422 Ovviamente sul presupposto che 
questi, in quanto infantia maior, abbia raggiunto quel pur minimo grado di sviluppo fi-
sico-psichico che consente di esprimere una qualche volontà negoziale. Oltre che in 
veste di sostituto, il tutore opera pertanto anche a livello di semplice assistenza del sot-
toposto, partecipando al compimento di atti che senza il peculiare requisito 
dell’auctoritas tutoris, volta a integrare una pur sempre incompleta capacità del pupil-
lo, sono nulli o solo in parte produttivi di effetti.423 Il che spiega come l’assenso del tu-
tore, lungi dal poter intervenire in un momento successivo, deve prestarsi contestual-
mente (statim) al compimento dell’atto da parte del sottoposto.424 La Novella 118 con 
cui Giustiniano regola la successione legittima, applica le disposizioni che si riferisco-
no ai figli naturali, il riconoscimento del diritto di successione ab intestatio tra padre e 
figlio naturale. Una conferma viene da una contrapposizione, riportato da Gaio per un 
caso di eredità.425 Il pretore interviene a correggere disposizioni di diritto civile sul di-
ritto ereditario, stabilendo che i figli emancipati devono essere diseredati espressamen-
te, se non sono istituiti eredi. Mentre conferma l’importanza della exeredatio da un la-
to, dall’altro afferma l’importanza attribuita al vincolo di sangue. Diverso è il caso 
dell’adottato il quale ha diritti uguali al figlio naturale, fintanto che rimane nella fami-
glia adottiva, una volta emancipato non rimane più nessun vincolo tra lui e il paterfa-

milias.426 Il vincolo di sangue è solo fittizio e l’emancipazione rompe questa finzione. 
Il passo conferma ciò che il pretore vuole fare: proteggere il legame naturale. Il princi-
pio si applica anche al figlio adottivo: finché si trova in adozione non è considerato fa-
cente parte della sua famiglia naturale, ma non appena è emancipato dal padre adotti-
                                                           
416 Cf. ZANNINI: voce “TUTELA”, op., cit.,  pag. 307. 
417 D. 46, 6, 9; D. 46, 6, 11. 
418 D. 26, 7, 12, 2; D. 26, 7, 13, 1; D. 26, 7, 33; D. 27, 3, 1; Coll. 4; Nov. 72, 8 a. 538. 
419  C. Th 3, 30, 5; C. 5, 37, 20; Const. a. 314, 333, 529; C. 5, 30, 5, 2; Nov 118, 5 a. 543. 
420 D. 6, 2, 7, 10; D. 13, 7, 11, 6; D. 41, 1, 13, 1. 
421 D. 12, 1, 26; D. 21, 2, 4, 1; D. 26, 9, 2. 
422 “Pupillorum pupillarumque tutores et negotia gerunt et auctoritatem interponunt”, Ulp. Tit. 11,25. 
423 Cf. SOLAZZI : “LE AZIONI DEL...”, op., cit., 1911, pag. 119 s; 1912, XXIV pag. 116 s e 1913, XXV. pag. 89 s. 
424 D. 26, 8, 9, 5. 
425 Gai., 2, 135. 
426 Gai., 2, 136. 
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vo, spezzandosi il vincolo fittizio, torna il vincolo naturale e il pretore lo ritiene essere 
“in ea causa qua futuri essent, si ab ipso naturali patre emancipati fuissent”.427 In tale 
tesi si contrappongono filii e liberi naturales a quelli adottivi, e pater e parens natura-

lis all’adottivo. I figli, dunque, anche se nefrari e incestuosi, non sono in condizione 
diversa da tutti gli altri figli naturali, hanno la capacità di ricevere liberalità per testa-
mento e donazione,428 e sono ammessi all’eredità intestata della madre.429 In Giusti-
niano si ha una modificazione: mentre il genitore può disporre solo a favore di coloro 
che sono già eredi “ab intestatio”, qui i figli possono succedere, anche se incestuosi, se 
il genitore entro due anni abbandoni il coniuge incestuoso.430 In Novella 89, 15, però, i 
figli nefarii o incestuosi o damnati non meritano, dice l’imperatore, la qualifica di na-
turali, rimanendo fra loro estranei, anche se sono i figli della stessa madre e di padri 
diversi, cioè i fratelli uterini; ed anche i nipoti dello stesso avo ex filio ed ex filia ap-
partengono a famiglie diverse. Il diritto delle XII Tavole esclude nei loro riguardi la 
successione e la tutela legittima;431 non hanno perciò diritto agli alimenti verso il geni-
tore432 né a una quota della successione legittima del genitore.433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
427 Gai., 2, 137 
428 D. 2, 5, 24. 
429 D. 25, 3, 5, 4. 
430 Novella 12, 2-3. Il passo afferma anche che i figli incestuosi debbono gli alimenti al padre, pur essendo “legum comptemptor et ipsius, 

tamen pater est”. 
431 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...” op., cit., pag. 431-433 
432 Giustiniano, Novella 89, 12, 6. 
433 Giustiniano, Novella 18, 5. 
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CAPITOLO 7 

AFFIDO DEL MINORE. 

 
 
 
 
 
Al momento della nascita il figlio viene affidato ai genitori che lo hanno generato 

ex iustae nuptiae. Negli altri casi, ma non solo, l’affido dipende dal riconoscimento pa-
terno, dall’accettazione della madre e da chi prende con sé l’esposto. 

 
a. Affidamento al padre. Pater autem familias appellatur qui in domo dominium 

habet, ha la potestas e l’essere “in potestate” determina la posizione del filius.434 E’ su 
questi concetti che si fonda il principio patriarcale, poggiante sul principio che l’opera 
della generazione è propria del padre. Il padre acquista la potestà sul figlio quando lo 
riconosce e lo accoglie nella famiglia. Solitamente si attribuisce e abbina il gesto di 
accoglienza ad un’azione che il padre compie: il tollere liberos, ma non è corretto. 
L’espressione tollere liberos non appare in fonti giuridiche, dove ha altri significati ir-
rilevanti ai fini di un’indagine ed è sinonimo di suscipere liberos. L’azione del tollere 

liberos designa una cerimonia che si svolge subito dopo il parto. Il neonato, viene de-
posto a terra, ed è subito sollevato dal padre. A questo atto viene dato il significato di 
un vero e proprio riconoscimento di paternità e attribuzione dello status di legittimità 
al neonato.435 Lanfranchi, dopo un lungo esame delle fonti, ritiene che la formula 
“proinde liberos tollant, ac si ex civibus Romani natos” che appare nei diplomi militari 
rilasciati dalla cancelleria imperiale, non significa attribuire all’atto l’effetto di far sor-
gere la patria potestas. Con essa gli imperatori intendono esprimere la disposizione sui 
i figli di coloro che si trovano in quelle condizioni, sono equiparati giuridicamente ai 
figli nati da un matrimonio fra due cittadini romani. Il che attribuisce al tollere liberos 
un significato ben preciso al quale si nega qualsiasi rilievo giuridico.436 Il tollere libe-

ros non va visto come un riconoscimento della paternità e nulla ha a che fare con 
l’acquisto della patria potestas, che avviene automaticamente con la nascita del fi-
glio.437 Il gesto invece va riportato nell’ambito della religione e del costume. Il non tol-

lere, di conseguenza, non è configurabile come atto di rinunzia alla potestas, ma ha 
semplicemente la conseguenza materiale, sia pur grave (perché il non accogliere va’ 
inteso come non alimentarlo, cioè ucciderlo), di eliminare dalla famiglia quel nato, che 
il padre per vari motivi (ad esempio per condizioni economiche della famiglia, o per-
ché nato deforme, o perché è femmina, ecc.) non ritiene di accogliere in seno ad essa. 
Questa interpretazione è forse la più plausibile, vista nel contesto letterario in cui si 
muove, dove i figli non sono frutto di iustae nuptiae ma di unione more uxorio.438 Con 
ciò non si vuole negare la diffusione in Roma, dall’epoca più antica e non databile, 
dell’atto solenne in questione che è proprio quello del sollevare, data l’esistenza di un 
                                                           
434 Ulpiano, 10, 4; D. 49, 15, 14, 1; D. 4, 6, 19; D, 41, 2, 23, 1; D. 49, 15, 2, 2. 
435 Cf. VOLTERRA: “ANCORA IN TEMA DI TOLLERE LIBEROS”, op., cit., pag. 216-217. 
436 Cf. LANFRANCHI F.: “RICERCHE SULLE AZIONI DI STATO NELLA FILIAZIONE IN DIRITTO ROMANO”, cap. I, Zanichelli, 
Bologna, 1964. 
437 D. 1, 6, 8 pr., D. 25, 4, 1, 1. 
438 Cf. PEROZZI: “TOLLERE LIBERUM”, op., cit., pag. 213 s 
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analogo costume presso molti popoli primitivi e la sua sopravvivenza anche in epoca 
moderna; e l’esistenza nella religione romana, fra le divinità che presiedono alle prime 
fasi della vita, di una dea Levana, protettrice proprio del sollevamento del nato da ter-
ra. Quindi l’assenza di qualsiasi riferimento del tollere nelle fonti giuridiche e 
dell’ambiguità di quelle letterarie portano a ritenere, come fa il Lanfranchi, che l’atto 
ha un semplice valore religioso o magari pratico, cioè di accogliere il nato in seno alla 
famiglia.439 Può però accadere che il padre rifiuti il figlio, allora lo espone e chi lo 
prende lo può allevare come suo, adottandolo. 

 
b. Affidamento a terzi. Al di fuori della nascita in costanza di matrimonio, la 

potestas si acquista mediante l’adozione, che comprende le due forme di adrogatio e 
adoptio, a seconda che la potestas venga acquistata su un paterfamilias o su un filiu-

sfamilias. Adrogatio e adoptio hanno prevalentemente la funzione di trasferire la pote-

stas.440 Vigendo in Roma il regime monogamico, non doveva essere raro il caso che 
manchi al paterfamilias dei discendenti naturali, e che cerchi di averne in iure. 
L’adoptio si svolge in due fasi. Nella prima, la triplice emancipazione del figlio che e-
stingue la potestas; nella seconda, si svolge tra il padre e l’adottante una forma di in 

iure cessio, che fa’ acquistare all’adottante la potestas sull’adottato. Ad ogni modo, 
poiché è necessario l’intervento del magistrato giusdicente, l’adoptio è definita come 
un atto che si compie imperio magistratus. Inizialmente solo un maschio pubere può 
adottare, in quanto che le donne, incapaci di potestas, sono escluse da questo atto. Solo 
da Giustiniano esse sono ammesse all’adoptio. Già con Diocleziano potevano compie-
re l’adrogatio, senza però acquistare con ciò la patria potesatas.441 Mediante 
l’adozione, e conseguente capitis deminutio minima, l’adottato tronca ogni rapporto di 
parentela agnatizia con la famiglia d’origine, con la quale rimangono invece legami di 
cognatio, ed assume nella nuova famiglia la stessa posizione dei discendenti di sangue, 
stabilendo vincoli di parentela civile con gli agnati dell’adottante. E’ da sottolineare 
l’importanza del vincolo di sangue che appare nell’adoptio diretto a creare un rapporto 
fittizio di discendenza tra adottante e adottato e di conseguenza a far sorgere la pote-

stas del primo sul secondo.442 Il padre naturale così non ha potere sul figlio sottoposto 
ad altra potestas. Però sussistono, in pratica, già nel periodo repubblicano, alcuni vin-
coli tra il padre naturale e il figlio dato in adozione e fa’ porre nuovamente il problema 
dell’esistenza di una adozione in cui lo ius omne traslatum non est.443 Pomponiano 
ammette che il paterfamilias può dare all’adottato la posizione di nipote, come se fosse 
nato da figlio ‘anche incerto’, in tal modo viene superata la difficoltà del mancato con-
senso del filiusfamilias alla attribuzione della finta paternità.444 Giustiniano introduce 
in questo istituto un’innovazione preparata dalla prassi. Partendo dalla constatazione 
che l’unica parentela rilevante è la cognatio, la quale non cessa nemmeno con la capi-

tis deminutio, stabilisce che l’adozione non estingue in alcun modo i vincoli con la fa-
miglia naturale. Essa rimane la vera famiglia dell’adottato, nel senso che la potestas 
continua ad essere esercitata dal padre naturale, nonostante l’adozione; inoltre si crea 
un nuovo vincolo fra adottato e adottante, che non si estende ai parenti di quest’ultimo, 

                                                           
439 Fra gli studi principali sul tollere liberos: VOLTERRA: “NELLA RECENSIONE...”, op., cit., pag. 168-169; DE MARTINO: voce “FA-
MIGLIA” op., cit., pag. 45; MORDECHAI RABELLO: “EFFETTI...”, op., cit., pag. 177-178, 229-230; COLORNI: “PER LA STORIA ...”, 
op., cit., pag. 9-16; GUALANDI: “ TOLLERE LIBEROS...”, op., cit., 413-417. 
440 Cf. MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI ...” op., cit., pag. 68, 341. 
441 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 467-469. 
442 Il vincolo di sangue è rilevante per la bonorum possessio contra tabulas: mentre il figlio naturale emancipato l’ottiene, il figlio adottivo 
emancipato non l’ottiene. Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 127-129. 
443 D. 1, 7, 43. 
444 Cf. MORDECHAI RABELLO: “ EFFETTI...” op., cit., pag. 31-65, 125-180. 
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e produce solo un’aspettativa in tema di successione ab intestato. Stabilisce anche la 
norma per cui adoptio naturam imitatur, e fa’ sì che l’età dell’adottante e dell’adottato 
debbano differire di tante volte 18 anni quanti sono i gradi della parentela in linea retta 
che si vuole stabilire.445 L’adoptio rende legittimo il figlio, ma è vietata l’adozione dei 
figli avuti da una concubina.446 La potestà si può acquistare anche su un paterfamilias, 
mediante l’adrogatio, che si svolge con una particolare cerimonia. Essa ha luogo da-
vanti ai comitia curiata e serve ad assicurare la perpetuazione di una famiglia. Ha la 
funzione di creare artificialmente un suus heres a chi ne è privo e non può più avere 
figli naturali. L’adrogatio è negata dal pontifex maximus a chi ha già discendenti, a chi 
non ha ancora compiuto i sessant’anni, a chi è più giovane della persona che vuole ar-
rogare. Ammessa già prima della legge decemvirale, consiste in una delibera solenne 
presa dell’assemblea del popolo riunito nelle curie, su rogatio del magistrato, dopo che 
gli interessati hanno mostrato la volontà, l’uno di essere posto sotto la potestà di un al-
tro, l’altro di acquistare questa potestà.447 L’oggetto della deliberazione popolare è la 
creazione di un rapporto fittizio di filiazione legittima fra arrogatore e arrogato con la 
conseguenza di costituire la potestas dell’arrogante sull’arrogato. Dunque, la potestas 
è trasferita mediante passaggio.448 L’arrogatore acquista la potestas sull’arrogato, che 
subisce una capitis deminutio minima, con conseguenza anche sui figli che si vengono 
a trovare “in aliena potestate”,449 mantenendo la loro qualità di liberi.450 Per l’arrogato 
cessano i rapporti di parentela agnatizia, mentre permangono i rapporti di cognatio. 
Nell’ambito della nuova famiglia egli assume la stessa posizione di un figlio del san-
gue ed entra in rapporto di parentela civile con gli agnati dell’arrogatore, ma non con-
trae vincoli di cognatio né con l’arrogatore è con i cognati di questo.451 Solo i figli na-
turali godono della cognatio naturalis con la madre e i parenti di lei, e, nel caso di figli 
illegittimi possono essere arrogati da parte del loro padre naturale.452 

 
c. Affidamento materno. Sull’ammissibilità per il diritto classico di un’automa 

gestione tutelare della madre indipendentemente da un riconoscimento normativo sulla 
sua capacità ad assumere la tutela dei figli, solo di recente lo studio della condizione 
giuridica della donna nel mondo romano, e i problemi che riguardano l’evolversi del 
regime normativo corrispondente, ha suscitato un nuovo interesse, con particolare ri-
guardo all’epoca classica.453 Per la tutela legittima, i dati testuali escludono tutti che 
essa può essere attribuita alla donna.454 Le fonti della tradizione propriamente civilisti-
ca ricollegano questo principio alla struttura tipicamente potestativa della tutela legit-
tima in rapporto al fenomeno storico della successione ab intestatio,455 per cui essa 
non si trasmette che ai figli maschi del defunto, proprio perché preceduta dal principio 

                                                           
445 C. 8, 47, 10, 1. 
446 Cf. PALAZZOLO, op., cit., pag. 146. 
447 Cf. MORDECHAI RABELLO: “EFFETTI ...” op., cit., pag. 66-69. 
448Cf. BONFANTE: “CORSO...”, op., cit., pag. 405. 
449 D. 4, 5, 3 pr.; D. 1, 7, 2, 2; D. 1, 7, 40; Ulpiano Regulae 8,8. 
450 Solo il potere sul servo è trasferibile per atto inter vivos, quello sul figlio è intrasferibile, né per atto inter vivos né per atto mortis causa. 
Cf. TALAMANCA: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 125-127. 
451 Cf. CRIFO’: voce “ADULTERINI E INCESTUOSI”, op., cit., pag. 609-610. 
452 D. 1, 6, 11; D. 1, 7, 46; D. 1, 5, 27; Gaio I, 64; Coll. 6, 2, 4; Istituzioni 1, 10, 2; C I 8, 47 (48), 3. 
453 L’istituto della donna tutrice si è imposto all’attenzione degli studiosi, con rilievi dalla dottrina a proposito di D. 26, 1, 16 pr., e D. 18, con 
riferimenti a C. 5, 35, 1, a. 224. Cf. CRIFO’: “SUL PROBLEMA DELLA DONNA TUTRICE IN DIRITTO ROMANO CLASSICO”, in 
BIRD, 1964, LXVII, 87 s 
454 MASIELLO: “LA DONNA TUTRICE. MODELLI CULTURALI E PRASSI GIURIDICA FRA GLI ANTONIANI E I SEVERI” Jovine, 
Napoli, 1979. Il libro è sommario sull’analisi esegetica dei testi, dando l’impressione di non volgere tanto lo sguardo sui problemi giuridici 
della donna tutrice, ma sui modelli culturali. Masiello si limita al problema della legittimazione passiva della donna alla tutela fra Nerva e 
Antonino Pio per asserire che quest’ufficio è ad essa precluso. 
455 Cf. ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 430-432. 
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“tutela plerumque virile officium est”.456 In Gaio invece viene proposta sotto una nuo-
va e differente angolazione, cioè in rapporto al quadro variamente articolato delle di-
verse esperienze giuridiche sorte e sviluppatesi negli ambienti provinciali.457 Inoltre il 
tutore romano non ha la vigilanza sulla persona del pupillo, che è lasciato di fatto alle 
cure della madre o degl’altri parenti.458 Per quanto riguarda la tutela testamentaria e 
dativa, l’incapacità della donna ad assumere l’ufficio non si basa su criteri giustificati-
vi legati all’hereditas, perché viene meno, in entrambe le ipotesi, il presupposto della 
necessaria coincidenza tra la persona dell’erede e quella del tutore. La dottrina si basa 
su testi che non si riferiscono tutti ad una fattispecie, così che sia valido il medesimo 
fondamento critico, ma alludono a situazioni differenziate, disposte dalla voluntas pa-
terna per testamento, o casi in cui si prevede la presenza attuale, o possibile di tutori.459 
C’è poi una situazione simile a quella riportata dal Codice Teodosiano che fa prova 
dell’esistenza della madre tutrice già in diritto classico.460 Essa però non ha lo ius ad-

ministrandis
461 in quanto, pur mancando altri tutori ed essendo morto il marito intesta-

to, non ha provveduto alla postulatio della tutela per sé e non ha ottenuto la conferma-

tio. Ci si trova in presenza di un procedimento di postulatio-confirmatio che poi verrà 
definitivamente disciplinato da Teodosio.462 La ragione del divieto è da cercare alla lu-
ce di un diverso e più ampio ordine di considerazioni, come esempio porta il frammen-
to D. 26, 1, 18: “Feminae tutores dari non possunt, quia id munus masculorum est, nisi 

a principe filiorum tutelam specialiter postulent”.463 Il convincimento migliore lo e-
sprime Crifò dando una luce nuova all’istituto della tutela materna, facendolo derivare 
da una valutazione politica della costituzione di Alessandro Severo relativa ai rapporti 
di tutela non una difficoltà o incertezza derivante dall’uguale validità di due ragiona-
menti contrari da attribuirsi, come tale, ai compilatori giustinianei.464 Proprio un re-
scritto di Alessandro Severo465 che ha un valore fondamentale per la dottrina comune, 
fa ritenere interpolati i passi di Gaio e di Nerazio, e di affermare così che per tutto il 
diritto classico la donna è incapace di assumere la tutela. Il D. 26, 1, 18 sarebbe perciò 
leggibile quale spia dell’esistenza, già in epoca classica, di una prassi alternativa al 
principio della incapacità della donna alla tutela. Tale prassi alternativa non si esauri-
sce nei limitati confini inerenti alla speciale procedura della postulatio tutelae, ma si 
riflette anche e soprattutto in modelli di comportamento o in schemi cautelari sapien-
temente formulati e idonei ad attribuire alla donna poteri non marginali di controllo 
sull’amministrazione dei beni pupillari.466 Sulla base dei Basilici467 si supera il pro-
blema dimostrando come il valore diverso di munus e di officium conferisce un signifi-
cato complementare alle due posizioni, permettendo di dire che non c’è disaccordo tra 

                                                           
456 D. 26, 1, 16 pr. 
457 SOLAZZI, voce: “TUTELA”, op., cit., Vol. XIX, pag. 915. 
458 Cf. SOLAZZI: “LA MADRE EDUCATRICE”, Atti R. Ac. Sc. morali e pol. di Napoli, 58, 1935, 1s. 
459 D. 26, 2, 26 pr.; D. 26, 7, 5, 8; D. 38, 17, 2, 25; D. 3, 5, 30 (31), 6; C. 5, 45, 1; C. 5, 46, 2; C. 5, 51, 9; P. S. 1, 4, 4; D. 16, 1, 8, 1; C. 4, 29, 
6 pr. - 2; D. 27, 5, 1, 1; P. S. 2, 11, 2. 
460 C. Th. 3, 17, 4 pr., e 3; D. 46, 3, 88 
461 “Non legitime administrat”, D. 38, 17, 2, 25. 
462 C. Th. 3, 17, 4. 
463 Il testo viene ritenuto interpolato nell’inciso “nisi...postulent”. Masiello lo ritiene genuino, rivendicando al giureconsulto la percezione 
non casuale ma voluta della colpevole antinomia di due diversi livelli di normatività, giurisprudenziale e imperiale, il secondo dei quali agi-
sce al di fuori del limite del “razionale”, per connotarsi, di volta in volta, in modi diversi. D’altra parte, se è vero che la ragione del divieto si 
basa su una condizione presunta di minorità fisiopsichica della donna (la qualifica munus masculorum assegnata alla tutela), è pur vero che 
nell’inciso “nisi a principe filiorum tutelam specialiter postulent” sembrano ravvisabili limiti qualificanti al potere di deroga rimesso alla vo-
lontà del princeps; basta considerare il valore dell’avverbio specialiter, e la complessa procedura della postulatio tutelae. In definitiva si può 
dire che il principio enunciato nella prima parte del frammento non è smentito nell’inciso che segue, ma è qui spiegato alla luce di un quadro 
storico definito nelle sue linee essenziali. Cf. MASIELLO: “LA DONNA...”, op., cit., pag. 15-30. 
464 Cf. CRIFO’: “IL PROBLEMA DELLA DONNA TUTRICE”, op., cit., pag. 115-126. 
465 C. 5, 35, 1, a. 224. 
466 Cf. MASIELLO: “LA DONNA...”, op., cit., pag. 30-43. 
467 C. 38, 1, 46; C. 2, 12, 18. 
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la costituzione e il Digesto. Le espressioni virile, civile munus, officium, onus, sono 
poste in vista della qualificazione che, per mezzo di esse, i giuristi possono avere fatto 
della tutela, attraverso il vaglio di tutte le fonti relative, viene posto un tratto distintivo 
tra la definizione della tutela come munus o come onus, in rapporto alla possibilità 
dell’excusatio; oppure come officium, in rapporto alla responsabilità dei tutori; si può 
notare che l’inserimento della tutela come munera civilia, si verifica solo con D. 50, 
17, 2, 1 e D. 50, 4, 1, 4 unicamente in dipendenza di un inquadramento tra i munera, 
fungendo D. 27, 6, 1, 15 da tramite tra le nuove esigenze sistematiche e la classifica-
zione dei munera di D. 50, 16, 18. Infatti C. 3, 35, 1 e C. 5, 31, 6 enunciano solo rife-
rendosi alle donne in generale una norma del diritto preesistente, mentre per Gaio il ni-

si postulent si riferisce alla madre. Si ritiene pure, sfruttando la connessione di C. 5, 
35, 1 e C. 5, 31, 6, che il titolo 5, 35 del Corpus Iuris “Quanto mater”, non sia esclusi-
vamente giustinianeo, ma che risale al codice Gregoriano. Cercando di dare 
un’interpretazione unitaria di C. 5, 35, 1 che tenga conto di D. 26, 1, 18 e di C. 5, 35, 
2, la madre non è ammessa alla tutela perché evidentemente esistono altre persone le-
gittimate ad essere tutori.468 In alcune fonti non appare la qualificazione della tutela 
come officium e l’esclusione della donna dagli uffici civili non significa che la tutela le 
sia esclusa.469 Specialmente in D. 50, 17, 2 pr., si vede smentita la tesi che vuole nella 
non menzione della tutela materna una conseguenza della sopravvenuta ammissibilità 
della donna all’officium tutelare, adducendo la parallela ammissibilità alla postulatio 

pro aliis.470 Crifò, con un’indagine semantica sull’aggettivo virilis ne mette in luce il 
significato non materialistico di viro conveniens e passa a constatarne l’impiego di 
questa accezione in tutto il complesso di fonti in tema di postulatio pro aliis,471 inter-

cessio pro aliis,472 tutela,473 esercizio del mestiere del banchiere,474 postulatio suspecti 

tutoris,475 e conclude con l’esclusione della donna da alcuni officia non in quanto offi-

cia ma in quanto virilia cioè di particolare impegno etico e sociale.476 Interessanti ri-
lievi emergono dalla lettura del D. 46, 3, 88, D. 26, 7, 47, 1, e D. 27, 7, 58 pr., dove af-
fermano, in antitesi col modello tradizionale della grande famiglia agnatizia, una sem-
pre più marcata “volontà di affidare l’amministrazione dei beni pupillari ai componenti 
il nucleo familiare in senso stretto, quasi ad offrire il modello di una famiglia che ri-
piega su se stessa e affida ai propri membri, senza distinzione di sesso e condizione 
sociale, il compito di tutelarla e continuarla”.477 Se l’età degli Antonini appare caratte-
rizzata da un processo di attenuazione della incapacità della donna ad assumere l’onus 

tutelae di pari passo con l’affermarsi di modelli ed esperienze estranei a quelli romani, 
le cose si presentano in modo diverso nell’età dei Severi. In questo periodo, che va 
dalla fine del principato di Marco Aurelio a quello dei Severi, la linea evolutiva subi-
sce una brusca caduta, a causa di un progetto contraddittorio, in cui chiusure radicali si 
accompagnano ad atteggiamenti di tolleranza.478 Non a caso il giureconsulto Paolo, 
sulle orme di Servio Suplicio Rufo, definisce la tutela “vis ac potestas in capite libe-

                                                           
468 C. 5, 31, 6. 
469 D. 50, 17, 2, 1; D. 50, 17, 2 pr.; D. 5, 1, 12, 2; D. 16, 1, 1, 1. 
470 D. 3. 3. 41, menzionata tra gli officia civilia. Parimenti nega l’assimilazione, ai fini di un’esclusione da essi della donna, tra officia civilia 
e officia virilia. 
471 D. 3, 1, 1, 5; C. Th. 2, 12, 5, 
472 D. 16, 1, 2, pr. 1. 
473 D. 26, 1, 18; D. 26, 1, 16, pr. 
474 D. 2, 13, 12,; C. 2, 1, 1. 
475D. 26, 6, 4, 4. 
476 Cf CRIFO’: “IL PROBLEMA DELLA DONNA TUTRICE”, op., cit., pag. 130-154. 
477 SOLAZZI: “LA MADRE EDUCATRICE”, op., cit., pag. 50. 
478 D. 26, 6 Qui petit tutelae; C., 31, 5; L. 1-2. Secondo queste disposizioni alcune persone sono obbligate a chiedere il tutore per il pupillo. 
Cf. SOLAZZI: “LA MADRE EDUCATRICE”, op., cit., pag. 6. 
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ro”,479 e Ulpiano pone il significato e valore della tutela legittima, al di fuori di ogni 
prospettiva diacronica, riallacciandosi direttamente a quanto disposto dalla Lex XII ta-

bularum.480 Papiniano, che non si limita ad escludere recisamente, perché contraria ai 
principi dello ius civile, la possibilità di affidare per testamento alla madre la tutela 

communium liberorum, aggiunge, e significativamente, che “si provinciae praeses im-

peritia lapsus patris voluntatem sequendam decreverit, successor eius sententiam, 

quam leges nostrae non admittunt, (non) recte sequetur”.481 Ovvero riflette una sorta 
di invito ai governatori provinciali ad interrompere ogni tolleranza verso gli usi locali, 
non più consentita in quanto contraria al rapporto di subordinazione tra funzionari e 
potere centrale.482 Una chiusura nei confronti della donna tutrice è atteggiamento ri-
scontrabile in molti. Ad esempio, una costituzione di Costantino del 326 d. C. riportata 
da Teodosio483 e ripresa da Giustiniano,484 ricorda che una non precisata lex

485 sarebbe 
intervenuta a reprimere abusi compiuti nella gestione del patrimonio pupillare da ma-
dri immoderatae atque intemperantes. Un rescritto di Alessandro Severo,486 si richia-
ma al criterio della infirmitas sexus per negare alla donna ogni capacità di amministra-
re la tutela.487 Con tutto ciò, si registra pure in quest’epoca uno sviluppo notevole degli 
schemi cautelari diretti ad eludere sostanzialmente il principio dell’esclusione della 
donna dal munus tutelae. Di particolare efficacia la pratica, descritta da Paolo, che 
consiste nell’istituire erede la madre al posto del pupillo previamente diseredato, im-
ponendole per fedecommesso l’onere di restituire in un secondo tempo il patrimonio 
ricevuto dal figlio medesimo; tutto questo al fine di attribuire alla madre la diretta ge-
stione dei beni pupillari.488 Di queste exheredationes dalle finalità palesi, si ha riscon-
tro, ad esempio in D. 28, 2, 18 e D. 38, 2, 12, 2, desunti dall’editto del praetor urba-

nus. Non mancano altri schemi volti allo stesso fine, come quello in cui il testatore di-
spone che la tutela dei propri figli sia esercitata dai tutori in collaborazione con la ma-
dre, liberando al tempo stesso da ogni responsabilità i tutori medesimi.489 Inoltre risul-
ta indirettamente confermato come il principio dell’incapacità della donna ad assumere 
la tutela soffra, negli ambienti provinciali, e in particolare nella pars Orientis 
dell’Impero, di deroghe per opera di magistrati locali.490 Questa prassi trova importanti 
conferme in alcuni documenti papiracei del II e III secolo d. C., nonché in alcuni testi 
di Scevola, da cui emerge chiara la tendenza della prassi in età anotoniana ad affidare 
indirettamente alle donne la cura dei minori. Così, se l’età degli Antonini viene percor-
sa da qualificanti aperture verso le consuetudini ed esperienze giuridiche provinciali, 
quella dei Severi pare invece dominata da radicali, e per qualche aspetto, contradditto-
rie chiusure, in funzione di una diversa politica.491 Circa la capacità della madre ad es-
sere tutore vigono norme diverse nel diritto classico e nel diritto giustinianeo. In parti-
colare sono interessanti due punti: 1) con Istituzioni 2, e Codice 5, 35, a. 390, la madre 
e l’ava sotto certe condizioni sono abilitate ad assumere la tutela, anche se è un virile 
                                                           
479 D. 26, 1, 1. 
480 D. 26, 4, 1 pr. 1. 
481 D. 26, 2, 26. 
482 D. 26, 2, 26 pr. Masiello rifiuta alcuni passi che sostiene siano interpolati e documenta la concessione ad alcune donne del diritto di am-
ministrare la tutela prima del 390 d. C., come lo si desume dal D. 26, 1, 18. Cf. MASIELLO: “LA DONNA ...”, op., cit., pag. 67-71. 
483 C. Th 3, 30, 3. 
484 C. I. 5, 37, 22,5. 
485 Identificata dagli studiosi, Masiello compreso, nella cosiddetta Oratio Severi del 195. 
486 Riportato da Giustiniano nel C. I. 5, 35,1. 
487 L’infirmitas sexus è un motivo ricorrente nell’epoca dei Severi: ad esempio, il D. 49, 14, 18 pr., tratto dal liber singularis de delatoribus 
di Marciano; ma anche la circostanza che proprio su questo criterio fa leva Ulpiano XI, 1 per giustificare l’esistenza di un istituto come la tu-

tela mulierum, mentre di infirmitas aetatis si parla con riferimento agli impuberi. 
488 D. 36, 1, 76, 1. 
489 D. 26, 7, 5, 8. 
490 D. 26, 2, 26 pr. 
491 Cf. MASIELLO: “LA DONNA TUTRICE”, op., cit., pag. 99-101. 
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officium;492 2) La madre nomina i tutori.493 Nel corso dell’età postclassica si giunge a 
rinnegare, sia pure in casi particolari e determinati, il principio di fondo che esclude le 
donne dalla capacità di rivestire l’ufficio di tutore. Si deroga così al principio che il tu-
tore sia maschio per l’ipotesi di madre vedova, la quale viene chiamata per prima alla 
tutela dei figli.494 D’altro canto si ammette che la madre vedova che rinuncia a rispo-
sarsi può, a sua richiesta e in mancanza di tutori legittimi e testamentari, essere nomi-
nata tutrice dei propri figli impuberi.495 Ciò non senza interessanti precedenti e spunti 
di origine classica, come  in ipotesi di madre vedova formalmente istituita erede col 
compito di provvedere, a titolo di fedecommesso, all’amministrazione dei beni desti-
nati al pupillo.496 Ma questo non è l’unico motivo per cui l’ufficio della tutela è asse-
gnato alla madre. Il D. 43, 30, 3, 5, riporta ragioni aventi rilevanza temporanea, come 
nel caso di minore di tre anni, che può essere meglio curato presso la madre e si affer-
ma una tendenza ad affiancare nequitia patris altre cause di affidamento alla madre.497 
Disposizioni che si fanno risalire al periodo imperiale iniziando da Antonio Pio, a cui 
risale il decreto di non separare i figli dai parentes a meno che ciò sia richiesto 
dall’utilità stessa dei figlio che si trova presso la madre;498 e fornisce un esempio di as-
segnazione interinale della custodia dell’impubere.499 L’intervento del pretore è volto a 
tutelare il filiusfamilias, la femmina o il giovane praetextatus (o vicino a tale età), che 
lo affida per comando, ad una materfamilias notae auctoritatis.500 Non è privo di si-
gnificato che tra i criteri per l’affidamento interinale figurino il sesso e l’età dei figli. Il 
principio, recepito dalle Istituzioni, segna un’evoluzione in questo senso, con la possi-
bilità per il magistrato di disporre in ogni caso l’affidamento della prole alla madre.501 
Evoluzione iniziata nel periodo imperiale con Diocleziano e conclusa da Giustinia-
no,502 che ammette alla tutela anche l’ava e la concubina.503 Certamente si tratta di ri-
conoscimenti disposti in via d’eccezione: ma pur sempre indicativi di una diversa e più 
elastica concezione della tutela, adeguata alle esigenze di una prassi sociale non im-
mune dagli influssi di esperienze provenienti dall’ambiente provinciale. Per questo 
ammette alla tutela la donna, ma previa adozione di determinate condizioni:504 1° di 
non passare a seconde nozze in ordine all’affidamento dei figli;505 2° che la sanzione 
prevista è il mancato affidamento dei figli stessi.506 In questo caso Giustiniano prende 
dalla legislazione precedente, dal Codice Teodosiano, in cui viene meno ogni accenno 
alla confirmatio e accentua la necessità del giuramento di non risposarsi.507 Inoltre of-
fre una maggiore comprensione della Costituzione del 390 per la ricostruzione del re-
gime precedente: che è ammissibile una tutela iure suscepta, in seguito all’esercizio da 
parte della madre dello ius petendae tutelae per il diritto classico e postclassico, con 

                                                           
492 L. 16, pr., D. 26, 1, De tutelis. 
493 “Post mortem filiae suae, quae ut mater familias quasi iure emancipata vixerat et testamento scriptis heredibus decessit, adversus factum 
suum, quasi non iure eam nec praesentibus testibus emancipasset, pater movere controversiam prohibetur”, D. 1, 7, 25. 
494 Cf. WENGER: “SULLA TUTELA DELLA MADRE”, in Riv., fond. Savigny, n. 26, 1905, pag. 449. 
495 Cf CRIFÒ: “SUL PROBLEMA DELLA DONNA TUTRICE...”, op., cit., pag. 88 s. 
496 C. 5, 35, 2. 
497 Cf. CRIFO’: “ANCORA SULLA DONNA TUTRICE...”, op., cit., pag. 337 s 
498 D. 40, 30, 1, 3, e 3, 5. 
499 D. 43, 30, 3, 6. 
500 BONINI: “CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROLE DEI DIVORZIATI IN DIRITTO ROMANO”, in AG, 181, 1971, pag. 
25-30. 
501 Istituzioni 1, 6, 7 e 1, 8, 2. 
502 D. 40, 30, 3, 4 e 5, dedicato a problemi procedurali, e come al magistrato vengono concessi ampi poteri per tutelare il figlio impubere. 
503 “Immp. Diocletianus et Maximianus AA et CC Celestinae. Licet neque nostra neque divorum parentium nostrorum ulla costitutione ca-
veatur, ut per sexsum liberorum inter parentes divisio celebretur, competens tamen iudex aestimabit, utrum apud patrem an apud matrem 

matrimonio separato filii morari ac nutriri debent”, C. I. 5, 24, 1. 
504 C 5, 35, 3 pr.; Nov. 89, 14; 94, 1; 118, 5. 
505 C. 5, 49, 1, a. 222-235; C. 5, 37, 22, 5, a. 326. 
506 Novella. 22 c. XL, 118 c. V. 
507 C. Th. 3, 17, 4 
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l’unica differenza sostanziale del requisito del giuramento. In definitiva la novità in-
trodotta è l’impegno a non passare a seconde nozze, richiesto all’interessata come ulte-
riore condizione, che si aggiunge a quella che tratta dell’assenza di persone aventi tito-
lo di precedenza sulla madre per l’assunzione dell’ufficio tutelare, perché abbia luogo 
la confirmatio necessaria ad una susceptio iure della tutela.508 Giustiniano considera 
infatti i rapporti tra la disciplina giuridica e le esigenze sociali in tema di tutela mater-
na (ad esempio le leggi matrimoniali augustee, liberalizzazione delle norme in materia 
tutelare, lo ius liberorum, reciproci diritti successori tra madri e figli, arrogazione da 
parte della donna, che mostrano l’orientamento progressivamente liberistico della legi-
slazione nei confronti delle donne in genere e delle madri in particolare),509 sotto la 
spinta di varie ragioni sociali, quale il progressivo spopolamento dell’impero, 
l’influenza del mondo orientale, i nuovi elementi etici,510 la soluzione al problema del-
la penuria hominum, si riconosce l’ammissibilità della madre alla tutela del figlio.511 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
508 MASIELLO: “LA DONNA TUTRICE...”, op., cit., pag. 71. 
509 ZANNINI, op., cit., pag. 308. 
510 Così è chiarito il significato di C. Th. 8, 17, 3 rispetto a C. I. 8, 58, 1, che riferisce le difficoltà di Teodosio II sulla tutela materna, derivan-
ti dalla necessità di estendere la disciplina prevista a favore delle madri anche ai casi in cui mancano i figli ma hanno lo ius liberorum. Cf. 
ARANGIO-RUIZ: “ISTITUZIONI...”, op., cit., pag. 432. 
511 C. 8, 47 (48); D. 50, 6,3 (2-1); D. 50,1. 37, 2; C. 10, 64 (62), 1; C. 10, 52 (51), 5. 
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CONCLUSIONI SULLA PRIMA PARTE 

 
 
 
 
 
 
Nel diritto romano la famiglia legittima e famiglia di fatto fanno riferimento ai 

termini di matrimonio e concubinato. Le iustae nuptiae, che corrispondono al matri-
monio, differiscono dalle iniustae nuptiae, cioè dal concubinato e questo a sua volta si 
differenzia dalle altre convivenze che non possono essere ritenute tali. Le diverse for-
me di convivenza more uxorio sono diffuse e radicate nel tessuto sociale e, unitamente 
o disgiuntamente ai problemi ad esse attinenti, in vari modi e momenti sono state prese 
in considerazione dal diritto. 

La normativa giustinianea, in tema di convivenze more uxorio, di filiazione even-
tualmente generata, cessazione delle convivenze, tutela dei diritti dei concubini e della 
prole coinvolta nel processo di separazione, raccoglie quanto emanato dalle precedenti 
Costituzioni imperiali e responsi dei giureconsulti. Leges e iura su questi temi sono 
convogliati in un’unica opera e vengono organicamente raccolti, sicché appare il dise-
gno legislativo dell’Imperatore, che si muove su due  linee. La prima, che risente 
dell’influenza di elementi cristiani, tende a regolarizzare le unioni di fatto trasforman-
do il concubinato in matrimonio e, di conseguenza, a legittimare i figli avuti da unioni 
illegittime. La seconda considera i casi in cui non è possibile la legittimazione. In tale 
ipotesi dispone delle norme protettive per il figlio naturale non riconoscibile. Norme 
che toccano istituti come l’eredità, il diritto agli alimenti, al nome, alla capacità di agi-
re nel diritto pubblico e, in particolare, delineando la figura del tutore che, iniziata co-
me un rapporto privato, sfocia in un munus pubblico. Le leggi di Giustiniano seguono 
l’intento di creare una consonantia iuris, risolvendo le dubitationes, ed imprime un 
nuovo corso al diritto, passando dal ius incertum al ius certum. Inoltre l’opera giusti-
nianea non vede solo l’uomo, che deve apprendere ed applicare le norme astratte, ma 
una mente e uno spirito da educare allo studio di quel diritto formato nella lunga storia 
romana. Mentre i legislatori precedenti sono presi dalla realtà contingente e cercano 
soluzioni immediate, Giustiniano è in grado di soddisfare sia le esigenze concrete e 
contingenti, sia quelle che a loro sopravviveranno. In quanto Cesare, l’imperatore 
provvede alle prime, in quanto legislatore alle seconde.512 

Così l’evoluzione della tutela dei minori nati da convivenze more uxorio, trova in 
Giustiniano la sintesi delle legislazioni passate e si protende verso i secoli futuri, fino 
ad approdare al nostro secolo. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
512 Il Sommo Poeta fa di Giustiniano non un sognatore, ma un uomo pervaso da un senso alto del posto, che sulla scena del mondo ha con-
quistato; consapevole della tradizione, che in lui si raccoglie in un contrasto che non è solo forza politica, ma concezione di vita. Così, nel 
cielo di Mercurio, pieno di luce e di gioia, la figura di Giustiniano viene presentata in un insieme di transeunte e di eterno. Dante traccia una 
sintesi molto bella, mettendo in luce Giustiniano soprattutto come uomo del diritto, nella frase “Cesare fui e son Iiustiniano” (Paradiso, VI, 
10). Nel colloquio con Dante l’Imperatore dice che per ispirazione dello Spirito Santo (primo amor), dal corpo delle leggi toglie il superfluo 
e l’inutile (il troppo e ‘l vano). Cf. Paradiso, VI, 7-12--27. 
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CAPITOLO 1 

CENNI SULLA FAMIGLIA ITALIANA DALLA FINE DEL ‘700 A OGGI. 

 
 
 
 
 
L’istituto della famiglia è pregiuridico. Essa nasce con la presenza degli uomini, 

e prima che lo Stato le assegni uno statuto giuridico. Ogni concezione dell’uomo e del-
la vita si confronta con il problema familiare che non ha mancato di esprimersi in una 
conseguente disciplina giuridica, incarnata nel quotidiano in tutte le sue sfaccettatu-
re.513 Perciò la conoscenza della regolamentazione giuridica dei rapporti familiari non 
è di per sé sufficiente a cogliere nella sua completezza la problematica dell’istituto fa-
miliare, la quale comprende aspetti morali, affettivi, economici, che sfuggono ad una 
disciplina normativa dettagliata ed esauriente. Da qui l’opinione che “tutto quanto at-
tiene alla famiglia, alle sue esigenze, alle leggi morali che la governano, è regolato da 
leggi naturali non modificabili e suscettibili di applicazione in tutte le situazioni am-
bientali ha coinciso con la riaffermazione del diritto naturale, della originarietà 
dell’ordinamento familiare rispetto ad altri ordinamenti e con il correlativo dovere di 
astensione del legislatore”.514 E’ vero che la famiglia è una società naturale, ma 
nell’ordinamento questo va inteso come società di diritto naturale. A questa lo Stato ri-
conosce i diritti in quanto essa è fondata sul matrimonio, legittimandola.515 Tuttavia 
pare contraddittorio parlare di una società naturale che sorge dal matrimonio, cioè da 
un negozio giuridico. La contraddizione sta nel fatto che la Costituzione riconosce 
come società naturale la famiglia legittima, ma non riconosce come società naturale la 
famiglia semplicemente naturale. La disciplina giuridica trova applicazione e vita nella 
storia del genere umano. Allora è nella realtà storica degli ordinamenti complessi che 
bisogna guardare, e in essi è da determinare con chiarezza cosa chiedere alle fonti. Le 
fonti principali a cui attingere sono le leggi, ma non solo, specie quando si tratta di 
rapporti familiari i quali: “più che leggi, sono materia di costumi, e pertanto oggetto di 
consuetudini, particolarmente sensibili a concezioni morali e religiose”.516 Le correnti 
religiose infatti hanno svolto un ruolo determinante nell’interpretazione e nella forma-
zione dei modi di comportamento, contribuendo alla formulazione di regole e principi 
che spesso caratterizzano le diverse civiltà. Conseguentemente deriva che l’indagine 
conoscitiva non può soggiacere ad una metodologia che estrapoli i tratti comuni delle 
varie organizzazioni familiari, ma deve rispondere all’esigenza di comprendere nella 
loro specificità i “tipi” di famiglia che la società ha espresso nelle diverse fasi della sua 
evoluzione.517 Dunque, pur volendo dare una definizione generale di famiglia, essa 
non può avere rilevanza scientifica giacché un termine “famiglia” in generale non esi-
ste. Ad esempio, nel Codice civile al libro I: “delle persone e della famiglia”, non è 
contenuta una definizione della famiglia.518 Neppure il diritto penale ha attribuito all'e-

                                                           
513 Cf. GRASSETTI G.: voce “FAMIGLIA ”, in Nuovo Digesto Italiano, vol. VII, pag. 48 s. 
514 CARDIA C.: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA IN ITALIA”, Editori Riuniti, Roma, 1977, pag. 20. 
515 Costituzione, art. 29. 
516 VISMARA G.: “L’UNITA’ DELLA FAMIGLIA NELLA STORIA DEL DIRITTO IN ITALIA”, in SDHJ, vol. XXII, 1956, pag. 237. 
517 Ad esempio, basta pensare alla famiglia romana, soggetta al pater e come questa si differenzia radicalmente dalla famiglia moderna che 
affonda le sue radici in un filone composito cristiano-borghese. Cf. BETTI: “ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO”, CEDAM, Padova, 
1947, pag. 48. 
518 Il Codice civile da alcune definizioni applicate a istituti diversi. Ad es.: gli art. 1023; 2242; 1916, 2° co.; 2122, 1° co. 
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spressione "famiglia" un preciso significato tecnico né una portata uniforme.519 Il legi-
slatore penale ha ritenuto di fissare positivamente, nell'ambito dei rapporti familiari 
anche altri rapporti, soprattutto per ciò che riguarda la nozione di "prossimi congiunti", 
secondo l’art. 307 c.p., intesi come gli ascendenti, i discendenti e il coniuge, i fratelli, 
le sorelle, gli affini dello stesso grado, gli zii e i nipoti.520 Dal che è possibile conclu-
dere che il legislatore ha preferito richiamarsi ai singoli rapporti familiari, a seconda 
delle diverse finalità che di volta in volta si proponeva di raggiungere, ed ha dato rilie-
vo ora al fatto materiale della convivenza (come nell'art. 649), ora al vincolo di con-
sanguineità (come nei casi in cui sono esclusi i rapporti di parentela adottiva); ora alla 
effettiva autorità o potestà spettante al marito sulla moglie ed ai genitori sui figli (art. 
570); ora infine al vincolo meramente giuridico (come nei casi in cui vengono ricolle-
gati determinati effetti): senza che da tale varia e difforme regolamentazione sia possi-
bile risalire ad una nozione unitaria della famiglia, valida per tutti i casi e rilavante dal 
punto di vista sistematico.521 Escluso che la nozione di famiglia possa essere fissata 
aprioristicamente e considerato che il diritto non offre una definizione unitaria e co-
stante di essa, emerge che quando si parla di famiglia in senso tecnico, si intende sem-
pre la famiglia legittima fondata sul matrimonio, considerato “una istituzione con fina-
lità precise, in cui le relazioni interpersonali e gli affetti non sono rilevanti e comunque 
non determinanti per la sua validità ed efficienza”.522 E’ nella crisi della famiglia tradi-
zionale che si viene sostituendo “una serie di modelli di convivenza o di ruoli coniuga-
li conformi alle esigenze dei singoli e in rapporto alle diverse situazioni di vita, come 
segno di una progressiva crisi non solo della famiglia ma anche della stessa società”.523 
Sicché non esiste una famiglia modello, ma “tipi” storici specifici di associazione fa-
miliare. “La famiglia è un processo che muta incessantemente, che passa attraverso di-
verse fasi di un ciclo di sviluppo, cambia dimensione e composizione, che può essere 
nucleare in una fase, ma estesa o multipla in una successiva”.524 Nella moltitudine di 
modelli, seguendo le ideologie che hanno permeato la società, è possibile estrapolare 
tre tipologie di come si è evoluta la famiglia, che chiameremo rispettivamente: cattoli-
ca, borghese e marxista, fino ai nostri giorni dove si sono imposti altri modelli con ri-
lievi giuridici non indifferenti: la famiglia di fatto e la famiglia ricostruita.  

 
a) La famiglia cattolica. Si forma ed evolve in un arco di tempo estremamente 

vasto, e si intreccia con situazioni storiche e sociali diverse. L’ambito di sviluppo è 
prevalentemente agricolo. La famiglia contadina, nel periodo storico 1850-1950, è 
composta da cinque membri, inseriti in un contesto di varie figure (nonni, zii, garzoni, 
ecc.), e sta insieme non solo in base a vicoli di affetto, ma anche per convenienza eco-
nomica. Il lavoro condiziona la struttura di questo modello di famiglia, e che ingloba 
tre situazioni. 1) La mezzadria, dove la suprema autorità è il “capoccia” o “vergaro”. 
Egli ha potere assoluto di rappresentanza legale della famiglia; il contratto che stipula 
con il proprietario del podere vincola tutti i membri della famiglia. 2) I braccianti 
(proprietari solo della vanga e della zappa), soggetti alla variabilità dell’occupazione e 

                                                           
519 Ad es., l'art. 570 c.p.; l'art. 572 c.p. 
520 Prossimo congiunto, è richiamata dal c.p. negli art. 384, 386, 390, 399, 418, 551, 578, 592; e numerose sono anche le disposizioni del 
c.p.p., ad es., agli art. 64, 350, 450, 556, 564. 
521 Cf. PISAPIA: voce "FAMIGLIA", in Nuovo Digesto Italiano, vol. VII, pag. 52-55 s.; Idem,: voce "famiglia" (delitti contro la), in Nuovo 
Digesto Italiano, vol. VII, pag. 55-68; BIANCA M.: voce "famiglia" (diritti di), in Nuovo Digesto Italiano, vol. VII, pag. 68-73. 
522 DELL’ANTONIO A.: “IL BAMBINO CONTESO, il disagio infantile nella conflittualità dei genitori separati”, Giuffré, Milano, 1983, 
pag. 9. 
523 ACQUAVIVA S.: “LA FAMIGLIA NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA”, Laterza, Bari, 1981, pag. 11. 
524 BARBAGLI M.: “SOTTO LO STESSO TETTO: MUTAMENTI DELLA FAMIGLIA IN ITALIA DAL XV AL XX SECOLO, Il Muli-
no, Bologna, 1984, pag. 50. 
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senza nulla di proprio, meno radicati perfino nei rapporti familiari. 3) I piccoli proprie-
tari terrieri, il cui elemento centrale è la terra e l’indivisibilità del podere è il pilastro 
attorno al quale ruotano le generazioni maschili, in quanto che le donne non percepi-
scono nulla e la loro parte è liquidata sotto forma di dote. La famiglia contadina, che 
gode di grande stabilità fino agli inizi del Novecento, viene incrinata dalla proletariz-
zazione delle campagne (passando dalla mezzadria al salariato), l’urbanizzazione, 
l’industrializzazione. Trasformazioni che modificano la struttura da patriarcale a nu-
cleare. Questo modello ha un’aspirazione universalistica, si rifà al cattolicesimo ed è 
disciplinato da un diritto proprio.525 La disciplina canonista del matrimonio, progressi-
vamente affinatasi nel corso dei secoli, risente della confluenza di elementi diversi e 
confliggenti; nella sedatio concupiscentiae si vede la giustificazione morale di un isti-
tuto che, se non è considerato un “male minore”, per lo meno è un bene inferiore ri-
spetto allo stato superiore della verginità e castità.526 All’opera di sistemazione teolo-
gica dell’istituto provvede la scolastica, collocando il sacramento del matrimonio in 
una più vasta interpretazione dell’opera di redenzione divina, e il matrimonio assume 
lo scopo di raggiungere le finalità positive, i c.d. bona matrimonii della famiglia cri-
stiana. Era infatti da spiegare la sacramentalità di un istituto di diritto naturale che pre-
esiste all’avvento di Cristo, ed anzi, antecedente al peccato originale.527 L’elemento 
sacramentale rappresenta una novità assoluta e vale a rivendicare alla Chiesa il diritto 
di regolamentare in proprio ed in esclusiva il matrimonio in opposizione alle leggi ci-
vili. In quest’ottica, tutto quanto attiene a manifestazioni sessuali extra istituzionali 
merita una sanzione, tanto per i soggetti quanto gli eventuali figli nati fuori dal matri-
monio.528 Nei periodi successivi la legislazione canonica appare più favorevole di 
quella civile, nella Chiesa si alternano tendenze di tolleranza fondate sul principio di 
uguaglianza fra gli uomini, a tendenze contrarie ai figli nati fuori dal matrimonio, con-
siderati frutto della colpa. L’esperienza romanistica, che fonda il matrimonio sul con-
senso anziché sul rapporto sessuale,529 riceve una frattura con l’applicazione del prin-
cipio: “quod Deus coniuxit homo non separet”530 e che dà al consenso un valore irre-
vocabile.531 Dopo il Concilio di Trento, con l’introduzione del matrimonio formale, 
prende a delinearsi nello svolgimento storico, quella singolare contrapposizione tra di-
ritto canonico e diritto comune. La dicotomia matrimonio civile-matrimonio religioso 
comporta gravi disparità di trattamento, ed ha posto in essere una netta differenziazio-
ne di regime giuridico fondata su motivi esclusivamente confessionali. A partire dal 
movimento della codificazione l’unione fondata sul matrimonio civile diventa sempre 
più, per il diritto laico, un problema politico, connesso all’evoluzione dei rapporti tra 
Stato e Chiesa. L’unificazione della legislazione familiare e la revisione del concorda-
to ha posto fine al gravoso problema che lo Stato si portava dietro dal 1929 e che si 
compendiava nella contrapposizione tra matrimonio concordatario e civile. Solo con la 
dottrina nata dal Concilio Vaticano II e confluita nella codificazione del 1985, si supe-

                                                           
525 Cf. MELGRONI P.: “LA FAMIGLIA ITALIANA DALL’OTTOCENTO AD OGGI”, Laterza, Bari, 1988, pag. 1-11. 
526 Matrimonio e vita familiare hanno un ruolo passivo nella salvezza, come protezione contro i peccati di fornicazione e adulterio. Cf. 
D’AVACK: “CORSO DI DIRITTO CANONICO”, Milano, 1961, pag. 20 s. 
527 Essendo i sacramenti rimedi contro lo stato di peccato, non si poteva parlare correttamente di rimedio per un istituto che precedeva la na-
scita stessa del peccato. 
528 Ad es., da Sisto V, si inibisce l’accesso agli ordini sacri per i figli nati ex incestu aut sacrilegio. 
529 “Nuptiae consensus non concubitus facit”, D. 35,1, 15; D. 50,17,30. 
530 Mt 19,6. 
531 Graziano opera la distinzione tra coniugium initiatum che nasce dal consenso, e il coniugium ratum, che scaturisce dal rapporto coniugale 
nel quale interviene la copula carnalis, soltanto lo considera matrimonio perfetto, cioè famiglia legittima. Ma non tutti la pensavano così, ed 
è disputa. Il dualismo è risolto da Innocenzo III, che appoggia la teoria consensuale, presupponendo il consenso quando interviene la copula 

carnalis. Cf. D’AVACK: “CORSO...”, op., cit., pag. 39-40. 
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ra la connotazione negativa del matrimonio,532 si supera la gerarchia dei valori espressi 
da S. Agostino,533 ponendo nei documenti conciliari e pontifici un riconoscimento 
dell’amore come fondamento dell’unione coniugale.534 Si perviene così alla figura del 
contratto-sacramento che caratterizza la famiglia cristiana. La contrattualità del vinco-
lo influenza la vita coniugale con l’affermazione di diritti e doveri reciproci dei coniu-
gi, e incide sulla sua stabilità, con una disciplina uniforme del matrimonio e della fa-
miglia.535 

 
b) La famiglia borghese. Mondanizzati e liberati dalle veste religiosa, si sono 

riprodotti nella famiglia borghese alcuni elementi cristiani della famiglia. Il modello di 
riferimento, non è generalizzabile: sono le classi medie, con carattere eterogeneo, for-
mate da commercianti, artigiani, negozianti, ecc., e, per altri versi, impiegati e piccoli 
professionisti. Uno dei tratti distintivi è il consolidamento dell’habitat fondato 
sull’intimità familiare, correlato dalla moralizzazione della vita domestica e con una 
nuova forma di isolamento della donna. La sociabilità interna è posta in rilievo da e-
venti (compleanni, anniversari, battesimi, ecc.) ma la sociabilità esterna (il circolo, il 
caffè, ecc.) sono prerogative maschili. In questo modello, il matrimonio assume ele-
menti di notevole importanza, specialmente per via della dote, e, perdendo il carattere 
individuale, si presenta come un patto tra due intere famiglie. I progetti all’interno di 
questa famiglia, non sono individuali, ma riferibili all’intero nucleo familiare. La co-
scienza collettiva, con il suo codice di simboli, consolida lo spirito del gruppo, unito 
attorno ad un capo.536 Lo schema di fondo è il rapporto organico che unisce la struttura 
interna della famiglia alla società esterna, di cui è un riflesso: come la nazione è sot-
tomessa allo Stato al quale si deve ossequio e rispetto, come nella Chiesa c’è un Capo 
a cui si deve ubbidienza, così è nella famiglia. In altre parole, vige il precetto della sot-
tomissione. La comunità familiare educa con l’affetto alla sottomissione e obbedienza, 
i rapporti interni sono regolati da un meccanismo gerarchico complesso e articolato.537 
La donna è unita all’uomo, che la potestà su ogni cosa, e i figli sono di chi detiene 
questa potestà.538 In questa tipologia di famiglia viene confermato e consolidato 
l’elemento contrattuale: i rapporti tra coniugi si strutturano secondo uno schema tipico 
con diritti e doveri reciproci, con relative sanzioni. Istituti come la separazione e il di-
vorzio sono concepiti, e strutturati, come risultanti di inadempienze personali. Essi 
rappresentano sanzioni di colpe commesse da un coniuge, raramente costituiscono il 
risultato di un oggettivo fallimento della comunità familiare.539 Nella famiglia borghe-
se i rapporti patrimoniali si esplicano nell’assoluto potere maritale di amministrare 
l’intero patrimonio familiare, compreso quello della moglie. Il carattere istituzionale di 
questo tipo di famiglia è dato dalla procreazione e dall’unione, formata da due persone 
di sesso diverso per il possesso reciproco delle loro facoltà sessuali durante la loro vi-
ta. Ne consegue che meritevole di tutela giuridica è solo la famiglia legittima. I rappor-
ti more uxorio comportano conseguenze negative soltanto per i figli naturali eventual-
mente generati. Questi sono all’infuori della legge e di conseguenza all’infuori della 
                                                           
532 Per es., la superiorità dello status verginitatis rispetto allo status coniugalis, che necessita di una motivazione etica, dato che l’imperativo 
biblico della procreazione “crescite et multiplicamini et replete terram” (Gen. 1, 27-28), è soddisfatto. 
533 I c.d. tria bona matrimonii: procreazione, reciproco aiuto, e la soddisfazione del bisogno sessuale. 
534 In particolare: Gaudium et Spes, II cap. I n. 49 (attenuata e ridimensionata la funzione riproduttiva, non più funzione primaria, viene ac-
cettata l’uguale dignità personale, sia dell’uomo che della donna); Humanae vitae di Paolo VI e Familiaris Consortium di Giovanni Paolo II. 
535 CARDIA: “IL DIRITTO...” pag. 28, 120. 
536 Cf. MONTRONI: “LA FAMIGLIA BORGHESE”, in P. Melograni, op., cit., pag. 115-134. 
537 E in questo c’è il contrasto, perché non è più basata sull’amore. Giusta la critica “così Dio ci abitua gradualmente alla sottomissione legit-
tima, cominciando da quella più facilmente tollerata”. CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit.,  pag. 36. 
538 Cf. HOBBES: “ELEMENTI FILOSOFICI SUL CITTADINO”, Torino, 1959, p. 202. 
539 Cf. MAGGIONI G.: “IL DIVORZIO IN ITALIA”, Angeli, Milano, 1990, pag. 15 s. 
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protezione della legge, che li condanna. Essi, sia adulterini o incestuosi, sono esclusi 
dall’eredità, e solo in alcuni casi possono rivendicare il diritto al mantenimento e 
all’educazione, o richiedere il proprio riconoscimento purché non vengano turbati i 
rapporti familiari legittimi. La loro presenza in seno alla società non è nemmeno tolle-
rata. Non potendo toglierli fisicamente, gli si dà una morte di fatto: ignorandoli. La 
motivazione, sconcertante per la mentalità odierna, è che il figlio naturale “si è insi-
nuato nella società civile come merce proibita in modo che questa può ignorare la sua 
esistenza ed in conseguenza anche la sua distruzione poiché legittimamente egli non 
avrebbe dovuto esistere in questo modo.”540 La differenziazione tra figli naturali e le-
gittimi, tra famiglia naturale e legittima, unitamente alla struttura interna di 
quest’ultima, riassumono i caratteri salienti della famiglia borghese: i figli sono ogget-
to dell’educazione dei genitori, i quali si vedono confermata la funzione di riproduttori 
di vite umane da plasmare nel carattere, nel costume, nell’ideologia; i genitori sono a 
loro volta soggetti ad un netto schema gerarchico con la prevalenza dell’elemento ma-
schile su quello femminile.541 Su questo sistema il capitalismo crea il nuovo fonda-
mento economico per una forma superiore della famiglia moderna, di impostazione il-
luministica, laica, con struttura sociale capitalistica che mira all’uguaglianza dei suoi 
membri, ma ipocrita nel suo essere.542 La donna, uguale per legge, non lo è socialmen-
te; formalmente libera, non lo è economicamente, legata al ruolo subordinato di moglie 
e casalinga, dipende in tutto dal marito.543 L’istituto familiare di tipo borghese è anco-
rato ad una funzione aziendalistica e produttivistica, e la famiglia allora è intesa come 

unità economica, produttrice di reddito e autosufficiente, e si salda coerentemente ad 
una società interamente fondata su unità economiche privatistiche. In questa prospetti-
va viene vista la cura dei figli nati dentro e fuori il matrimonio. In sintesi, la famiglia 
borghese è venuta a trovarsi storicamente tra l’enunciazione di valori nuovi e 
l’esistenza di strutture sociali che pongono in crisi tali valori, generando contraddizioni 
ancora oggi vive: tra l’esaltazione della famiglia legittima e la libertà da vincoli; tra la 
rivendicazione di parità tra sessi e il confinamento nel ruolo domestico della donna; tra 
la tendenza ad umanizzare i vincoli di sangue e di affetto e la condanna dei rapporti 
extra matrimoniali. Lo sfruttamento economico intensivo della borghesia viene a mi-
nare anche la vita dei figli: “in conseguenza della grande industria, viene spezzato per i 
proletari ogni legame di famiglia, e i fanciulli vengono spesso trasformati in semplici 
articoli da commercio e strumenti di lavoro”.544 

 
c) La famiglia marxista. L’ambito principale in cui si sviluppa è quello operaio. 

