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introduzione
La famiglia in “divenire”
dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”

di Ida Nicotra
Sommario: 1.1. “Famiglia” e “Famiglie”: una formula dinamica per nuove realtà alla
ricerca di adeguati strumenti di tutela. - 1.2. Le Unioni di fatto. - 1.3 Le Unioni
tra persone dello stesso sesso. - 2.1 L’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
- 2.2. La regola dell’attribuzione del cognome paterno ai figli. - 3.1. Lo status di
figlio. - 3.2. La procreazione medicalmente assistita. Il diritto di procreare dinanzi
alla controversa disciplina contenuta nella l. n. 40 del 2004. - 3.3. La fecondazione
eterologa. - 4.1. Le misure di sostegno alla famiglia.

1.1. ”Famiglia” e “famiglie”: una formula dinamica per nuove realtà
alla ricerca di adeguati strumenti di tutela.
Una riflessione del giurista che si prefigga di indagare sulla capacità degli
istituti del diritto di famiglia di cogliere e rispondere alle esigenze che provengono dal tessuto delle società contemporanee deve prendere le mosse da un’osservazione elementare, quanto imprescindibile. I nuclei familiari presentano oggi
fisionomia e caratteristiche molto differenti rispetto al passato, anche recente.
Il dato empirico dimostra come la famiglia si mostri oggi più che mai variegata
e, molteplici, appaiono le sue declinazioni: è sufficiente entrare in una scuola
dell’infanzia per accorgersi di quanto i contesti familiari siano differenti rispetto
ad un unico modello di famiglia conosciuto in epoche storiche precedenti.
A fronte di famiglie di bambini in cui mamma e papà sono sposati; in altre
vi sono bambini, figli di genitori conviventi, che non hanno contratto matrimonio. Alcuni bimbi sono figli solo della mamma che ha un nuovo compagno, altri solo del papà e della seconda moglie. Alcuni hanno dei fratelli figli
solo della mamma e altri ancora hanno fratelli che sono figli solo del papà.
Altri bimbi vivono solo con la mamma, altri solo con il papà. Alcuni bambini
hanno due mamme, altri due papà. Da una recente indagine in Italia, il 25%
dei bambini nascono da coppie non sposate.
Accanto alla famiglia legittima troviamo la convivenza “more uxorio”,
accanto alla coppia eterosessuale, quella omosessuale.
Volgendo lo sguardo indietro nel tempo, in tutte le epoche storiche precedenti, la famiglia cd. “semplice” costituita da un padre, una madre e i loro
figli è l’unità basilare di ogni gruppo sociale.
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Da tale basilare considerazione ha preso vita la teoria che ha visto nella
famiglia – fin dal diritto romano - il gruppo preesistente alla civitas, nato per
ragioni di ordine e di difesa, quale vero e proprio organismo politico che
possiede le caratteristiche essenziali dello Stato e ne assume le funzioni. Così,
la struttura della famiglia presentava i tratti peculiari di un’istituzione, le cui
finalità erano riconducibili al mantenimento dell’ordine sia all’interno, assicurando la pacifica convivenza tra tutti i suoi membri, che all’esterno, facendo rispettare le leggi di coloro che vi appartenevano, con la comminazione
di una pena nel caso di disobbedienza dei precetti posti dall’autorità statale.
Ciò spiega i poteri riconosciuti al pater familias, che assai da vicino somigliano a quelli di un capo politico, titolare unico della sovranità sulle persone
che compongono il gruppo e sulle cose che a questo appartengono. L’evoluzione dei poteri della civitas si accompagna con la graduale perdita del carattere di
gruppo politico della famiglia e con l’attenuazione del ruolo del pater familias.
Soltanto durante il Medioevo e con l’influenza della legislazione ecclesiastica si rafforza il principio monogamico e si afferma la sacramentalità del
matrimonio. Rimase, invece, saldamente in piedi l’istituto successorio, ereditato dal diritto feudale, fondato sulla disparità di trattamento tra maschi e
femmine. Il movimento filosofico razionalista che s’impose con la Rivoluzione francese, se per un verso, segnò l’avvento della concezione “laica” della
famiglia, per altro verso, non riuscì a scalfire il contenuto sociale dell’organizzazione familiare - accolto dal Codice napoleonico - intesa come nucleo
essenziale dell’organizzazione statale.
Lo Statuto Albertino - efficace espressione dello statualismo liberale ignorava la famiglia, al pari delle altre formazioni sociali; durante il ventennio fascista la famiglia diviene uno strumento dello Stato etico, funzionale al
regime nell’opera d’indottrinamento dei cittadini.
Con l’avvento della Costituzione repubblicana si affermano le basi della democrazia pluralistica che, accanto alla tutela della mera dimensione individuale
delle libertà fondamentali, pone al centro dell’edificazione del nuovo ordinamento il riconoscimento delle formazioni sociali che assicurano la partecipazione politica, la tutela del lavoro e lo sviluppo culturale e umano della persona.
La pluralità dei corpi intermedi e il loro rapporto con lo Stato divengono, pertanto, un pilastro fondante nella nostra Carta costituzionale. Fra le
formazioni sociali tutelate dall’art. 2 la famiglia occupa certamente una posizione primaria, come si evince, innanzi tutto, dalla circostanza che la Carta
fondamentale vi riserva diverse disposizioni. In primo luogo, la disciplina
specifica di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost., ma anche riferimenti contenuti
negli artt. 36, co. 1; 37, co. 1 e 42, co. 4.
Il Costituente del ’48, sia in sede di lavori preparatori (a essa, infatti, la
I Sottocommissione dedicò i propri lavori dal 31 ottobre al 13 novembre
1946), sia nella sede deliberativa dell’Assemblea plenaria nell’aprile 1947, ha
riservato a tale disciplina un approfondito dibattito. Come osservato in As-
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semblea Costituente, il contenuto dell’art. 29 «non è una definizione, è una
determinazione di limiti» (Moro), necessaria per «circoscrivere i poteri del
futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione» (Mortati). Ed, invero, l’aver qualificato la famiglia come “società naturale”, i cui diritti non sono
concessi o costituiti, bensì “riconosciuti e garantiti” come preesistenti, non
significa che la Costituzione abbracci una determinata concezione religiosa o
morale della famiglia in luogo di un’altra.
La famiglia quale primordiale sede degli affetti e di un progetto di vita
condiviso, nonché luogo dell’educazione e della cura dell’infanzia, presenta
un duplice aspetto; quello di ambito primario dello sviluppo e della realizzazione della personalità umana. Quindi, di “cellula di base” che concorre,
assieme alle altre formazioni sociali a determinare il tessuto sociale del Paese.
Proprio, conformemente al principio personalista risulta che “il valore delle
formazioni sociali, tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse
assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità
degli esseri umani” (Corte Cost. sent. n.494/2002).
Del resto, l’art. 2 costituisce la “stella polare” dei principi costituzionali
che informano la famiglia: il rispetto delle inclinazioni di ciascuno e il sostegno reciproco allo svolgimento della personalità dei suoi componenti. Alla
luce di tale ricostruzione s’illumina anche l’espressione “diritti della famiglia” che sta ad evidenziare la dimensione comunitaria della famiglia, incentrata sui doveri di mutua solidarietà di ognuno dei suoi membri, agevolando
il bilanciamento dei diritti dei singoli con le esigenze del gruppo familiare.
