
1 
 

Le modifiche intervenute nella procedura civile, in relazione alla 

separazione e al divorzio 

 

Anna Galizia Danovi 

Avvocato, Presidente del Centro 

per la riforma del diritto di famiglia 

 

1. Premessa. I mutamenti intervenuti nella società italiana 

dall’approvazione della riforma del diritto di famiglia a oggi. 

Ringrazio gli organizzatori di questo convegno per l’invito che mi è 

stato rivolto di riflettere insieme a voi sui mutamenti intervenuti e sulle 

nuove prospettive del diritto di famiglia. A tale proposito va sottolineato 

che – a parte le “tumultuose” riforme approvate recentemente a partire 

dalla fine del 2012 – l’impronta del diritto di famiglia, con alcune 

rivisitazioni (o meglio, “rattoppi”), era quella della legge n. 151/1975, che 

fotografava una situazione completamente diversa, sia concettuale sia 

pratica, rispetto a quella attuale. 

E infatti, come riportato nei dati ISTAT, ormai da quaranta anni il 

numero dei matrimoni celebrati tende a calare,1 e certamente «la minore 

propensione a sancire con il vincolo matrimoniale la prima unione è da 

mettere in relazione in parte con la progressiva diffusione delle unioni di 

fatto, che da circa mezzo milione nel 2007 hanno superato il milione nel 

                                                           
1 ISTAT, Il matrimonio in Italia, 13 novembre 2013: «Nel 2012 sono stati 

celebrati in Italia 207.138 matrimoni (3,5 ogni 1.000 abitanti), 2.308 in 

più rispetto al 2011. Questo lieve aumento si inserisce in una tendenza 

alla diminuzione dei matrimoni in atto dal 1972. In particolare, negli 

ultimi 20 anni il calo annuo è stato in media dell’1,2%, mentre dal 2008 al 

2011 si sono avute oltre 45 mila celebrazioni in meno (in termini relativi -

4,8% annuo tra il 2007 e il 2011). L’aumento del numero delle nozze 

rispetto al 2011 è dovuto alla ripresa dei matrimoni in cui uno, o 

entrambi, è di cittadinanza straniera: nel 2012 sono state celebrate 30.724 

nozze di questo tipo (pari al 15% del totale), oltre 4 mila in più rispetto al 

2011, ma ancora inferiori di oltre 6 mila rispetto al picco massimo del 

2008». 
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2011-2012 […]. La conferma di questo mutato atteggiamento sembra 

pervenire anche dalle informazioni sulle coppie di fatto con figli; 

l’incidenza di bambini nati al di fuori del matrimonio è in continuo 

aumento: nel 2012 oltre un nato su 4 ha genitori non coniugati».2 

A ciò si aggiunga un aumento delle separazioni e dei divorzi, anche 

se «i tassi di separazione e di divorzio, in continua crescita dal 1995, 

hanno [avuto] una battuta d’arresto nel 2012. Per ogni 1.000 matrimoni si 

contano 311 separazioni e 174 divorzi».3 

In sintesi: meno matrimoni, più dissoluzioni del matrimonio, più 

unioni di fatto, più figli nati fuori dal matrimonio. La situazione sociale è 

quindi oggi del tutto diversa da quella regolata dal legislatore nel 1975. 

Se questo è indubitabile è vero anche che l’approccio del legislatore 

ad omologare i mutamenti intervenuti nella società alle nuove disposizioni 

normative è cambiato enormemente nel corso degli anni e così agli 

approfonditi dibattiti e ricerche che hanno accompagnato le riforme del 

passato si sono sostituite normative-ritocco delle precedenti alle leggi 

vigenti che risentono troppo spesso di una mediazione politica con esiti 

giuridicamente inappropriati. 

Un’eccezione a questa prassi fra le recenti leggi la troviamo nella 

legge Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali L. n. 

219/2012 e D. Lgs 154/2013. 

Va infatti riconosciuto a questa Legge il merito di aver restituito 

pari dignità a tutti i figli eliminando ogni distinzione fra quelli nati nel 

matrimonio o non. 

Rimane però il problema del tutto irrisolto della procedura che vede 

applicati plurimi riti da Tribunale a Tribunale e comunque diversi da 

quanto disposto per i figli nati in matrimonio. 

  

                                                           
2 ISTAT, cit. 
3 ISTAT, separazioni e divorzi in Italia, 23 giugno 2014. 
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2. Le riforme del diritto di famiglia dal 1975 a oggi. 

La necessità di una riforma del diritto di famiglia era ed è dunque 

evidente da molti anni. Come sopra anticipato, sono stati numerosi gli 

interventi del legislatore negli anni. È tuttavia sempre mancata quella 

necessaria “visione di insieme”, ovvero la volontà di riformare 

organicamente la materia sia nel merito sia dal punto di vista procedurale 

per evitare le numerose differenze di trattamento che si sono verificate nel 

tempo. 

Vediamo in ogni caso per sommi capi le principali riforme che si 

sono succedute negli anni. 

 

2.1. La “prima” riforma del diritto di famiglia (L. n. 151/1975). 

È la prima vera riforma del diritto di famiglia, che possiamo definire 

epocale. Questi i punti principali della legge: 

 equiparazione dei coniugi nei diritti e nei doveri (art. 143 c.c.); 

 superamento di molte delle differenze tra lo status di figli 

legittimi e naturali, permanenza tuttavia di alcuni “privilegi” dei 

primi nei confronti dei secondi, specie in ambito successorio; 

 acquisizione della maggiore età a 18 anni (e non più 21 anni); 

 divieto di contrarre matrimonio prima dei 18 anni, con possibilità 

di autorizzazione ai sedicenni da parte del tribunale; 

 abolizione della patria potestà, divenuta potestà genitoriale 

“complesso diritti e doveri dei genitori nei confronti del figlio” 

(oggi responsabilità genitoriale); 

 introduzione del regime legale della comunione dei beni (secondo 

l’Istat «nel 2012 l’incidenza dei matrimoni in regime di 

separazione dei beni è pari al 68,9% »4) 

Un accenno va poi fatto alle innovazioni del 1975 che hanno avuto 

limitata applicazione pratica: il fondo patrimoniale e l’impresa familiare. 

                                                           
4 ISTAT, Il matrimonio in Italia, 13 novembre 2013. 
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Di fatto l’impianto di base voluto dalla legge è tuttora il fondamento 

dell’istituto familiare. 

  



5 
 

2.2. Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori (L. n. 

184/1983). 

Con questa legge sono stati definiti i requisiti sia per l’adozione 

nazionale sia per quella internazionale: 

 gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, 

non deve sussistere separazione personale neppure di fatto. I 

richiedenti devono essere idonei a educare e istruire, e in grado di 

mantenere i minori che intendano adottare; 

 la differenza di età tra gli adottanti e l’adottato deve essere 

compresa tra i 18 e i 40 anni (successivamente portata dalla legge 

n. 149/2001 a 45 anni); 

 gli adottanti devono essere idonei a educare e istruire, e in grado 

di mantenere i minori che intendono adottare. 
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2.3. Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di 

matrimonio (L. n. 74/1987). 

La novella ha inteso apportare i primi “aggiustamenti” alla legge sul 

divorzio (legge n. 898/1970): 

 riduzione del tempo intercorrente tra separazione e divorzio (da 

cinque a tre anni) e facoltà del tribunale di pronunciare una 

sentenza parziale che dichiari lo scioglimento definitivo del 

vincolo ovvero la cessazione degli effetti civili, separatamente 

dalla discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello 

scioglimento; 

 indicazione specifica dei presupposti per la concessione 

dell’assegno divorzile. 
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2.4. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (L. n. 154/2001, 

modificata dalla legge n. 304/2003). 

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di 

grave pregiudizio all’integrità fisica o morale dell’altro coniuge o 

convivente, il giudice può disporre: 

 la cessazione della violenze e l’allontanamento del soggetto dalla 

casa familiare; 

 il divieto di frequentazione di luoghi determinati, abitualmente 

frequentati dalla persona offesa; 

 l’obbligo di pagamento di un assegno periodico a favore delle 

persone conviventi che, per effetto dei suddetti provvedimenti, 

siano rimasti privi di mezzi adeguati; 

 l’intervento dei servizi sociali del territorio e dei centri di 

mediazione familiare in presenza di situazioni di forte tensione 
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2.5. Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento 

condiviso dei figli (L. n. 54/2006). 

La legge ha modificato il precedente regime in materia di affidamento 

in base al quale i figli erano affidati o all’uno o all’altro dei genitori. Così 

infatti l’art. 155 c.c. (oggi 337-ter c.c.): “il giudice che pronuncia la 

separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla 

prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. 

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a 

entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, 

determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun 

genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve 

contribuire al mantenimento”. 
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2.6. Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (L. n. 

219/2012 e D. Lgs. 154/2013). 