Essa si presenta nel tessuto sociale verso la metà dell’Ottocento. Condizionata dal pro-
blema di equilibrio tra bocche da sfamare e salario, reagisce in modo rigido al condi-
zionamento fabbrica-famiglia, mettendo in atto un processo di adattamento ad 
un’economia e a rapporti sociali nuovi. Inizialmente, non è isolata perché mantiene 
una rete di relazioni tra nuclei familiari per lo scambio di reciproco aiuto e servizi (ad 
es., nella custodia dei bambini, cura degli ammalati, mutuo soccorso nei momenti cri-
tici, ecc., specie nel periodo in cui mancano gli apparati assistenziali e previdenziali 
pubblici). Al suo interno presenta una struttura basata sulla divisione dei ruoli: dome-
stici alla donna, che ha la gestione economica della famiglia; sociale per l’uomo che 

                                                           
540 KANT E.: “LA DOTTRINA GENERALE DEL DIRITTO”, Torino, 1965, p. 460-530. 
541 Cf. CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 40. 
542 Cf. MARX C.: “IL CAPITALE”, Roma, 1964, vol. I pag. 537. 
543 Cf. CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 41-48. 
544 MARX : “IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA”, Roma, 1962, p. 83. 
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deve guadagnare il reddito necessario. Il padre ha una presenza sporadica ma autorita-
ria a cui la donna ricorre per eventuali punizioni. Il ruolo di capofamiglia gli dà potere 
sull’attività produttiva e finisce per penalizzare la donna che, se vuole l’indipendenza 
economica deve trovare un lavoro e questo si somma a quello casalingo, con le relative 
conseguenze.545 I valori tradizionali del mondo rurale mutano, vengono adattati prima 
e abbandonati poi di fronte alla nuova realtà. Cadono i punti di riferimento tradiziona-
li, viene meno il legame con la famiglia-azienda, diminuisce la necessità di coabitazio-
ne per economizzare sulle spese di alloggio, diminuiscono i figli, e la famiglia che vive 
nelle città assume una struttura nucleare. Conseguenza è che l’intera elaborazione teo-
rica marxista si fonda sulla critica della famiglia borghese. L’analisi si incentra sulla 
convenienza economica del matrimonio, sulla parificazione formale della donna 
all’uomo, sulla falsa struttura monogamica del matrimonio: sorto da cause economi-
che, esso scomparirà se queste cause scompariranno, come scomparirà la necessità del-
la donna di concedersi per denaro.546 La critica marxista alla famiglia borghese trova 
valore anche in funzione al carattere centrale che la riproduzione della specie assume 
nella concezione materialistica, cercando di ricondurre il rapporto genitori-figli alla 
sua natura di rapporto affettivo, che l’onere economico stravolge in rapporto patrimo-
niale-sostentamento. Secondo Marx la famiglia si struttura in funzione dei rapporti so-
ciali che prevalgono al suo esterno; i rapporti di parentela e il nucleo familiare si ridu-
cono progressivamente e proporzionalmente quanto più sviluppati e articolati sono i 
rapporti economici e sociali. Nella sua visione, la libertà dei rapporti personali in rela-
zione alla società non più dominata dal profitto, sono il punto di base per la liberazione 
dell’uomo. Sviluppo della sessualità e responsabilità comunitaria rappresentano i due 
valori primari ai quali Marx subordina l’intero discorso sulla famiglia, per l’effettiva 
parità tra uomo e donna nella comunità domestica e del loro rapporto con la prole.547 
Così riafferma il carattere sociale e comunitario della famiglia, che deve essere fondata 
sull’amore e che sfugge ad ogni riduzione privatistica. Ma questa realtà si scontra con 
la società esterna, protesa verso il successo e il potere economico che il benessere im-
pone. Tendono così a perdersi tutte le caratteristiche che risultano estranee alla rela-
zione sessuale-generativa e al compito del sostentamento dei figli minori; la separa-
zione dei beni appare, più che in passato, strumento di sfruttamento del lavoro dome-
stico femminile; l’indissolubilità, dove ancora esiste, appare violenza al libero svilup-
po individuale; la nascita dei figli viene programmata dalle due parti anziché essere 
considerata come un dono di grazia, e si accetta che la cura dell’infanzia si svolga a 
vantaggio della prole legittima e a detrimento di quella naturale; il rapporto di consan-
guineità tende a perdere il valore assorbente che aveva in passato.548  

Da questa perdurante contraddizione tra struttura familiare e l’organizzazione e-
sterna discende l’incapacità della famiglia a rispondere e a soddisfare le istanze indivi-
duali. Nascono così nuove forme di aggregazione familiare, che si affiancano, ponen-
dosi come alternativi al modello tradizionale di famiglia e sul tavoliere della storia 
danno luogo a due nuove tipologie: la famiglia di fatto, e la famiglia ricostituita. 

 

                                                           
545 Cf. MUSSO S.: “LA FAMIGLIA OPERAIA”, in P. Melograni, op., cit., pag. 62-112. 
546 La disparità dei diritti dei coniugi, ereditata da condizioni anteriori, non è causa ma effetto dell’oppressione economica sulla donna, e co-
stituisce la risultante delle condizioni socio-economiche nella quali la famiglia si trova. Cf. MARX: “IL MANIFESTO ... op., cit., pag. 82 s. 
547 Cf. MARX: “IL CAPITALE”, op., cit., pag. 530-546. 
548 Cf. CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 55-60. 
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d) La famiglia ricostituita. Viene così definita la famiglia che si forma solita-
mente alla morte del coniuge, o da un divorzio o separazione.549 Si compongono così 
nuclei che convivono con la loro prole e/o con altri figli nati dalle precedenti unioni.550 
Sempre più spesso chi si separa, inizia una nuova unione regolarizzata o meno. La sta-
tistica afferma che il 17% delle famiglie oggi è composto da convivenze more uxorio; 
il 4% da famiglie ricostituite, cioè 593mila unità, di cui 412mila istituzionalizzate e 
180mila non istituzionalizzate.551 Questo tipo di convivenza è solitamente indicato con 
il termine anglosassone di “stepfamiliy”, o all’italiano “famigliastra”. In questa nuova 
realtà ci vuole elasticità mentale e orientamento per districarsi tra i nuovi rapporti che 
si creano e le conseguenze di grande portata. La rottura del matrimonio per morte di 
uno dei coniugi crea un vedovo, quella per divorzio crea due ex sposati. Per i figli, 
vuol dire l’aggiunta di uno o due nuovi genitori ai due già esistenti. La complessità 
strutturale delle famiglie ricostituite è data anche dalla rete intricatissima dei rapporti, 
resa ancor più complessa dal fatto che in alcuni casi, come l’affidamento alternato, i 
figli dividono il loro tempo fra la nuova famiglia della madre e la nuova famiglia del 
padre. I figli acquistano nuovi parenti o affini. Si può dire che di padri ne hanno due: il 
primo legittimo, biologico, ed uno che, per comodità, definiremo sociale, che abita con 
lei, dorme con sua madre, e che si occupa di lei più di quello biologico. Ha anche, se si 
può dire così, una seconda madre: la donna che vive con il padre biologico. “Lasciano 
e raddoppiano. Escono da una famiglia ed entrano in un’altra, e di punto in bianco ec-
co che si ritrovano tre, quattro genitori, sei, sette otto nonni, una schiera di fratelli, ra-
gazzi di cognome diverso ma con il quali si trovano a condividere i genitori, casa ed 
esperienze”.552 Ma, oltre che questi, hanno molti altri parenti aggiunti: quasi zii e quasi 
nonni, cioè i fratelli ed i genitori del secondo padre e della seconda madre, ed un nu-
mero sconfinato di quasi cugini. Hanno poi fratellastri, fratelli unilaterali (per usare il 
linguaggio giuridico), “uterini” o consanguinei. Hanno anche gli altri “quasi parenti” 
della loro generazione, fratellastri del fratellastro, ecc. Come accennato, nei paesi an-
glosassoni per indicare i nuovi rapporti tra conviventi, è invalso l’uso di usare il prefis-
so “step” (=privato, orbato, reso orfano), davanti alla persona indicata.553 Termini che 
in italiano corrispondono a matrigna, patrigno, fratellastro e sorellastra,  aventi una 
connotazione negativa e rafforzano stereotipi negativi nei riguardi delle famiglie rico-
stituite.554 E’ una situazione di incertezza linguistica, con implicanze sociali, interpa-
rentali, familiari, e che non riguardano mai, anche in caso di nuove nozze, i figli 
dell’uomo, perché “figliastri” sono solo quelli portati in un secondo matrimonio dalla 
donna.555 Il substrato psicologico e sociale di questa tipologia sta nel dato biologico: 
non si smette di punto in bianco di essere genitori, né si smette di essere figli, e dun-
que, visto che non si possono tagliare via i pezzi di storia interiore, bisogna riuscire a 
mantenere tra i figli e il genitore non affidatario un rapporto buono, credibile. Affac-
ciatasi nella realtà da poco tempo, e per certi aspetti ignorata, per la famiglia ricostitui-
ta, il processo di istituzionalizzazione appare difficile e prevedibilmente lungo. Questo 
si può desumere dalla situazione di fatto: nella legge italiana con il divorzio si spezza 
                                                           
549 BARBAGLI: “PROVANDO E RIPROVANDO, Matrimonio, famiglia e divorzio in Italia e in altri paesi occidentali”, Il Mulino, Bologna, 
1990, pag. 148-180. 
550 Cf. MAGGIONI: “IL DIVORZIO...”, op., cit., pag. 114. 
551 Secondo i dati ISTAT, nel 1970 le separazioni sono passate da 17.023 a 48.198. 
552 Cf. SISTRI R.: “AFFARI DI FAMIGLIA, oltre le banalità, i veri problemi”, in “Avvenire”, 18.11.93, dossier, pag. 2. 
553 Si ha così ‘stepfamily’; ‘stepmother’ o ‘stepfather’ o se insieme, ‘sptepparents’; sono i nuovi genitori non biologici e ‘stepchild’ il figlio 
di primo letto del coniuge. Quando nuovi coniugi hanno figli dal primo matrimonio, questi sono tra loro ‘stepbrothers’ e stepsisters’. Cf. 
BARBAGLI: “PROVANDO ..., op., cit., pag. 167-175. 
554 POGGIALINI M.: “FIGLINI, MATRIGNI E MOGLIASTRE, com’è bello consolarsi con giochi di parole”, in “Avvenire”, quotidiano, 
18.11.93, dossier, pag. 2. 
555 Cf. BELLETTI F.: “NON SIAMO ALLA MODA, famigliastre che disastro”, in “Avvenire”, 18.11.93, dossier, pag. 2. 
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il legame fra coniugi, ma non fra quello genitori e figli; per questo l’ordinamento pre-
vede che per un vedovo o vedova che si risposano, i figli di ciascuno diventino non pa-
renti, ma affini dell’altro coniuge.556 Lo stesso si verifica nelle seconde nozze dopo la 
separazione o divorzio, quando il nuovo coniuge non sostituisce un genitore scompar-
so, ma si aggiunge a uno vivo. Alle norme giuridiche corrisponde una realtà diversa. In 
molti casi padri e figli si allontanano: o da un punto di vista geografico, o perdono ra-
pidamente i contatti con i figli, o il padre esce completamente dalla vita dei figli. Suc-
cede che quando la madre si risposa, il nuovo marito è spinto da lei a sostituire il padre 
assente, ma le norme giuridiche rendono questo passaggio difficile. Tutto ricorda, a chi 
cerca di svolgere la funzione di padre con i figli di primo letto del coniuge, che il san-
gue non è acqua, che ciò che conta sono i legami biologici, che la sua è una relazione 
di affinità. Ad esempio il cognome, perché i figli continuano a portare il cognome del 
primo marito di lei; poi i limiti invalicabili all’esercizio di ogni potestà su tali figli, 
come firmare assenze dalla scuola, decisioni su interventi chirurgici, ecc., anche se di 
fatto è lui a dare un contributo rilevante al mantenimento dei figli di primo letto della 
moglie. Per superare il contrasto fra le norme giuridiche e le esigenze delle famiglie ri-
costituite ci si è serviti spesso della legge dell’adozione. Dopo il 1983, era richiesto ed 
ottenuto dai Tribunali di adottare i figli di primo letto del coniuge, in altre parole otte-
neva il diritto a comportarsi come già stava facendo in concreto. Tuttavia questa strada 
non crea una nuova figura giuridica, quella del padre sociale, da aggiungere al padre 
biologico: si limita a sostituire quest’ultimo con il primo. Più promettenti sembrano al-
tre strade seguite per rafforzare queste famiglie, come l’affidamento legale dei figli di 
primo letto.557 Una recentemente norma modifica in positivo l’aspetto della famiglia 
ricostituita, e interessa una realtà di famiglie allargate, “famigliastre”, doppi matrimo-
ni, adozioni, coppie di fatto, dove i legami parentelari non sono più stabiliti soltanto 
dal legame di sangue, ma da una rete di vincoli affettivi. Il Ministro dell’Interno, il 21 
agosto 1996, decreta la scomparsa dalla scheda anagrafica del termine “figliastro” ai 
figli della donna che passa a seconde nozze. Così, nello stato di famiglia, oltre al nome 
dell’intestatario della scheda, che può essere uomo o donna, ci sono i nomi di coloro 
che coabitano, senza specificarne il ruolo. Questo porta un’ulteriore definizione di fa-
miglia, in questo caso intesa come l’insieme di persone le quali possono o meno essere 
unite da vincoli di coniugo e di parentela, la cui caratteristica rilevante è costituita dal-
la “coabitazione” all’interno della stessa unità immobiliare. Dunque una sostanziale 
modifica allo schema tradizionale della paternità o maternità biologica. Al di là del 
mutamento concettuale, rimangono comunque due problemi: 1) la tutela del nucleo 
familiare, perché il documento anagrafico non ha funzioni suppletive o supplementari 
al servizio di stato civile; 2) rimangono le norme che regolano la successione ereditaria 
tra figli legittimi e figli naturali. 

 
e) La famiglia di fatto. Il modello cristiano tradizionale di famiglia, sottoposto 

alle critiche del marxismo558 e dell’esistenzialismo,559 con il dilagare del consumismo 
e la perdita della morale cattolica della vita, crolla. La conseguenza è la formazione di 
rapporti familiari al di fuori del modello strutturato dall’organizzazione statale o dalla 
Chiesa. La famiglia di fatto all’inizio emerge fra coloro che non appartengono a nes-
                                                           
556 A differenza della parentela che si fonda sulla comunanza del sangue, l’affinità è il legame fra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. 
Essa comporta un limite alle relazioni fra patrigno e matrigna da un lato e figliastri dall’altro, impedimento ad eventuali nozze in futuro. Inol-
tre la legge non riconosce, ai vedovi che si risposano, nessuna potestà nei riguardi dei figli di primo letto della persona che sposa. 
557 Cf. BARBAGLI: “PROVANDO ..., op., cit., pag. 165-180. 
558 ENGELS F.: “L’ORIGINE DELLA FAMIGLIA, DELLA PROPRIETÀ PRIVATA E DELLO STATO”, Roma, 1975, pag. 103 s. 
559 KIERKEGAARD S.: “DIARIO”, a cura di C. Fabro, Brescia, 1848-51, pag. 128 s. 
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suna confessione religiosa ma, col passare del tempo, questo tipo di convivenza è se-
guito anche dai cattolici.560 Nascono le convivenze spontanee, le cui caratteristiche so-
cio-demografiche sono ben delineate: giovanissimi appena usciti dalle loro famiglie, 
oppure unioni di persone di quaranta o cinquanta anni con un matrimonio fallito alle 
spalle che si sono ricreate una famiglia con un partner dalla storia coniugale simile 
oppure più giovane e non ancora sposato. Superato il periodo immediatamente succes-
sivo alla separazione, si adattano alla loro nuova condizione e cominciano ad esplorare 
le opportunità di un nuovo rapporto di coppia, dentro al quale prevalgono situazioni 
aperte, magari incerte, o anche la scelta deliberata di vivere senza legame di coppia.561 
Queste associazioni sono definite con le espressioni di: concubinato, convivenza pre-
matrimoniale, unione libera, famiglia di fatto, convivenza a modo di coniugi.562 
All’inizio la famiglia di fatto non è presa sul serio dagli studiosi e dall’opinione pub-
blica, che la considerano un comportamento deviante, una forma di convivenza strava-
gante e fragile, destinata a scomparire. Invece diventa una specie di istituzione sociale. 
Inoltre ci sono anche convivenze more uxorio mascherate, cioè quelle in cui due per-
sona conservano formalmente due abitazioni separate, ma mangiano insieme, dormono 
insieme, trascorrono insieme il tempo libero in una sola di queste. In tal modo esse 
convivono effettivamente a modo di coniugi, nascondendo però all’esterno, ai genitori, 
parenti ed amici, la natura reale della loro situazione. Solitamente alla base della scelta 
di convivere ci sono molteplici motivi, che possono essere raccolti in quattro tipologie 
di convivenze: 1) prematrimoniali; 2) per ragioni ideologiche; 3) come rifiuto al mo-
dello tradizionale del matrimonio; 4) per impossibilità di nuove nozze. Fa riferimento 
al primo gruppo chi sceglie la convivenza e non accetta né rifiuta il matrimonio, si li-
mita a prendere tempo, a rimandare la sua decisione. Spesso, prima di sposarsi, la cop-
pia convive per un certo periodo di tempo per mettere alla prova la solidità del nuovo 
rapporto, una sorta di matrimonio in prova. Con questo si vuole ridurre i rischi di 
commettere un errore nella scelta del coniuge. E’ da preoccupazioni come queste che 
sono nate, negli ultimi venti anni, molte convivenze, e in questo senso hanno preso il 
posto che aveva, nel vecchio sistema di formazione alla famiglia, il fidanzamento. Ma 
non solo. Secondo alcuni il declino della nuzialità è stato accompagnato dalla diffusio-
ne delle convivenze more uxorio che “sono anche una forma di reazione alla crescita 
del numero dei divorzi che vi sono stati dopo gli anni ‘60 (...), sono figlie dell’ansia 
(...) che anche il proprio matrimonio finisca a pezzi come quello dei genitori o ami-
ci”.563 Ma le convivenze non sono sempre e solo prenunziali. Alcune si stabilizzano e 
vogliono restare tali e nello stesso tempo avere un figlio. Secondo i dati, un terzo dei 
conviventi ha già figli dalla nuova unione, e un altro terzo dichiara di desiderarne. Un 
secondo gruppo è dato da chi sceglie la convivenza per ragioni ideologiche. Emerso 
dapprima in gruppi sociali ristretti, e si caratterizza per la volontà dei soggetti di non 
impegnarsi giuridicamente al mantenimento di un vincolo. A quelle poco numerose 
degli anni ‘60 formate da un nucleo di impegnati politicamente, consapevoli di effettu-
are una scelta anticonformista e innovativa sul piano del costume, si aggiungono quel-

                                                           
560 Cf. AA. VV.: “UNA LEGISLAZIONE PER LA FAMIGLIA DI FATTO?”, ESI, Roma, 1988, pag. 136. 
561 Maggior disponibilità economica, mancanza di figli, minor pregiudizio per l’età, sono fattori che spiegano la maggior frequenza di convi-
venze stabili per i maschi divorziati e separati. Cf. MAGGIONI G., POCAR V., RONFANI P.: “LA SEPARAZIONE SENZA GIUDICE, il 
conflitto coniugale e gli operatori del diritto”, Angeli, Milano, 1990, pag. 204-206. 
562 Nessuna delle prime tre sembra adeguata. La prima ha connotazioni negative; la seconda e la terza colgono solo un aspetto della situazio-
ne; la quarta induce a pensare ad una situazione a termine; unione libera evoca una relazione basata sul rifiuto o impossibilità delle nozze; più 
adeguate le ultime due, che verranno usate. Sulla terminologia, Cf. JEMOLO: “CONVIVERE COME CONIUGI”, in “Riv. Dir. Civile”, 
1965, pag. 398-408; BARBAGLI: “PROVANDO...”, op., cit., pag. 17-19; GAZZONI F.: “DAL CONCUBINATO ALLA FAMIGLIA DI 
FATTO", Giuffré, Milano, 1981, pag. 1-6. 
563 BARBAGLI: “PROVANDO ...”, op., cit., pag. 29-34. 
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le degli anni ‘70, molto più numerose, e anche molto meno selezionate, nel senso che 
al loro interno i militanti politicizzati o i laici inveterati sono solo una componente mi-
noritaria. “Rifuggendo per ciò la celebrazione del matrimonio e rimettendo la nascita e 
la prosecuzione di esso al libero e spontaneo consenso”.564 In questi gruppi la scelta di 
non sposarsi e di convivere more uxorio con una persona per motivi di principio, ma-
nifesta una evidente l’ostilità verso lo Stato e le altre istituzioni,565 per il timore dei 
guasti che l’istituzionalizzazione può provocare sulla vita di coppia, ad esempio: routi-
ne, abitudine, monotonia, date dalla certezza che trasforma, snatura, uccide il rapporto 
di coppia che deve essere reinventato tutti i giorni. Il diffondersi delle convivenze mo-

re uxorio ha contributo a far venire meno le ragioni ideologiche, facilitandone 
l’espansione in settori non impegnati su valori alternativi o in battaglie contestative. 
Alcune coppie inoltre rifiutano il matrimonio, perché temono del divorzio, non 
l’efficacia di scioglimento, ma la sopravvivenza di condizionamenti ulteriori.566 Al ter-
zo gruppo fanno riferimento le convivenze che rifiutano il modello tradizionale del 
matrimonio, sono dette “convivenza per negoziare”. Esse nascono talvolta dalla critica 
della concezione tradizionale dei ruoli maschili e femminili. La spinta a questa forma 
di convivenza viene soprattutto, o in maggior parte, dalle donne che lavorano o hanno 
un’attività professionale. Le prime temono un sovraccarico di ruoli: lavoro domestico 
più l’extra domestico, le seconde non sono disposte a rinunciare alla professione. 
L’atmosfera di questo tipo di convivenza more uxorio è dominata dal senso di provvi-
sorietà e la sua organizzazione si basa sul principio dell’assoluta indipendenza dei 
conviventi. L’autonomia finanziaria è uno dei principi più importanti: conti correnti 
separati, oggetti propri anche se ad uso comune come lavatrice, frigorifero, ecc. Sono 
poche sono le cose che i due partners hanno in comune; spesso hanno anche gruppi di 
amicizie diversi e ciascuno decide indipendentemente dall’altra se, quando e dove ve-
derli.567 Infine, le convivenze per l’impossibilità di sposarsi o risposarsi perché la leg-
ge impedisce il matrimonio. Rientrano in questa categoria tutti coloro che, considerato 
il loro matrimonio finito, si sono divisi di fatto dal coniuge. Ma, non esistendo per un 
periodo l’istituto del divorzio non potevano risposarsi, non avendo altra possibilità che 
convivere. In questo caso il divorzio viene visto con favore, in quanto esplica una fun-
zione sociale poiché consente il rientro nella legge attraverso la possibilità di un nuovo 
matrimonio.568 Con il divorzio, queste forme di convivenza sono quasi scomparse. Ad 
esse sono subentrate di analoghe. Poiché la procedura di separazione richiede tempo, si 
inizia a convivere in attesa della separazione; oppure, pur avendo il diritto di risposar-
si, non lo si fa perché comporta svantaggi economici, ad esempio: perdita dell’assegno 
di mantenimento, della reversibilità di pensione, perdita del beneficio dell’esenzione 
militare per il figlio se unico di madre vedova; o da chi vuole togliere il “carattere pec-
caminoso” ad una relazione senza imporla a figli e parenti, senza dare al partner diritti 
di successione, ecc.569 Così si ricorre al matrimonio religioso senza effetti civili, for-
mando una famiglia che, dal punto di vista legale, è solo di fatto. Vedremo come 
l’accettazione del fenomeno sociale delle convivenze more uxorio, porterà cambia-
menti nel costume e nelle norme giuridiche. 

 
                                                           
564 LIUZZO E.: “ALCUNI ASPETTI CIVILISTICI DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI ORIEN-
TAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI” in “DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, riv., 1991, pag. 794. 
565 Una parte preferisce la convivenza di fatto al secondo matrimonio per atteggiamento di rifiuto, in altri è necessità, perché fra separazione e 
divorzio occorre attendere almeno cinque anni. Cf. BARBAGLI: “PROVANDO ..., op., cit., pag. 157s. 
566 Cf. AA. VV.: “UNA LEGISLAZIONE...” op., cit., pag. 23 s. 
567 Cf. BARBAGLI: “PROVANDO ..., op., cit., pag. 30-34. 
568 Cf. MAGGIONI, POCAR, RONFANI: “LA SEPARAZIONE ...”, op., cit., pag. 17. 
569 Cf: JEMOLO: “CONVIVERE...”, op., cit., pag. 404 s. 
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CAPITOLO 2 

DALLA STRUTTURA GERARCHICA ALLA GESTIONE PARITETICA 

DELLA FAMIGLIA. 

 
 
 
 
 
Parlare del diritto di famiglia nel nostro Paese è vedere come si è evoluto, se-

guendo la storia in un confronto civile e politico.570 Punto di partenza necessario sono 
gli ordinamenti civili delle repubbliche sorte sulla linea di avanzata degli eserciti rivo-
luzionari francesi al tempo del Direttorio. Verso la fine del Settecento una plurisecola-
re stratificazione di norme scritte o consuetudinarie concorrono a formare il diritto di 
famiglia: il Corpus Iuris giustinianeo, rivissuto dalla Glossa e dalla tradizione romani-
stica; principi e istituti del jus feudale; la moltitudine di Statuti e usanze locali; il dirit-
to canonico, riformulato dal Concilio di Trento, ma non ovunque recepito nella sua in-
tegrità; le leggi private, i pacta nobiliari, che nell’orgoglio dei capostipiti vogliono re-
golare in aeternum le successioni nelle loro famiglie.571 Dunque, un vasto complesso 
di norme ed usanze che confluiranno nel nuovo diritto di famiglia. Nel tempo qui con-
siderato il quadro sociale appare immobile su ben rigide àncore. Nella famiglia patri-
arcale dominano i principi della gerarchia e del-l’ascrizione: al vertice c’è il maschio, 
padre e marito, organo della tradizione, interprete e arbitro dei costumi, ha pieno pote-
re sulla moglie e sui figli, attraverso la potestà. Al-l’interno della grande famiglia, c’è 
una molteplicità di istituzioni presiediate dall’assoluta preminenza dei maschi primo-
geniti.572 “L’imbecillitatis sexsus come l’imbecillitatis aetatis (...) esige che all’uomo, 
unico soggetto pienamente maturo e capace, sia attribuito un generale compito di pro-
tezione, sorveglianza, correzione, insindacabile decisione nei confronti di tutti i mem-
bri del nucleo familiare”.573 Dagli anni ottanta al 1806, nei vari Stati italiani si mira a 
rafforzare la patria potestà, considerata d’interesse pubblico, specie nel caso di matri-
monio, dove è necessario il consenso del genitore. Le Costituzioni modenesi di Fran-
cesco III d’Este del 1771 e quelle Sabaude, colpiscono con la perdita dello status chi 
non vi si attiene. Diseredazione del figlio sposato senza consenso, reclusione della fi-
glia in un chiostro, carcere al parroco celebrante, ecc. colpiscono il ribelle, la moglie e 
la stessa prole nel diritto alla successione intestata e agli alimenti,574 senza curarsi 
dell’anatema pronunciato dalla Chiesa a Trento contro coloro “qui falso affirmant ma-

trimonia a filiis familias sine consensu parentum conctracta irrita esse, et parentes ea 

                                                           
570 Cf. PONTECORVO C.: “IL DIRITTO ALLA SALUTE E ALLA LIBERTA’ DEL BAMBINO MODERNO” in: “IL BAMBINO VIO-
LATO...”, op., cit., pag. 11 s. 
571 Riguardava però solo gli strati alti della società, e pur avendo una loro ripercussione sulle strutture delle famiglie obbedivano a preoccu-
pazioni politico-economiche. Cf. UNGARI P.: “STORIA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA IN ITALIA”, il Mulino, Bologna, 1974, pag. 40 s. 
572 Sono frequenti le “fraterne”, aziende collettive di produzione e lavoro, sotto la direzione del fratello o parente più anziano, animate da spi-
rito comunitario, su sfondo religioso riconducibile al biblico “fratres states in unum panem et vinum”. Cf. BELLOMO M.: “RICERCHE SUI 
RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI. Contributo alla storia della famiglia medioevale”, Giuffré, Milano, 1961, pag. 163-165. 
573 MORO A.C. : “LA FIGURA DEL PADRE NEL DIRITTO E NELLA PRASSI”, in “IL BAMBINO INCOMPIUTO”, Unicopli, Milano, 
1984, pag. 63. 
574 Ad esempio il marchese Cesare Beccaria, dichiarato prigioniero in casa propria su istanza del padre, che ne contrasta l’unione con una 
fanciulla di nobiltà inferiore; ottiene la libertà, ma per abbandonare la famiglia e sposarsi povero. Cf. UNGARI: “STORIA DEL...”, op., cit., 
pag. 46-47. 
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rata vel irrita facere posse”.575 La condizione dei figli maschi, finché non subentrano 
nella posizione di capo della famiglia, non può dirsi libera. La patria potestà dura in li-
nea di diritto e di fatto fino alla morte del titolare, cioè del padre. Gli uomini, anche in 
età matura gli sono soggetti pur se sposati e padri di figli, perché la potestà appartiene 
all’avo. Sottraggono alla potestà soltanto i voti religiosi: con la contropartita però della 
morte civile, in particolare la perdita del diritto successorio. Per quanto la giurispru-
denza studi di estendere le varie figure romanistiche del peculio (profettizio, avventi-
zio, castrense) così da consentire ai figli una certa sfera di autonomia patrimoniale, nel 
suo complesso opera nel senso di chiuderli entro l’orizzonte dell’azienda familiare.576 I 
pieni poteri del padre riguardano soprattutto il campo economico; egli amministra ogni 
cosa, anche i beni dotali della moglie577 e quelli acquisiti successivamente al matrimo-
nio: garantire l’autorità del marito significa garantire l’unità patrimoniale, nel doppio 
interesse della tranquillitas Republicae e della tranquillitas familiarum.578 La disugua-
glianza tra i coniugi e l’affermazione della superiorità maschile viene ribadita e raffor-
zata anche ad altri livelli. Ad esempio, si stabilisce che il marito può chiedere la sepa-
razione per il semplice adulterio della moglie, o semplicemente per comportamento 
leggero o per una tresca della moglie precedentemente al matrimonio stesso. Al con-
trario, l’adulterio dell’uomo costituisce causa di separazione solo se tiene in casa pro-
pria o in luogo noto la concubina. Così, la condizione legale della donna nel rapporto 
familiare è di inferiorità, e l’ordinamento tutela efficacemente la donna solo in due 
momenti: la formazione della nuova famiglia, e la conservazione della dote. L’autorità 
del marito si afferma anche dopo la sua morte. Egli può dettare in sede testamentaria 
disposizioni per la gestione dei beni familiari e per l’educazione dei figli, qualsiasi fi-
glio, non solo i legittimi. Nella cerchia della famiglia contadina, il figlio naturale può 
trovare una protezione e un riconoscimento indipendenti dalla natura legale della rela-
zione fra i suoi genitori.579 La moglie può essere esonerata dall’osservanza delle dispo-
sizioni, solo dal consiglio di famiglia, ovviamente composto dai maschi più autorevoli 
della famiglia del marito.580 Dopo aver dominato per secoli, il modello patriarcale, ini-
zia ad essere messo in discussione. La crisi coincide con l’introduzione in Italia del 
matrimonio civile.581 Un primo effetto è che le relazioni fra marito e moglie cambiano 
profondamente, si riduce la distanza sociale tra marito e moglie, cambia radicalmente 
la struttura coniugale che diviene famiglia intima, nucleare, anche a causa delle nuove 
condizioni sociali (quali l’industrializzazione), economiche, culturali e politiche. Un 
secondo effetto è il passaggio dal matrimonio combinato, mosso dall’interesse, ad uno 
basato sulla libera scelta. Cambiano anche le relazioni tra genitori e figli, improntate in 
precedenza su un rapporto di indifferenza e distacco.582 Cambiamento, dunque, e i ma-
                                                           
575 Contro il laicismo di varia ascendenza, il diritto canonico si pone in una posizione più aperta, in Italia domina il favor matrimonii tridenti-
no e, in linea di principio, la libertà della scelta matrimoniale. 
576 Cf. SALVIOLI G.: “STORIA DEL DIRITTO ITALIANO”, Torino, vol. IX, 1930, pag. 430-432. 
577 La limitazione dei diritti delle donne, in virtù di regole feudali o statuti locali, le pone in condizione di inferiorità, che contrasta con alcuni 
principi formalmente vigenti del diritto giustinianeo. Ad es., la pratica notarile per la quale esse, nell’atto della costituzione della dote, fanno 
rinuncia ad ogni ragione successoria futura, etiam ad ignota et incognita. Cf. UNGARI: “STORIA DEL...”, op., cit., pag. 54-56. 
578 Cf. BARBAGLI M.: “STORIA DELLA FAMIGLIA ITALIANA”, Il Mulino, Bologna, 1992, pag. 113. 
579 Cf. FIERLI G.: “DELLA DIVISIONE DEI BENI DEI CONTADINI E DI ALTRE SIMILI PERSONE”, Firenze, 1977, pag. 8-9. Capitolo 
meno esplorato sono i rapporti di domestici. Quest’area di regolamentazioni sottratta al controllo pubblico, di rado affiora nelle opere dei 
giuristi. 
580 Cf. BARBAGLI: “STORIA DELLA...”, op., cit., pag. 112-115. 
581 L’introduzione del matrimonio civile in Italia si ha nel 1784 con l’estensione alla Lombardia della patente austriaca del 1783. La patente 
austriaca faceva salvi sia lo scambio dei consensi in presenza del parroco, sia il ruolo di quest’ultimo nei tentativi di conciliazione da esperire 
prima della separazione fra coniugi. Cf. RASI P.: “LE FORMALITA’ DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E IL CONCILIO 
DI TRENTO”, in RSDI, vol. XXVI-XXVII, 1952, pag. 175-182. 
582 Uno dei motivi di distacco verso i figli era l’alto tasso di mortalità, per cui sarebbe stata follia investire capitale emotivo in esseri tanto ef-
fimeri. Di conseguenza, molti padri rivolgono ai figli lo stesso grado di affetto che gli uomini di oggi dedicano ai cani o ai gatti. Quanto più 
viveva a lungo un bambino, tanto più si sviluppava un legame affettivo con i genitori. Cf. STONE L.: “FAMIGLIA, SESSO E MATRIMO-
NIO IN INGHILTERRA TRA CINQUE E OTTOCENTO”, Einaudi, Torino, 1983, pag. 112. 
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trimoni si fondano sull’amore, il padre non è più l’autocrate indiscusso, e l’autorità è 
basata su relazioni più simmetriche, non esiste supremazia di una parte sull’altra e le 
decisioni vengono prese in comune accordo. Questo influisce anche sui figli che ini-
ziano ad essere educati in un clima comunitario e non più sulla divisione gerarchica 
dei ruoli. Cadono antichi privilegi, ma il passaggio per l’uomo dalla posizione autorita-
ria ad una posizione paritaria non è facile, specialmente se ad una trasformazione so-
ciale non corrisponde un pari adeguamento legislativo dove, a parte la tendenza ad as-
sicurare il controllo pubblico sulla tenuta dei registri di stato civile affidati alle Parroc-
chie, il quadro dell’ultimo Settecento appare statico. Un quadro che cambia repenti-
namente sotto l’influsso del tragico evento dell’avanzata delle armate francesi in Italia. 
Avviene allora che il quadro statico si rompe violentemente, le antiche legislazioni 
spariscono aprendo alle tendenze critiche del vecchio sistema del diritto di famiglia un 
campo insperato. Con l’introduzione del matrimonio civile anche in Italia, sulle piazze 
di alcuni municipi si celebrano i primi matrimoni civili intorno agli alberi della liber-
tà.583 In questo contesto, i principi essenziali di diritto di famiglia si trovano affermati 
nelle costituzioni delle nuove repubbliche giacobine, ormai riassorbiti in quella vera e 
propria “carta” del nuovo ordine sociale che è il Codice civile. Il principio di una nuo-
va codificazione che dia anche al diritto privato un assetto conforme ai nuovi principi 
politico-sociali si trova del pari generalmente affermato.584 In tema di famiglia, illumi-
nanti sono i primi articoli della sezione del Codice civile,585 e nelle repubbliche italia-
ne del periodo francese vengono gettate le basi di un nuovo regime comune della fa-
miglia, introducendo il divorzio, fortemente osteggiato. Un grande giurista, Laberio 
sostiene che il giudice cattolico non può in coscienza pronunciare il divorzio, e deve 
obbedire a Dio prima che alle leggi degli uomini: “tales leges nullo modo licet obser-

vare”.586 La famiglia allora appare non più come un corpo sociale ma “una costella-
zione di persone che mediante il divorzio, o con l’emancipazione che segue di pieno 
diritto alla maggiore età, possono volgere ciascuna verso un proprio destino”.587 Anche 
il figlio minore è capace di acquistare e possedere in proprio, al padre o al tutore spetta 
solo l’usufrutto dei beni del figlio, e viene escluso anche da questo se essi provengono 
dal lavoro o da personale attività economica. Nel Codice napoleonico la tutela si con-
figura come munus publicum non dispensabile, escludendo qualsiasi beneficio patri-
moniale per il tutore; inoltre non impone neppure alla moglie di assumere il cognome 
del marito.588 Il sistema del Codice di Napoleone si tiene su un piano adiacente e di-
stinto dalla fede, affermando il carattere laico e civile dell’istituzione familiare, secon-
di il principio di Napoleone: la legge non deve vedere che cittadini là dove la religione 
non vede che credenti. Il divorzio, legittimo sul piano del diritto civile, diviene 
l’istituto chiave, che si riverbera in modo decisivo su tutti gli altri del nuovo diritto di 
famiglia e ne forma lo sfondo comune, ed è concesso solo per cause determinate: adul-
terio della moglie, intrattenere la concubina nella casa comune da parte del marito, ec-
cessi, sevizie, condanna a pena infamante, oppure per mutuo consenso scambievole e 

                                                           
583 L’atteggiamento della Chiesa fu di cauta attesa e i vescovi, posti di fronte al delicato caso, pare autorizzassero successive benedizioni nu-
ziali. Cf. UNGARI: “STORIA DEL...”, op., cit., pag. 85. 
584 Nelle prime costituzioni si incontra una serie di principi abolitivi della distinzione di nascita, del gius di avocazione o retratto gentilizio e 
parenterale, e il rapporto che si delinea fra struttura familiari e istituzioni politiche, sottolinea il ruolo assegnato alla famiglia, quasi delegata 
dallo Stato-nazione.  
585 Nn. 258-263; fanno riferimento alle disposizioni generali del primo progetto di costituzione ligure del 1797, dove si affronta la portata 
concreta del problema del diritto transitorio. Cf. UNGARI: “STORIA DEL...”, op., cit., pag. 88. 
586 Nella Repubblica italiana, Melchiorre Gioia è chiamato a rispondere di fronte al magistrato dell’accusa di propaganda irreligiosa per la 
sua “Teoria civile e penale del divorzio”. La voce della Chiesa si leva terribile fra le moltitudini a denunciare i nemici di Cristo e l’adulterio 
legalizzato. Cf. LABERIO: “I RAZIONALI SUL CODICE DI NAPOLEONE”, Roma, 1814, p. 50-54. 
587 UNGARI: “STORIA DEL...”, op., cit., pag. 99-100. 
588 Principio rilanciato recentemente dal disegno di legge dell’onorevole Pisapia, come vedremo. 
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perseverante, ma non dopo che siano passati venti anni dall’unione o che la moglie ab-
bia raggiunto l’età dei quarantacinque. Ma con questo nessun cattolico si doveva cre-
dere autorizzato a passare a seconde nozze.589 Il Codice di Napoleone fu legge in tutta 
la penisola,590 e per più di un aspetto del diritto di famiglia fu strumento di una vera ri-
voluzione, anche se non era nell’intenzione operare in tal senso, quanto piuttosto fare 
una forte famiglia nel forte Stato.591 Divorzio, adozione, parificazione piena dei figli 
naturali e legittimi, contitolarità della patria potestà per la donna: cose tradotte in legge 
configurano un profilo radicalmente ugualitario al nuovo movimento giuridico, ma 
non durò a lungo. Con la caduta dell’impero il Codice di Napoleone, nella politica le-
gislativa delle Restaurazioni, trova difficoltà. E questo per varie ragioni: confessionali; 
politiche e di Stato, ad esempio: rialzare la nobiltà; per la fissità della famiglia (la con-
tinuità attraverso il tempo del patrimonio e il conseguente privilegio dei maschi sulle 
femmine); la difesa di un mondo agricolo e signorile, di un’antica borghesia patriarca-
le, di artigiani corporativi, contro i fermenti dissolventi di una nuova etica industriale e 
liberale. In pratica si torna, moderandolo, al diritto di famiglia ancien régime.592 Tipico 
è il decreto del 5 maggio 1814 della Repubblica di Genova: “è abolito il Codice civile 
per tutto ciò che riguarda gli atti dello stato civile, circa le formalità delle celebrazioni 
dei matrimoni, il divorzio, la comunione dei beni fra coniugi; sono ripristinate per que-
sti oggetti le antiche leggi della Repubblica, che erano in vigore sia nell’anno 1797 che 
nell’anno 1805, prima dell’epoca della promulgazione del Codice Civile”.593  Le brevi 
esperienze di applicazione dell’istituto del divorzio sono completamente cancellate 
dalla restaurazione. Nel 1850 in Senato, su progetto di legge abolitivo dei maggiora-
schi, primogeniture e fedecommessi istituiti dall’editto del 14 ottobre 1837 e dell’art. 
879 del codice Albertino dello stesso anno, vengono ricondotte quelle norme ad una 
politica di immobilità familiare, frutto di quel mondo di patriziati e della campagna ita-
liana, con le sue grandi famiglie riunite attorno al patriarca tradizionale. Il modello è la 
famiglia ambrosiana, nella quale i figli maritano portando le loro donne nella casa pa-
terna; e i padri muoiono benedicendo nella casa comune l’accolta famiglia dei figli, 
delle nuore e dei figli loro.594 L’avviarsi in quelle regioni già sotto l’impero del Codice 
austriaco, del processo disgregativo della famiglia “estesa” trova a sua volta conferma 
nel realistico ritratto del Ravizza, con quel suo curato di campagna che va di casale in 
casale per la Brianza, affaticandosi a persuadere le famiglie a restare unite, contro le 
frequenti divisioni ereditarie.595 Entra in crisi la realtà della famiglie patriarcale, con-
corde nel gran numero, contente nella fatica, con uno dei più vecchi a reggerle, un uo-
mo semplice e accorto, sobrio ed ospitale. In altri termini, nel trapasso di regime poli-
tico e giuridico si pongono in senso simmetricamente inverso rispetto al tempo napo-
leonico, gli ordinamenti civili della restaurazione. Vengono così sospese nei vari Stati 
della penisola, le disposizioni concernenti il matrimonio civile, richiamando in alcuni 
casi il diritto canonico. Ovunque i registri dello stato civile tornano in mano ai Parroci, 
sotto un penetrante controllo pubblico; risorgono la giurisdizione matrimoniale eccle-

                                                           
589 La commissione incaricata della traduzione del Codice nel Regno Italico chiese che il divorzio valesse solo per gli acattolici, ma Napole-
one rifiutò la richiesta. Un precedente progetto per un autonomo Codice civile “italico”, contemplava il matrimonio perpetuo, con due soli 
motivi di divorzio: l’attentato alla vita dell’altro coniuge e l’adulterio aggravato. Cf. ROBERTI: “I TENTATIVI PER UNA CODIFICA-
ZIONE ITALIANA NEL PERIODO NAPOLEONICO (1796-1810)”, in studi Barassi, pag. 197-212. 
590 L’incidenza effettiva sulla società familiare italiana del Codice di Napoleone, è difficile da precisare, soprattutto in quella parte dell’Italia 
dove le armate francesi non giunsero. In alcune aree il suo impero fu troppo breve perché potesse scalfire sistemi consolidati, ad es.: il siste-
ma del “maso chiuso” nell’Alto Adige, o il sistema sardo, o quello siculo. Cf. UNGARI: “STORIA DEL...”, op., cit., pag. 107-109. 
591 Cf. ROBERTI: “I TENTATIVI...”, op., cit., pag. 210. 
592 Cf. MELOGRANI: “LA FAMIGLIA ITALIANA...”, op., cit., pag. 640-642. 
593 Cf. MAGGIONI G.: “IL DIVORZIO IN ITALIA...”, op., cit., pag. 15 s. 
594 Cf. SOLARI G.: “FILOSOFIA DEL DIRITTO PRIVATO”, Einaudi, Torino, 1959, pag. 202-290. 
595 Cf. RAVIZZA G.: “UN CURATO DI CAMPAGNA”, Giuffré, Milano 1852, pag. 25-27 
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siastica e gli impedimenti canonici, inclusi la cultus disparitas, i voti e gli ordini sacri, 
restando in mano ai magistrati laici la cognizione di alcuni effetti, ma quasi esclusiva-
mente patrimoniali.596 La famiglia e la sua durata nel tempo hanno ancora un ruolo e 
valore. Ma contro questo viene denunciato da Cesare Balbo un equivoco scambio dove 
“le primogeniture perpetuano se mai non le famiglie, ma le fortune”.597 In questo clima 
di ritorno al passato la soggezione dei figli alla paterna potestà viene accentuata,598 si 
ristabiliscono le primogeniture, e la sopravvivenza dell’antico istituto nel nuovo secolo 
con leggi che tentano di ridarle vita, definiscono l’agonia del vecchio casato nell’età 
preunitaria.599 La legislazione napoleonica ha comunque dato una scossa al prestigio 
dell’istituto familiare, ma la riforma del diritto di famiglia resta un capitolo chiuso. 
Con l’unificazione dell’Italia, l’esigenza di un diritto civile nazionale uniforme porta 
una scelta politica di fondo, nella quale far rifluire le diverse tradizioni giuridiche, 
l’antico mondo di leggi, giurisprudenza e pratiche contrattuali proprie dei singoli Stati 
preunitari dal quale il nuovo Codice emerge, soprattutto in materia familiare.600 Circa 
il rapporto di filiazione e responsabilità della procreazione, la disciplina del 1942, in 
armonia con la tradizione giuridica ottocentesca e con il Codice napoleonico, segna la 
sanzione massima per gli “illegittimi”;601  ad esso si ispirarono le legislazioni succes-
sive, tra le quali anche quella italiana del 1865. La nuova codificazione su progetto di 
Pisanelli, avviene in un arco di tempo che va dal 1859 al 1865. Nella prima fase, 
l’orizzonte rimane a una più o meno profonda revisione del Codice Albertino. La se-
conda fase è caratterizzata dall’alternativa fra modello francese e modello napoletano, 
risolta nel Codice nazionale italiano. Nella fase decisiva, nel fronteggiarsi fra Camera 
e Senato. La Camera intende correggere in modo progressivo il compromesso interve-
nuto a livello di Governo. Il Senato che, pur differenziandosi dalla frazione confessio-
nistica connette il principio statutario della religione di Stato, fa valere precise esigen-
ze di gerarchia nella famiglia e di tutela della sua compattezza ed è incline a un regime 
di libera opzione dei singoli fra il matrimonio religioso e civile. La maggior parte dei 
parlamentari si ispira al contemperamento fra quanto dei principi rivoluzionari si è 
mantenuto e lo spirito della tradizionale famiglia italiana delle classi medie e agricole. 
Il primo effetto è il passaggio dalla famiglia di censimento alla famiglia anagrafica, e 
sul matrimonio si attua una separazione fra Stato e Chiesa nel rispetto della religione 
di ciascuno. Pisanelli, autore del progetto e relatore della Commissione di fronte alla 
Camera, sostiene che la legge non solo non respinge, non nega, non rifiuta, ma anzi, 
suppone il vincolo religioso. Poiché è evidente che tutti gli uomini hanno una religio-
ne, lo Stato rispetta la coscienza di tutti. Nella legislazione civile è nettissimo il ripudio 
di tutta una serie di impedimenti canonici al matrimonio: disparità di culto, pubblica 
onestà, cognazione spirituale o legale; per contro vengono codificati i consueti impe-
dimenti civili non ammessi dalla Chiesa: consenso dei genitori, lutto vedovile. 
Nell’intento di favorire una scelta matura e responsabile, viene alzato il limite di età 
per le nozze rispetto a quello canonico, corrispondente alla pubertà fisiologica, diciotto 

                                                           
596 Si può parlare nel complesso, tolto il codice austriaco, di un generale ritorno al principio della famiglia agnatizia, della quale appare evi-
dente il collegamento con il regime politico-sociale tradizionale. Cf. NEGRI G. M.: “DE’ DIFETTI DEL CODICE CIVILE ITALICO CHE 
PORTA IL NOME DI CODICE NAPOLEONE, E DEI PREGI DEL CODICE CIVILE AUSTRIACO”, Vicenza, 1815, pag. 76. 
597 Cf. BALBO C.: “PENSIERI ED ESEMPI”, Firenze 1854, pag. 138-139. 
598 Es., nel Codice Albertino la soggezione dei figli dura per tutta la vita; nel Codice del Gran Ducato di Toscana, si protrae fino ai trent’anni 
per i maschi e quaranta per le donne. Cf. UNGARI: “STORIA DEL DIRITTO...”, op., cit., pag. 151. 
599 Negri esclama: “Ma che? quasi tutti gli Statuti abiurarono in tal proposito la legislazione di Giustiniano, (...) E’ ben vero che le primitive 
leggi della natura costituiscono uguali i figli maschi alle figlie femmine: ma già si sa in quanti casi le leggi naturali abbiano ricevuto una utile 
modificazione dal diritto”. Cf. NEGRI: “DE’ DIFETTI DEL...”, op., cit., pag. 77. 
600 Nel 1849, prospettandosi sia la revisione generale del codice sia l’abolizione dei maggioraschi, si troverà che nel frattempo erano stati isti-
tuiti in tutto tre codici: Napoletano, Albertino, Parmense. 
601 L’Ottocento segna l’orrore degli illegittimi. Cf. JEMOLO: “LA FAMIGLIA E...”, op., cit., pag. 225. 
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anni per l’uomo e quindici per la donna. Si attua così nella sua purezza la linea del se-
paratismo cavourriano.602 All’affermata laicità del matrimonio, non fa riscontro la dis-
solubilità del medesimo; le scelte antidivorziste, probabilmente sono frutto della vo-
lontà di non guastare i rapporti con la Chiesa.603 A parte la conformità o divergenza 
dalle regole canoniche, il codice del 1865 si presenta con lineamenti caratteristici. La 
struttura del matrimonio nel codice è di tipo francese: tutti i principali istituti della fa-
miglia sono regolati nel libro delle persone, mentre successioni e contratto di matri-
monio sono nel terzo libro, fra i modi di acquisto della proprietà. Vengono sanciti do-
veri reciproci dei coniugi di coabitazione, fedeltà ed assistenza, ma con le specifica-
zioni che si rifanno alla struttura gerarchica organizzata intorno al marito, capo della 
famiglia. Ad esempio: 1) la patria potestà è attribuita ad entrambi i genitori ma eserci-
tata dal marito: alla sua morte subentra la moglie; ogni famiglia è considerata una pic-
cola repubblica, di cui il padre e la madre sono i capi naturali e questa innovativa nor-
ma non ha precedenti nelle contemporanee legislazioni europee. 2) La tutela è accura-
tamente organizzata, con l’obbligo annuale degli atti amministrativi e con il sistema 
dei registri tutelari a garanzia del minore; a nessuno degli atti più importanti il tutore 
può procedere senza il consenso del consiglio di famiglia, deliberante alla presenza di 
un magistrato. 3) In sede successoria, per la persistenza della consuetudine di lasciare 
ai primogeniti l’azienda principale della famiglia, si abbandona lo spirito di fraziona-
mento delle proprietà di origine rivoluzionaria. 4) I figli naturali riconosciuti sono 
ammessi a succedere nella metà della quota dei legittimi.604 Il Codice sancisce come 
principi fondamentali, il divieto di riconoscere i figli naturali, l’incapacità di ricevere 
per donazione e testamento, e il riconoscimento del diritto alimentare -sempre da parte 
dei figli naturali -solo quando la filiazione risulta provata senza necessità di indagine 
giudiziaria, e fonda una severa contrapposizione tra famiglia legittima e naturale. 
Quest’ultima non viene presa in considerazione mentre acquistano parziale rilevanza 
giuridica i rapporti di filiazione naturale. La tutela della famiglia legittima è genetica-
mente assoluta, vietando qualsiasi riconoscimento di figli nati in costanza di matrimo-
nio ma fuori di esso. Sussiste così la categoria dei figli c.d. inconoscibili che non pos-
sono avanzare diritti di alcun genere nei confronti dell’effettivo genitore, né di essere 
educati o istruiti, né di ricevere sostentamento economico, né avanzare pretese di ere-
dità: possono chiedere solo gli alimenti al genitore naturale se il rapporto di filiazione 
risulta indirettamente da sentenza civile o penale, o dipenda dal matrimonio dichiarato 
nullo, o risulti da dichiarazione non equivoca dei genitori. E soltanto quando il matri-
monio sia sciolto per la morte di uno dei coniugi o per divorzio i figli adulterini posso-
no essere riconosciuti purché non abbiano superato di due anni la maggiore età e non 
esistano figli legittimi di 18 anni.605 Nonostante la volontà del legislatore di non rom-
pere radicalmente senza necessità con la preesistente tradizione giuridica, 
l’adeguamento della famiglia italiana agli istituti del nuovo diritto è assai lenta. Questo 
conferma che la storia degli istituti familiari va’ condotta non solo allo schema legale o 
vicende giurisprudenziali, ma anche al vasto e complesso tessuto di consuetudini e 
credenze giuridiche, di prassi e usi di fatto, che dà poi ragione di molte norme scritte. 
Su tale prospettiva storica va’ letto il codice italiano del 1865. Infatti il cinquantennio 
                                                           
602 Cf. UNGARI P. :“STORIA DEL DIRITTO...”, op., cit., pag. 155-163. 
603 La promulgazione del codice Pisanelli è pressoché contemporanea all’apertura del Concilio Vaticano I, in vista del quale è attivamente 
posto il tema della formazione di un Novus Juris Cononici Codex (...) hodiernae praxi accomodatum, che non ha seguito nonostante la lunga 
elaborazione dei tecnici ed il voto universale, per motivi di prudenza politica. La condanna del matrimonio civile è comunque rinnovata nel 
Concistoro segreto del 29 ottobre 1866. Cf. RUFFINI F: “LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO”, Milano, 1958, vol. I, 
pag. 59-97. 
604 UNGARI: “STORIA DEL DIRITTO...”, op., cit., pag. 169-173. 
605 Cf. CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 180-181. 
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che segue la codificazione unitaria è caratterizzato da un’assoluta stazionarietà legisla-
tiva. Vengono presentati progetti, ma cadono nel vuoto a causa di lotte parlamentari.606 
Sicché il tutto si riduce a inerte, o solo coloristico, allineamento di titoli e di frasi, nel 
riprendere e sviluppare la piattaforma del progetto Pisanelli. Il primo grande tema che 
si pone alle Camere nel cinquantennio, è la precedenza del matrimonio civile sul rito 
religioso, che si vuole rendere obbligatorio per ovviare inquietanti fenomeni sociali. 
Nella prassi si continua a preferire il solo religioso per molti motivi: sfuggire a doppie 
formalità onerose, alle spese per i documenti necessari, sottrarre più facilmente i figli 
all’iscrizione anagrafica, e di conseguenza alla circoscrizione militare; eludere i limiti 
e divieti di matrimonio posti ai militari, evitare alla vedova risposata la perdita della 
pensione. La pregiudiziale confessionistica spiega l’altissimo numero (120.000) di ma-
trimoni celebrati col solo rito religioso.607 Questo contribuì al grave turbamento socia-
le, sia sotto il profilo della illegittimità della prole, sia per l’incertezza dei rapporti pa-
trimoniali e successori. Per ovviare a questo si tenta di riparare sollecitando i Vescovi 
a persuadere il clero loro dipendente a non procedere al matrimonio religioso senza il 
rito civile. Ma imporre la precedenza del rito civile per legge significa incrinare il 
dogma separatista nei rapporti fra Stato e Chiesa, da qui le resistenze in Parlamento e 
in Senato e la conseguente stazionarietà legislativa.608 Sul tema del riconoscimento di 
maggiori diritti ai figli naturali e l’apertura di nuove vie legali per dar loro uno stato 
legittimo, si forma un largo schieramento di opinione, non del tutto sterile di risultati, 
almeno su una disposizione in materia di successione.609 Non si approda, di fatto, ad 
alcuna riforma generale, ma i vari progetti offriranno più di un addentellato ai lavori 
per la nuova codificazione civile fra le due guerre.610 Da questa perdurante chiusura 
sul piano legale traggono largo sviluppo le unioni irregolari e illegali. Matrimoni solo 
religiosi seguiti ad unioni civili con diversa persona, e viceversa; bigamia (soprattutto 
da parte degli emigranti, con matrimoni e divorzi all’estero); unioni libere, che incon-
trano largo favore negli ambienti anarchici, socialisti e dei liberi pensatori. Questo lo 
sfondo, sottolineato poi dagli sconvolgimenti della guerra mondiale, delle nuove cam-
pagne divorziste del Novecento.611 Se dal codice del 1865 alla prima guerra mondiale 
il tema di una riforma generale del diritto di famiglia non ha alcun esito legislativo, 
negli anni del dopoguerra che precedono la svolta di regime manca, in un certo senso, 
il tempo. Filtrano però nuovi principi, relativi a disposizioni secondarie delle leggi di 
guerra del 1915-1918. Il riferimento alla convivenza more uxorio nella legislazione di 
guerra è nel D. L. 27 ottobre 1918 n. 1276, dove viene riconosciuto un diritto alla pen-
sione alla promessa sposa del militare deceduto quando sussiste una dichiarazione di 
voler contrarre matrimonio, a condizione che risulti diretta a riconoscere uno stato di 
preesistente convivenza;612 o principi sviluppati nella pratica contrattuale collettiva che 
si riferiscono indirettamente alla convivenza more uxorio, soprattutto per la tendenza 

                                                           
606 Primi i socialisti nel rivendicare i diritti della madre nubile, della donna maritata, dei figli naturali, e soprattutto del divorzio. I cattolici, 
organizzatori di grandi campagne antidivorziste, sollecitano di ammettere la ricerca della paternità vista quale coefficiente della formazione 
di famiglie legittime. Cf. VINCENZI AMATI D.: “LA FAMIGLIA E IL DIRITTO”, in Melograni P., op., cit., pag. 630 s. 
607 Non mancano però Parroci che richiedono la previa celebrazione del rito civile, specialmente nelle grandi città e nelle agglomerazioni o-
peraie, dove abbondano le separazioni di fatto. Cf. BODIO L.: “SULLA STATISTICA DEI MATRIMONI CIVILI E RELIGIOSI”, in AS, 
III (1878),pag. 608-613. 
608 Tra il 1893 e il 1910, viene meno qualsiasi iniziativa legislativa; la Chiesa con il decreto Ne temere del 1907, provvede a restringere i casi 
di ammissibilità dei matrimonia coscientiae, detta nuove cautele contro quelli clandestini o di sorpresa. Cf. UNGARI: “STORIA DEL DI-
RITTO...”, op., cit., pag. 189. 
609 D. L. 16 novembre 1916, n. 1686, diventato legge nel 1919, limita al sesto grado le successioni intestate, mentre il Codice Pisanelli pone-
va il limite al decimo grado e il codice di Napoleone al dodicesimo. 
610 Per un excursus parlamentare dei progetti falliti, Cf. PEDRETTI-RIVA: “LA FAMIGLIA E IL DIVORZIO”, Laterza, Bari, 1956, pag. 
121-142. 
611 Cf. UNGARI: “STORIA DEL DIRITTO...”, op., cit., pag. 194. 
612 Cf. AA. VV.: “UNA LEGISLAZIONE...”, op., cit., pag. 108. 
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alla parificazione a vari effetti della “compagna” alla moglie, negli statuti delle società 
operaie e nella marina mercantile, dove non mancano proposte di riconoscerla ai fini 
dell’accertamento giudiziale di paternità. Ad esempio, nel contratto collettivo di arruo-
lamento nella marina mercantile, l’art. 18 recita: “è equiparata alla moglie la donna 
che coabita stabilmente coll’arruolato, e ai figli legittimi i figli naturali di essa” e am-
mette il divorzio come atto dichiarativo “della dissoluzione del vincolo avvenuta nel 
fatto”.613 La politica familiare del ventennio si orienta per la rivendicazione del diritto 
di famiglia alla sfera del diritto pubblico o almeno di un diritto sociale distinto dal di-
ritto privato, come un tertium genus tra il diritto pubblico e il diritto privato. Tesi so-
stenuta già dal Pisanelli nei dibattiti che precedettero il Codice del 1865. Ad esso è av-
verso il guardasigilli che tra il 1925 e il 1932 lega il suo nome alla legislazione fonda-
mentale del nuovo regime, Alfredo Rocco. La nuova legge matrimoniale da lui presen-
tata, si limita a riconoscere il rito canonico della celebrazione nuziale, per tentare poi 
di recuperare in sede di regime delle pubblicazioni e della trascrizione parte almeno 
del terreno perduto nei negoziati concordatari.614 Il 1919 è l’anno della sola grande ri-
forma della famiglia, attuata dall’Italia liberale e si basa su due punti: 1) l’abolizione 
dell’autorizzazione maritale, rapidamente approvata dalle Camere e dalla Chiesa; 2) la 
proposta sul divorzio. Questa incontra dapprima fortuna a Montecitorio, ma soggiace 
poi al destino di tutte le altre per l’opposizione del nuovo Partito Popolare di Sturzo e 
del governo di Mussolini, di cui si fa’ vanto. La prima delega per la riforma dei Codi-
ci, ottenuta dopo la marcia su Roma dal Gabinetto Mussolini, si riferisce essenzial-
mente a riforme maturate nella fase anteriore, e ai delicati problemi di coordinamento 
posti dall’annessione delle nuove province nordorientali dov’è vigente il Codice au-
striaco. L’avamprogetto del primo libro del nuovo Codice civile appare nel 1931, ed 
entra in vigore nel 1939. La “Carta costituzionale dello Stato corporativo fascista”, de-
finisce alcuni aspetti del diritto familiare: 1) tutela della stirpe e vieta gli incroci di 
razza; 2) il matrimonio, definito come unione esclusiva al fine della procreazione; 3) la 
famiglia nello Stato, vista come il nucleo fondamentale della società nazionale; 4) 
l’unità, la saldezza morale ed economica, sono le garanzie della forza della Nazione; 
5) per la filiazione illegittima sancisce che i rapporti di sangue non devono essere ne-
gati; la filiazione illegittima se pure incestuosa e adulterina può trovare ingresso nella 
famiglia legittima compatibilmente con le superiori esigenze di essa; 6) protezione del-
la prole in genere, e sancisce che lo Stato affida alla famiglia l’educazione, l’istruzione 
e la preparazione morale del giovane; 7) integra e sviluppa l’opera della famiglia nel 
completo raggiungimento delle finalità etiche della Nazione; 8) tutela dell’infanzia in 
stato di abbandono materiale e morale, dichiarando che è lo Stato a farsene carico a 
mezzo di organi previsti dalla legge; 9) incoraggia la formazione di rapporti pseudo-

familiari fondati sul vincolo di solidarietà umana.615 Questa struttura giuridica organi-
ca, innovativa per certi aspetti e portatrice di interessi superiori, si accentra nel capo-
famiglia e, all’esterno, con la rinnovata spartizione di competenze, tra potere civile e 
religioso nella disciplina del matrimonio dichiarato indissolubile, e di divorzio non se 
ne parla nemmeno.616 Dopo il periodo fascista non viene posto il problema di questo 

                                                           
613 Cf. VASSALLI: “DEL MATRIMONIO...”, Torino, 1926; Vol. II, pag. 135-205. 
614 Una curiosità: nei negoziati con la Santa Sede, è caratteristica l’ostinazione di ottenere che gli articoli del Codice civile sui doveri recipro-
ci degli sposi siano letti dal parroco durante il rito all’altare, anziché a rito esaurito e in sacrestia. Questione solo apparente di puro prestigio e 
puntiglio. Nella mente del guardasigilli, si tratta della natura stessa dell’atto, come una specie di delegazione dell’ufficiale di Stato civile in 
quanto che, quello celebrato dal Parroco diventa operativo di conseguenze civili, come se comprenda anche il matrimonio celebrato dinanzi 
al Funzionario dello Stato. Idem, pag. 218-221. 
615 Cf. BIGGINI C. A. : “DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO FASCISTA” Pisa, 1943, pag. 381-423. 
616 In questo sistema, instaurato con il Concordato del 1929, i coniugi che scelgono il rito civile significa non aderire al principio 
dell’indissolubilità. Cf. MAGGIONI: “IL DIVORZIO...”, op., cit., pag. 241. 