Tale prospettiva riesce a operare un’efficace sintesi tra una concezione relazionale che caratterizza la comunità familiare e una visione che accentua
maggiormente l’elemento individualistico, conciliando gli interessi della formazione sociale famiglia con i diritti dei suoi componenti.
A ben guardare, infatti, gli interessi che rientrano nella sfera dei diritti
della comunità familiare sono interessi dei singoli ma, contestualmente, interessi del gruppo, che trascendono le persone dei componenti. Di guisa che,
le possibili antinomie trovano composizione alla luce del peculiare vincolo
di solidarietà da cui risulta connotata la formazione sociale famiglia. Il valore della famiglia come “società naturale” va colto, proprio nell’ambito della
comunità di affetti ove la tutela dei diritti della persona assume particolare
significato, anche quale momento fondamentale della vita collettiva.
Tale lettura costituzionalmente orientata ha guidato la Corte nelle sue
decisioni, segnatamente, laddove essa ha affermato che la protezione dell’istituzione familiare basata sulla stabilità dei rapporti giustifica l’affievolimento
della tutela del singolo componente (sent. n. 352/2000). In maniera ancor più
chiara, la Corte, chiamata a pronunciarsi sul reato d’incesto, ha precisato che
la finalità di tutelare la serenità delle relazioni familiari, non corrisponde solo
a punti di vista morali o religiosi circa la concezione della famiglia, ma “ad
un ethos le cui radici si perdono lontano nel tempo” e che mira ad escludere
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rapporti sessuali tra i membri della famiglia diversi dai coniugi. Ciò a tutela
dell’identità della famiglia, come formazione sociale, dotata di specifiche peculiarità. (Corte Cost. sentt. n. 518 del 2000 e n. 494 del 2002).
1.2. Le Unioni di fatto.
Una particolare attenzione merita il tema delle c.d. unioni di fatto, ossia
delle convivenze more uxorio, tanto di natura eterosessuale quanto omosessuale, che si sono diffuse in maniera sempre crescente nel Paese.
Ampio è tuttora il dibattito sull’opportunità di un riconoscimento e di
una regolamentazione giuridica di tale fenomeno. Al riguardo, a fronte della
carenza di una legislazione organica in materia di convivenze esiste un quadro giuridico di riferimento estremamente frammentato e composito, caratterizzato da taluni interventi legislativi, soprattutto con specifico riguardo al
campo socio assistenziale, quali la legge n. 6/2001 in materia di sostegno ai
disabili, la legge n. 149/2001 in materia d’adozione e la legge n. 40/2004 in
materia di fecondazione assistita omologa.
In numerose pronunzie a partire dalla sent. n. 242/1986, il Giudice delle
leggi ha chiarito che non risulterebbe costituzionalmente legittima un’equiparazione normativa delle unioni di fatto al modello familiare delineato ex art.
29 Cost., in forza dell’inscindibile legame fra la famiglia intesa come “società
naturale” ed il suo fondamento giuridico nel matrimonio. L’estensione ope
legis di garanzie e vincoli di natura familiare ad unioni che sono, appunto, “di
fatto”, lederebbe, anzi, l’autonomia dei conviventi nella loro scelta di vita.
La famiglia fondata sul matrimonio si pone in posizione giuridicamente
differente alle convivenze more uxorio nella scala dei valori costituzionalmente garantiti. Ma se l’art. 29 Cost. non può, allora, essere la sede di un riconoscimento costituzionale delle convivenze, esso è certamente rinvenibile nell’art. 2
Cost. laddove, in maniera “aperta” all’evoluzione sociale e culturale del Paese,
la norma tutela «i diritti inviolabili dell’uomo … nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità», in cui rientrano anche le convivenze di fatto, eterosessuali e omosessuali e nell’art. 30 Cost., nella parte in cui si garantisce tutela
giuridica paritaria anche «ai figli nati fuori dal matrimonio». In conformità a
ciò la Corte ha esteso, anche alle convivenze di fatto, taluni diritti fondamentali già valevoli per i coniugi (cfr. Corte cost., sent. n. 404/1988).
L’art. 29 Cost., infatti, afferma che «la Repubblica riconosce e garantisce
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (co. 1)
precisando come «il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».
La formula definitoria utilizzata dal Costituente è molto chiara, individuando
come meritevole di tutela la famiglia che si costituisce con il matrimonio.
La famiglia sorge attraverso il vincolo matrimoniale che fa assumere alla
convivenza i caratteri di stabilità, funzionalità morale e materiale, certezza. L’art.
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29 della Costituzione riguarda esclusivamente la famiglia fondata sul matrimonio, e, invero, “i genitori naturali non costituiscono una famiglia e tanto meno
una famiglia legittima” (sent. n. 71 del 1966). Sicché, la Corte si preoccupa di
distinguere tra i rapporti “orizzontali” tra coniugi, regolati dall’art. 29 Cost., da
quelli “verticali”, intercorrenti tra genitori e figli, di cui si occupa l’art. 30, tutelando espressamente il rapporto di genitorialità, dalla cui interpretazione si trae
la tutela della comunità di vita tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio. A
maggior riprova di ciò la Corte ricorda come in Assemblea Costituente la frase
“i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, declinata
secondo il principio della parità dei coniugi, della natura eterosessuale dell’unione e del rifiuto della poligamia, rimase legata in una “inscindibile endiadi”.
Così, pur non negando “dignità a forme naturali del rapporto di coppia
diverse dalla struttura giuridica del matrimonio”, l’art. 29 “riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e
certezza e della corrispettività e reciprocità dei diritti e doveri, che nascono
soltanto dal matrimonio” (Corte Cost., sent. n. 310 del 1989). Sicché, ad avviso della Corte, le forme consolidate di convivenza, ancorché rapporti di
fatto, trovano adeguata protezione, nell’ambito dell’art. 2 che riconosce e
garantisce i diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali.
La Corte auspica – da recente anche con le parole del suo Presidente - che
il legislatore intervenga a regolare la famiglia more uxorio, in quanto “si è in
presenza di interessi suscettibili di tutela”, in parte già positivamente disciplinati dalla legge, in parte ancora da definire nei possibili contenuti (sent. n.
237 del 1986), puntualizzando, tuttavia, che ciò debba avvenire “senza alcuna
<impropria> rincorsa verso la disciplina del matrimonio” (sent. n. 8 del 1996).
Del resto, la convivenza more uxorio rappresenta, almeno per le unioni
tra eterosessuali, l’espressione di “una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio”, sicché l’automatica estensione di tali regole alla famiglia di fatto si potrebbe tradurre “in una violazione dei principi di libera determinazione delle parti” (Corte Cost. sent. n. 166
del 1998). Infatti, il fenomeno delle convivenze tra persone di sesso diverso
è caratterizzata da un’opzione di libertà da ogni vincolo (diversamente da
quanto accade nelle unioni omosessuali, in cui la scelta della convivenza è necessitata, come sembra evidenziare la Corte in un passaggio contenuto nella
motivazione della sentenza n. 138 del 2010).
Ciò, nondimeno, la preferenza espressa dalla Costituzione a favore della
famiglia legittima non esclude, altri modelli di famiglia, meritevoli di tutela
alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 18, quali formazioni sociali
costituite intorno ad un progetto di vita condiviso. La protezione costituzionale deve essere senz’altro accordata a quelle unioni di fatto che siano caratterizzate dalla stabilità di un programma di vita comune, con ciò escludendo
che la medesima garanzia possa valere nei confronti di rapporti occasionali,
in mancanza di un reciproco affidamento sull’effettiva stabilità della coppia.