La legge e il successivo decreto legislativo a essa collegato hanno 

stabilito: 

 l’eliminazione degli status di figlio naturale, di figlio adottivo 

minorenne (per gli adottati maggiorenni la disciplina non è stata 

modificata), e di figlio legittimo, e creazione di un unico status di 

“figlio”; 

 il riconoscimento del diritto del minore “che abbia compiuto gli 

anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, 

[…] di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo 

riguardano”, con anticipazione da sedici a quattordici anni di 

alcune fattispecie codicistiche che fissano l’età in cui il figlio può 

compiere alcuni atti (per esempio l’impugnazione del 

riconoscimento ex art. 264 c.c.); 

 l’attribuzione al tribunale ordinario (e non più al Tribunale per i 

minorenni) della competenza per le controversie relative 

all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (ma il rito è 

diverso rispetto a quello dei figli nati all’interno del matrimonio). 
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SEPARAZIONE E DIVORZIO 

“NUOVI RITI” 

TERMINI PER LA PROPOSIZIONE 

IL DIRITTO ALL’ASSEGNO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

I MUTAMENTI INTERVENUTI 

GIURISPRUDENZA E CASI PRATICI 

 

2.7. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per 

la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (D.L. 

132/2014 convertito in legge con modifiche dalla L. n. 162/2014). 

Nell’ambito del diritto di famiglia, l’attuale obiettivo del legislatore è 

quello di “semplificare i procedimenti di separazione o divorzio”. E così, 

accanto al “vecchio” rito, che comunque è utilizzabile, i coniugi hanno a 

disposizione due nuovi percorsi per separarsi / divorziare, ciò naturalmente 

se hanno i requisiti richiesti dalla nuova legge. In tali casi l’intervento 

dell’Autorità Giudiziaria in assenza di figli minori è stato quasi del tutto 

eliminato. Diverso – e giustamente – è invece il caso di separazioni/divorzi 

in presenza di figli minori (o maggiorenni equiparati perché portatori di 

handicap o non economicamente autosufficienti), dove l’attività di 

controllo che prima era attribuita al Presidente del Tribunale, oggi passa 

dal Procuratore della Repubblica. I coniugi quindi non dovranno più 

comparire davanti al Presidente (con un’attesa per l’udienza normalmente 

è di qualche mese), ma normalmente dovranno solo attendere il nulla osta / 

autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Diverso è il caso 

dell’accordo sottoscritto davanti al Sindaco, questo sì davvero istantaneo, 

ma si tratta di un percorso che sarà possibile seguire solo in casi molto 

limitati: in assenza di figli e se l’accordo non ha contenuto economico. 

Vediamo le due ipotesi nel dettaglio. 
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I ipotesi (art. 6 L. 162/2014): 

 I coniugi, assistiti da almeno un avvocato per parte, 

preliminarmente devono sottoscrivere un accordo con il quale si 

impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in 

via amichevole la controversia; 

 se le trattative si concludono positivamente, gli avvocati devono 

sempre trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale competente: 

 in assenza di figli minori (o maggiorenni equiparati ai minori), 

perché dia il suo nulla osta, che può essere rifiutato solo qualora 

vi siano “irregolarità”; 

 in presenza di figli minori (o maggiorenni equiparati ai minori), 

perché autorizzi l’accordo se rispondente all’interesse di figli 

ovvero, in caso contrario, trasmetta il fascicolo al Presidente del 

Tribunale che convocherà le parti; 

 L’accordo autorizzato deve essere trasmesso dall’avvocato (a 

pena di sanzione pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00) entro 

dieci giorni all’Ufficiale di Stato civile del Comune in cui il 

matrimonio è stato iscritto o trascritto. 

 

II ipotesi (art. 12 L. 162/2014) 

 Si tratta di un nuovo rito, ulteriormente semplificato, applicabile 

unicamente in assenza di figli minori e solo se l’accordo non 

contiene un “trasferimento patrimoniale”. In questo caso i coniugi 

– con o senza l’assistenza di un avvocato – possono concludere 

l’accordo avanti al Sindaco del comune di residenza di uno di 

loro. 

 

Non c’è dubbio che nel percorso previsto dalla nuova legge il ruolo 

degli avvocati acquisisce maggiore importanza rispetto al passato e questi 
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diventano quasi protagonisti della procedura. Tuttavia, questo maggiore 

rilievo comporta anche una maggiore responsabilità, non solo a livello 

deontologico, ma anche dal punto di vista sostanziale, posto che 

all’avvocato che ometta di trasmettere l’accordo all’Ufficiale dello Stato 

Civile è irrogata una pena pecuniaria fino a € 10.000,00. 
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2.8. Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti 

civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (L. n. 

55/2015). 

È questo il cosiddetto “divorzio breve”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale l’11 maggio 2015, che è in vigore dal 26 maggio 2015. Le 

principali novità riguardano: 

 in luogo dei tre anni prima previsti, in caso di separazione 

giudiziale, è sufficiente un anno per porre fine al matrimonio. Il 

termine decorre sempre dal giorno della comparizione dei coniugi 

innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione 

personale. Rimane fermo, inoltre, il requisito della mancata 

interruzione: la separazione dovrà essersi “protratta 

ininterrottamente” e l’eventuale sospensione dovrà essere 

eccepita dalla parte convenuta; 

 il termine di un anno si riduce ulteriormente a sei mesi, secondo il 

nuovo testo dell’art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle 

separazioni consensuali. Ciò indipendentemente dalla presenza o 

meno di figli e questo anche in caso di separazioni avviate in 

contenzioso; 

 l’art. 2 della l. n. 55/2015 aggiunge un comma all’art. 191 c.c. 

anticipando il momento dello scioglimento della comunione tra i 

coniugi. Finora previsto con il passaggio in giudicato della 

sentenza di separazione, lo scioglimento infatti avverrà nel 

momento in cui “il presidente del tribunale autorizza i coniugi a 

vivere separati” (all’udienza di comparizione, per le separazioni 

giudiziali), ovvero “alla data di sottoscrizione del processo 

verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al 

presidente, purché omologato” (per le consensuali). L’ordinanza, 

inoltre, con la quale i coniugi vengono autorizzati a vivere 

separati deve essere inviata all’ufficiale dello stato civile ai fini 
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dell’annotazione dello scioglimento della comunione dei beni 

sull’atto di matrimonio; 

 altro punto cardine della riforma è l’applicazione dei nuovi 

termini per la domanda di divorzio e lo scioglimento della 

comunione legale, anche ai procedimenti in corso alla data di 

entrata in vigore della l. n. 55/2015. 

 

Di questo “divorzio breve” va colta innanzitutto l’utilità di anticipare 

lo scioglimento della comunione legale all’udienza presidenziale. 

Peraltro, è evidente che se a questa accelerazione non farà seguito 

un’auspicata accelerazione anche dei tempi del giudizio contenzioso, la cui 

durata media attuale è ben superiore a un anno, la possibilità di divorziare 

dopo dodici mesi a seguito di separazione giudiziale rimarrà puramente 

teorica, dovendosi comunque attendere la fine del giudizio di separazione. 

Allo stato quindi reali effetti pratici si avranno solo in caso di separazione 

consensuale. 

La riforma lascia in ogni caso immutati i profili sostanziali collegati 

all’impianto della separazione, profili sui quali sarebbe stata forse 

opportuna una riflessione nell’ambito di una riforma organica del diritto di 

famiglia. 

Rimane il dubbio se questa norma abbia l’obiettivo di permettere alle 

parti una maggiore consapevolezza e presa di responsabilità, o se in realtà 

intenda solo assecondare chi vuole mettersi alle spalle rapidamente il 

matrimonio senza una vera riflessione. 
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GIURISPRUDENZA – CASI PRATICI 

 

2.8.1. L’inizio di una stabile convivenza di fatto fa venire meno il 

diritto all’assegno divorzile, e ciò anche qualora la convivenza 

stessa venga meno (Cass. n. 6855/2015). 

In breve il caso. Il marito promuoveva ricorso per divorzio. Si 

costituiva in giudizio la moglie richiedendo un contributo in proprio 

favore. A esito del procedimento, il Tribunale di Brindisi poneva a carico 

del marito un contributo pari a € 1.000,00 mensili con decorrenza dal mese 

successivo al deposito della sentenza. Proponeva gravame la moglie 

richiedendo una decorrenza anteriore dell’assegno. Si costituiva in 

giudizio il marito chiedendo il rigetto del gravame e, in via di appello 

incidentale, l’esclusione di ogni assegno. La Corte d’Appello di Lecce, nel 

rigettare l’appello incidentale del marito, disponeva la decorrenza 

dell’assegno di divorzio dal deposito della sentenza parziale di divorzio. 

Avverso questa sentenza ricorreva per Cassazione il marito.  

Nell’argomentare la propria decisione, la Suprema Corte ha 

evidenziato la particolare situazione di fatto nella quale si trovava la 

moglie, la quale dopo la separazione aveva pacificamente instaurato una 

relazione more uxorio, dalla quale erano nati figli. Sul punto la Corte ha 

evidenziato che la giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che «il 

parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto 

durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir 

meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di 

fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita 

caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, 

ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato 

sulla conservazione di esso». 