 99

istituto. Come osserva Ruini “non vi è stata una disputa tra divorzisti ed antidivorzisti. 
(...) Il contrasto si è svolto sul punto se l’indissolubilità del matrimonio sia tema da in-
serire nella Costituzione”.617 Da qui la proposta di introdurre nel futuro art. 29 della 
Costituzione, il concetto di indissolubilità. Il Codice civile del 1942 rafforza la più an-
tica struttura autoritaria della famiglia, con la consueta discriminazione della donna e 
della prole nata fuori dal matrimonio, in nome di una pretesa unità patrimoniale. Nega-
to ai figli naturali qualsiasi diritto patrimoniale, il patrimonio è destinato ai bisogni 
della famiglia legittima, frustrando i figli naturali e il partner convivente, emarginati al 
momento dell’apertura testamentaria.618 Unica concessione convivenza more uxorio è 
l’elemento probatorio determinante ai fini dell’accertamento giudiziale dello status di 
figlio naturale.619 Al momento del trapasso del regime, la caratteristica di fondo del di-
ritto familiare, si può ravvisare nella rottura dell’uniformità propria dell’era prefasci-
sta. Il legislatore riflette all’interno della compagine familiare i valori che sono propri 
dello Stato totalitario, ricomponendo organicamente la tradizione borghese con 
l’influenza confessionale per meglio perseguire i propri scopi: la famiglia deve presen-
tare, quasi come naturale, l’uguaglianza e la diversità dei ruoli svolti dalle componenti. 
Con la Costituzione del 1948 si fissano nuovi principi sulla famiglia e si proclama, con 
la forza propria delle norme costituzionali, l’eguaglianza delle varie componenti, com-
presi i figli nati fuori dal matrimonio. L’indubbia diffusione di convivenze more uxorio 
e il grado di accettazione sociale impongono una riflessione più generale sul rapporto 
tra famiglia e diritto.620 Una maturazione del costume giudiziario si realizza nel dare 
rilevanza ai diritti della prole ogniqualvolta questi entrino in conflitto con la famiglia o 
possono da questa essere compresi.621 Per le nuove generazioni il legislatore pone ogni 
cura nel far corrispondere il rapporto giuridico di filiazione al rapporto naturale, dan-
do la preferenza alla responsabilità della procreazione e riconoscimento dei figli natu-
rali e legittimi, uguali condizioni di crescita e di sviluppo, elaborando ed assimilando i 
valori di uguaglianza e di solidarietà che coinvolge tutte le componenti familiari, com-
presa la prole nata fuori dal matrimonio. Il passaggio dalla famiglia autoritaria alla fa-
miglia comunitaria, si presenta tendenzialmente funzionale ai mutamenti sociali, dove 
scompaiono i condizionamenti accennati. Il principio di uguaglianza in una prospettiva 
comunitaria, pone le basi costituzionali della gestione coniugale paritetica, ed esige 
che il legislatore adotti specifica e idonea disciplina per i momenti critici della gestio-
ne paritetica anche nelle convivenze, sia tali per volontà o per necessità.622 Il rigetto, 
anche a livello legislativo, del modello familiare del Codice civile del ‘42 trova 
nell’attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e centralità della tutela della 
personalità dei membri della famiglia, piena espressione nella legislazione introduttiva 
del divorzio e riformatrice del diritto di famiglia. Solo nel 1970 il Parlamento vara la 
legge sul divorzio e provvede ad approvare un organico progetto di riforma del diritto 
di famiglia. La riforma del codice civile del 1975, muovendo da una concezione co-

                                                           
617 Idem, pag. 18. 
618 Cf. CARDIA: “IL DIRITTO...” op., cit., pag. 205. 
619 L’ordinamento, a partire dall’età della codificazione, ignora il fenomeno o lo reprime, tendendo ad inserire il concubinato nell’ambito dei 
fatti antigiuridici. Cf. AA. VV.: “UNA LEGISLAZIONE...”, op., cit., pag. 106-108. Sul rapporto di filiazione e la responsabilità della pro-
creazione, Cf. CARDIA: “IL DIRITTO...” op., cit., pag. 180 s. 
620 Cf. AA. VV.: “UNA LEGISLAZIONE...”, op., cit., pag. 104 s. 
621 Cf. QUADRI E., “RILEVANZA ATTUALE DELLA FAMIGLIA DI FATTO ED ESIGENZE DI REGOLAMENTAZIONE” in “DI-
RITTO DI FAMIGLIA...”, op., cit., 1994, pag. 209 s. 
622 Le convivenze more uxorio “necessitate”, sono provocate da precetti legislativi: impedimenti di ordine pubblico, età minima, libero stato, 
ecc.; ma d’altra parte, se si conferisce rilevanza giuridica a queste unioni, si arriva a tutelare situazioni non sono solo praeter legem, ma con-
tra legem. Cf. AA. VV.: “UNA LEGISLAZIONE...” op., cit., pag. 27-30; QUADRI: “RILEVANZA ATTUALE ...”, op., cit., pag. 289 s. Per 
un approfondimento sulla non assunzione degli obblighi giuridici e la volontà di stare fuori dalle regole: Cf. LIUZZO: “ALCUNI ASPETTI 
...”, op., cit., pag. 822-824. 
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munitaria della famiglia, cerca di dare vita ad una famiglia globalmente fondata 
sull’uguaglianza formale e sostanziale dei coniugi e su una equa considerazione del 
contributo, materiale e morale. Dal 1975 e in riferimento ad una famiglia a struttura 
paritaria, nel rapporto dialettico tra ugualità e unità della famiglia nella disciplina giu-
ridica, si viene affermando la tesi per cui l’uguaglianza fra i coniugi rappresenta la re-
gola che “non debba soffrire alcuna attenuazione perché l’unità della famiglia può be-
ne tutelarsi senza offesa al rapporto coniugale paritetico”.623 La strutturazione comuni-
taria del nucleo familiare si ripercuote sulla prole che viene a trovarsi in un contesto 
familiare gestito pariteticamente, fondato sull’uguaglianza e la collaborazione dei co-
niugi. “Tutta la pedagogia moderna è concorde nell’affermare che una vera educazione 
è frutto di collaborazione”.624 Per cui l’amministrazione della comunione e la sua stes-
sa esistenza sono basati sulla gestione paritetica, sulla correttezza amministrativa delle 
parti, e sull’effettivo contributo da queste dato ai bisogni e alle necessità della fami-
glia. Il legislatore interviene stabilendo che la famiglia non ha più un unico capo, sosti-
tuito dalla potestà della coppia,625 ovvero nel caso di morte di uno dei coniugi la pote-
stà passa al coniuge superstite; in altri termini, in caso di morte del padre, la potestà 
trasmigra alla madre. La famiglia dunque, non più come seminarium rei publicae, né 
unità ecomonico-produttiva, ma luogo-comunità, strumento per il pieno sviluppo dei 
suoi membri, per la formazione ed educazione dei minori, agendo nel loro interesse. 
Nell’affidamento dei poteri congiunti, ciascun coniuge opera separatamente per la rea-
lizzazione dell’indirizzo concordato sia riguardo agli aspetti personali che patrimonia-
li.626 L’obbligo della collaborazione nell’esercizio dei poteri coniugali richiede di sa-
crificare i propri interessi individuali in favore del figlio. Se in alcuni casi questo non 
accade, per ovviare ad una condotta pregiudizievole da parte dei genitori, interviene il 
Tribunale che dispone l’affievolimento della potestà genitoriale o la sospensione di es-
sa. 627 Alla luce della nuova legge sulla famiglia, va riconosciuta una maggiore tutela 
per la famiglia legittima, ma per quanto riguarda la famiglia di fatto, allo stato “essa 
non ha ricevuto alcun riconoscimento giuridico all’interno del nostro sistema e conse-
guentemente non gode di alcuna tutela”,628 mentre la prole naturale viene equiparata 
alla filiazione legittima. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
623 FERRANDO G. : “LA FAMIGLIA NEL NUOVO DIRITTO”, il Mulino, Bologna, 1980, pag. 41. 
624 CARDIA C.: “IL DIRITTO...” op., cit., pag. 189. 
625 Art. 143 c.c.; art. 29 Costituzione. 
626 Art. 144 e 143 c.c. 
627 Cassazione 8 febbraio 1994 n. 1265. 
628 DANOVI A. G. : “AFFIDAMENTO, POTESTA’ E CONFLITTI NELLA FAMIGLIA DI FATTO”, in  “DIRITTO DI...”, op., cit., 1989, 
pag. 790. 
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CAPITOLO 3 

LA FAMIGLIA DI FATTO NELLE RECENTI NORMATIVE. 

 
 
 
 
Il fenomeno delle convivenze non è certo nuovo nella storia dell’uomo e del di-

ritto, e non è invenzione dell’ultimo ventennio. Nell’Ottocento e nei primi decenni del 
Novecento, vi sono diverse situazioni. Ad esempio, la mantenuta, che incontra spesso 
il protettore, furtivamente, in luoghi appartati e segreti perché non vivono insieme nel-
la stessa casa. Anzi, alla mantenuta non è permesso nemmeno di entrare a fare parte 
della cerchia sociale del suo amante, cosicché finisce per essere condannata alla sepa-
razione, all’isolamento, alla solitudine. Nei ceti più agiati esiste la “famiglia della ma-
no sinistra”, non si basa sulla coabitazione, ed è elemento quasi naturali come la car-
rozza e la pariglia di cavalli.629 Sono forme diverse di convivenza more uxorio, così 
come diverse sono le famiglie di fatto dei poveri, dovute alla precarietà economica ed 
alla marginalità sociale delle persone che appartengono a questi strati. Per esse il ma-
trimonio è un obbiettivo importante da raggiungere e quasi sempre irraggiungibile per-
ciò vivono in convivenza perché la condizione economica in cui si trovano non per-
mette loro di fare in altro modo.630 Nel più recente passato le Repubbliche italiane è 
netta l’opposizione al divorzio e al concubinato. Per un periodo di tempo le leggi con-
dannano ed al tempo cercano di ignorare le famiglie di fatto, ispirandosi ad un princi-
pio espresso da Napoleone: “i concubini fanno a meno della legge, la legge si disinte-
ressa di loro”.631 In alcuni casi la convivenza non è una libera scelta dei soggetti, ma il 
frutto di condizionamenti derivanti dalla diversità di stato sociale; o ideoligico-
religiosi che inducono molte coppie a rifiutare il matrimonio civile ed a concludere il 
solo rito religioso, con la conseguenza di risultare, verso l’ordinamento statale, convi-
venti more uxorio; o dall’impossibilità di sciogliersi da un vincolo matrimoniale, ora-
mai privo di qualsiasi valenza affettiva, ma indissolubile per un’opzione di fondo ca-
ratterizzata dall’ordi-namento.632 Oggi le convivenze non fondate sul matrimonio si 
presentano come espressione di quell’ampia sfera di libertà che il nostro ordinamento 
riconosce a ciascuno nella scelta dei modelli di vita reputati maggiormente idonei allo 
sviluppo della propria personalità. Tra questi trova posto la convivenza more uxorio, 
anche se le soluzioni relative al suo trattamento giuridico sono poco rispondenti alla 
realtà del fenomeno stesso, diverso rispetto al passato. “È palese, infatti come esso si 
presenti attualmente con tratti che lo distinguono nettamente rispetto ad un passato (...) 
non esistendo più quei condizionamenti di carattere sociale o giuridico che rendevano 
talvolta la convivenza fuori del matrimonio via obbligata per la coppia”.633  

 

                                                           
629 Per un esame dei profili storici del fenomeno: D’ANGELI V.: “LA FAMIGLIA DI FATTO”, Giuffré, Milano, 1989; QUADRI: “RILE-
VANZA ...”, op., cit., pag. 287 s. 
630 Cf. JEMOLO : “CONVIVERE COME CONIUGI”, in “Rivista di Diritto Civile”, 1965, pag. 402-404. 
631 BARBAGLI: “PROVANDO...” op., cit., pag. 35. 
632 Cf. GAZZONI: “DAL CONCUBINATO...”, op., cit., p. 170 s. 
633 BERNARDINI G.: “LA CONVIVENZA FUORI DAL MATRIMONIO TRA CONTRATTO E RELAZIONE SENTIMENTALE”, CE-
DAM, Padova, 1992, p. 185. 
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a) La convivenza more uxorio: istituto escluso dalla legge. Nell’esperienza 
giuridica derivata dall’illuminismo, l’elemento patrimoniale ed economico è 
all’origine della discriminazione della famiglia naturale nei confronti di quella legitti-
ma: la sola pienamente abilitata a considerarsi “famiglia”, mentre i rapporti di sangue 
esterni al matrimonio venivano penalizzati o puniti. L’ordinamento prevedeva una dif-
ferenziazione tra matrimonio e convivenza. Il diverso regime colpiva anche la prole 
generata, distinguendo non solo nominalmente tra legittimi e naturali, ma privando 
questi ultimi dei diritti che il legittimo aveva fin dalla nascita. Con il matrimonio, ogni 
singolo faceva parte il suo partner di tutto quel complesso di valori che i Romani bene 
indicano come honor matrimonii; valori oggettivi distinti dall’elemento soggettivo del-
la maritalis affectio. Tra il 1948 e gli anni ‘60, la discriminazione tra figli naturali e le-
gittimi è bene accolta come difesa della famiglia legittima contro ogni tentativo di in-
crinarne la supremazia e la compattezza. Osserva Jemolo che “se vi fossero stati altri 
giudici nel periodo e tra il 1948 e gli anni ‘60 periodo nel quale la magistratura ha sof-
ferto l’eredità autoritaria e conservatrice del regime precedente, essi avrebbero potuto 
dare un impulso a ben diversa interpretazione delle norme costituzionali.”634 Su questo 
conformismo culturale degli anni ‘50, la Carta costituzionale si innesta in un contesto 
giuridico-dottrinale più legato al passato che ai tempi nuovi.635 Sicché si crea una schi-
zofrenia tra principio e prassi, e il principio di uguaglianza dei coniugi rimane infe-
conda affermazione perché nella prassi il processo di emancipazione non si sviluppa 
nei diversi ambiti. 

 
b) Affermazione sociale della famiglia di fatto. Inizialmente molto limitato, il 

ricorso al divorzio cresce rapidamente, specialmente tra gli anni ‘60 e ‘70, a mano a 
mano che un numero sempre maggiore di matrimoni fallisce o, per meglio dire, che i 
coniugi ne riconoscono il fallimento. Da una sostanziale estraneità a questo istituto, ca-
ratteristica delle generazioni più anziane, si passa ad una relativa accettazione nelle 
generazioni più giovani, specialmente in quelle formatesi nel corso degli anni ‘60. Il 
divorzio genera due ex coniugi; da qui l’incremento che comporta una modificazione 
della composizione sociale, culturale, politica, delle generazioni di conviventi,636 fino 
ad arrivare al referendum abrogativo del 12-13 maggio 1974. Tra le motivazioni del 
referendum c’è l’esigenza di prevedere un rimedio giuridico e sociale per sanare le si-
tuazioni illegali in cui si trovano e si verrebbero a trovare nel futuro i coniugi separati. 
Allora il divorzio è visto non più come causa di disunione, ma come rimedio contro di 
essa. A partire dal 1975, i divorziati che contraggono seconde nozze sono in larga 
maggioranza persone in età matura o addirittura senile, che ottengono la sospirata au-
torizzazione a regolarizzare una sistemazione di convivenza more uxorio spesso in atto 
da molti anni. Negli anni ‘80 il ricorso al divorzio è oramai talmente e stabilmente dif-
fuso, e tassi così elevati sono inevitabilmente connessi ad una proliferazione delle 
convivenze more uxorio (che mostrano maggior stabilità rispetto a quelle istituziona-
lizzate), delle unioni libere, dei nuclei familiari composti da una sola persona e da un 
solo genitore con figli minori, nonché dalle nascite fuori dal matrimonio.637 Improvvi-
samente ci si trova di fronte ad un comportamento innovativo, da portare ad una tra-
sformazione radicale della struttura familiare da parte delle generazioni degli anni ‘60 
                                                           
634 Cf. JEMOLO: “CONVIVERE COME...”, op. Cit., pag. 400-402. 
635 Cf. MAGGIONI: “IL DIVORZIO...”, op., cit., pag. 38. 
636 Incremento stimato in: 5.000 nel 1968, oltre 18.000 nel 1973, più di 30.000 a partire dal 1979. Cf. MAGGIONI: “IL DIVORZIO...”, op., 
cit., pag. 269. 
637 Secondo l’ISTAT, i matrimoni hanno durata calcolabile, seguendo il periodo che intercorre tra la data del matrimonio e quella di cessa-
zione; il periodo 1971-1986, mostra che oltre il 39% sono matrimoni brevi, quelli fino a cinque anni. 
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che non può richiamare alla mente altri cambiamenti di larga portata che hanno carat-
terizzato la demografia del Paese. Da un indagine del 1970, dopo il divorzio risulta una 
maggiore inclinazione a trovare un nuovo partner e a convivere stabilmente. Si svi-
luppa, cioè, una disaffezione nei riguardi del secondo matrimonio comparabile per 
molti aspetti al fenomeno del declino della nuzialità, e nel frattempo non diminuisce la 
propensione a convivere.638 Nello stesso periodo, la donna ha la possibilità di occupare 
legittimamente ruoli sociali tali da consentirle un’identità distinta da quella di moglie e 
di madre, e per di più si sono andati diffondendo comportamenti familiari innovati-
vi.639 L’innovazione porta addirittura a pensare che il matrimonio è stato privato di una 
delle più importanti funzioni che la tradizione ha svolto: “quella di distinguere la fa-
miglia anche attraverso la quale vengono trasmessi la ricchezza ed il prestigio”.640 
Premesso che della famiglia di fatto negli ultimi tempi si è interessato il potere legisla-
tivo e in varia misura la giurisprudenza, si può ricavare che la più comune accezione 
del concetto di convivenza more uxorio, si ha riguardo al nucleo in cui viene dato ori-
gine “tra persone di sesso diverso, caratterizzata o meno dalla nascita di prole naturale 
riconosciuta, e che questa sembra istituzionalmente sottrarsi a ogni controllo 
dell’ordinamento, in quanto costituisce un atto di libera scelta.”641 Diffusa, del resto, è 
l’opinione della necessaria subordinazione ad un giudizio di liceità della convivenza, 
come punto di riferimento di una diretta disciplina dei rapporti coinvolgenti i convi-
venti. Giudizio di liceità che tende ad emarginare da qualsiasi tutela quelle convivenze, 
la cui impossibilità di sfociare nel matrimonio deriva da precisi divieti legali, come nel 
caso di parentela, delitto, interdizione, minore età, e simili.642 La civilizzazione dei do-
veri morali e sociali ha consentito perciò la costruzione della disciplina della famiglia, 
trovando giustificazione e vincolatività nella forza del costume e del sentimento. 

 
c) La convivenza nella Costituzione e nelle leggi. Per evitare che la libertà dei 

conviventi non risulti senza limiti ed evitare che si trasformi impunemente nell’arbitrio 
del partner più forte sul debole, si è fatto ricorso a schemi e modelli di diritto comune 
nella necessità di una disciplina nel caso di conflitto della coppia convivente, pur nel 
rispetto del binomio libertà-responsabilità.643 Questo perché la fattispecie della convi-
venza more uxorio è finora sprovvista di apposita regolamentazione.644 Seppur presen-
te nella Costituzione non è citata direttamente, ma nell’affermazione dei valori di e-
guaglianza, libertà familiare, solidarietà sociale, trovano nel contesto giuridico puntua-
le riscontro, sia a livello di disciplina costituzionale sia a livello di legislazione ordina-
ria, in particolare con la legge di riforma del diritto di famiglia.645  I testi della Costitu-
zione invocati per il riconoscimento della convivenza more uxorio di tipo coniugale 
sono: l’art. 2, che riconosce formazioni sociali in cui ogni persona sviluppa la sua per-
sonalità; l’art. 29, che specifica come tale formazione sociale è solo la famiglia legit-

                                                           
638 Cf. MAGGIONI: “IL DIVORZIO...”, op., cit., pag. 99-108. 
639Ad es., il controllo della fecondità, forme di unione non istituzionalizzate, oppure da temporaneità, come le separazione e divorzi. Cf SA-
RACENO C.: “SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA”, il Mulino, Bologna, 1988, p. 119 s. 
640 BARBAGLI: “PROVANDO...” op., cit., pag. 36. 
641 SERVETTI: “BREVI APPUNTI...”, op., cit., pag. 873. A questo punto è bene chiarire che delle convivenze di persone del medesimo ses-
so, il presente studio non se ne occupa. 
642 Cf. QUADRI: “RILEVANZA ATTUALE...”, op., cit., pag. 292-293. 
643 Ad es., modelli come la soluti retentio, l’ingiustificato arricchimento, la responsabilità per fatto ingiusto, ecc. 
644 Al riguardo occorre precisare che sono state presentate due proposte di legge: la n. 1647 del 9 ottobre 1987 alla Camera dei Deputati, da 
parlamentari comunisti, intitolata “Nuove norme in materia di diritto di famiglia”; e la n. 2340, presentata alla Camera dei Deputati il 12 feb-
braio 1988, intitolata “Disciplina della famiglia di fatto”, da socialisti, liberali, laici, verdi, e radicali. Entrambi i progetti prevedono la riferi-
bilità dell’art. 230 bis c.c. alla convivenza more uxorio o nel senso di una piena equiparazione del “convivente” al coniuge. Cf. LIUZZO: 
“ALCUNI ASPETTI...”, op., cit., pag. 805 s. 
645 La rilevanza costituzionale della convivenza more uxorio andrebbe considerata in un’interpretazione evolutiva delle norme costituzionali, 
ma porterebbe fuori tema, che è la tutela del minore e non il rapporto tra conviventi adulti. 
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tima; l’art. 3, sulla pari dignità e uguaglianza dei cittadini, che non va considerato in 
tema di conviventi adulti, ma solo per i figli. Inoltre viene fatto riferimento all’art. 317 
bis c.c., sul comune esercizio della potestà dei genitori naturali, anche se il rapporto 
genitore figlio rimane fuori campo rispetto al problema del riconoscimento della con-
vivenza; l’art. 1 della legge 184/83 sul diritto di ogni figlio ad avere una propria fami-
glia per esservi educato. Altri testi vengono invocati a sostegno delle garanzie costitu-
zionali alla famiglia di fatto, testi a cui fanno riferimento i Codici. Ad esempio: a) tute-
la e promozione dei bisogni fondamentali delle persona nel quadro delle comunità fa-
miliari: art. 38, 2, 3 2° co., della Costituzione e l’art. 2242 c.c. sul lavoro domestico, ri-
ferito anche alla convivenza; l’art. 1916 2° co., c.c. sull’assicurazione contro i danni, 
anche in tema di convivenza; l’art. 2122 1° co., c.c. sulla morte del prestatore di lavo-
ro, applicato in senso lato ed allarga il concetto di ‘ambito di famiglia’ fino a com-
prendervi i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali riconosciuti e talvolta anche i non 
riconosciuti; ecc.; b) in tema di uso e abitazione (ambito della famiglia), art. 47, 41-42 
della Costituzione e l’art. 1023 c.c.; c) misure di controllo predisposte dallo Stato 
sull’equa distribuzione degli oneri sociali: art. 23, 53 della Costituzione e tutela della 
persona con riferimento ai valori intimi ed affettivi art. 2 della Costituzione; d) ispirato 
all’art. 31 2° co., della Costituzione la legge 485/1981 istitutiva dei consultori familiari 
e la legge n. 194/1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza; e) ispirato all’art. 
47 della Costituzione la legge n. 392/1978 sul c.d. equo canone, con riferimento a sen-
tenze quando ci sono effetti sui minori; f) ispirato all’art. 23 della Costituzione, la legi-
slazione fiscale; g) ispirato all’art. 2 della Costituzione, l’art. 190 c.p. che regola della 
facoltà di astensione della testimonianza a chi “pur non essendo coniuge dell’imputato, 
conviva o abbia convissuto con esso”; h) all’art. 30 Costituzione 1° co., la legge 26 
giugno 1975 n. 354, che prevede la concessione di licenza al detenuto per prestare as-
sistenza non solo ai propri familiari, ma anche ai “conviventi”. 

Dunque da un atteggiamento iniziale di rifiuto, la dottrina e la giurisprudenza 
mutano e concordano sulla necessità di attribuire una tutela giuridica al rapporto di 
convivenza more uxorio, ma i dubbi si pongono sul quantum della tutela applicabile. 
Occorre infatti tenere presente che esse non sono riconducibili al modello coniugale, in 
quanto che le parti non intendono impegnarsi giuridicamente, rimettendo il manteni-
mento del vincolo alla spontaneità del consenso. Il rispetto di questa libertà è un limite 
nelle ipotesi di una specifica tutela alla convivenza more uxorio. L’indice normativo 
invocato per consentire il riconoscimento di una tutela giuridica genericamente intesa 
e non una tutela specifica al rapporto di convivenza more uxorio, è rappresentato 
dall’art. 2 della Costituzione, il quale dà ad essa quella rilevanza giuridica, che nessu-
no oramai nega. Oggetto di attenzione e di contrasti è, in effetti, non una generica rile-
vanza giuridica, di tipo indiretto, in cui il fatto convivenza resta un mero presupposto 
di conseguenze giuridiche connesse a fattispecie autonome; rilevanza, la cui maggiore 
consistenza rispetto al passato, al più, può essere considerata sintomatica del progres-
sivo attenuarsi del giudizio di riprovazione morale che prima fulminava la convivenza 
non matrimoniale. La rilevanza giuridica a cui si fa qui riferimento, è quella che viene 
definita specificamente “giusfamiliare”, cioè, quella risultante da un insieme di regole 
che assumano la relazione di convivenza in quanto tale, quale oggetto di diretta disci-
plina e, quindi, quale immediato punto di riferimento di diritti e doveri. Ciò con 
l’opportuna precisazione che una simile rilevanza “giusfamiliare” può essere attribuita 
alla famiglia di fatto anche attraverso un processo di costruzione giurisprudenziale di 
regole, enucleate muovendo dalle norme e dagli istituti di diritto comune. Si tratta del 
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punto su cui restano notevoli contrasti circa l’atteggiamento che l’ordinamento do-
vrebbe assumere nei confronti della convivenza non matrimoniale, per un corretto in-
quadramento tra le formazioni sociali “ove si svolge la personalità” dell’uomo, di cui 
all’art. 2 della Costituzione.646 Ed è proprio l’ambito di sviluppo e crescita della perso-
na che costituisce la chiave di lettura più pertinente della problematica posta dal feno-
meno che gli operatori del diritto denominano “famiglia di fatto”. Fenomeno costituito 
da un rapporto di convivenza fra due persone di sesso diverso, non legate tra loro da 
vincoli matrimoniali, ed eventualmente dai figli da esse procreati, qualificato da con-
notati tipici del rapporto matrimoniale: coabitazione stabile, fedeltà, assistenza morale 
e materiale, contribuzione reciproca, mantenimento, collaborazione, ecc., così com’è 
espresso all’art. 143 c.c., salva la recidibilità ad nutum. Accertato infatti che l’unione 
di fatto sia qualificata da tutte quelle situazioni soggettive attive e passive che caratte-
rizzano il rapporto coniugale e una volta accettata l’idea di ritenere la medesima com-
presa tra le formazioni sociali meritevoli di tutela, di cui all’art. 2 della Costituzione 
“non si vede per quale motivo, in determinate ipotesi, non si può accordare ai convi-
venti specifiche forme di tutela, ricorrendo a soluzioni proprie del modello della fami-
glia legittima, o a schemi di diritto comune”.647 Le ipotesi a cui viene fatto riferimento, 
riguardano in particolare la tutela della prole in quanto tale, secondo l’art. 30 della Co-
stituzione, e ne consegue che nella prospettiva di risoluzione ai problemi posti dalla 
famiglia di fatto, più che alla tutela della famiglia in sé, occorre tutelare la persona che 
vive il rapporto familiare e la giurisprudenza ha condiviso il principio, includendo la 
convivenza more uxorio nelle “formazioni sociali” previste dalla Costituzione.648 Ma il 
richiamo all’art. 2 della Costituzione, si rivela inidoneo e inutile a giustificare una di-
sciplina legislativa della famiglia di fatto, perché l’art 29 1° co., non dà adito ad alcun 
dubbio sul tipo di famiglia tutelata dal diritto, che testualmente afferma: “la Repubbli-

ca riconosce i diritti della famiglia come società naturale, fondata sul matrimonio”, e 
al 2° co., aggiunge: “il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei 

coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. Consegue 
che ad ostacolare l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 2 della Costituzione alle u-
nioni di fatto mediante il metodo analogico, è il rilievo del favor matrimonii indub-
biamente presente nel citato art. 29, di cui la famiglia legittima gode.649 Questa posi-
zione di privilegio non è condivisa da Liuzzo, secondo il quale questo articolo costitu-
zionale “non è di ostacolo il riconoscimento della famiglia di fatto”.650 Probabilmente 
è troppo all’avanguardia, mosso da sane intenzioni, ma se si vuole invocare per la con-
vivenza strutturata sul modello familiare ed applicare ad essa l’art. 29 della Costitu-
zione e all’art. 143 c.c., bisogna ricordare che la tutela di cui gode la famiglia legittima 
non è estensibile alla convivenza more uxorio. Questo non per la salvaguardia di un 
privilegio o per creare discriminazioni, ma perché vi sono casi in cui tra i soggetti vi è 
un impedimento a contrarre matrimonio, come nelle relazioni incestuose, interdizione 
per infermità di mente, ecc., cioè unioni praeter o contra legem. Una normativa che 
disciplini la famiglia di fatto come modello di consorzio familiare concorrenziale a 

                                                           
646 Cf. QUADRI: “RILEVANZA ATTUALE DELLA FAMIGLIA DI FATTO...”, op., cit., pag. 295. 
647 Cf. LIUZZO: “ALCUNI ASPETTI CIVILISTICI...”, op., cit., pag. 793. 
648 Cf. Cassazione, 8 febbraio 1977, n. 556, in “DIRITTO DI FAMIGLIA...”, op., cit., 1977, p. 514 s. 
649 Jemolo critica l’art. 29 come una delle tante affermazioni sterili per un rinvio alle leggi, e che lo stesso può dirsi per i diritti dei figli nati 
fuori dal matrimonio. Cf. JEMOLO: “LA FAMIGLIA E IL DIRITTO”, Giuffré, Milano, 1957, p. 229. 
650 LIUZZO: “ALCUNI ASPETTI CIVILISTICI...”, op., cit., pag. 790. E come lui pare la pensi il parlamento brasiliano, che ha approvato la 
“LEGGE SUL CONCUBINATO”, dove equipara le coppie con almeno tre anni di provata convivenza a quelle regolarmente sposate. Il mo-
tivo di fondo sarebbe di evitare che molti uomini si dileguino dopo aver messo al mondo più figli, lasciando alla ex compagna il compito di 
mantenere la prole. Cf. MENGONI G.: “BRASILE, LEGGE ANTI-CASANOVA PER DIFENDERE DONNE E FIGLI”, in “il Messaggero 
di Roma”, quotidiano, 30 luglio 1996, pag. 13. 



 106

quello della famiglia legittima, sarebbe ammissibile ove, in luogo dell’attuale formula-
zione, l’art. 29 1° co., della Costituzione si esprimesse, ad esempio, nel seguenti ter-
mini: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
consenso e sulla solidarietà reciproca dei suoi membri”, figli compresi. Sempre in te-
ma di rapporto tra famiglia legittima e famiglia naturale, l’art. 30 della Costituzione 
prescrive che la legge assicuri “ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica 

e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima” mentre lascia 
che la legge “detti le norme e i limiti per la ricerca della paternità”, ed imputa ai geni-
tori “il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori 

dal matrimonio”. Superate le tendenze al mantenimento delle attuali differenze di re-
gime giuridico tra figli naturali e legittimi si è consolidata l’opinione per la quale l’art. 
30 della Costituzione “non rappresenta, rispetto alla filiazione naturale, un semplice 
criterio di interpretazione ma assume addirittura un esplicito valore di rottura con la 
legge ordinaria”,651 la quale deve tenere conto con rigore dell’equazione procreazione-
responsabilità prevista dal costituente e nell’ambito di questa adottare quelle soluzioni 
che più rispondono agli interessi primari della prole, legittima o naturale, e che meglio 
realizzano i doveri, anch’essi primari della paternità.652 Con l’art. 30 della Costituzio-
ne, dunque, l’istanza sodalitaristica si specifica con particolare incisività nei riguardi 
dei figli e la prole è oggetto specifico della tutela costituzionale. Questa norma infatti, 
prevede che la legge surroghi la funzione dei genitori quando questi siano incapaci e 
assicura un massimo di garanzie giuridiche e sociali: “ogni tutela” ai figli nati fuori dal 
matrimonio, purché queste garanzie non ledano i diritti della famiglia legittima. Infatti 
non sempre ogni norma favorevole ai figli naturali è per sé stessa sfavorevole alla fa-
miglia legittima. Indubbiamente il costituente ha adottato come valore costituzionale la 
tutela della prole in quanto tale, ed esige così che il legislatore traduca questa tutela in 
una coerente e completa opera legislativa tenendo conto che i figli naturali, proprio 
perché soffrono di una situazione di fatto di inferiorità, devono essere specificatamente 
riguardati con favore sino a quando questo favore non leda i diritti della famiglia legit-
tima e dei suoi membri: ma tale lesione deve naturalmente risultare come reale e pro-
vata l’incompatibilità che scaturisce da un conflitto attuale di interessi delle due parti. 
Al legislatore ordinario allora non possono essere posti limiti più o meno minuziosi 
nella sua opera giuridica e sociale remunerativa nei confronti della prole naturale. Ne 
consegue che alcuni principi generali della famiglia legittima, proiettano la loro influ-
enza anche sul piano della soluzione dei più importanti problemi pratici della famiglia 
di fatto, e la distinzione tra famiglia legittima e di fatto non preclude al legislatore di 
intervenire a tutela dei conviventi more uxorio, eventualmente estendendo la disciplina 
dettata per i coniugi.653 Dovrà trattarsi però di interventi settoriali e circoscritti, perché 
pur applicando per alcuni casi il metodo analogico, la dottrina ritiene la non estensibi-
lità alla convivenza more uxorio delle disposizioni del codice civile la cui operatività 
presuppone la celebrazione formale del matrimonio, secondo gli art. 231 e 232, nonché 
di quelle agli art. 143 bis, 143 ter, 144, inserite nel campo intitolato “dei diritti e dei 
doveri che nascono dal matrimonio”. Ovvero di interventi aventi ad oggetto essen-
zialmente il trattamento dei figli, non invece i rapporti interni tra conviventi. Contrad-

                                                           
651 Cf. MAJELLO: “PROFILI COSTITUZIONALI DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA E NATURALE”, Jovine, Napoli, 1965. 
652 La procreazione è fonte di doveri per il genitore, ed è origine di diritti per i figli; tali diritti esigono che il rapporto di paternità non si esau-
risca nel profilo patrimoniale ma si esprima più compiutamente in una serie di vincoli giuridici e sociali; quindi la tutela della prole naturale 
non può avvenire con la sola imposizione di determinati doveri al genitore senza che a questi segua l’instaurazione di un rapporto giuridico e 
personale. Cf. CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 135. 
653 Sembra azzardato affermare, confrontando la famiglia legittima e la famiglia naturale, che la natura di tali “figure” si differenzia esclusi-
vamente in base ai diversi atti costitutivi che le sono propri. 
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dittorio, infatti, risulta ogni tentativo di estendere vincoli di tipo coniugale a chi non ha 
voluto far propri gli affidamenti socialmente garantiti con il matrimonio. E non è un 
caso che la proposta di ampia utilizzazione dello strumento dell’analogia ha contrasse-
gnato il momento della riscoperta della problematica della realtà che si ha di fronte, 
quella delle unioni di fatto vissute, e il più delle volte imposte, nel contesto normativo 
anteriore alle grandi riforme del diritto di famiglia. Per altri versi si vuole sostenere 
l’esigenza di tutelare la convivenza more uxorio, ricollegandola alla tematica più am-
pia dei rapporti contrattuali di fatto, sorta in fattispecie diverse, quali la società di fatto 
e il rapporto del lavoro di fatto.654 La tendenza ha proceduto con ritmi diversi, per 
quanto riguarda l’equiparazione tra famiglia di fatto e legittima nei rapporti patrimo-
niali fra conviventi. Che succede quando l’unione di fatto durata anni si rompe? Come 
viene diviso il patrimonio che i due conviventi hanno accumulato nel periodo in cui 
sono stati insieme? Se uno dei due muore, all’altro gli vengono riconosciuti i diritti di 
successione? E’ certamente interesse dell’ordinamento la tutela di quei diritti concre-
tamente maturati, pur in assenza di vincoli giuridici, e che risultano identici a quelli 
positivamente garantiti dal matrimonio, ma l’ammissibilità della generica tutela della 
famiglia di fatto, lascia aperto il problema della specifica tutela da riconoscere in con-
creto alla convivenza familiare non formalizzata, e il riconoscimento giuridico di que-
ste libere formazioni corrisponderebbe a riconoscere una situazione che, non solo è ex-

tra legem, ma per definizione è contra legem.655 Su alcuni punti però, specie riguardo 
ai minori, il legislatore ha parificato la famiglia di fatto con la famiglia legittima, come 
nella legge n. 184 art. 1. In questa legge del 4 maggio 1983, viene fatta 
un’equipollenza famiglia legittima e famiglia di fatto. In alcuni casi anche dalla giuri-
sprudenza. Una sentenza della Cassazione sostiene che la famiglia alla quale si riferi-
sce l’art. 1 della legge n. 184/1983, con riguardo all’adozione e all’affido dei minori, 
va individuata anche nella famiglia non fondata sul matrimonio, in quanto formazione 
sociale prevista e tutelata dall’art. 2 della Costituzione. Il principio del tutto plausibile 
viene così spiegato: “è oramai ius receptum che l’innegabile priorità della famiglia le-
gittima non impedisce che alla famiglia concubinaria possa essere riconosciuta specifi-
ca, pur se non istituzionale, rilevanza, specie con riguardo alla protezione dei minori, 
qualora trattasi di un’unione consolidata, stabile e caratterizzata, sul piano personale e 
patrimoniale, da un’integrale, incondizionata oblatività di rapporti tra coloro che del 
nucleo abbiano fatto parte”.656 Anche l’art. 317 bis c.c. introdotto dopo la Riforma del 
‘75, è nel segno di una piena ed omogenea rilevanza giuridica della relazione di gene-
razione, ed ha parificato il rapporto dei figli nati fuori dal matrimonio con i genitori al 
rapporto di filiazione legittima.657 Nell’art. 317 bis c.c. si è soliti ravvisare il fonda-
mento normativo del riconoscimento della famiglia di fatto: “ed è alla prospettiva pro-
pria della famiglia naturale che sembra da ricondurre la norma, introdotta appunto con 
la riforma del ‘75, dell’art. 317 bis 2° co., di un avvenuto riconoscimento giuridico 
della famiglia di fatto”.658 Questa normativa, di per sé esile, non lascia possibilità di 
equivoco in ordine al fatto che la convivenza more uxorio può assumere in certe con-
dizioni rilievo nell’ordinamento ed essere considerata meritevole di tutela, ma solo in 
funzione del rapporto con i figli. Infatti si afferma che è ammissibile il conferimento 
                                                           
654 Cf. QUADRI: “RILEVANZA ATTUALE...”, op., cit., pag. 296. Sulla non estensibilità totale del metodo analogico, Cf. LIUZZO: “AL-
CUNI ASPETTI CIVILISTICI...”, op., cit., pag. 794 s. 
655 Cf. AA. VV.: “UNA LEGISLAZIONE...”, op., cit., pag. 135-148. 
656 Cassazione 7 marzo 1992 n. 2766, in “DIRITTO DI FAMIGLIA...”, op., cit., 1995, pag. 606-607. 
657 Cf. TRABUCCHI : “NATURA, LEGGE, FAMIGLIA”, in Rivista di Diritto Civile”, 1977, vol. I p. 4; GAZZONI: “DAL CONCUBINA-
TO...”, op., cit., pag. 25s. 
658 Cassazione, 8 febbraio 1977 n. 556, in Foro it., 1977, Vol. I c. 2268; Corte d’Assise di Genova, 19 novembre 1984, in resp., civ., e prev., 
1985, pag. 97. 
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dell’esercizio della potestà congiuntamente ad entrambi i genitori.659 Se nessuno dei 
genitori convive con il minore, l’esercizio della potestà spetta a chi ha effettuato il ri-
conoscimento; ma il giudice può anche nominare un tutore, togliendo ai genitori la po-
testà, sempre nell’esigenza di provvedere ad una migliore tutela dell’interesse morale e 
patrimoniale del minore. Di conseguenza l’intervento del giudice è giustificato solo se 
i genitori naturali hanno abusato dei loro poteri, attuando comportamenti pregiudizie-
voli per i figli, o che non diano concrete garanzie circa l’allevamento normale del fi-
glio, disponendo in tal caso l’affidamento del minore.660 Dunque non un pieno ricono-
scimento o parificazione, ma nemmeno la negazione di una rilevanza giuridica che la 
famiglia di fatto ha assunto a riguardo della prole anche nel Codice penale, dove, fra i 
discendenti menzionati all’art. 307 invece vanno compresi anche i figli naturali, sia 
quelli non riconosciuti e non riconoscibili, purché il rapporto di filiazione risulti in uno 
dei modi previsti dall'art. 279 c.c.661 In relazione all'art. 307 c.p., non sono mancati 
dubbi interpretativi. Se fra gli ascendenti indicati debbano ritenersi compresi anche i 
genitori naturali e quelli adottivi; se fra i discendenti possano comprendersi, oltre che i 
legittimi e i legittimati, anche i figli naturali riconosciuti e quelli non riconosciuti o 
non riconoscibili. La soluzione del quesito tiene presente l'art. 540 c.p., che afferma: 
"quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come cir-
costanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegitti-
ma è equiparata alla filiazione legittima". Con questo articolo il legislatore penale ha 
inteso superare e risolvere le varie distinzioni poste dalla legge civile, accumulando in 
una medesima disciplina la filiazione legittima e quella illegittima.662 Si può dire 
dall’analisi della legislazione, che essa non si presta ad essere sopravalutata nella sua 
portata, né ad essere ritenuta di scarso rilievo lungo la linea evolutiva della rilevanza 
giuridica della famiglia di fatto. 

 
d) La convivenza more uxorio nella giurisprudenza. Non vi è dubbio che una 

significativa linea evolutiva è rintracciabile anche nella giurisprudenza con i limiti di 
un atteggiamento, almeno inizialmente, condizionato da situazioni soggettive e dei dati 
della coscienza sociale. Ma è opportuno distinguere tra le sentenze che si sono occupa-
te dei problemi attinenti ai rapporti personali tra conviventi e ai rapporti di filiazione 
naturale. La cultura giuridica ha assimilato i principi di uguaglianza e solidarietà della 
famiglia istituzionalizzata e non. La Corte di Cassazione, riconoscendo l’equipollenza 
tra famiglia di fatto e legittima, pone una condizione a tale riconoscimento: che 
“l’unione concubinaria dei genitori sia tale da assicurare l’adempimento pieno delle 
funzioni di mantenimento, istruzione ed educazione della prole nata dall’unione, (...) 
fino a quando il rapporto genitoriale abbia a perdurare”.663 Non ha importanza il fatto 
che il riconoscimento paterno possa venire impugnato per difetto di veridicità, oppure 
che la madre, convivente con il minore, possa non averlo riconosciuto: il padre con-
serva tutti i diritti-doveri parentelari fino a quando il rapporto genitoriale perdura, 
mentre la legge n. 184 attribuisce, ex art. 11, rilevanza al rapporto biologico ancora 

                                                           
659 Cf. Corte di Appello di Venezia, 26.11.1990, in “DIRITTO DI ...”, op., cit., 1995, pag. 574. 
660 MANERA G.: “SUI LIMITI DEL GIUDICE NELLA SOLUZIONE DEI CONFLITTI FAMILIARI” in “DIRITTO DI FAMIGLIA...”, 
op., cit., 1995, pag. 1042-1046. 
661 Cf. PISAPIA G.D.: voce "FAMIGLIA", in Nuovo Digesto Italiano, vol. VII, pag. 53. 
662 Altri articoli si esprimono in merito; ad es.: nell'art. 570 c. p. vengono disciplinati in una medesima disciplina il figlio minore, il pupillo, il 
coniuge; nell'art. 564 c.p., vengono nuovamente accomunati, come possibili soggetti del reato d'incesto, i discendenti, gli ascendenti, gli affi-
ni in linea retta ed i fratelli e sorelle; nell'art. 531 c.p. vengono poste sullo stesso piano, ai fini dell'integrazione di un'aggravante del reato, le 
qualità di ascendente, di affine in linea retta ascendente, di padre e di madre adottivi, di marito, di fratello e sorella e di tutore. 
663 Cassazione, 7 marzo 1992, n. 2766, in “DIRITTO DI FAMIGLIA,...”, op., cit., 1995, pag. 606. 
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prima che il riconoscimento abbia luogo.664 Convivenze quindi i cui caratteri tendono a 
ricalcare strutturalmente e funzionalmente i tratti salienti della famiglia legittima, ma 
che l’assenza di formalizzazione dell’unione comporta. Proprio per l’intenzionale ri-
getto dell’istituzionalizzazione e della conseguente garanzia sociale della relazione, 
della famiglia di fatto si considera solo l’essere del rapporto, che è connesso alla con-
vivenza more uxorio, e questo porta a considerare giuridicamente detto rapporto dei 
conviventi. Rapporto giuridico avente un preciso contenuto personale e patrimoniale, 
in cui viene “intensamente avvertito il dovere morale e sociale di assistersi reciproca-
mente e di contribuire ai bisogni comuni”.665 La sentenza integra un “impegno di assi-
stenza reciproca in un dovere vincolante secondo l’etica morale e sociale vigente e di-
viene un’obbligazione naturale, non già, come nella famiglia legittima, il suo dover es-

sere.”666 Quindi l’area delle convivenze da tenere presente ai fini della ricostruzione di 
un’organica disciplina legale, risulta fortemente ristretta, venendo in effetti considerate 
solo quelle convivenze costituenti espressione d’una libera scelta alternativa al model-
lo familiare legittimo. Consegue che  la convivenza more uxorio non può essere consi-
derata estranea al diritto, che deve operare nelle situazioni concrete in cui i conviventi 
vengono a trovarsi, agendo con rigore e chiarezza soprattutto in merito a norme di con-
tenuto penale, processuale o sostanziale. Tra i molti, tre esempi di equipollenza appli-
cata alla convivenza more uxorio: 1) assegnazione alla convivente della vittima di un 
incidente stradale, una somma a titolo di provvisionale da imputare alla liquidazione 
definitiva del danno. La Corte motiva la sua decisione sul presupposto che la convi-
venza more uxorio, per una serie di circostanze, quali il mutato atteggiamento 
dell’opinione pubblica, la riforma del diritto di famiglia e, non ultima, l’introduzione 
nell’ordinamento dell’istituto del divorzio, non può più essere considerata né illecita, 
né estranea al diritto, allorquando essa presenti indubitabili aspetti di continuità, serietà 
e stabilità.667 2) In campo penale, la Cassazione non ha ritenuto fondata la questione di 
legittimità degli art. 307 4 co., e 284 c.p., in relazione agli art. 3 e 29 della Costituzio-
ne, nella parte in cui non si prevede che la scriminante di cui all’art. 384 possa esten-
dersi al convivente more uxorio. L’indicazione di cui all’art. 307 c.p. è stata infatti ri-
tenuta tassativa, e la Corte ha precisato che l’art. 29 della Costituzione riguarda in via 
esclusiva la famiglia fondata sul matrimonio, mentre con riguardo all’art. 3 ha ribadito 
la “inapprezzabilità del rapporto di fatto poiché privo delle caratteristiche di certezza e 
stabilità proprie della famiglia legittima”, in quanto la coabitazione può venire a cessa-
re unilateralmente ed in qualsiasi momento.668 3) La Corte Costituzionale ha dichiarato 
l’infondatezza della questione di legittimità dell’art. 649 n. 1 c.p., statuendo la non pu-
nibilità dei reati patrimoniali commessi in danno del coniuge legalmente separato, non 
prevedendo l’estensione della medesima disciplina anche per i fatti commessi in danno 
del convivente more uxorio, in riferimento all’art. 2 e 3 della Costituzione. In questo 
caso il giudice ha posto l’accento sulla diversità sostanziale ravvisabile tra il rapporto 
di coniugo e quello di convivenza, in ragione del fondamento di quest’ultima 
sull’affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile da ciascuna delle due 

                                                           
664 Altre sentenze ribadiscono lo stesso principio, ad es.,: Corte Costituzionale, 31 marzo 1988, n. 388, in “DIRITTO DI FAMIGLIA...”, op., 
cit., 1988, pag. 1202; Cassazione, 12 ottobre 1987, n. 7527, ibidem, 1988, pag. 804; Cassazione, 30 ottobre 1990, n. 10515, ibidem, 1991, 
pag. 536; Cassazione, 28 marzo 1991, n. 3353, ibidem, pag. 936; Cassazione, 18 giugno 1986, n. 4062, ibidem, 1986, pag. 985; Cassazione, 8 
febbraio 1977, n. 556, ibidem, 1977, pag. 514, con nota di LIOTTA M.: “sulla rilevanza formale della “famiglia di fatto”; BESSONE M., 
“FAVOR MATRIMONII E REGIME DEL CONVIVERE IN ASSENZA DI MATRIMONIO”, ibidem, 1187. 
665 Cassazione 8 febbraio 1977 n. 556. 
666 Cf D’ANGELI: “LA FAMIGLIA...”, op., cit., pag. 434. 
667 Corte penale di Venezia del 14 febbraio 1979. 
668 Corte di Cassazione, 18 novembre 1986 n. 237. 
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parti.669 Alla giurisprudenza è dunque affidata la mediazione tra ‘libertà’ e ‘responsa-
bilità’, ma anche tale impostazione lascia delle perplessità. Se la Costituzione rimanda 
alla legge il compito di dettare norme e limiti, con essa si intende affidare alla giuri-
sprudenza la delineazione di un sistema di regole idonee a rispecchiare la specifica va-
lenza giusfamiliare della famiglia di fatto, e tutto pare risolversi nell’auspicio di una 
mera sostituzione della giurisprudenza al legislatore nella funzione di formazione del 
corpo normativo. Sostituzione che “sembra assumere le tinte di un espediente per evi-
tare di operare con chiarezza e nella sede istituzionalmente competente scelte di gran-
de rilevanza politico-sociale”.670 La considerazione conclusiva può essere che se è ve-
ro che il dilagante fenomeno della convivenza more uxorio ha indotto ad una riflessio-
ne sul punto e suggerito l’esigenza di un intervento legislativo regolatore di taluni pro-
fili ad esso conseguenti, è altrettanto vero che, per una serie di motivi, il legislatore 
deve porsi la domanda qual è il punto terminale del suo intervento ricognitivo del fe-
nomeno, essendo comunque da salvaguardare i diritti irrinunciabili della famiglia le-
gittima. Se infatti, a priori ed in linea di principio, non può disconoscersi l’opportunità 
di una serena considerazione anche normativa del fenomeno sociale in oggetto, la sua 
giurisdizzazione non deve mai comportare, neppure per effetto secondario ed indotto, 
una contrapposta perdita di valori a danno del nucleo basato sul matrimonio. Quello 
che può essere auspicato allora è uno statuto minimo delle coppie conviventi, anche se 
le perplessità non mancano. Perplessità dal punto di vista della tutela del convivente 
economicamente più debole, dove appare fondato il timore che proprio una legislazio-
ne del genere proposto (basata sulla sollecitudine delle tutela nei confronti delle donne 
che si trovano in situazione di essere “deboli” e che ha propiziato le avanzate proposte 
di riforma) si ritorca, paradossalmente, proprio contro la parte più debole. Questo fini-
rebbe con l’incoraggiare la parte più forte ad imporre la continuazione del rapporto al 
di fuori del vincolo istituzionale anche quando il matrimonio sarebbe possibile, onde 
privare il partner delle garanzie di cui l’ordinamento dispone all’art. 29 della Costitu-
zione. Ciò, tra l’altro, con un perverso incentivo all’ampliamento dell’area della con-
vivenza more uxorio, in contraddizione con quella salvaguardia della centralità del ma-
trimonio stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
669 Corte Costituzionale, 7 aprile 1988 n. 423. 
670 QUADRI E., “RILEVANZA ATTUALE DELLA FAMIGLIA DI FATTO...”, op., cit., pag.  pag. 299. 
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CAPITOLO  4 

STATUS DEL FIGLIO: NATURALE, ILLEGITTIMO, INCESTUOSO. 

 
 
 
 
 
 
Per secoli la maternità è stata considerata come la realizzazione più autentica del-

la donna e poiché non era ritenuta moralmente lecita la procreazione fuori dal matri-
monio, si è aspettato che la donna si sposasse “per” avere bambini. All’uomo invece 
non veniva attribuita la necessità di averli per realizzarsi pienamente. Il desiderali era 
attribuito alla possibilità di avere per mezzo loro un riconoscimento sociale alla sua vi-
rilità e delle sue capacità di avere una famiglia propria. La posizione giuridica dei figli 
nati dal rapporto non matrimoniale ha assunto, da Giustiniano al XX secolo, connota-
zioni negative e deteriori rispetto alla condizione dei figli legittimi. L’avversione per i 
figli naturali è più violenta nei riguardi della prole adulterina ed incestuosa. La situa-
zione di questi soggetti, socialmente condannati, è avversata dell’ordinamento che im-
pedisce il loro riconoscimento, interdicendo la possibilità di acquistare uno status, se 
pur limitato a quello spettante al figlio naturale. Come ribadito nel Codice del 1942, i 
figli incestuosi (art. 251) e i figli adulterini, salvo ipotesi eccezionali (art. 252), non 
possono essere riconosciuti dai genitori naturali; e rafforza inoltre l’autorità della fa-
miglia, discriminando la donna e la prole nata fuori dal matrimonio, mediante privilegi 
classisti. A ciò si aggiungono restrizioni all’accertamento giudiziale della paternità e 
della maternità naturali, la cui dichiarazione è subordinata alla prova di circostanze de-
terminate e tassative.671 Questo disegno normativo si è modificato. La Costituzione 
all’art. 3, proclama che nessuna differenza di trattamento giuridico può farsi dipendere 
dallo stato della persona e dalla condizione della sua nascita, e impone ai genitori il 
dovere di educare, istruire e mantenere i figli senza distinzione tra prole legittima e na-
turale, dando così  impulso all’inversione di tendenza nella regolamentazione del rap-
porto di filiazione naturale. In seguito le pronunce della Corte Costituzionale, e gli in-
terventi legislativi attuano queste disposizioni. Ad esempio la legge del 28 luglio 1950 
n. 586 che modifica l’art. 186 c.c., stabilendo che il figlio naturale non riconosciuto né 
legittimato, deve essere indicato come figlio, rispettivamente, dell’adottante o 
dell’affiliante; o la legge n. 1064 del 31.10.1955 abrogativa del N.N. anagrafico, che 
ha tolto ai figli naturali il “marchio”. Con la Riforma del 1975 si è giunti alla parifica-
zione tra figli naturali e legittimi, salva l’eccezione dei figli incestuosi.672 Il che, se può 
essere valutato positivamente, può anche suscitare qualche problema di compatibilità 
con il privilegio costituzionalmente attributo alla famiglia legittima e ai rapporti di pa-
rentela che si creano nel suo ambito. 

 
a) Lo status di figlio naturale: riconosciuto o dichiarato. Nel nostro attuale si-

stema giuridico ci sono norme che regolano l’istituto del riconoscimento. Ciò che ca-
ratterizza e distingue il matrimonio e le unioni di fatto, è dato dallo status di soggetto 
                                                           
671 Ad es., l’art. 269 c.c. abrogato. Ma oltre i limiti posti dal riconoscimento, il trattamento giuridico, sul piano personale e patrimoniale ri-
servato alla prole naturale, è sempre teso a collocarla in posizione degradata, anche là dove mancavano rapporti di parentela legittima da pro-
teggere. 
672 Cf. RICHTER M.S.: voce “ADULTERINI ED INCESTUOSI”, in “Enc. del Dir.”, Vol. I, pag. 619-620. 



 112

coniugato, trasmesso alla prole. L’unione di fatto non determina un cambiamento di 
status, non fa acquistare uno status di coniuge e, quanto ai figli, essi non acquistano lo 
status di figli legittimi. Lo stato di filiazione è diverso dallo stato di famiglia, che è la 
posizione spettante a un individuo nella famiglia, ovvero non si consegue una stato di 
famiglia nella filiazione naturale, riconosciuta o dichiarata, in quanto la legge ricono-
sce un rapporto soltanto fra genitore e figlio, e non rapporti fra questo ed i parenti ed 
affini di quello.673 Ogni qualvolta vi è procreazione, sussiste inevitabile il fatto ‘natura-
le’ della filiazione, ma essa necessita o di un atto che esprima la volontà del genitore di 
riconoscere il figlio o del provvedimento del giudice su istanza di parte, sia per la pa-
ternità che per la maternità naturale. Invece per l’acquisto di stato di figlio legittimo, al 
contrario, non si richiede l’accertamento della procreazione ad opera del padre.674 Per 
questo la Costituzione, che non distingue diverse categorie di figli, prescrive solo che 
la legge assicuri ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, e che 
detti le norme e i limiti per la ricerca della paternità.675 La situazione però, non si ri-
produce identica nel campo del diritto, dove si ha una bipartizione: legittimo o illegit-
timo. Il Codice civile invece distingue la filiazione illegittima in riconoscibile e irrico-
noscibile, riconoscimento volontario e riconoscimento necessario o dichiarazione giu-
diziaria di paternità o maternità.676 Per la filiazione illegittima, si intende quella che 
proviene da persone fra le quali al tempo del concepimento e della nascita non esiste 
matrimonio. Per cui, individuando le singole specie con le loro diverse conseguenze e i 
titoli giustificativi, vi è prole: 1- la naturalis tantum, cioè che procede da due persone 
tra le quali, non ricorrendo alcun impedimento di altro vincolo matrimoniale o di con-
sanguineità, può sussistere matrimonio; 2- adulterina, quando procede da persone delle 
quali, anche una soltanto, al tempo del concepimento era legata in matrimonio con al-
tra persona;677  3- incestuosa, quando procede da persone fra le quali non può sussiste-
re matrimonio per vincolo di parentela.678 Si ha così non una bipartizione ma una tri-
partizione: “la filiazione illegittima è riconoscibile o irriconoscibile, i figli naturali 
senza status non si possono più distinguere correttamente nelle due categorie di figli 
non riconosciuti e riconoscibili e di figli non riconoscibili: e ciò perché secondo la 
nuova legge i figli naturali sforniti di status sono da distinguere in tre categorie: quelli 
che, non avendo lo stato, non possono conseguirlo né mediante riconoscimento né me-
diante reclamo; quelli che, non avendo lo stato, possono conseguirlo mediante ricono-
scimento, ma non mediante reclamo; quelli che, non avendo lo stato, possono conse-
guirlo mediante riconoscimento o reclamo”.679 La categoria dei figli naturali è stata 
circoscritta dopo la Riforma ai soli figli incestuosi e con alcune deroghe.680 Lo status 
della persona è importante perché rappresenta il presupposto per l’applicazione di un 
certo regime giuridico che può essere differenziato in funzione della specifica posizio-
ne assunta dal soggetto.681 Status che si acquista con la nascita e il soggetto che si tro-
va nelle condizioni volute dall’ordinamento giuridico e che preesiste alla formazione 

                                                           
673 Cf. GRASSETTI: voce “FAMIGLIA...”, op., cit., pag. 51. 
674 Cf. Corte di Appello di Milano, 15 dicembre 1992, in “IL DIRITTO...”, op., cit., 1994, pag. 906s. 
675 Costituzione, art. 30. 
676 Cf. AZZARITI: voce “FILIAZIONE LEGITTIMA E NATURALE” in N. Dig. It., vol. VII, pag. 315. 
677 Art. 253 c.c.  
678 Art. 251 c.c. 
679 Cf. PASSERELLI S.: “RICONOSCIBILITA’ E RECLAMABILITA’ DELLO STATO DI FIGLIO NATURALE”, in Foro Italiano, 1941, 
vol. I pag. 142. 
680 Pur nella negazione di uno status con tutte le implicazioni giuridiche, hanno il diritto al mantenimento, all’educazione e all’istruzione, e la 
previsione di una deteriore posizione successoria. Art. 251 c.c. 
681 Volutamente non viene trattato lo status di figlio legittimo, a cui fanno riferimento, tra gli altri, gli art. 231 e 232 c.c.; Cf AZZARITI: voce 
“FILIAZIONE LEGITTIMA...”, op., cit., pag. 316-322; TRIMARCHI V.: voce “FILIAZIONE LEGITTIMA”, in “Enc. del Diritto”, vol. 
XVII, pag. 457-474. 
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dell’atto di nascita.682 Un esempio: un minore, figlio di madre italiana, essendo in via 
di accertamento il rapporto di filiazione e l’acquisto del conseguente stato di figlio na-
turale, trova applicazione la legge nazionale del minore (italiana) e non la legge nazio-
nale (brasiliana) del preteso padre.683 Il figlio naturale, riconosciuto o dichiarato, è tito-
lare di uno status il cui possesso risulta da una serie di fatti, che la dottrina riassume 
nella triplice denominazione di nomen, tractus, fama.684 Ad esempio, il figlio acquista 
lo status di legittimo qualora venga provata la paternità biologica del marito (separato) 
dalla madre.685 Nella Riforma, per la variazione del testo dell’art. 258 c.c. nel quale è 
stato aggiunto che il riconoscimento produce effetti solo nei confronti di chi lo ha ef-
fettuato, salvi i casi stabiliti dalla legge, si è sostenuto che nell’attuale ordinamento sa-
rebbe rilevante anche il rapporto tra fratelli naturali. In particolare la tesi è stata moti-
vata argomentando, oltre che la norma citata, dalla disciplina degli alimenti, in cui non 
si specifica se i fratelli tenuti a questa corresponsione siano solo i legittimi;686 dalla 
norma sulla rappresentazione, dove si ammette il figlio naturale a succedere al fratello 
del proprio genitore;687 e dalla normativa sulla collazione, in cui fra soggetti obbligati 
si includono i fratelli naturali.688 Dalla non indifferenza dell’or-dinamento per le situa-
zioni in cui la filiazione naturale si innesta in un rapporto di stabile convivenza dei ge-
nitori,689 deriva che diventa difficile negare che due figli riconosciuti da entrambi i ge-
nitori, e che abbiano convissuto con essi, non siano portatori di un legame di cui la 
legge non può non prenderne atto. Di queste ragioni si è fatta portavoce la Corte costi-
tuzionale, la quale ha affermato che, ove il de cuius muoia senza lasciare altri parenti 
se non i fratelli naturali, questi, e non lo Stato, gli succedono. Infine, lo status di figlio 
naturale può essere rifiutato. Rifiuto dato dai genitori, dalla legge o dallo stesso figlio 
naturale. Infatti il riconoscimento può essere privo di effetti perché il figlio stesso o il 
primo genitore che ha effettuato il riconoscimento può rifiutare l’assenso o il consen-
so,690 oppure non viene autorizzato dal giudice,691 così come la dichiarazione di pater-
nità può essere esclusa perché non autorizzata dal giudice,692 o perché il figlio nega il 
consenso per promuovere o proseguire l’azione di riconoscimento.693 

 
b) Rapporti fra genitori e figli naturali riconosciuti o dichiarati. Il legislatore 

con la riforma operata nel 1975 ha definito, con norme espresse ed esplicite, il rappor-
to fra genitore e figlio naturale risultante dal riconoscimento o da sentenza. Questo 
rapporto e le obbligazioni giuridiche che ne derivano, sono definiti in modo preciso, 
tale da non consentire un’interpretazione delle stesse norme come implicito riconosci-
mento della famiglia di fatto. Quanto al rapporto di filiazione biologica, si aggiunge 
l’acquisto del titolo di figlio naturale riconosciuto o dichiarato, e il genitore che lo ri-

                                                           
682 Cf. TRIMARCHI: voce “FILIAZIONE...”, op., cit., pag. 463. 
683 Sentenza che si basa sull’ex art. 274 c.c. per l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità. Cf. Corte di Appello di Roma, decreto 28 ot-
tobre 1993, in “IL DIRITTO DI FAMIGLIA...”, op., cit., 1994, pag. 996; sull’azione in accertamento dello stato o in reclamo, Cf. TRI-
MARCHI: voce “FILIAZIONE...”, op., cit., pag. 471. 
684 Art. 237 c.c. Sul possesso di stato, Cf. AZZARITI: voce “FILIAZIONE...”, op., cit., pag. 321. 
685 Art. 232 1° co., c.c.; Cf. UDA G.M.: “PRESUNZIONE DI PATERNITA’ BIOLOGICA, FILIAZIONE LEGITTIMA E CONTESTA-
ZIONE DI LEGITTIMITA’”, in  “IL DIRITTO ...”, op., cit., 1994, pag. 961. 
686 Art. 433 n. 6 c.c. 
687 Art. 468 1° co., c.c. 
688 Art. 737 1° co., c.c. 
689 Art. 252 e 317 bis c.c. 
690 Art. 250 co., 2° e 3° c.c. 
691 Art. 251 2° co., c.c. 
692 Art. 273 1° e 3° co., c.c. Art. 269 c.c. in tema di dichiarazione giudiziale di paternità; “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza 
di rapporti tra questa ed il presunto padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale”. Cassazione civile, 
09.06.1995, n. 6550, con commento di CARBONE V.: “INTERESSE DEL MINORE ALLA DICHIARAZIONE DI PATERNITÀ NATU-
RALE”, in “FAMIGLIA E DIRITTO”, n. 5, 1995,  pag. 425-430. 
693 Art. 273 ultimo co.; Cassazione civile, 19.06.1995 n. 6931. 
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conosce acquista la potestà sul figlio i diritti e gli obblighi con essa collegati. Qualora 
il riconoscimento è compiuto da entrambi i genitori si possono avere diverse ipotesi 
come si evince dall’art. 317 bis c.c.: a) Se entrambi i genitori naturali convivono con il 
figlio la potestà viene esercitata congiuntamente,694 se la potestà la esercita il padre, 
quando decade, viene esercitata dalla madre. In questo contesto trova applicazione an-
che la norma relativa all’intervento del giudice in caso di disaccordo tra genitori.695 b) 
Se i genitori non convivono la potestà spetta a colui che vive con il figlio; ma se questi 
non vive con alcuno dei genitori la potestà è esercitata dal primo che ha effettuato il ri-
conoscimento. Diversamente si verificherebbero i presupposti o per l’affido familiare 
o per la pronuncia dello stato di adottabilità del minore, a seconda del carattere tempo-
raneo o definitivo dell’abbandono. Al genitore che non esercita la potestà spetta co-
munque un diritto di vigilanza sull’educazione, istruzione e condizioni di vita del fi-
glio.696 All’esercizio della potestà si accompagna il diritto all’usufrutto legale sui beni 
del figlio697 che nel nuovo diritto di famiglia non rappresenta più un privilegio per i 
genitori, ma è strumento di solidarietà familiare destinato al mantenimento della fami-
glia all’educazione ed istruzione dei figli.698 Il contenuto del rapporto genitori e figli 
naturali riconosciuti o dichiarati è perciò speculare a quello del rapporto di filiazione 
legittima.699 Tra gli obblighi trova di conseguenza applicazione la regola contenuta 
nell’art. 148 c.c. in base alla quale i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento 
della prole in proporzione alle proprie sostanze e dalla capacità di lavoro anche casa-
lingo.700 In tema di successione, la posizione dei figli naturali riconosciuti o dichiarati 
è stata equiparata dalla Riforma a quella dei figli legittimi con la sola eccezione del 
mantenimento a favore di questi ultimi della facoltà di commutazione, e l’uscita dalla 
comunione ereditaria dei figli naturali è sostanzialmente il risultato di un accordo che 
può intervenire con i figli legittimi, cui è rimasta solo la facoltà di iniziativa.701 La 
nuova formulazione normativa ha eliminato quelle modalità operative dell’istituto che 
ponevano i figli naturali in una situazione di soggezione ai figli legittimi del de cuius 
ai quali era riservato in esclusiva il diritto potestativo di estromettere i discendenti na-
turali del proprio genitore dalla comunione ereditaria. E’ chiaro che i figli naturali ri-
conosciuti hanno gli stessi diritti dei legittimi anche rispetto all’eredità dei genitori. 