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Muovendo da tali premesse, il legislatore assimila, per specifiche situazioni, la posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge: così, ad
esempio, la facoltà di astenersi dal testimoniare viene estesa dal legislatore
anche a chi pur non essendo coniuge dell’imputato, abbia con questi rapporti
di convivenza; analogamente, la fattispecie criminosa di maltrattamento di
persone ha per soggetto passivo anche i componenti della famiglia di fatto,
caratterizzata dal vincolo di stabilità di coppia. La donna, anche se non coniugata - in attuazione dell’art. 37 della Costituzione - ha diritto a condizioni
di lavoro che le consentono di adempiere alla “essenziale funzione familiare”.
1.3. Le Unioni tra persone dello stesso sesso.
Con la sentenza n. 138 del 2010 la Corte Costituzionale, ritenendo inammissibile e infondata la questione di legittimità di alcune disposizioni del codice civile nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone dello
stesso sesso, se da una parte ha escluso che le unioni di fatto possano trovare
copertura costituzionale ai sensi dell’art. 29 Cost., dall’altra, ha ribadito che
“l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello
stesso sesso” rientra tra le formazioni sociali, ex art. 2 Cost. ed è rapportabile
alle coppie coniugate “in relazione ad ipotesi particolari”, ove sia necessario
prevedere un trattamento omogeneo.
La decisione contiene un monito per il legislatore - da troppo tempo assente dalla scena - affinché appronti quanto prima una disciplina che conferisca riconoscimento giuridico all’unione omosessuale, come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso. La Corte tiene in ogni caso fermo
il punto che si riferisce alla “necessaria differenza di sesso dei nubendi” e derivante da una “consolidata e ultra millenaria nozione di matrimonio”. Tale
affermazione trova ulteriore conferma nella potenziale finalità procreativa
del matrimonio, dovendosi riconoscere al rapporto di coniugio, rispetto alla
convivenza, “un maggior rilievo alle esigenze della famiglia come tale, cioè
come stabile organizzazione sovra individuale”.
L’art. 29, interpretato secondo il criterio originalista e sistematico, riguarda “esclusivamente la famiglia fondata sul matrimonio” contratto tra persone
di sesso diverso, rimanendo estraneo “al contenuto delle garanzie ivi offerte
ogni altro aggregato, pur socialmente apprezzabile, divergente, tuttavia, dal
modello che si radica nel rapporto coniugale”. Come dire che, per il caso di
specie, non è possibile evocare il principio costituzionale di eguaglianza, in
quanto alla famiglia “per come delineata in struttura e funzione dalla Carta
Costituzionale non possono accedere soggetti di eguale sesso”.
Del resto, gli enunciati costituzionali dedicati alla famiglia presuppongono la diversità dei sessi dei soggetti della coppia, a cominciare dal riferimento
“all’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. Laddove il richiamo alla
diseguaglianza – com’è stato fatto esattamente osservare - non poteva che ri-
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guardare la posizione di secolare subalternità della donna rispetto all’uomo,
affinché potesse finalmente essere superata.
A queste considerazioni ne va aggiunta un’altra di persuasività almeno pari
alla prima, che dimostra quanto debole sia la tesi fondata sulla circostanza che,
laddove la Carta non fa espresso divieto di matrimoni tra persone dello stesso
sesso, ciò significherebbe rimettere al legislatore una scelta siffatta. In realtà,
proseguendo per questa strada, e alla luce di una lettura congiunta dell’art. 29
con gli artt. 2 e 3 Cost., dovrebbero ritenersi ammissibili anche le unioni policoniugali, dovendo la Costituzione riservare a soggetti di differente cultura e
religione la libertà di accedere a unioni matrimoniali di questo tipo.
La Corte con la decisione n. 138 del 2010 ha ancora una volta indirizzato
al legislatore un ben preciso monito a provvedere, con una regolamentazione
delle unioni non matrimoniali (cfr. anche Corte cost., sent. n. 7/1996). Spiegano i giudici costituzionali che “nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta
al Parlamento nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare forme di
garanzia e riconoscimento alle unioni suddette, restando riservata alla Corte Costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni (com’è avvenuto per le convivenze more uxorio: sent. n. 559 del 1989 e n, 404 del 19889)”.
In Parlamento, a partire dalla XIII Legislatura sono stati presentati numerosi progetti di legge da cui emerge l’intenzione di porre in essere una
disciplina organica in materia di unioni di fatto (cfr., ad esempio, il d.d.l. A.S.
n. 1339/2007 in materia di “diritti dei conviventi”, il d.d.l. A.S. n. 589/2007 in
materia di “contratti d’unione solidale”, il d.d.l. A.C. n. 1756/2008 in materia
di «diritti e doveri di reciprocità dei conviventi» e, più da recente, il d.d.l.
n. 2263/2009, sulla riforma del diritto di famiglia, presentato al Senato, nel
corso della XVI Legislatura). Tali progetti, che, peraltro, non hanno avuto
seguito, si caratterizzano, quasi tutti, per l’elaborazione di una disciplina sulle unioni civili, in cui si fa rientrare il “rapporto tra due persone maggiorenni
e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale”.
In particolare, il disegno di legge n.1399, presentato in Senato, durante la
XV Legislatura, il c.d. disegno di legge sui “Dico” aveva il pregio di fornire
una sintesi dei diversi punti di vista espressi in Parlamento, offrendo un’adeguata protezione dei diritti delle coppie di fatto. Per la prima volta in modo
organico e sistematico s’intende assicurare alle persone che “fanno parte di
convivenze qualificate dal particolare sistema di relazioni il godimento dei
diritti di cittadinanza sociale”. Nella relazione di accompagnamento al d.d.l.
si legge che “in ambiti come la tutela dei diritti fondamentali e la previsione
di doveri con profili di natura patrimoniale è necessario ricorrere alla fonte
di rango primario, proprio al fine di “non lasciare senza tutela chi convive
rispetto a chi è legato da una relazione matrimoniale”.
Il legislatore affetto da sordità, sembra ignorare le domande che provengono da una società in perenne trasformazione e non ha ancora provveduto,
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sebbene le diverse sollecitazioni del giudice delle leggi a intervenire con una
disciplina organica sulle unioni non matrimoniali.
La Corte di Cassazione, dal canto suo, con un recente arresto ha promesso, nel caso in cui si protragga l’inerzia della politica, interventi giurisdizionali al fine di estendere, per via analogica, situazioni giuridiche soggettive
previste per le coppie coniugate anche alle unioni omosessuali.
Per i componenti della relazione omosessuale “il diritto fondamentale di
vivere liberamente una condizione di coppia” discende direttamente dall’art.
2 e comporta, “a tutela di specifiche situazioni”, e “in relazione ad ipotesi
particolari”, un trattamento omogeneo a quello riservato dalla legge alle coppie coniugate. Un’omogeneizzazione del trattamento giuridico che la Corte
costituzionale potrà garantire con il controllo di ragionevolezza.
I processi d’integrazione rispondono all’esigenza di tradurre lo sgretolamento delle tradizionali coordinate storico-sociali, elaborando nuovi e inediti modelli di convivenza, ma tale compito non può che spettare al legislatore.