Peraltro, nel procedimento di primo grado era stato stabilito che, 

successivamente, ma prima che il marito promuovesse ricorso per 

divorzio, la convivenza di fatto era venuta meno. Come noto, la 
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giurisprudenza prevalente attribuiva particolare rilievo a tale circostanza, 

facendo quindi rivivere l’assegno di divorzio. Ciò sino alla presente 

pronuncia: «È consapevole il Collegio che anche nell’ambito della 

giurisprudenza sopra indicata ormai nettamente maggioritaria, talora si è 

affermato (Cass. n. 17195 del 2011, predetta) che il fenomeno andrebbe 

spiegato con una sorta di “quiescenza” del diritto all’assegno, che 

potrebbe riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di 

fatto, com’è noto effettuabile ad nutum, ed in assenza di una normativa 

specifica, ancora estranea al nostro ordinamento, che non prevede 

garanzia alcuna per l’ex familiare di fatto […]. Tuttavia, riesaminandosi 

la questione, sembra a questo Collegio assai più coerente […] affermare 

che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e 

consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita 

di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà 

postmatrimoniale con l’altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente 

caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle 

vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la 

possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi. Va per di più 

considerata la situazione del coniuge, che si vorrebbe nuovamente 

obbligato e che invece, di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto 

tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e 

duratura, confiderebbe, all’evidenza, nell’esonero definitivo da ogni 

obbligo. [Nel caso di specie] la relazione [more uxorio] era venuta meno 

dal gennaio 2003. Ma tale circostanza, come si diceva, non potrebbe 

costituire titolo per ottenere l’assegno divorzile». La Corte dunque 

accoglieva il ricorso del marito. 

Il parziale revirement della Corte – peraltro, il principio espresso in 

questa pronuncia non è nuovo alla giurisprudenza di merito – costituisce 

motivo di grande interesse. Fermi restando gli obblighi di assistenza e 

solidarietà che si assumono liberamente con il matrimonio, per i Supremi 

Giudici non può infatti essere considerata irrilevante la circostanza che un 
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ex coniuge abbia dato inizio a una nuova famiglia, pur se questa 

successivamente è andata in crisi. La decisione della Suprema Corte è 

pienamente condivisibile per almeno tre ragioni. La prima, tratteggiata 

dalla Corte stessa, consiste nel fatto che l’avvio di una nuova relazione 

more uxorio postmatrimoniale costituisce una sorta di “pietra tombale” a 

valenza etica e sociale sulla situazione coniugale preesistente. “Pietra” 

imposta deliberatamente e con piena assunzione di responsabilità da parte 

di entrambi i componenti della nuova coppia. La seconda ragione sta nella 

situazione dell’ex coniuge gravato dall’assegno, il quale deve poter 

organizzare la propria vita conoscendo i mezzi su cui può contare, senza 

essere soggetto a reviviscenze debitorie che potrebbero sopravvenire in 

qualsiasi momento e ripetersi magari più volte nel tempo, costringendolo 

tra l’altro a non perdere mai d’occhio i comportamenti altrui e magari a 

cimentarsi per anni in estenuanti e dispendiose controversie giudiziarie, il 

tutto in spregio del principio della certezza del diritto. Infine, è evidente 

l’anomalia cui condurrebbe una diversa soluzione, rispetto a quella da 

ultimo adottata dalla Suprema Corte, poiché ci troveremmo di fronte al 

caso unico di un convivente di fatto che potrebbe contare, in caso di 

cessazione della convivenza, su una tutela inesistente per un ex coniuge 

risposato e successivamente divorziato. 
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2.8.2. Rapporti tra l’annullamento ecclesiastico e cause civili. Nuove 

indicazioni delle Sezioni Unite e abuso del diritto. 

 

Con sentenza 17 luglio 2014, n. 16379, la Corte di Cassazione a 

Sezioni Unite ha risolto un contrasto giurisprudenziale che si era formato 

in seno alla prima sezione, in merito alla possibilità di riconoscere come 

efficace la sentenza di nullità del matrimonio canonico nonostante la lunga 

durata di esso e quindi il lungo decorso di tempo dal momento in cui ha 

avuto luogo la causa invalidante. 

In sintesi, la Suprema Corte ha stabilito che la convivenza coniugale 

che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del 

matrimonio concordatario crea una situazione giuridica disciplinata da 

norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, 

che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, 

anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia. 

Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la 

sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale 

ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal 

giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano. 

La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di 

delibazione a pena di decadenza. 

Il principio stabilito dalle SS.UU. ha suscitato un ampio dibattito, in 

quanto da un lato appare doveroso scoraggiare i ricorsi spesso strumentali 

al Tribunale ecclesiastico per ottenere i vantaggi economici derivanti 

dall’annullamento del matrimonio. Dall’altro, la previsione di un termine 

massimo triennale di convivenza per accedere alla delibazione – termine 

stabilito dalla Cassazione sulla base del medesimo criterio temporale 

indicato dalla Corte Costituzionale per considerare provata la stabilità del 

rapporto (C. Cost. n. 281/1994) – può essere in taluni casi troppo ridotto 

rispetto alla situazione di fatto. 
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Nella prospettiva dei rapporti tra diritto civile e diritto ecclesiastico 

è interessante citare un caso che potrebbe essere definito di “abuso del 

diritto”. In estrema sintesi: gli sposi hanno contratto matrimonio nel 

settembre 2007. La crisi è emersa pochi giorni dopo la celebrazione del 

matrimonio, sicché dopo pochissimi mesi era cessata la convivenza. Il 

marito ha poi proposto ricorso per separazione giudiziale nel mese di 

marzo 2008. Nelle more del procedimento di separazione, nel settembre 

2010, su iniziativa del marito, il Tribunale Ecclesiastico Regionale ha 

dichiarato la nullità del matrimonio “per incapacità di assumere gli 

obblighi essenziali del matrimonio da parte dell’uomo” ai sensi can. 1095 

n. 3 del Codice di diritto canonico. Successivamente, nel luglio 2011 il 

Tribunale Ecclesiastico Regionale competente in sede di appello, ha 

ratificato la decisione di prima istanza, rendendola definitiva. Con atto di 

citazione notificato nel mese di aprile 2012 il marito ha adito la Corte 

d’Appello per ottenere il riconoscimento nello Stato italiano della sentenza 

ecclesiastica di nullità. Si opponeva a tale richiesta la moglie. Nel 

novembre 2012 la Corte d’Appello dichiarava l’efficacia nella Repubblica 

Italiana della sentenza di nullità del matrimonio. Avverso tale sentenza nel 

febbraio 2014 proponeva ricorso per Cassazione la moglie. Con sentenza 

pubblicata nel settembre 2014 la Suprema Corte rigettava il ricorso della 

moglie. Con sentenza del marzo 2015 il Tribunale investito della 

pronuncia sulla separazione dichiarava l’intervenuta cessazione della 

materia del contendere, rigettando la richiesta della moglie di un 

contributo ex art. 129 c.c. 

Ma vi è di più. Oltre alla reiterata opposizione alla delibazione della 

sentenza ecclesiastica, nel 2012 la “moglie” citava il “marito” per ottenere 

il risarcimento dei danni subiti a seguito del matrimonio. Questo 

procedimento è ancora in corso e, terminata una lunghissima istruttoria 

(peraltro su temi affini a quelli già trattati nel giudizio di separazione) nel 

settembre 2016 ci sarà l’udienza di precisazione delle conclusioni. 
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Quanto sopra è significativo degli abusi del diritto che ancora oggi 

possono compiersi sia per quanto riguarda i rapporti tra diritto civile e 

diritto ecclesiastico, per cui nonostante l’intervento delle SS.UU. vi è 

ancora troppa incertezza sull’effettiva delibabilità delle pronunce 

ecclesiastiche, sia per quanto riguarda le forse troppo numerose possibilità 

di impegnare l’autorità giudiziaria in continui contenziosi pur essendo 

cessata la materia del contendere.  

  



21 
 

2.8.3. Non è necessaria la difesa tecnica allorché i genitori non 

coniugati ricorrono congiuntamente al tribunale ex art. 316 

c.c. per la regolamentazione condivisa della responsabilità 

genitoriale (Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 aprile 2015 – 

Pres. Servetti). 

In breve il caso. Due genitori non uniti in matrimonio presentavano 

un ricorso “congiunto” ex art. 316 c.c. per la regolamentazione condivisa 

della responsabilità genitoriale nell’interesse della prole minore di età, 

senza l’assistenza di un avvocato. Nel decidere sull’ammissibilità del 

ricorso, il Tribunale di Milano ha così stabilito: «in analogia a quanto 

avviene con la separazione consensuale – in caso di accordo dei genitori 

per la composizione della crisi successivamente alla disgregazione della 

famiglia, non [è] necessaria la difesa tecnica: infatti, in materia di 

famiglia non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da 

vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa 

avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l’autorità giudiziaria di 

accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso 

l’espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, 

quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi 

valutazioni di opportunità, non necessaria la difesa tecnica in presenza di 

un ricorso congiunto ex art. 316 c.c., atteso che l’esame del Tribunale 

risulta elettivamente diretto alla verifica dell’adeguatezza degli accordi 

raggiunti all’interesse della prole minore, con un sindacato simile a quello 

che viene condotto sugli accordi di separazione». 