 
2- Il riconoscimento: a) natura e forma del riconoscimento. Il riconoscimento 

è l’atto con cui un uomo o una donna si dichiarano padre o madre naturale di un dato 
figlio, con una differenza: mentre la madre sa che il figlio è suo, il padre non può che 
‘opinare’, e quindi dichiara un proprio opinamento e giudica, apprezza che il figlio è 
suo. La conseguenza è che con il riconoscimento il rapporto di filiazione acquista il ti-
tolo di stato da parte del figlio. Il riconoscimento non rappresenta un negozio giuridi-
co, ma una dichiarazione che produce effetti, qual è appunto l’acquisizione di uno sta-

tus e il contenuto dei rapporti che in esso si sintetizzano.702 Che il riconoscimento non 
si configuri come negozio giuridico è confermato dal fatto che il rapporto di paternità 
o maternità naturale può essere accertato giudizialmente, e dalla specifica disciplina 
                                                           
694 Cf. Corte di Appello di Roma decreto 9 novembre 1993, in “IL DIRITTO DI FAMIGLIA...”, op., cit., 1994, pag. 1003. 
695 Art. 316 c.c. 
696 Art. 317 bis ultimo co. c.c. 
697 Art. 324 c.c. 
698 Art. 147 c.c. 
699 Art. 261 c.c.; vedi anche: AA. VV.: “UNA LEGISLAZIONE PER...”, op., cit., pag. 116 s. 
700 In caso di inadempimento di un genitore dall’obbligo di mantenimento trova applicazione le regole contenute negli art. 148 e 156 c.c., la 
cui operatività dipende dall’essere i genitori conviventi o non. 
701 Art. 537 e 566 c.c. 
702 Art. 257 c.c. Nella formulazione precedente alla Riforma si faceva riferimento agli articoli 155 e 156, sui provvedimenti riguardo ai figli 
ed effetti della separazione, e gli art. 255, 258, 260, 261 e 262, sul riconoscimento dei figli naturali. 
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per le cause di invalidità dell’atto, secondo gli art. 263, 265, 266 c.c. L’accertamento 
giudiziale può portare al riconoscimento necessario o coatto che ha luogo a seguito di 
dichiarazione giudiziale, provocata dal figlio per reclamare il suo stato di filiazione na-
turale e relativi effetti personali e patrimoniali di cui all’art. 277 c.c. Il riconoscimento 
può compiersi o nell’atto di nascita o in una dichiarazione separata, posteriore alla na-
scita o al concepimento, e la dichiarazione deve essere resa all’ufficiale dello stato ci-
vile o al giudice tutelare o ad altro pubblico ufficiale e contenuta in un atto pubblico o 
in un testamento. Fra i soggetti abilitati a ricevere la dichiarazione di riconoscimento è 
stato incluso anche il Parroco nell’atto di matrimonio senza distinzione fra civile e 
concordatario. In questo modo, la filiazione naturale riconoscibile può essere legitti-
mata, e può avvenire in tre modi: 1) Per susseguente matrimonio. In questo caso, una 
serie di reati contro la libertà sessuale si estinguono se l’autore del reato contrae ma-
trimonio con la persona offesa.703 Invece “la volontà dei genitori del minore, conviven-
ti more uxorio, di non unirsi in matrimonio pur essendo entrambi di stato libero, costi-
tuisce gravissimo ostacolo alla legittimazione per susseguente matrimonio e pertanto 
integra il presupposto per la concessione della legittimazione giudiziale”.704 2) Per de-
creto del Capo dello Stato. Dopo il riconoscimento, qualora ci siano i presupposti e re-
quisiti, seguendo l’apposita procedura, si può ottenere il decreto di legittimazione dal 
Capo dello Stato. Il decreto è elemento costitutivo del riconoscimento e questi decorre 
ex nunc, cioè dal giorno del decreto per gli effetti del riconoscimento.705 Il decreto del 
Capo dello Stato può essere impugnato e contestato.706 3) Per adozione. Il minore che 
viene adottato da due coniugi diventa figlio legittimo. In questo caso si instaura una fi-
liazione basata non sul vincolo di sangue, ma sopra un vincolo civile. Sorge un vincolo 
di parentela legittima tra l’adottato e gli adottanti, i loro legittimi ascendenti e discen-
denti in linea retta. Tale vincolo però non si estende ai parenti collaterali degli adottan-
ti.707 Infatti non si consegue uno stato di famiglia nella filiazione adottiva, perché 
l’adottato non entra nella famiglia legittima dell’adottante, e quindi non vi è una fami-
glia legittima dell’adottato nei riguardi dell’adottante.708 In ogni caso, il riconoscimen-
to validamente ottenuto è irrevocabile.709 

 
b) Presupposti, condizioni e efficacia del riconoscimento. Il riconoscimento 

può essere compiuto dal padre o dalla madre naturali congiuntamente o separatamente, 
anche se già uniti in matrimonio con altra persona, al momento del concepimento.710 
Con questa disposizione la Riforma ha eliminato la restrizione che negava ai figli adul-
terini il diritto di essere riconosciuti, introducendo l’abrogazione delle norme sul divie-
to di accertamento della filiazione adulterina e alla prassi che consente alla donna ma-
ritata di non dichiarare la sua stessa maternità.711 Se il riconoscimento è contro 
l’interesse del minore, la madre può impedire il riconoscimento all’altro genitore natu-

                                                           
703 Art. 544 c.p. Diviene trasparente la funzione del matrimonio come strumento di riparazione nei confronti della persona colpita nell’onore 
e rifugio di colpe precedenti; ad es., violenza carnale, atti di libidine, ratto, corruzione di minore, ecc. 
704 Tribunale per i minorenni di Firenze, 22 luglio 1987. In senso conforme: Corte di Cassazione il 9 dicembre 1985 n. 6211. La sentenza va-
lorizza l’interesse del figlio, e apre un serio dibattito in ordine al concetto stesso di “gravissimo ostacolo”, ai sensi dell’art. 284 1° co., n. 2. 
705 Cf. RICHTER.: voce “ADULTERINI ...”, op., cit., pag. 614. 
706 Art. 234 c.c. 
707 Cf. TRIMARCHI: voce “FILIAZIONE...”, op., cit., pag. 473. 
708 Art. 300 c.c. in connessione con l’art. 567 c.c. Essi riguardano solo l’eventuale esistenza di un vincolo di parentela tra genitore adottivo e 
la famiglia che l’adottato si forma: posizione che è equiparata alla filiazione legittima, ma senza l’attribuzione di uno stato di famiglia. Cf. 
GRASSETTI: voce “FAMIGLIA...”, op., cit., pag. 51. 
709 Art. 256 c.c. 
710 Art. 250 1° co., c.c. 
711 Art. 250 e 251 c.c. Secondo questi, possono essere riconosciuti i figli naturali, con esclusione degli incestuosi, e cioè i naturales tantum e 
gli adulterini, secondo le modalità: atto di nascita, testamento, ecc. 
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rale.712 Vi sono poi ipotesi in cui l’azione di accertamento giudiziale della paternità 
viene esclusa espressamente dalla legge, come nei casi di filiazione incestuosa, dove si 
ha una impossibilità giuridica dell’accertamento di paternità o maternità naturale per 
divieto legislativo. Però un ulteriore ampliamento della categoria dei figli riconoscibili 
è stato introdotto a favore dei figli incestuosi, perché si consente il riconoscimento da 
parte dei genitori che ignoravano, al momento del concepimento, il loro rapporto di 
parentela o il cui vincolo di affinità sia venuto meno per annullamento del matrimonio 
che vi dava origine. Una limitazione invece è data dalla legge 184/83 che fa riferimen-
to al minore non riconosciuto per difetto di età del genitore. Il difetto di età è fissato 
con l’età minima matrimoniale: sedici anni; e ciò in coerenza con la massima “habilis 

ad nuptias, habilis ad nuptiarum consequentias”, per cui, se prima fra le conseguenze 
del matrimonio è la nascita dei figli, ben può darsi potestà di riconoscere un figlio nato 
fuori dal matrimonio a chi è ritenuto capace di procrearlo con il matrimonio.713 Di con-
seguenza, il genitore infrasedicenne non può riconoscere il figlio. Questa situazione 
crea un’altra specie di filiazione che non ha ripercussione nel campo del diritto, quella 
cioè da genitori ignoti ovvero incerta, determinandone la necessità della pronuncia del-
lo stato di adottabilità.714 Nel nostro ordinamento, non è stato adottato il sistema del ri-
conoscimento obbligatorio da parte della madre, e dunque il riconoscimento è una li-
bera scelta del genitore. Tuttavia, la decisione del genitore naturale di voler riconosce-
re il proprio figlio non è del tutto priva di condizioni: se il figlio che si intende ricono-
scere ha già compiuto i sedici anni, è necessario che egli presti il suo assenso. 
L’assenso è condizione di efficacia e non di validità del riconoscimento.715 La disposi-
zione tutela l’interesse di chi, arrivato oramai alla soglia della maggiore età, può non 
desiderare mutamenti nella sua situazione giuridica e sociale. Pertanto può ritenersi 
contrario all’interesse del figlio il riconoscimento proveniente da genitore che per lun-
go tempo si è disimpegnato da ogni cura morale e materiale del figlio, o che manifesti 
volontà contraria all’assunzione del suo cognome, o che voglia mantenere nascosta nei 
rapporti sociali la sua procreazione. Inoltre vi sono casi in cui l’accertamento non è 
possibile perché in contrasto con lo stato di figlio legittimo, o di figlio naturale ricono-
sciuto da altro padre o da altra madre, e casi di impossibilità morale del-
l’accertamento, in cui la legge consente che il figlio non acquisti il rapporto giuridico 
più ampio nei confronti del genitore proprio perché taluni aspetti di tale rapporto sa-
rebbero pregiudizievoli al figlio stesso (assunzione del cognome, modifica della sfera 
affettiva, ecc.).716 

 
c) Il riconoscimento del figlio nato da madre coniugata con persona diversa 

dal padre naturale. La legge non da un’espressa definizione dei figli adulterini, ma 
essa risulta dall’art. 252.717 La Riforma ha eliminato il divieto del riconoscimento dei 
                                                           
712 Cassazione, sentenza n. 6649 del 1986, dove ha riconosciuto legittimo il rifiuto della madre naturale, di consentire il riconoscimento 
dell’altro genitore naturale, in considerazione dell’interesse del minore, di non essere distolto dalla stessa madre che conviveva con un altro. 
Non per una valutazione positiva della convivenza, ma soltanto riguardo alla valutazione delle conseguenze per il figlio. 
713 Un aggancio è dato dall’art. 279 c.c., che accomuna la situazione dei figli non riconoscibili con quella dei riconoscibili, ma non ricono-
sciuti. Cf. RICHTER: voce “ADULTERINI...”, op., cit., pag. 617. 
714 Art. 11 Legge 184/83. 
715 La riforma prevede pure che sia necessario per il riconoscimento del figlio che non ha compiuto sedici anni, il consenso dell’altro genitore 
che abbia già effettuato il riconoscimento e stabilisce che il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del 
figlio. Cf. CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 192. 
716 Cf. CECCHINI A.: “AZIONE DI MANTENIMENTO E RIFIUTO DELLO STATUS DA PARTE DEL FIGLIO NATURALE”, in Rivista 
di Diritto Civile, 1991, pag. 689 s. 
717 Il Codice penale contempla norme in merito. Il bene tutelato, per alcuni è nella struttura monogamica del matrimonio (Maggiore, Diritto 

penale, Vol. II, Bologna, 1953, p. 561), per altri nello status di coniuge (Frisoli, Trattamento penale del correo nell’adulterio non punibile, 
in Riv, it., 1950, p. 52 e seg.), per altri nell’obbligo della fedeltà (Antolisei, op., cit., p. 334). Nel caso di adulterio, si tratta di un bene del ma-
rito: il rapporto con la moglie si trasforma in un rapporto di proprietà, e l’uomo può chiedere la tutela, al punto che negli anni ‘60 per la dot-
trina è “adulterio” la fecondazione artificiale se fatta con seme diverso da quello del marito, e con il di lui dissenso. Da qui la condanna più 
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figli adulterini, e l’art. 7 modifica l’art. 252 del c.c. al fine di consentire, dopo la pro-
nuncia di divorzio, il riconoscimento di figli adulterini concepiti al tempo in cui il ge-
nitore era unito in matrimonio. L’innovazione suggerita prevalentemente da ragioni di 
adeguamento della legge civile ai principi costituzionali di eguaglianza e di tutela della 
prole indipendentemente dalla condizione della sua nascita. Nessun problema sorge 
per il riconoscimento da parte del padre naturale unito in matrimonio con persona di-
versa dalla madre del figlio, se questa non è a sua volta coniugata. La dichiarazione 
secondo le modalità di legge potrà compiersi o nell’atto di nascita o con una dichiara-
zione separata, congiuntamente o disgiuntamente da quella della madre. L’atto del ri-
conoscimento perciò si presenta come un atto unilaterale che produce i suoi effetti e-
sclusivamente tra due soggetti: colui che riconosce e colui che è riconosciuto. La rego-
la è contenuta nell’art. 258 c.c. 1° e 2° co., che dispone come “l’atto di riconoscimento 
di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore” e se 
“tali indicazioni sono state fatte, sono senza effetto”, ed ancora, se sono state fatte in 
un atto pubblico o trascritte negli uffici di stato civile, devono essere cancellate ed il 
pubblico ufficiale è punito con un’ammenda (3 co.).718 Meno lineare è invece il rico-
noscimento da parte della madre coniugata. Infatti, per il solo fatto di nascere da donna 
coniugata il figlio acquista automaticamente lo stato di legittimo. Viene data premi-
nenza dalla legge allo stato di legittimità.719 Il favor legitimitatis non può, sfuggire alla 
complessiva valutazione dell’interesse del minore  quando controverte sullo status di 
figlio legittimo che potrà essere rimosso soltanto mediante l’azione di disconoscimento 
di paternità.720 Ma c’è anche il caso in cui il riconoscimento della madre può interveni-
re solo dopo che sia stata esercitata ed accolta l’azione di disconoscimento promossa 
dal marito o dopo che il figlio sia stato denunciato come figlio di genitori ignoti.721 Ul-
teriore caso è dato dall’art. 252 2° co., di genitore che al tempo del concepimento era 
vincolato e poi si trova sciolto (per morte, divorzio, annullamento), i figli nati durante 
tale matrimonio, ma fuori da esso, debbono considerarsi naturali semplici, e non adul-
terini, e sono liberamente riconoscibili.722 Infine non si deve trascurare l’eventualità 
che il titolo di stato si formi in modo difforme dalla realtà biologica. Ciò può verificar-
si se l’ufficiale di stato civile, al quale non è pervenuta espressa denuncia della nascita 
del bambino come figlio naturale dalla madre, rediga l’atto di nascita in base alla do-
cumentazione di stato civile a lui disponibile e dalla quale risulta lo stato di donna co-
niugata della madre. In questa ipotesi il figlio può essere riconosciuto dal padre natura-
le solo dopo che è stata esperita e accolta l’azione di disconoscimento da parte del ma-
rito della madre.723 Lo status di figlio naturale riconosciuto nei riguardi della madre è, 
invece, una conseguenza automatica di disconoscimento di paternità. A tutto ciò deve 
aggiungersi che rimane comunque aperta la possibilità per il padre naturale di ricono-
scere il figlio avuto da donna coniugata con un altro, in questo caso il nome di questa 
sarà taciuto e il figlio risulterà di madre ignota o che non vuole essere nominata. 
                                                                                                                                                                                     
severa della moglie che pone a repentaglio la certezza della paternità, condanna encomiabile se non si accompagnasse la tolleranza del com-
portamento libertino dell'uomo. Si tratta di contraddizioni che possono spiegarsi solo sul fatto che famiglia e moglie sono considerate impli-
citamente proprietà dell'uomo, e pertanto l'attentato contro questo è una colpa grave per la donna, ma condotta disdicevole per l'uomo. Cf. 
CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 232-272. 
718 Quanto poi alla riserva espressa nell’art. 258 1° co. c.c., “salvi i casi previsti dalla legge”, essa si riferisce ai casi espressamente discipli-
nati che costituiscono eccezioni specifiche e tassative alla regola generale. Cf. DANOVI. : “AFFIDAMENTO, POTESTA’...”, op., cit., pag. 
790. 
719 Art. 253 c.c. 
720 Cf. UDA: “PRESUNZIONE DI PATERNITA’...”, op., cit., pag. 986-988. 
721 Art. 483, 495, 567 c.p. 
722 Cf. RICHTER: voce “ADULTERINI....”, op., cit., pag. 613. 
723 L’azione di contestazione della legittimità ha natura diversa da quella di disconoscimento della paternità, e non si può, neppure dopo la 
Riforma, esperire la prima per ottenere gli effetti della seconda. Cf. UDA: “PRESUNZIONE DI PATERNITA’...”, op., cit., pag. 918, 964-
978. 
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d) Inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima del genitore. L’art. 

30 della Costituzione, al comma 3°, in qualunque modo si intenda, non consente 
l’introduzione del figlio adulterino nella casa coniugale finché dura il matrimonio: a 
tale riguardo la norma va’ interpretata anche alla luce dell’art. 29 1° co., della Costitu-
zione. Poiché la Costituzione demanda al legislatore la regolamentazione della norme, 
l’art. 252 c.c. prevede che in caso di riconoscimento del figlio naturale di uno dei due 
coniugi effettuato durante il matrimonio, il giudice stabilisca sull’affidamento del fi-
glio ed assuma ogni altro provvedimento nel suo esclusivo interesse. La regola va rife-
rita all’ipotesi in cui il figlio naturale sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i ge-
nitori e questi non siano conviventi. La previsione dell’art. 252 c.c. è stata anticipata 
dalla Corte Costituzionale sentenza n. 237 del 1974, che ha dichiarato l’illegittimità 
dell’art. 284 n. 2 c.c., nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del 
Presidente della Repubblica può essere concessa quando il genitore che la domanda, 
abbia figli legittimi o legittimati. La Corte dice che tale circostanza non può essere 
considerata di per sé ostativa alla legittimazione per decreto quando il coniuge è stato 
consenziente. Attualmente l’art. 284 u.c. c.c. stabilisce che “la legittimazione può esse-
re chiesta in presenza di figli legittimi o legittimati: in tal caso il presidente del Tribu-
nale deve ascoltare i figli legittimi, se di età superiore ai sedici anni”.724 Per 
l’eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima, i principi desumibi-
li dall’art. 252 c.c. e art. 317 bis sono i seguenti: 1) la fattispecie riguarda il figlio natu-
rale minorenne di genitore che contrae matrimonio con persona diversa dall’altro geni-
tore; 2) l’inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei suoi genito-
ri può essere disposto soltanto se corrisponde alla realizzazione del primario interesse 
del minore;725 3) è sempre richiesto il consenso dell’altro genitore coniuge; 4) è richie-
sto il consenso dei figli legittimi se conviventi e che abbiano compiuto il sedicesimo 
anno di età;726 5) il consenso del coniuge del genitore naturale biologico è richiesto se 
il minore è riconosciuto durante il matrimonio e non è richiesto il riconoscimento ante-
riore al matrimonio, salvo che il coniuge ignori l’esistenza del figlio.727 Tale inseri-
mento può essere autorizzato dal giudice. L’ingresso di terzi nella compagine familiare 
trova un limite solo nelle norme di separazione personale o nelle disposizioni sulla po-
testà.728 

 
e) Il cognome del figlio naturale. Il figlio naturale assume il cognome del geni-

tore che lo riconosce. Se il riconoscimento avviene contestualmente da parte di en-
trambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.729 E lo mantiene anche con 
l’accoglimento dell’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di 
veridicità, perché questo non comporta l’automatica perdita del cognome acquisito con 
il riconoscimento.730 Questo principio però rischia di scomparire, se passa il disegno di 
                                                           
724 Il diritto del figlio naturale a realizzare una condizione ottimale relativa al proprio stato, è stato riconosciuto dal Tribunale per i minorenni 
di Salerno con provvedimento in data 29 maggio 1987. 
725 La domanda di adozione proposta ex art. 44 b) legge n. 184/83, dalla moglie del padre del minore merita accoglimento, ricorrendo 
l’interesse del minore stesso all’instaurazione del rapporto di parentela d’affetto, anche quando la madre naturale abbia dichiarato di aver 
concepito l’adottando da un uomo diverso da quello che l’ha riconosciuto. Corte di Appello dell’Aquila, decreto, 19 luglio 1994. 
726 Il diritto di famiglia prevede il consenso del minore sedicenne nella situazione che è destinata a mutare i precedenti rapporti interfamiliari: 
l’entrata nel nucleo di un figlio naturale di un genitore che l’ha riconosciuto. Cf. DELL’ANTONIO A.: “ASCOLTARE IL MINORE, 
l’audizione del minore nei procedimenti civili”, Giuffré, Milano, 1990, pag. 10. 
727 Art. 259 c.c.  
728 Ad es., l’intollerabilità della convivenza e il pregiudizio per la prole possono esserne conseguenze; per la potestà Cf. art. 330-333 c.c. 
L’art. 74 L. 184/83 ha cercato di ovviare a questi inconvenienti predisponendo un sistema di controllo sui riconoscimenti provenienti da sog-
getti coniugati a favore di minori non riconosciuti dall’altro genitore. 
729 Art. 262 c.c. 
730 Corte di Appello di Palermo, 7 marzo 1995, in “Il Diritto...”, op., cit., 1995, pag. 1026-1029. 
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legge presentato dall’onorevole Pisapia il 13 agosto 1996, suscitando commenti e pare-
ri diversi. Egli propone che non sia più il padre, ma la madre a dare il cognome, sia ai 
figli legittimi che ai naturali riconosciuti e a quelli adottati. Questo in nome di una pa-
rità giuridica espressa nella legge del 1975.731 Qualora il riconoscimento del padre sia 
successivo a quello materno, il figlio può assumere il cognome di questi o aggiungerlo 
a quello della madre. Tale scelta spetta al figlio maggiorenne. Qualora il figlio sia mi-
norenne l’attribuzione del cognome paterno può essere autorizzata anche con iniziativa 
d’ufficio del Tribunale, sempreché il mutamento del cognome sia conforme 
all’interesse del figlio. Se i genitori sono conviventi l’assunzione del cognome del pa-
dre si ritiene nell’interesse del figlio naturale, per simmetria con il regime del cognome 
del figlio nato da un’unione fondata sul matrimonio. Nel processo di equiparazione 
appaiono rilevanti le disposizioni contenute negli art. 262 e 252 c.c. L’art. 262 c.c., 
stabilisce che: “se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entram-
bi i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre”, cioè applica al figlio na-
turale il medesimo trattamento riservato al figlio legittimo in considerazione del fatto 
che la nostra cultura identifica la famiglia con il cognome dell’uomo. Rimane saldo il 
principio che se è vero che il cognome attribuito al riconosciuto come figlio non è il 
cognome del genitore biologico, è pur vero che l’essere stato individuato dalla colletti-
vità, per lungo tempo, attraverso un determinato nome ha fatto sì che questo sia dive-
nuto patrimonio personale di colui che lo ha portato, senza alcuna dipendenza 
dell’evento genitoriale.732 

f) Impugnazione del riconoscimento. Il riconoscimento può essere impugnato 
per difetto di veridicità, per violenza, e per interdizione.733 Le ipotesi sono tipiche e 
tassative. Ma anche indipendentemente alla qualificazione del riconoscimento quale 
dichiarazione di scienza piuttosto che di volontà, l’esclusione dall’impugnazione per 
errore, dolo e incapacità naturale deriva dalla funzione del riconoscimento e dagli inte-
ressi che esso tutela e che non attengono tanto alla sfera del genitore naturale, ma del 
figlio e dell’intera collettività. Le due diverse fattispecie, del disconoscimento di pa-
ternità del figlio legittimo e del disconoscimento di paternità naturale, sono profonda-
mente diverse. L’istituto del disconoscimento di paternità del figlio legittimo, appare 
fondato sul ‘principio della legalità’, secondo gli art. 231 e 232 c.c., e al disposto 
dell’art. 235 c.c., che prevede tassativamente le ipotesi in cui il disconoscimento è 
consentito, alla previsione dell’art. 253 c.c. L’azione di disconoscimento del figlio na-
turale appare regolata dal ‘principio di verità’ ed è destinata ad incidere sullo status di 
colui che per molti anni ha creduto o comunque è risultato essergli figlio. Sembra qua-
si una recessione rispetto al codice di Napoleone e al Codice italiano del 1865, che vie-
tavano l’impugnativa del riconoscimento da parte di colui che lo aveva effettuato. In-
vece colui che ha ritenuto dover riconoscere un figlio non proprio, possibilmente legit-
timandolo per susseguente matrimonio, potrà sempre liberarsi dagli obblighi genitoria-
                                                           
731 Secondo un sondaggio SWG, il 44% considera giusta la proposta, il 36% rappresenta un modo per affermare l’importanza della donna 
nella società, il 33 % è contrario, perché nega l’autorità dell’uomo nella famiglia o perché è un modo per scaricare sulla donna la responsabi-
lità dei figli. Più realistica sembra la posizione di Finocchiaro: di dare la facoltà di poter scegliere per i figli il cognome del padre o della ma-
dre. Ma resta il problema di chi sceglie: con quale diritto o autorità? E’ facile ipotizzare conflittualità e dissidi. Secondo il nuovo disegno di 
legge il problema sarebbe superato, perché esclude la possibilità di scelta in quanto si evitano dissensi e interventi dei giudici. Inoltre porte-
rebbe i padri a cercare con i figli un rapporto reale e non di identità di cognome. Più concreta sembra la soluzione del doppio cognome. 
732 “E’ ammissibile la richiesta avanzata da due coniugi diretta ad ottenere che il figlio naturale della donna, nato prima del matrimonio da 
partner diverso dal marito e solo dalla madre riconosciuto, possa aggiungere al proprio cognome originario il cognome del marito della ma-
dre, se il minore naturale è da lunga pezza di tempo e felicemente inserito nella famiglia legittima della madre (art. 252 c.c.) è conosciuto con 
il cognome maritale di quest’ultima assai più di quanto con il proprio cognome di origine (...) l’aggiunta del cognome, conforme ad un trac-

tus e ad una fama certi e consolidati, evita al minore un non lieve pregiudizio d’ordine psicologico”. Sentenza del Consiglio di Stato IV sez. 
6.12.1993 n. 1049. 
733 Art. 263-266 c.c. Merita particolare menzione l’abolizione di una discriminazione subita dai figli, i quali se nati da matrimonio nullo de-
vono subire il peso delle “colpe” dei genitori, degradando da figli legittimi a figli naturali. 
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li facendo prevalere l’affermazione della verità sul principio della legalità. Emerge la 
diversità esistente nella legge in ordine alla tutela di un diritto dell’individuo alla pro-
pria identità personale e il possesso di status. L’azione di disconoscimento della pater-
nità ha rilevanza nell’interpretazione delle molteplici fattispecie che vengono prospet-
tate al giurista dalla evoluzione genetica. Ad esempio, basti pensare alla possibilità di 
disconoscimento del figlio nato da inseminazione artificiale eterologa o mista.734 La ri-
levanza della violenza è conseguenza del carattere discrezionale del riconoscimento 
che non può essere imposto al genitore contro la sua volontà; mentre l’interdizione, 
privando il soggetto dalla capacità di agire, crea una situazione giuridica che non può 
essere contraddetta, ammettendosi la validità di un atto proveniente da chi per defini-
zione non è idoneo a compierlo, come gli interdetti giudiziali, ad esempio. Il difetto di 
veridicità è di per sé sufficiente a coprire casi in cui venga riconosciuto per errore o 
per dolo come proprio un figlio che non lo è, ma in funzione della prevalenza della ve-
ra obiettività e non dello stato soggettivo del dichiarante. In questa logica può assume-
re rilevanza solo se si afferma qualcosa che non risponde al vero. Ammettendo che il 
riconoscimento implichi l’accertamento della verità di un fatto, non può dubitarsi che 
abbia carattere costitutivo, in quanto investe il figlio di uno stato di filiazione che vie-
ne creato e conseguito anche se il riconoscimento della filiazione non corrisponda al 
vero.735 La legittimazione a far valere il difetto di veridicità del riconoscimento spetta 
all’autore della dichiarazione, a colui che è stato riconosciuto e a chiunque abbia inte-
resse.736 E’ quindi da includersi il genitore che ha già validamente riconosciuto il sog-
getto e il Pubblico Ministero.737 L’impugnazione per violenza può essere proposta sol-
tanto dall’autore del riconoscimento; l’impugnazione per interdizione, dal-l’interdetto 
dopo la revoca del provvedimento e il suo legale rappresentante, prima di questo even-
to. L’impugnazione per violenza e per interdizione non può proporsi decorso un anno 
dalla cessazione della violenza o dalla revoca del provvedimento da parte del giudice, 
mentre l’impugnazione per difetto di veridicità è imprescrittibile. L’impugna-zione per 
difetto di veridicità può essere proposta anche dopo la legittimazione, in quanto questa 
presuppone che il riconoscimento attesti una situazione vera.738 L’azione di impugna-
tiva della paternità o disconoscimento è diretta ad impugnare uno stato di filiazione le-
gittima attraverso il requisito della paternità, a distruggere la presunzione di paternità 
nell’una o nell’altra ipotesi in cui è sancita dalla legge. 

 
g) La presunzione di paternità. Nel matrimonio la presunzione di paternità, 

quando vi è coabitazione e fedeltà è iuris de iure, quindi la filiazione è legittima.739 In 
altre parole, la paternità biologica non concorre alla genesi di tale status, rimanendone 
esterna.740 Per l’acquisto dello stato di figlio legittimo non si richiede che sia accertata 
la procreazione naturale ad opera del padre, essendo sufficiente la presenza del titolo 
di stato, il parto della donna sposata e l’esistenza del matrimonio all’epoca del conce-
pimento. L’esclusione della presunzione di paternità dal novero degli elementi costitu-
tivi del rapporto di filiazione legittima trova un fondamento di natura positiva nell’art. 

                                                           
734 Cf. TORTORICI F.: “RICERCA DI PATERNITÀ TRA VERITÀ E LEGALITÀ”, in “Il Diritto di famiglia...”, n. 3, 1995, pag. 1029-
1034. 
735 Cf. AZZARITI: voce “FILIAZIONE...”, op., cit., pag. 323-322. 
736 L’esistenza dell’interesse del minore alla dichiarazione di paternità naturale, è accertata, trattandosi di valutazione positiva con riferimento 
ad entrambe le figura genitoriali sì da ampliare la sfera affettiva e di interessi del minore. Cf. CARBONE V.: “INTERESSE DEL MINORE 
ALLA DICHIARAZIONE DI PATERNITÀ NATURALE”, in “Famiglia e Diritto”, n. 5, 1995, pag. 432. 
737 Art. 264 c.c.  
738 Art. 263 c.c.  
739 Art. 231 e 143 c.c. 
740 Nell’art. 248 c.c., denominata azione di contestazione di legittimità. 
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231 c.c., il quale recita: “il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio”, 
volendo così attribuire una qualità giuridica: lo status del padre. E’ chiaro che la situa-
zione è diversa se il padre esercita l’azione di disconoscimento nei tempi prescritti, 
perché la paternità biologica può essere contestata mediante l’azione di disconosci-
mento di paternità.741 L’applicazione dell’art. 231 c.c., per cui “il marito è il padre del 
concepito durante il matrimonio”, e non “il marito si presume il padre del figlio con-
cepito durante il matrimonio”, esprime in termini incontrovertibili che la filiazione le-
gittima è, nella sua essenza, istituto giuridico e non fatto naturale. La paternità è quindi 
qualità giuridica (status) che esprime il rapporto di filiazione legittima e la cui costitu-
zione prescinde dalla effettiva procreazione. Di conseguenza, non è giusta la tesi che 
ritiene che la “paternità” sia presunta (c.d. ‘presunzione di paternità’) e che sia altresì 
elemento costitutivo della filiazione legittima. La presunzione di paternità si riferisce 
così alla paternità biologica e non a quella legittima. Quest’ultima non può essere pre-
sunta, in quanto delle due l’una: o i presupposti esistono e quindi “è”; o non esistono, e 
allora “non è”. In termini generali la presunzione di paternità, è quella presunzione le-
gislativa che, partendo dal fatto noto, il parto di una donna coniugata, perviene a un 
fatto ignoto, la procreazione da parte del marito della madre, ovvero la paternità biolo-
gica. La qualificazione della presunzione di paternità quale presunzione iuris tantum o 
iuris de iure è influenzata, sotto il profilo operativo, dalla speciale azione di stato pre-
disposta dal nostro ordinamento per conferire rilevanza giuridica diretta alla paternità 
biologica: l’azione di disconoscimento di paternità, prevista dall’art. 235 c.c.; ovvero 
la presunzione di paternità biologica si presume come presunzione iuris tantum, dato 
che viene prevista un’azione diretta a provare e far valere giudizialmente la non corri-
spondenza tra “verità legale” con la “verità reale”.742 Può darsi il caso che a favore del 
figlio vi siano due presunzioni di paternità, o meglio, che la presunzione fissata dalla 
legge sia contemporaneamente applicabile a due mariti successivi della stessa moglie. 
L’ipotesi è verificabile quando la vedova passa a nuove nozze subito dopo la morte del 
marito, o dopo lo scioglimento del matrimonio o convivenza, o annullamento del ma-
trimonio precedente (ovvero senza osservare i tempi, cioè 300 giorni, art. 89 c.c.). Ma 
“non si possono applicare alla convivenza more uxorio quelle norme in tema di pre-
sunzione di paternità del marito (art. 231 c.c.), di presunzione di concepimento durante 
il matrimonio (art. 143 bis e 143 ter) perché non possono prescindere dal possesso di 
status di coniuge”.743 La sentenza definitiva che dichiari improponibile la domanda di 
contestazione dello stato di figlio legittimo, proposta dal presunto padre (a seguito del-
la sentenza canonica di annullamento per impotenza a generare dell’uomo, resa esecu-
tiva nello Stato italiano), ha valore e significato di giudicato sostanziale, in quanto 
l’improponibilità dell’azione attiene al merito, per cui è destinata a fare stato tra le par-
ti, ed a rendere non più tra esse contestabile la paternità del figlio ad opera del presun-
to padre. La moglie di colui che risulta essere il presunto padre legittimo di un sogget-
to nato da matrimonio nullo per impotentia generandi dell’uomo, non è pertanto legit-
timata ad agire per escluderlo dalla famiglia legittima in base all’allegato interesse che 
deriverebbe dalla potenziale chiamata alla successione mortis causa del marito da un 
lato; dall’altro, quello del figlio legittimo alla conservazione dello status. Su questo pa-
rere della Corte di Appello di Milano, del 15 dicembre 1992, concordano diverse sen-
tenze. Ad esempio, la Corte Costituzionale, 21 giugno 1966 n. 71, dove il principio i-

                                                           
741 Art. 235 c.c. 
742 Cf. UDA: “PRESUNZIONE DI PATERNITA’ BIOLOGICA, FILIAZIONE LEGITTIMA E CONTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’ ”, 
in “Il DIRITTO DI...”, op., cit., 1994, pag. 917-993. 
743 Cf. LIUZZO: “ALCUNI ASPETTI CIVILISTICI...”, op., cit., pag. 796. 
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spiratore è chiaramente quello di non differenziare la condizione del figlio naturale da 
quella del figlio legittimo: “l’art. 260, comma 2 c.c., per la quale se un figlio naturale è 
riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla potestà sono di regola eser-
citati dal padre, è costituzionalmente legittimo. I genitori naturali non costituiscono 

una famiglia. Poiché è considerato pericoloso per i figli l’esercizio collegiale della po-
testà là dove non esiste neanche l’unità familiare, non si può che attribuire tale eserci-
zio ad uno dei genitori, salvo sostituirlo con l’altro o comunque a prevedere 
l’intervento del giudice se l’interesse del figlio lo esige (art. 260 comma 3 c.c.). Corte 
Costituzionale 14 aprile 1969 n. 79, con la quale vengono dichiarati costituzionalmen-
te illegittimi gli art. 577, 467 e 468; questi ultimi limitatamente alla parte in cui esclu-
dono dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non 
potendo o non volendo accettare l’eredità, non lasci o non abbia discendenti legittimi; 
con la stessa sentenza la Corte stabiliva il principio che, ove manchino i figli legittimi, 
“deve intendersi conferita al figlio naturale una tutela assimilabile a quella del figlio 

legittimo”. Corte Costituzionale 8 maggio 1974 n. 121: “E’ costituzionalmente illegit-
timo, in riferimento all’art. 30, c. 1 Costituzione., l’art. 279 del c.c. nella parte in cui, 
nei casi previsti dall’art. 278 ed in ogni altro caso in cui non possa più proporsi 
l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, 
nelle tre ipotesi indicate dallo stesso articolo ed in aggiunta al diritto agli alimenti, 
quello al mantenimento, all’educazione e all’istruzione”. Corte Costituzionale, 17 lu-
glio 1974 n. 237: E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3 Costituzio-
ne., l’art. 284 n. 2 del c.c., nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto 
del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, avendo i genitori figli 
legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, questi siano maggiorenni e abbiano 
dato il loro consenso”. Con la legge del 1975 il processo di equiparazione può dirsi 
compiuto, la stessa intitolazione del capo II del libro I del Codice civile che sostituisce 
la dizione “filiazione naturale” a “filiazione illegittima”, testimonia l’intento del legi-
slatore di attribuire autonoma dignità al figlio naturale in base alla realtà biologica e 
senza alcun riferimento all’istituto del matrimonio.744 Da qui la tutela dell’interesse del 
minore esige la ricerca di paternità. 

 
h) Ricerca di paternità. Nell’attuale Codice, la prova della paternità e della ma-

ternità può essere data con ogni mezzo. Per l’ammissibilità della ricerca di paternità da 
parte dei figli riconoscibili le condizioni sono previste in particolare al n. 2 dell’art. 
269 c.c.: 1) che la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto come 
coniugi nel tempo a cui risale il concepimento; in questo caso la ricerca di paternità è 
facilitata dall’accertata esistenza di una convivenza duratura. 2) la paternità risulti indi-
rettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione di colui 
al quale si attribuisce la paternità; 3) vi sia stato ratto o violenza carnale nel tempo in 
cui corrisponde il concepimento; 4) vi sia possesso di stato di figlio naturale. 
Quest’ultimo punto è stato aggiunto dall’art. 113 Legge n. 151 del 1975 che ha abroga-
to l’art. 269 c.c. Viene infatti estesa la possibilità di accettare e far dichiarare 
l’esistenza del rapporto di filiazione quando v’è possesso di stato di figlio naturale. Si 
nota in questo la rilevanza data al rapporto di convivenza more uxorio ai fini della di-
chiarazione giudiziale di paternità e liberalizza il riconoscimento del figlio adulteri-
no.745 Tale disciplina, presentata come diretta a tutelare e favorire la famiglia legittima 

                                                           
744 Per un approfondimento: DANOVI A. G. : “AFFIDAMENTO, POTESTA’ E CONFLITTI NELLA FAMIGLIA DI FATTO”, op., cit. 
745 Cassazione, 22 giugno 1972 n. 2033. 
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nei confronti di quella naturale, si risolve in realtà in una macroscopica operazione mi-
stificante diretta a tutt’altre finalità e giunge al punto di annullare giuridicamente un 
dato biologico fondamentale come la procreazione, e favorire l’irresponsabilità mora-
le, giuridica ed economica del genitore verso il figlio naturale. Infatti essa si fonda 
sull’intento di evitare lo scandalo della procreazione fuori del matrimonio, o addirittu-
ra di garantire l’irresponsabilità individuale di fronte alle richieste dei figli di essere ri-
conosciuti. È il caso dei limiti posti alla dichiarazione giudiziale di paternità che “trag-
gono origine non già dall’esigenza di salvaguardare i diritti della famiglia legittima 
bensì da quella di impedire l’instaurarsi di procedimenti disonorevoli in cui sia partico-
larmente difficile l’accertamento della realtà”.746 In essa viene vista una fondata, laten-
te e radicata preoccupazione: quella di evitare che i figli di donna di bassa estrazione 
possano godere dei vantaggi sociali e patrimoniali che a loro deriverebbero per essere 
stati procreati (occasionalmente, per abuso d’autorità, o di relazione domestica) da 
uomini di più alto lignaggio. Non stupisce di conseguenza se la riforma ha dovuto ope-
rare una rottura rivoluzionaria nel campo della filiazione cercando di corrispondere al 
principio di giustizia, cioè che i figli nati fuori dal matrimonio non sono assolutamente 
responsabili della situazione anomala in cui si trovano per colpa dei genitori, per cui i 
loro diritti hanno sempre la precedenza anche in caso di conflitto di interessi fra geni-
tori e figli. Dall’applicazione di questi criteri emerge l’indicazione di fondo della ri-
forma in tema di filiazione per la quale chiunque, e in qualunque circostanza, può ri-
conoscere il figlio da sé procreato e, correlativamente, chiunque e con qualunque mez-
zo di prova, può chiedere l’accertamento giudiziale della paternità naturale.747 La pa-
ternità naturale può portare al riconoscimento forzoso che “dev’essere improntato e-
sclusivamente a criteri obiettivi di certezza e di verità”,748 con la dichiarazione giudi-
ziale di paternità, notificata alla controparte per l’organizzazione della difesa tecni-
ca.749 Viene così abolita la normativa relativa ai figli adulterini, riconoscibili e non. Vi 
sono figli che possono essere riconosciuti, ma che non possono ottenere la dichiara-
zione giudiziale perché adulterini, e il riconoscimento è condizionato 
dall’autorizzazione dal Capo dello Stato, o incestuosi, rispetto ai quali ricorre il requi-
sito della buona fede dei genitori.750 Quindi le indagini sono sempre vietate agli ince-
stuosi e lo sono anche per gli adulterini, se non ricorrono i casi del genitore non vinco-
lato da matrimonio al tempo del concepimento ovvero del matrimonio sciolto per mor-
te dell’altro coniuge, senza la sussistenza di discendenti legittimi.751 Una valutazione 
decisamente negativa merita un’ulteriore discriminazione che si vorrebbe introdurre 
nell’ambito della filiazione extramatrimoniale con riguardo ai figli nati da persone uni-
te da vincoli di parentela o affinità. La regola che ammette il riconoscimento del geni-
tore di buona fede ripropone l’inammissibile prospettiva di un atto compiuto 
nell’interesse preminente del genitore anziché del figlio. Permane la parziale eccezione 
dei figli incestuosi che possono essere riconosciuti solo quando i genitori ignorano al 
momento del concepimento il legame che li unisce. Ma in generali i rapporti genitori e 
figli naturali sono così regolati dalle norme sulla filiazione naturale, equiparata alla fi-
liazione legittima. 

                                                           
746 MAJELLO: “PROFILI COSTITUZIONALI DELLA FILIAZIONE NATURALE”, op., cit., p.146. 
747 Ad es., sull’interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale; concerne l’azione di accertamento della pa-
ternità naturale sulla base dell’interesse del minore ad ottenere l’assegno di mantenimento. Cassazione civile, 19.06.1995 n. 6931, commento 
di CARBONE: “INTERESSE DEL...”, op., cit., pag. 425-426. Sul giudizio per l’ammissibilità dell’azione di paternità o maternità naturale, 
promossa dal genitore esercente la potestà sul figlio minore infrasedicenne. Cf. Cassazione 10. 05. 1994 n. 2346. 
748 Art. 263 c.c. e art. 74 legge 184/83.  
749 Cassazione 12 ottobre 1993 n.10068. 
750 Art. 278 c.c. 
751 Cf. RICHTER: voce “ADULTERINI...”, op., cit., pag. 616. 
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i) L’equiparazione. Bisogna tenere presente che alla problematica in esame ri-

sulta estranea la questione del trattamento della c.d. “famiglia naturale”, dato che la ri-
forma del ‘75, nel segno di una piena ed omogenea rilevanza giuridica della relazione 
di generazione, ha parificato il rapporto dei figli nati fuori del matrimonio con i genito-
ri al rapporto di filiazione legittima, già presente all’art. 30 3° co., della Costituzio-
ne.752 La riforma però si è limitata a parificare i diritti, ma non ha in alcun modo im-
mutato la posizione giuridica, lo status dei soggetti autori del rapporto di filiazione, 
neppure del figlio naturale nell’ambito della famiglia. La logica sottintesa alla nuova 
normativa riguardante la filiazione naturale è infatti quella di equiparare la condizione 
di un soggetto, figlio naturale, assolutamente “incolpevole” della scelta assunta da al-
tri, i genitori, a quella del figlio legittimo, poiché il principio informatore della legge 
della riforma è la tutela dell’interesse del soggetto più debole, in questo caso il figlio. 
Sulla base di questa riforma si è raggiunto un diverso equilibrio con la filiazione legit-
tima, e i dissensi nella dottrina si sono manifestati anche in forma aspra. Se c’è com-
pleta equivalenza nei rapporti personali e patrimoniali fra lo stato di figlio legittimo e 
figlio naturale, sarebbe privo di rilievo il principio costituzionale che fonda sul matri-
monio la famiglia.753 “La Costituzione non prescrive l’istituzione di un rapporto legale 
di filiazione per il solo fatto della procreazione. Ciò risulta dalla stessa norma, che 
consente al legislatore ordinario di dettare regole e porre limiti per la ricerca di paterni-
tà. Allora, o si ritiene che il dovere costituzionali di mantenere, educare, istruire i figli 
nati fuori dal matrimonio suppongano l’esistenza di un rapporto legale di filiazione, e 
il 1° co. non si applica quando questo rapporto non esiste; ovvero si ritiene che il 1° 
co., si applichi per il solo fatto della procreazione, e allora da esso non può argomen-
tarsi la necessità dell’istituzione di un vincolo familiare.”754 All’opposto c’è chi nega 
che vi sia rilevanza diretta della famiglia naturale nel senso di una qualsiasi rilevanza 
del concubinato, che sarebbe in contrasto con l’art. 29 1° co. della Costituzione, perché 
è stata respinta ogni idea di riconoscimento obbligatorio ex parte matris, e di presun-
zione di paternità ex parte patris, analoga a quella sancita per il padre legittimo.755 La 
filiazione naturale e il complesso di norme che attualmente la regolano, costituiscono 
dunque il momento centrale di quel processo storico che ha rivoluzionato il diritto di 
famiglia. Attraverso il succedersi della codificazioni e degli interventi della Corte co-
stituzionale, la condizione del figlio nato fuori del matrimonio appare sempre più me-
ritevole di tutela giuridica del tutto identica a quella accordata al figlio legittimo, come 
confermano diverse sentenze.  

 
3- I figli incestuosi. La casistica giudiziaria dell’incesto ruota attorno a quello 

paterno, spesso connesso con la figura del “padre-padrone”, ma è da ricordare che vi è 
anche un’incidenza elevata d’incesto tra fratelli.756 Il tabù subisce talvolta l’erosione 
dei giuochi sessuali infantili, essendo estranea al rapporto edipico dominanza-
sottomissione, ponendo in essere un rapporto bipolare di tipo naturale, non l’abnorme 
triangolo rotante in cui la figlia si alterna alla madre. L’incesto nella fratria rimane, pe-
raltro, un problema estraneo al nostro diritto penale, che accomuna nella punibilità 
l’incesto “con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero 

                                                           
752 Cf. TRABUCCHI, op., cit., pag. 4 s.; GAZZONI, op., cit., p. 25; D’ANGELI, op., cit., p. 196 s. 
753 SCADUTO: “LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA”, vol. I, 1967, pag. 131. 
754 CARRARO: “I RAPPORTI INERENTI ALLA FILIAZIONE”, in “Riforma del diritto di famiglia”, Vol I, 1967, pg 76 
755 GIORGIANNI: “LA FILIAZIONE FUORI DAL MATRIMONIO”, vol. II, 1972, pag. 130. 
756 Cf. KEMPE R.: “L’ABUSO SESSUALE IN FAMIGLIA” in: “IL BAMBINO...”, op., cit., pag. 63. 
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con una sorella o un fratello”, sempreché ne derivi pubblico scandalo.757 La ragione 
del divieto penale risiede nel senso di offesa, nella profonda ripugnanza che il fatto de-
sta nella coscienza pubblica più che gli interessi di famiglia. “Accanto al reato di ince-
sto che è diretto a salvaguardare il carattere di asessualità dei rapporti familiari e che 
tocca uno dei più antichi fondamenti della struttura familiare, il codice penale colloca i 
reati di adulterio (art. 559) e di concubinato (art. 560) disciplinandoli in modo discri-
minativo verso la moglie.”758 L’incesto si presenta come sintomo di una disfunzione 
familiare, esprime un malessere profondo e confusione che riguarda tutti i membri del-
la famiglia.759 Esso dipende dall’esistenza di una distorsione nel rapporto genitori-figli, 
che dovrebbe essere naturalmente protettivo ed invece non lo è affatto. E’ l’adulto a 
cercare di stabilire una relazione seduttiva e manipolativa, basata sul ricatto affettivo, 
che è un tipo di violenza forse peggiore di quella fisica dello schiaffo. Solitamente è il 
padre ad operare il ricatto, così che se la bambina ha sofferto una carenza materna, la 
relazione incestuosa la priva di un padre protettore e rappresentante della Legge.760 
Purtroppo l’incesto non è un fatto episodico, si prolunga per più anni fino a quando 
l’adolescente vi mette fine fuggendo, o tentando il suicidio, o rivelandolo, oppure fino 
a quando il padre non trasferisce la sua scelta su una figlia più giovane.761 Gli effetti 
prodotti sono a lungo termine, ad esempio: turbe psicologiche quali la frigidità o la ste-
rilità psicogena depressione, ansia e rabbia repressa tanto da rendergli difficili qualsia-
si tipo di relazione.762 Per l’esistenza dell’incesto non è necessario il pubblico scanda-
lo, che è condizione del delitto di punibilità, ma quando lo produce il sistema giudizia-
rio interviene, e può processare e condannare il padre ma non lo cura e quando rientra 
in famiglia, le recidive sono frequenti.763 L’art. 251 c.c. definisce incestuosi i nati da 
persone legate da vincoli naturali di sangue (fratello, sorella naturali, avo e nipoti natu-
rali), ovvero coloro che nascono da genitori legati da un vincolo di parentela in linea 
retta all’infinito, in linea collaterale di secondo grado o di affinità sempre in linea retta 
e non possono di norma essere riconosciuti. Non sono quindi incestuosi i figli nati da 
persone fra le quali esista un impedimento al matrimonio per ragioni di parentela o di 
affinità per cui sia ammessa la dispensa, e neppure i nati da persone legate da un vin-
colo di adozione. La legge prevede però due eccezioni: 1) se i genitori ignoravano al 
momento del concepimento il vincolo di parentela; 2) se il matrimonio dal quale deri-
vava l’affinità sia stato dichiarato nullo.764 Fondamento dell’eccezione è la buona fede, 
anche di uno solo dei genitori, in questo caso soltanto il genitore in buona fede può 
compiere il riconoscimento. In ogni caso il riconoscimento dove è possibile, deve esse-
re autorizzato dal Tribunale per i minorenni, il quale deve valutare se esso sia pregiu-
dizievole per il figlio.765 Se nonostante il divieto i figli incestuosi vengono ugualmente 
riconosciuti, il riconoscimento è impugnabile anche da parte del Pubblico Ministero e, 
se ne ricorrono i presupposti, il Tribunale può iniziare d’ufficio il procedimento diretto 
a dichiarare lo stato di adottabilità. Qui è bene aprire una parentesi breve sui rischi 
d’incesto nel campo dell’adozione, data da due fattori. Il primo riguarda l’adottabilità 
o l’affido familiare delle adolescenti che è pressoché impraticabile. La causa prima 

                                                           
757 Art. 564 c.p. 
758 Cf. ANTOLISEI: “MANUALE DI DIRITTO PENALE”, Giuffré, Milano, 1966, vol. I, p. 343. 
759 ROUYER M., “DINAMICA DELLA FAMIGLIA INCESTUOSA. L’INCESTO PADRE-FIGLIA” in: “IL BAMBINO VIOLATO,...”, 
op., cit., pag. 67. 
760 Cf. PONTECORVO: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 2. 
761 Cf. ROUYER: “DINAMICA DELLA FAMIGLIA ...”, op., cit., pag. 68. 
762 Cf. KEMPE: “L’ABUSO SESSUALE...”, op., cit., pag. 64. 
763 Cf. ROUYER: “DINAMICA DELLA FAMIGLIA ...”, op., cit., pag. 67-72. 
764 Art. 251 1° co., c.c. 
765 Cf. CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 192. 
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della impraticabilità può reputarsi, con tutta probabilità, a pregiudizi culturali difficili 
da rimuovere, al timore, più o meno inespresso, di perturbazioni della statica sessuale 
interfamiliare a cagione del loro inserimento.766 Il secondo riguarda il campo delle a-
dozioni e le precondizioni teoriche d’incesto tra fratelli.767 Gli studi sull’adozione e 
quelli sull’incesto non hanno mai considerato l’incesto nell’adozione, dove alla mito-
logia dei rapporti di sangue se ne sostituisce un’altra non meno oscurante e semplifica-
toria. L’adottato è figlio a tutti gli effetti giuridici. Ma può parlarsi di incesto se il rap-
porto familiare è giuridico, anziché biologico? La risposta non può che muovere dalla 
premessa che l’incesto è nozione culturale, non una pratica contro natura. Per il Codice 
penale, condizione oggettiva di punibilità dell’incesto è la circostanza della sua abitua-
lità conosciuta, in modo da provocare “pubblico scandalo”. La giurisprudenza penale 
ha escluso il reato di incesto nell’ambito dell’adozione non legittimante, ove l’adottato 
non acquista la stato di figlio. Se è vero che il divieto dell’incesto segna il sovrapporsi 
della cultura alla natura, questo divieto culturale non può che restare indifferente 
all’ipotesi del legame parenterale non biologico tra i soggetti coinvolti. Violarlo deve 
sucitare la più forte riprovazione sociale: perché oltraggia la più oblativa delle apertu-
re, perché tradisce le attese umane più sofferte e profonde, perché esaspera le già diffi-
cili problematiche psicologiche del rapporto adottivo.768 La profilassi primaria 
dell’incesto nell’adozione tocca in ogni modo al Tribunale per i minorenni, cui compe-
te scegliere gli adottanti, o rilascia la preventiva dichiarazione di idoneità all’adozione. 
E qui va’ osservato criticamente come, per legge, l’accertamento attitudinale delle 
coppie si focalizzi tutto su di esse, sebbene una giusta valutazione mai dovrebbe tra-
scurare lo studio dell’intero contesto anagrafico della coppia, quando essa convive con 
terze persone. Le sezioni per i minorenni delle Corti d’Appello sogliono accontentarsi 
di guardare ai coniugi e di poter presumere che “sono idonei ad educare, istruire ed in 
grado di mantenere i minori che intendono adottare”.769 E qui chiudiamo la parentesi 
sulle situazioni a rischio nel campo dell’adozione, per tornare a dove abbiamo lasciato. 
Ove manchino i presupposti del riconoscimento, i figli incestuosi non riconoscibili 
possono agire nei confronti dei genitori per ottenere il mantenimento o gli alimenti, se 
abbiano raggiunto la maggiore età.770 I figli hanno lo stato di legittimi, se i genitori e-
rano in buona fede; se entrambi i genitori erano in malafede, i figli hanno lo stato di 
naturali riconosciuti, purché si tratti di un caso in cui il riconoscimento è consentito. 
Non verificandosi questa condizione, entra in funzione l’art. 279 n. 2 c.c. perciò si de-
ve ritenere che il figlio nato da matrimonio annullato per incesto o per bigamia, quan-
do ambedue i coniugi siano stati in malafede, può ottenere gli alimenti anche quando si 
trovano in condizioni regolate dall’art. 269 n. 1 e 4, che fa riferimento alla convivenza 
more uxorio del padre e della madre e al possesso di stato di figlio naturale. Il diritto al 
mantenimento, all’educazione e all’istruzione spetta ad ogni figlio nei confronti dei 
genitori, in forza del solo rapporto biologico di discendenza. Di conseguenza non si 
può privare un figlio di diritti che la legge gli attribuisce, imponendo, ove ne ricorrano 
i presupposti, di agire per l’accertamento giudiziale della paternità o della maternità, 
anche quando l’acquisto dello status di figlio naturale dichiarato non sia conforme con 

                                                           
766 Il luogo in cui si consuma la violenza contiene un forte riferimento simbolico. Secondo l’ISTAT, dal 1979 al 1985, con una persistenza di 
tempo non sottoposta a cadute, l’abitazione è il luogo in cui si consuma la violenza: 43% abitazione, 22% strada, 16% luogo di campagna. Il 
problema della violenza si associa così alla casa come punto alto della ricattabilità del bambino perché lì si fissano vincoli affettivi ed emoti-
vi profondi, lì si dipende per la propria sopravvivenza. Cf. VERCELLONE P.,: “AFFIDAMENTO FAMILIARE, ANCORA TANTA 
STRADA DA PERCORRERE”, in: “IL BAMBINO VIOLATO,...”, op., cit., p. 157. 
767 L’indisponibilità di rilevazioni statistiche nulla toglie all’esistenza del problema. 
768 Cf. SACCHETTI: “INCESTO TRA FRATELLI, ...”, op., cit., pag. 1108-1116. 
769 Art. 6 legge 184/83. 
770 Art. 279 c.c. 
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i suoi interessi. Né sembra logico privare del diritto al mantenimento il figlio nei con-
fronti del genitore il cui riconoscimento sia stato interdetto ex art. 250 c.c., perché non 
risponde al suo interesse. Il diritto al mantenimento spetta ai figli naturali non ricono-
scibili che non siano ancora maggiorenni. Dopo la maggiore età i figli hanno diritto so-
lo agli alimenti. Sul piano successorio i figli non riconoscibili si trovano in una posi-
zione diversa rispetto a quella dei figli naturali riconosciuti o dichiarati: essi non sono 
eredi del genitore e hanno diritto, anche in mancanza di altri eredi legittimi, soltanto ad 
un assegno771 il cui ammontare è pari alla rendita della quota di eredità cui avrebbero 
diritto se fossero riconosciuti o dichiarati.772 Similmente nel campo delle donazioni. In-
fatti l’art. 780 c.c., vieta la donazione a figli non riconosciuti e dichiara nulla la dona-
zione fatta dal genitore al figlio non riconoscibile, senza alcun richiamo o riferimento 
all’art. 279 c.c.; l’art. 539 c.c., che limita la capacità di ricevere per testamento dei figli 
non riconoscibili quando vi siano discendenti legittimi o il coniuge.773 

 
4) La filiazione naturale nel diritto canonico. E’ regolata con norme in gran 

parte analoghe a quelle dalla legislazione civile. La presunzione di paternità, racchiusa 
nell’assioma “Pater is est quem nuptiae demonstrant”774 esistente nel diritto romano, 
fu accolta dalla Chiesa, consacrata nei testi classici775 ed è passata quasi testualmente 
nel Codex Iuris Canonici.776 Il principio faceva riferimento ad ogni tipo di matrimonio 
valido nell’ordine civile: le istae nuptiae, mentre nel sistema canonico odierno il prin-
cipio valido è solo con riferimento al matrimonio canonicamente valido.777 La filiazio-
ne nel diritto canonico può essere legittima, o naturale, o illegittima.  Sono legittimi i 
figli nati da persone unite in matrimonio canonicamente valido o putativo,778 a meno 
che al tempo del concepimento la professione religiosa solenne o l’ordine sacro vietas-
sero ad uno dei coniugi l’uso del matrimonio, secondo le norme giustinianee.779 Per ri-
conoscere la legittimità della filiazione, fermo il presupposto del matrimonio canoni-
camente valido tra l’uomo e la donna che si dichiarano o appaiano genitori, la discipli-
na canonica si è attenuta ai criteri della pratica secolare. Per quanto riguarda la mater-
nità non sorgono problemi, dato l’assioma contenuto in D. 2, 4, 5, (4) e universalmente 
accettato: “Quia semper certa est mater”, giacché salva l’ipotesi di sostituzione di ne-
onato, il fatto del parto è una prova perentoria e può essere stabilito con una certezza 
assoluta, poiché “partus sequitur ventrem”. Quanto alla determinazione della paternità 
vige la presunzione del padre-marito, se non sia provato il contrario con argomento e-
vidente.780 Si presumono legittimi i figli nati almeno sei mesi dopo la celebrazione del 
matrimonio o entro dieci mesi dallo scioglimento della vita coniugale.781 Il Codice ca-
nonico stabilisce così due presunzioni di diritto circa la legittimità della prole. La pri-
ma fondata su un’antica forma di diritto romano, che considera padre colui che è il le-
gittimo marito della donna, la quale ha dato alla luce un bambino. Ma la presunzione 
cede alla verità, per cui ha valore finche non si dimostri con prove la realtà dei fatti. 
Fra le prove ammesse è quella biologica, diretta ad accertare se il bambino presenta le 

                                                           
771 Sull’assegno vitalizio, Cf. RICHTER: voce “ADULTERINI... ”, op., cit., pag. 618-619. 
772 Art. 580 c.c.. 
773 Cf. AZZARITI: voce “FILIAZIONE...”, op., cit., pag. 332. 
774 D. 2, 4, 5 (4). 
775 C. 3, X, Qui filii sint legitimi, IV, 17; C. 2, 4, 8, 10, 11; S.C.C. Bobien, 16 feb. 1743; Verulana, 9 ago. 1884. 
776 Can. 1115 CIC del 1917. 
777 Can. 1108 CDC del 1985. 
778 Can. 1114 CIC; Can. 1137 CDC. 
779 C. 1, 2, 14 X, De filiis presbyterorum ordinandis vel non, I, 17; C. 5, X, De desponsatione impuberorum, IV, 2; C. 3, X, De clandestina 
desponsatione, IV, 3. 
780 Can. 1115 § 1 CIC; “nisi evidentibus argumentis contrarium probetur”, can 1138 § 1. 
781 Can. 115 § 2 CIC; 1138 § 2. 
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medesime caratteristiche genetiche del presunto padre e il medesimo gruppo sanguine-
o. La seconda  presunzione si fonda sui dati fisiologici della gestazione, dove i termini 
coincidono con quelli stabiliti in genere dalle legislazioni civili, compresa quella ita-
liana. Dei figli nati fuori da questo tempo, il Codice non ne parla. Però essi si conside-
rano legittimi, e non legittimati, se il marito duxit sciens et volens mulierem praegnan-

tem o, se appena nato il figlio, non lo disconosca.782 Il matrimonio ha anche l’effetto di 
legittimare la prole precedentemente nata dai contraenti, secondo quanto stabilito da 
Giustiniano,783 e i figli legittimati per susseguente matrimonio, sono equiparati in tutti 
gli effetti canonici ai figli legittimi, salvo che sia disposto diversamente in modo e-
spresso dal diritto,784 come è il caso di nomina alle alte dignità ecclesiastiche.785 La 
tendenza degli attuali ordinamenti civili è per la piena equiparazione tra figli legittimi 
e illegittimi. La legislazione della Chiesa segue lo stesso principio, che risponde mag-
giormente al sentimento cristiano della carità e della giustizia, in quanto i figli non 
possono essere discriminati per colpe dei genitori.786 La distinzione tra filiazione legit-
tima, legittimata e illegittima, produceva infatti differenze notevolissime. I figli natura-
li, specie se adulterini e sacrileghi, non erano ammessi al seminario,787 se religiosi, gli 
“Illegitimi, sive illegitimas”,788 non potevano emettere voti solenni, né diventare Supe-
riori maggiori,789 né accedere alla dignità episcopale.790 Il diritto poi distingueva tra gli 
illegittimi: i figli ‘naturali’ semplicemente, e ‘spurii’, a seconda che il matrimonio po-
teva o non poteva sussistere. Gli spurii (ex consanguineis vel affinibus in line collate-

rali)791 si distinguevano in adulterini, incestuosi, sacrileghi (ex copula religiosi aut 

monialis vel clerici in sacris constituti), e nefandi o nefrari (ex ascendentibus vel di-

scendentibus in linea recta): essi non possono mai legittimarsi. Oggi forse sarebbe op-
portuno sopprimere la stessa distinzione tra figli legittimi e illegittimi, anche se è stata 
mantenuta per mettere in luce la santità del matrimonio e la profonda differenza esi-
stente tra unioni legittime e illegittime o irregolari.792 Filiazione naturale o illegittima, 
dunque, è quella che deriva dalla mancanza di matrimonio, oppure dal divieto fatto ai 
genitori, al tempo del concepimento, per professione religiosa o ordine sacro, di usare 
del matrimonio stesso. I figli semplicemente naturali invece si possono riconoscere e 
legittimare. Quando la prole non può essere legittimata per susseguente matrimonio, 
può sempre intervenire un rescritto della Santa Sede ed aversi la legittimazione.793 E 
pertanto la legittimazione per rescritto pontificio abilita la prole illegittima per nascita 
a poter conseguire gli ordini, gli onori, le dignità e i benefici ecclesiastici, uffici e be-
nefici negati agli illegittimi per disposizione del diritto positivo ecclesiastico. Per re-
scritto possono essere legittimati tutti, salvi i casi acquisiti dai terzi. 

 

                                                           
782 Can. 1115 § 2 CIC; can 1138 § 1 CDC. 
783 C. 1, 6, 9, X, Qui filii sint legitimi, IV, 17; Sixstus V, const. Postquam, 3 dec. 1586; Benedictus XIV, ep. Redde nobis, 5 dec. 1744; Can. 
1116 CIC; Can. 1139 CDC. 
784 Can. 1117 CIC; 1140 CDC. 
785 Can. 232 § 2; 320 § 2; 331 § 1 CDC. 
786 Can. 1140 CDC. 
787 “In Seminarium ... antequam recipiantur, documenta exhibere debent de legitimitate natalium”, Can. 1363 § 2 CIC. La norma sulla legit-
timità dei natali è abrogata dal can. 241 § 2 CDC, anche se il Vescovo diocesano, nel formulare il suo giudizio globale può tenere conto di 
questa particolare circostanza. Cf. Chiappetta L.: “IL CODICE DI DIRITTO CANONICO”, E: D:, Napoli, 1988, Vol. I, pag. 315. 
788 Can. 984 n. 1 CIC. Soppresso nel nuovo Codice, can. 607 CDC. 
789 “Ad munus Superioris maioris inhabilis sunt ... non sunt ex legitimo matrimonio” can. 504 CIC. La legittimità dei natali non costituisce 
più un impedimento, soppressa da Paolo VI il 23 febbraio 1967 e il nuovo Codice non ne parla; niente però impedisce che l’esclusione della 
prole adulterina e sacrilega sia stabilita dal diritto proprio. Cf. Can. 623 CDC.  
790 “Ut qui inidoneus habaeatur, debet esse: i natus ex legitimo matrimonio, non autem legitimatus etiam per subsequens matrimonium”, can. 
331 CIC. 
791 Can. 1757 n. 3 CIC. 
792 Communicationes, a. 1973, cap. IX, pag. 76-77; a. 1983, pag. 240, can. 1091-1094. 
793 Can. 1140 CDC.  
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CAPITOLO 5 

LA SEPARAZIONE TRA CONVIVENTI E TUTELA DEL MINORE. 