Invero, pare indubitabile che il potere politico sia il più idoneo a svolgere
un’opera di individuazione - concretizzazione dei diritti fondamentali della
persona, nonché a porre in essere il bilanciamento tra i diversi diritti, qualora
gli stessi non siano “congiuntamente realizzabili”. Fino ad oggi la politica,
per noncuranza o per incapacità, si è assunta la grave responsabilità di aver
abdicato all’insostituibile funzione di decidere su questioni etico-sociali fondamentali. Così, lasciando ai giudici il compito di tutelare diritti costituzionali “accertati” e di interpretare le istanze di profonda trasformazione che
provengono da una complessa realtà sociale, riscrivendo, a “colpi di sentenze”,il quadro normativo di riferimento. Come in un grande puzzle normativo, il tentativo è di comporre il mosaico di una civiltà giuridica in evoluzione
per cogliere i cambiamenti epocali che attraversano la famiglia.
2.1. L’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Resta che la Carta non offre un’organica definizione sui contenuti della
famiglia, ma sancisce il riconoscimento e la garanzia, da parte della Repubblica, dei diritti che le derivano in quanto «società naturale»,di cui il matrimonio costituisce il fondamento giuridico. Con tale espressione, il dettato
costituzionale intende invece garantire e difendere l’autonomia della famiglia nello sviluppare in piena libertà il proprio progetto di vita, di formazione umana e personale e di affettività fra i suoi componenti. In antitesi con
il Codice civile del 1865 e con quello del 1940, che sancivano una struttura
familiare fortemente gerarchica e incentrata sul primato del marito sulla moglie e sulla prole, l’art. 29 Cost. delinea un ordinamento matrimoniale basato
sulla piena eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, con il solo limite
della salvaguardia della “unità familiare” (cfr., al riguardo, i poteri concessi al
giudice per la fissazione della residenza familiare ex artt. 144 e 145 c.c.).
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Giova notare come l’innovativa parità coniugale voluta dal Costituente sia
stata recepita dal legislatore ordinario con notevole ritardo. La stessa Corte
Costituzionale con la sent. n. 64 del 1961 – a proposito del reato di adulterio
– giustificava il diseguale trattamento penale riservato ai due coniugi. Dopo
alcuni anni si avvertono i primi segnali di cambiamento; il Giudice delle leggi
ritiene che “il principio che il marito possa violare impunemente l’obbligo di
fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita – più o meno severamente – rimanda ai tempi remoti nei quali la donna, considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione
alla potestà maritale. Da allora molto è mutato nella vita sociale: la donna ha
acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e dell’intera collettività è diventata molto più intensa, fino a
raggiungere piena parità con l’uomo” (Corte cost., sent. n.126 del 1968).
Per la compiuta attuazione dell’ordinamento familiare a struttura paritaria, voluto dall’art. 29 Cost., bisogna, tuttavia, attendere fino 1975. Con una
novella al Codice civile del 1940 è approvata la Riforma del diritto di famiglia (legge n. 570/1975), esito di un percorso della giurisprudenza costituzionale intervenuta, a più riprese, per superare le ampie discrasie fra principi
costituzionali e la disciplina codicistica (cfr. Corte cost., sentt. n. 46/1966,
71/1966, 127/1968, 147/1969 e 133/1970).
Nella già richiamata decisione n. 126 del 1968, la Corte ha, altresì, affermato che quando si tratti di questioni riguardanti l’uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, queste vanno esaminate, non alla stregua dell’art. 3, ma
solo in riferimento all’art. 29, nel senso “che la Costituzione direttamente impone che la disciplina giuridica del matrimonio - col solo limite dell’unità della
famiglia - contempli obblighi e diritti uguali per il marito e per la moglie”. Sicché, il solo limite legittimo all’eguaglianza dei coniugi è costituito a presidio
dell’unità familiare ed esclusivamente dinanzi a tale esigenza è possibile rinvenire la giustificazione costituzionale di eventuali trattamenti differenziati.
Il principio della parità tra i coniugi contenuto nell’art. 29, comma 2,
Cost. sta, ugualmente, a fondamento del regime che dispone la medesima
posizione dei genitori nei confronti dei figli. Coerentemente, con tali premesse la Corte si è pronunciata in tema di trasmissione della cittadinanza ai
figli, principio, poi, tradotto nella l. 5 febbraio n.91 del 1992, e in materia di
congedo parentale, esteso anche ai padri. Il Testo Unico n. 151 del 2001, contenente disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, ha ampliato l’area di tutela prevista per le lavoratrici madri
e ha esteso anche al padre lavoratore alcuni diritti propri delle lavoratrici. Le
disposizioni legislative in materia di congedo parentale hanno anche il pregio
di offrire una lettura evolutiva del dettato costituzionale; in particolare laddove il richiamo alla “essenziale funzione familiare” e la “speciale adeguata
protezione alla madre e al bambino”, entrambi riferiti esplicitamente alla lavoratrice, sono estesi anche al lavoratore, nella consapevolezza del ruolo fon-
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damentale che oramai anche il padre vuole svolgere all’interno della famiglia,
partecipando attivamente al processo di crescita e di formazione dei figli.
2.2. La regola dell’attribuzione del cognome paterno ai figli.
Sulla regola dell’attribuzione ai figli del cognome paterno, la Corte costituzionale ha avuto modo di occuparsi in diverse occasioni, nel 1988 (v.
ordinanze n. 176 e n. 586) e nel 2006 (v. sentenza n. 61).
Nella prima decisione i giudici costituzionali hanno affermato che la scelta del cognome dei figli costituisce presidio dell’interesse alla conservazione
dell’unità familiare, anche se non esclude la possibilità di una differente scelta,
coerente con l’evoluzione della coscienza sociale, sostituendo “la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia
costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia
dei coniugi”, adeguata a conciliare i due principi sanciti dall’art. 29 Cost.
Con la successiva ordinanza di manifesta inammissibilità, la n. 586 del
1988, la Corte, confermando il precedente orientamento, precisa che «il limite derivante da tale ordinamento all’eguaglianza dei coniugi non contrasta
con l’art. 29 Cost., in quanto utilizza una regola radicata nel costume sociale
come criterio di tutela dell’unità della famiglia fondata sul matrimonio». La
Corte precisò, altresì, che oggetto del diritto alla identità personale, sotto il
profilo del diritto al nome, non è la scelta di quest’ultimo, quanto piuttosto
il nome per legge attribuito, come è facilmente desumibile dalla lettura congiunta dell’art. 22 Cost. con l’art. 6 cod. civ. Con riguardo all’interesse alla
conservazione dell’unità familiare, cui è riconosciuta copertura costituzionale, venne nella stessa pronuncia puntualizzato che siffatta esigenza sarebbe
seriamente posta in discussione qualora il cognome dei figli non fosse prestabilito fin dal momento dell’atto costitutivo della famiglia.
Inoltre, secondo l’opinione allora espressa dalla Consulta, il mancato riconoscimento alla madre della facoltà di trasmettere il proprio cognome ai
figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome materno non si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto si tratterebbe
di “una regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela della unità
della famiglia fondata sul matrimonio”.
Con la decisione n. 61 del 2006 il Giudice delle leggi ha avuto l’occasione
di occuparsi nuovamente della questione relativa alla compatibilità, rispetto al
parametro costituzionale, delle norme codicistiche che impongono l’acquisizione del cognome paterno per i figli legittimi, anche nel caso in cui si manifesti una diversa volontà dei coniugi. I giudici costituzionali sono stati chiamati
dalla Corte di Cassazione a scrutinare le norme contenute negli artt. 143 bis,
236, 237, 2° e 262, 299, 3°co del codice civile, nella parte in cui non prevede
che al figlio legittimo possa essere attribuito il cognome della madre, anche
qualora vi sia il consenso, legittimamente manifestato, di entrambi i genitori.