La decisione del Tribunale milanese si inserisce nell’ambito della 

vexata quaestio relativa all’indispensabilità della difesa tecnica nel 

procedimento di separazione consensuale, e da oggi anche nel 

procedimento “congiunto” ex art. 316 c.c. Infatti, se pure la giurisprudenza 

ormai in larga maggioranza riconosce la possibilità di addivenire alla 

separazione consensuale senza la necessità di una difesa tecnica, parte 

della dottrina ha evidenziato che tale interpretazione, benché basata su 
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solidi argomenti, non sembra rientrare nella sistematica del codice di 

procedura civile. E infatti, l’art. 711 c.p.c. si trova all’interno del Capo I, 

rubricato “Della separazione personale dei coniugi”, che inizia con l’art. 

707 c.p.c. nel quale è stabilito: “I coniugi devono comparire 

personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore”. Non 

va poi dimenticata la sentenza della Suprema Corte n. 6900/1996 nella 

quale è stabilito: «Qualora il procedimento camerale tipico, disciplinato 

dagli art. 737 ss. c.p.c., sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali 

di diritti o di status […] esso deve essere completato con le forme 

adeguate all’oggetto, tra le quali rientra il patrocinio di un procuratore 

legalmente esercente». Contra, è stato evidenziato che il procedimento di 

separazione consensuale non si conclude con una sentenza, ma con 

un’omologa, e questa può essere rifiutata qualora il Tribunale ritenga che 

l’accordo non corrisponda all’interesse dei figli. Inoltre, è stato osservato 

che la separazione non incide sullo status, come invece avviene nel 

giudizio di divorzio. Quale che sia la soluzione più giusta e 

sistematicamente più coerente, e in attesa di un definitivo chiarimento 

legislativo, di fatto in gran parte dei Tribunali italiani è possibile accedere 

alla separazione consensuale senza l’assistenza di un avvocato. In questa 

prospettiva si inserisce la decisione in commento, nella quale si evidenzia 

l’analogia tra il procedimento “congiunto” ex art. 316 c.c. e la separazione 

consensuale. In particolare, il Tribunale ha rilevato che sia nel giudizio di 

separazione sia nel giudizio ex art. 316 c.c. non è necessario per l’Autorità 

giudiziaria accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto 

attraverso l’espletamento di tentativo di conciliazione. Inoltre, entrambi i 

giudizi non incidono sullo status delle parti, e comunque il Tribunale può 

rifiutare di prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori se ritiene 

che questi non tutelano adeguatamente i figli. Il decreto in oggetto appare 

quindi congruamente motivato e in linea con la giurisprudenza dello stesso 

Tribunale di Milano. Tuttavia, non va dimenticato che le argomentazioni 

critiche in merito all’indispensabilità della difesa tecnica possono essere 
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analogicamente applicate anche al caso di specie. È in ogni caso 

apprezzabile il fatto che il Tribunale stesso precisi che tale regola deve 

essere applicata «in linea di principio e fatte salve eventuali difformi 

valutazioni di opportunità». Dunque, ove ne ravvisi la necessità il 

Tribunale potrà richiedere alle parti di nominare un difensore. Inoltre, vale 

la pena di evidenziare che il sito web del Tribunale di Milano riporta che 

per i ricorsi congiunti ex art. 316 c.c. «L’assistenza di un difensore è 

facoltativa, anche se consigliata».  

Vero è che la decisione in commento si inserisce in un quadro più 

ampio di semplificazione e velocizzazione, ove ciò sia possibile, dei 

procedimenti consensuali in materia di famiglia. Si pensi da un lato al 

cosiddetto “divorzio breve”, che di fatto “premia” le separazioni 

consensuali, oppure ai nuovi riti introdotti dalla L. 162/2014, quali la 

negoziazione assistita da un avvocato anche in materia di famiglia e la 

possibilità – in assenza di figli minori – di separarsi / divorziare avanti al 

sindaco con l’assistenza solo facoltativa dell’avvocato. Tutte queste 

innovazioni, pur non facendo venire meno del tutto le verifiche da parte 

dell’autorità giudiziaria o amministrativa sulla congruità degli accordi 

raggiunti dalle parti, hanno quale comune denominatore la volontà di 

pervenire alla cosiddetta “degiurisdizionalizzazione” del contenzioso nella 

speranza di aumentare l’efficienza dei Tribunali e la velocità delle 

procedure. Agli interventi legislativi si aggiunge poi l’elaborazione 

giurisprudenziale. Oltre alla possibilità di separarsi consensualmente e di 

ricorrere congiuntamente ex art. 316 c.c. senza l’assistenza di un difensore, 

è opportuno ricordare che da tempo il Tribunale di Milano, in caso di 

ricorso congiunto ex art. 316 c.c., in linea di principio non fissa l’udienza 

ma recepisce direttamente l’accordo delle parti. Se quindi da un lato è 

apprezzabile lo sforzo del legislatore e di alcuni Tribunali di risolvere i 

problemi che da molti anni affliggono la giustizia in Italia, non va 

dimenticato che la strada maestra per migliorare l’efficienza non può 

essere quella di ridurre le tutele. Su questo aspetto, e in particolare in vista 
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della riforma da tempo annunciata del “Tribunale della Famiglia”, tutti gli 

operatori del diritto devono prestare la più ferma vigilanza. 
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2.8.4. La sospensione della prescrizione non opera tra coniugi 

separati. 

Come noto, l’opinione dominante della giurisprudenza è che la 

sospensione operi anche durante lo stato di separazione dei coniugi. Tale 

soluzione si basa sul fatto che l’art. 2941 c.c. si riferisce ai “coniugi” e 

che, come noto, la separazione attenua il vincolo matrimoniale senza 

sciogliere il matrimonio, ovvero farne cessare gli effetti civili, effetti 

raggiungibili solo con il divorzio (Cass. civ., 23 agosto 1985, n. 4502 in 

Dir. Famiglia, 1985, 934; Cass. civ. 19 giugno 1971, n. 1883; Tribunale di 

Bologna, sez. I, 21 maggio 2004, Guida al Diritto, 2005, 2, 78). Dunque, la 

Corte Costituzionale (Corte Cost. 19 febbraio 1976 n. 35) prima e la Corte 

di Cassazione poi avevano ritenuto di applicare la sospensione ex art. 2941 

c.c. anche ai coniugi separati, e ciò non tanto (o non solo) a fronte del dato 

letterale, ma anche per la ratio della norma stessa, che intenderebbe 

salvaguardare l’unità familiare anche nel caso della separazione personale. 

Tale orientamento è stato però messo in discussione nel 2014 dalla 

Suprema Corte che in pochi mesi è intervenuta sul punto con tre pronunzie 

riportanti due indirizzi contrapposti. Nella prima sentenza (Cass. civ. Sez. 

III, 1 aprile 2014, n.7533) è stato ribadito l’orientamento tradizionale. A 

distanza di pochissime ore è intervenuta una nuova sentenza (Cass. civ. 4 

aprile 2014, n. 7981) confermata poi da altra pronunzia di medesimo senso 

(Cass. civ. 20 agosto 2014, n. 18078) che ha introdotto il principio di non 

sospensione della prescrizione tra coniugi separati. 

Significativa è la motivazione della sentenza n. 7981/2014 nella quale 

i Supremi Giudici, confermando la sentenza della Corte d’Appello di 

Torino che aveva accolto l’eccezione di prescrizione avanzata dal coniuge 

separato, pur in apparente contrasto con quanto disposto dall’art. 2941, 

comma I, n. 1, c.c. , hanno osservato che «l’esistenza di una chiara 

formulazione grammaticale della norma non è sufficiente per limitare 

l’interpretazione all’elemento letterale, occorrendo altresì che il senso 

reso palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro 
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connessione, non si ponga in contrasto con argomentazioni logiche 

sull’intenzione del legislatore (Cass., 5 aprile 1979, n. 1549) […]. 

L’interpretazione della legge [deve e può] avere anche una funzione 

evolutiva ed adeguatrice, nel cui ambito ben può realizzarsi un risultato di 

tipo restrittivo, nel senso di ritenere […] che la norma contenuta nell’art. 

2941 c.c., n. 1, si riferisca al vincolo coniugale pienamente inteso, con 

esclusione del regime della separazione personale. […] In effetti, il 

trattamento indifferenziato delle ipotesi concernenti la prescrizione di 

diritti di natura post-matrimoniale e di azioni esercitate fra coniugi 

separati trova la sua giustificazione nel fatto che in entrambi i casi i diritti 

e le azioni esercitate non solo scaturiscono dalla crisi coniugale, ma 

trovano di regola il loro fondamento in pronunce giurisdizionali 

conclusive di controversie già intercorse fra le stesse parti. […] Laddove, 

poi, veniva richiamata la mera attenuazione, nel regime di separazione, 

del vincolo matrimoniale, non sembra che si sia considerato come, al 

tenue filo della speranza di una riconciliazione, siano da contrapporre 

effetti di natura giuridica che in realtà depongono nel senso di una 

sostanziale esautorazione dei principali effetti del vincolo stesso. […] In 

generale, deve rilevarsi che l’interpretazione che qui viene accolta della 

norma contenuta nell’art. 2941, n. 1, sia da inquadrarsi nel generale e 

progressivo fenomeno di valorizzazione delle posizioni individuali dei 

membri della famiglia rispetto al principio della conservazione dell’unità 

familiare che per lungo periodo si è imposta come elemento fondante 

dell’interpretazione delle norme e dell’individuazione dei principi posti a 

fondamento del diritto di famiglia» (Cass. 4 aprile 2014, n. 7981; il 

medesimo principio è stato confermato da Cass. 18078/2014). 