 

 

 

 

 

La separazione. Il 1° dicembre 1970 entra in vigore la legge 898 che disciplina i 
casi di scioglimento del matrimonio,794 e il nuovo istituto rompe l’idea monolitica del-
la famiglia, contribuendo a favorire la diffusione di modelli alternativi. Avviene anche 
un passaggio di mentalità: dalla separazione concepita come sanzione e di natura tem-
poranea in funzione di una riconciliazione, ad una separazione che supera il concetto 
di colpa. L’elenco delle colpe offerto dalla casistica del tempo è abbondante, ricondot-
te per sommi capi sono: adulterio, sevizie, minacce, condanne a lunghi periodi di re-
clusione, abbandono volontario. Il giudizio per colpa si svolge spesso con carattere 
contenzioso. Da tutto ciò scaturiscono conseguenze negative sui figli, specie se in età 
piccola, che al trauma della separazione vedono aggiungersi il contrasto giudiziale, la 
condanna e, non di rado, la perdita della possibilità di riconciliazione dei genitori. E’ 
durante gli anni ‘60 che il concetto di colpa viene messo in discussione. A poco a poco 
il modello di divorzio-sanzione è abbandonato e sostituito con quello del divorzio-
fallimento-rimedio. Perché il matrimonio possa essere sciolto non è più necessaria la 
colpa di uno dei due coniugi, basta che la convivenza diventi intollerabile, che venga 
meno ogni comunione di vita familiare. Così la separazione passa da sanzione a rime-
dio, perché viene vista come la migliore se non l’unica soluzione per recuperare possi-
bilità oramai considerate perdute di autorealizzazione e di gratificazione e crescita in 
diversi e anche nuovi rapporti interpersonali.795 Quest’ottica favorisce l’accordo con-
sensuale dei coniugi.796 Attualmente, infatti, è possibile che la separazione prescinda 
del tutto dall’accertamento della colpevolezza e sia pronunciata per ‘giusta causa’, at-
traverso il giudizio del tribunale sulla valutazione complessiva delle condizioni, quan-
do cioè si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i co-
niugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare 
grave pregiudizio all’educazione della prole. Di per sé il pregiudizio per l’educazione 
della prole è motivo autonomo e sufficiente per la concessione della separazione.797 
Dal punto di vista dei principi, si tratta dell’attribuzione dell’azione di separazione an-
che al coniuge che ha determinato volontariamente l’impossibilità o l’intolleranza del-
la convivenza. Il giudice “pronunziando la separazione, dichiara (...) a quale dei co-
niugi sia addebitabile la separazione”.798 Così il principio della colpevolezza, cacciato 
dalla porta rientra dalla finestra, nel senso che l’addebito è figlio della colpa gli somi-
gli un po'; anche se riconosciuto solo in casi eccezionali (per violazione dei doveri co-
niugali particolarmente gravi e ripetute volte) e la dichiarazione di addebito, che deve 
essere richiesta, è solamente eventuale. La disciplina del divorzio e separazione è suc-
                                                           
794 In particolare l’art. 4 e l’art. 5, che delineano la procedura per ottenere il divorzio. 
795 Cf. DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO CONTESO,...”, op., cit., pag. 1. 
796 Nella separazione consensuale la motivazione del fallimento del matrimonio non è espressa, o lo è con formule tautologiche tipo “essen-
dosi i rapporti bruscati da tempo”, ecc.; le ragioni per giustificare la separazione sono diverse: da un lato fanno riferimento a circostanze co-
me l’adulterio, l’abbandono, percosse, ingiurie, ecc., dall’altro a circostanza di carattere soggettivo e psicologico, come disinteresse, disaffe-
zione; ovvero quelle che la letteratura di ispirazione anglosassone usava definire come “crudeltà mentale”. Cf. MAGGIONI, POCAR, RON-
FANI: “LA SEPARAZIONE...”, op., cit., pag. 138. 
797 Art. 151 1° co., c.c. 
798 Art. 151 2° co., c.c. 
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cessivamente rinnovata con numerose ed importanti disposizioni dalla Legge n. 74 del 
6 marzo 1987. In particolare i primi due articoli della legge definiscono subito come 
unica, vera causa di divorzio, la cessazione della comunione spirituale e materiale tra 
coniugi. Dalla trasformazione dell’istituto della separazione deriva un differente con-
cetto della crisi coniugale. E’ in effetti dalla valorizzazione dell’autonomia della fami-
glia e dal riconoscimento della sua natura prevalentemente comunitaria che scaturisco-
no le due innovazioni legislative: l’abolizione del carattere prevalentemente contenzio-
so dell’istituto della separazione personale, e la rilevazione oggettiva delle crisi coniu-
gali intese come il venire meno della comunione maritale e spirituale degli sposi. Ac-
canto al desiderio di interrompere la convivenza, si sviluppano resistenze a compiere 
un passo che sancisce in modo definitivo il fallimento di una esperienza iniziata nella 
prospettiva di un maggior arricchimento o comunque di autorealizzazione.799 La sepa-
razione può essere di tre fattispecie diverse: 1) consensuale, con la fine dell’affectio 

maritalis; in questo caso il Tribunale si attiene all’accordo intervenuto tra coniugi. In 
questa il giudice deve accertare se l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento 
e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi.800 2) giudiziale, di 
carattere contenzioso, causata dal coniuge colpevole, le circostanze sono tassativamen-
te previste e il giudice valuta se un coniuge sia titolare di adeguati redditi propri e sta-
bilisce il diritto di ricevere quanto è necessario al mantenimento.801 3) di fatto, con la 
revocabilità della convivenza more uxorio.802 Nei primi due casi, la separazione viene 
proposta con ricorso al presidente del Tribunale competente per territorio. L’esistenza 
di un regime di dissolubilità del matrimonio in tempi brevi, non può essere trascurata 
nell’affrontare i problemi propri degli altri tipi di convivenza, in particolare l’unione 
che è stata definita “aggiuntiva” al matrimonio. Pare veramente difficile che 
l’ordinamento possa considerarla, in quanto tale, diretta destinataria di un corpo di re-
gole, indipendentemente dal carattere legale o meno della separazione, quando 
l’unione fuori dal matrimonio può considerarsi rilevante solo se i membri hanno inter-
rotto la convivenza con i propri eventuali coniugi.803 Tale tipo di convivenza costitui-
sce il presupposto, per il carattere contra legem, di una conseguente inconcepibilità di 
un riconoscimento di tutela del rapporto, in caso di conflitto tra conviventi, indipen-
dentemente anche dalla circostanza del carattere legale della situazione esistente di se-
parazione personale.804 Prospettiva che è condivisa dalla Cassazione.805 Infatti la dot-
trina ha ritenuto di ravvisare nel vincolo coniugale un carattere di “istituzionale stabili-
tà”, incompatibile con i fenomeni di recessione ad nutum o di scioglimento meramente 
consensuale.806 Dunque le disposizioni in tema di scioglimento del vincolo coniugale e 
di separazione legale non sono suscettibili di applicazione in via analogica in caso di 
cessazione della convivenza. Solo attraverso l’applicazione, o il diniego di applicazio-

                                                           
799 Ad es., con il crescere della durata della convivenza e l’avanzare dell’età vengono meno le motivazioni e l’interesse a rompere l’unione; 
oppure la presenza di figli, che in Italia, costituisce ancora un forte ostacolo alla rottura della convivenza, legalizzata e non; o il pericolo di 
un avvallo di deresponsabilizzazione dei coniugi verso i figli; ecc. Cf. AA. VV.: “I FIGLI CONTESI,...”, op., cit., pag. 38; BARBAGLI M.: 
“PROVANDO...”, op., cit., pag. 64-68; MAGGIONI: “IL DIVORZIO...”, op., cit., pag. 224; CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 174. 
800 Art. 158  2° co. 
801 Cf. MAGGIONI, POCAR, RONFANI: “LA SEPARAZIONE...”, op., cit., pag. 104 
802 Cf. AA. VV.: “UNA LEGISLAZIONE PER...”, op., cit., pag. 116. 
803 Cf. GAZZONI, op., cit., pag. 161. 
804 Cf. PROSPERI: “LA FAMIGLIA NON “FONDATA SUL MATRIMONIO”, Jovine, Napoli, 1980, pag. 309; TRABUCCHI: “MORTE 
DELLA FAMIGLIA O FAMIGLIA SENZA FAMIGLIA?”, in riv. dir. civ, 1988, vol. I, pag. 28; BRASCA: “CONVIVENZA DI FATTO E 
CONVIVENZA CONTRA LEGEM”, in “DIRITTO DI...”, cit., 1989, pag. 207 
805 Cassazione 8 febbraio 1977 n. 556. Accolta espressamente nell’art. 1 del d.d.l. 425, nonché implicitamente nelle relazioni ai dd. dd.ll. 143 
e 52; questo ove all’istituto della separazione personale si intenda continuare a riconoscere un peculiare ruolo nell’ordinamento. Se, oggi, la 
convivenza fuori dal matrimonio ha alla sua base una precisa scelta in senso contrario alla assunzione di obblighi giuridici di tipo coniugale, 
sembra difficile non essere d’accordo con la tendenza a negare la legittimità e la stessa opportunità di un accostamento di disciplina tra la 
famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio.  
806 Cf. LIUZZO: “ALCUNI ASPETTI CIVILISTICI...”, op., cit., pag. 797. 



 131

ne, dei dispositivi normativi attualmente in vigore, è possibile valutare ove eventual-
mente un vuoto suggerisca l’opportunità o la necessità di un intervento de iure conten-

do. Allora è opportuno prendere le mosse da quella che è la regolamentazione tipica 
della famiglia legittima al suo disgregarsi, ovvero nel momento della separazione per-
sonale dei coniugi. Il giudice di famiglia viene nell’occasione investito da una serie 
numerosa di problemi, che possono essere principalmente individuati: a) affidamento 
dei figli; b) determinazione del contributo al loro mantenimento da parte del genitore 
non affidatario; c) valutazione circa l’obbligo di un coniuge di contribuire al manteni-
mento dell’altro, economicamente più debole; d) assegnazione della casa coniugale; e) 
regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali posti in essere tra le parti per 
effetto del vincolo coniugale tra le stesse esistente. In particolare, nel caso di filiazione 
naturale, l’intervento giudiziario a seguito della rottura della convivenza ne è investito, 
poiché laddove manca la previsione legislativa unitaria, i singoli interventi non si pre-
sentano collegati tra loro. Ad esempio, il provvedimento relativo al contributo di man-
tenimento spettante al Tribunale ordinario, non potrà essere assunto da Tribunale per i 
minorenni per il solo fatto di essere competente a provvedere sull’affidamento del fi-
glio.807 Comunque, tenendo presente che l’autorità giudiziaria non risulta essere mai 
stata investita direttamente della questione della giustificata o meno cessazione della 
convivenza more uxorio e che non sarà mai possibile ipotizzare in questo caso 
un’indagine del giudice, quale quella che invece deve avvenire ed avviene di fronte ad 
un instaurato vincolo legale, non resta che concordare con l’impostazione secondo la 
quale la convivenza di fatto, proprio in. quanto tale, potrà sempre venire meno ad nu-

tum, in conseguenza cioè di una manifesta volontà, anche di una sola parte, ad inter-
rompere il sodalizio di fatto. La giurisprudenza, è opportuno ricordare, si è finora op-
posta al risarcimento dei danni causati da rottura ingiustificata della convivenza,808 ne-
gando l’esperibilità dell’azione risarcitoria a carico del convivente che ha troncato la 
relazione, specie in relazione alle conseguenze che può portare tale rottura del rapporto 
stabile e prolungato. Un esempio, l’esperibilità di azione per arricchimento ingiustifi-
cato, di cui all’art. 2041 c.c., con riferibilità all’art. 230 bis c.c. alla fattispecie della 
convivenza more uxorio. Sull’esperibilità di tale azione nei limiti di quanto la sua col-
laborazione abbia incrementato il patrimonio dell’altro, la Cassazione si attesta su po-
sizioni negative, perché afferma che dalla convivenza more uxorio non scaturisce nes-
sun arricchimento senza causa, e riconduce tutto nello spirito di liberalità: il soggetto 
agente sa che la prestazione non è giuridicamente dovuta. 809 Oppure nel caso di ab-
bandono di donna incinta, o indigente, ecc. Chi abbandona non commette alcun illeci-
to, non violando alcuna norma che gli imponga la prosecuzione del rapporto. Pertanto 
il convivente abbandonato, pur avendo subito un danno (patrimoniale e/o non) non può 
avanzare alcuna pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c. E’ invece ipotizzabile, a carico del 
convivente responsabile della rottura una forma di responsabilità civile, derivante non 
già dalla rottura in sé medesima, ma dalla violazione del generale principio di solida-
rietà, espresso nell’art. 2 e art. 41 2° co., della Costituzione, e nell’art. 1337 c.c., che 
richiama al mondo più complesso delle relazioni interindividuali, nelle quali vanno 
senz’altro comprese le relazioni di convivenza more uxorio, con riferimento a ipotesi 
di comportamenti dolosi, sleali, reticenti di uno dei due partner che abbia approfittato 
della buona fede dell’altro. Anzi, in particolari ipotesi possono rinvenirsi gli estremi di 

                                                           
807 Corte di Appello di Roma decreto 9 novembre 1993, in “IL DIRITTO DI...”, op., cit., 1994, pag. 1005. 
808 Cassazione 15 gennaio 1969 n. 60. Esiste però un obbligo di indennizzo nei confronti del convivente abbandonato: art. 177 c) e obblighi 
verso i figli: art. 194 1° co., c.c. 
809 Cassazione 27.02.1978 n. 1024; 06.03.1986 n. 1456; 11.02.1989 n. 862. 
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una responsabilità aquiliana, concernente il riconoscimento al convivente superstite del 
diritto al risarcimento del danno in caso di uccisione del convivente che provvedeva al 
sostentamento della famiglia di fatto quando alla rottura si accompagnino circostanze 
tali da individuare una situazione abusiva.810 Solo l’autoregolamentazione sembra ef-
fettivamente compatibile con l’esaltazione di quella libertà di autodeterminazione che 
trionfa nell’opzione per la convivenza more uxorio, proprio perché fondata sulla vo-
lontà di affidare ad una spontanea e continua verifica la solidarietà, poiché l’essenza 
stessa della convivenza more uxorio si identifica proprio nell’essere “per sua natura 
fondata sull’affectio quotidiana, liberamente e in ogni caso revocabile, di ciascuna del-
le parti”.811 Autoregolamentazione, demandare alla quale la disciplina dei rapporti 
all’interno della famiglia di fatto non significa abbandonare il debole all’arbitrio del 
più forte, ma avere fiducia e con ciò stesso favorire, valorizzando l’autoresponsabilità 
di ciascuno, una forte presa di coscienza nel senso di un nuovo atteggiarsi dei rapporti 
di convivenza, che veda la libertà delle scelte esistenziali di coppia proprio quale ma-
nifestazione e rivendicazione di una perseguita parità di sessi.812 Ma spesso, in questa 
parità, non vengono tenuti presenti i minori. Infatti la separazione, legale o di fatto, dei 
propri genitori è sperimentata da adolescenti o preadolescenti, più spesso viene vissuta 
dal minore nel corso della sua infanzia. La domanda che viene spontanea è: chi rappre-
senta il minore nelle procedure di separazione? Sostanzialmente non c’è. Nella separa-
zione il giudice si limita ad un’azione accertativa e il suo intervento si fa presente in 
provvedimenti conseguenti alla separazione, in specie per quanto riguarda i figli. “Già 
nella vita familiare e nella società sorgono le prime difficoltà, allorché, trasformata la 
patria potestà in potestà parenterale si è instaurata una diarchia e in ordine al figlio 
conteso nella fase acuta della separazione, nulla è previsto o legiferato.813 Quando la 
coppia si separa si considera quasi sempre l’affidamento, il diritto di visita, l’assegno 
di mantenimento, ma non si considera la lacerazione e le risonanze nell’intimo della 
personalità del figlio. Alcune ricerche hanno dimostrato che il figlio di divorziati ha 
elevate possibilità di sviluppare una personalità disturbata e deve essere considerato 
soggetto a “rischio”, così com’è a “rischio” la famiglia che si forma dopo il divorzio 
(composta abitualmente dalla diade genitore affidatario e figlio)814, a seguito di una 
profonda frattura con il sistema familiare precedente.815 Uno degli argomenti più seri 
in tema di separazione è l’impatto della fine dell’unione sui figli. L’opinione prevalen-
te tende a considerare senza tema di dubbio i “figli del divorzio” come tipici “minori a 
rischio”, mentre recenti studi, a partire dagli anni sessanta, hanno finito per delineare 
un quadro meno pessimistico della situazione.816 La sensibilità crescente al disagio del 
                                                           
810 Cf. TRABUCCHI: “MORTE DELLA...”, op., cit., pag. 24; LIUZZO: “ALCUNI ASPETTI...”, op., cit., pag. 807-820. 
811 Corte costituzionale 7 aprile 1988 n. 423, in Foro it., 1988, vol. I, c. 2514. 
812 Con conseguente drastica limitazione anche della tendenza a funzionalizzare alla disciplina dei rapporti tra conviventi istituti di diritto 
comune delle obbligazioni, sulla base del semplice presuppone costituito dall’assenza di apposite convenzioni di convivenza. Ciò, ovviamen-
te, con particolare riferimento alle conseguenze di quella cessazione della convivenza, l’assenza di vincoli in relazione alla cui terminabilità 
rappresenta momento qualificante della scelta del convivere al di fuori del matrimonio. Cf. QUADRI: “RILEVANZA ATTUALE...”, op., 
cit., pag. 302. 
813 AA. VV. : “I FIGLI CONTESI,...”, op., cit., pag. 131. 
814 Cf. MAGGIONI, POCAR, RONFANI: “LA SEPARAZIONE...”, op., cit., pag. 14-15. 
815 Idem, pag. 221-229. D’altra parte il termine stesso di separazione introduce il processo di divisione, dissociazione, spartizione, smembra-
mento, distacco. 
816 Sono numerose le ricerche che hanno correlato i disturbi emotivi e comportamentali dei figli del divorzio con la loro età, sesso e relazione 
con i genitori. Il tema è vasto e complesso che, anche il limitarsi ad alcune osservazioni sulle conseguenze, richiederebbe maggior spazio. Su 
questo argomento è interessante l’opinione di MARCAZZAN, Giudice tutelare del Tribunale per i minorenni di Roma. Questi delinea la vio-
lenza psicologica sui figli minori sotto tre profili: 1) l’inadeguatezza delle disposizioni di legge o degli stessi provvedimenti giudiziali relativi 
all’affidamento dei minori ed all’esercizio della potestà genitoriale e quindi possibile violenza psicologica ai danni di minori ad opera delle 
istituzioni; 2) la sopraffazione, la provocazione e mutilazioni del patrimonio affettivo perpetrate ai danni dei figli dai genitori separati o di-
vorziati; 3) la violenza insita nel concetto stesso di esecuzione forzata quando abbia oggetto i minori. Cf. MARCAZZAN: “GENITORI SE-
PARATI. GLI EFFETTI SULLA PSICHE DEI BAMBINI” in: “IL BAMBINO ...”, op., cit., pag. 81 s. Interessante è anche lo studio di 
GUARALDI G.P.: “LA RICHIESTA DI INTERVENTO PSICHIATRICO AMBULATORIALE DA PARTE DEI MINORI CON GENI-
TORI SEPARATI”, Unicopli, Milano, 1983, e di DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO CONTESO,...”, op., cit., pag. 51-107, in particolare 
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minore coinvolto nella separazione ha portato a norme di legge che tendono a salva-
guardare i suoi interessi e a porli in primo piano nell’intervento del giudice.817 Questi 
deve intervenire in favore dei figli, tutelarli cercando di far meglio valere nei suoi con-
fronti quell’istanza solidaristica che si rivela immanente al concetto stesso di fami-
glia.818 Infatti, nell’ipotesi di scioglimento della convivenza, un compiuto sistema di 
tutela approntato per i figli in presenza di crisi del vincolo tra genitori, ed è destinato 
ad assicurare protezione ai minori.819  

 
1) La tutela. La dottrina designa indifferentemente “pupillo” e “minore” la per-

sona che è ritenuta dalla legge incapace di esercitare i propri diritti a cagione della sua 
minore età. “Si intende comunemente per pupillo il minore di età che, non più soggetto 
per qualsiasi causa alla patria potestà dei genitori, viene posto sotto la tutela pubblica o 
privata ai fini della sua cura fisica e patrimoniale”.820 Generalmente la cura dei figli è 
affidata per diritto naturale ai genitori, e le moderne legislazioni proteggono il diritto 
di patria potestà, identico nei confronti dei figli legittimi e dei figli naturali, come esi-
ste ed è inteso in natura e cioè non nell’interesse di chi lo esercita, ma di quello su cui 
si esercita.821 I bambini non sono in grado di organizzarsi in quanto gruppo di pressio-
ne, non hanno forza politica e necessariamente la loro tutela deve essere delegata ad 
altri. Allora, in caso di pregiudizio per il minore, c’è la decadenza della potestà, decre-
tata dal Tribunale per i minorenni.822 Dunque in taluni ipotesi di abusi ed eccessi, la 
potestà genitoriale decade; ad esempio nel caso di padre violento, dove la decadenza 
appare l’unica misura adeguata contro gli abusi e gli eccessi consumati dal titolare del-
la potestà.823 Infatti i diritti dei genitori di educare i figli non sono dei veri diritti sog-
gettivi, un “agere licere”, ovvero la libertà di agire per la soddisfazione di un interesse 
proprio, ma delle potestà (cioè poteri-doveri), ovvero un complesso di poteri attribuiti 
ad essi non nell’interesse proprio, ma nell’interesse altrui, appunto i figli.824 Per que-
sto, anche nel caso di convivenza che si fonda sul principio del consenso, è previsto 
che “il giudice (del Tribunale per i minorenni) nell’esclusivo interesse del figlio possa 
disporre diversamente, ovvero possa anche escludere dall’esercizio della potestà en-
trambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore”.825 Il “disporre diversamente” 
non mette in luce il tipo di provvedimento, ma la discrezionalità del potere attribuita al 
Tribunale, in base al quale il Tribunale per i minorenni può prendere provvedimenti in 
merito alla condizione del figlio naturale su ricorso di uno o di entrambi i genitori o 

                                                                                                                                                                                     
sulla richiesta di intervento psicologico, cap. V pag. 141-169; sulla condizione psicologica del minore, dello stesso autore: “ASCOLTARE 
IL MINORE, l’audizione del minore nei procedimenti civili”, Giuffré, Milano, 1990, pag. 39-58. 
817 Sul ruolo del giudice nei conflitti, vedi: MANERA G.: “SUI LIMITI DEL GIUDICE NELLA SOLUZIONE DEI CONFLITTI FAMI-
LIARI”, in “Il DIRITTO DI ...”, op., cit., 1995, pag.. 1041-1047. 
818 Troppo spesso la separazione è vissuta come faccenda tra adulti, alla quale i figli si devono adeguare. Per i bambini è importante avere la 
sicurezza di non perdere i genitori nonostante la separazione. Cf. Associazione genitori sempre: “GENITORI IN CRISI E FIGLI IN PRO-
VA”, in riv., “Vita Pastorale”, mensile, n. 7, 1992, pag. 134-135. 
819 Art. 194 2° co., c.c.; Cassazione 9 aprile 1994 n. 3350. 
820 BISEGNA:  voce “TUTELA”, op., cit., pag. 926. Il concetto è nitidamente tratto dalle fonti: “pupillus est qui, cum impubes est, desiit in 

patria potestate esse”, D. 50, 16; l’espressione ricorrente nei decreti dei G.T. è quella di “vincolo tutelare”, conferma che essa è riferita solo a 
situazioni e disposizioni date nell’interesse del minore da valere fino a quando sussiste il vincolo della minore età. 
821 L’esercizio della potestà sui figli naturali è regolato dall’art. 316-317 c.c.; vedi anche Corte di Appello di Roma decreto 9 novembre 1993 
in “IL DIRITTO DI ...”, op., cit., 1994, pag. 1002-1003. 
822 Non può sussistere, perché inammissibile, l’invocazione del favor della doppia genitura. Cassazione 28 giugno 1994 n. 6216, in “IL DI-
RITTO DI FAMIGLIA...”, op., cit., pag. 1249-1253.  
823 Se la madre, condotta legittimamente la decadenza della potestà, decide di continuare a convivere con il partner, esponendo così la prole a 
ulteriori rischi, si rende a sua volta passibile dei provvedimenti di ablatività della potestà di cui è investita. Tribunale dei Minori dell’Aquila, 
7 dicembre 1993, in “IL DIRITTO DI...”, op., cit., 1994, pag. 1043-1059. Mentre non può essere dichiarata la decadenza della potestà paren-
tale del genitore naturale che se ne allontani totalmente, facendo venire meno ogni rapporto affettivo ed economico, allorché il genitore stes-
so abbia a manifestare l’intenzione di riprendere i contatti con la prole derelitta, salvo il caso in cui egli tenga una condotta gravemente dan-
nosa per i figli. Corte di Appello di Catanzaro, decreto 8 novembre 1988, Idem, con il commento di M. Concetti, 1992, pag. 1036-1052. 
824 Costituzione, art. 30 1° co.  
825 Art. 317 bis. 
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d’ufficio e decide, ad es., in merito all’affidamento, alle modalità di visita, limitazioni 
all’esercizio della patria potestà, ecc.826 Quindi, venuta meno, per qualsiasi motivo la 
patria potestà, la cura della persona o dei beni del minore passa agli organi della tutela, 
che è un istituto di protezione degli incapaci avente, come la patria potestà, gli stessi 
scopi di mantenimento, di educazione e di istruzione, di rappresentanza del minore e di 
amministrazione del suo patrimonio. Il minore ha, come ogni altro cittadino, i suoi di-
ritti ma non può esercitarli perché in lui fa difetto la capacità richiesta a questo eserci-
zio. Venendo meno la patria potestà, l’interesse del minore e quello della società non 
consentono che i diritti del medesimo rimangano inesercitati: sorge così la tutela ed è 
dato al minore un tutore perché in suo nome ne eserciti i diritti. La tutela del minore 
non è solo una forma sostitutiva della famiglia, ma una forma integrativa, di sostegno, 
quando i genitori non sono in grado di comprendere e perseguire in pieno l’interesse 
del minore.827 La tutela ha soltanto un carattere succedaneo o surrogatorio della pote-
stà, in quanto manchi o non possa essere esercitata.828 La funzione tutelare si esplica 
tuttavia entro una più limitata sfera di competenza, costituisce una derivazione e ridu-
zione della patria potestà. Sono i due fondamentali aspetti della tutela: a) derivazione 
della patria potestà in senso dogmatico, perché costituisce una riduzione di questa; b) 
ha come necessario presupposto negativo la patria potestà: questa non può mancare, 
ma soltanto estinguersi, essere revocata, essere impedita nell’esercizio; mentre la tutela 
è solo eventuale, ed è per l’appunto subordinata alla condizione che la patria potestà si 
sia estinta, sia stata revocata o non possa essere esercitata.829 L’istituto della tutela ha 
carattere pubblicistico, è di natura pubblica, perché inerente per natura alla funzione, 
di assicurare una più efficace protezione degli interessi materiali e morali degli incapa-
ci privi del naturale presidio dei genitori.830 

 
2) Ambito di applicazione della tutela. La tutela ha un ambito vasto di applica-

zione. Primariamente i minori non emancipati per i quali sia venuta meno la patria po-
testà, mentre le altre specie di tutela riguardano: a) gli interdicendi per infermità di 
mente; b) gli interdetti per infermità di mente (interdizione giudiziale); c) gli interdetti 
per condanna penale (interdizione legale); d) i minori abbandonati; e) gli orfani di 
guerra; f) la tutela consolare. Come istituto generale di protezione degli incapaci, la tu-
tela dà al tutore poteri non dissimili da quelli del genitore. Il tutore, come il genitore, 
ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra 
i beni. Tuttavia i limiti imposti al tutore nell’esercizio dei suoi poteri tutelari e la sua 
subordinazione all’autorità del giudice tutelare, la differenziano dall’istituto della pa-
tria potestà. Si può dire che ha un carattere di potestà assistenziale. Infatti la devolu-
zione al giudice tutelare della nomina del tutore, (tutela dativa) con la corrispondente 
abolizione della tutela testamentaria e legittima, pone una innovazione che rappresenta 
un aspetto essenziale della riforma, e consente di qualificare la tutela, in senso generi-
co, come potestà volta all’assistenza dei minori non emancipati.831 Benché la tutela 
non sia definita nel codice civile,832 essa può concepirsi, come una potestà data dalle 
                                                           
826 Cf. DANOVI: “AFFIDAMENTO, POTESTA’...”, op., cit., pag. 788. 
827 Cf. DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO CONTESO,...”, op., cit., pag. 131. 
828 Ai fini della costituzione della tutela, la patria potestà, in mancanza di genitori, compete pure all’adottante, art. 301 c.c., e ne sono attribui-
ti rispettivamente i diritti e poteri ai genitori che hanno riconosciuto il figlio naturale, art. 260 c.c., e all’affiliante, art. 409 c.c. 
829 Cf. PUGLIATTI: voce “TUTELA E CURATELA”, in Nuovo Dig. Italiano, vol. XII, 1940, pag. 582. 
830 L’istituto della prototutela, non è oggetto specifico del presente studio. In breve: come esso è organizzato, è deputato a funzioni perma-
nenti di controllo sull’amministrazione della tutela e collaborazione con il tutore e con il giudice tutelare. La prototutela è un organo distinto 
dal tutore e non è un vice tutore, perché entra in funzione in caso straordinari e anormali come organo complementare rispetto al tutore. An-
che la prototutela è un munus publicum che si giustifica con il principio della obbligatorietà e della gratuità dell’ufficio.  
831 Cf. RICHTER-SGROI: “COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE”, libro I, vol. II, 1958, pag. 404 s. 
832 Libro I, titolo X, capo I, art. 343-389. 
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legge ad una persona capace e idonea di prendere cura di un minore non emancipato o 
di altri soggetti incapaci.833 Dallo stesso emerge l’idea di una duplice funzione, pote-
stativa e protettiva della tutela, che ha il suo carattere distintivo proprio nel nome, che 
deriva da tueri: proteggere, difendere, ed è organizzata non nell’interesse del tutore, 
ma esclusivamente nell’interesse del pupillo.834 Generalmente essa è intesa come un 
puro istituto o ufficio di diritto privato, organizzato com’è dall’ordinamento per inte-
ressi privati, ma la disciplina della tutela è improntata alle caratteristiche proprie degli 
istituti di diritto pubblico. La natura di “potere-dovere”, di munus, di officium, e di 
“funzione”, attribuito alla potestà tutelare, intesa come complesso indivisibile ed unita-
rio di poteri discrezionali (non arbitrari) che il tutore è tenuto ad esercitare obbligato-
riamente e gratuitamente per la realizzazione degli interessi dell’incapace, fanno della 
tutela “un officium, munus publicum, perché a ragione fu sempre considerato un pub-
blico carico quello che è imposto dalla legge, sebbene non sia un pubblico ufficio”.835 

 
3) La tutela dei minori. La più importante delle tutele è quella classificabile 

come ordinaria, disciplinata sotto il titolo “tutela dei minori” e costituisce il modello di 
ogni specie di tutela.836 La tutela dei minori si apre quando entrambi i genitori sono 
morti o quando per altre cause non possono esercitare la patria potestà.837 Nel caso di 
filiazione legittima la causa della morte deve riguardare entrambi i genitori atteso che, 
in caso di morte del padre, la potestà trasmigra alla madre (tutela legittima), analogal-
mente nel rapporto di filiazione naturale, riconosciuta o dichiarata rispetto ad entrambi 
i genitori, nonché in quello di adozione e di affiliazione, sempreché non siano interve-
nute cause di cessazione dei rispettivi rapporti, come la revoca, la cessazione e 
l’estinzione e, ovviamente, venga ripristinato l’esercizio della patria potestà. Ma alla 
conseguente parità in capo al figlio naturale dei diritti spettanti al figlio legittimo non 
consegue un identico trattamento processuale. Ad esempio nel caso di separazione di 
conviventi, il Tribunale per i minorenni non può emettere nel caso in specie, e a tutela 
del minore stesso, i provvedimenti previsti dall’art. 155 c.c. Ad esempio 
sull’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario (4° co.,) essa è prevista 
esclusivamente per il coniuge, ma alcuni Tribunali, applicando in via analogia la nor-
ma hanno statuito che “l’abitazione comune debba essere lasciata nella disponibilità 
esclusiva del genitore affidatario”.838 La condizione del figlio naturale minore nel 
momento del conflitto dei suoi genitori appare così solo parzialmente tutelato. Infatti 
la prima discriminazione ai danni del minore viene compiuta dalla legge quando diver-
sifica, sia sotto il profilo formale che sostanziale, i minori a seconda che siano nati da 
una unione legittima o da una unione di fatto, non solo attribuendo la decisione del lo-

                                                           
833 In pratica è rimasta la definizione data dalle fonti: D. 26. 1. 1 pr.; Istituzioni, 1, 13, 1, in cui è chiaramente delineata la funzione protettiva 
del pretore e del tutore stesso e l’intervento del pretore, sia pure per motivi che si riferiscono al campo processuale, nell’ambito della fami-
glia romana. 
834 In caso di contesa del figlio da parte dei genitori, in molti stati USA e in molti paesi europei è prevista la nomina di un curatore che rap-
presenti gli interessi del figlio. Nella legislazione italiana questa forma di tutela degli interessi del minore nell’ambito dei procedimenti di se-
parazione non è prevista (nonostante l’art. 24 della Costituzione  sul diritto alla difesa con il curatore speciale) anche se esiste una figura di 
curatore, quando i genitori non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, e una figura di tutore, quando il giudi-
ce ritiene opportuno sospendere la patria potestà a genitori non sposati. Cf. DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO CONTESO,...”, op., cit., pag. 
131. 
835 BISEGNA: voce “TUTELA”, op., cit., pag. 927. 
836 Cf. PALMIERI: “PRINCIPI DI TUTELA DEI DIRITTI DEL MINORE, brevi note a margine del disegno di Legge n. 1972 del 12 genna-
io 1994”, in “Il DIRITTO DI ...”, op., cit., 1994, pag. 1493-1503. 
837 Art. 343, parte I. La formula non è felice in quanto sembra alludere soltanto al rapporto giuridico unitario tra genitori (entrambi i genitori) 
e figli (filiazione legittima) fondato sul matrimonio. Perciò sembrano esclusi dalla norma i rapporti di adozione, di filiazione naturale (per cui 
il genitore naturale ha soltanto i diritti della patria potestà verso il figlio), di affiliazione. Ma le differenze terminologiche non sono decisive, 
in quanto in materia di protezione dei minori, cade tutto nella mancanza di patria potestà. RICHTER S.- SGROI, op., cit., pag. 405. 
838 Tribunale minorile di Bari, decreto 11 giugno 1982; Tribunale di Genova, 31 marzo 1987, in “DRITTO DI FAMIGLIA...”, op., cit., 1988, 
p. 285. 
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ro affidamento ad una diversa autorità giudiziaria -Tribunale ordinario nel primo caso, 
Tribunale per i minorenni nel secondo- ma dettando anche norme profondamente di-
verse per l’esercizio della potestà nell’uno e nell’altro caso. E questo mostra 
l’inadeguatezza delle disposizioni di legge o degli stessi provvedimenti giudiziali, e 
non solo in questo caso. Ad esempio i criteri generali stabiliti dall’art. 317 bis c.c. sono 
criteri di mero fatto, perché, in caso di cessazione della convivenza tra genitori natura-
li, l’esercizio della potestà viene attribuito al genitore con cui il figlio convive (in tale 
modo legittimando a volte il genitore più prepotente o, al limite, la sottrazione preor-
dinata del minore) e nel caso in cui il figlio non conviva con nessuno dei due genitori, 
addirittura al genitore che per primo abbia fatto riconoscimento. Oppure nell’ipotesi di 
separazione tra coniugi, qui la decisione sull’affidamento del figlio -sia essa provviso-
ria o definitiva- è di norma connessa con l’assegnazione della casa coniugale sia con la 
fissazione della misura in cui il genitore non affidatario deve contribuire al manteni-
mento del figlio, non altrettanto accadde nell’ipotesi di affidamento del figlio naturale, 
non essendo conferita al Tribunale per i minorenni la possibilità di statuire sugli aspetti 
economici e abitativi. Con la conseguenza perversa di dover prima ricorrere al Tribu-
nale per i minorenni per avere l’affidamento del figlio naturale e successivamente adi-
re il Tribunale ordinario per la parte economica (di quella abitativa non si può neppure 
parlare non essendo legislativamente prevista la possibilità di successione nel contratto 
di locazione per genitore naturale affidatario). Una seconda discriminazione ai danni 
del minore deriva dall’impossibilità per i medesimi di essere parte attiva e di far con-
cretamente sentire la loro voce nell’ambito del processo (di separazione o di divorzio) 
o del procedimento (di affidamento del figlio naturale) che pure li riguarda direttamen-
te a la cui decisione ha conseguenze notevoli per la loro crescita e sviluppo della per-
sonalità. E’ ben vero che i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli devono esse-
re assunti con esclusivo riferimento all’interesse degli stessi. Ma è anche vero che 
troppe volte -proprio perché i bisogni, esigenze e diritti del minore vengono prospettati 
al giudice esclusivamente per il tramite dei genitori contendenti- il figlio minore conti-
nua ad essere l’oggetto passivo di una decisione, presa al di sopra e al di fuori di lui. 
Una riprova delle difficoltà per i giudici (ordinari e non minorili) di valutare le esigen-
ze ed i bisogni del minore si ricava da un esame degli atti in cui i provvedimenti relati-
vi all’affidamento dei minori sono contenuti e che possono essere raggruppati in: a) 
separazioni consensuali omologate; b) provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal 
Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c.; c) sentenze di separazione e di divorzio. 
L’interesse del minore difficilmente viene accertato e valutato in concreto, viene inve-
ce preso in considerazione in astratto, a volte in base a concezioni di stampo tradizio-
nale.839 

a) Nomina del tutore. Nell’ipotesi di scioglimento della convivenza, istituziona-
lizzata e non, il sistema di tutela assicura protezione ai minori, mediante la nomina di 
un tutore,840 disposta dal Tribunale ordinario nel caso in cui i genitori trascurino i loro 
doveri;841 oppure può essere adottata dal giudice minorile, ex art. 333 c.c., 
nell’interesse del minore al fine di rimuovere una situazione a questi pregiudizievole, 
derivante dalla condotta dei genitori.842 

                                                           
839 Si pensi solo che statisticamente nella maggior parte dei casi (quasi il 90%) vengono affidati alla madre e ciò nonostante l’evolversi del 
costume che vede sempre più affermarsi una intercambiabilità dei ruoli genitoriali. Cf. MARCAZZAN: “GENITORI SEPARATI....”, op., 
cit., pag. 82-85. 
840 Art. 194 2° co., c.c. 
841 Legge 898 del L 12.1970 art. 6 ultimo co., sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. 
842 Corte di Appello di Roma decreto 9 novembre 1993. 
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b) Apertura della tutela. Il luogo di apertura della tutela è nel mandato della pre-
tura dove è la sede principale degli affari ed interessi del minore e cioè il domicilio.843 
Consegue che territorialmente competente alla delazione della tutela cioè alla nomina 
del tutore e protutore, è unicamente il giudice tutelare presso la pretura del domicilio 
del minore anche quando questi abbia altrove la propria residenza. “La tutela si apre al 
momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.844 Unica causa 
formale di delazione della tutela, distinta dall’apertura, come la delazione dell’eredità 
è distinta dalla successione, è l’atto dell’autorità: di nomina cioè del tutore e del protu-
tore da parte del giudice tutelare “appena avuta notizia del fatto da cui deriva 
l’apertura della tutela”.845 Costituta la tutela con la nomina del tutore, il minore ha il 
domicilio della persona che esercita su di lui la tutela; è prevista la possibilità del tra-
sferimento della tutela nel luogo dove il tutore è domiciliato o trasferisce il proprio 
domicilio. Il Codice impone, per l’obbligo a carico di determinate persone a causa del 
loro ufficio che abbiano notizia di fatti da cui deriva l’apertura della tutela, di fare 
tempestiva denunzia al giudice tutelare.846 Tali persone sono: a) l’ufficiale di stato ci-
vile che riceve la dichiarazione di morte di una persona, la quale ha lasciato figli in età 
minore, o la dichiarazione di nascita di un figlio da genitori ignoti; b) il notaio che 
procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore; c) 
i parenti entro il terzo grado; d) la persona designata per testamento. In altre parole, si 
tratta della tutela dativa, testamentaria e legittima, secondo la delazione, cioè secondo 
che il tutore venga nominato dal giudice tutelare, per testamento o per legge. Per effet-
to della riforma si afferma e si attua il principio che la tutela debba essere soltanto da-
tiva o, in altri termini, elettiva, perché promanante sempre dall’autorità del giudice tu-
telare. 

 
c) La tutela testamentaria, avviene tramite l’atto contenente una disposizione de-

stinata a valere per l’epoca in cui il disponente avrà cessato di vivere e di solito consi-
derato come testamento, perciò non può dirsi del tutto esclusa nella sostanza. E’ detta 
anche tutela volontaria. La legge prevede che la facoltà di nomina del tutore spettante 
al giudice tutelare, sia limitata dal potere di designazione da farsi per testamento, spet-
tante al genitore che per ultimo ha esercitato la potestà. La differenza consiste che la 
designazione non opera più ipso iure come in passato, ma per essere operante e valida 
ha bisogno di convalidazione, mediante l’atto specifico di investitura, che è il decreto 
del giudice tutelare. Sotto questo aspetto, dovendosi sempre rapportare al provvedi-
mento autorizzato, e cioè dativo, la tutela assume la denominazione relativa, che com-
prende e assorbe l’antica forma testamentaria di nomina del tutore da parte del genito-
re superstite. Altra differenza è nella vincolatività dell’atto proprio della tutela testa-
mentaria e nella libertà di scelta, che non è vincolata dalla designazione testamentaria, 
se non in quanto manchino “gravi motivi” in contrario. E’ vero che la designazione te-
stamentaria è vincolante per il giudice tutelare, non è vero che la sua forza obbligatoria 
è assoluta, dato il potere discrezionale dato al giudice tutelare nel valutazione di gravi 
motivi,847 identificabili nell’esistenza di una delle condizioni che sconsigliano la no-
mina di persona non idonea all’ufficio, o di condotta non ineccepibile, o che non dia 
sufficiente affidamento in ordine all’educazione ed istruzione della prole.848 Il provve-
                                                           
843 Art. 343 c.c. 
844 Art. 456 c.c. 
845 Art. 346 c.c. 
846 Art. 345 c.c. 
847 Cf. RICHTER-SGROI, op., cit., pag. 412. 
848 Art. 348 ultimo comma, c.c. 
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dimento di nomina, in difformità alla designazione, non può essere adottato senza che 
siano sentiti i parenti o affini del minore e senza che sia sentito il minore ultrasedicen-
ne, il cui interpello è sempre obbligatorio in ogni altro caso. La scelta del giudice do-
vrà però cadere preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affi-
ni. 

 
d) La tutela legittima. Agli ascendenti non è conservata la tutela legittima perché 

spesso per età o per altre ragioni non sono idonei ad assumere la tutela. Si è voluto 
conciliare però il riguardo dovuto al vincolo familiare con il principio della tutela dati-
va, disponendo a loro favore la nomina preferenziale da parte del giudice tutelare. La 
scelta in ogni caso deve cadere su persona idonea all’ufficio, che dia affidamento di 
educare ed istruire il minore conformemente a quanto prescritto dall’art. 147 c.c. Se 
nella famiglia o convivenza la potestà veniva esercitata dalla madre, l’esercizio della 
potestà dovrà restare in toto confermato in capo alla madre.849 

 
e) La tutela dativa. E’ quella che promana dal giudice tutelare, il quale può defe-

rirla ai familiari, in particolare a chi è indicato nel testamento purché abbia i requisiti 
di idoneità; oppure a terze persone estranee alla famiglia. In mancanza di familiari il 
giudice tutelare può deferire la tutela anche ad un ente di assistenza, che delega un suo 
componente per l’esercizio delle funzioni. 

 
f) Potere di designazione del tutore. Il potere di designazione spetta al genitore 

“che per ultimo ha esercitato la patria potestà”.850 Il padre, che lascia superstite la ma-
dre, può designare un tutore ai figli nel caso in cui essa muoia prima che questi abbia-
no raggiunto la maggiore età, solo se la madre non abbia l’esercizio della potestà e non 
l’abbia mai avuto dopo la morte del marito. Requisito per la nomina del tutore testa-
mentario, dunque, è che il genitore disponente sia, al tempo della morte, nell’esercizio 
della potestà. Il concetto di “genitore” è da comprendersi estensivamente, ovvero ogni 
persona alla quale è attribuito l’esercizio della patria potestà, e cioè l’adottante, il geni-
tore naturale che ha riconosciuto il figlio, l’affiliante.851 Da ciò deriva che il genitore 
interdetto per infermità mentale o condanna penale o rimosso dall’esercizio della pote-
stà per abuso della medesima non ha il potere di designazione finché dura lo stato di 
impedimento, per il fatto che la legge presume che la nomina fatta del tutore dei figli 
sia per tornare vantaggiosa all’interesse dei medesimi. Quanto alla forma di designa-
zione della tutela, la legge consente che la designazione sia fatta non solo per testa-
mento che, come ogni altro atto di ultima volontà, può essere revocato o mutato, ma 
anche per atto pubblico, o per scrittura privata autentica, facilitando così la nomina del 
tutore da parte del genitore. La tutela, organizzata in vista dell’interesse del minore, e-
sige senza alcun dubbio che la gestione della tutela sia sempre conferita ad una sola 
persona. Il principio dell’unità della tutela è in linea di principio mantenuto fermo an-
che nell’ipotesi dell’esistenza di più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze 
consiglino la nomina di più tutori.852 Il legislatore si preoccupa di evitare il più possi-
bile l’insorgenza, fra diversi tutori, di vedute nocive alla buona amministrazione della 
tutela e di dispendio, specie quando i patrimoni dei tutelati non sono separati o separa-
bili. La nomina di più tutori potrà avvenire, ad esempio, quando non si tratti di fratelli 

                                                           
849 Corte di Appello di Venezia, 26 novembre 1990. 
850 Art. 342 c.c. 
851 Cf. RICHTER-SGROI, op., cit., pag. 412. 
852 Art. 347 c.c. 
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germani ovvero, quando vi sia tra fratelli e sorelle distinzione di patrimoni, o quando 
qualcuno di essi abbia o debba conservare, oppure prendere un domicilio diverso da 
quello degli altri. Nel caso di designazione di più tutori da parte del genitore è facoltà 
del giudice di valutare le particolari situazioni che consigliano la nomina di un solo o 
più tutori.853 In caso di conflitto tra minori854 il giudice tutelare nomina a ciascuno di 
essi un curatore, che lo rappresenta;855 mentre in caso di conflitto tra uno o più minori 
e il tutore, la rappresentanza spetta al protutore.856 Dopo la nomina e prima di assume-
re l’ufficio di tutore, il nominato ha l’obbligo di prestare giuramento davanti al giudice 
tutelare,857 con il quale si impegna ad esercitare il proprio ufficio con fedeltà e diligen-
za.858 Sia la dottrina che la giurisprudenza, ritengono che l’omessa prestazione del giu-
ramento implica il rifiuto di assumere l’incarico di tutore, e può dar luogo ad una re-
sponsabilità penale.859 L’assunzione dell’ufficio “deve” avvenire nei 10 giorni succes-
sivi la notizia della nomina,860 che non può essere fatta ad tempus o sotto condizione e 
ciò perché la tutela, accompagnando il minore da quando esce dalla patria potestà fino 
alla maggiore età, non ammette interruzioni. Per questo il giudice non deve prendere 
decisioni affrettate, e a predisporre un progetto di vita futura che tuteli realisticamente 
gli interessi dei figli e degli stessi genitori.861 La parola “deve” indica che l’assunzione 
dell’incarico da parte del nominato è un obbligo, perché la tutela “munus publicum 
est”, e allora si comprende bene la ragione per cui la legge obbliga indistintamente tut-
ti i cittadini all’assunzione dell’incarico. Ci sono però eccezioni, relative a cause 
d’incapacità e a cause di dispensa. 

 
g) Incapacità alla tutela e dispensa dalla tutela. Le ipotesi di incapacità si distin-

guono in: 1- cause preesistenti alla nomina, che invalidano il provvedimento; 2- cause 
sopravvenute, che determinano la cessazione dall’ufficio; 3- cause di incapacità asso-
luta, che impediscono la nomina a tutore nei confronti di qualsiasi minore, 4- cause di 
incapacità relativa, che impediscono la nomina nei riguardi di determinati minori sol-
tanto e non degli altri.862 Da questo discende che sono incapaci di tutela: 1- coloro che 
non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio, cioè, oltre i minori e gli in-
terdetti, l’internato definitivamente in manicomio863 e l’inabilitato;864 2- chi è stato e-
scluso dalla tutela per disposizione scritta del genitore esercente per ultimo la potestà, 
che è vincolante per il giudice tutelare a differenza della designazione, la cui vincolati-
vità rimane inoperante in presenza di gravi motivi. Anche qui per genitore vanno com-
presi il genitore adottivo, naturale e l’affiliante; 3- coloro che hanno o possono avere 
una lite con il minore, cioè tra il tutore nominando o i suoi ascendenti, discendenti o 
coniuge e il minore, di una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato 
del minore o una parte notevole del patrimonio di lui. Non occorre l’attualità della lite, 
ma il sospetto fondato, determinato da fatti attuali, di una lite futura. Circa il rapporto 
di ascendenza o discendenza, la legge non dice che debba essere quello legittimo, la 
                                                           
853 Cf. RICHTER-SGROI, op., cit., pag. 413. 
854 Art. 347 c.c. II parte. 
855 Art. 320 c.c. 
856 Art. 360 1° co., c.c. 
857 Art. 361 c.c. 
858 Art. 347 c.c.  
859 Cassazione 4 febbraio 1951, in Foro It. 1952, vol. II, pag. 101; in conformità all’art. 388 c.p., sulla mancata esecuzione dolosa di un prov-
vedimento del giudice; e all’art. 650 c.p., sulla inosservanza di provvedimento di autorità; e all’art. 366 c.p.p. sul rifiuto di uffici legalmente 
dovuti. 
860 Art. 362 c.c.  
861 Cf. Associazione Genitori Sempre: “GENITORI IN CRISI E FIGLI IN PROVA”, in riv., “Vita Pastorale”, mensile, n. 7, 1992, pag. 135. 
862 Art. 350 c.c. 
863 Art. 420 c.c. 
864 Art. 348 4° co., c.c. 
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norma perciò va applicata anche al rapporto di parentela naturale;865 4- chi è incorso 
nella perdita o decadenza della potestà o è stato rimosso da altra tutela; 5- il fallito non 
cancellato dall’albo dei falliti. Altra causa di esenzione dall’ufficio di tutore è l’istituto 
della dispensa, la quale può essere legale o facoltativa. E’ legale quando opera di dirit-
to nei confronti delle persone indicate in virtù delle loro qualità, e cioè: Primo Mini-
stro, Capo del Governo, Membri del Sacro Collegio, Presidenti delle Assemblee Legi-
slative, Ministri Segretari di Stato. La dispensa legale impedisce la nomina ed invalida 
l’eventuale provvedimento emanato.866 E’ facoltativa quando la dispensa è operante 
solo a causa di esigenze personali e di particolari qualità, su domanda degli interessati 
da presentare al giudice tutelare867 prima della prestazione del giuramento, salvo che la 
causa della dispensa sopraggiunga più tardi.868 Nella dispensa facoltativa, il nominato 
deve assumere l’ufficio anche nel caso che abbia presentato tempestiva domanda di 
esonero. Hanno diritto alla dispensa facoltativa: 1- i grandi ufficiali dello Stato, 2- i 
ministri di culto di ogni grado, 3- le donne, 4- i militari in servizio, 5- chi ha compiuto 
i 65 anni, 6- chi ha più di tre figli, 7- chi ha altra tutela, 8- gli infermi in modo perma-
nente, 9- chi ha missione di governo fuori dalla Repubblica o risiede per ragioni di 
pubblico servizio fuori dalla circoscrizione del Tribunale presso cui è costituita la tute-
la. 

 
h) Cessazione della tutela. Le cause di cessazione dall’ufficio della tutela sono: 

1) inerenti alla persona del tutore; 2) inerenti alla persona del minore. Inerenti alla per-
sona del tutore, si danno due specifiche ipotesi: per esonero, quando la tutela sia so-
verchiamente gravosa per il tutore e vi sia persona atta alla sostituzione;869 per rimo-
zione, che costituisce una sanzione per certi aspetti affine alla decadenza della patria 
potestà,870 per negligenza del tutore, per abuso dei suoi poteri, per inettitudine nel loro 
adempimento, per motivi di cattiva condotta e per insolvenza. Ai fini dell’incarico, è 
insolvente il tutore che non è in grado di far fronte alle responsabilità patrimoniali che 
possono conseguire all’espletamento dell’incarico, ovvero chi non è in grado di presta-
re la cauzione eventualmente disposta dal giudice.871 Chi non intende assumere 
l’ufficio della tutela deve fare domanda di esonero, a questi incombe l’onere di dimo-
strare la causa scusante. L’esonero è predisposto nell’interesse precipuo del tutore e 
mediato dell’incapace.872 Invece la rimozione dalla tutela è prevista contro il tutore 
nell’interesse del minore.873 Ai fini del provvedimento di rimozione il giudice tutelare 
deve citare preventivamente il tutore perché esponga le proprie difese, salvo il provve-
dimento cautelare di sospensione per casi di estrema gravità.874 Altre ipotesi di cessa-
zione dalla carica sono attinenti alla persona del tutore.875 Esse sono: 1- che il tutore 
venga a mancare per morte o per cause in cui si dichiara l’assenza o per morte presunta 
e, quindi, l’ipotesi di abbandono della tutela; 2- la sopravvenuta incapacità del tutore, 
ad esempio per lite sorta durante l’esercizio della tutela, che impedisce al tutore il retto 
esercizio della tutela per cui al minore deve essere nominato un altro tutore.876 La tute-

                                                           
865 Art. 350 n. 3 c.c. 
866 Art. 351 c.c.  
867 Art. 351 c.c. 
868 Art. 352 c.c.  
869 Art. 383 c.c. 
870 Art. 570 e 572 c.p. 
871 Art. 384 c.c. 
872 Il decreto del giudice tutelare che respinge la domanda di esonero è soggetto a reclamo al Tribunale per i minorenni: art. 45 2° co., c.c. 
873 Le cause della rimozione sono date dagli art. 384 c.c. e 386 c.c. 
874 Art. 384 c.c. 
875 Art. 360 c.c. 
876 Art. 350 c.c. 
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la, pur non essendo data ad tempus ha dei limiti nel tempo, e può estinguersi. Essa 
termina per esaurimento della funzione a causa del venire meno dei presupposti di fat-
to e di diritto sui quali si fonda l’istituto tutelare, quali la morte del tutelato, l’assenza, 
il raggiungimento della maggiore età, l’emancipazione, la revoca dell’interdizione e 
simili fatti attinenti alla persona del pupillo e dell’incapace. Ma essa può cessare anche 
per decadenza.877 Diversa dalla rimozione, che è sanzione a carico del tutore, è la de-
cadenza di ogni suo diritto, come sanzione per violazione dell’obbligo di dichiarare 
l’esistenza del suo credito o di altre sue ragioni verso il minore. La diversità delle san-
zioni è data dalle due ipotesi: a) omissione della dichiarazione dei crediti, in vista del 
virtuale pericolo di conflitto di interessi tra tutore e tutelato, di cui all’art. 350 n. 3; b) 
omissione o infedele dichiarazione dei debiti (causa di pregiudizio agli interessi del 
minore e causa di esclusione per incapacità per l’esistenza evidente di un conflitto at-
tuale o futuro tra tutelato e tutelante. 

 
i) Ufficio del tutore. L’ufficio del tutore ha la triplice funzione: 1- prendere cura 

della persona del minore; 2- rappresentarlo in tutti gli atti civili; 3- amministrare i beni. 
La potestà tutelare presenta un carattere di indivisibilità ed unità. Nell’attuale discipli-
na giuridica della tutela la responsabilità della gestione è accentrata nel tutore, che è il 
vero organo attivo ordinario della tutela, dopo l’abolizione del consiglio di famiglia, 
mentre la sovraintendenza sulla gestione spetta al giudice tutelare. Nell’ordine alla 
funzione intesa a curare gli interessi personali e spirituali del minore, è prescritto che il 
tutore debba educare ed istruire il minore in conformità della morale.878 Al riguardo il 
tutore deve attenersi alle prescrizioni dettate dal giudice tutelare: 1- circa il luogo dove 
il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o mestiere o professio-
ne;879 2- circa la spesa annua occorrente per il mantenimento, l’istruzione e 
l’amministrazione, fissando i modi di impiego del reddito eccedente; 3- circa la con-
venienza di continuare o alienare le aziende commerciali del minore.880 Sul pupillo il 
tutore esercita il diritto e il dovere di educazione alla stessa stregua di un padre, pur 
sotto la guida e il controllo del giudice tutelare che impartisce al tutore istruzioni a cui 
si deve conformare, e il minore deve rispetto e obbedienza al tutore.881 Se questo non 
avviene, si fa obbligo per il tutore882 di riferire circa l’infrenabile cattiva condotta del 
minore al presidente del Tribunale per i minorenni, il quale, a seguito di opportuna i-
struttoria, può ordinare con decreto il collocamento del minore in istituto di correzio-
ne.883 Sul piano amministrativo, alcune cautele sono state prese, e vanno dall’obbligo 
di inventario a quello del rendiconto. Inoltre il tutore può compiere solo gli atti neces-
sari o utili alla conservazione del patrimonio, nonché quelli tendenti ad assicurarne 
l’efficienza produttiva. E’ proprio nel rapporti con terzi che la legge conferisce al tuto-
re il potere di rappresentanza, che è anche un dovere. La rappresentanza del minore da 
parte del tutore gli è conferita non potendo il minore, per la sua incapacità agire perso-
nalmente, contrattare o stare in giudizio come attore o convenuto. Questo potere di 
rappresentanza, considerato in connessione col potere di amministrazione, costituisce 
il mezzo tecnico indispensabile per la migliore esplicazione del potere di amministra-
zione, nel quale si compendia tutta la funzione tutelare nel suo aspetto patrimoniale. 
                                                           
877 Art. 367-368 c.c. 
878 Art. 147 2° co., c.c. e art. 378 c.c. 
879 Il tutore non è responsabile della scelta della casa o dell’istituto a cui è affidata l’educazione del minore, ha però l’obbligo di vigilare, e ri-
ferire eventualmente al giudice tutelare. Cf. BISEGNA, op., cit., pag. 933. 
880 Art. 371 c.c.  
881 Art. 318 c.c. 
882 Art. 319 c.c. 
883 Art. 359 c.c. 
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L’ufficio del tutore è personale, s’è detto, e deve essere esplicato personalmente dal tu-
tore che, tuttavia, può ottenere l’autorizzazione dal giudice tutelare, per farsi coadiuva-
re nell’amministrazione sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate884 
solo se particolari circostanze lo richiedano e senza delega di poteri.885 Ed è facile ca-
pire la motivazione di questa concessione, infatti non si può pretendere che il tutore 
svolga di persona tutta l’attività richiesta ai fini dell’amministrazione: ciò potrebbe 
rendere intollerante il peso dell’ufficio. Entrando nelle sue funzioni, il tutore deve re-
digere un inventario dei beni del pupillo. La redazione dell’inventario costituisce il 
primo atto ufficiale nella gestione della tutela da parte del tutore. L’inizio della forma-
zione dell’inventario deve avere luogo nei 10 giorni successivi alla nomina e nel ter-
mine di 30 giorni, prorogabile, per giustificate circostanze, dal giudice tutelare.886 Il tu-
tore compila l’inventario con il ministero del cancelliere della pretura o di un notaio 
delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del minore ultra sedicenne, e con 
l’assistenza di due testimoni. Dopo di che l’inventario viene depositato presso la pretu-
ra, previo giuramento del tutore circa la sua sincerità, da farsi constatare nel verbale di 
deposito.887 Il tutore ha poi altri obblighi, quali: la custodia e del deposito di titoli e va-
lori presso un istituto di credito, meno che per le somme occorrenti alle spese urgenti 
di mantenimento ed educazione del minore e per le spese di amministrazione, di fare 
dichiarazione dei debiti, crediti e di altre ragioni che egli ha verso il minore prima del-
la chiusura dell’inventario, a seguito di espresso interpello.888 L’amministrazione dei 
beni prevede anche che il tutore possa investire i capitali del pupillo, previa autorizza-
zione del giudice tutelare e secondo quanto disposto dal Codice.889 Ma non tutti gli atti 
di amministrazione, che è divisa in ordinaria e straordinaria, richiedono 
l’autorizzazione del giudice tutelare. Nella tutela la dottrina distingue gli atti in tre ca-
tegorie: a) atti di semplice o ordinaria amministrazione che il tutore può compiere sen-
za alcun provvedimento autorizzato; e sono tali: 1- acquistare mobili necessari per 
l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio; 2- 
assumere obbligazioni che riguardano le spese necessarie per il mantenimento del mi-
nore e per l’ordinaria amministrazione del patrimonio; 3- accettare donazioni o legati 
non soggetti a pesi o condizioni; 4 - fare contratti di locazione di immobili, che non 
superino il novennio; 5- promuovere azioni rinunciative, azioni possessorie e di sfrat-
to, azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi, resistere in 
giudizio  come convenuto; 6- alienare i frutti e immobili soggetti a facile deteriora-
mento, fare precetti di pagamento, proporre opposizione alla esecuzione. b) atti di 
straordinaria amministrazione da compiersi con l’autorizzazione del giudice tutelare; e 
sono tali: 1- acquistare beni mobili o immobili; 2- riscuotere capitali, consentire alla 
cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni diverse da 
quelle esaminate nell’ordinaria amministrazione; 3- accettare eredità o rinunciarvi, ac-
cettare donazioni o legati, soggetti a pesi o condizioni; 4- fare contratti di locazione di 
immobili per un tempo superiore ai nove anni; 5- promuovere giudizi diversi da quelli 
definiti dall’ordinaria amministrazione. c) atti di disposizione o alienazione che posso-
no compiersi solo con l’autorizzazione del Tribunale, e sono tali: 1- alienare beni non 

                                                           
884 Art. 371 n. 2 c.c., la misura dello stipendio per i coadiutori deve essere fissata dal giudice che delibera circa la spesa annua occorrente per 
l’amministrazione del patrimonio. 
885 Art. 379 c.c. 
886 Art. 370 c.c. 
887 Se la cura di particolari beni del minore è stata deferita ad un curatore che abbia formato un particolare inventario: esso dovrà essere unito 
all’inventario generale dal tutore. Art. 362-366 c.c. 
888 Art 379 c.c.  
889 Art. 372-373 c.c.; i capitali possono essere investiti: 1- in titoli dello Stato dallo Stato; 2- nell’acquisto di immobili; 3- in mutui garantiti 
da ipoteca sopra i beni o in obbligazioni fondiarie; 4- in depositi fruttiferi postali o bancari. 
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soggetti a facile deterioramento; 2- costituire pegni o ipoteche; 3- procedere a divisioni 
o promuovere relativi giudizi; 4- fare compromessi o transazioni o accettare concorda-
ti.890 Per questi atti, la mancata autorizzazione provoca la nullità dell’atto stesso, men-
tre l’inosservanza delle prescrizioni in ordine agli atti di amministrazione, si risolve in 
un difetto di legittimazione che li rende annullabili.891 L’azione di annullamento si pre-
scrive in cinque anni892 ma il decorso del termine rimane sospeso finché il tutore non 
ha validamente reso il conto finale della tutela.893 Proprio in vista del resoconto finale, 
il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto 
ogni anno al giudice tutelare, e questo fornisce al giudice la base per l’adozione di mi-
sure cautelari a favore del minore e di eventuali provvedimenti a carico del tutore, per 
le irregolari risultanze della gestione.894 La tutela è munus publicum gratuito. La gra-
tuità dell’ufficio è principio fondamentale dell’istituto tutelare che, per i fini altamente 
sociali, funziona in favore di incapaci. Ma il rigore della sua applicazione non può 
spingersi fino a pretendere che il tutore si prodighi nella gestione minorili. Essendo 
dunque un onere per il tutore, il principio della gratuità dell’ufficio viene temprato dal-
la possibilità di assegnazione al tutore di equa indennità, in considerazione dell’entità 
del patrimonio e delle difficoltà di amministrazione.895 E proprio in considerazione 
della particolare natura ed entità del patrimonio pupillare che si fa obbligo del tutore 
della prestazione della cauzione, tant’è che se il tutore omette di prestare la cauzione, 
potrebbe essere rimosso dall’ufficio.896 Ma il giudice tutelare deve imporre la cauzione 
con discrezione, determinandone l’ammontare e le modalità come forma di garanzia 
patrimoniale da parte del tutore per la regolarità della gestione tutelare. In particolari 
casi il giudice tutelare può liberare il tutore, in tutto o in parte, dalla cauzione presta-
ta.897 Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con diligenza,898 al che ne 
deriva che il tutore risponde anche per colpa lieve del danno cagionato al minore in vi-
olazione dei propri doveri e per tale causa è oggetto di rimozione dall’ufficio. Da qui 
l’onere del tutore di fornire, nel relativo giudizio, la prova che l’inadempimento degli 
obblighi inerenti alla funzione tutoria è derivato da causa a lui non imputabile.899 Per 
quanto riguarda la responsabilità del tutore verso terzi deriva dai principi generali e a 
questi fa espresso rinvio.900 

 
l) Chiusura della tutela. La tutela si chiude quando termina lo stato di incapacità 

del minore tutelato per il raggiungimento della maggiore età, o per emancipazione, che 
implica l’acquisto di una parziale capacità di agire; oppure quando viene dichiarata la 
morte del minore o per dichiarazione di assenza o morte presunta, che sono equivalenti 
alla morte, con la possibilità di reviviscenza della tutela nel caso che l’assente ritorni. 
La cessazione della funzione tutelare è immediata ed opera istantaneamente de iure e 
l’eventuale prosecuzione dovrà ritenersi fondata su titolo diverso dalla tutela. Secondo 
le circostanze si può avere anche un mandato tacito, nei casi di maggiore età o di e-
mancipazione, una negotiorum gestio. In questo senso la rappresentanza del tutore non 
cessa fino all’emanazione del provvedimento per i casi di esonero e di rimozione. 
                                                           
890 Art. 374-375 c.c. 
891 Art. 374-375 c.c. e corrispondenti art. 320-321 c.c. 
892 Art. 1442 c.c.  
893 Art. 378 c.c. 
894 Art. 380 c.c.  
895 Art. 379 c.c.  
896 Art. 384 c.c. 
897 Art. 381 c.c. 
898 Art. 382 c.c. 
899 Art 1176 1° co., c.c. 
900 Ad es., l’art. 2048 c.c. 
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Quando il tutore cessa dalle sue funzioni, ha l’obbligo dell’immediata consegna dei 
beni all’ex pupillo (in caso di morte, anche presunta, del pupillo, ai suoi eredi), ed en-
tro due mesi, del conto finale dell’ammi-nistrazione al giudice tutelare, che può conce-
dergli una proroga nell’esercizio dei suoi poteri discretivi.901 Il rendiconto finale deve 
essere sottoposto all’esame del procuratore e del minore divenuto maggiore o emanci-
pato. In questa fase finale si può aprire un conflitto di interessi tra ex pupillo o eman-
cipato e tutore cessato, con una specie di azione di responsabilità contro il medesimo 
nel caso in cui il giudice tutelare, riscontrando nel suo conto irregolarità o lacune, ne 
neghi l’approvazione. Identicamente nel caso in cui il conto sia approvato dal giudice 
tutelare ma gli interessati, cioè il minore divenuto maggiore o emancipato, successi-
vamente riscontri irregolarità o falsi.902 Qualunque azione del minore contro il tutore e 
viceversa, relativa alla tutela, si prescrive in cinque anni, computabili dal giorno della 
maggiore età o della morte dell’amministrato.903 Sotto questo profilo debbono ritenersi 
estranee alla prescrizione speciale in esame, l’azione di divisione dei beni indivisi fra 
tutore e pupillo, quella che l’ex minore ha contro il suo ex tutore per un credito nato 
dopo la fine della tutela, e simili azioni, non esclusa quella del falsus tutor, cioè chi ha 
di fatto amministrato una tutela senza esserne stato legalmente investito dal giudice tu-
telare.904 La prescrizione decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tu-
telare pronuncia sul conto presentato dal tutore che cessa dall’incarico prima della 
maggiore età o della morte del minore, approvandone o rifiutandone l’approvazione.905 