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La richiamata disciplina presenta punti di evidente contraddittorietà con le
previsioni contenute negli artt. 2, 3 e 29, 2° co. della Costituzione. Il primo parametro, infatti, quale norma a fattispecie aperta, è funzionale alla salvaguardia di
nuove domande di tutela dei singoli che, nel caso specifico, includono il diritto
alla identità personale, di cui il diritto al nome va inteso - secondo un consolidato orientamento della stessa giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. n. 13/1974
e n. 297/1996) - “come primo e più immediato segno distintivo”, costituendo
uno dei diritti inviolabili protetti dalla menzionata norma costituzionale.
Rispetto alla previsione contenuta nell’art. 2 Cost. viene in evidenza il
duplice aspetto del diritto al nome che deve trovare piena tutela nell’ambito
di quella formazione primaria che è la famiglia, assicurando alla madre il diritto di trasmettere il proprio cognome ai figli ed, al contempo, consentendo
a questi ultimi di acquisire segni di identificazione di entrambi i genitori, in
modo da attestare la relazione che lega il soggetto alla sua storia familiare,
anche con riferimento alla linea materna.
Con riguardo all’ipotizzato contrasto con l’art. 3 Cost., secondo i giudici
della Suprema Corte, l’attribuzione automatica ed indefettibile ai figli del
cognome del padre pare risolversi in una lesione del principio di uguaglianza e di pari dignità che, nella disciplina di riforma del diritto di famiglia, ha
trovato accoglimento, sia nella regolamentazione del rapporto di coniugio,
sia con riferimento alla relazione genitori - figli, nella parte in cui le norme
impongono ad entrambi i genitori obblighi e potestà di contenuto identico.
In ultimo, la disciplina sul cognome contiene “una norma marcatamente
discriminatoria” che risulta lesiva dell’art. 29 della Costituzione che impone
“il necessario bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’unità familiare e la
piena realizzazione del principio di eguaglianza”, tenuto anche conto della
circostanza che il principio solidaristico e quello della pari dignità dei coniugi
costituiscono un valido supporto per il rafforzamento dell’unità familiare.
In quest’occasione, la Corte Costituzionale entra nel merito della questione,
svolgendo una serie di considerazioni che sembrano voler indicare, al legislatore, la strada per una modifica della disciplina vigente.
In primo luogo, fa osservare che il tempo intercorso tra le sue decisioni
segna una radicale evoluzione della coscienza sociale alla cui luce il sistema
di attribuzione del cognome appare “retaggio” di una concezione patriarcale
della famiglia che “affonda le sue radici nel diritto di famiglia romanistica, e
di una tramontata potestà maritale”, non più in sintonia con i principi ordinamentali e con il valore costituzionale dell’uguaglianza di genere.
Con riferimento a tale profilo va evidenziato un aspetto inedito su cui la Corte
non si sofferma: l’automatica acquisizione da parte dei figli del cognome paterno
rischia, in taluni casi, di compromettere proprio quella linea di continuità e quel
rapporto di solidarietà tra componenti dello stesso nucleo familiare che pretenderebbe di tutelare. Invero, in un mutato contesto sociale, in cui si assiste, più frequentemente di quanto non avvenisse in passato, al fenomeno delle cd. “famiglie
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allargate” la carenza di una disciplina che consenta anche alla madre di trasmettere
il proprio cognome ai figli, nati da unioni diverse, nega ai singoli il diritto al possesso del medesimo cognome, unico elemento, in queste ipotesi, idoneo a rendere
evidente la comune appartenenza dei figli alla stessa genitrice e alla di lei famiglia.
L’assenza di una disciplina che consente, almeno in questi casi, l’attribuzione ai figli del cognome di entrambi i genitori e la possibilità che il figlio
“nato fuori dal matrimonio” assuma il cognome di entrambi i genitori finisce per compromettere irrimediabilmente il diritto dei fratelli ad un segno distintivo comune, quale elemento particolarmente rilevante del diritto
all’identità personale e quale interesse di ogni persona alla proiezione della
propria identità e riconoscibilità parenterale sul piano sociale.
La valutazione della norma che impone il cognome paterno va compiuta
anche al cospetto dello scenario internazionale e degli obblighi derivanti dal
diritto convenzionale; nello specifico la Convenzione di New York del 18
aprile 1979, resa esecutiva in Italia con. l.n. 132 del 1985, impegna gli Stati
ad adottare ogni misura idonea per superare la discriminazione nei confronti
della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e dai rapporti familiari, compresa la scelta del cognome dei figli.
Sul versante dell’ordinamento comunitario, poi, occorre richiamare la
risoluzione n. 37 del 1978, le raccomandazioni del Consiglio d’Europa n.
1272 del 1995 e n. 1362 del 1998, che promuovono la completa uguaglianza
dei genitori nell’attribuzione del cognome dei figli, nonché un orientamento
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in linea con la cancellazione di ogni
misura discriminatoria basata sul sesso nella scelta del cognome.
Inoltre, la regola della cognomizzazione patrilineare nella filiazione risulta lesiva dell’art. 6 del Trattato di Lisbona che riconosce i diritti e le libertà sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. In particolare,
il combinato disposto di cui agli artt.7, 21, 23 della Carta sancisce il rispetto
della vita privata e familiare, il divieto di ogni discriminazione fondata sul
sesso e il principio di parità tra uomini e donne. Non solo: in seguito alle decisioni “gemelle” n. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale, le norme
di natura convenzionale derivanti dal diritto internazionale devono essere
rispettate dal legislatore ordinario. Ne deriva che gli artt. 3 e 23, 4° del Patto
internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui prevedono l’impegno degli Stati ad adottare misure per garantire ai coniugi l’eguaglianza nel
rapporto matrimoniale, rientrano nella categoria delle cd. “norme interposte”. Esse integrano, dunque, il parametro di costituzionalità nel giudizio
sulle norme interne attributive del cognome paterno al figlio legittimo, che
per loro tramite risultano incompatibili con l’art. 117, 1° co Cost.
Chiaramente emerge la necessità di una rivisitazione della materia, la cui
attuale regolamentazione appare ormai anacronistica, capace di assicurare
una disciplina maggiormente rispondente ad un modello di famiglia adeguato ai principi costituzionali. Infatti, come rilevava allora la Corte, l’ordi-
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nanza di rimessione richiederebbe un’operazione manipolativa che esorbita
dai suoi poteri, implicando, piuttosto, valutazioni politiche, riservate in via
esclusiva al legislatore.
Invero, la varietà di opzioni e la stessa eterogeneità, che traspare anche
dai numerosi disegni di legge presentati nel corso delle precedenti legislature,
sconsigliano di scegliere la strada della pronuncia di accoglimento che determinerebbe la caducazione della disciplina denunciata ed un vuoto normativo
non tollerabile.
Insomma, il giudice delle leggi, pur rilevando la violazione di principi
fondamentali, non può che limitarsi ad un mero accertamento del vizio della
disposizione, senza, peraltro, giungere ad una vera e propria declaratoria di
illegittimità e lascia al libero apprezzamento del legislatore la scelta tra una
pluralità di soluzioni per la riscrittura di una normativa che sia coerente con
i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra
uomo e donna nella famiglia e nella società.