È tuttavia innegabile che tale revisione dell’orientamento tradizionale 

non possa essere ancora considerata definitiva e dunque il principio 

giuridico che si trae da essa potrebbe essere ancora modificato, salvo che 

nelle more non intervengano modifiche legislative. 
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2.8.5. “Nuova” responsabilità genitoriale e riparto di competenze tra 

TM e TO: primi punti fermi della Cassazione (Ordin. n. 

1349/2015). 

A poco più di due anni dall’entrata in vigore della legge n. 219/2012 

che, tra l’altro, ha modificato il riparto di competenze in tema di azioni 

relative alla responsabilità (già potestà) genitoriale, si registra 

l’intervento della Suprema Corte che pone i primi punti fermi su una 

questione che aveva fatto registrare orientamenti diversi. In breve il caso. 

La madre di due minori chiedeva al Tribunale Ordinario di Pistoia un 

provvedimento limitativo o ablativo della responsabilità genitoriale del 

padre. Il Tribunale declinava la propria competenza indicando nella Corte 

d’Appello il giudice competente sulla scorta del fatto che il ricorso de quo 

era stato depositato in pendenza di giudizio di separazione in grado di 

appello. A seguito di tale declinatoria, la madre riassumeva il giudizio 

davanti alla Corte d’Appello di Firenze. Si costituiva quindi il padre 

eccependo l’inammissibilità del ricorso e resistendo nel merito. La Corte 

d’Appello svolgeva quindi le seguenti considerazioni: nella specie non 

poteva ritenersi sussistente la competenza del Tribunale per i minorenni, 

essendo pendente il giudizio separativo. Il giudice competente doveva però 

individuarsi nel Tribunale Ordinario, in quanto il novellato art. 38 disp. att. 

c.c. non impone il simultanues processus, con la conseguenza che il 

giudice competente deve individuarsi secondo i criteri che disciplinano la 

competenza per gradi. Sulla base di tali considerazioni la Corte d’Appello 

proponeva regolamento di competenza d’ufficio. 

La Suprema Corte, premessa l’ammissibilità del regolamento 

proposto dalla Corte d’Appello, ha ritenuto di prendere spunto dal caso in 

questione per allargare l’ambito del proprio esame, e ciò con particolare 

riferimento alla «questione interpretativa più complessa posta dalla nuova 

formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c., consistente nella esatta 

demarcazione della sfera di competenza del Tribunale per i minorenni e 

del Tribunale ordinario in ordine all’azione di decadenza dalla 
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responsabilità genitoriale». È noto infatti che la – quantomeno – infelice 

nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c. abbia posto a dottrina e 

giurisprudenza più di una incertezza interpretativa. La Corte ha così 

riassunto le aporie interpretative e i diversi orientamenti che ne sono 

derivati: «I dubbi interpretativi derivano dalla formulazione della norma. 

Dopo la chiara definizione, in apertura della disposizione, delle 

controversie di competenza, in via generale, del Tribunale per i 

minorenni, vi è la prescrizione, in deroga, della esclusione della 

competenza del giudice specializzato, in pendenza di giudizi relativi ai 

conflitti familiari, limitatamente ai procedimenti ex art. 333 cod. civ. Al 

fine di definire più dettagliatamente l’ambito di applicazione della deroga 

la norma stabilisce che “in tale ipotesi per tutta la durata del processo la 

competenza anche per i provvedimenti contemplati nelle disposizioni 

richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”. Questo è il 

segmento normativo di più complessa decodificazione. Già la locuzione 

“in tale ipotesi” contiene un richiamo biunivoco, potendo riferirsi sia alla 

pendenza del giudizio sul conflitto familiare sia alle controversie ex art. 

333 cod. civ. La maggiore criticità interpretativa è però derivante 

dall’espressione “nelle disposizioni richiamate nel primo periodo” in 

quanto essa può essere riferita sia al “primo periodo” della norma, al suo 

incipit generale, cosi contenendo anche l’azione di decadenza dalla 

responsabilità genitoriale (art. 330 cod. civ.) sia al primo periodo della 

seconda parte della disposizione, contenente la deroga, limitatamente 

all’azione ex art. 333 cod. civ. alla competenza del tribunale per i 

minorenni. Sulla base di questa oggettiva difficoltà ermeneutica si sono 

sviluppati due orientamenti sostanzialmente contrapposti. Il primo, 

fondato sulla peculiarità dell’azione di decadenza dalla responsabilità 

genitoriale soprattutto in ordine alla legittimazione ed ai poteri del p.m. 

presso il Tribunale per i minorenni, limita la deroga alla competenza del 

Giudice specializzato all’azione ex art. 333 cod. civ., sottolineandone 

l’intrinseca omogeneità di contenuto con i provvedimenti in tema di 
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affidamento dei figli minori e sostenendo sul piano dell’interpretazione 

testuale che il giudizio ex art. 330 cod. civ. può non pendere tra le stesse 

parti del giudizio sul conflitto familiare. La seconda opzione interpretativa 

ritiene invece superabile la non coincidenza delle parti del giudizio ex art. 

330 cod. civ. e quello relativo al conflitto familiare, potendo essere 

coinvolto nell’azione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche 

in funzione di promozione dell’azione, il PM presso il Tribunale e, 

soprattutto, si fonda sull’interpretazione testuale della parte della 

disposizione, sopra illustrata, che si apre con “in tale ipotesi”». 

Ciò premesso, la Suprema Corte, nel ritenere preferibile il secondo 

orientamento citato, rileva che «la principale chiave interpretativa deve 

trarsi proprio dalla necessità di attuare il principio di concentrazione 

delle tutele». Già infatti i Supremi Giudici, con la sentenza n. 20352/2011 

avevano ritenuto, in considerazione della preminenza del diritto del minore 

a poter condurre la propria esistenza sulla base di provvedimenti giudiziali 

non equivoci e fondati su un unico accertamento dei fatti rilevanti per la 

decisione, di superare le suddivisioni di competenza stabilite astrattamente 

nell’art. 38 disp. att. c.c. previgente. Secondo la Corte, inoltre, 

l’applicazione del principio della concentrazione delle tutele ha, di 

conseguenza, «anche l’effetto di evitare azioni “di disturbo” volte a 

paralizzare l’efficacia di statuizioni non gradite, puntando sulla mancata 

conoscenza della situazione di conflitto genitoriale o sull’allegazione di 

fatti diversi». Inoltre, il Supremo Collegio osserva che nella predominante 

maggioranza dei casi le parti chiedono contestualmente sia la misura 

maggiore della decadenza della responsabilità, che quella minore volta alla 

limitazione della medesima. Ciò solo imporrebbe il simultanues processus 

presso il Giudice del conflitto genitoriale. 

In conclusione, la Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: 

«L’art. 38, primo comma, primo periodo, disp. att. cod. civ. – nel testo 

sostituito dall’art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, 

applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal l° gennaio 2013 (art. 4, 
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comma 1, della stessa legge 219 del 2012), come nella specie – attribuisce 

tra l’altro, in via generale, al Tribunale per i minorenni la competenza per 

i provvedimenti previsti dagli artt. 330 e 333 cod. civ. In deroga a tale 

attribuzione di competenza, quando sia in corso un giudizio di 

separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 cod. civ., anche 

in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di 

quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle 

azioni dirette a ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della 

responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico 

atto introduttivo dalle parti (cosi determinandosi un’ipotesi di connessione 

oggettiva e soggettiva) deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare 

(Tribunale ordinario e Corte d’Appello). L’identità delle parti dei due 

giudizi non è esclusa dalla partecipazione del PM. Ne consegue che nel 

caso, quale quello di specie, in cui – successivamente all’instaurazione di 

un giudizio di separazione o di divorzio, o del giudizio di cui all’art. 316 

cod. civ. – siano state proposte azioni dirette ad ottenere provvedimenti 

limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale quando sia pendente 

il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello avverso la 

decisione di primo grado, la competenza a conoscere tali azioni è 

attribuita alla Corte d’Appello in composizione ordinaria» (Cass., Ordin. 

n. 1349/2015). 