Le azioni di interdetto seguono le medesime regole. 
 
m) Tutela e prototutela degli interdetti giudiziali e legali. Per questo tipo di tutela 

basta un breve cenno, in quanto è identica a quella dei minori. Con interdizione giudi-
ziale si intende quella a cui sono sottoposti i maggiori di età o i minori emancipati a 
causa della loro infermità mentale; mentre per interdizione legale, quella che colpisce 
le persone condannate irrevocabilmente alla pena dell’ergastolo o, per delitto non col-
poso, alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni. La specifica equipara-
zione tra questa con la per i minori è disposta dall’art. 424 c.c., salva l’applicazione di 
norme speciali espressamente previste per questa specie di tutela.  

 
n) Tutela assistenziale. Nel nostro ordinamento è di recente formazione. Essa è la 

tutela affidata ad Enti di assistenza e riguarda i minori, che non hanno nel luogo del lo-
ro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore.906 Si tratta di 
una tutela speciale, chiamata appunto “assistenziale” o “legittima” in quanto devoluta 
per legge a organi pubblici o privati di assistenza nel Comune dove ha domicilio il mi-
nore, o all’ospizio assistenziale ove questi è ricoverato.907 L’Ente non può esercitare le 
funzioni se non delegandovi un proprio membro, secondo il criterio di dare preferenza 
all’amministrazione individuale piuttosto che a quella collegiale. L’Ente deve esercita-
                                                           
901 Art. 385 c.c. 
902 Art. 386 c.c. 
903 Art. 387 c.c. Questo articolo, che costituisce un’eccezione, sulla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) riguarda solo le azioni re-
lative alla tutela, perché esse implicano l’esame della gestione amministrativa e degli atti compiuti in rappresentanza del minore, cioè alla ge-
stione del tutore. 
904 Il legislatore, nel regolare il regime della sospensiva della prescrizione delle azioni, non ha mancato di tenere conto della situazione del 
minore, degli inabilitati e degli interdetti soggetti a tutela, disponendo che la prescrizione rimane sospesa, per la condizione del titolare, con-
tro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successi-
vi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità (art. 2942 1° co., n. 1). Inoltre la prescrizione rimane sospesa tra il tutore e il 
minore (art. 2941 1° co., n. 3) finché non sia stato reso e approvato il conto finale. Cf. BISEGNA, op., cit., pag. 940. 
905 Art. 385 c.c. 
906 Art. 354 c.c. 
907 Art. 402 c.c., anche se questa definizione si addice meglio alla tutela esercitata ope legis dall’Ente di assistenza nell’ipotesi di minori ab-
bandonati che esamineremo. 
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re sul delegato il potere di controllo, per evitare dirette o indirette responsabilità per 

culpa in vigilando o per mala electi.
908 L’Ente preposto deve adempire a tutti gli ob-

blighi derivanti dalla potestà nei confronti del minore tutelato. Un esempio chiarifica-
tore. Qualora un minore privo di genitori idonei a svolgere i compiti parentelari, posto 
dal Tribunale per i minorenni sotto la tutela del Comune di residenza ed affidato prima 
al Servizio sociale comunale, poi ad una famiglia, abbia intrapreso, con l’approvazione 
del Comune tutore, un corso di studi superiore destinato a concludersi dopo che il mi-
nore stesso abbia raggiunto la maggiore età, deve riconoscersi un diritto soggettivo, nei 
confronti del Comune, ad essere mantenuto ed integralmente assistito fino al compi-
mento del corso di studi intrapreso, pur dopo aver superato i 18 anni.909 

 
o) La tutela minori abbandonati. Sono posti sotto questa tutela, di natura 

anch’essa assistenziale tutti i minori degli anni 18 che possono essere figli legittimi o 
naturali, riconosciuti o non riconosciuti, o figli di genitori ignoti, che, per essere mal-
trattati, abbandonati o moralmente trascurati, sono assistiti dalla pubblica autorità am-
ministrativa a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia.910 Più genericamente, 
sono posti sotto questa tutela i minori degli anni 18 dei quali non si conoscono i geni-
tori, cioè non solo coloro che risultano nati da genitori ignoti, ma i minori dei quali 
non si sappia, per un evento qualsiasi (guerre, terremoti, ecc.), quali siano i genitori, 
ovvero figli naturali riconosciuti solo dalla madre che si trova nell’impossibilità di 
provvedere al loro allevamento.911 In questi casi il Tribunale dei Minori interviene per-
ché la situazione in cui vive il minore appare carente sotto il profilo educativo o addi-
rittura negativa per un loro corretto sviluppo. Un’altra ipotesi è quella del rifiuto dei 
genitori: non c’è l’accordo, non c’è spazio per l’affidamento consensuale. Sono le si-
tuazioni in cui non si decide se il bambino starà con uno piuttosto che con l’altro geni-
tore, allora dovrà essere allontanato, temporaneamente o definitivamente, da ambedue 
e altri potranno adeguatamente integrali o sostituirli.912 Se il rifiuto è atto di esercizio 
della potestà dei genitori nei confronti dei figli minorenni, l’unico rimedio è 
l’intervento del Tribunale per i minorenni.913 L’organizzazione della tutela dei minori 
abbandonati è modellata su quella ordinaria dei minori, salvo alcune regole speciali, al 
fine di regolare l’intervento della pubblica autorità, in vista soprattutto della essenziale 
finalità di consentire l’affiliazione dei minori affidati a privati allevatori, decorsi tre 
anni dall’affi-damento.914 E’ necessario fare un accenno sull’affiliazione, solo per mo-
tivi di chiarezza, e considerare che questo istituto avrebbe solo una finalità benefica ed 
assistenziale e non quello di conferire uno status personale. L’istituto si è evoluto 
nell’interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale al punto che è stato ricondotto nella 
struttura familiare dell’isti-tuto affine: l’adozione.915 In particolare se si tiene in consi-
derazione che l’attribuzione all’affiliato del cognome dell’affiliante è manifestamente 
lo strumento idoneo a rappresentare pubblicamente, attraverso l’assunzione del segno 

                                                           
908 Art. 355 2° co., c.c. 
909 Cf. Corte di Appello di Milano, decreto 3 gennaio 1994, in “IL DIRITTO DI ...”, op., cit., 1994, pag. 1007-1009. 
910 Art. 401 2° co., c.c. Su questo punto appare retorico il quesito posto da un giornalista. “Due domande sulla legge per i bambini”, si chiede 
“è forse giusto che i giudici tolgano i figli ai poveri e li lascino ai mafiosi e ai delinquenti? Può darsi benissimo che il motivo sia la povertà, 
una situazione a rischio per il bambino. Seconda domanda. Perché tanta severità con chi compra un bambino? Lo so che è orribile comprare 
un essere umano, ma se lo fanno per avere un figlio e lo amano e lo trattano bene, non è meglio per lui, piuttosto che vivere disgraziato o in 
un istituto?”. Cf. ICHINO F.: “QUANDO E PERCHÉ LA LEGGE TOGLIE UN BAMBINO AI GENITORI”, in “Famiglia Cristiana”, n. 29, 
1994, pag. 12. 
911 Art. 401 1° co., c.c. 
912 Cf. DELL’ANTONIO: “ASCOLTARE IL ...”, op., cit., pag. 118.  
913 Art. 330 e seg. c.c. 
914 Art. 404 c.c. 
915 E’ questo un argomento che andrebbe trattato a parte. 
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di identificazione personale, uno status di natura personale, senza che vengano instau-
rati rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali degli adottanti. Il convin-
cimento si rafforza in considerazione della Legge 5 giugno 1967 n. 431, che introduce 
l’istituto dell’adozione speciale, per effetto della quale l’adottato acquista lo stato di 
figlio legittimo degli adottanti, ne assume e trasmette il cognome.916 Il principio è ac-
colto nel nuovo diritto di famiglia, i coniugi o la famiglia “va individuata anche nella 
famiglia non fondata sul matrimonio.917 L’art. 314/2 della legge n. 431 consente ai co-
niugi che si trovano nelle condizioni di chiedere al Tribunale per i minorenni di dichia-
rare l’adozione speciale ai sensi dell’art. 314/24 nei confronti degli adottati o dei mino-
ri ad essi affidati o da essi affiliati.918 E’ da tenere presente che, durante lo stato di a-
dottabilità, è sospeso l’esercizio della potestà; in tal caso il Tribunale per i minorenni 
nomina un tutore, ove già non esista, per il minore. Non sempre è necessario attendere 
la nomina di un tutore per esercitare la tutela. L’art. 402 c.c. fissa il principio fonda-
mentale dell’automatica spettanza ed assunzione dei poteri tutelari da parte degli Isti-
tuti di assistenza allo scopo, senza investitura del giudice tutelare, fino a che questi non 
abbia provveduto alla nomina di un tutore ovvero non abbia esercitato la facoltà di de-
ferire la tutela all’istituto medesimo in cui il minore si trova ricoverato,919 e in questo 
caso la tutela è provvisoria e interinale e interviene ex iure. Per questo è detta anche 
tutela provvisoria legittima a differenza del deferimento dell’ufficio tutelare allo stesso 
Ente di assistenza, che consegue un formale provvedimento del giudice. Tale inqua-
dramento del potere tutelare degli Istituti assistenziali costituisce una spiccata manife-
stazione della funzione pubblica da essi svolta.920 Tale potere è consentito agli Enti al 
fine di proteggere congruamente l’avvenire del minore contro eventuali finalità di 
sfruttamento o abusi o altri inconvenienti di carattere morale da parte dei genitori del 
tutelato. Si intende combattere così il fenomeno, piuttosto frequente, di genitori che, 
dopo aver abbandonato i minori o provocato il loro internamento in un riformatorio, si 
rifanno vivi per riportarli in famiglia allo scopo di sfruttarne, oramai giovanetti educati 
ed abili al lavoro, le attitudini e capacità di guadagno. Il rappresentante dell’Istituto de-
legato alle funzioni di tutore, e il tutore, nominato dal giudice tutelare, esercitano i po-
teri previsti dalla tutela ordinaria, e tutti gli altri che discendono dalle norme sugli Isti-
tuti di affiliazione e di adozione. Il giudice tutelare è il punto di riferimento di tutte le 
segnalazioni cui sono tenuti gli Istituti dove ancora sono ricoverati minorenni ed è lui 
che ha il potere-dovere di ispezionare quegli istituti per controllare se ricoverino bam-
bini in stato di abbandono e dunque da adottare.921 L'intervento del giudice tutelare in 
materia avviene sulla base di alcune norme di diritto positivo che gli assegnano il 
compito di vigilare sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'eserci-
zio della potestà genitoriale ed in particolare sulla base dell’art. 337 c.c. e degli art. 6 e 
11 della legge sul divorzio, questi ultimi peraltro abrogati dalla Legge n. 74 che ha ri-
disegnato l'istituto. Sulla portata dell'art. 337 c.c.; basta osservare che detta norma, sia 
per sopperire ad un vuoto legislativo in materia di attuazione ed esecuzione dei prov-
vedimenti relativi ai minori, sia per far fronte alle sempre più numerose richieste di in-

                                                           
916 Art. 314/26 e 314/28 della legge n. 431. 
917 Legge 184/83 art. 1. 
918 Un caso. E’ legittima l’adozione, per l’art. 44 b) L. 184/83, in favore della moglie del padre naturale, di un minore nato, a seguito di inse-
minazione artificiale, da madre biologica surrogata ed anonima, e la conseguente nullità del c.d. contratto di maternità concluso con dal padre 
naturale, che aveva fornito il seme ed aveva poi proceduto a riconoscere il figlio nato su commissione. Corte di Appello di Salerno, 15 no-
vembre 1991, in “DIRITTO DI FAMIGLIA..”, op., cit., pag. 1053 s. 
919 In mancanza del padre di minore ricoverato istituto di pubblica assistenza e nell’impedimento della madre all’esercizio della patria pote-
stà, i poteri tutelari sul minore spettano all’istituto di assistenza. Cassazione 12 ottobre 1967 n. 2423. 
920 Cf. RICHTER S.- SGROI, op., cit., pag. 497. 
921 Cf. VERCELLONE: “AFFIDAMENTO FAMILIARE,...”, op., cit., pag. 103. 
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tervento rivolte al giudice tutelare, ha una applicazione estensiva sì da ricomprendere 
non solo la vigilanza su tutte le condizioni stabilite dal Tribunale, sia esso ordinario 
per la separazione e divorzi, sia esso minorile per la cessazione della convivenza tra 
genitori naturali, sui provvedimenti limitativi la potestà ex art. 330 c.c.922 Una parteci-
pazione assi ampia del minore è prevista dal nuovo diritto di famiglia in caso di pre-
sunto abbandono da parte della famiglia e della sua successiva adozione: l’ascolto del 
minorenne dodicenne e il consenso del minore quattordicenne. Il parere del minore 
quattordicenne è determinante in tutte le fasi dell’adozione; mentre si richiede che il 
giudice “ascolti personalmente” il minore dodicenne, prima di dichiararne 
l’adottabilità e prima della sua adozione definitiva, mentre prevede solo “l’ascolto” del 
minore ultradodicenne nelle varie fasi di procedura per un suo affido eterofamiliare.923 
Un accenno per quanto riguarda il dovere del tutore nell’adozione speciale, con parti-
colare riferimento all’art. 314/11 2° co., dove dispone che al tutore sia notificato per 
esteso il decreto di dichiarazione dello stato di adottabilità del pupillo, e durante lo sta-
to di adottabilità, è sospeso di diritto l’esercizio della potestà. Il potere di nomina del 
tutore è di competenza del Tribunale dei minori e non del giudice tutelare.924 Prima di 
provvedere con decreto di far luogo o non all’adozione, il Tribunale deve sentire anche 
il tutore.925 Chi fa le adozioni, e prima di tutto chi deve dichiarare un bambino in stato 
di abbandono e dunque adottabile, trova tutto più difficile e complesso, perché il caso 
non è più così chiaro fin dall’inizio. I genitori perennemente in crisi non abbandonano 
clamorosamente il figlio, ma lo prendono e lo lasciano; si comincia a parlare di se-
miabbandono. Sono casi che rendono sempre più penoso battere la via dell’adozione. 
La reazione contro chi vuole portare via il figlio (cioè la decisione del giudice) si fa 
più dura, aggressiva. D’altronde la rabbia della reazione si spiega ancora di più perché 
oramai il figlio è uno o due, al massimo tre: è la sottrazione di un bene che conta. Ri-
levante poi è il fatto che non è più così facile trovare chi vuole adottare un minore (si 
pensi ai casi dei figli portatori di AIDS). Inoltre, proprio perché diminuiti i bambini da 
adottare in Italia, una parte della tensione verso l’adozione si scarica verso la direzione 
del terzo mondo. Si appanna l’immagine dell’adozione come strumento principe di 
salvazione dei bambini. Resta salda l’idea che il bambino abbandonato deve essere a-
dottato, ma  appare sempre più evidente che esiste una larga fascia di bambini che a 
casa loro non stanno bene ma che non sono abbandonati in senso tecnico e per i quali 
pare comunque troppo drastica la pronuncia di adozione. Si riaffaccia l’ipotesi 
dell’affidamento familiare, dal 1979 (sciolto l’ONMI nel 1975 e l’ENAOLI nel 1979) 
le competenze dell’affido confluiscono ai Comuni che, con la Legge 184/1983, diven-
tano i nuovo organi di assistenza decentrata per bambini e ragazzi. In questa legge è 
regolato seppure in modo sintetico il contenuto del rapporto, cioè i doveri 
dell’affidatario e i limiti e le facoltà di lui e quelle che permangono in capo al genitore. 

 
p) Le tutele speciali. Fanno riferimento a questo tipo di tutela: 1) La tutela degli 

orfani di guerra, che rimanda alla tutela dei minori e i tutori sono soggetti alle normali 
prescrizioni della tutela ordinaria. 2) La tutela degli italiani incapaci all’estero, per i 
quali si apre la tutela consolare. 

Oltre la tutela, a protezione dei minori si apre la curatela, ma non è oggetto dello 
studio presente.  

                                                           
922 Cf. MARCAZZAN: “GENITORI SEPARATI,,,”, op., cit., pag. 81s. 
923 Cf. DELL’ANTONIO: “ASCOLTARE IL MINORE,...”, op., cit., pag. 10-11. 
924 Art. 314/16. 
925 Art. 314/24 e 314/25. 
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CAPITOLO 6 

DIRITTI DEL MINORE NELLA SEPARAZIONE DI CONVIVENTI. 

 

 

 

 

 

L’interesse del minore. La procreazione, al modo stesso in cui è fonte di doveri 
per il genitore, è origine di diritti per i figli; tali diritti esigono che il rapporto di pater-
nità non si esaurisca nel profilo patrimoniale ma si esprima più compiutamente in una 
serie di vincoli giuridici e sociali. Non è per niente vero che la tutela della prole natu-
rale può avvenire con la sola imposizione di determinati doveri al genitore senza che a 
questi segua l’instaurazione di un rapporto giuridico e personale, anche se i figli sono 
nati da convivenze more uxorio. Il minore ha, come primo e fondamentale diritto, di 
essere educato in una famiglia. Ma perché avvenga è necessario che una famiglia vi sia 
e cioè che vi sia tra i genitori una convivenza, se non fondata sul matrimonio, almeno 
stabile e nella quale ciascuno dei genitori si sia assunto l’impegno di educare e mante-
nere i figli. “In questi ultimi anni si è andato progressivamente elaborando un comple-
to e puntuale statuto dei diritti dei minori e, sul piano normativo come su quello giuri-
sprudenziale, notevoli sono stati i riconoscimenti che il minore non è solo oggetto ma 
anche soggetto di diritto e titolare non di mere aspettative ma di autentici diritti”.926 
Solo negli ultimi decenni si è sviluppata nella legislazione italiana l’attenzione al mi-
nore come persona autonoma e quindi soggetto attivo di diritti che vanno tutelati. Il 
rapporto autoritario della legislazione precedente, che concepiva il legame di filiazione 
soprattutto come un diritto dei genitori nei confronti della prole, è stato ribaltato con 
l’affermazione dei diritto della prole e in particolare dell’obbligo dei genitori di man-
tenere, educare e istruire la prole tenendo conto della capacità, dell’inclinazione natu-
rale e delle aspirazioni dei figli, indipendentemente dallo status.927 L’art. 279 c.c. pre-
vede che “in ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale 
di paternità e di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, 
l’educazione e l’istruzione. Il figlio se maggiorenne è in stato di bisogno può agire per 
ottenere gli alimenti”. Si è così cercato di raggiungere il massimo di equiparazione tra 
figli naturali e legittimi, anche nel regime successorio, dov’è prevalso il principio di 
eguaglianza, concedendo quote ereditarie paritarie ai figli naturali come ai legittimi, 
mentre i figli non riconoscibili hanno diritto ad un assegno vitalizio analogo alla quota 
che loro spetterebbe se fossero riconosciuti.928 A riguardo è significativo l’intervento 
del legislatore che ha stabilito i doveri e i diritti del genitore nei confronti del figlio na-
turale, con un espresso rinvio a “tutti i doveri e i diritti che egli ha nei confronti dei fi-
gli legittimi”.929 Con la recezione nel diritto dell’orientamento puerocentrico, si affer-
ma il principio che al centro di ogni intervento giudiziario in cui sono coinvolti dei 
minori vengano posti gli interessi di questi ultimi. La legge ordinaria allora, deve tene-
re conto con rigore dell’equazione procreazione-responsabilità prevista dal costituente 
e nell’ambito di questa adottare quelle soluzioni che più rispondono agli interessi pri-

                                                           
926 MORO A. C.: “ALLE RADICI DELLA VIOLENZA SUI BAMBINI. COME INTERVENIRE?” in: “IL BAMBINO VIOLATO,”, op., 
cit., pag. 23 s. 
927 Art. 147 c.c. e art. 30 Costituzione. 
928 Cf. GRASSETTI, op., cit., pag. 50; JEMOLO: “LA FAMIGLIA E IL DIRITTO”, op., cit., p. 229. 
929 Art. 261 c.c. Trovano conseguentemente applicazione gli art. 147-148 c.c. 
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mari della prole, legittima o naturale, e che meglio realizzano i doveri, anch’essi pri-
mari, della paternità, specialmente quando termina una convivenza istituzionalizzata o 
non. “Le varie prese di posizione in materia si muovono sullo sfondo di un riconosci-
mento della rilevanza sociale della convivenza non matrimoniale, ma al di fuori di una 
strategia globale, rivolte a fornire risposte singole a questioni, la cui soluzione non 
viene tanto dedotta, quanto pragmaticamente ricercata, nella valorizzazione di interessi 
ed esigenze di tutela peculiari ad ogni specifico rapporto considerato.”930 In particolare 
nel caso di convivenza more uxorio, che si fonda sul principio del consenso, per la 
quale è previsto che “il giudice nell’esclusivo interesse del figlio possa disporre (...), 
provvedendo”.931 E questo attraverso il giudizio del Tribunale sui comportamenti col-
pevoli, attraverso una valutazione complessiva delle condizioni, di fatti tali da rendere 
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio della pro-
le.932 In altri termini l’intervento del giudice in favore dei figli tende a tutelare nelle 
crisi familiari la parte più debole della comunità cercando di far meglio valere nei suoi 
confronti quell’istanza solidaristica che si rivela immanente al concetto stesso di fami-
glia.933 Dunque per un’unione libera al facile ingresso corrisponde una facile uscita 
senza peso legale, ma non sempre senza conseguenze, specie per quanto riguarda la fi-
liazione. L’interesse del minore emerge soprattutto nell’ambito della separazione giu-
diziale quando, com’è noto, i coniugi sono in disaccordo. Attualmente nella prassi ita-
liana non vi sono riferimenti standard o omogeneità di ottiche nella definizione di tale 
interesse che rimane legato alla cultura basata su principi etico-sociali, 
all’orientamento ideologico dei genitori e alla discrezionalità del magistrato che decide 
l’affidamento quando pronuncia la separazione.934 L’affidamento della prole e ogni al-
tro provvedimento che lo concerne, dunque, sono adottati con esclusiva attenzione 
all’interesse morale e materiale di questa.935 Che cosa è dunque questo interesse del 
minore, sul quale e per la prima volta la legge sull’adozione936 dirige l’attenzione anzi-
ché sull’adulto, dato che presenta margini di indeterminatezza, e lo si può interpretare 
in diversi modi? Seguendo la Costituzione e il Codice, interesse del minore è: la tutela 
dei diritti fondamentali, sviluppo della personalità, ambiente favorevole che dia stimoli 
sufficienti per sviluppare le sue potenzialità, ad essere educato, istruito e cresciuto, a-
vere una figura genitoriale come riferimento, totalmente disponibile, proteggente e 
stimolante al-l’autonomia.937 Nel caso di cessazione della convivenza quali criteri po-
tranno essere utilizzati per salvaguardare l’interesse del minore? Da quanto detto, esso 
richiede che nella nuova situazione in cui il minore si viene a trovare, si creino le con-
dizioni che gli permettano di affrontare e superare le inevitabili difficoltà che essa 
comporta per lui. Sarebbe allora suo interesse: 1- che possa essere soddisfatto il suo 
bisogno di appoggio; 2- il suo bisogno di crescere come persona autonoma, di essere 
messo nelle condizioni di esercitare in proprio, autonomamente, al momento opportu-
no, le proprie scelte, senza avere subito preventivamente condizionamenti che gliene 

                                                           
930 Cf. QUADRI: “RILEVANZA ATTUALE...”, op., cit., pag. 298. In particolare, significativa è l’imposizione della Corte Costituzionale, 7 
aprile 1988 n. 404, in relazione alla necessità di soddisfacimento dell’esigenza abitativa. 
931 Art. 317 bis. 
932 Art. 151 c.c. 
933 Gli obblighi dei genitori divorziati verso i figli rimangono inalterati anche nel caso di passaggio a nuove nozze. Art. 328, 340, 341, 595, 
148 c.c. 
934 DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO CONTESO,...”, op., cit., pag. 109. 
935 Art. 155 c.c.  
936 La legge n. 898, 10 dicembre 1970, afferma per la prima volta il principio dell’interesse del minore, in precedenza utilizzato nella disci-
plina delle adozioni speciali. Cf. art. 4 L. 5 giugno 1967, n. 431. 
937 Art. 2 e 3 Costituzione; art. 143-148 c.c.; Cf. AA. VV. : “I FIGLI CONTESI, l’affidamento dei minori nella procedura di separazione” a 
cura di C. Saraceno e M. Pradi, Unicopli, Milano, 1991, pag. 132. Sulla tutela dei diritti in generale, Cf. DI MAIO A.: voce “TUTELA DEI 
DIRITTI CIVILI”, in “Enciclopedia del Diritto”, vol. XLV, pag. 361-390. 
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precludano qualcuna;938  3- vivere in una situazione in cui possa ricevere 
un’informazione corretta ed esauriente di ciò che sta succedendo, perché la distorsione 
e la curiosità sulla separazione dei genitori non lasci spazi alla “sua” interpretazione e 
allo sviluppo di fantasie di abbandono e di colpa;939 4- poter interagire liberamente con 
ambedue i genitori; e diventa così importante il rapporto con il genitore che sappia sol-
lecitare e favorire il rapporto con l’altro. L’interesse del minore, quindi risulta da una 
pluralità di profili: a) personale; legato all’ancestrale bisogno di certezza e di cono-
scenza del genitore; b) sociale; cioè l’utilità di inserirsi nella collettività, senza essere 
discriminato come figlio della sola madre; c) economico; ovvero il mantenimento, cura 
ed istruzione da parte di entrambi i genitori; d) affettivo-familiare, mediante 
l’ampliamento della sfera affettiva ed armonioso sviluppo della personalità del minore 
in presenza di un rapporto di doppia genitura. Tale interesse non deve apprezzarsi in 
via presuntiva, ma in concreto. In altre parole, la difesa dei diritti del minore si riassu-
me nella difesa del diritto di essere quello che è “altrimenti continuiamo a caricare 
questa metà dell’umanità del peso dei doveri dell’uomo di domani, senza riconoscerle 
alcuno dei diritti dell’uomo di oggi”.940 Difesa che coinvolge diversi aspetti della vita 
del minore, soprattutto quando la convivenza è recessa sia consensualmente sia ad nu-

tum.941  
 
 
1) Diritto allo sviluppo della persona. 
a) Diritto al mantenimento. La Costituzione imputa ai genitori “il dovere e il di-

ritto di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.942 La 
triade di doveri è fissata nel Codice civile, con l’aggiunta “di tenere conto della sog-
gettività del minore”.943 La sorveglianza di questi doveri è demandata al giudice tutela-
re, il quale ha il compito di vigilare “sull’osservazione delle condizioni che il Tribuna-
le abbia stabilite per l’esercizio della potestà”.944 Con la riforma operata dalla legge 19 
maggio 1975 questo appare in tutta la sua evidenza. In questa il legislatore ha unificato 
gli obblighi e i “poteri” del genitore, naturale e legittimo, in un unico coacervo, speci-
ficando come l’andamento dei doveri e l’esercizio dei diritti (potestà) interferiscano 
strettamente e siano entrambi collegati allo scopo primario di garantire al minore 
l’assistenza morale e materiale atta a realizzare compiutamente la sua persona. 
L’esercizio della potestà costituisce anche un dovere che il legislatore precisa attraver-
so gli art. 330-336 c.c., con i quali viene sanzionato l’esercizio carente o difettoso della 
potestà. Inoltre l’abolizione dell’art. 260 c.c. sui poteri dei genitori, l’espressa dizione 
dell’art. 261 c.c. e la collocazione in un unico contesto delle norme riguardanti la pote-
stà sui figli legittimi e naturali rinviano alle norme dettate per il figlio legittimo. Ma le 
perplessità nascono davanti alle convivenze non istituzionalizzate, dove è necessario 
mediare tra libertà e responsabilità, mediazione affidata alla giurisprudenza. Perplessi-
tà perché viene chiesto paradossalmente l’intervento del giudice proprio in un organi-

                                                           
938 Ma è del tutto illusorio realizzarlo. Per chiunque infatti è intrinsecamente impossibile vivere senza condizionamenti, e già a questa con-
clusione erano arrivati i latini che l’hanno racchiusa nella massima: factum infectum fieri nequit. 
939 In particolare, per il disagio e senso di “colpa” nella separazione che si assume il bambino, Cf. DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO CON-
TESO, ...”, op., cit., pag. 51-107. 
940 PONTECORVO C.: “IL DIRITTO ALLA SALUTE E ALLA LIBERTA’ DEL BAMBINO MODERNO” in: “IL BAMBINO VIOLA-
TO,...”, op., cit., pag. 2. 
941 Ad es., l’interesse alla dichiarazione di paternità naturale; ad avere un’assistenza familiare: art. 570 c.p.; a che non ci sia ostacolo alla sua 
legittimazione mediante susseguente matrimonio, Cf. Tribunale per i minorenni di Firenze, 22 luglio 1987, riguardante genitori conviventi 
more uxorio entrambi di stato libero; in senso conforme: Cassazione 9 dicembre 1985 n. 6211; ad essere assistito da un curatore; ecc.  
942 Costituzione, art. 30. 
943 Art 147 c.c. 
944 Art 337 c.c. 
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smo che, per definizione, si fonda su una scelta di libertà dai vincoli dell’ordinamento 
e da qualsiasi condizionamento eteronomo. Particolarmente grave risulta muoversi se-
condo prospettive in relazione ai problemi posti dalla convivenza che per definizione è 
frutto di una scelta di libertà, ed è affidata in piena autonomia alla ponderata valuta-
zione degli interessati. Del resto, la via giudiziale si presta a condurre a risultati non 
meno contraddittori di quelli in vista dei quali sono state respinte le proposte di appli-
cazione analogica delle norme dettate in materia coniugale o la loro estensione legisla-
tiva. Per esempio, si pensi agli esiti dell’applicazione del già citato istituto 
dell’arricchimento ingiustificato per disciplinare le conseguenze della cessazione della 
convivenza. La conclusione per tale via, nel senso di una pretesa sugli eventuali acqui-
sti e i risparmi realizzati dal convivente qualora possano ritenersi frutto del contributo 
di entrambi, finisce infatti con l’assoggettare surrettiziamente i conviventi ad una sorta 
di comunione legale. In questa situazione, nella rottura della convivenza more uxorio, 
si tratta di promuovere quella sempre maggiore utilizzazione dello strumento negoziale 
che, nella materia dei rapporti tra conviventi, presenta l’enorme vantaggio di evitare 
innaturali tipicizzazioni, dando vita ad una serie di regole che sono valide per il caso 
singolo; idonee, per il loro carattere preventivo, ad evitare, nel caso, contese economi-
che tali da rendere ancora più lacerante la crisi stessa. Certo non mancano spunti giuri-
sprudenziali per disciplinare gli aspetti patrimoniali della convivenza, almeno ove ri-
corra il caso della convivenza lecita,945 almeno nell’ipotesi esaminata di convivenza 
more uxorio tra un uomo e una donna in stato libero, a strumenti convenzionali di re-
golamentazione patrimoniale, si ricollega a prese di posizione assai più remote della 
stessa giurisprudenza. La Cassazione prospetta profili che non dovranno mancare di 
essere tenuti in considerazione, come nella non confermabilità dell’assetto negoziale in 
modo tale da comportare eccessivi condizionamenti della libertà di porre termine alla 
convivenza, in dipendenza delle conseguenze negative che ne siano fatte discendere 
sul piano patrimoniale. Con riguardo alla posizione dei figli naturali, ad esempio, è sta-
to affermato che “l’intervento del giudice ex art. 145 c.c., ammissibile a tutela 
dell’unità familiare anche nelle situazioni di convivenza more uxorio, non può essere 
richiesto per l’adozione di provvedimenti circa l’affidamento ed il mantenimento della 
prole in vista della cessazione della convivenza tra genitori”.946 Nel decreto della Pre-
tura, viene affermato che i fini verso i quali è diretta la procedura di cui all’art. 145 
c.c., consentirebbero di vedere la normativa applicata anche alla famiglia di fatto, men-
tre non si è ritenuta la competenza del giudice adito in quanto l’intervento, richiesto ai 
sensi del citato articolo di legge, doveva intendersi diretto alla tutela -intesa in senso 
lato- e pertanto esulava dalla fattispecie il caso concreto in cui l’unione di fatto tra due 
conviventi stava per sciogliersi.947 In ogni caso, se la recessione del vincolo che coin-
volge gli adulti tocca anche la prole generata, è questa che il legislatore intende salva-
guardare. Proprio la dissoluzione del vincolo tra i coniugi non deve influire diretta-
mente sulla regolazione dei rapporti tra genitori e figli, “sicché la famiglia o le fami-
glie, pur diverse nella loro struttura, dovrebbero o potrebbero rappresentare un am-
biente valido di riferimento per lo sviluppo della personalità del minore e per il mante-
nimento dei rapporti educativi e psicologici solidi nei confronti di entrambi i genitori 
naturali”.948 E’ importante che il bambino mantenga il più possibile i rapporti con il 
genitore che se ne è andato, perché non senta la separazione come un abbandono e nel-

                                                           
945 Cassazione, 8 giugno 1993 n. 6381, la quale, nel considerare qualsiasi profilo di illiceità è meritevole di tutela il ricorso di conviventi. 
946 Pretura di Genova, decreto 21 maggio 1981. 
947 Cf. SERVETTI, op., cit., pag. 874-877. 
948 MAGGIONI, POCAR, RONFANI.: “LA SEPARAZIONE...”, op., cit., pag. 152. 
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la continuità del rapporto con lui possa valutare realisticamente i suoi sentimenti e i 
suoi atteggiamenti. Ed è evidente che ciò è possibile solo se ambedue i genitori riesco-
no a non riflettere il loro conflitto sul rapporto che hanno con il figlio, valutando 
l’importanza dell’altro nella vita di questo. “Il superamento della crisi conseguente la 
separazione è difficile ma non impossibile”.949 Sovente in caso di separazione il mino-
re viene affidato a uno dei genitori, e questo non comporta solo degli oneri economici, 
non equamente condivisi fra i due genitori.950 Solitamente la separazione ha effetti di-
sastrosi sulla condizione economica delle donne e dei loro figli. Nelle sentenze di se-
parazione i giudici stabiliscono a chi affidare i figli e quale somma di denaro l’altro 
coniuge deve dare periodicamente al primo per contribuire al mantenimento. Anzi, 
nella separazione è determinante la presenza di figli minori perché il giudice provveda 
in ordine al mantenimento, anche se a questa presenza è connessa con una conflittuali-
tà maggiore. Conflittualità che si traduce in un contrasto sulla regolazione degli aspetti 
economici della separazione e sembra non coinvolgere l’assetto delle relazioni dei co-
niugi con i figli.951 L’obbligo di mantenere i figli, che un tempo era esclusivamente pa-
terno, ricade oggi sulle spalle di entrambi i genitori, ma il genitore affidatario, dispo-
nendo di un contributo minimo, ha difficoltà a permettere al minore il completamento 
degli studi, un intervento sanitario, un interesse culturale o sportivo. Sulla questione 
del mantenimento dei figli non esistono dubbi, nel senso che tutti condividono che è 
necessario e giusto che i padri contribuiscano al mantenimento dei figli. Il procedi-
mento di cui all’art. 148 co. 2, 3, 4 e 5 c.c. è pertinente ed applicabile anche qualora il 
contributo richiesto e non versato per il mantenimento, l’educazione ed istruzione della 
prole sia destinato, non sussistendo tra genitori vincolo matrimoniale, a figli natura-
li.952 Anche nei confronti dei genitori naturali si applicano gli art. 147 e 148 c.c., nel 
senso che ambedue i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli,953 e l’obbligo del 
genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio insorge con la nascita di 
questo.954 In realtà però esiste una certa percentuale di sentenze che, per un motivo o 
l’altro, non prevedono un obbligo all’assegno di mantenimento per i figli da parte del 
padre, e cioè: 1) se è la donna a rinunciarvi per dimostrare la sua autonomia economi-
ca;955 2) quando si sono perse le tracce del padre;956 3) quando il padre è in cattive 
condizioni economiche.957 In altri casi i motivi dell’inadempienza del genitore sono 
vari, generalmente perché: - a morire e a pagare c’è sempre tempo; - difficoltà econo-
miche; - la formazione di una nuova famiglia propria; - nuova famiglia da parte della 
ex moglie e, quindi, che tocchi al nuovo marito provvedere al mantenimento; - per la 
convinzione che sostenere i costi senza avere benefici, senza avere il piacere di vivere 
con i figli o il poter prendere decisioni importanti riguardo alla loro formazione; - co-
me forma di protesta, per non aver avuto l’affidamento del figlio, ecc. 958 Ma è eviden-
te che quando si confligge sull’an e sul quantum circa il contributo per il mantenimen-
to del minore, di fatto si nega un suo diritto, poiché tali diritti sono conseguenti al be-

                                                           
949 DELL’ANTONIO : “IL BAMBINO CONTESO, ...”, op., cit., pag. 84. 
950 Ad es., perdita del tempo libero, necessità di altro lavoro per fare fronte alle aumentate necessità economiche, ecc. 
951 Infatti i problemi sono relativi: all’assegno di mantenimento 26%; la casa coniugale 17%; la divisione dei beni: 15%; mentre 
l’affidamento (9%) e il diritto di visita (7%) sono menzionati più raramente. Cf. MAGGIONI, POCAR, RONFANI,: “LA SEPARAZIO-
NE...”. op., cit., pag. 184. 
952 Cf. Tribunale di Roma 13 dicembre 1993. 
953 Cf. Cassazione 20 aprile 1991 n. 4273. 
954 Cf. Cassazione 26 settembre 1987 n. 7285; su questo molte altre sentenze concordano. 
955 Tribunale di Bologna, 2 aprile 1974, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio; essa non prevede l’obbligo per il genitore 
al quale non sono affidati i figli. Idem, sentenza del 12 marzo 1974. 
956 Tribunale di Bologna, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 14 aprile 1974. 
957 Tribunale di Bologna, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 6 luglio 1977. 
958 Cf. BARBAGLI: “PROVANDO ...”, op., cit., pag. 101-108. 
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nessere economico, e mettere a proprio agio il genitore è, di riflesso, tutelare lo svilup-
po del minore. Infatti la dipendenza economica produce circoli viziosi, rende fragile ed 
insicura la legittimità ad avere accesso al reddito familiare guadagnato dal marito, e 
più ardua è la prospettiva di garantire ai conviventi  more uxorio la titolarità di situa-
zioni soggettive assistite da coazione giuridica.959 Ma anche in questi casi l’intervento 
coercitivo c’è, perché in un certo senso viene fatto sì che i beneficiari del mantenimen-
to siano prevalentemente i figli, assai più che il coniuge.960 Pur distinguendo la posi-
zione del semplice convivente di fatto rispetto al coniuge, si ritiene di dover configura-
re l’esistenza in capo a ciascuno dei conviventi un dovere di assistenza morale e mate-
riale della prole. E dunque, nel caso di inadempienza, vengono obbligati a compiere il 
loro dovere verso il minore. E’ in questo spirito che va letto l’intervento del legislato-
re, recepito dalla giurisprudenza dove afferma che “qualora il genitore non affidatario 
e debitore del mantenimento sia privato, a causa del comportamento, della possibilità 
di vedere la prole e di rimanere con essa, egli non può sospendere l’erogazione del 
mantenimento, perché così facendo verrebbe a violare un autonomo diritto del mino-
re”.961 Ed è sempre in questo spirito che va vista l’ipotesi in cui il papà e mamma non 
abbiano mezzi economici necessari, e non siano in grado di assolvere a questi doveri, 
la legge impone ai nonni di intervenire in favore dei nipoti, con l’obbligo di corrispon-
denza dei mezzi necessari per provvedervi.962 “Il provvedimento speciale per decreto 
disciplinato dall’art. 148 2° co., è utilizzabile al fine di ottenere la condanna degli a-
scendenti dei genitori, privi di mezzi economici, a fornire a questi ultimi i mezzi ne-
cessari ad adempire i loro doveri; i doveri menzionati sono, evidentemente, quelli di 
mantenere, istruire ed educare la prole, imposti ai genitori dall’art. 147 c.c. e art. 30 1° 
co., della Costituzione, nei confronti dei figli, sia legittimi che naturali”.963 E’ chiaro 
che il dovere di prestare aiuto ai discendenti grava su tutti i nonni, materni e paterni i 
quali “sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempire i 
loro doveri nei confronti dei figli”.964 Se anche i nonni non sono in grado di provvede-
re economicamente ai nipoti, la legge prevede l’intervento dei bisnonni, se ci sono. Nel 
caso in cui i nonni e i bisnonni non vi siano più, ai genitori in difficoltà potrà essere 
prestato aiuto dagli altri parenti in base alla norma generale secondo cui i congiunti 
sono tenuti a prestare gli alimenti, ovvero l’obbligo grava sui fratelli e sorelle dei geni-
tori, ma nei confronti direttamente di questi ultimi e non nei riguardi dei nipoti “che 
potrebbero beneficiare solo indirettamente di quanto passato a mamma e papà”.965 

 

                                                           
959 Sulle prestazioni di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio con il coniuge separato avente diritto al mantenimen-
to quando il fatto esclude o riduce lo stato di bisogno del coniuge separato e convivente con nuovo partner, nella sentenza la Corte riteneva 
decisiva la circostanza della instaurata, ed oramai stabile, relazione di convivenza more uxorio tra A. ed altro uomo, dalla quale era nato an-
che un bambino; e stabiliva che tale convivenza, proprio per il suo carattere more uxorio, fosse tale da produrre per i conviventi un obbligo 
naturale di reciproca assistenza e di contribuzione ai comuni bisogni. Cassazione 27 marzo 1993 n. 3720. Sempre in riferimento al manteni-
mento della porle in caso di nuova relazione, art. 156 c.c. e le leggi n. 898/79 e n. 74/87. Un’altra sentenza afferma che “la relazione more 
uxorio allacciata dalla moglie dopo l’inizio della causa di separazione personale dal coniuge, non fa venire meno in sé l’obbligo di corri-
spondere al coniuge separato l’assegno di mantenimento fissato, in via provvisoria ... risolvendosi per la donna in una fonte effettiva e co-
stante di diritto, anche se la convivenza concubinaria non comporta per nessuno dei partners alcun diritto al mantenimento reciproco”. Cas-
sazione 22 aprile 1993 n. 4761, in “IL DIRITTO...”, op., cit., 1994, pag. 844-848. 
960 L’opinione prevalente nella giurisprudenza è di negare che dalla convivenza non formalizzata possano scaturire doveri giuridicamente co-
ercibili. Ad es., in merito alla configurazione giuridica delle attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito effettuate da uno dei conviventi 
all’altro durante o dopo la convivenza more uxorio, come adempimento di un’obbligazione naturale. Cf. Cassazione: 25 gennaio 1960 n. 68; 
15 gennaio 1969 n. 60; 3 febbraio 1975 n. 389. 
961 Costituzione, art. 29 e 30; e art. 147,148,155 c.c., sull’obbligo del mantenimento della prole da parte del coniuge non affidatario. Cassa-
zione 22 marzo 1993 n. 3363.  
962 Art. 435 c.c. In particolare su gli obblighi alimentari estensibili agli ascendenti, Cf. AZZARITI: voce “FILIAZIONE...”, op., cit., pag. 332 
s. 
963 Cassazione civile, 23 marzo 1995 n. 3402, commento di Cattaneo G., in “Famiglia e Diritto”, n. 5, 1995, pag. 452-461. 
964 Art. 148 c.c.: Comunque, anche se intervengono, i nonni non possono sostituirsi ai genitori. 
965 BALZARINI C: “GENITORI SENZA MEZZI, SBORSANO I NONNI”, in  “Famiglia Cristiana”, settimanale, n. 2, 1996, pag. 150. 
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b) Diritto all’assegno. In materia di assegni familiari, la legge equipara ai figli le-
gittimi e legittimati, i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali riconosciuti, nonché 
quelli nati da precedente matrimonio con altro coniuge, e viene accomunata la situa-
zione dei figli non riconoscibili con quella dei riconoscibili, ma non riconosciuti.966 
“Ragioni di umanità e di giustizia esigono che questi disgraziati figli, i quali non han-
no uno stato, possano almeno conseguire i mezzi di sussistenza”.967 Proprio a causa del 
dilagare delle convivenze non di rado occorre che l’operatore del diritto deve affronta-
re il problema delle interferenze fra la famiglia legittima e convivenza more uxorio, 
specie se questa ha dato origine ad un rapporto di filiazione naturale. La convivenza 
viene in rilievo solitamente sotto un duplice profilo, ovverosia nel caso che il coniuge, 
in ipotesi obbligato alla corresponsione di un assegno in favore dell’altro coniuge e/o 
della prole legittima, convive con un terzo, e nel caso in cui il beneficiario di tale asse-
gno abbia posto in essere analogo stabile rapporto more uxorio. La Cassazione afferma 
che “ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno di divorzio, nella va-
lutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, la circostan-
za che il coniuge obbligato od avente diritto all’assegno conviva more uxorio con un 
terzo, assume rilievo se e nei limiti in cui tale convivenza venga ad incidere sulla reale 
situazione dell’uno o dell’altro (...) come adempimento di obbligazioni naturali”.968 
L’orientamento della Cassazione è stato in seguito condiviso dai Tribunali, la dottrina 
e giurisprudenza sono giunte a qualificare le elargizioni di un convivente nei confronti 
dell’altro come adempimento di un’obbligazione naturale, certamente dotata di rilievo 
giuridico ma non soggetta ad alcuna forma di coercizione. Da punto di vista processua-
le, pare corretto inquadrare il “rilievo” della convivenza; non sarà sufficiente una pro-
va meramente anagrafica della convivenza ma dovrà risultare che la coabitazione si 
concreta in una vera e propria convivenza more uxorio, e che in ragione della stessa si 
verifichino elargizioni, o percezioni, di somme di denaro di certo rilievo e continuità. 
Solo se in tali termini caratterizzata, la convivenza more uxorio, nella presente norma-
tiva, acquista rilievo come situazione di fatto comportante effetti patrimoniali in via 
analogica riconducibili a quelli propri del vincolo legittimo.969 I criteri con cui viene 
attribuito l’assegno sono tre: 1) assistenziale: ha funzione di aiuto al coniuge in diffi-
coltà economiche, oppure funzione riequilibrativa fra le condizioni sociali ed econo-
miche dei coniugi; 2) risarcitorio: tiene conto delle responsabilità del fallimento del 
matrimonio; 3) compensativo: o risarcitorio per l’apporto personale nel soddisfacimen-
to della vita familiare.970 Come si vede non siamo lontani dalla vecchia impostazione, 
all’aggiornamento dell’idea che è obbligo del marito mantenere la moglie. Le donne 
coniugate attive sono poche, il dato è da mettere in relazione con il fatto che molte 
scelgono di (o sono costrette a) rinunciare ad un’attività lavorativa per fare fronte agli 
impegni dalla famiglia, in particolare i bambini, demandando al marito, nel suo ruolo 
tradizionale di capofamiglia, il compito di assicurare il suo mantenimento e quello dei 
figli. Comunque quello che ha finito per dominare è il criterio assistenziale. Per 
l’assegno di mantenimento, va’ fatto l’accertamento effettivo dei redditi dell’altro co-
niuge e i giudici, riguardo all’assegno, hanno cominciato a tenere conto anche del con-
tributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare. E’ certo che, nella 

                                                           
966 Art. 279 c.c.  
967 RICHTER: voce “ADULTERINI...”, op., cit., pag. 617. 
968 Cassazione, 11.05.1983 n. 3253. 
969 Non sembrano esservi orientamenti contrari a quello, oramai consolidato, che esclude la possibilità di cessazione automatica dell’assegno 
di divorzio allorché sia dimostrata l’instaurata convivenza more uxorio del beneficiario con un terzo. Cf. SERVETTI: “BREVI APPUNTI...”, 
op., cit., pag. 883-885. 
970 Cf. BARBAGLI: “PROVANDO E...”. op., cit., pag. 143-147. 
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maggioranza dei casi, l’ammontare medio dell’assegno è veramente modesto. In gene-
re, l’insoddisfazione dell’assegno di mantenimento è in stretta relazione con il livello 
socioeconomico. Le somme relative all’assegno sono espresse su base annua e solo nel 
1987 è stato introdotto il principio dell’adeguamento automatico al costo della vita 
dell’assegno periodico.971 La modestia dell’assegno di mantenimento rappresenta una 
soluzione penalizzante per il genitore affidatario, solitamente la donna, che a 
quest’onere di indole personale si trova gravata anche da oneri di indole materiale. 
Quelle che ricevono dal coniuge un assegno per il mantenimento della prole, cercano 
di avere altre fonti di reddito proprio, considerati i livelli modesti di tali assegni e la 
possibilità che gli impegni assunti dal coniuge vengano almeno in parte da lui disattesi. 
L’inadeguatezza di queste somme dipende da vari fattori: - classe sociale bassa, con 
poche finanze per il padre; - per la situazione economica del marito; - un certo numero 
di padri non paga l’assegno, o lo paga in ritardo; - il valore viene eroso dall’inflazione; 
- maggiori bisogni dei figli man mano che crescono, non si tiene conto dell’età dei fi-
gli, creando una sperequazione alle esigenze del minore e comunque mai articolati 
gradualmente in proiezione futura, malgrado la “crescita” sia l’elemento certo, relativo 
al minore. Cioè si ragiona che l’assegno sia uguale per un figlio che abbia tre anni o 
quindici o sedici anni.972 A volte ottenere l’assegno è difficile, a volte è guerra fra po-
veri. Accade allora che per far fronte alle necessità e per l’acquisizione di ruoli sociali 
nuovi è decisiva per la maggior parte delle donne l’opportunità di disporre di un posto 
di lavoro retribuito esterno alla famiglia. “La quota relativamente alta di attive tra di-
vorziate e separate è vista come risultante di stimoli e condizionamenti di varia natura. 
(...) pur ricevendo un assegno per il mantenimento proprio e quello della prole, diffi-
cilmente possono permettersi di non avere altre fonti di reddito”.973 

 
c) Valutazione del contributo. La cessazione della convivenza degli adulti coin-

volge anche i minori sui quali ricadono le loro azioni. In questo senso va’ vista la tute-
la della parte debole.974  Nella decisione riguardante l’affidamento dei figli, il giudice 
stabilisce anche la misura e il modo con cui l’altro coniuge deve contribuire al mante-
nimento, l’istruzione e alla educazione dei figli. La “misura” del contributo è determi-
nata in proporzione alle “sostanze” dei genitori, non tanto in riferimento al reddito ma 
piuttosto alla situazione patrimoniale e alle possibilità economiche del soggetto, fa-
cendo riferimento a tutti i beni che possiede o che possedeva prima del matrimonio.975 
Per analogia viene applicata alla convivenza non istituzionalizzata la Legge n. 151 del 
19 maggio 1975 e gli art. 177-197 c.c.  che regolamentarizzano la comunione legale, 
espressa nell’atto di matrimonio redatto a norma dell’art. 162 c.c. e art. 34 bis. Ante-
cedentemente alla Legge n. 151 vigeva la separazione dei beni, salvo diversa indica-
zione data dagli sposi al momento del matrimonio. E’ con la riforma del diritto di fa-
miglia che la comunione dei beni diventa la regola di ogni atto matrimoniale. La ra-
gione è il principio di solidarietà, sancito dalla Costituzione al comma 2° dell’art. 
29.976 Quando si parla di patrimonio familiare, oltre al denaro e ai titoli depositati in 
banca, pensiamo ai beni tangibili, cioè quei beni che hanno forme, colori, odori ben 

                                                           
971 Tra il 1976 e il 1982, in quattro quinti dei casi l’assegno di mantenimento mensile destinato alla prole non supera le 150.000 lire. Nel 
1987 la cifra va da un minimo di 30 mila lire ad un massimo di 2 milioni al mese: circa 250 mila lire per figlio. Anche oggi non si può dire 
che siano cifre altissime. Cf. MAGGIONI, POCAR, RONFANI: “LA SEPARAZIONE...”, op., cit., pag. 197-199. 
972 Cf. BARBAGLI: “PROVANDO...”, op., cit., pag. 99-125; AA. VV. : “I FIGLI CONTESI,...”, op., cit., pag. 41-42. 137 
973 MAGGIONI: “IL DIVORZIO...”, op., cit., pag. 153. 
974 Sull’argomento, vedi: LIUZZO: “ALCUNI ASPETTI CIVILISTICI...”, op., cit., pag. 797-826. 
975 Art. 148 c.c. vigente prima della Riforma, poi modificato.  
976Definire i beni nella loro interezza, non riguarda il presente studio. La tabella II in appendice permette una rapida comparazione con il di-
ritto romano. 
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definiti: lenzuola e asciugamani, letti, tavole, armadi e sedie, frigoriferi e televisori, 
tappeti, soprammobili, quadri, automobili e case. E’ tutto questo che il dritto considera 
proprietà dei due coniugi, ed è per la divisione di queste cose che discutono coloro che 
stanno per separarsi, arrivando talvolta a liti furibonde. Ma il patrimonio familiare non 
è solo questo. La sua sfera si allarga a tutto quanto i conviventi hanno investito altrove, 
in tempo ed energie e la loro ricchezza reale non consiste solo nella casa e nel suo ar-
redo o nei soldi che hanno in banca. Da alcuni anni i giuristi hanno messo in luce che 
questo non corrisponde più alla realtà sociale effettiva, perché trascura quella che oggi 
è una componente fondamentale del patrimonio: la capacità di svolgere proficuamente 
un’attività produttiva. La legge del 1987 ampia la definizione del patrimonio familiare, 
e prende in considerazione per la prima volta una delle nuove forme di proprietà: la li-
quidazione. Successivamente la giurisprudenza prende in considerazione altra nuove 
forme di proprietà, intese come la capacità di guadagno nel suo complesso. Oltre al ti-
po tradizionale sono considerate nuove forme di proprietà: il titolo di studio e le spe-
cializzazioni, l’abilitazione all’esercizio di una professione, la licenza a svolgere 
un’attività economica, l’esperienza di lavoro, la reputazione professionale, la rinoman-
za sul mercato e sulla clientela, le assicurazioni, i diritti alla pensione e liquidazione. 
Le nuove forme di proprietà, non vengono trasmesse da una generazione all’altra alla 
morte del padre, ma a poco a poco, nel corso della vita di questo. Tuttavia esse non 
vengono tradizionalmente considerate parte del patrimonio coniugale, poiché le nuove 
forme di proprietà, giuridicamente sono di solito del principale precettore di reddito, 
cioè dell’uomo (è lui che ricava maggiori vantaggi da questa situazione). Sono invece 
considerate in caso di valutazione della posizione patrimoniale come misura del con-
tributo alla parte debole. 

 
d) Diritto alla casa. Il Codice civile detta soluzioni nell’interesse della prole, in-

dicando al giudice del Tribunale ordinario di assegnare preferibilmente la casa coniu-
gale al coniuge affidatario, al fine di mantenere, per quanto possibile, ai figli minori la 
condizione abitativa e la situazione ambientale alle quali erano abituati prima della se-
parazione.977 L’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario dei figli mino-
ri, non era prevista in origine né dal Codice né dalla legge speciale del 1 dicembre 
1970 n. 898 introduttiva del divorzio. Dopo la Riforma del 1975 in sede di separazione 
si stabilì che la casa familiare spetta di preferenza, ove possibile, al coniuge affidatario 
di figli minorenni o conviventi con figli maggiorenni ma bisognevoli.978 La disposi-
zione dell’art. 11 legge n. 74/1987, che riprende lo stesso principio, specifica che 
l’attribuzione del godimento della casa familiare non va configurato soltanto come 
strumento di protezione della prole, ma anche come diretto a garantire il conseguimen-
to di altre finalità, quali l’equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela 
della parte più debole. Di conseguenza, l’attribuzione della casa familiare in godimen-
to costituisce un provvedimento di contenuto e valenza economici, avente funzione al-
ternativa o sussidiaria rispetto all’assegno.979 E’ chiaro che le decisioni su queste mate-
                                                           
977 “Appartiene al Tribunale ordinario, e non al Tribunale per i minorenni la competenza a decidere sulla domanda del genitore naturale, affi-
datario della prole, diretta ad ottenere dall’altro genitore naturale un contributo economico per il mantenimento della prole stessa, nonché 
l’assegnazione e il godimento della casa d’abitazione di proprietà comune di entrambi i genitori”. Corte d’Appello di Roma decreto 
09.11.1993. 
978 Prima della riforma il punto di riferimento era il proprietario dell’immobile, a ragione del regime patrimoniale allora vigente; dopo la ri-
forma, il giudice deve preferibilmente assegnare la casa coniugale al coniuge affidatario. Art. 36 della Legge 19 marzo 1975 n. 151, e poi 
all’art. 155 4° co.,  c.c.; Cassazione 26 settembre 1994 n. 7865. Cassazione 15 ottobre 1994 n. 8426, in “IL DIRITTO DI...”, op., cit., 1995, 
pag. 984-986 
979 Corte di Cassazione 26 settembre 1994 n. 7865, in “IL DIRITTO DI...”, op., cit., 1995, pag. 978. Altre sentenze, ad es.,: Cassazione 19 ot-
tobre 1981 n. 2494, idem, 1982, pag. 409; Cassazione 20 febbraio 1984 n. 1198 idem, 1984 pag. 501; Cassazione 30 gennaio 1985 n. 2083, 
idem, 1985 pag. 487; Cassazione 17 marzo 1989 n. 1315, idem, 1989, pag. 558; Corte Costituzionale 27 luglio 1989 n. 454, idem, 1989, pag. 
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rie si fondano su norme sociali, prima ancora che giuridiche, sufficientemente chiare 
da eliminare all’origine la probabilità stessa di un’accesa conflittualità. In linea di 
principio, i figli minori stanno con la propria madre e la casa coniugale è assegnata al 
coniuge che ottiene l’affidamento dei figli, e la norma si estende anche alle convivenze 
more uxorio. Ad esempio, in caso di morte, o di un allontanamento unilaterale del par-

tner intestatario del contratto di locazione, va tutelata l’elementare esigenza 
dell’abitazione, per cui il convivente gli subentra.980 Inizialmente “il convivente more 

uxorio del conduttore deceduto non rientra tra i soggetti a favore dei quali l’art. 6 della 
legge n. 392/1978 prevede la successione nel contratto di successione nel contratto di 
locazione, che sono soltanto quelli tassativamente indicati da tale disposizione”.981 
L’interpretazione estensiva invece è del pretore di Milano (30 novembre 1983) che at-
tribuiva rilievo, sempre in tema di successione nel contratto di locazione, alla convi-
venza more uxorio, qualora caratterizzata da serietà e stabilità. Il problema sembra su-
perato, dalla sentenza 7 aprile 1988 n. 404 della Corte Costituzionale, che ha espres-
samente incluso tra i suscettibili nella titolarità del contratto di locazione ex art. 6 leg-
ge 27 luglio 1978 n. 392, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio, 
ed ha dichiarato la illegittimità costituzionale dello stesso art. 6, laddove non prevede 
la successione del contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, 
a favore del già convivente, quando vi sia la prole naturale. Infatti, sempre in tema di 
filiazione naturale e in presenza di un conflitto tra genitori conviventi more uxorio, so-
litamente viene disposto l’affidamento della prole minore alla madre e l’assegnazione 
alla stessa dell’abitazione familiare.982 Questo punto sembra aver preso in considera-
zione il favor minoris, che ritiene l’interesse preminente del minore, nato da un rappor-
to di convivenza more uxorio, esige che allo scioglimento del rapporto la casa familia-
re venga assegnata al genitore affidatario, a causa del pregiudizio grave e irreparabile 
che al minore potrebbe derivare.983 

 
e) Diritto ad essere ascoltato. Toccando la questione dell’affido al capo preceden-

te, s’è accennato che il giudice non può non tenere conto del vissuto dei minori 
nell’ambito del processo di separazione o di divorzio, o del procedimento di affida-
mento del figlio naturale, che pure li riguarda direttamente e la cui decisione ha conse-
guenze per la loro crescita e sviluppo della personalità. In questo ambito si pongono 
due problemi: l’accertamento degli interessi del minore e il suo ascolto da parte del 
giudice. E’ chiaro che i provvedimenti relativi all’affidamento devono essere assunti 
con riferimento all’interesse dei minori stessi.984 Va’ precisato che il giudice ha la fa-
coltà di sentire se lo ritiene opportuno, i figli minori. Il termine “sentire” però è molto 
vago e diversamente interpretabile e ciò aumenta il potere discrezionale del giudice 
nella decisione dell’ascolto e nella sua conduzione e finalità. La legge infatti considera 
raramente vincolante il parere del minore. Più frequente l’indicazione data al giudice è 
di “sentire” il minore, se pur con precisazioni diverse, come “se strettamente necessa-
rio” o “se lo ritiene opportuno”.985 Si tratta dunque di un potere discrezionale. Il diritto 
                                                                                                                                                                                     
491. Per quel che riguarda il contenuto della casa, vedi, in dottrina, FINOCCHIARO A.: “I MOBILI SONO COMPRESI 
NELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE?”, in Giust. Civ. Vol. I, 1983, p. 704 s 
980 Legge n. 392/1978. Sul problema del diritto alla casa ed alla sua regolamentazione 
981 Cassazione, 289 novembre 1983 n. 7133; Cassazione, 12 dicembre 1986 n. 7392. 
982 Tribunale per i minorenni di Bari, decreto 11 giugno 1982. 
983 Tribunale di Genova, ordinanza resa ex art. 700 c.p.c., del 31 marzo 1987. 
984 L’ascolto del minore è diverso dall’audizione delle parti, che è invece specificamente prevista da altre norme: art. 336 c.p.c.., 371 n. 1 c.c., 
e 4, 10, 12, 15, 22-26, 45, 46, 52, 56, 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184; né con le indagini previste ad es., art. 10 sg., 22, 30, 51, 52, 57 
legge 194/1983. 
985 La legge sullo scioglimento del matrimonio del 1970 prevede che il giudice ascolti il minore in caso di disaccordo dei genitori sull’affido, 
mentre il nuovo diritto di famiglia non fa alcun cenno ad una sua audizione in situazioni analoghe. Art. 155 c.c. 
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di famiglia però prevede l’ascolto del minore quattordicenne da parte del giudice se i 
genitori hanno contrasti sull’educazione del figlio per aver un’indicazione in merito,986 
e del minore sedicenne per contrasti sulla conduzione della vita familiare.987 Non solo, 
nel nuovo diritto di famiglia, in caso di presunto abbandono del minore è prevista 
un’ampia partecipazione di questo nella fasi che riguardano la sua adozione, e qui 
l’ascolto del minore è determinante, se quattordicenne in tutte le fasi dell’adozione; se 
dodicenne si richiede che il giudice “ascolti personalmente” il minore prima di dichia-
rarne l’adottabilità e prima della sua adozione definitiva.988 Bisogna infatti considerare 
anche che bambini già grandicelli o adolescenti possono desiderare l’incontro con il 
giudice-arbitro per avere una parte attiva nelle decisioni che li coinvolgono.989 Il poter 
parlare con il giudice diventa per loro un segno della loro esistenza come persone au-
tonome. Ma siamo sempre nel campo della discrezionalità, dei “buoni propositi” e sen-
sibilità del giudice. Infatti nella nostra legislazione non vi è una norma precisa in meri-
to, perché la promulgazione del nuovo diritto di famiglia, con le sue contraddizioni 
sull’ascolto del minore, a volte richiesto, a volte suggerito, a volte non contemplato, ha 
suscitato diversi e contrastanti pareri, e non ha dato in sostanza maggiori poteri al fi-
glio, escludendolo per esempio la possibilità di un ricorso diretto al magistrato qualora 
ritenga i suoi interessi non sufficientemente rispettati nell’ambito familiare.990  Mag-
giore limitazione si trova poi nella legge successiva sullo scioglimento del matrimonio, 
dove l’ascolto del minore non è più indicato “qualora il giudice lo ritenga opportuno”, 
ma “qualora lo ritenga strettamente necessario”. Si può dedurre che l’audizione del 
minore viene diversamente valutata nell’ambito della dottrina giuridica: in alcune 
sembra cogliere una attenzione al minore come “persona” capace di autoespressione e 
di autodeterminazione mentre in altre esso sembra considerato un “incapace” di valu-
tare i propri interessi e i diritti cui vanno tutelati perché egli non è in grado di agire.991 
“Vi sono giudici che privilegiano l’ascolto, altri che ritengono che interrogare un mi-
nore non sia né facile né produttivo, soprattutto quando vi sono contrasti tra i genitori 
ed affidatari in caso di affidamento eterofamiliare.”992 Ci si può chiedere infatti se un 
minore cresciuto in condizioni di carenza affettiva o esposto a pressioni contrapposte 
nell’ambito familiare sia in grado di valutare obbiettivamente la sua situazione. E’ fa-
cilmente comprensibile in bambini contesi, che questi possano temere di ritrovarsi 
senza l’appoggio sia dell’uno che dell’altro genitore se essi non si alleano ad uno di lo-
ro, in un sottile gioco di sotterfugi e reticenze.993 In altri termini si pone il problema 
non solo di quando il minore diventi effettivamente in grado di autodeterminarsi ma 
anche di capire ed esprimere ciò che corrisponde realmente ai suoi interessi. Special-
mente quando si è stabilita una relazione seduttiva e manipolativa da parte dei genitori 
                                                           