Il legislatore non ha ancora - trascorsi diversi anni da quella decisione colto l’auspicio della Corte, come ha recentemente ricordato il Presidente
della Corte costituzionale Ettore Gallo nella relazione pronunciata in occasione della riunione straordinaria del 12 aprile 2013.
Anche la recente l. n.219 del 2012, che introduce il principio dell’unicità
dello status di figlio, costituisce, sotto tale aspetto, l’ennesima occasione sprecata. La nuova legge avrebbe potuto prevedere la possibilità che il figlio, a seguito del riconoscimento, potesse aggiungere, a quello originario, il cognome
paterno. Così, assicurando tutela al principio della parità sociale e giuridica dei
genitori e, al contempo, al diritto del figlio alla sua identità personale.
Infatti, la preclusione del diritto al mantenimento del cognome materno,
associato, fin dalla nascita, al minore dal contesto sociale in cui egli vive, si tradurrebbe in una privazione di un elemento della sua personalità. In altri termini,
al minore deve essere riconosciuto il diritto a mantenere il cognome originario,
qualora questo sia divenuto segno distintivo della sua identità personale. Ciò, al
fine di fornire al figlio un ulteriore strumento nella acquisizione di una identità
personale quanto più piena possibile, di cui “il diritto al nome rappresenta l’elemento socialmente più evidente” (così, Trib. Min. Milano,1 decreto 10. 1. 2011).
3.1. Lo status di figlio.
L’art. 30 Cost. prescrive, in materia di tutela della prole, che «è dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
1

Assai di recente il ddl che avrebbe abolito l'obbligo di dare ai figli il cognome paterno,
approvato all'unanimità in Commissione Giustizia della Camera, é stato sospeso dalla maggioranza a data indefinita nonostante l'iter fosse a un passo dal voto finale. Cfr., Cognome
della madre, la legge si blocca alla Camera, in Huffingtonpost del 16/7/2014.
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dal matrimonio» (co. 1), nonché che «nei casi di incapacità dei genitori, la
legge provvede a che siano assolti i loro compiti» (co. 2).
Da tale disposizione emergono chiaramente alcuni profili; innanzitutto,
la reciprocità dei coniugi nel loro diritto-dovere di mantenimento e formazione della prole, in piena coerenza con il nuovo modello di famiglia delineato nell’art. 29 Cost. Proprio giacché “società naturale”, la formazione e il
progetto educativo nei confronti dei figli sono prerogativa esclusiva, originaria e, anzi, “primigenia” (Martines) della famiglia.
In virtù di ciò, l’intervento dello Stato nella dimensione familiare o sulla
prole si giustifica soltanto laddove essa non sia in grado di esercitare la propria funzione e i propri diritti. Infatti, la formulazione dell’art. 30 risponde
a una tecnica normativa capace di rendere operativo un meccanismo di sussidiarietà tale per cui ai genitori è riservato il diritto dovere di mantenere,
istruire ed educare la prole, allo Stato, invece, è riservato di intervenire solo
in via sussidiaria e surrogatoria, quando la famiglia non sia nelle condizioni
di assolvere il proprio compito nell’interesse dei figli.
La Costituzione repubblicana “rompe i vecchi schemi” e sancisce la piena
equiparazione della prole “naturale” e “legittima”, pur con taluni limiti preordinati alla tutela “dei diritti dei membri della famiglia legittima”. In questa
direzione, particolarmente efficace appare la tutela accordata alla filiazione
naturale, poiché la disposizione in parola estende anche ai “figli nati fuori
dal matrimonio” il dovere dei genitori di mantenimento e educazione con la
stessa intensità garantita a quelli legittimi. Tale intento risulta altresì rafforzato da quanto sancito dall’art. 30, co. 3, Cost., secondo cui «la legge assicura ai
figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con
i diritti dei membri della famiglia legittima».
L’art. 30, declinato in chiave personalistica, introduce il principio di responsabilità genitoriale per il solo fatto della procreazione, conformemente
con quanto sancito già nell’art. 25, comma 2°, della Dichiarazione universale
dei diritti dell’umo, secondo cui “Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di
esso, devono godere della stessa protezione sociale”. Principio ribadito, ancora
esplicitamente, dall’art. 21 della Carta di Nizza che vieta ogni discriminazione
basata sulla nascita. Il rapporto di filiazione viene considerato, perciò, “valore
originale”, attuando pienamente il principio di eguaglianza di tutti i figli.
Soltanto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si avvia il percorso
di attuazione delle previsioni costituzionali dedicate al rapporto genitoriale.
La prima rilevante innovazione riguarda l’eliminazione dalle norme codicistiche del termine “illegittimi” che viene sostituito con la qualificazione di
figli “naturali”.
Da quell’epoca l’obbligo dei genitori di mantenere i figli “sussiste per il
solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda o da ogni
statuizione del giudice al riguardo” (così Corte di Cass. sent. n. 15481 del
2003). I tratti salienti dello statuto costituzionale dei diritti dei figli si svelano
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nel loro autentico significato attraverso una lettura sistematica degli art. 2, 3
e 30 della Costituzione.
Di tal che il rapporto di filiazione sorge a prescindere dalla circostanza
che gli stessi siano o non siamo nati dentro il matrimonio. L’obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli è stato dal Costituente – pur nella
consapevolezza che questi adempimenti possono costituire fonte di sacrifici,
non soltanto sotto il profilo economico - elevato a diritto-dovere costituzionale, quale concreto svolgimento del principio di solidarietà. L’essenza di tale
rapporto comporta non soltanto gli obblighi di mantenimento, istruzione e
educazione ma bensì un più ampio impegno alla cura della persona del figlio,
che si configura come un diritto dei figli di ricevere un’educazione ed una
formazione intrise dei valori di libertà inveratesi nella Carta costituzionale.
Ciò, ulteriormente, esclude la possibilità che l’art. 30 della Costituzione
possa giustificare l’imposizione autoritativa da parte dei genitori di modelli
comportamentali, ideologie religiose o politiche che il minore ritenga di non
condividere. Dall’atto procreativo scaturisce, oltre agli adempimenti di carattere patrimoniale a carico dei genitori, altresì, un contributo di sostegno e
cura dal punto di vista affettivo nel processo di formazione e di crescita della
personalità del minori, quale un vero e proprio diritto all’amore.
Da recente la prospettiva incentrata interamente sull’interesse preminente del minore è stata accolta dal legislatore, che con la legge n. 219 del 2012
ha eliminato ogni discriminazione tra i figli nati dentro e fuori il matrimonio;
la nuova formulazione dell’art. 315 c.c., stabilisce che “tutti i figli hanno lo
stesso stato giuridico”, precisando che “nel codice civile”, le espressioni “figli
legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrono sono sostituiti dalla parola
“figli” (art. 1, co. 11).
Con l’ultimo approdo legislativo incentrato sulla filiazione “senza aggettivi” si è inteso privilegiare il valore e i diritti della persona, espungendo dal
sistema differenze ingiustificate tra le varie forme di filiazione. Così, l’art. 1,
co. 10 della legge prevede l’abrogazione di tutte le disposizioni codicistiche
sulla disciplina della legittimazione dei figli naturali, affermando, nell’art. 1,
co. 7, il principio secondo cui “tutti i figli hanno lo stesso status giuridico”.