Si può dire che l’intervento della Suprema Corte sul punto era atteso 

dagli “addetti ai lavori” sin dall’entrata in vigore della nuova formulazione 

dell’art. 38 disp. att. c.c. introdotta dalla legge n. 219/2012 che ha 

eliminato (anche se non del tutto) ogni differenza tra figli cosiddetti 

“matrimoniali” e figli “non matrimoniali”. Oltre quindi a essere 

condivisibile in quanto tale, la decisione assunta dalla Corte è apprezzabile 

anche nel merito, dato che si colloca nell’ottica della massima tutela del 

minore. È evidente infatti che un unico procedimento nel quale si 

affrontino tutte le questioni relative alla responsabilità genitoriale e 

all’affidamento dia maggiori garanzie di celerità, completezza e univocità 
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di quanto avverrebbe in caso di frazionamento delle competenze su 

questioni in ogni caso strettissimamente collegate. Vero che le indicazioni 

relative al PM potranno forse risultare di difficile applicazione pratica, 

tuttavia l’impianto di fondo rimane pienamente accettabile, pur se non si 

può non rilevare che nel caso di proposizione della domanda limitativa o 

ablativa della responsabilità genitoriale direttamente in grado d’Appello, la 

questione viene a essere privata di un grado di giudizio. Peraltro, 

rimangono altre “zone d’ombra” derivanti dalla non chiara formulazione 

dell’articolo in commento e per le quali si attende un intervento, 

legislativo o nomofilattico. 
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3. Nuove prospettive. 

3.1. La riforma dei riti e il tribunale della famiglia. 

Le riforme sinora intervenute, fatto salvo solo l’ultimo periodo dal 

2012 a oggi, ha visto solo “aggiustamenti” a un impianto, quello del 1975, 

che nel corso degli anni si è consolidato e che ancora oggi è il nucleo 

fondante del diritto di famiglia. È sicuramente mancata la volontà, e forse 

la capacità, del legislatore di mettere mano a questo nucleo e di prendere 

atto delle modifiche intervenute nella società. Vero è che nel 2012-2013 vi 

è stata la cancellazione di ogni residua differenza tra figli legittimi e figli 

naturali, differenza sempre ingiustificata – perché a danno dei minori – e 

oggi insopportabile a motivo degli innegabili mutamenti sociali verificatisi 

negli ultimi decenni e registrati anche dall’Istat (cfr. supra). Tuttavia 

anche questa riforma ha lasciato alcuni punti oscuri, basti pensare alla 

disciplina processuale: ancora oggi i procedimenti nell’interesse dei figli 

sono di competenza di giudici diversi e sopposti a riti diversi. Anche 

questa differenza di trattamento, che finisce con l’essere anche sostanziale, 

non ha più ragione d’essere e deve essere eliminata.  

In questo senso salutiamo con favore il disegno di legge del 10 

febbraio 2015, e attualmente in corso di esame in commissione giustizia 

alla Camera (C. 2953), che conferisce al Governo la delega a ridefinire il 

quadro della giustizia civile in Italia. In particolare, se la legge sarà 

approvata, vedrà finalmente la luce il tanto auspicato “tribunale della 

Famiglia”, ovvero una «sezione specializzata per la famiglia, i minori e la 

persona con competenza chiara e netta su tutti gli affari relativi alla 

famiglia, anche non fondata sul matrimonio, e su tutti i procedimenti 

attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni 

in materia civile».5 

La norma in esame prevede poi un riordino della normativa 

processuale anche in materia di famiglia, così che – finalmente – tutte le 

                                                           
5 http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77851  

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77851
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questione relative ai minori saranno trattate dallo stesso giudice con lo 

stesso rito. Bisognerà comunque attendere che la legge delega sia 

approvata, e in quali termini, per esprimere un giudizio più approfondito. 
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3.2. Il riconoscimento delle unioni omosessuali, la disciplina delle 

unioni di fatto e la “step child adoption”. 

È attualmente in discussione al Senato il cosiddetto “DDL Cirinnà” 

(S. 14), che ha lo scopo di disciplinare le unioni formate da persone dello 

stesso sesso, nonché le unioni di fatto (sia omosessuali che eterosessuali). 

Il DDL è ancora all’esame del Senato e dunque è probabile che 

intervengano mutamenti anche significativi in attesa della discussione 

finale prevista per il mese di gennaio 2016. Nel testo attuale, le unioni tra 

persone omosessuali – definite “unioni civili” – sono disciplinate mediante 

un puntuale rimando alle norme sul matrimonio. Di fatto, l’unione civile 

altro non sarebbe che un matrimonio con un diverso nomen juris. Peraltro, 

vi sarebbero due rilevanti differenze da tenere in conto: in primo luogo per 

le unioni civili sarebbe possibile accedere direttamente al “divorzio”, 

senza quindi la previa separazione; inoltre tali coppie non potrebbero 

accedere all’istituto dell’adozione di minori in difficoltà, salvo quanto si è 

detto supra in merito alla giurisprudenza del Tribunale per i Minorenni di 

Roma che ritiene ammissibile l’adozione in casi particolari di un minore, 

che non si trovi in stato di abbandono, da parte del convivente 

omosessuale del genitore biologico. 

Su questi temi attualmente è in corso un vivace dibattito politico, in 

quanto una parte del Senato – nel ritenere comunque imprescindibile la 

regolamentazione della fattispecie – non vorrebbe effettuare dei richiami 

alla disciplina del matrimonio, ma creare un istituto autonomo. In tal caso 

dovrà essere disciplinato con chiarezza l’aspetto che con ogni probabilità 

sarà il più problematico, ovvero quello economico nel caso di cessazione 

dell’unione civile. 

Il DDL ha poi lo scopo di attribuire alcuni effetti “automatici” alle 

cosiddette unioni di fatto, ovvero l’unione affettiva di una coppia, 

omosessuale o eterosessuale, che non voglia sposarsi o creare un’unione 

civile. Tali effetti sarebbero molto significativi, anche dal punto di vista 

economico. Basti pensare che la proposta richiama le norme sull’addebito 
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della separazione, con diritto per il convivente cui non sia addebitabile la 

“separazione” di percepire un assegno di mantenimento per una durata 

proporzionale alla durata della convivenza, ovvero di ricevere i soli 

alimenti nel caso di “addebito” della “separazione”. Di fatto, i conviventi 

di fatto diverrebbero “coniugi a loro insaputa”. Si tratta evidentemente di 

temi amplissimi, che non possono essere qui trattati compiutamente. Basti 

dire che la volontà stessa di disciplinare le unioni di fatto – tanto più 

quando saranno istituite le unioni civili – non è oggi univoca in 

Parlamento, ed è dunque probabile che l’intero titolo del DDL a ciò 

dedicato sia espunto dal testo in esame. 

Come sopra accennato, è in discussione anche il tema della 

cosiddetta “step child adoption”, ovvero il riconoscimento del ruolo del 

convivente omosessuale nei confronti del figlio biologico del contraente 

l’unione civile. Sul punto sono finora emersi due distinti orientamenti: il 

primo, che vorrebbe disciplinare questo riconoscimento utilizzando 

l’istituto dell’adozione in casi particolari, in particolare ampliando la 

possibilità di adozione oggi riservata ai coniugi ex art. 44, comma I, lett. b 

l. 184/1983 anche alle parti di un’unione civile; l’altro che, al fine di 

evitare ogni riferimento genitoriale, vorrebbe richiamare le norme 

sull’affido famigliare, creando all’uopo un nuovo istituto, denominato 

“affidamento rafforzato”, proprio per regolare i casi sopra indicati, e solo 

nel caso in cui uno dei genitori biologici sia deceduto, ignoto o decaduto 

dalla responsabilità genitoriale. Tale istituto manterrebbe la tipica 

connotazione di protezione del minore evitando un riconoscimento di tipo 

genitoriale in capo alla parte dell’unione civile. Inoltre, la proposta 

prevede verifica della situazione ogni due anni e la possibilità che l’affido 

si tramuti in adozione una volta che il già minore abbia raggiunto la 

maggiore età. Anche in questo caso la discussione è appena iniziata e 

dunque dovremo attendere di conoscere la scelta definitiva del legislatore. 
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AFFIDO. ADOZIONE 

3.3. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla 

continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido 

familiare (legge 19 ottobre 2015, in attesa di pubblicazione). 

La legge rimodella il rapporto tra procedimento di adozione e 

affidamento familiare (cd. affido) allo scopo di garantire il diritto alla 

continuità affettiva dei minori. A tal fine favorisce l’adozione da parte 

della famiglia affidataria, fermo restando che i legami costruiti in ragione 

dell’affidamento hanno rilievo solo ove il rapporto instauratosi abbia di 

fatto determinato una relazione profonda, proprio sul piano affettivo, tra la 

famiglia affidataria stessa e il minore. Si riporta in particolare il neo 

introdotto art. 4, comma V-bis, della legge n. 184/1983 che così stabilisce: 

“Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia 

dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e 

qualora, sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6, la famiglia 

affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel 

decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del 

rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia 

affidataria”. 

È noto infatti che l’affidamento, talvolta, perde il carattere 

provvisorio che la legge invece gli attribuisce. Il periodo massimo di 

affidamento previsto dalla legge è di due anni, prorogabile da parte del 

Tribunale per i minorenni laddove se ne riscontri l’esigenza, ovvero in 

particolare quando la sospensione dell’affido rechi pregiudizio al minore. 