986 Art. 316 c.c. 
987 Art. 147 c.c. 
988 Cf. DELL’ANTONIO: “ASCOLTARE IL MINORE,”, op., cit., pag. 10-11. 
989 Recentemente il problema dell’ascolto dei minori in sede giudiziaria è approdato in sede di Nazioni Unite, che con la promulgazione della 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, all’art. 12 così si esprime: “Gli Stati parti della presente concezione devono assicurare 

al bambino capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia, dovendosi dare alla opinioni 

del bambino il giusto peso relativamente alla sua età e maturità. A tale scopo, in tutti i procedimenti giuridici o amministrativi che coinvol-
gono un bambino deve essere offerta l’occasione affinché il bambino venga udito direttamente o indirettamente per mezzo di un rappresen-

tante o di una apposita istituzione...”. 
990 Alcuni autori, come Trabucchi e Giardina appaiono perplessi; altri autori, come Stanzione, Belvedere, Branca, Rescigno, Finocchiaro, ri-
chiamandosi alla figura che emerge sia dalla Costituzione che dal nuovo diritto di famiglia, mettono in primo piano la necessità di conside-
rarlo come soggetto di diritto di cui vanno rispettate le capacità di autodeterminarsi. 
991 Non vi è dubbio sulla ammissibilità della deposizione dei figli minori dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 248 c.p.c. da par-
te della Corte Costituzionale 11 giugno 1975, n. 139: ora la tutela delle parti in giudizio, può avvalersi delle deposizioni dei figli infraquat-
tordicenni, anche se non è resa necessaria da particolari circostanze. Tuttavia ciò non riguarda l’acquisizione nel giudizio di elementi in ordi-
ne all’affido. Cf. AA. VV.: “I FIGLI CONTESI,...”, op., cit., pag. 120. 
992 Cf. DELL’ANTONIO: “ASCOLTARE IL MINORE,...”, op., cit., pag. 5. 
993 Atteggiamento che si ritrova in bambini carenziati o maltrattati e in bambini già allontanati dalla loro casa di cui ipotizza l’adozione. Cf. 
DELL’ANTONIO: “ASCOLTARE IL MINORE,...”, op., cit., pag. 55. 
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basata sul ricatto affettivo, che è un tipo di violenza forse peggiore di quella fisica del-
lo schiaffo. Ci si può chiedere anche fino a che punto l’audizione del minore venga 
davvero considerata un mezzo per favorire la sua autodeterminazione. La norma pre-
vede solo il suo ascolto, che può essere inteso in diversi modi e non costituisce parere 
vincolante. Ascolto del minore, inteso come comprensione delle sue esigenze, collega-
te con la sua situazione particolare e con i suoi specifici vissuti, ma anche delle sue 
modalità di porsi davanti agli eventi, perché la possibilità di dare spazio e voce al mi-
nore è condizionata dall’atteggiamento che nella struttura giudiziaria viene assunto 
verso la situazione di crisi familiare in cui egli è coinvolto. Allora la scelta del bambi-
no può essere condizionata: dall’emotività, se è dipendente da uno dei genitori: - dal 
timore di rappresaglie da parte di colui che il bambino ritiene vincente; - dalla positivi-
tà di rapporto con uno dei genitori; - da un desiderio di fuga dalla realtà presente nel 
passato; - dall’ambiente o sede in cui viene interrogato; - situazioni “interrogatorio” 
davanti al giudice che possono intimidire (l’incontro in Tribunale può avere per il 
bambino qualcosa di solenne e angosciante) e rendere il bambino incapace di espri-
mersi; - la depressione causata dal non essere stato scelto da nessuno dei due; - la con-
statazione della illusorietà del suo potere decisionale che si rivela inconsistente; - la ri-
chiesta di autonomia; l’essere considerato “traditore” da uno dei due genitori.994 In 
questi casi le questioni più spinose si presentano proprio a proposito dell’audizione dei 
minori da parte del Presidente del Tribunale o del giudice istruttore ai quali lo spazio 
lasciato libero dalle norme riserva grandi responsabilità, come riserva ai genitori il po-
tere-dovere, e quindi anche la responsabilità, di valutare l’opportunità che il minore sia 
sottoposto alla tensione di una audizione nel processo, anche se la se potestà genitoria-
le deve cedere di fronte alla citazione del minore come teste, se ammessa 
dall’istruttore. Non va dimenticato che vi sono motivi per cui il bambino ha difficoltà a 
rapportarsi con il giudice, che è persona estranea alla famiglia, a cui vanno raccontati 
quei vissuti già di per sé ansiogeni, e che è colui che giudica i suoi genitori. Può acca-
dere che il messaggio che il minore manda in sede giudiziaria appare ambiguo, camuf-
fato o in codice, e allora occorre molta attenzione al contesto, ai linguaggi e ai codici 
che egli usa per esprimersi.995 Ascoltare il minore può così non essere sufficiente se 
egli non ha modo o coraggio di esprimersi: occorre prima di tutto operare per dare vo-
ce a un suo diritto. Ascoltare il bambino vuol dire così fare in modo che gli venga data 
più attenzione, ma anche più spazio e più peso proprio tra gli adulti che fino a quel 
momento lo hanno forse accudito e protetto, ma anche sottovalutato come persona au-
tonoma. Porsi nell’ottica dell’ascolto del minore significa pertanto porsi nell’ottica 
dell’ascolto dei problemi dei suoi stessi genitori, il che non è cosa facile. Se così inte-
so, ascoltare il minore viene ad assumere un significato assai più vasto del rilevamento 
delle sue opinioni con una successiva ed oculata scelta tra il tenerne conto o meno, tra-
ducendosi invece nell’individuare interventi che abbiano la possibilità di incidere posi-
tivamente sul suo sviluppo. Ascoltare un minore e dargli voce non può prescindere 
dall’agire poi in conseguenza dei messaggi e della richieste di aiuto; dargli voce duran-
te il procedimento giudiziario e poi lasciarlo “solo” in un contesto che non riesce a 
mutare, non è infatti un modo corretto di ascoltarlo. “Sino a che non si affronterà se e 
come far partecipare il minore alla procedura di separazione, con l’audizione diretta, 
ove vi sia la persona idonea all’ascolto, con un curatore speciale o altra soluzione da 

                                                           
994 Cf. DELL’ANTONIO: “ASCOLTARE IL MINORE,...”, op., cit., pag. 63-112. 
995 Si può dire pertanto che ascoltare un minore significa anche porre attenzione a tutti i messaggi che gli provengono nel suo contesto fami-
liare o vari contesti familiari in cui si trova inserito, se pur a vario titolo. Cf. DELL’ANTONIO: “ASCOLTARE IL MINORE,...”, op., cit., 
pag. 120. 
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ipotizzare, non avremo chi rappresenti in modo autentico il minore nelle procedure di 
separazione e lo lasceremo “conteso”, nell’impossibilità di avanzare giuste pretese, a 
tutela dei diritti che la legislazione gli riconosce e garantisce”.996 

 
2) Diritti patrimoniali e successori. Se sul piano della tutela degli aspetti perso-

nali si possono riscontrare degli ostacoli non facilmente superabili, è sul piano dei pro-
fili patrimoniali che la convivenza more uxorio recupera, e rivendica al contempo, 
quello spazio di giuridica rilevanza che rende meritevole di tutela gli interessi patri-
moniali, concretamente maturati durante un rapporto di convivenza responsabilmente 
convissuto dalle due parti. La separazione provoca una diminuzione di reddito familia-
re, per questo si focalizza proprio sulle questioni patrimoniali e sui figli. “In questa 
materia si concentrano tutte le ragioni di odio, di insofferenza, di aggressività che i co-
niugi hanno accumulato nel corso degli anni. E’ un modo per far pagare all’altro lo 
scotto di essere arrivati alla separazione”.997 Fino a pochi anni fa la pretesa di mantene-
re l’unità patrimoniale quasi escludeva dall’eredità il coniuge e discriminava i figli na-
turali,998 in seguito, procedendo con ritmi diversi, ha prevalso la tendenza 
all’equiparazione dei rapporti patrimoniali fra conviventi. Dato che il patrimonio fami-
liare è fatto dalla capacità potenziale di guadagno dei due coniugi o conviventi, le do-
mande di fondo sono tipiche: che succede quando l’unione di fatto durata anni si rom-
pe? Come viene diviso il patrimonio che i due conviventi hanno accumulato nel perio-
do in cui sono stati insieme? Se uno dei due muore, all’altro gli vengono riconosciuti i 
diritti di successione?999 Varie sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costi-
tuzionale hanno riconosciuto la rilevanza giuridica della famiglia di fatto anche riguar-
di ai rapporti patrimoniali. Si è stabilito così che la convivenza more uxorio di una per-
sona divorziata, può essere tenuta in considerazione dal giudice al fine 
dell’attribuzione dell’assegno di divorzio per il coniuge. Al convivente è stato ricono-
sciuto il diritto di succedere al partner nel contratto di affitto della casa in cui abita. 
Ma altre norme per difendere la parte più debole, quindi anche il minore, non esistono. 
Esistono invece linee guida date dalla giurisprudenza. L’ordinamento vigente non pre-
vede espressamente alcun diritto ereditario del convivente more uxorio che “non ha di-
ritto a partecipare alla divisione del patrimonio accumulato né ha alcun diritto succes-
sorio nei confronti del partner deceduto.”1000 Ma la posizione può essere salvaguardata 
con l’attribuzione di diritti ereditari derivanti da disposizione testamentaria, oppure di 
valida donazione tra conviventi more uxorio. Vietate dall’art. 781 c.c., le donazioni 
vengono poi riprese come obbligazioni naturali “in ragione del solidale impegno di vi-
ta comune, della rilevanza dei doveri morali e sociali derivanti dalla convivenza more 

uxorio, e ai fini della valutazione dello stato di bisogno del coniuge destinatario 
dell’assegno”.1001 Così le somministrazioni di denaro effettuate da un convivente more 

uxorio a favore dell’altro sono state qualificate come adempimento di un’obbligazione 
naturale, che sussiste reciprocamente a carico dei conviventi per i quali sussiste un ve-
ro e proprio dovere morale in tutto assimilabile a quello previsto dall’art. 143 c.c.1002 
Le donazioni tra conviventi cadono sotto la dazione di un bene mobile da un’amante 
all’altro va inquadrata in quelle liberalità che si fanno secondo gli usi e i costumi e, 

                                                           
996 AA. VV. : “I FIGLI CONTESI,...”, op., cit., pag. 141. 
997 MAGGIONI, POCAR, RONFANI: “LA SEPARAZIONE...”, op., cit., pag. 313. 
998 Cf. CARDIA: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA...”, op., cit., pag. 10. 
999 Cf. BARBAGLI: “PROVANDO...”, op., cit., pag. 37; AA. VV.: “I FIGLI CONTESI,...”, op., cit., pag. 42. 
1000 Idem, pag. 38-39. 
1001 Pretura di Torino 28 giugno 1993, in “IL DIRITTO...”. op., cit., pag. 1074-1075. 
1002 Cf. Cassazione, 8 febbraio 1977 n. 566. 
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quindi, nello schema dell’art. 770 2° co., c.c. Persiste invece nella giurisprudenza do-
minante, una seria resistenza a valutare in termini favorevoli l’aspetto relativo alla 
qualificazione giuridica delle prestazioni lavorative, domestiche ed extradomestiche, 
rese dal convivente more uxorio. Si afferma infatti il principio che “la presunzione di 
gratuità delle prestazioni lavorative svolte in seno alla famiglia di fatto può essere af-
fermata solo in presenza di una convivenza contraddistinta dalla comunanza spirituale 
ed affettiva e dall’equa e reale partecipazione dei conviventi alle risorse della famiglia 
di fatto”.1003 La Corte, con varie pronunzie, si è spinta anche oltre negando 
l’esperibilità da parte del convivente more uxorio dell’azione di ingiustificato arric-
chimento, sul presupposto che la volontarietà della prestazione esclude di per sé 
l’ingiustificato arricchimento.1004 In termini negativi si era espressa la giurisprudenza 
con riguardo al rilievo da attribuirsi alla posizione di convivente more uxorio nella 
prospettiva della responsabilità del terzo per decesso del partner. Posizione che ora è 
cambiata, grazie ad alcune sentenze che, allargando l’ambito di applicabilità, hanno 
dato ammissibilità del risarcimento ex art. 2043 c.c. per la morte del convivente, che 
provvedeva, nell’ambito di una situazione stabile e continua, al sostentamento del 
convivente.1005  Il problema sembra pertanto trovare una soluzione definitiva solo de 

iure contendendo, ma è comunque il caso di ricordare che l’orientamento dei giudici di 
merito è stato talvolta più aperto verso un riconoscimento della famiglia di fatto sotto 
questo profilo. Sempre in tema di filiazione naturale, la giurisprudenza si esprime nel 
disporre, in presenza di un conflitto tra genitori conviventi more uxorio, l’affidamento 
della prole minore alla madre e l’assegnazione alla stessa dell’abitazione familiare.1006 
Per quanto attiene alla filiazione naturale, il problema più rilevante appare quello della 
c.d. parentela naturale, in particolare nei suoi riflessi successori. Alla questione si è in-
teressata la Corte Costituzionale che, con due significative sentenze, ha dichiarato non 
fondata la questione di legittimità delle norme sulla successione legittima dei collatera-
li1007 in relazione agli art. 3 e 30 della Costituzione, in quanto non comprensive dei 
rapporti di parentela naturale e, parimenti non fondata quella delle norme che differen-
ziano, ai fini dell'imposta di successione, la posizione dei figli legittimi da quella dei 
figli naturali.1008 In particolare la sentenza fa riferimento a due punti: a) all'art. 1 legge 
12 maggio 1949 n. 206, in quanto prevede per la successione del figlio naturale ai col-
laterali del genitore un trattamento meno favorevole di quello riservato, nella medesi-
ma situazione, al figlio legittimo. b) all’art. 2 legge 19 gennaio 1942 n. 23, in quanto 
limita la facoltà del figlio naturale non riconoscibile di chiedere l’accertamento inci-
dentale del rapporto di filiazione ai soli effetti del trattamento tributario della succes-
sione al proprio genitore, escludendo invece l’ipotesi della successione ai collaterali 
del genitore medesimo. Sempre su questa linea rigorosa, improntata al favor legitimi-

tatis, la Corte Costituzionale, con sentenza 8 aprile 1976 n. 71, aveva dichiarata non 
fondata la questione di legittimità dell'art. 1 ultimo comma d.l. 8 marzo 1945 n. 90, in 
relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un uguale tratta-
mento fiscale dei discendenti dei figli i legittimi e dei discendenti dei figli adottivi del 
de cuius che succedano a questo per rappresentazione.1009 Solo con la sentenza n. 55 
del 4 luglio 1979 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale 
                                                           
1003 Corte Costituzionale, 15 luglio 1976 n. 179; Cassazione 17 febbraio 1988 n.1701. 
1004 Sull’esperibilità azione risarcitoria, vale la c.d. gratuità delle prestazioni effettuate “affectionis vel benevolentiae causa”; la giurispruden-
za si orienta sull’art. 230 bis per estensibilità. Cf. AA. VV.: “UNA LEGISLAZIONE PER...”, op., cit., pag. 120. sull’argomento vedi supra. 
1005 Cf. Corte penale di Venezia, 14 febbraio 1979. 
1006 Tribunale per i minorenni di Bari, decreto 11 giugno 1982. 
1007 Art. 570 e 586 c.c. 
1008 Corte Costituzionale 12 maggio 1977 n. 76. 
1009 In senso conforme: Corte Costituzionale 2 giugno 1977 n. 99.  
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dell’art. 565 c.c.1010 ed ha ritenuto contrastante con il principio di eguaglianza un re-
gime successorio che escluda che i fratelli naturali possano succedere ai propri fratelli 
parimenti naturali, stabilendo per essi un trattamento deteriore rispetto a tutti gli altri 
successibili ex lege.1011 In assenza di membri della famiglia legittima chiamati 
all’eredità -quando cioè l’unico successibile ex lege sia lo Stato- e purché la filiazione 
naturale sia stata riconosciuta o dichiarata, trova dunque giustificazione la successione 
tra fratelli o sorelle naturali.1012 La tutela accordata al figlio naturale dalle legge della 
riforma si è estesa anche ai diritti spettanti allo stesso sul patrimonio del genitore a ti-
tolo di successione mortis causa. Le norme hanno rinsaldato il principio della parità tra 
figlio naturale e figli legittimo, prevedendo che la quota di riserva del figlio naturale 
sia uguale a quella dei figli legittimi1013 ed inserendo il figlio naturale negli istituti del-
la rappresentazione.1014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1010 Nel testo anteriore alla riforma in cui alla legge n. 151/1975; l’art. art. 565 c.c. sulla successione tra fratelli o sorelle naturali, dopo i pa-
renti legittimi fino al 6° grado. Cf. AA. VV.: “UNA LEGISLAZIONE...”, op., cit., pag. 117. 
1011 Agli effetti successori la famiglia comprende i parenti entro il sesto grado; art. 572 c.c.; vedi anche GRASSETTI G.: voce “FAMIGLIA 
...”, op., cit., pag. 50 s. Sul diritto di successione del figli naturale, Cf. AZZARITI: “FILIAZIONE LEGITTIMA...”, op., cit., pag. 332s. 
1012 Questione che era invece stata risolta negativamente dalla citata sentenza 12 maggio 1977 n. 76.  
1013 Art. 537 c.c. 
1014 Art. 467 c.c. 
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CAPITOLO 7: 

L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO PER SUPERARE CONFLITTI 

 
 
 
 
 
 
1) La potestà.  
Nel riprodurre sostanzialmente identiche le norme del codice civile del 1865, il 

relatore al progetto del Codice del 1942 sostiene che non si è ravvisata l’opportunità di 
modificare la fondamentale disciplina dei rapporti fra coniugi, perché “non sono da 
modificare formule che hanno oramai il prestigio e la forza di una tradizione”.1015  

La donna si unisce all’uomo in una comunione duratura, e la potestà dell’impero 
va’ all’uomo, i figli che nascono sono del padre. L’unione si risolve in una sottomis-
sione all’autorità dell’uomo e i figli sono di chi detiene questa autorità. Così la forza e 
il prestigio della tradizione si esprimono in una regolazione piramidale al cui consoli-
damento hanno contribuito principi enunciati dal codice. In questa visuale vige la ‘po-
testà maritale’1016 che fa del marito il capo della famiglia, “potere fondato su una su-
premazia economica-reale e riconosciuta dalla legge”.1017  

La superiorità del marito si afferma persino dopo la morte della moglie, poiché 
gli art. 338 e 340 c.c. lo esimano dagli obblighi che invece gravano sulla moglie, qua-
lora rimanga vedova. Oppure sull’uso da parte della donna del solo cognome origina-
rio legittima la richiesta del marito di separazione per colpa.1018  

Ugualmente gravi le disparità in ordine alla “patria potestà” che, se pur ricono-
sciuta ad entrambi, viene assegnata per l’esercizio al padre, con l’aggravante che la 
moglie è tenuta a concorrere al mantenimento ed istruzione dei figli in proporzione al-
la proprie sostanza1019 senza poter intervenire il alcun modo nelle decisioni in ordine al 
soddisfacimento di tali interessi.1020  

In generale, giurisprudenza e dottrina riconoscono all’uomo “la funzione unifica-
trice di capo e la funzione principale di protezione e di sostegno economico della fa-
miglia; alla moglie viene affidata particolarmente la delicata funzione di direzione del-
la casa, di educazione e istruzione dei figli, mentre in via secondaria e sussidiaria le si 
impone il compito di proteggere e mantenere la famiglia, ove il marito ne sia incapa-
ce”.1021  

Di conseguenza si è dato luogo a veri e propri eccessi dottrinali e giurispruden-
ziali rispetto alle stesse norme del Codice. E’ il caso, ad esempio, del divieto del lavo-
ro extradomestico della moglie che, pur non contemplato dalla legge, è stato general-
mente legittimato se il marito lo impedisce con giuste ragioni perché coerente ad altre 
disposizioni.1022  

                                                           
1015 CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 139. 
1016 Art. 144 c.c. 
1017 CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 156. 
1018 Cassazione n. 1962 del 1961, in Foro it. 1961, vol. I, 1055. 
1019 Art. 148 c.c. 
1020 Art. 136 c.c. 
1021 CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 141. 
1022 Art. 144 e 145 c.c. 
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Si può dedurre che il legislatore non ha escluso dai poteri affidati al capo fami-
glia quello di decidere se una determinata attività lavorativa giovi o danneggi al nucleo 
familiare; parimenti affida al marito in via principale la funzione di sostenere econo-
micamente la famiglia, mentre concepisce in modo marginale e del tutto sussidiario 
l’intervento della moglie.  

La giurisprudenza fa riferimento alla Costituzione, e ritiene che essa legittimi il 
divieto non soltanto per l’art. 29 e l’annesso richiamo all’unità della famiglia, ma per-
ché stabilisce all’art. 36 che il salario deve essere proporzionato alle esigenze 
dell’intera famiglia, e all’art. 37 riconosce alla donna il diritto al lavoro, in modo però 
da consentirle lo svolgimento della sua essenziale funzione familiare. Sicché la giuri-
sprudenza ha più volte ribadito che il marito, nel rispetto della personalità della mo-
glie, può esigere quando lo richiedano le circostanze della vita familiare il sacrificio 
dell’attività lavorativa della consorte.1023  

La conseguenza fu che la struttura gerarchica del nucleo familiare, oltre che ad 
essere organicamente contrapposta al progetto costituzionale della famiglia come co-
munità di affetti legata da vincoli di solidarietà e di responsabilità, ha valso a sancire 
(di fatto e di diritto) la prevalenza della volontà maritale in tutte le questioni interne 
della vita familiare, consacrando giuridicamente il ruolo subalterno della figura fem-
minile nella comunità domestica. Ma l’inconciliabilità dei valori espressi dal Codice 
del 1942 con il principio di parità e di solidarietà affermato dall’art. 29 della Costitu-
zione “ha posto le basi per lo smantellamento dell’impianto autoritario dei rapporti 
familiari ad opera della Corte costituzionale ha dato un notevole contributo all’af-
fermazione di un rapporto per quanto possibile paritario tra i coniugi”.1024  

In seguito la riforma del Codice ha dovuto rinnovare i rapporti interpersonali dei 
due coniugi, ispirandosi a due valori fondamentali di un nuovo modello di organizza-
zione familiare: da una parte l’applicazione integrale del principio della gestione pari-
tetica che pone il marito e la moglie come uguali; dall’altra l’indicazione dell’accordo 
coniugale come presupposto del governo di famiglia.1025  

Il principio della gestione paritetica ha quindi un notevole espansione riprodu-
cendosi nei rapporti interpersonali dei coniugi, nella disciplina della potestà nei con-
fronti dei figli, nei rapporti successori e patrimoniali, e in questo si avvantaggiano i fi-
gli non più educati alla divisione gerarchica dei ruoli.  

La famiglia diviene così un’entità sociale nella quale non esiste supremazia di 
una parte sull’altra e si fonda sul costante confronto dei genitori per la comune parte-
cipazione alle vicende familiari.  

La riforma operata dalla legge 19 maggio 1975, con l’abolizione dell’art. 260 c.c. 
e l’espressa dizione dell’art. 261 c.c., mette in evidenza che il riconoscimento del fi-
glio naturale comporta, da parte del genitore, l’assunzione “di tutti i doveri e di tutti i 
diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”1026 e la collocazione in un unico con-
testo delle norme riguardanti la potestà sui figli legittimi e naturali, con espresso rinvi-
o, per quanto attiene al figlio naturale, alle norme dettate per il figlio legittimo.  

Il rapporto di filiazione naturale ha, quindi, lo stesso contenuto di quello di filia-
zione legittima, espresso all’art. 261 c.c., e il genitore naturale ha l’esercizio della po-
testà sul figlio1027 in modo identico alla potestà nei confronti dei figli legittimi.1028 
                                                           
1023 Cassazione, 8 luglio 1955, n. 2150, in Mass. Giur. It. 1955, pag. 534; Corte di Appello di Milano, 20 luglio 1954, in Foro Pad. 1954, I, 
pag. 746; Corte di Appello di Venezia, 9 aprile 1958, Idem, pag. 752. 
1024 CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 146. 
1025 Art. 143 e 144 c.c. 
1026 Art. 261 c.c. 
1027 Art. 316 c.c. 
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“Con il richiamo operato dall’art. 261 c.c. e con l’espressa indicazione normativa in 
materia di potestà, il legislatore ha inteso codificare in materia del tutto nuova il rap-
porto tra genitore e figlio naturale, assimilandolo al rapporto fra genitore i figlio legit-
timo. (...) il genitore naturale che è affidatario del figlio, diviene espressamente titola-
re, con la legge della riforma, di quel complesso di diritti, doveri e responsabilità (o 
funzioni) che va sotto il nome di potestà, ed acquisisce quindi in posizione analoga a 
quella del genitore legittimo gli effetti dell’istituto novellato”.1029  

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
260 c.c., che dispone che l’esercizio della potestà spetti al padre sui figli naturali e ri-
conosciuti da entrambi i genitori. La Corte, nello stabilire che detta norma non può 
considerarsi incostituzionale neppure nel caso in cui i figli convivevano con la madre, 
applica le norme dettate per la famiglia legittima alla famiglia di fatto.  

Nella sentenza n. 121 del 1974 la Corte, giudicando sulla denuncia dell’art. 260 
c.c. in quanto al genitore tenuto al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dl fi-
glio adulterino non riconosceva l’esercizio della potestà, dichiarò infondata la questio-
ne perché “non poteva convenirsi che al genitore adulterino, sia pure tenuto al mante-
nimento, educazione ed istruzione del figlio, spettasse la patria potestà nei confronti di 
questo, in quanto fra l’obbligo di mantenimento e la patria potestà non vi sarebbe un 
necessario collegamento”.1030  

Il genitore naturale non è soltanto portatore di obblighi nei confronti del figlio, 
ma anche titolare di diritti, primo fra tutti quel complesso di rapporti o quella funzione 
che va sotto il nome di potestà, in questo modo il legislatore codifica il rapporto geni-
tore-figlio naturale sul modello del rapporto genitore-figlio legittimo.1031  

Ne consegue l’acquisizione in capo al genitore naturale di diritti quali l’essere ti-
tolare dell’usufrutto legale sui beni del figlio1032 e di essere alimentato dal figlio.1033 In 
pratica si è andato a codificare ciò che già è scritto nel diritto naturale, perché l’istituto 
della potestà, nel suo duplice aspetto di titolarità ed esercizio, coinvolge la parte più 
umana del rapporto tra genitore e figlio.  

È stato detto che “l’art. 147 e l’art. 316 c.c. sono già stati scritti nel codice gene-
tico, prima ancora che nel codice civile”1034 e proprio per questo l’equiparazione appa-
re apprezzabile. Adottata la gestione paritetica della comunità familiare, la riforma 
prevede una soluzione che garantisca  l’unità della famiglia nei casi di disaccordo fra i 
coniugi, consentendo che questi ricorrano al giudice per rappianarne i contrasti, specie 
nella separazione.  

“La scelta non è tra autonomia dell’istituto familiare e intervento del giudice, ma 
tra supremazia maritale e parità coniugale con possibilità di intervento del giudice. In-
fatti l’intervento del giudice può essere chiesto, e mai imposto, quando la collabora-
zione coniugale non si realizza compiutamente.”1035  

E’ in questi casi che il figlio viene conteso aspramente dai genitori che cercano 
non tanto di garantirgli uno spazio personale e differenziato quanto piuttosto di inserir-
lo il quello che potrebbe definire il loro spazio gravitazionale.  
                                                                                                                                                                                     
1028 Corte di Appello Roma decreto 9 novembre 1993. L’esercizio della potestà sui figli naturali è regolato dall’art. 317 c.c.  
1029 Corte Costituzionale n. 71 del 1966. 
1030 Cf. DANOVI: “AFFIDAMENTO, POTESTA’ E...”, op., cit., pag. 785. 
1031 Costituzione, art. 30. 
1032 Art. 324-327 c.c. è evidente in questo caso che la convivenza del genitore con il figlio, è condizione sine qua non all’esercizio della pote-
stà in capo al genitore, e il conseguente rapporto che il genitore instaura con il figlio, sono parsi al legislatore elemento sufficiente per lascia-
re in capo al genitore naturale, la titolarità dell’usufrutto sui beni del figlio; la norma è coerente con il sistema che tende ad evitare ogni di-
scriminazione tra figlio legittimo e figlio naturale.  
1033 Art. 433 c.c.;  
1034 DANOVI: “AFFIDAMENTO, POTESTA’ E...”, op., cit., pag. 786. 
1035 CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 159. 
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Non avere più un figlio nel ruolo che gli hanno assegnato, significa perdere punti 
di riferimento della propria immagine. Ciò diventa evidente al momento della separa-
zione che di per sé comporta un inevitabile cambiamento di rapporti tra genitore e fi-
glio. Questi non sa più come esercitare il suo ruolo e la sua sensazione di perdita è no-
tevole.  

La situazione può diventare ancora più difficile se altre persone assumono nei 
confronti del figlio il ruolo genitoriale che era stato suo.1036 Per ovviare alla condotta 
pregiudizievole da parte dei genitori all’interesse del minore, il Tribunale può disporre 
l’affievolimento della potestà genitoriale1037 o la decadenza della stessa,1038 e non può 
sussistere, perché inammissibile, l’invocazione del favor della doppia genitura.1039  

L’intervento del giudice diviene così, anche in via di principio, il correlativo del 
precedente potere maritale e assume il carattere di strumento fisiologico di soluzione 
delle eventuali crisi di direzione della famiglia.1040  

Affermata, dunque, come principio direttivo la gestione paritetica della vita fami-
liare, l’intervento del giudice si presenta come una necessità ineluttabile, perché fun-
zionale alla vita familiare ogniqualvolta questa non riesca automaticamente a raggiun-
gere le proprie finalità e perseguire i propri obiettivi, cioè curare l’interesse del mino-
re. 

E’ abbastanza evidente infatti che la contesa dei figli sfoci spesso in un ricorso al 
giudice perché avvalli una delle due posizioni a scapito dell’altra. Il giudice può di-
chiarare nella sentenza a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione, e questo 
può avere anche effetti economici o di grande peso nella situazioni relative 
all’affidamento del minore.1041  

L’accertamento della colpevolezza aveva grande peso anche nelle situazioni rela-
tive all’affidamento della prole, il coniuge colpevole veniva penalizzato. Ora non più, 
e il giudice adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferi-
mento all’inte-resse morale e materiale della stessa a prescindere dalla situazione in 
merito all’addebilità della separazione.  

L’intervento del giudice va visto nella volontà del legislatore, il quale ha escluso 
che la gestione paritetica della famiglia si traducesse in uno spazio vuoto di diritto, ab-
bandonato alla discrezione e alla buona volontà dei due coniugi.1042  

Con l’intervento del giudice si attenua la potestà maritale, avendo previsto come 
ipotesi normale di governo la collaborazione dei coniugi, ma non è nemmeno un atten-
tato all’autonomia del nucleo familiare, che verrebbe leso, secondo alcuni, 
dall’intervento di un estraneo. Ma non va dimenticato che il ricorso al magistrato deve 
mantenere un carattere eccezionale nello sviluppo delle vicende domestiche.  

Con il ricorso si da l’opportunità della decisione del giudice, che si esprime con 
una capacità integrativa, anziché sostitutiva della volontà dei coniugi: “il giudice ha un 

                                                           
1036 Cf. DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO CONTESO,...”, op., cit., pag. 49-52. 
1037 Cassazione, 8 febbraio 1994 n. 1265. 
1038 Non sempre. Ad es., non può essere dichiarata la decadenza della potestà parenterale del genitore naturale che, allontanatosi totalmente, 
fece venire meno ogni rapporto affettivo ed economico, allocche il genitore stesso abbia manifestato l’intenzione di riprendere i contatti con 
la prole derelitta, salvo il caso in cui egli tenga una condotta gravemente dannosa per i figli. Corte di Appello di Catanzaro, decreto 8 novem-
bre 1988, “DIRITTO DI...”, op., cit., con commento di Concetti M., 1992, pag. 1036-1052. La decadenza della potestà può essere dichiarata 
nei confronti del padre violento e nei confronti della madre se continua a convivere con questi. La potestà non è data infatti nell’interesse 
proprio, ma nell’interesse altrui: i figli, in base all’art. 30 della Costituzione. Tribunale di minori dell’Aquila, 7 dicembre 1993. 
1039 Cassazione 28 giugno 1994 n. 6216. 
1040 L’intervento del giudice non è nuovo nell’esperienza giuridica italiana, perché già nel codice del 1942 era previsto per una serie di ipotesi 
(es.: separazione personale, uso pregiudizievole della potestà, cattiva amministrazione del patrimonio familiare o beni dei figli). Cf. CAR-
DIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 153. Sul ruolo del giudice nei conflitti: MANERA G.: “SUI LIMITI DEL GIUDICE NELLA SOLU-
ZIONE DEI CONFLITTI FAMILIARI”, in “IL DIRITTO DI...”, op., cit., 1995, pag. 1041-1047. 
1041 Art. 151 c.c. 1° co., 
1042 Cf. CARDIA: “IL DIRITTO...”, op., cit., pag. 152. 
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ruolo straordinario, giacche deve trattarsi di una questione che incide sull’intera vita 
familiare, o su un dissenso profondo che riguarda la prole”.1043  

La riforma del Codice si è fatta interprete del dibattito dottrinale nel regolare 
l’intervento giudiziale di fronte a un contrasto tra genitori, nell’esercizio della potestà 
sui figli su questioni di particolare importanza, stabilendo che il giudice, sentiti i geni-
tori e la prole, se maggiore di 14 anni, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili 
nell’interesse del figlio.1044  

Su questo la situazione italiana è resa più complessa dalla competenza di più giu-
dici in materia di contesa dei figli. Il diritto di famiglia non specifica se tale competen-
za è del giudice del Tribunale Ordinario che pronuncia la separazione o del Tribunale 
per i minorenni ed i genitori di conseguenza possono ricorrere all’uno o all’altro anche 
in momenti successivi e non raramente gli interventi dell’uno o dell’altro sono tra loro 
diversi se non in contrasto. Inoltre anche il Giudice tutelare ha competenza in materia 
e può apportare quindi ulteriori “interpretazioni” alla situazione.  

Di fronte a questa realtà, sono forti le pressioni provenienti dai Tribunali per mi-
norenni e le proposte di legge per dare vita ad un unico organismo giudiziario compe-
tente in contese familiari. Le proposte di legge intendevano trasferire la competenza in 
materia di affidamento dei minori al Tribunale per minorenni o ad un istituendo “tri-
bunale della famiglia”, ma anche dopo la legge del 1987 resta competente il giudice 
ordinario a cui è affidata la pronuncia del divorzio.1045  

D’altra parte non sembra priva di rischi, anche gravi, la proposta di creare il c.d. 
tribunale della famiglia, di un tribunale cioè istituzionalmente e strutturalmente adibito 
alla risoluzione delle questioni della famiglia, con personale specializzato, o comunque 
con compiti e finalità preordinate alla cura dell’istituto familiare.  

In questo modo possono crearsi modelli astratti (ideo-logicamente influenzabili) 
di intervento sui problemi familiari, e nel contempo istituzionalizzarsi l’intervento 
giudiziale nelle vicende familiari. Il primo rischio è strettamente connesso alle lacera-
zioni, ancora esistenti, della società civile in relazione alla problematica familiare: 
pregiudizi ideologici, influenze confessionali ancora pesanti, esasperazione (anche ol-
tre il lecito) di presunti valori familiari, possono trovare in determinate strutture unidi-
rezionali occasioni di affermazione anziché di attuazione; e mai come nel caso della 
vita familiare l’intervento del giudice deve tendere alla ricerca di una soluzione che fa-
ciliti o ricomponga l’accordo coniugale senza che la personalità e le idee del magistra-
to vengano a sovrapporsi alla personalità e idee dei componenti del gruppo familiare.  

Questa finalità può essere favorita da una corretta legislazione familiare ma può 
compiutamente realizzarsi solo con una struttura giudiziaria adeguata e moderna: e 
credo che un tribunale esclusivamente adibito alle controversie familiari possa, a volte, 
far sviluppare più difetti che non pregi dell’intervento giudiziale.  

Secondariamente, lo stesso carattere permanente che di necessità assumerebbe un 
ipotetico tribunale della famiglia potrebbe sucitare un qualche convincimento -
profondamente errato- che in esso possono istituzionalmente essere risolte le questioni 
e le difficoltà della vita familiare; mentre questa deve, al contrario, alimentare conti-
nuamente un rapporto reale e completo con la società esterna cercando di trovare in 
questa gli strumenti per la soluzione dei problemi: l’intervento giudiziale può solo for-
                                                           
1043 FAGIOLO: “RIFLESSIONI GENERALI SULLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA”, in Jus, vol. V, 1974, pag. 3 s. 
1044 In molte legislazioni europee è stato istituito il “giudice di famiglia”, nel nostro Paese esiste già una tale figura, limitata paradossalmente 
a trattare situazioni di convivenza: genitori non sposati che si separano e che si contendono il figlio hanno infatti come unico giudice di rife-
rimento quello del Tribunale dei minorenni. Cf. DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO CONTESO,...”, op., cit., pag. 139. 
1045 Sull’argomento Cf. GIANSANTI A.: “QUALE GIUSTIZIA PER I MINORI? PROBLEMI SOCIO-GIURIDICI DELLA RIFORMA 
DELLA GIUSTIZIA MINORILE” Unicopli, Milano, 1987. 
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nire un aiuto e un ausilio soprattutto per la parte, o le parti, più deboli in presenza di 
dissensi o crisi familiari. Tuttavia la fine della convivenza non pone fine alla conflit-
tualità e se pone fine al ruolo coniugale, non lo pone a quello genitoriale.  

Il figlio ha sempre una funzione di conferma e di definizione di un ruolo sociale. 
E’ comprensibile quindi che la contesa dei figli si acuisca dopo la separazione.1046 La 
presenza del bambino evoca, infatti, nell’adulto affettivamente deprivato due senti-
menti particolari: quello di debolezza e quello di possesso e diventare “qualcosa di se 
stesso” che gli appartiene. E ciò provoca, al momento della separazione, un conflitto 
perché i figli vengono contesi dai due coniugi che tendono ad averli con sé -o dalla lo-
ro parte- e ad ostacolare il rapporto del coniuge con loro.1047 

 
2) L’affidamento. a) L’affidamento a terzi. Non raramente i genitori sono portati 

a sentire il fatto di aver affidato il figlio come un segno di “vittoria” sull’altro e, come 
visto, è più facile che vi sia controversia di carattere economico sull’assegno o sulla 
casa, piuttosto che sull’affidamento in sé. Sembra così che in materia di affidamento 
sia poco diffusa una cultura giuridica (psicologica) che valorizza il bambino come per-
sona nel presente e il suo rapporto con il genitore per la possibilità che ha di trarne e-
lementi costruttivi per la sua personalità. Il diritto prevede che il giudice si pronunci 
sull’affidamento  dei minori con riferimento al loro interesse,1048 che può essere anche 
il non vivere più nella casa dei suoi genitori.  

A questo punto però è bene intendersi sui termini. Quando si parla di “affidamen-
to familiare” si intende l’affidamento etreofamiliare, cioè a persone diverse dai genito-
ri. Può accadere infatti che in una separazione non vi sia l’affidamento della prole ai 
genitori, ma a persone diverse da loro, il che presuppone una constatazione-
valutazione dell’impossibilità o non utilità per il bambino di stare in casa propria con i 
suoi genitori. A questo strumento si è già fatto ricorso nel nostro Paese quando 
l’adozione era ancora limitata a pochissimi casi e in funzione sistemazione di grossi 
patrimoni di persone senza eredi immediati e, al di fuori di pochi casi, l’adozione come 
sostituzione dei genitori biologici era impensabile.  

Fino al 1967, anno della prima legge sulla nuova adozione, migliaia di bambini 
sono cresciuti in famiglie affidatarie. Soprattutto dopo la fine della seconda guerra 
mondiale prevalse lo strumento che, per la legge del 1925, avrebbe dovuto essere 
l’ultimo rimedio, cioè il collocamento in istituto. E questo per diversi motivi.  

Dopo la guerra un impetuoso movimento di opinione portò alla Legge del 1967 
introduttiva, per la prima volta in Italia, dell’adozione piena o legittimante, intesa ap-
punto come lo strumento privilegiato per risolvere il dramma del bambino abbandona-
to. Si intendeva non affidarli più a istituti, orfanotrofi o collegi ma tante famiglie adot-
tive, scelte da un organo giudiziario, il Tribunale per i minorenni; in esse l’adottato di-
venta figlio a tutti gli effetti, troncando ogni rapporto, anche giuridico, con la famiglia 
d’origine.1049  

Già la Costituzione ha previsto la facoltà di sostituire la famiglia incapace, con 
un altro nucleo adeguato alle esigenze del minore,1050 ma l’affidamento è dovuto ad un 

                                                           
1046 Cf. DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO...”, op., cit., pag. 6. 
1047 Cf. CAFFO E.: “LE DIMENSIONI ATTUALI DELLA VIOLENZA SUI BAMBINI IN ITALIA” in: “IL BAMBINO...”, op., cit., pag. 
45 s. 
1048 Il giudice, il presidente e poi il giudice istruttore, e successivamente il collegio devono decidere a chi il figlio vada in affido, ai sensi 
dell’art. 155 c.c., e secondo l’interesse del minore. 
1049 La parola “affidamento” è usata anche nelle leggi in materia di separazione per indicare la decisione del giudice quando stabilisce quale 
dei due coniugi terrà con se il figlio comune, ma si tratta di situazione diversa. Cf. VERCELLONE: “AFFIDAMENTO FAMILIARE,...”, 
op., cit., pag. 95-97. 
1050 Costituzione, art. 31. 
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nuovo mutamento della struttura sociale-ecomonica dell’Italia a cui si accompagna una 
modificazione profonda della realtà infantile a partire più o meno dagli anni ottanta.1051 
Si riducono drasticamente i cosiddetti figli di ignoti, cioè dei bambini non voluti (il 
c.d. aborto anagrafico).  

Con la divulgazione accentuata degli strumenti di regolarizzazione delle nascite e 
la successiva quasi liberalizzazione dell’aborto, i figli non voluti diventano pochi: chi 
non vuole un figlio, prende la pillola o mette la spirale, evita comunque la gravidanza; 
alcuni ricorrono all’aborto. Il bambino da adottare, a partire da quegli anni, è diverso 
da quello tipico degli anni settanta: raramente è cresciuto in istituto, non è stato abban-
donato alla nascita, molte volte il rigetto avviene dopo, quando la madre si accorge di 
non farcela o perché limita la sua libertà, ecc. A queste si aggiungono poi nuove cate-
gorie di bambini abbandonati o quasi. Sono i figli dei tossicodipendenti: spesso le ma-
dri tossicomani hanno una vita sessuale tormentata, non infrequente la prostituzione 
per avere denaro o droga; i figli di oligofrenici o dei “matti”; i figli di immigrati stra-
nieri extraeuropei.1052  

Mutamento dunque, che ha portato a superare mentalità e concetti diffusi nella 
mente sociale e che si riflettono nella giurisprudenza. Diffuso è ad esempio, il concetto 
che la madre è la prima figura di attaccamento del bambino e, quindi, quando egli è 
piccolo deve essere affidato a lei.  

Altrettanto diffusa è la convinzione che il bambino più grandicello vada affidato, 
in caso di separazione, al genitore del suo stesso sesso. Essa sembra riferirsi alla cono-
scenza del processo di identificazione che si svolge nel bambino. Diffusa è anche la 
convinzione che quando vi sono più figli essi debbano essere affidati sempre allo stes-
so genitore, convinzione che probabilmente si riferisce al bisogno del bambino di sen-
tirsi parte di un nucleo familiare che lo appoggi e gli dia un’identità.1053 Comunque 
nuovo affidamento nasce quando da decenni si applica l’adozione legittimante speran-
za di avere un figlio proprio da parte di migliaia di coppie.1054  

La legge n. 184 del 1983 prevede l’inserimento temporaneo del minore privo di 
un ambiente familiare idoneo in una famiglia diversa da quella di origine. Il Tribunale 
dei minorenni può intervenire, con un suo provvedimento o dichiarando la decadenza 
della potestà dei genitori; sarà allora compito del giudice tutelare, d’accordo con il tu-
tore, di stabilire dove deve essere allevato il bambino o il ragazzo, potendo stabilire 
che sia allevato in una famiglia affidataria. In questo modo è possibile tutelare il mino-
re e promuovere un’azione sulla famiglia di origine affinché vengano ripristinate le 
condizioni ottimali per la crescita in essa del minore affidato.1055  

L’affido a terzi si presenta così nel suo carattere di temporaneità, perché viene ef-
fettuato nel caso in cui il minore sia “temporaneamente privo di ambiente familiare i-
doneo”1056 e il giudice, nell’affidamento a terzi “deve richiamarsi alle norme 
sull’affidamento familiare”.1057 La Legge n. 74/1987 ammette l’affidamento a terzi, 
che possono essere parenti o estranei, solo per gravi motivi.1058 Infatti la definizione 

                                                           
1051 Nella legge sull’affido eterofamiliare e sull’adozione vengono proposti nei diversi momenti dell’iter procedurale vari accertamenti per 
verificare la situazione anche psicologica del minore. Cf. DELL’ANTONIO A.: “ASCOLTARE IL MINORE,...”, op., cit., pag. 1. 
1052 VERCELLONE P.,: “AFFIDAMENTO FAMILIARE,...”, op., cit., pag. 98 s; sulla difficoltà di affido per figli di tossicodipendenti, Cf. 
ALBANESI V.: “I MINORI NELLA SOCIETA’: LE TOSSICODIPENDENZE”, in, “Vita Pastorale”, mensile, n. 7, 1992, pag. 65-88. 
1053 Cf. DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO CONTESO,...”, op., cit., pag. 112-113. 
1054 Cf. VERCELLONE: “AFFIDAMENTO FAMILIARE, ...”, op., cit., pag. 102. 
1055 Cf. VENTURELLI M.: “PROMUOVERE L’AFFIDO FAMILIARE PER UNA MIGLIORE TUTELA DEL MINORE”, in “La Voce del 
Popolo” di Brescia, settimanale, n. 35 del 22.09.95, pag. 9. 
1056 Art. 2 legge  n. 184/1983. 
1057 Art. 512 c.p.c. 
1058 Art. 155 6° co., c.c.; sull’affido agli ascendenti, vedi: MASCHIO E.: “MINORI ED INTERVENTI A LORO SOSTEGNO”, in “IL DI-
RITTO...”. op., cit., pag. 1017-1025. 
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dell’interesse del minore comporta spesso il suo affido ad un adulto piuttosto che ad un 
altro, anche ad un estraneo, come nell’affido eterofamiliare. Solitamente nella separa-
zione consensuale, vi è un accordo dei coniugi sull’affidamento dei figli, ma se ambe-
due rifiutano l’affidamento, allora l’interesse di questi va’ correttamente visto nella 
sottrazione ai genitori e nell’affido preadottivo. “Ma a questo punto, può darsi che uno 
o ambedue i genitori reagiranno: e il giudice vi presterà attenzione per prevenire ed in-
dividuare quello che ha un atteggiamento più interessato al minore e meno egoisti-
co.”1059 L’affidamento eterofamiliare della prole, dunque, e ogni altro provvedimento 
che lo concerne, sono adottati con esclusiva attenzione all’interesse morale e materiale 
di questa,1060 anche nella parte che incide sulle sue relazioni interpersonali. Allora è 
data la possibilità al minore di esprimere le sue esigenze nel corso di un affido, anche 
nel caso in cui si instaurano conflittualità e competizioni tra genitori e affidatari,1061 
perché i figli possono aver imparato dall’esperienza familiare quanto a volte risulti 
inutile esprimere sentimenti non graditi ai genitori. In questi casi il giudice, per avere 
maggiori conoscenze sull’affido, può ricorrere a Servizi territoriali circa le possibilità 
dei soggetti in conflitto, e ciò aiuta a decidere sull’affido secondo parametri psicologi-
ci e sociali che il giudice non rinviene nella legge.1062 In tema di affido, si parla di 
“famiglia allargata”, che ha come scopo il bene del minore.1063 Può accadere che 
l’affido sfoci nell’adozione, usando con spregiudicatezza le leggi. Le famiglie affidata-
rie vengono scelte d’accordo con il Tribunale per i minorenni, tra le famiglie in regola 
con i requisiti ex art. 6 Legge 184/1983 e già in coda per l’adozione; poi si fa in modo 
che la situazione sfoci in abbandono, e il bambino resti non più in affido, ma come fi-
glio adottivo, presso la famiglia affidataria. Per un periodo di tempo si è visto 
l’affidamento come forma larvata di adozione, fatta tramite una accordo privato tra 
genitori cedenti e affidatari cessionari, con la bonaria complicità dell’amministratore 
pubblico locale che così si acquisita meriti, con la passiva approvazione del giudice tu-
telare che spesso non è un magistrato di professione ma un avvocato vice-pretore ono-
rario. La tecnica è: affidamento a lungo termine, spesso rinnovato. Alla fine si fa e-
splodere lo stato di abbandono: cioè si segnala che la famiglia di origine è allo sfascio 
totale (come d’altronde lo era all’inizio). Ma in quel momento si iniziano le pressioni 
al Tribunale per i minorenni perché dia quel bambino in adozione proprio alla coppia 
che lo ha avuto in affidamento; anche se non ne aveva mai fatto domanda prima e non 
era stata approvata in anticipo; anche se non ha l’età richiesta, anche se magari è stata 
valutata negativamente.1064 Da questo atteggiamento scaturisce, tra famiglia affidataria 
e famiglia affidante, un conflitto che ha origine proprio dalla tendenza degli affidatatri 
a sostituirsi ai genitori anche se all’inizio sono determinati ad integrare solamente la 
loro funzione educativa. Su questo punto, molto preziosa può essere l’opera del giudi-
ce tutelare che, quando vede che l’affidamento, o il rinnovo di esso, maschera un ab-
bandono già evidente, deve segnalare subito tutto al Tribunale per i minorenni non 
dando avviso di esecutività. Si ricorda che per una interpretazione che va rafforzando-

                                                           
1059 Cf. AA. VV.: “I FIGLI CONTESI,...”, op., cit., pag. 81. Qui pare che il giudice acquisti la figura di novello Salomone. Sull’episodio Cf. 
1Re 3,16-27. 
1060 Art 155 c.c.  
1061 Cf. DELL’ANTONIO: “ASCOLTARE IL MINORE,...”, op., cit., pag. 119. 
1062 Il Tribunale dei minorenni, prima di emettere un decreto anche provvisorio, ovvero prima di decidere, chiede ai servizi Sociali territoriali 
un’indagine. La richiesta comprende l’acquisizione dei dati: anamnesi socio-familiare del minore; con riferimento alle dinamiche di coppia; 
segnalazione di interventi dell’autorità giudiziaria in merito alla prole; personalità del minore; livello di maturazione psicofisica; eventuali 
turbe comportamentali; capacità di apprendimento; quadro globale di socializzazione; dinamiche dei rapporti con la figura materna, paterna 
ed altre figura significative, anche extra familiari; progettazione da parte dei Servizi sociali delle soluzioni ritenute funzionali nell’interesse 
del minore. AA. VV.: “I FIGLI CONTESI,...”, op., cit., pag. 93-150. 
1063 MADERNA R.: “AFFIDO. TI OFFRO UNA FAMIGLIA”, in “Famiglia Cristiana”, settimanale, n. 4, 1996, pag. 58. 
1064 Cf. VERCELLONE: “AFFIDAMENTO FAMILIARE, ANCORA...”, op., cit., pag. 110. 
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si, contro il provvedimento del giudice tutelare che “rende esecutivo” l’affidamento, è 
previsto un reclamo del Pubblico ministero, sul quale deve decidere il Tribunale per i 
minorenni. Dunque il controllo può essere doppio, sufficiente a scagionare il ricorso 
diffuso a questo sistema. 

b) L’affidamento al padre. La questione dell’interesse del minore è strettamente 
collegata alla scelta dell’affidatario. Ci si può chiedere con quali criteri si procede alla 
scelta, per individuarne alcuni in negativo, basati principalmente su dei pregiudizi e 
dissertarne,1065 ma la realtà è che i casi di affidamento al padre sono tanto meno fre-
quenti quanto minore è l’età del figlio. L’ipotesi che ricollega l’affidamento al padre, 
non è un positivo apprezzamento per l’eventuale idoneità educativa di questi, quanto 
un’intenzione sanzionatoria nei confronti della moglie-madre ritenuta “colpevole” del 
fallimento dell’unione. “Fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975, almeno una 
parte dei giudici ha adottato decisioni sull’affidamento non prive di un carattere san-
zionatorio per le donne, autrici di comportamenti considerati degni di riprovazione 
morale”,1066 come ad esempio l’adulterio, ma anche comportamenti tali da indicare una 
presunta incapacità o non volontà di assolvere in modo adeguato i compiti materni. 
All’influenza della struttura autoritaria dei rapporti tra coniugi non ha potuto sottrarsi 
l’istituto della separazione per colpa, disciplinato dal Codice del 1942. In primo luogo 
sull’interpretazione del dovere di fedeltà, ponendo su diversi piani l’adulterio del mari-
to da quello della donna. Il Codice del 1942 poneva su piani diversi l’adulterio 
dell’uomo e quello della donna, sostenendo che non si possono parificare, perché “ba-
sti pensare alle differenze di natura fisiologica e l’enorme disparità di conseguen-
ze”.1067 Il diritto poi si evoluto, fondato sul dovere di assistenza e di protezione del ma-
rito nei confronti della moglie, e sul fatto che quest’ultima deve essere salvaguardata 
“da ogni causa che, materialmente o moralmente, le sia nociva e quindi anche 
dall’altrui seduzione e dai possibili traviamenti”.1068 Di conseguenza il minore veniva 
affidato al coniuge innocente. In una seconda fase è assegnata maggiore importanza 
all’interesse del minore, che viene assegnato in modo pressoché sistematico alla ma-
dre.1069 L’affidamento familiare è stato poi regolato espressamente dalla Legge 184/83: 
da allora questo modo di intervento a protezione dei minori acquista cittadinanza nel 
mondo giuridico-legislativo. Le riforme degli anni ‘70 e successive, rendendo possibi-
le l’affidamento dei figli al padre, hanno incoraggiato un numero crescente di uomini a 
battersi per questa nuova possibilità. E non solo, in certi casi devono lottare per ottene-
re il riconoscimento del figlio o per avere la possibilità di rimanergli accanto.1070 Infat-
ti, basta il rifiuto della donna e per legge a un piccolo, nato fuori dal matrimonio, può 
essere negato l’amore del padre. Secondo l’art. 317 bis c.c. “chi ha riconosciuto il fi-
                                                           
1065 Pregiudizio materno: il fatto che si ritenga sempre e comunque la madre sia migliore affidataria, salvo per gravi motivi; pregiudizio del 
coniuge colpevole della separazione; pregiudizio psichiatrico, quando un genitore ha avuto in passato problemi di carattere mentale. Cf. AA. 
VV.: “I FIGLI CONTESI,...”, op., cit., pag. 86-87. 
1066 MAGGIONI: “IL DIVORZIO...”, op., cit.,  pag. 123. 
1067 Cf. Cassazione penale, 4 febbraio 1946, in Giur. It. 1947, II, 42. L’adulterio doveva essere evitato non solo astenendosi dal rapporto ses-
suale con persone diverse dal coniuge, ma anche mantenendo integro quel rapporto sentimentale che deve tenere uniti i coniugi in via esclu-
siva; in questo senso era sviluppata una casistica attorno alla voce “ingiurie gravi” dando rilevanza alle allusioni con cui la moglie parlava 
con terzi della debolezza sessuale del marito, o al fatto che la moglie avesse venduto l’anello di fidanzamento senza apparente motivo o aves-
se conservato lettere di precedenti fidanzati, se la moglie si intratteneva in un locale distante dalla casa di abitazione con un amico di famiglia 
senza rendere edotto il marito prima, ecc.  Cf. CARDIA: “IL DIRITTO...”. op., cit., pag. 143-144. 
1068 Corte di appello di Firenze, 5 dicembre, 1951, in Giur. toscana, 1952 
1069 Cf. ISTAT, annuario di statistiche giudiziarie, vol. 1971-1986. Molti ritengono che affidare il figlio alla madre faccia parte di un vecchio 
stereotipo, ma non è così, almeno in origine, come vedremo. 
1070 Nel film Mrs. Doubtfire il protagonista arriva al punto di travestirsi da donna per rimanere accanto ai figli come baby sitter, visto che 
come padre non gli è permesso. Nella realtà, dove non c’è la possibilità di avere il figlio in affidamento, si arriva a ben altro: padri che si in-
catenano, che uccidono e si uccidono. E la cronaca registra questi fatti clamorosi: “piuttosto che perderli li ammazzo”, dice Renato Libbra di 
Massa Fiscaglia (Ferrara), e dopo la separazione così fa: uccide i suoi piccoli di 10 e 5 anni e poi si impicca. A Nova Milanese un odontotec-
nico si da fuoco perché il giudice affida i figli all’ex moglie. Come lui Antonio Sonatore, psicologo di Aosta. Sono solo alcuni fatti che coin-
volgono personaggi famosi o che si consumano nell’anonimato, ma che non per questo non nascondono recriminazioni, sofferenze. 
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glio naturale spetta la potestà su di lui”, e il codice parla di genitore senza definirne il 
sesso. Ma chi è che può riconoscere il figlio? Di sicuro la madre, avendolo partorito. 
Può così capitare che l’uomo venga scippato dei suoi diritti, dell’identità di padre.1071 
Si formano sempre più frequentemente associazioni di padri, che si uniscono per tute-
lare il diritto alla partecipazione alla crescita e all’educazione dei figli, tradizionalmen-
te affidati alle madri, e chiedere il cambio di affido. Tipico esempio è il padre che de-
sidera l’affidamento del figlio che vive con la madre perché questa ha iniziato a lavo-
rare, adducendo come motivo che essa non può accudirlo, motivo che appare di coper-
tura perché non porta a diminuire il suo lavoro per stargli più vicino. Più frequente la 
situazione determinata da un nuovo legame sentimentale di uno dei due coniugi, so-
prattutto se questo ha un carattere continuativo di convivenza o conduce ad un nuovo 
matrimonio, mentre l’altro è legato emotivamente al rapporto coniugale precedente.1072 
Dopo la separazione la situazione si può evolvere in modo tale da richiedere un cam-
biamento di affidamento del figlio. Se tra i genitori vi è collaborazione, la richiesta di 
modifica è accompagnata da una proposta di accordo, altrimenti succede che vi è con-
trasto tra i genitori. Questo intervento sul bambino diventa tanto più necessario se il 
nuovo partner della madre suscita nel padre biologico il timore di perdere quegli spazi 
che egli utilizza per definire la propria identità, l’affidamento all’altro genitore potreb-
be allora configurarsi per lui non tanto come un recupero di ruolo ma come perdita di 
punti di riferimento. Indipendentemente dalla qualità del rapporto stabilito con il geni-
tore con cui vive, le circostanze spesso inducono il bambino a considerare quel genito-
re “più disponibile” nei suoi confronti o più potente nei confronti con l’altro genitore: 
in ambedue i casi il bambino potrà considerare per lui sfavorevole un cambio di affi-
damento. 

c) L’affidamento alla madre. L’affido a un solo genitore è stabilito nella maggio-
ranza dei casi a favore della madre, in sintonia con un modello e principio che resta 
sempre dominante, profondamente radicato nella nostra cultura: alla madre è assegnato 
il ruolo primario nell’educazione del minore.1073 Soltanto il criterio della “colpa” fa da 
correttivo al modello dominante e fa sì che in alcuni casi il minore, sottratto alla ma-
dre, è affidato al padre; ma il declino di questo criterio fa sì che l’affidamento alla ma-
dre sia la regola pressoché esclusiva. In Italia i figli vengono sempre affidati alla ma-
dre, salvo in casi gravissimi, ad esempio: - che la madre abbia gravi e seri problemi 
nervosi o in cui ci siano aspetti straordinari; - che sia fuggita; - che abbia attentato alla 
vita del minore o altro; ecc.1074 Si può ipotizzare che in ciò giochi uno stereotipo cultu-
rale: quello secondo cui la donna trova la sua realizzazione e valorizzazione 
nell’allevamento dei figli; ed anche l’opinione che una donna separata dal marito che 
vive senza figli può perdere di fronte all’opinione pubblica più dell’uomo il suo ruolo 
sociale, perché indipendentemente da come si sono svolti i fatti, la gente tende a chie-
dersi il motivo del mancato affidamento dei figli alla madre e a scorgervi un senso di 
“colpa” della donna nella separazione o di suo scarso senso di maternità, mentre ciò 
non accade se è il padre a vivere senza figli.1075 Questo induce a ritenere che le deci-
sioni su queste materie si fondano su norme sociali, prima ancora che giuridiche, suffi-

                                                           
1071 Cf. PAOLINI A.: “ALLA RICERCA DEL FIGLIO PERDUTO CHE LA MADRE HA SCIPPATO” in “Messaggero di Roma”, 
20.11.1993, in margine alla vicenda del pittore romano Stefano Lenner. 
1072 Cf. DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO CONTESO,...”, op., cit., pag. 135-137. 
1073 Che questo tipo di affidamento sia di gran lunga prevalente, lo mostrano le statistiche: dal 1977 al 1985, le modalità dell’affidamento 
prevalente in tutto il periodo, è quello “tradizionale”: infatti 240.600 minori sono stati affidati alla madre e solo 27.500 al padre; nel 1985 è 
l’88% dei casi; nel 1994 i giudici italiani affidano i figli alla madre nel 93% dei casi. ISTAT, Annuario di statistiche giudiziarie, vol. 1977-
1985; 1995. 
1074 Cf. AA. VV.: “I FIGLI CONTESI,...”, op., cit., pag. 40. 
1075 Cf. DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO CONTESO,...”, op., cit., pag. 115. 
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cientemente chiare da eliminare all’origine la probabilità stessa di un’accesa conflit-
tualità. In linea di principio, i figli minori stanno con la propria madre e la casa coniu-
gale è assegnata al coniuge che ottiene l’affidamento dei figli. La norma si applica an-
che nelle convivenze more uxorio. “In presenza di un conflitto tra genitori conviventi 
more uxorio, prevale l’affidamento della prole minore alla madre e l’assegnazione alla 
stessa dell’abitazione familiare”, anche se questa convive con un terzo che non è il pa-
dre biologico del figlio.1076 Con riferimento alla problematica dell’affidamento della 
prole legittima in sede di separazione o divorzio, l’eventuale convivenza more uxorio 

del genitore affidatario con un terzo, e persino la nascita di un figlio naturale da questa 
unione di fatto, non determina di per sé la necessità di una modifica dell’affidamento, 
non essendo prova di una minore idoneità del genitore già affidatario.1077 Eventuali 
comportamenti di un genitore che possono risultare scorretti, devianti o semplicemente 
biasimevoli dal punto di vista morale, non costituiscono ostacoli di per sé tali da impe-
dire l’affidamento di figli minori, e nemmeno sono le esigenze o i desideri dei genitori 
che debbono influire sulle decisioni del giudice, ma soltanto i bisogni dei figli, 
nell’immediato ed in prospettiva futura.1078 Ciò che viene preso come punto di riferi-
mento su cui l’accento è posto, è la necessità dell’effettivo interesse del minore. Dun-
que, nel caso di separazioni, la percentuale dei figli è affidati alle madri. Ma non biso-
gna interpretare male questa tendenza, perché vuol dire che c’è stato un abbassamento 
dell’età dei figli coinvolti nelle separazioni, con il corso del tempo.1079 Con 
l’affidamento dei figli alla madre viene a formarsi un nucleo familiare monoparentale 
che nella maggior parte dei casi assume un carattere duraturo.1080 E mentre le donne 
sono soddisfatte della loro condizione di affidatarie ed escludono di volersi “liberare” 
dell’affidamento per passarlo al padre, questi non accetta di essere estromesso dalla vi-
ta del figlio. A ragione i padri si lamentano e chiedono l’affidamento congiunto. 