Nel solco già tracciato dalla giurisprudenza costituzionale e accogliendo le preoccupazioni poste in luce dalla dottrina più attenta la legge n. 219
ammette anche il riconoscimento dei figli incestuosi. Il novellato art. 251
del c.c. prevede che “il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di
parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale al secondo grado può
essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il
riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i
minorenni”. Conseguentemente, il riconoscimento è possibile prescindendo
dalla buona o mala fede del genitore, mentre è richiesta l’autorizzazione del
giudice per evitare che ne possa derivare al figlio un pregiudizio. In linea
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con quanto affermato dalla Corte Costituzionaleil legislatore, abbandona
una posizione “adultocentrica” e si mostra sensibile all’interesse del figlio
che non può subire “una capitis deminutio perpetua ed irrimediabile” per i
comportamenti di terzi soggetti. Finalmente, si è proceduto ad eliminare “un
principio profondamente ingiusto, volto a privare dello stato di figlio colui che
era generato da rapporto incestuoso intercorso tra genitori”.
La nuova previsione legislativa costituisce, per un verso, una declinazione del principio costituzionale di eguaglianza, nel punto in cui esclude differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali (Corte Cost.
sent. n. 494/2002).
Il riconoscimento dei figli incestuosi, per altro verso, conferisce completa
attuazione all’ultimo co. dell’art. 30 Cost., laddove emerge un’opzione costituzionalmente orientata al superamento del favor legittimatis a vantaggio
del favor minoris e veritatis. Essa nel disporre che «la legge detta le norme ed
i limiti per la ricerca della paternità», si preoccupa di attribuire al figlio (ad
ogni figlio) il diritto di conoscere, ritrovare e stabilire una relazione affettiva
e giuridica con i propri genitori naturali. In realtà, tale previsione ha tradotto
la mutata sensibilità sociale circa il modo di intendere il rapporto genitori –
figli. Essa ha contribuito ad interpretare l’istituto della potestà genitoriale in
funzione del preminente interesse alla tutela del minore, piuttosto che, come
avveniva in passato, nell’interesse della collettività. Il rapporto di filiazione
aveva indotto, nel periodo antecedente alla riforma del diritto di famiglia, a
forme di deresponsabilizzazione del padre naturale, nell’intento, peraltro,
non celato, di evitare che la procreazione fuori dal matrimonio costituisse
“un inutile scandalo”, coinvolgendo i membri della famiglia legittima. Sicché, l’invito rivolto al legislatore di fissare i limiti alla ricerca della paternità
era funzionale all’esigenza di preservare i diritti dei componenti della famiglia legittima.
Probabilmente resta da verificare, anche alla luce delle ultime novità legislative - autentico inveramento del principio della dignità umana e della
centralità della persona – se la clausola di “compatibilità” “con i diritti dei
membri della famiglia legittima” (art. 30, 3° comma) non sia da considerare,
oramai, un “corpo estraneo” rispetto ai valori che sorreggono “lo status costituzionale dei figli” e come tale da espungere dalla Costituzione.
3.2. La procreazione medicalmente assistita. Il diritto di procreare dinanzi alla controversa disciplina contenuta nella l. n. 40
del 2004.
Com’è noto la legge che contiene norme in materia di procreazione medicalmente assistita riconosce l’accesso alle tecniche di fecondazione soltanto
alle coppie sterili o infertili, qualora sia accertata da atto medico l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione.
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In tal modo, la legge esclude dal novero dei soggetti legittimati ad accedere alla PMA sia le coppie fertili portatrici sane di gravi patologie trasmissibili, sia quelle che a causa di particolari patologie o dell’uomo o della donna
non sono in grado di procreare anche ricorrendo a tecniche di fecondazione
assistita senza la donazione di gameti o di ovociti da parte di terzi (cd. PMA
Eterologa).
Negli ultimi anni, stante il divieto previsto dalla normativa italiana numerosissime coppie si sono recate all’estero in Paesi dove tali tecniche sono
ammesse nella speranza di riuscire ad avere un bambino, ciò con ingenti costi
economici. Così, a fronte dell’assoluta incapacità delle istituzioni parlamentari a fornire risposte convincenti e condivise su temi eticamente sensibili, il
dibattito si è spostato nelle aule dei tribunali, ove sovente, attraverso l’analisi
dei casi, riesce non agevole fornire soluzioni chiare che possano assurgere a
regole generali. Tanto che per superare i limiti posti dalla l. n.40 sono sempre
più frequenti le domande rivolte al giudice. Con i ricorsi alla Corte di Strasburgo la disciplina concernente la PMA oltrepassa i confini domestici, per
assumere una dimensione sovranazionale. Una coppia di coniugi italiana non
affetta da sterilità si rivolge nel 2010 alla Corte Edu, lamentando l’impossibilità di accedere alla PMA e, conseguentemente, alla diagnosi genetica c.d.
pre impianto. Infatti, la coppia portatrice sana di fibrosi cistica aveva messo
al mondo una bimba affetta dalla stessa patologia. La successiva gravidanza
era stata interrotta dopo che la diagnosi prenatale aveva accertato che anche
il nuovo concepito risultava affetto da fibrosi cistica.
L’impossibilità di accedere alla diagnosi pre impianto - ad avviso degli istanti - sarebbe lesiva del diritto al rispetto alla vita privata e familiare
riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione, nel quale rientrerebbe anche il
diritto al rispetto delle decisioni di divenire o non divenire genitori, atteso
che “l’unica strada percorribile per generare figli che non siano affetti dalla
malattia di cui sono portatori sani è iniziare una gravidanza secondo natura e
procedere all’interruzione medica di gravidanza ogniqualvolta una diagnosi
prenatale dovesse rilevare che il feto è malato”. Le parti lamentano altresì la
lesione dell’art. 14 della Cedu, per la discriminazione subita da una coppia
fertile, ma portatrice sana di gravi patologie trasmissibili, sia rispetto a quelle
sterili o infertili, che a quelle non sterili in cui l’uomo è portatore di malattie
virali sessualmente trasmissibili (H.I.V., epatite B e C). La PMA e la diagnosi
pre impianto sono stati riconosciuti a questi ultimi dalle Linee Guida della
legge n. 40, modificate nel 2008 dal Ministero della Salute, in quanto “l’elevato rischio di infezione per la madre e per il feto costituisce di fatto una
causa ostativa della procreazione, imponendo l’adozione di precauzioni che si
traducono, necessariamente, in una condizione di infecondità”.
In realtà, un nuovo ampliamento del novero dei soggetti legittimati è avvenuto con una pronuncia del Tribunale di Salerno che ha consentito la DPI
ad una coppia fertile portatrice sana di distrofia muscolare.
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In disparte ogni considerazione sui profili di ricevibilità del ricorso, la cui
interpretazione eccessivamente elastica fornita dai giudici europei rischia di
relegare ad un ruolo marginale la Corte Costituzionale, facendo della Corte
di Strasburgo il custode dei diritti fondamentali, la Corte Edu ha fondato la
sua decisione sulla base del presupposto che la legislazione italiana presenta
un “difetto di sistema”.
L’incoerenza scaturirebbe dalla circostanza che mentre la l. n. 194 del
1978 consentirebbe la diagnosi prenatale e se la malformazione del feto si
riflettesse sulla vita o sulla salute psico - fisica della madre anche l’interruzione della gravidanza, la l. n. 40 vieterebbe la diagnosi preimpianto in tutte le
ipotesi diverse da quelle di coppie che hanno accesso alla PMA. Tale schema
di ragionamento seguito non è esente da critiche alla luce della diversità di
ratio che sottende alle due normative.