Tuttavia, i dati riportati dalla Camera dei Deputati su affidamento 

familiare e collocamento in comunità evidenziano che i bambini e gli 

adolescenti in affidamento familiare da oltre due anni, cioè oltre il termine 

ordinario previsto dalla legge, costituiscono la maggioranza degli accolti, 

ovvero circa il 60% del totale: erano il 62,2% nel 1999, il 57,5% nel 2007, 
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e il 56% nel 2008. Risulta inoltre che i bambini in affido da oltre 4 anni 

sono ben il 31,7% del totale (al 31 dicembre 2012). 

Non va dimenticato che, in un numero elevato di casi, la situazione 

che aveva giustificato l’allontanamento dalla famiglia originaria non si 

risolve e il minore viene dichiarato adottabile. A questo punto è possibile 

che bambini già messi a dura prova da una prima separazione (quella dalla 

famiglia d’origine), siano sottoposti ad una seconda separazione e trasferiti 

a una terza famiglia. Peraltro, è nota la sentenza 27 aprile 2010 della 

Seconda Sezione della Corte europea per i diritti dell’uomo (Moretti e 

Benedetti c. Italia – causa n. 16318/07), che ha condannato l’Italia a 

risarcire una coppia di coniugi affidatari per 19 mesi di un minore che era 

stato poi adottato da un’altra famiglia. 

L’intervento legislativo appare quindi condivisibile, anche perché 

evita gli automatismi, ma rimette alla prudente valutazione del Giudice la 

decisione, ovviamente facendo sempre riferimento al principio del 

superiore interesse del minore. 

Peraltro, questo intervento legislativo potrebbe forse porsi in 

correlazione con il disegno di legge attualmente in discussione alla 

Camera sul riconoscimento delle unioni formate da persone dello stesso 

sesso (le cosiddette “unioni civili”), a cui si rimanda. 
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3.3.1. La recente giurisprudenza del Tribunale per i Minorenni di 

Roma in tema di adozione da parte del convivente omosessuale 

del genitore biologico. 

In data 22 ottobre 2015 la stampa nazionale ha dato risalto a una 

sentenza che ha stabilito l’adozione di un minore da parte del convivente 

omosessuale del genitore biologico. Il testo di questa sentenza non è 

ancora noto, tuttavia la decisione pare analoga ad altra pronuncia di 

adozione da parte del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 30 giugno 

– 30 luglio 2014, contro il parere del  PM. In questo ultimo caso l’istituto 

applicato era quello previsto ex art. 44, comma I, lett. d, l. 184/83, la 

cosiddetta adozione in “casi particolari”. Il ricorso veniva infatti proposto 

dalla sig.ra C., in qualità di convivente della sig.ra O., madre biologica 

della minore A., di cui C. chiedeva l’adozione ex art. 44, comma I, lett. d, 

l. 184/83. C. e O. riferivano di aver intrapreso una relazione sentimentale 

nell’anno 2003, sfociata in una convivenza stabile nel 2004. In seguito, la 

coppia si era recata all’estero affinché O. procreasse tramite tecniche di 

procreazione assistita. La scelta era caduta su O., più giovane, per l’unico 

motivo che ciò avrebbe garantito maggiori probabilità di successo della 

procedura. La coppia inoltre riferiva di aver sottoscritto accordi privati di 

regolamentazione della loro relazione anche con riguardo ai rapporti con 

A. e che, soprattutto, la minore stessa riconosceva entrambe le donne come 

genitori, godeva di ottima salute sia fisica sia psicologica, essendo 

perfettamente inserita nella realtà familiare e sociale e manifestando 

affetto nei confronti di C. e di O. Da ultimo, la sig.ra O. dava il suo 

consenso all’accoglimento del ricorso. 

Il PMM esprimeva parere negativo all’accoglimento del ricorso poiché nel 

caso di specie sarebbe mancato “il presupposto ineludibile della norma 

indicata, costituito da una situazione di abbandono”. 

Nel definire la questione, il Collegio ha dapprima esaminato i presupposti 

dell’adozione in “casi particolari”, successivamente ha verificato che 

questi fossero applicabili al caso di specie, infine ha affrontato la 
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specificità del caso in esame, ovvero la relazione affettiva omosessuale tra 

la ricorrente C. e il genitore biologico O. 

Quanto al primo punto, il Collegio ha precisato che la ratio legis 

dell’adozione in “casi particolari” è quella di realizzare il preminente 

interesse del minore, a tale scopo richiedendo requisiti meno rigorosi di 

quelli previsti per l’adozione legittimante. Nel caso di specie, il Tribunale 

ha ritenuto che il presupposto dell’adozione non fosse la situazione di 

abbandono, ma – come riportato dalla norma sopra indicata – la constatata 

impossibilità di affidamento preadottivo. Vero è che tale norma ha avuto 

in passato un’interpretazione estremamente restrittiva, secondo la quale si 

richiederebbe un’impossibilità solo di fatto e non di diritto. In altre parole, 

secondo questa interpretazione la norma riguarderebbe unicamente i 

minori abbandonati per i quali, per esempio per ragioni di età o di salute, 

non sia possibile reperire una coppia aspirante all’adozione legittimante. 

Tale interpretazione restrittiva, riporta il Collegio, è stata recentemente 

oggetto di ripensamento da parte della giurisprudenza di merito (cfr. 

Tribunale per i Minorenni di Milano, sentenza n. 626/2007; Corte 

d’Appello di Firenze, sentenza 1274/2012; cfr. anche C. Cost. 198/1986), 

secondo la quale l’adozione è possibile anche nel caso in cui 

l’impossibilità di affidamento preadottivo sia solo di diritto, id est nel caso 

in cui l’affidamento preadottivo sia precluso dal fatto che il minore – come 

nel caso in esame – non si trovi in stato di abbandono essendo presente un 

genitore che dello stesso si occupi in modo adeguato. Il Collegio ha quindi 

ritenuto di concordare con l’interpretazione da ultimo ricordata ritenendo 

quindi “non sostenibile” la tesi proposta dal PMM. 

Chiariti i presupposti astratti dell’adozione in “casi particolari”, il 

Tribunale ha poi verificato l’applicabilità in concreto di tali presupposti al 

caso di specie. In primo luogo, il Collegio ha precisato che – secondo la 

giurisprudenza di merito sopra richiamata – il rapporto di coniugio tra il 

genitore dell’adottando e l’adottante non è previsto quale requisito dall’art. 

44, comma I, lett. d) l. cit., ben potendo essere disposta l’adozione in caso 
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di coppie di conviventi ove la decisione corrisponda all’interesse primario 

del minore, come confermato dalla più recente giurisprudenza. 

Ciò appurato, il Collegio ha ritenuto che la conclusione raggiunta debba 

essere applicata anche a conviventi del medesimo sesso. Ciò in primo 

luogo perché la norma richiamata non discrimina tra coppie conviventi 

eterosessuali o omosessuali. Inoltre, una lettura in senso diverso sarebbe 

«contraria alla ratio legis, al dato costituzionale nonché ai principi di cui 

alla Convenzione Europea sui Diritti umani e le Libertà Fondamentali 

(“CEDU”) di cui l’Italia è parte». Tale interpretazione è peraltro avallata 

dalla nota sentenza della Cassazione n. 601/2012 secondo la quale la 

dannosità di un contesto familiare per un minore deve essere dimostrata in 

concreto e non in astratto, ovvero sulla base di un mero pregiudizio. 

Inoltre, il Tribunale ha richiamato la sentenza della C. Cost. n. 138/20120 

nella quale è stato affermato che la stabile convivenza tra due persone 

dello stesso sesso è una formazione sociale che si inserisce tra quelle 

riconosciute dalla Costituzione. Da ultimo, il Tribunale ha richiamato la 

giurisprudenza della CEDU (sentenza della Grande Camera 19 febbraio 

2013 “X e altri c. Austria”, ric. N. 19010/07) che ha recentemente 

condannato l’Austria in quanto la legge austriaca non consente l’adozione 

in casi analoghi a quello in esame, consentendola invece alle coppie di 

fatto eterosessuali. Alla luce di tali risultati, appurata la solidità del 

rapporto tra C. e O., l’accordo di quest’ultima all’adozione richiesta da C., 

i patti dalle stesse sottoscritti a conferma della propria unione e, 

soprattutto, le «valutazioni estremamente positive che la psicologa, 

l’assistente sociale e l’insegnante hanno riportato sullo stato di salute 

fisica e psicologica di A.» , il Collegio, su difforme parere del PMM, ha 

disposto l’adozione di A. da parte di C. 

Non può non essere rilevata un’aporia di questo orientamento 

giurisprudenziale, e ciò in quanto l’art. 44, comma I, lett. b, l. 184/1983, 

prevede espressamente che il solo coniuge possa adottare il figlio 

biologico dell’altro coniuge.  Fare riferimento alla lett. d dell’art. cit. per 
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consentire l’adozione anche del figlio del convivente non coniugato 

costituisce quindi un’interpretazione molto estensiva della norma che per 

certi versi, se si consente l’espressione, “scavalca” il dato normativo e 

dunque sarà suscettibile di una diversa valutazione in sede di Appello, che 

peraltro dovrà pronunciarsi a breve sull’impugnazione da parte del PM. E 

infatti la ratio di questa norma, come peraltro unanimemente riconosciuto, 

era quella di consentire in via eccezionale l’adozione anche per minori 

“difficili”, oppure da parte di adottanti che avessero superato i limiti di età 

previsti. Il Tribunale invece ha adattato il presupposto della “constata 

impossibilità di affidamento preadottivo” a una situazione di fatto 

precostituita, nella quale comunque il minore non è in stato di abbandono. 