 
3) L’affidamento congiunto. Quando i genitori separati versano in una situazio-

ne di aspra conflittualità, i minori vengono usati come arma di ricatto, vengono resi 
minutamente edotti dei comportamenti scorretti e delle violenze reciproche, delle col-
pe e delle responsabilità della separazione e vengono quindi costretti, in una parola, a 
parteggiare per l’uno o per l’altro genitore. Una volta ottenuto l’affidamento dei figli è 
comunque evidente come quest’arma di ricatto sia più facile da usare per il genitore af-
fidatario. Di norma le ragioni che vengono addotte dal genitore affidatario a giustifica-
zione del comportamento elusivo dell’accordo o del provvedimento giudiziale sono 
grosso modo di tre tipi: a) mancato pagamento dell’assegno di mantenimento; b) com-
portamento scorretto violento e persecutorio del genitore non affidatario; c) rifiuto del-
lo stesso minore.1081 Certo che non si può dire a priori quali modalità sono più idonee 
per garantire al figlio un clima meno teso tra genitori e garantire conseguentemente il 
suo sviluppo. Per quanto riguarda i figli minori, la novità introdotta dalla Riforma è la 
facoltà concessa al giudice, in alternativa alla regola generale, di disporre 
l’affidamento congiunto o alternato dei figli di entrambi i genitori,1082 volti a valorizza-
                                                           
1076 Tribunale per i minorenni di Bari, decreto 11 giugno 1982. 
1077 Tribunale di Napoli, 27 gennaio 1985. 
1078 Cf. SERVETTI, op., cit., pag. 874-877. 
1079 Nel 1992, i dati pubblicati su 34.947 casi separazioni mostrano che i figli sono stati così affidati: 0-2 anni: 69 al padre, 2081 alla madre, 
12 alternativamente, 4 a terzi; 3-4- anni: 157 al padre, 3548 alla madre, 28 alternativamente, 10 a terzi; 5-9 anni: 616 al padre, 9887 alla ma-
dre, 107 alternativamente, 48 a terzi; 10-14 anni: 907 al padre, 9625 alla madre, 105 alternativamente, 34 a terzi; 15-17 anni: 842 al padre, 
6751 alla madre, 89 alternativamente, 27 a terzi. Cf. SCHIAZZANO D.: “IL DRAMMA DEI FIGLI CONTESI”, in “il Messaggero di Ro-
ma”, quotidiano, 19 novembre 1992, pag. 11. 
1080 Cf. MAGGIONI, POCAR, RONFANI: “LA SEPARAZIONE SENZA...”, op., cit., pag. 296. 
1081 Cf. MARCAZZAN: “GENITORI SEPARATI...”, op., cit., pag. 85-86. 
1082 Legge n. 74 del 6 marzo 1987, art. 2 co 2°.  
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re le funzioni di “coppia genitoriale” anche dopo la cessazione della convivenza fami-
liare. L’esercizio congiunto della potestà è attribuito dal giudice anche ai genitori natu-
rali, sulla prole affidata ad uno solo di essi. Tale esercizio ha carattere eccezionale e 
postula che esso possa aver luogo senza litigiosità e con spirito di oblativa disponibili-
tà in favore dei figli. “L’esercizio congiunto della potestà sui figli naturali, affidati ad 
uno solo dei genitori (...) è da preferire, qualora tra i genitori vi sia accordo in tal sen-
so, anche per la famiglia di fatto disunita, in analogia a quanto previsto e disposto dal 
novellato art. 6 della legge n. 898/1970 per la famiglia legittima disintegrata.”1083 Ov-
vero continua ciò che è imposto ad ambedue i coniugi dal matrimonio e, per analogia, 
dalla convivenza: l’onere di mantenere, educare ed istruire la prole. Non ci si può na-
scondere che il garantire al genitore non affidatario il mantenere contatti costanti con il 
figlio può essere motivo di ulteriori difficoltà emotive per il figlio. Il bambino sente in 
modo intuitivo e profondo che la sua esistenza non ha senso se non nel contesto 
dell’amore coniugale dei suoi genitori, perché lui è il frutto di quell’amore. All’inverso 
il bambino interiorizza tutti i conflitti irrisolti, persino inconsci, dei suoi genitori. Egli 
non può pertanto realizzare l’unità del suo essere, la condizione della sua crescita spiri-
tuale, se non sulla base dell’unità della coppia. La separazione, nella quale avviene la 
dissoluzione del vincolo tra i coniugi, non deve influire direttamente sulla regolazione 
dei rapporti tra genitori e figli, sicché la famiglia o le famiglie, pur diverse nella loro 
struttura, dovrebbero o potrebbero rappresentare un ambiente valido di riferimento per 
lo sviluppo della personalità del minore e per il mantenimento dei rapporti educativi e 
psicologici solidi nei confronti di entrambi i genitori naturali.1084 A questo, lo strumen-
to più adeguato alle esigenze dei bambini è l’affidamento congiunto, che conferisce ad 
entrambi i genitori le medesime responsabilità nel proseguimento del progetto educati-
vo con i figli, garantendo al minore una residenza privilegiata, e l’affidamento con-
giunto alternato che prevede invece per il figlio due residenze abituali.1085 
L’assegnazione di due residenze ha posto delle preoccupazioni, come la preoccupazio-
ne che con l’affidamento congiunto il bambino venga “sbattuto qua e là”. Concetto 
presente e diffuso, secondo cui “non si può fare il padre o la madre a ore: dare un bab-
bo o una mamma a ogni bambino è dargli la vita, privarlo è distruggerlo”.1086 Ma con 
questo si mostra di ignorare che l’affido ad entrambi i genitori può essere concesso, 
pur prevedendo la convivenza stabile dei figli con uno solo di loro. Viene così alla luce 
un primo limite dell’affidamento congiunto: esso non è possibile laddove gli ex convi-
venti tendono ad averlo come alleato o per definire un genitore migliore dell’altro. Si 
può giungere ad un affidamento che non preclude al bambino di avere rapporti con il 
genitore non affidatario, e anche oltre, fino a giungere alla possibilità per lui di fre-
quentare ambedue i genitori separati. Cioè si può concretizzare in un affidamento con-
temporaneo ad ambedue i genitori nella realtà sociale oltre che giuridica, superando si-
tuazioni che hanno portato ad affermare che “l’esercizio della potestà congiunta, nel 
caso di genitori naturali non conviventi, è altresì di pressoché impossibile gestio-
ne”.1087 Infatti, soltanto dopo aver superato il conflitto i coniugi possono cooperare 
nelle funzioni genitoriali. “Gli ex coniugi possono essere in conflitto su alcune temati-
che, ma cooperare sostanzialmente per quello che riguarda la funzione genitoriale”.1088  

                                                           
1083 Corte di Appello di Venezia, 26 novembre 1990, in “DIRITTO DI...”, op., cit., 1995, pag. 570. 
1084 Cf. Legge n. 74/1987. 
1085 Associazione Genitori Sempre: “GENITORI IN CRISI E FIGLI IN PROVA”, in “Vita Pastorale”, riv., mensile, n. 7, 1992, pag. 136. 
1086 Cf. CAGGIANO P.: "MINORI SENZA FAMIGLIA" in margine al convegno di Napoli, in "il Rosario e la nuova Pompei", riv. bim, n. 5, 
1992, pag. 9 s; DONATI P.: “I FIGLI PENDOLARI”, in “S. Gerardo”, mensile, n. 4, 1994, pag. 8s 
1087 Corte di Appello di  Venezia, 26 novembre 1990. 
1088 AA. VV.: “I FIGLI CONTESI,...”, op., cit., pag. 59. 
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L’affidamento congiunto, dunque, per poter essere funzionale alla crescita del 
bambino, presume che i coniugi siano avviati verso il distacco emotivo, abbiano tra lo-
ro un atteggiamento di rispetto reciproco e di dialogo, e siano in grado di recepire e as-
secondare gli effettivi bisogni del figlio. Quando due genitori si separano mettono fine 
ai rispettivi ruoli di marito e di moglie, tanto legalmente quanto emotivamente, ma la-
sciano comunque inalterati i ruoli di padre e di madre: essi continuano ad interagire 
con i figli in quanto genitori. Uno dei compiti più delicati per le coppie disgregate, al-
lora, consisterà nel definire la loro situazione come genitori all’interno della nuova si-
tuazione familiare, effettuando una netta demarcazione tra i ruoli genitoriali da un lato 
e i ruoli matrimoniali dall’altro.1089 Questo affido congiunto richiede alcune condizioni 
preliminari ben precise: una continua comunicazione e capacità di valutare obiettiva-
mente la realtà. “Ciò presume che ambedue abbiano una sufficiente stima di sé e con-
servino dell’altro un’immagine sostanzialmente positiva; che ambedue sappiano vede-
re ed accettare il bambino come persona autonoma e quindi di recepire le sue esigenze; 
che i genitori sappiano comprendere i sentimenti del figlio; che i genitori siano in gra-
do di accettare una parziale perdita di controllo sulle decisioni quotidiane della vita dei 
figli”.1090 La custodia congiunta è da intendersi proprio come modalità che richiama gli 
ex coniugi alla lealtà nei confronti della funzione genitoriale e non di certo come divi-
sione falsamente equa di tempi e di spazi.1091 A tale fine è indispensabile che si operi 
una scissione fra la copia coniugale e la coppia genitoriale: gli ex coniugi debbono 
continuare ad assolvere le loro funzioni educative di comune intesa pur cessando di 
percepirsi come partners. Padri e madri, in altri termini, nonostante la loro personale 
separazione, devono non solo continuare rendersi disponibili al rapporto con i figli, ma 
anche continuare a rendere possibile l’esistenza di un rapporto significativo con l’altro 
genitore. Il che significa riconoscere che se la loro storia di coppia è finita, la loro sto-
ria di genitori continua, per mediazione dei figli. Ovvero, fra genitori e figli “persiste 
un legame irriducibile al sentimento, una sorta di parentela indissolubile (...). La rottu-
ra della coppia coniugale non significa affatto la rottura del vincolo parenterale im-
prontato sulla solidarietà”.1092 Per questo la Riforma, La riforma, affidando ad entram-
bi i genitori la rappresentanza dei figli e l’amministrazione dei loro beni, vieta ai geni-
tori stessi di “alienare, ipotecare e dare in pegno i bei pervenuti al figlio, a qualsiasi ti-
tolo, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni o procedere allo 
scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere atti 
eccedenti l’ordinaria amministrazione né promuovere, transigere, o compromettere in 
arbitrari giudiziali relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio, 
dopo autorizzazione del giudice tutelare”.1093 Poiché la finalità principale dell’affido 
congiunto è il sopimento della conflittualità per consentire ad entrambi i coniugi di as-
solvere il proprio ruolo di genitore e, per converso, per impedire che essi recedano del-
le loro responsabilità, esso appare come il modello ideale di affidamento.1094 Nella pra-
tica questo tipo di affidamento può assumere differenti modalità che non implicano 
necessariamente la custodia fisica del minore da parte dei due genitori, nel senso che 
egli debba vivere a periodo alterni presso il domicilio del padre o della madre.1095 Il 

                                                           
1089 Cf. MAGGIONI, POCAR, RONFANI: “LA SEPARAZIONE SENZA...”, op., cit., pag. 18-19. 
1090 DELL’ANTONIO: “IL BAMBINO CONTESO,...”, op., cit., pag. 120. 
1091 Senz’altro è esistito comunque un momento, nella vita della coppia che si sta separando, in cui uno dei due coniugi “ha gettato la spugna” 
ed ha rinunciato a ricomporre la conflittualità e a rendere possibile una comunicazione per ambedue abbastanza soddisfacente. Idem, pag. 16. 
1092 MAGGIONI, POCAR, RONFANI: “LA SEPARAZIONE SENZA GIUDICE,...”, op., cit., pag. 21. 
1093 Art. 320, 3° co. 
1094 Tribunale dei minori dell’Aquila, 22 giugno 1993, in “IL DIRITTO...”, op., cit., 1994, pag. 1025-1027. 
1095 La domanda con la quale due genitori naturali non più conviventi chiedono che la figlia minore da essi generata sia affidata alla madre, 
con ampia facoltà di visita, frequentazione e permanenza da parte del padre, impegnandosi anche a versare all’affidataria un contributo mo-
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fondamento dell’affido congiunto risiede invece nel mantenere la parità di diritti e di 
doveri dei genitori nei confronti dei figli anche dopo il venire meno della conviven-
za.1096 Ma su questo tipo di affidamento hanno evidenziato scarsa propensione sia gli 
avvocati, che lo identificano con una delle sue forme possibili e cioè la custodia alter-
nata di cui si sottolineano i turbamenti psicologici provocati sul minore;1097 sia i giudi-
ci del Tribunale ordinario e i giudici del Tribunale per i minorenni, sicché questo tipo 
di affidamento viene, purtroppo, applicato in numero estremamente limitato di casi.1098 
Le ragioni di questo atteggiamento fanno riferimento ai disagi che l’affidamento con-
giunto può provocare nei minori. Essi infatti corrono il rischio di diventare delle “staf-
fette”, dei “pacchi postali”, mentre per crescere equilibrati avrebbero bisogno di vivere 
stabilmente presso un domicilio unico e soprattutto, di una sola stabile figura genito-
riale di riferimento, senza contare gli altri disagi ed effetti negativi che esso comporta. 
Tale effetti negativi vengono così ravvisati: - in linea teorica si presenta neutrale; - non 
ha nulla di diverso rispetto al periodo in cui si applicava la “dottrina degli anni teneri”, 
in quanto nei casi di affidamento congiunto, quasi il 90% il figlio è affidato fisicamen-
te alla madre; - è sfavorevole alla donna perché conferma nei fatti la prevalenza del 
suo ruoli di madre e indebolisce la sua condizione economica; - nel contempo sottova-
luta anche tale ruolo, perché non riconosce la posizione preminente che, di fatto, le 
donne detengano nel lavoro di accudimento verso i figli, perché si presume appunto 
che uomini e donne siano su posizioni di parità e quindi entrambi possano accedere 
all’affidamento; - si riproducono le posizioni di potere tra uomo e donna; - i padri fini-
scono poi di esercitare funzioni di controllo continuo sulle ex mogli. 1099 Le ragioni 
adottate a sostegno dell’affidamento congiunto sono principalmente di duplice natura. 
Da un lato, esso rappresenterebbe il simbolo più appropriato della continuità delle re-
lazioni fra genitori e figli e della loro immunità dalla frattura del ruolo coniugale, 
dall’altro lato, avrebbe degli effetti positivi sulla cooperazione dei genitori separati; 
l’idea è che con il riconoscimento della condivisione dei diritti dei genitori verso i fi-
gli, un maggior numero di genitori si sforzerà poi effettivamente di condividere le re-
sponsabilità.1100 Dunque si afferma che tra i vantaggi dell’affidamento congiunto c’è 
quello di non far sparire la figura del padre e di consentire al minore di partecipare, 
anche dopo la separazione dei suoi genitori, ai rapporti della cosiddetta triangolazione 
madre-padre-bambino. I vantaggi sono anche dal punto di vista del diritto: 
l’affidamento congiunto è conforme a quella regola di parità accolta nella legislazione 
della famiglia. Un terzo vantaggio è che con l’affidamento congiunto il padre si re-
sponsabilizza e adempie volentieri ai propri obblighi economici nei confronti dei figli. 
Ma se l’affidamento congiunto ha l’innegabile pregio di responsabilizzare entrambi i 
genitori nella cura e nell’educazione dei figli, tuttavia non è di facile applicazione per-
ché presuppone un elevato grado di maturità ed il possesso di una cultura superiore da 
parte dei coniugi, per i quali è tutt’altro che naturale e agevole conformarsi 
all’imperativo della cogenitorialità dopo il venire meno della convivenza. Di fatto uno 
dei compiti più difficili all’interno di un processo di separazione e quello di ridefinire 
la propria relazione all’interno della nuova situazione familiare, effettuando una preci-

                                                                                                                                                                                     
netario per il mantenimento della figlia comune, deve essere accolta. Tribunale per i minorenni dell’Aquila, decreto 31 gennaio 1994, in “IL 
DIRITTO...”, op., cit., 1995, pag. 1039-1041. 
1096 Affidamento della prole, sul genitore che concorre nel suo ruolo, al corretto e fecondo sviluppo psicofisico della prole nella misura e mo-
dalità stabilite dal giudice. Cf. Tribunale di Catania, 25 febbraio 1994, in “IL DIRITTO...”, op., cit., 1994, pag. 1306-1310. 
1097 Cf. MAGGIONI, POCAR, RONFANI: “LA SEPARAZIONE SENZA...”, op., cit., pag. 343. 
1098 Cf. Associazione Genitori Sempre: “GENITORI IN CRISI E FIGLI IN PROVA”, in riv., “Vita Pastorale”, mensile, n. 7, 1992, pag. 137 
s. 
1099 Cf. AA. VV.: “I FIGLI CONTESI,...”, op., cit., pag. 172. 
1100 MAGGIONI, POCAR, RONFANI: “LA SEPARAZIONE SENZA GIUDICE,...”, op., cit., pag. 29 s. 
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sa divisione tra ruolo genitoriale e ruolo coniugale: per i bambini è importante avere la 
sicurezza di non perdere i genitori nonostante la separazione.1101 L’art. 317 bis al 2° 
co., fa salvo il potere del giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, di dichiarare che è 
astrattamente ammissibile la richiesta di conferire l’esercizio della patria potestà con-
giuntamente ad entrambi i genitori, nonostante l’affidamento ad uno solo di essi.1102 
Nella scelta dell’affidatario al giudice si pone di determinare quale genitore possegga 
in modo più compiuto i requisiti del “genitore psicologico”, offra cioè sufficienti ga-
ranzie di poter soddisfare l’esigenza di “continuità” nelle relazioni con il figlio.1103 
Con l’art. 317 bis c.c. il legislatore ha inteso così privilegiare il rapporto che nasce dal-
la convivenza del genitore con il figlio, rapporto che è sottinteso in altre disposizioni 
di legge in materia di adozione ed affidamento come la via più normale per soddisfare 
il bisogno di affetto e sicurezza corrispondente alle esigenze primarie del minore.1104 E 
così, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano convi-
venti; se non convivono, spetta al genitore con il quale il figlio convive.1105 In questo 
modo viene dato al minore un genitore come referente stabile. Analogalmente a quanto 
accade per il figlio legittimo, nel caso di separazione o di divorzio, il genitore che non 
esercita la potestà, ha il potere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle con-
dizioni di vita del figlio minore e conseguentemente potrà ricorrere al giudice quando 
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli.1106 E’ innegabile che la tutela 
giuridica accordata al figlio naturale abbia tenuto conto anche di situazioni di fatto esi-
stenti, quali lo stato di convivenza fra i genitori del figlio naturale riconosciuto e abbia 
pertanto esteso per ovvi motivi di opportunità al figlio naturale gli effetti dell’esercizio 
congiunto della potestà previsto per i genitori legittimi.1107 “Il genitore naturale non af-
fidatario della prole, avendo il diritto-dovere di vigilare sull’educazione, 
sull’allevamento e sull’istruzione di essa, (...) presso il genitore affidatario, ha il diritto 
di essere tempestivamente informato sui fatti d’ogni genere e di maggior rilievo alla 
prole attinenti, mentre sul genitore affidatario incombe il correlativo obbligo di infor-
mazione”.1108 Il complesso di disposizioni che attua l’affidamento congiunto esprime, 
quindi, l’esigenza che il governo della famiglia si fondi sulla collaborazione dei coniu-
gi.1109 E ciò nell’interesse del minore, nella tutela di quei diritti che la società e 
l’ordinamento gli riconosce e che non può esercitare o salvaguardare da sé stesso. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1101 Cf. Associazione Genitori Sempre: “GENITORI IN CRISI...””, op., cit., 134-135. 
1102 Cf. Corte di Appello di Venezia, 26.11.90, in “DIRITTO DI...”, op., cit., 1995, pag. 574. 
1103 Pretura di Genova, decreto 21 maggio 1981. 
1104 E’ la disciplina di base che si fonda sul principio del consenso nel caso di convivenza: art. 317 bis c.c. 
1105 Il Tribunale per i minorenni di Bari (decreto 11 giugno 1982) aveva disposto che, in presenza di un conflitto tra genitori conviventi more 

uxorio, l’affidamento della prole minore alla madre e l’assegnazione alla stessa dell’abitazione familiare. 
1106 Cassazione 28 maggio 1993 n. 5954, in “IL DIRITTO...”, op., cit., 849. 
1107 Cf. DANOVI: “AFFIDAMENTO, POTESTA’ E...”, op., cit., pag. 789. 
1108 Tribunale di Milano, 26 marzo 1972, in “IL DIRITTO...”, op., cit., 1973, pag. 407; Pretura di Roma, 13 ottobre 1975, ibidem, 197; Tri-
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CONCLUSIONI SULLA SECONDA PARTE 

 
La famiglia, società di diritto naturale, ha origini antiche, preesistente al peccato 

originale, secondo la visuale cattolica, e che oggi si presenta sotto diverse forme. Non 
c’è dubbio che il passaggio da una società agricola ad una società industriale, da un re-
gime politico totalitario ad un altro democratico, l’evoluzione del costume, della mora-
le, l’abbattimento di certi pregiudizi che colpivano la donna, e l’emancipazione cultu-
rale, hanno determinato un cambiamento nell’ambito familiare, che si può sintetizzare 
nella formula “la famiglia per l’individuo” e non, come avveniva nel passato 
“l’individuo per la famiglia”. La più comune accezione del concetto di famiglia di fat-
to, riguardo al nucleo cui viene dato origine con una convivenza more uxorio tra per-
sone di sesso diverso, caratterizzata o meno dalla nascita di prole naturale riconosciuta, 
e la piena realizzazione del valore della libertà nelle relazioni familiari, è frutto di una 
travagliata e complessa evoluzione, nella quale hanno giocato un ruolo fondamentale 
fattori politici, sociali, culturali, prima ancora che giuridici. Il secolo scorso e i primi 
decenni dell’attuale consegnano alla Storia modelli di vita familiare caratterizzati da 
ideologie, e l’opposizione alle unioni non istituzionalizzate. In questi ultimi decenni 
nuove realtà di vita familiare si sono affacciate, sempre più tollerate ed infine normate 
sotto certi aspetti, quando non sono praeter  o contra legem.  

Convivenze di varia natura, occupano costantemente i mezzi di comunicazione 
che forniscono così una rappresentazione della famiglia contemporanea, la cui molte-
plicità di condizioni, viene considerato un dato positivo, o indicatore di modernità, o 
addirittura di ‘postmoderno’ in una eterogeneità di modelli privi di punti e criteri di ri-
ferimento, valorizzati per il semplice fatto di essere in ‘trasformazione’. Occorre inve-
ce sottolineare che i numerosi cambiamenti non possono essere acriticamente conside-
rati come positivi per il fatto stesso che si siano verificati. Se la stabilità del legame 
viene considerata positiva, non si può sbandierare come affermazione della modernità 
il crescente numero di divorzi e separazioni. Non si tratta di giudicare le singole per-
sone, ma di valutare la positività o meno di situazioni per tutti i soggetti in esse impli-
cati, in particolare i figli per i quali, fatalmente, il richiamo alla famiglia precedente 
che ogni figlio incarna non può essere annullato. Le sofferenze di queste situazioni le 
pagano comunque i figli: conflittualità, gelosie, colpevolizzazione del coniuge che ha 
voluto la separazione, ecc. Da qui l’esigenza di una miglior tutela per i nati da qualsia-
si unione. Le recenti leggi si sono mosse su due linee. La prima è l’equiparazione a tut-
ti gli effetti tra figli legittimi e figli nati da convivenze more uxorio, quando il nato è 
riconosciuto o dichiarato dalla coppia genitoriale o da uno dei due genitori o da accer-
tamento giudiziale. La seconda si muove nel campo dell’affido, familiare o ad Enti 
preposti, o dell’adozione quando nessun genitore lo riconosce o non è ammesso per 
legge il riconoscimento. In entrambi i casi vengono fatti salvi i diritti del minore, enu-
merati in astratto dalla Costituzione e posti nel concreto dalle leggi, dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza. 

La necessità di una nuova ed organica normativa che regoli tutto il contesto e 
l’ampiezza dei problemi ed esso legati, porta ancora oggi a sentenze divergenti e a 
progetti di legge che di fatto non vengono alla luce. Tutti invocano una legge univoca 
e chiara in materia, che regoli il fenomeno delle convivenze more uxorio e ciò che at-
torno ad esso gravita; ma è innegabile il rispetto dovuto a chi liberamente sceglie di 
vivere senza regole. Una nuova via s’è aperta invece per quanto riguarda i figli naturali 
riconosciuti nel concreto di una separazione, ed è l’affidamento alternato o congiunto. 
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Esso si presenta come strumento per molti aspetti positivo, ma con alcune ombre date 
dalla poca applicazione da parte dei giudici o per immaturità della coppia che si dis-
solve ed è impensabile, se non dopo l’aver superato lo stato di conflittualità. 

Ciò impedisce un corretto e proficuo utilizzo di uno strumento ideale per una mi-
glior tutela e sviluppo della persona del minore. 
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CONCLUSIONE GENERALE 

 
La convivenza more uxorio così com’è concepita oggi, pare essere frutto di 

quell’istanza di libertà proclamata dalla Costituzione. Attualmente essa è diventata una 
istituzione, basata su fattori personali, sociali o legali. Ma tutto quanto è attinente a 
questo argomento ha radici profonde nel diritto romano, basti pensare divieto di ma-
trimonio e concubinato in ragione dell’età o parentela, presenti nel Corpus Iuris Civilis 
e nell’attuale Codice Civile, e con le stesse ragioni: moralità e ordine pubblico; e con 
le stesse conseguenze: condanna penale, quasi che il moderno legislatore si sia ispirato 
alle norme di Giustiniano. Colpisce inoltre come la convivenza trovi nella crisi di valo-
ri e confusione sociale, il terreno ideale per proliferare: fuga nel celibato e avversione 
al matrimonio sono motivi attuali come lo erano nell’ultimo secolo della Repubblica 
romana, quando il concubinato si affaccia sulla scena del diritto. La situazione odierna 
richiama quanto già accaduto, seppur con motivazioni diverse, e la collocazione delle 
convivenze more uxorio tra le formazioni di diritto naturale che, se non completamen-
te riconosciute sono in parte regolate, porta lo sguardo alla lex Julia de maritandis or-

dinibus e de aduteriis coercendis, del 18 a. C., e la lex Papia Poppea nuptialis del 9 d. 
C., dove il concubinato è distinto dall’unione legale detta matrimonium, ma avvicinato 
ad esso e regolato con le leggi di quello; probabilmente, e forse senza saperlo, i giuristi 
romani applicavano già l’estensione analogica delle norme. Dunque la convivenza che 
presenta esternamente le stesse caratteristiche dell’unione legittima rientra tra le istitu-
zioni di diritto naturale, diventa istituto tollerato e normato: da Augusto a Giustiniano 
per il periodo romano, dalla Costituzione alle leggi oggi. I giuristi che hanno normato 
alcuni aspetti ed effetti della convivenza more uxorio, hanno nomi diversi da Ulpiano, 
Paolo, Modestino, Giustiniano, da Pisanelli a Finocchiaro, Pisapia ed altri che hanno 
fatto le leggi sul divorzio, sull’adozione, sul diritto di famiglia, ma i concetti base sono 
gli stessi: la tutela del più debole, in particolare dei minori. La convivenza ha dunque 
assunto un rilievo non più meramente incidentale, proprio come era nella legislazione 
romana, che nella sfera del matrimonium iuris civilis pone il matrimonio privo di for-
me accanto alla confarreatio, coemptio e usus, includendo tra le giuste nozze le unioni 
il cui comportamento esteriore della coppia fosse matrimoniale. A queste nuove forme 
di famiglia, cadute le barriere che le isolavano, la legge ha posto mano solo per quanto 
riguarda i minori, diversamente da Giustiniano che norma la materia nel Digesto al ti-
tolo De Concubinis. Sono infatti le compilazioni giustinianee a restituire l’immagine di 
un fenomeno regolato in taluni suoi effetti nel nostro potere legislativo. Ad esempio 
nel divorzio. In Giustiniano, nella Novella 22, sono favoriti i divorzi bona gratia e ex 

iusta causa, consensuale e giudiziale oggi, con i medesimi motivi di fondo. Bona gra-

tia è il divorzio disposto per ragioni non imputabili a nessuno dei due coniugi, ma ren-
dono impossibile la convivenza; ex iusta causa è invece il ripudio per un fatto imputa-
bile al ripudiato, ed è necessario inviare un libello di ripudio. L’unione oggi viene 
sciolta per volontà dei coniugi in seguito ad un accordo delle parti o per repudium di 
uno dei due coniugi rivolta all’altro e diretta a far cessare il rapporto coniugale stesso. 
Altro esempio può essere fatto riguardo alla dote, che in Giustiniano diventa obligatio 

naturalis regolata dal diritto e tale è rimasta anche oggi. 
Altre cose invece sono cambiate solo recentemente. Il potere assoluto del padre 

di famiglia, concetto che sta alla base della famiglia patriarcale e messo in discussione 
dalla metà del ‘700 quando la società agricola deve confrontarsi con 
l’industrializzazione. Nel cambiamento dei modelli di vita e nella trasformazione so-
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ciale, lentamente e progressivamente, avanza la figura femminile che acquista quel 
ruolo paritario assegnatole dal Padreterno quando ha tratto la donna dalla costola di 
Adamo. Sicché nell’attuale ordinamento che prevede la gestione paritetica dell’istituto 
familiare ben poco rimane dei principi romanistici. Tuttavia alcuni riferimenti persi-
stono o sono ritornati sotto luce diversa. Il padre, non è più autorità indiscussa e la po-
testà è parenterale: nella famiglia padre e madre sono i capi naturali. Eppure l’istituto 
della gestione paritetica della potestà era noto al diritto romano, seppur limitato alla 
potestas iure gentium, e resa in pieno da Giustiniano nella Novella 118, salvo dichiara-
lo “inadatto ai tempi” in epoca successiva e poi inserirlo nell’art. 29 della Costituzione 
e nel Codice (art. 143-148). Certamente il ruolo della donna all’interno della famiglia 
romana è ben diverso dal modello odierno (sopravvive qualcosa solo nelle campagne 
venete, dove le caratteristiche della donna ideale, traducendo, sono che deve: piacere, 
tacere e stare in casa”). Così per la possibilità di trasformare il concubinato in matri-
monio, prevista dal nostro ordinamento ma già presente nel diritto romano dai tempi di 
Augusto, e il dettato arriva nelle Pandette e nel Codice di Giustiniano. In breve, si può 
affermare che nel diritto romano la parificazione tra famiglia legittima e concubinato 
era presente, più ancora di quanto l’odierno ordinamento ha sancito dagli anni ‘60 ad 
oggi. Similmente per gli effetti del riconoscimento sui figli. La Costituzione afferma 
l’eguaglianza delle componenti familiari, compresi i figli nati fuori dal matrimonio, e 
trova applicazione concreta nella riforma del ‘75, quando può dirsi oramai compiuta la 
trasformazione radicale della codicistica della filiazione naturale. Avvenuto il passag-
gio dalla famiglia autoritaria alla famiglia comunitaria, una maturazione si realizza nel 
dare rilevanza ai diritti della prole: la famiglia non è più un seminarium rei publicae, 
né unità ecomonico-produttiva, ma luogo per la formazione ed educazione dei minori, 
agendo nel suo interesse; cioè si fa puerocentrica. La civilizzazione dei doveri morali 
porta ad una riflessione e, se prima la discriminazione tra figli legittimi e naturali era 
vista con favore come difesa della famiglia legittima, ora non più; la Riforma sviluppa-
tasi attorno ai principi costituzionali chiude la fase schizofrenica formatasi tra diritto e 
prassi negli anni ‘50. Cadono le avversioni verso i “frutti della colpa” e il principio 
dell’uguaglianza dei figli, non solo tra maschi e femmine per i quali vigeva diversità, 
ma anche tra legittimi e naturali, viene assicurata al massimo di garanzie giuridiche e 
sociali: “ogni tutela”. 

Ancora maggiore è la protezione che Giustiniano accorda nei casi di adozione 
dove, nella legge attuale che regola l’istituto, troviamo regole emanate dall’Imperatore 
nel Codex 8, 47, 10, 1, come: la differenza di età tra adottato e adottante: di tante volte 
18 anni quanti sono i gradi della parentela in linea retta che si vuole stabilire, sul prin-
cipio “adoptio naturam imitatur”; inoltre stabilisce che l’adozione non estingue in al-
cun modo i vincoli con la famiglia biologica, nel senso che la potestas continua ad es-
sere esercitata dal padre naturale, nonostante l’adozione, ecc. L’attuale ordinamento 
conferisce lo status di figlio legittimo quando c’è matrimonio civile o concordatario, e 
nell’adozione; naturale quando il figlio è procreato in assenza di matrimonio. Il figlio 
naturale o illegittimo può essere riconosciuto, riconoscibile o non riconoscibile, come 
nel caso dei figli adulterini e incestuosi; legittimata o legittimabile. E’ la stessa distin-
zione fatta dal diritto romano, dove la filiazione si presenta nelle forme di legittima, in 
caso di matrimonio, adozione e arrogazione; naturale, adulterina e incestuosa negli al-
tri casi, e può essere riconosciuta o dichiarata, legittimato e legittimabile. Il diritto ro-
mano comprendeva altre categorie di figli naturali dovute alla divisione sociale di ceti, 
categorie che il nostro ordinamento non contempla e, di conseguenza, ha eliminato, 



 182

mentre sono ancora presenti nel diritto canonico. E’ il caso dei figli spurii e nefraii nati 
da unioni che non costituiscono matrimonio in nessun caso e non possono essere rico-
nosciuti. 

Il padre che non voleva il figlio, legittimo o non, lo poteva uccidere o, quando la 
legge lo vieta, esporlo. Oggi questo non accade più,1110 il padre può disconoscere il fi-
glio, ed anche la madre, e la legge tutela l’anonimato dichiarandolo figlio di ignoti o di 
madre che non vuole essere nominata. Il figlio riconosciuto assume il cognome del pa-
dre, se questi non lo riconosce, quello della madre, proprio come nel diritto romano. 
Oggi il padre, legittimo o biologico, può promuovere l’azione di disconoscimento del-
la paternità, dando vita ad un contenzioso che verte sull’accertamento e conseguente 
dichiarazione di paternità; accertamento che può essere dato con ogni mezzo al magi-
strato che emetterà la dichiarazione. Questa azione richiama la cognitio praetoria ad 
opera del praetor urbis. 

Il riconoscimento del figlio avviene ad opera dei genitori dichiarando la paternità 
nei modi previsti dall’ordinamento, o per legge, mediante l’accertamento della paterni-
tà su richiesta di chi ha interesse. Ovvero, quelle forme che furono rese obbligatorie da 
Marco Aurelio in tutto l’impero romano: professiones, testationes e cognitio extra or-

dinem. Lo status di figlio può essere rifiutato, e su questo il nostro ordinamento man-
tiene in sostanza le stesse motivazioni del diritto romano. Il riconoscimento produce 
l’effetto di poter esercitare la potestà sul figlio in modo congiunto o separato; ed è ar-
rivata ad oggi la modalità tracciata da Giustiniano, sia per quanto riguarda il padre che 
la madre, ovviamente adattata al tempo corrente. Ugualmente per i diritti che si ac-
compagnano all’esercizio della potestà, cioè l’usufrutto legale sui beni del figlio, il di-
ritto agli alimenti (dal o al figlio), di assistenza o tutte quelle istanze che oggi vanno 
sotto il nome solidarietà. Nell’odierno sistema normativo, in alcuni casi i figli naturali 
possono essere legittimati per susseguente matrimonio, applicando il principio ben e-
spresso dal Codice di Giustiniano. Il diritto romano vietava con sanzioni pubbliche i 
rapporti sessuali fra consanguinei, e i nati da queste unioni erano incestuosi; questi fi-
gli, dice l’Imperatore, quando sono assimilabili ai figli naturali, seguono la condizione 
della madre, possono ricevere per testamento e donazioni, hanno diritto agli alimenti, 
all’eredità, alle cariche pubbliche. Ridimensionate le distinzioni bizantini, nel nostro 
ordinamento i figli nati da relazioni incestuose hanno perso parte dei diritti che Giusti-
niano attribuiva a loro. Essi assumono il cognome della madre, hanno diritto agli ali-
menti, ma non sono in ogni caso eredi del genitore; anzi, su questo punto subiscono 
una perdita rispetto al diritto romano, potendo ricevere soltanto un assegno pari alla 
metà dell’eredità di cui avrebbero diritto se fossero riconosciuti. Divenuto lo Stato più 
sollecito verso la famiglia, e le direttive della riforma hanno fatto della tutela uno 
strumento di protezione idoneo ad offrire all’infanzia, specie abbandonata e maltratta-
ta, una tutela sollecita ed efficace. Venendo meno la patria potestà, l’interesse del mi-
nore non consente che i diritti del medesimo rimangano inesercitati: sorge la tutela e il 
tutore perché in suo nome ne eserciti i diritti, ovvero fornire al minore assistenza e pro-
tezione anche sul piano di fatto. Della tutela è rimasta la definizione data dalle fonti. 
L’istituto odierno è dato agli impuberi come nell’antica Roma. E oggi come allora la 
legge cerca di sopperire ad una mancanza del testatore assegnando un tutore a che ne è 
sprovvisto, come nella lex Atilia che obbligava il pretore assistito dalla maggioranza 
dei tribuni allora, con il Giudice Tutelare assistito dai Servizi Sociali oggi. Minore è 

                                                           
1110 O non dovrebbe accadere più. I mass-media riportano fatti di cronaca che richiamano lo ius vita et nescis o lo ius exponendi quando nar-
rano di figli lasciati su davanzali di finestre, nel greto di fiumi, davanti a porte o abbandonati negli ospedali, o gettati nella spazzatura... 
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considerato colui che non ha raggiunto l’età in cui si ritiene che una persona sia capace 
di agire responsabilmente. Il diritto romano fissa le fasi e i passaggi dell’età con nomi 
ancora oggi usati: impubere, adolescente, giovane, ecc. e pone la maggiore età al ven-
ticinquesimo anno. Il diritto vigente l’ha abbassata al diciottesimo, anche se rimango-
no dei retaggi del diritto giustinianeo.1111  

Sulla nomina del tutore, il possidente della potestà può nominare il tutore e il 
magistrato conferma la nomina; a volte aggiunge un altro all’esistente quando le circo-
stanze lo richiedono: versione attuale del tutor adiunctos. Anche oggi il nominato può 
indicare un’altra persona più idonea, come accadeva nella potioris nominatio e il giu-
dice ne deve tenere conto. E se oggi il giudice tutelare affida la tutela preferibilmente 
ai familiari del minore, specie in assenza di designazione testamentaria, ovvero alla 
madre, al fratello o fratelli maggiorenni, allo zio e così via di seguito, si applica con 
leggi aggiornate ciò che già era normato dalle XII Tavole prima, e dal Corpus Iuris 

Civilis poi, che l’assegnavano agli agnati e ai gentili, cioè persone della stessa cerchia 
familiare. Similmente l’interesse del minore, ha portato l’autorità a controllare 
l’operato del tutore, nel nostro sistema attraverso il Giudice Tutelare, mediante i Con-
soli con Claudio e successivamente mediante il praetor tutelaris da Anco Marzio in 
poi. In caso di lite tra tutore e minore tutelato, oggi il Giudice tutelare interviene, no-
minando un curatore; il rimando al tutor praetorius nominato dal pretore urbano, sosti-
tuito dal curatore da Giustiniano, è immediato. Nel nostro ordinamento la tutela è mu-

nus pubblico obbligatorio, come lo è nelle Istituzioni giustinianee che accolgono le di-
sposizioni della legge Atiliana. Il tutore ha il dovere di difendere il pupillo, provvedere 
al suo sostentamento, all’educazione ed istruzione, e gli articoli della Costituzione e 
del Codice Civile richiamano le disposizioni del Codice che Giustiniano pone nella ru-
brica del Digesto: “De alimentis pupillo praestantis”. Allo stesso modo per quanto ri-
guarda i motivi di dispensa dall’assunzione dell’obbligo della tutela; dalla enumera-
zione delle scuse di Giustiniano, è arrivato fino nel nostro Codice la facoltà di dispensa 
legata a cariche pubbliche, a certe professioni, l’avere un certo numero di figli, a moti-
vo dell’età, l’essere già investito da altre tutele, ecc.  

Circa i problemi patrimoniali legati alle convivenze, si comprende come l’istituto 
della comunione e separazione dei beni così come l’abbiamo oggi, pur con i mutamen-
ti subentrati nell’evoluzione storica, con le integrazioni e innovamenti della riforma 
del diritto di famiglia, ha nel diritto romano la sua radice. Come si presenta oggi 
l’istituto della tutela non ha richiami -e nemmeno è- una riviviscenza del passato; dire 
che la protezione dei minori odierna è l’attualizzazione dell’istituto della tutela romana 
non è corretto, tuttavia si riscontrano forti similitudini. Una vera e propria inversione 
di tendenza invece si ha nell’affidamento dei figli, dapprima sempre al padre, tranne il 
caso di suo rifiuto, oggi sempre alla madre e le proteste dei papà odierni per avere af-
fidati i figli ricordano le lotte delle mamme romane per poter allevare i figli in caso di 
separazione o cessazione della convivenza. Certamente oggi il conflitto è superato o 
superabile con l’affidamento congiunto, istituto sconosciuto al diritto romano, o forse 
raffigurabile con l’affidamento interinale. Ma nella realtà non sempre accade, pare che 
prevalga l’interesse dell’adulto genitore; interesse egoistico che vede il figlio non co-
me soggetto di diritti ma oggetto dei propri sogni o come mezzo per colpire l’altro. I-
noltre la formazione di questo istituto ha avuto nel diritto romano diverse fasi prima di 
giungere ad una configurazione ben precisa con l’opera di Giustiniano. Certo è che 

                                                           
1111 Ad es., nel diritto al voto: 18 anni per la camera, 21 anni per il Senato. Negli anni ‘60 la maggiore età era fissata a 21 anni e a 25 anni per 
il voto al Senato, per la capacità matrimoniale dei militari, ecc. 
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l’odierna regolarizzazione dell’istituto non può essere considerata come una novità, 
un’invenzione dei tempi in cui viviamo, semmai essa è una fase dell’evoluzione di un 
sistema che tende a tutelare, in caso di scioglimento del matrimonio, il coniuge più de-
bole, dandogli garanzie di sussistenza. Tutela e garanzia così come sono intese oggi 
hanno però il loro punto di partenza nel diritto romano pur nella innovatività e moder-
nità delle leggi vigenti. E nemmeno si può parlare di attualità dei diritti dei minori de-
rivante dall’ordinamento romano, troppe differenziazioni sulle tipologie di unioni e-
xtramatrimoniali portavano a differenziazioni di trattamento nei confronti dalla prole 
generata, a volte anche con contraddizioni. Come nella normativa giustinianea, 
l’odierno sistema giuridico, in tema di filiazione fuori dal matrimonio tende ad agire su 
due linee. La prima tende a regolarizzare le unioni di fatto e legittimare i figli avuti da 
unioni illegittime; la seconda, nel caso che non sia possibile o non si voglia la legitti-
mazione, dispone delle norme protettive per il figlio naturale, riconoscibile o non. 
Questo avviene, oggi come allora, attraverso norme che toccano istituti come l’eredità, 
il diritto agli alimenti, al nome, alla capacità di agire nel diritto pubblico e, in partico-
lare, delineando la figura del tutore che, iniziata come un rapporto privato, sfocia in un 
munus pubblico. Indubbiamente la legislazione odierna sulla tutela dei minori nella se-
parazione tra conviventi more uxorio è diversa, più organica, completa, ma si può af-
fermare che essa ha, in taluni casi, ha tratto linfa dalle proprie radici nel diritto roma-
no. A ciò serve quanto tratto dal testo e comparato nell’appendice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE I: diritti patrimoniali dei coniugi: 

 
diritto romano 

 
BENI ESCLUSI DALLA COMUNIONE ACQUISITI PRIMA DEL MATRIMO-

NIO 

* beni della donna sui iuris non costituiti in dote (dal periodoclassico), detti peculium; 
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* dote della donna sui iuris (dote adventicia); * beni dotali (nel periodo classico fino a 
Giustiniano); * dote della donna (in caso di matrimonio sine manus); * dote della donna (da 
Giustiniano) che rimane patrimonium mulieris; * proprietà dei beni immobili (inalienabili, 
dalla lex Iulia de fundo dotali in poi); * beni detti “parapherna”; 

 
BENI APPARTENENTI ALLA COMUNIONE: 
* dote profecticia della donna (in caso di matrimonio cum manu); * effetti della dotis 

dictio, della promissio dotis, della datio dotis; * beni della donna sui iuris (periodo repubbli-
cano); 

* diritti reali parziari e diritti di credito trasferiti al marito a costituzione della dote;  
* usufrutto dei beni della donna sui iuris (dal periodo classico in poi); * usufrutto e 

amministrazione dei beni immobili (dalla lex Iulia de fundo dotali in poi) * ammi-nistrazione 
dei beni detti parafrenali; * beni facenti riferimento alla donatio ante (e propter) nuptias (dal 
periodo classico in poi); 

 
BENI ESCLUSI DALLA COMUNIONE ACQUISITI DOPO IL MATRIMONIO 

* in caso di divorzio: perdita di metà della dote o dei doni nuziali, retentio propter libe-

ros nei limiti di un sesto per ogni figlio, e ad una retentio propter mores per la condotta scon-
veniente della moglie nella  misura di un sesto o di un ottavo; * beni acquisiti se diventa sui 

iuris, * bona materna (nuda proprietà dei beni è destinata ai figli nati dal matrimonio) e ma-

terni generis * retentio propter liberos un quinto del patrimonio per ogni figlio nato dal ma-
trimonio 

 
Codice civile vigente 

 
BENI ESCLUSI DALLA COMUNIONE ACQUISITI PRIMA DEL MATRIMO-

NIO: 
* beni appartenenti ad un coniuge prima del matrimonio; * aziende sorte prima del ma-

trimonio e gestite da un solo coniuge; * aziende appartenenti ad un coniuge prima del matri-
monio e gestite da entrambi; 

 
BENI APPARTENENTI ALLA COMUNIONE: 
* incrementi delle aziende sorte prima del matrimonio e gestite da un solo coniuge; * 

aziende sorte dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi; * aziende sorte dopo il ma-
trimonio e gestite da un solo coniuge, se sussistono al momento dello scioglimento; * proventi 
de attività separata di ciascun coniuge se, allo scioglimento della comunione, non sono stati 
consumati; * beni acquisiti dagli sposi separatamente o insieme durante il matrimonio; * utili 
e incrementi della aziende appartenenti a un coniuge prima del matrimonio; * frutti dei beni 
personali dei coniugi (es., canoni di affitto, ecc.). 

 
BENI ESCLUSI DALLA COMUNIONE ACQUISITI DOPO IL MATRIMONIO: 
* beni di uso strettamente personale (es., indumenti); * beni utilizzati per la professione 

(es., macchina da cucire per la sarta, ecc.); * beni acquisiti da un coniuge dopo le nozze per 
donazione o successione; * beni acquisiti con il ricavato della vendita di un bene personale 
(es., televisore acquisito con la vendita di una pelliccia); * beni ottenuti come risarcimento di 
danni; pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa. 

 
 

APPENDICE II  Alcuni esempi di diritto giustinianeo presenti nel vi-
gente Codice. 
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Art. 74: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso 

capostipite”. 
Novella 118; C. 5.; C. 6, 38, 5 pr., potestà attribuita al parente più prossimo in li-

nea maschile secondo l’ordine della parentela in senso agnatizio: fratello, zio paterno o 
ai gentili, o ai cognati, secondo l’ordine di chiamata all’eredità. D. 26, 4, 9: “Masculus 

quidem impubes fratrem puberem aut patruum habet tutorem. Si plures sunt agnati, 

proximus quidem tutelam nanciscitur, et si eodem gradus plures sint, omnes tutelam 

nanciscuntur”. 
 
Art. 77 c.c.: “La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado 

(572)...”.  
D. 38, 10, 4 pr., “ non facile autem, quod ad nostrum ius attinet, cum de naturali 

cognatione quaeritur, septimum gradum quis excedit, quatenus ultra eum fere gradum 

rerum natura cognatorum vitam consistere non patitur”. E fissa al 6° grado la parente-
la. 

 
Art. 84 c.c.: “i minori di età non possono contrarre matrimonio”; consegue che è 

vietato anche il concubinato. 
D. 24, 1, 32, 27; D. 23, 1, 9; D. 25, 7, 1, 4: “Cuiuscumque aetatis concubinam 

habere posse palam est, nisi minor annis duodecim sit.”; D. 23, 2, 4: “Minorem annis 

duodecim nuptam tunc legitimam uxorem fore, cum apud virum expesset duodecim 

annos”; D. 48, 5, 14 (13), 8: “Si minor duodecim annis in domum deducta adulterium 

commiserit, mox apud eum aetatem excesserit coeperitque esse uxor, non poterit iure 

viri accusari ex eo adulterio, quod ante aetatem nupta commisit, sed vel sponsa poterit 

accusari ex rescripto divi Severi, quod supra relatum est”. 
 
Art. 87 nn. 1-9: divieto di matrimonio tra parenti in linea retta all’infinito ed in 

linea collaterale. 
Vietato il concubinato e matrimonio tra parentela naturale (cognatio) o civile (a-

gnatio); D. 25, 7, 3, 1: “si qua... fuit concubinatu, deinde filii esse coepit vel in nepotis, 

vel contra, non puto eam recte facere, quia prope nefaria est huiusmodi coniunctio et 

ideo huiusmodi facinus prohibendum est”. 
 
Art. 87 n. 3: “Non possono contrarre matrimonio fra loro:... n. 3) lo zio e la nipo-

te...”. 
D. 23, 2, 56: “Etiam si concubinam quis habuerit sororis filiam, licet libertinam, 

incestum committitur”; D. 48, 5, 12 (11): “qui sororis filiam in contubernio habuit, 

licet non in matrimonium, adulterii poena teneri rectius dicetur”; C. 5, 5, 9. 
 
Il contravvenire all’art. 87 è punito come reato di incesto: 
art. 564. 
D. 38, 16, 12.: come incesto è punito il concubinato e la relazione passeggera, 

come stupro. D. 38, 10, 7: “Privignus etiam is est, qui volgo conceptus ex ea natus est 

quae postea mihi nupsit, eaque est is qui, cum in concubinatu erat mater eius, natus ex 

ea est aeque postea alii nupta est”; anche del figliastro il figlio naturale. 
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Art. 108 c.c. matrimonio: “dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente 
in marito e in moglie...”. 

D. 50, 17, 30: “Nuptiae sunt coniuctio maris et feminae et consortium omnis vi-

tae, divini et humani iuris comunicatio”; D. 35, 1, 15: “nuptias...non concubitus, sed 

consensus facit”. 
 
Art. 231 c.c.: “Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio”, ov-

vero la paternità legittima è un fatto, è iuris de iure, collegato con la procreazione ex 

uxore. “Per l’acquisto di stato di figlio legittimo, non si richiede l’accertamento della 
procreazione ad opera del padre”, Corte di Appello di Milano, 15 dicembre 1992. 

D. 2, 4, 5 (4): “quia semper certa est mater, etiam si vulgo conceperit: pater vero 

is est, quem nuptiae demonstrant”; D. 1, 6, 8 pr., la paternità avviene automaticamente 
con la nascita durante le iustae nuptiae. 

 
Art. 232 cc: “Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando 

sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono trascorsi 300 
giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento e della cessazione..” 

D. 38, 16, 3, 12. Un figlio si presume legittimo se nato dopo 180 giorni dalla 
formazione del matrimonio e entro 300 giorni dopo lo scioglimento di esso. 

 
Art. 236 c.c.: “La filiazione legittima si prova con l’atto di nascita iscritto nei re-

gistri dello stato civile; art. Art. 241: “quando manca l’atto di nascita,... la prova della 
filiazione può darsi col mezzo dei testimoni..”. 

Istituzioni, 4, 2, 8; 5, 8; 27, 1, 2, 1;. C. 2, 42, 1; C. 5, 4, 9: Quando da un’unione 
consegue una nascita, la dichiarazione di filiazione, va fatta entro 30 giorni dalla nasci-
ta e con modalità stabilite; D. 22, 3, 13; D. 22, 3, 29: professiones per figli legittimi, 
testationes per figli illegittimi.  

 
Art. 277 Accertamento di paternità.: “La sentenza che dichiara la filiazione natu-

rale produce gli effetti del riconoscimento”. 
D. 43, 30, 3, 3; D. 22, 3, 8: “... si praetor cognoscit..” attraverso la cognitio extra 

ordinem del giudice (praetor urbanus), si ha l’accertamento della potestà, con tutti i 
diritti e i doveri che comporta. 

 
Art. 316-317 c.c.; la legge protegge la potestà genitoriale, che è inestinguibile: 

Corte di Appello di Roma decreto 9 novembre 1993; il padre conserva tutti i diritti-
doveri parentelari fino a quando il rapporto genitoriale perdura. Corte Costituzionale, 
31 marzo 1988, n. 388, in “DIRITTO DI FAMIGLIA...”, op., cit., 1988, pag. 1202; 
Cassazione, 12 ottobre 1987, n. 7527, ibidem, 1988, pag. 804; Cassazione, 30 ottobre 
1990, n. 10515, ibidem, 1991, pag. 536; Cassazione, 28 marzo 1991, n. 3353, ibidem, 
pag. 936; Cassazione, 18 giugno 1986, n. 4062, ibidem, 1986, pag. 985; Cassazione, 8 
febbraio 1977, n. 556, ibidem, 1977, pag. 514, 

Al paterfamilias è garantita la possibilità del libero esercizio della potestas che è 
inestinguibile. Istituzioni, De patria potestate, 1, 9; Gaio I, 189: “Item in potestate no-

stra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreaverimus. Quod ius proprium civium 

Romanorum est: fere eim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent pote-

statem quales nos habemus . Nec ne praeterit Galatarum gentem credere in potestate 

parentum liberos esse ... ut supra diximus, soli cives Romani videantur tantum liberos 
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suos in potestate habere, omnium civitatium iure contigit, quia in naturali ratione. Sed 

impuberes quidem in tutela esse omnium civitatium iure contingit, quia id naturali ra-

tioni conveniens est, ut is, qui perfectae aetatis non sit, alterius tutela regatur. Nec fere 

ulla civitas est, in qua non licet parentibus liberis suis impuberibus testamento tutorem 

dare; quamvis ut supra diximus, soli cives Romani tantum videantur liberos suos in 

potestate habere”. 
La potestà del padre sul figlio si basa sul fatto che è lui a generare, limitandosi la 

madre a dare la forma al seme ricevuto: “et mas ignis, quod ibi semen, aqua femina, 

quod fetus ab eius humore”, Varro, de lingua latina, V, 61. 
La potestà genitoriale decade per abusi ed eccessi: Tribunale dei Minori 

dell’Aquila, 7 dicembre 1993, Corte di Appello di Catanzaro, decreto 8 novembre 
1988. 

si può perdere per abusi ed eccessi, ad es., vendita del figlio. “Si pater filium ter 

venum duuit, filius a pater liber esto”, Tab. IV, 2. 
 
Art. 343 c.c.: “Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono 

esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela...”; nei successivi articoli è chiara la 
funzione del giudice di tutelare i diritti del minore. 

Istituzioni 1, 13, 1: “Est autem tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in ca-

pite libero ad teundum eum, qui propter aetatem sua sponte se defender nequit, iura 

tuere civili data ac permissa.”; Cicerone, in Verrem 2, 1, 56, 146, “pupilli cuisus aeta-

tem et solitudinem, etiamsi tutoerm non essent, defendere praetor debui”. 
 
Art. 345 c.c. obbliga determinate persone di fare tempestiva denunzia al giudice 

tutelare: “L’ufficiale di stato civile,... il notaio, ... il cancelliere, ... i parenti entro il ter-
zo grado, ... la persona designata per testamento. Devono dare notizia al giudice tutela-
re entro dieci giorni”  

C. 31, 5; D. 26, 6: “Qui petit tutela” talune persone (la madre, gli avi, i parenti, 
ecc.) devono chiedere il tutore per il pupillo. 

 
Art. 346: “Il giudice tutelare...(317bis) procede alla nomina del tutore”; e Legge 

898 del L 12.1970 art. 6 ultimo co. 
De atilia tutela, I, 20. Istituzioni 1, 184; C. 1, 4. D. 26, 5, 24: La competenza a 

dare il tutore, chiamato tutor praetorius, è del praetor urbanus; Leggi Iulia e Titia: la 
nomina del tutore compete ai magistrati municipali. 

 
Art. 347: “E’ nominato un solo tutore ... salvo che particolari circostanze consi-

glino la nomina di più tutori...”. 
Ulpiano, XI, 26: “Omnes in omni re debent auctoritatem accomodare...unius 

auctoritas sufficit”. 
 
Art. 347 c.c.: “Se vi è conflitto di interessi tra minori... il giudice tutelare nomina 

ai minori un curatore speciale (78 c.p.c.)”; idem art. 320 c.c. 
Istituzioni 1, 20, 4; C. 1, 4, 30. Nel conflitto ordinario fra minori, o tra minore e 

tutore: “non praetorius tutor olim constituitur, sed curator in locum eius datur”. 
 
Art. 348 c.c.: “Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore 

che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori...”; 
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Legge XII Tavole, tab. V, 3: “Uti legassit super pecunia tutelave suae res, ita ius 

esto”; D. 26, 2, 4-5; D. 27, 1, 13, pr. 1; Istituzioni, 13, 1: “Cum tamen in compluribus 

aliis causis postumi pro iam natis habeantur”; Istituzioni 1, 20, 4; C. 1, 4, 30; D. 26, 2, 
1: “Lege duodecem tabularum permissum est parentibus liberis suis sive feminini sive 

masculini sexus, si modo potestate sint, tutores testamento dare”. 
D. 1, 7, 25, la madre nomina i tutori: “post mortem filiae suae, quae ut mater fa-

milias quasi iure emancipata vixerat et testamento scriptis heredibus decessit, adver-

sus factum suum, quasi non iure eam nec praesentibus testibus emancipasset, pater 

movere controversiam prohibetur”. Gaio I, 157: “Masculus quidem impubes fratrem 

puberem aut patruum habet tutorem”. 
 
Art. 348 c.c.: “Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono al-

la nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli 
ascendenti o tra gli altri parenti prossimi (74, 77) o affini del minore”. secondo l’art. 
307 c.p., ambito dei rapporti familiari nozione di "prossimi congiunti", intesi come gli 
ascendenti, i discendenti e il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini dello stesso grado, 
gli zii e i nipoti. Prossimo congiunto, è richiamata dal c.p. negli art. 384, 386, 390, 
399, 418, 551, 578, 592; e numerose sono anche le disposizioni del c.p.p., ad es., agli 
art. 64, 350, 450, 556, 564. 

Legge  XII, tab. V, 4: “Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus 

proximus familiam habeto”; tab. V.: “Si adgnatus nec escit, gentiles familiam haben-

to”; Gaio I, 155: “Quibus testamento tutor datus non sit, us ex lege XII tabularum a-

gnati sunt tutores, qui vocantur legitimi”; C. 6, 38, 5, pr.- la tutela spetta ai cognati, 
“parentes et liberos omnesque propinquos”. D. 26, 4, 9: “Si plures sunt agnati, proxi-

mus quidem tutelam nanciscitur, et si eodem gradus plures sint, omnes tutelam nancis-

cuntur”. D. 49, 14, 18 pr.; D. 48, 22, 3: “quae vero non a patre, sed a genere, a civita-

te, a rerum natura tribuerentur, ea manere eis incolumia. Itaque et fratres fratribus 

fore legitimos heredes, et adgnatarum tutelas et hereditates habituros: non eim haec 

patrem, sed maiores eius dedisse”. 
 
Art. 348 c.c.: “In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio...”; 

Corte di Appello di Venezia, 26 novembre 1990. 
D. 27, 3, 11, sulla a persona idonea a gerire la tutela.  
 
Art. 352 c.c.: talune persone (nn. 1, 2, 3, 4, 8) “Hanno diritto di essere dispensati 

su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela... 5) chi ha 
compiuto i 65 anni, 6) chi ha più di tre figli, 7) chi ha altra tutela, ... 9- chi ha missione 
di governo fuori dalla Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori dalla 
circoscrizione del Tribunale presso cui è costituita la tutela. 

Fragmenta. Vat. 168. Dispensano di diritto dall’assumere la tutela: certi uffici 
pubblici, talune professioni, avere un certo numero di figli, essere già investito da un 
certo numero di tutele, estrema povertà, età superiore ai 70 anni. 

 
Art. 353 c.c.: “la domanda di dispensa per le cause indicate... deve essere presen-

tata al giudice tutelare...”. 
D. 50, 16, 151: la domanda per le excusationes va fatta mediante appello al prae-

tor tutelaris dalla notifica del decreto di nomina. 
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Art. 357 c.c.: “Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti 
gli atti civili e ne amministra i beni”. 

Le funzioni del tutor si esplicano in una serie di incombenze sulla persona e sul 
patrimonio del soggetto a tutela. C. 5, 49.: “educatio pupillorum ... nulla magis quam 

matri eorum, si non vitricum eis induxerit, commitenda est... Quando autem inter eam 

et cognatos et tutorem super hoc orta fuerit dubitatio, aditus praeses provinciae in-

specta personarum et qualitate et coniunctione pendet, ubi puer educari debeat, is ne-

cessitatem habebit hoc facere, quod praeses iusserit”; C. 5, 50. De alimentis pupillo 

praestandis; D. 26, 7, 30: “Tutoris praecipuum est officiium, ne indefensum pupillum 

relinquat”; Cicerone, Verrem 2. 58, 153: “Quis enim est, qui tueri possit liberorum 

nostrorum pueritiam contra improbitatem magistruum? Mater credo ... tutores ne de-

fendent?”; D. 26, 9, 2; rappresentanza indiretta nei negozi: actiones utilis. D. 26, 10, 3, 
14; D. 27, 2; D. 43, 24, 11, 7; D. 47, 2, 57, 4; attraverso l’auctoritatis interpositio, cioè 
l’assenso ai negozi giuridici del pupillo: “Pupillorum pupillarumque tutores et negotia 

gerunt et auctoritatem interponunt”, Ulpiano 11, 25. 
 
Art. 381 c.c.: “il Giudice tutelare... può imporre al tutore di prestare una cauzio-

ne, determinandone l’ammontare e le modalità”. 
C. 5, 30, 5, 2; C. I. 5, 37, 20; Nov. 118, 5; D. 46, 6, 9; D. 46, 6, 11. De admini-

stratione tutorum: a garanzia dei crediti del pupillo, il tutore che intende occuparsi 
dell’amministrazione del patrimonio, deve fare la prestazione della c.d. cautio (o sati-

sdatio) rem pupilli salvum fore”. 
 
Art. 382 c.c.: “Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la dili-

genza del buon padre di famiglia..”. 
D. 26, 7, 13, 1; D. 26, 7, 33; D. 27, 3, 1; Nov. 72, 8 a. 538: il tutore deve ammini-

strare con diligenza i beni del pupillo, con la: “diligentia quam (quis) suis rebus adhi-

bere solet”. D. 26, 7, 12, 2; Fragmenta. Vat. 304: “quasi parentes proprii pupillorum” 
 
Rimozione del tutore (384 c.c.) per negligenza (382 c.c.) abuso, inettitudine, im-

meritevole o insolvente (art. 350, 368, 402 c.c.). 
De suspecti tutoris: D. 26, 10; 1, 26; D. 19, 5, possibilità di chiedere ed ottenere 

ad opera del magistrato la rimozione del tutore per gli atti dolosi. Il pretore interdice al 
tutore l’amministrazione, e nomina un tutor praetorius che ne fa le veci. Istituzioni, 3, 
e De procuratore 2, 12. D. 26, 10, 1, 2-5-6; Istituzioni 1, 26, 1-3; Cicerone, De officiis 
3, 15, 61. 

 
Art. 385: “Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni 

e deve presentare... il conto finale dell’amministrazione...”. 
D. 27, 7, 27, il tutore al termine della tutela, in sede di rendiconto, era tenuto a ri-

versare gli effetti dei negozi al pupillo, nelle forme e nei modi richiesti 
dall’ordinamento.  

 
Con l’emancipazione si chiude la tutela. Art. 390 c.c. 
D. 27, 3, 11: “Si filius familias tutelam administraverit, deinde fuerit emancipa-

tus, remanere eum tutorem Iulianus ait et cum pupillus adoleverit, agendum cum eo 

eius quidem temporis quod est ante emancipationem”. 
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Art. 781 c.c.: “ I coniugi non possono farsi l’uno all’altro alcuna liberalità”. 
D. 24, 1, 3, 1;  D. 24, 1. 31, 28. Lex Cincia de donis et muneribus (a 204): “Vi-

deamus, inter quos sunt prohibitae donatione. Et quidem matrimonium moribus legi-

busque nostris constat, donatio non valebit. Sed si aliquod impedimentum interveniat, 

ne sit omnino matrimonium, donatio valebit ...”. Le donazioni tra conviventi non sono 
valide; se effettuate vengono avocate dal fisco. 

 
Art. 540 c.p., sulla chiamata dei parenti a deporre, afferma: "quando il rapporto 

di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o 
attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima è equiparata alla fi-
liazione legittima". 

D. 2, 4, 4, 1; D. 2, 4, 4, 3, sull’importanza del vincolo di sangue che lega i figli 
nati dalla stessa madre o procreati da un unico padre: “Parentes etiam eos accipi La-

beo extimat, qui in servitute susceperunt; nec tamen, ut Servus dicebat, ad solos iustos 

liberos ...”; il testo parla del divieto dello ius vocatio dei parentes senza il consenso del 
magistrato 

 
Art. 560 c.p.: “Il marito che tiene la concubina in casa, o notoriamente altrove, è 

punito...”.  
C. 5, 26, 1; D. 45, 1, 121, 1. Vietano l’avere in costanza di matrimonio anche una 

concubina. 
 
Il Ministro dell’Interno, con decreto del 21 agosto 1996, definisce la famiglia: 

“insieme di persone le quali possono o meno essere unite da vincoli di coniugo e di pa-
rentela, la cui caratteristica rilevante è costituita dalla coabitazione all’interno della 
stessa unità immobiliare”. 

Il termine familia designa comunanza di vita e di beni all’interno della casa. “Pa-

ter autem familias appellatur qui in domo dominium habet”, Ulpiano, libro XLVI ad 

edictum 

 
Tribunale per i minorenni di Bari, decreto 11 giugno 1982: “In presenza di un 

conflitto tra genitori conviventi more uxorio, prevale l’affidamento della prole minore 
alla madre”. Principio per cui i figli minori, specie se in tenera età, coinvolti nelle se-
parazioni, stanno con la propria madre. 

D. 40, 30, 1, 3, e 3, 5.50. D. 43, 30, 3, 6. Principio secondo cui non si deve sepa-
rare i figli dai parentes a meno che ciò sia richiesto dall’utilità stessa dei figlio che si 
trova presso la madre; e fornisce un esempio di assegnazione interinale della custodia 
dell’impubere. Il magistrato ha facoltà di disporre in ogni caso l’affidamento della pro-
le alla madre. Istituzioni 1, 6, 7 e 1, 8, 2. D. 40, 30, 3, 4 e 5, C. I. 5, 24, 1: “Immp. Dio-

cletianus et Maximianus AA et CC Celestinae. Licet neque nostra neque divorum pa-

rentium nostrorum ulla costitutione caveatur, ut per sexsum liberorum inter parentes 

divisio celebretur, competens tamen iudex aestimabit, utrum apud patrem an apud ma-

trem matrimonio separato filii morari ac nutriri debent”. 
 
Art. 104 Legge n. 184/1983 sull’adozione, affido del figlio alla madre. 
C. I. 5, 24, 1: il magistrato può disporre l’affidamento della prole alla madre: 

“Immp. Diocletianus et Maximianus AA et CC Celestinae. Licet neque nostra neque 

divorum parentium nostrorum ulla costitutione caveatur, ut per sexsum liberorum in-
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ter parentes divisio celebretur, competens tamen iudex aestimabit, utrum apud patrem 

an apud matrem matrimonio separato filii morari ac nutriri debent”. 
 
Sulla terminologia. Le convivenze sono definite nel Digesto “non matrimonii 

causa”, ed usa i termini di Paelex, Concubina, Amica e contubernio per designare le 
unioni di diversa natura. Es.; “Tria sunt coniunctionis nomina apud iuris auctores et 

alios: uxor, pellex, amica. Uxor, aiebat Verus, nomen est dignitatis, non voluptatis. 

Pellex honestior est quam amica, ut quae accedat proprius ad uxoris naturam: est 

enim pallace quasi legitimae coniugis didimum”; D. 23, 2, 56; D. 24, 1, 58 pr. 1; D. 
25, 2, 17; D. 25, 7, 1, 4; D. 25, 7, 3, 1; D. 32, 41, 5; ecc.  

Nella giurisprudenza e dottrina le convivenze more uxorio sono definite: concu-
binato, convivenza prematrimoniale, unione libera, famiglia di fatto, convivenza a mo-
do di coniugi. 

 
Concubinato: Fenomeno costituito da un rapporto di convivenza fra due persone 

di sesso diverso, non legate tra loro da vincoli matrimoniali, ed eventualmente dai figli 
da esse procreati, qualificato da connotati tipici del rapporto matrimoniale: coabitazio-
ne stabile, fedeltà, assistenza morale e materiale, contribuzione reciproca, manteni-
mento, collaborazione, ecc., così com’è espresso all’art. 143 c.c., salva la recidibilità 
ad nutum. Cassazione, 8 febbraio 1977, n. 556; Cassazione, 7 marzo 1992, n. 2766. 

Concubinato: unione non matrimoniale che del matrimonio ha ogni caratteristica 
esteriore “Si quis ad nuptias non legitimas aspiraverit censuras penitus non evadat: 

qui iustum matrimonium nec filios sciat se habere legitimos”, Editto di Teodorico § 
XXXVI. Quanto manca nel concubinato è l’aspetto particolare dell’affectio maritalis 
che assicura la dignitas della donna e l’honor matrimonii. 

 
Art. 283: “La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori dal matrimonio la 

qualità di legittimo(283). Essa avviene per susseguente matrimonio..”, per decreto del 
Capo dello Stato, per adozione. 

Giustiniano: la legittimazione dei figli naturali avviene per  subsequens matrimo-

nium, per rescriptum principis, adozione. 
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