Altro elemento di interesse è quello costituito dal fatto che nel caso di 

specie il genitore biologico convive con una persona del suo stesso sesso. 

Tuttavia, come ha evidenziato il Collegio, sono ormai numerose le 

pronunce di merito, di legittimità e a livello internazionale che 

impediscono di valutare come astrattamente pregiudizievole la presenza di 

un minore nell’ambito di una “formazione sociale” composta da due 

persone dello stesso sesso, dovendo essere valutato in concreto, caso per 

caso, il reale interesse del minore adottando.  
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3.4. La “privatizzazione” del diritto di famiglia: i patti 

prematrimoniali e i contratti di convivenza. 

Un’altra tendenza evidente è quella della cosiddetta 

“privatizzazione” della giustizia e, in particolare, del diritto di famiglia.  A 

fronte infatti di un sistema giudiziario globalmente non efficiente – basti 

pensare ai tempi non congrui dei procedimenti – e, soprattutto, non 

omogeneo nei risultati, da tempo esistono alcuni correttivi che tendono a 

evitare il più possibile il ricorso all’autorità giudiziaria, e ciò anche 

nell’ambito del diritto di famiglia. Del resto, la tipologia di procedimento 

scelta in prevalenza dai coniugi a fronte della crisi coniugale è quella 

consensuale: nel 2012 si sono concluse in questo modo l’85,4% delle 

separazioni e il 77,4% dei divorzi.6 Già questo elemento riflette una 

tendenza a risolvere i problemi “in casa”. Ma c’è di più. La negoziazione 

assistita, di cui s’è detto supra, accentua questa caratteristica e consente di 

pervenire, in caso di accordo, a separazioni e divorzi con il solo vaglio del 

procuratore della Repubblica e senza udienza, oppure direttamente davanti 

al Sindaco, senza alcun controllo dell’Autorità giudiziaria. Ancora, lo 

sviluppo dei contratti di convivenza, di cui s’è accennato in tema di unioni 

di fatto, porterà a una sempre maggiore autonomia privata delle parti su 

temi prima definiti indisponibili. In questo pare inevitabile che presto o 

tardi sia dato ingresso anche nel nostro ordinamento ai patti 

prematrimoniali, contratti molto diffusi negli USA e non solo, con cui le 

parti disciplinano prima del matrimonio l’evenienza della crisi familiare, 

specie ove esistano rilevanti patrimoni. Questa può essere la soluzione per 

evitare annose e dispendiosissime cause, ferma restando la necessità di 

tutelare le parti deboli. Sul punto è certamente opportuno che sia avviato 

un dibattito a tutti i livelli. 

  

                                                           
6 ISTAT, Separazioni e divorzi in Italia, cit. 
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CONCLUSIONI 

3.5. Verso l’eliminazione della separazione? “Abrogazione tacita” 

dell’addebito e risarcimento del danno da violazione dei doveri 

familiari. Considerazioni non conclusive. 

Questo excursus sulle riforme intervenute negli ultimi quarant’anni 

e sulle riforme all’orizzonte conferma quanto in premessa: pur animato da 

intenzioni lodevoli, il legislatore non ha inteso riformare organicamente la 

materia, ma solo introdurre degli aggiustamenti, senza considerare il 

quadro di insieme. Basti pensare alla separazione. È evidente che la scelta 

di ridurre sino a sei mesi il tempo di riflessione tra separazione e divorzio 

è frutto di un compromesso politico e rischia di far perdere il significato 

che la separazione aveva per il legislatore del 1975 e del 1987. 

L’impressione è che questa sia una norma ponte per pervenire 

all’abolizione della separazione come necessario passaggio prima del 

divorzio. Sarebbe un errore, ma se questa sarà la volontà del legislatore, 

non basterà un “rattoppo”, ma occorrerà un ripensamento dell’intera 

materia. È noto infatti che in Italia il divorzio è incolpevole, mentre la 

separazione può essere addebitata, e ciò ha delle rilevanti conseguenze 

economiche. La cancellazione della separazione tout court di fatto 

riporterebbe in vita in Italia una sorta di ripudio, il che è inaccettabile. 

Dunque, se divorzio diretto deve esserci, esso potrà riguardare unicamente 

le procedure consensuali, ovvero sarà necessario procedere a un globale 

ridisegno dell’addebitabilità della crisi familiare. 

Non sfugge peraltro che l’istituto stesso dell’addebito sia da tempo 

in crisi, tant’è che talvolta si è parlato persino di abrogazione tacita 

dell’addebito da parte dei Tribunali e delle Corti di Appello, che 

pervengono con sempre meno frequenza al riconoscimento in capo a un 

coniuge della responsabilità della crisi familiare. Questa interpretazione 

restrittiva non è del tutto irragionevole, in quanto nella maggioranza dei 

casi è davvero impossibile ricondurre la crisi familiare al comportamento 
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di un solo coniuge. Vi sono dei casi tuttavia ove l’addebito non è 

solamente giusto, ma doveroso. È significativo a tale proposito riportare 

una sentenza dell’anno 2014 del Tribunale di Milano in tema di addebito 

della separazione a motivo delle continue violenze fisiche e psicologiche 

messe in atto dal marito nei confronti della moglie, affetta da patologie 

molto severe e con necessità di costanti trattamenti sanitari. Al fine di 

pervenire alla pronuncia di addebito il Tribunale ha ritenuto rilevanti gli 

esiti dell’istruttoria orale, la disamina delle produzioni documentali, 

nonché la valutazione delle indagini difensive svolte dall’avvocato 

penalista della moglie. È questo un elemento molto rilevante, posto che di 

fatto un vero e proprio procedimento penale nei confronti del marito non 

era stato incardinato, e tuttavia il Tribunale ha ritenuto ammissibili e 

rilevanti le indagini difensive. 

In (almeno) apparente contraddizione rispetto alla “crisi” 

dell’addebito, vi è la sempre maggiore attenzione rispetto al 

riconoscimento del risarcimento del danno da violazione dei doveri 

nascenti dal matrimonio. Come noto, la Corte di Cassazione ammette 

l’insorgere della responsabilità aquiliana nel caso in cui alla violazione dei 

doveri matrimoniali, da parte di uno dei coniugi, si accompagni la lesione 

di diritti fondamentali della persona dell’altro. Infatti, non è infrequente 

che siano richiesti, contestualmente alla domanda di separazione, o in 

separato giudizio, il risarcimento dei danni subiti dal coniuge a motivo 

della violazione dei doveri che nascono dal matrimonio. Sul punto si 

richiama la sentenza della Cassazione 15 settembre 2011 n. 18853. 

Secondo i Supremi Giudici, «i doveri che derivano ai coniugi dal 

matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura 

giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell’art. 143 cod. civ., 

alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall’espresso 

riconoscimento nell’art. 160 cod. civ., della loro inderogabilità. […] Ne 

deriva che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la 

propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia 
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[…]. Discende infatti dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che il 

comportamento di un coniuge non soltanto può costituire causa di 

separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i 

presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito 

civile». 

È dunque pacifico che secondo questo orientamento, come stabilito 

dalla Cassazione con sentenza 1 giugno 2012 n. 8862, «possono 

sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno». 

Rimane il fatto che, per esempio, la IX Sezione del Tribunale di 

Milano non consente la proposizione della domanda di risarcimento del 

danno contestualmente alla domanda di separazione, ma obbliga il 

danneggiato a introdurre un autonomo giudizio di risarcimento. 

In definitiva, è imprescindibile una riforma organica dal punto di 

vista processuale. Da un lato – nonostante l’unificazione degli status – i 

procedimenti nell’interesse dei figli nati dentro o fuori dal matrimonio 

sono trattati da giudici diversi secondo riti diversi. Inoltre, tali riti sono 

troppo farraginosi (basti pensare alla memoria integrativa, all’udienza 183 

c.p.c. e alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) o rischiano di non 

garantire adeguatamente il diritto di difesa (procedimenti ex art. 316 bis 

c.c.). 

Tra l’altro, una riforma organica della giustizia non potrebbe 

prescindere da un adeguato finanziamento delle strutture 

dell’amministrazione pubblica. Quasi tutte le riforme supra citate sono 

leggi cosiddette “a costo zero”, che non comportano alcun onere per lo 

stato. Ma se la giustizia è il grande malato di questo Paese, le riforme a 

costo zero non potranno risolvere la situazione. Anzi, ove tali riforme 

creassero nuovi istituti senza accelerare i procedimenti, sarebbe concreto il 

rischio di ulteriori rallentamenti della macchina della giustizia. 

Come taluno ebbe a dire: non si può guarire un malato per decreto. 

Non possiamo quindi che augurarci che il legislatore agisca con 

lungimiranza e secondo reali priorità. 
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