In realtà, la coppia istante, essendo fertile, chiede di accedere alla PMA
solo al fine di poter effettuare sul feto la diagnosi pre impianto, allo scopo
di avere un figlio non affetto dalla specifica patologia di cui essa è portatrice.
Non si rivendica da parte dei due coniugi il diritto ad avere un figlio sano,
come invece ha affermato con una ricostruzione troppo semplicistica, dinanzi alla Corte Edu, il Governo italiano per difendere la posizione dell’Italia,
anche perché - come è stato notato, nessuna diagnosi è in grado di escludere
le molteplici anomalie cromosomiche che in astratto sono possibili.
Va ricordato che la diagnosi preimpianto, vietata dalla legge n. 40 in ogni
caso, è stata ammessa a seguito di una serie di decisioni giurisprudenziali
che hanno sottolineato come la stessa sia strumentale alla salvaguardia della
salute della donna, al fine di evitare un impianto “al buio” rispetto allo stato
di salute dell’embrione.
La stessa Corte Costituzionale con la sent. n. 151 del 2009 ha sancito
l’illegittimità del 3° comma dell’art.14 della l. n. 40 nella parte in cui non prevedeva che “il trasferimento di embrioni dovesse essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna”, precisando, altresì, che “la tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare
un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze della procreazione”.
A mio parere la questione concernente l’inconciliabilità delle due discipline ruota intorno al grado di riconoscimento del diritto alla salute della
donna. Infatti, a fronte della l. n. 194 in cui si consente l’interruzione volontaria della gravidanza nel caso che una grave patologia del feto si ripercuota
sullo stato di salute psico - fisico della donna, la legge n. 40 non contempla
la tutela di siffatto diritto fondamentale, laddove esclude l’accesso alla PMA
e conseguentemente alla DGPI, costringendo la stessa ad iniziare una gravidanza con il rischio di doversi sottoporre ad un aborto terapeutico, qualora
la diagnosi prenatale evidenziasse l’avvenuto contagio del feto.
Ciò nondimeno, entrare nell’ottica di consentire in ogni caso ai soggetti
che lo richiedano l’utilizzo della diagnosi preimpianto potrebbe comportare
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dei rischi, perché aprirebbe la strada ad un “controllo premeditato sulla qualità
dell’embrione”, mettendo a repentaglio la garanzia del diritto alla vita. La legge
n. 40 precisando la finalità che è quella di aiutare a risolvere i problemi posti dalla difficoltà della procreazione naturale, prevedendo il divieto di ogni forma “di
selezione a scopo eugenetico degli embrioni” (art. 13, co. 3, lett. b). Sicché, il legislatore dovrebbe adoperarsi al fine di ampliare i casi in presenza dei quali consentire la Diagnosi genetica preimpianto a quelle coppie (non sterili) in cui uno
o entrambi i soggetti siano portatori di gravi ed incurabili malattie trasmissibili.
Del resto, il passaggio centrale della motivazione della Corte Edu si regge
proprio sulla necessità di separare nettamente la questione legata alla richiesta della coppia alla diagnosi di una specifica malattia genetica, come tale inidonea a scongiurare la presenza di ulteriori patologie dell’embrione e, come
tale legittima, dalle pratiche di selezione eugenetica degli embrioni, vietate
espressamente dalla l. n. 40.
Al Parlamento spetta il compito di realizzare la “sintesi”, tra le differenti situazioni meritevoli di apprezzamento, attraverso un’opera di bilanciamento tra diritto alla vita del feto (avendo presente che - come la Corte
puntualizza nella sentenza n. 151 del 2009 - la legge n. 40 “rileva un limite
alla tutela apprestata all’embrione, poiché anche nel caso di limitazione a soli
tre del numero di embrioni prodotti, si ammette comunque che alcuni di essi
possano non dar luogo a gravidanza”) e della salute psico - fisica della donna,
rendendo la normativa più aderente alle aspettative delle coppie affette da
patologie importanti e, più in generale, di prevedere aperture in favore di una
gamma di situazioni particolari di aiuto alla coppia a procreare, per le quali
può esistere un comprensibile interesse ad accedere alla PMA.
3.3. La fecondazione eterologa.
Altra delicata questione, concernente le vicende procreative, discende dal
divieto di fecondazione eterologa (fecondazione dell’embrione con gameti
maschili e/o femminili provenienti da donatore esterno alla coppia) contenuto nell’art. 4, comma 3 della legge n. 40. Tale tecnica, peraltro, ammessa in
numerosi ordinamenti europei, costituisce una forma di sostegno per le coppie affette da gravi forme di patologie che comportano l’infertilità. Proprio
per tale ragione si ritiene che il divieto di fecondazione eterologa si ponga in
contrasto con la previsione costituzionale contenuta nell’art. 32 che tutela il
diritto alla salute.
Fra gli argomenti a sostegno del divieto - ripresi da recente dalla Grande
Camera Edu, nella decisione del 3 novembre del 2011 - vi è quello riconducibile alla necessità di scongiurare il pericolo di una “selezione eugenica”, in
conseguenza di un possibile preventivo esame dei caratteri genetici dei donatori e del coniuge non sterile, anche al fine di individuare la presenza di geni
alterati produttori di gravi malattie del nascituro.
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Ciò, evidentemente, potrebbe determinare inaccettabili “discriminazioni
tra categorie di persone a patrimonio genetico selezionato e non selezionato”.
In secondo luogo, una presa di posizione contraria all’uso di tecniche di fecondazione eterologa si faceva discendere dalla difficoltà di predisporre un regime
giuridico rispettoso, ad un tempo, del diritto del figlio a conoscere le proprie
origini biologiche e del diritto del donatore di conservare l’anonimato.
Il contesto normativo, d’altra parte, preclude al coniuge o al convivente
sterile, il cui consenso sia ricavabile anche da atti concludenti, di agire per il
disconoscimento di paternità o di impugnare il riconoscimento per difetto
di veridicità. Il padre sociale, tuttavia, potrebbe subire il disconoscimento da
parte del figlio, desideroso di affermare il rapporto di sangue con il genitore
biologico. E, invero, il diritto del nascituro di conoscere, una volta divenuto
adulto, l’identità del padre naturale ha da sempre ricevuto un’attenzione particolare nel dibattito sull’ammissibilità della fecondazione eterologa. Ciò anche in considerazione del fatto che i numerosi progetti di legge che nel tempo
si sono occupati della disciplina della procreazione medicalmente assistita
prescrivevano il divieto assoluto di rendere nota l’identità del donatore anche
di fronte alla richiesta del figlio “naturale”. Infatti, il principio dell’anonimato del padre genetico appare funzionale alla tutela della famiglia “legittima”,
sebbene mostri dei punti di criticità rispetto alle previsioni costituzionali che
delineano lo status della filiazione e più in generale il diritto di ogni persona
di conoscere le proprie origini biologiche.
Il punto merita di essere approfondito e riguarda, innanzitutto, l’esigenza
di comporre i valori in conflitto con un ragionevole bilanciamento dei singoli
interessi coinvolti nella complessa questione delle tecniche riproduttive di
tipo eterologo. Una disposizione legislativa che impedisse al figlio, generato
con gameti provenienti da un donatore esterno, la conoscenza dell’identità
del genitore naturale sarebbe da condividere ove si riflettesse sugli effetti che
la “scoperta” del padre biologico da parte del figlio potrebbe determinare sugli equilibri della famiglia legittima. Si fa osservare, infatti, che in una società
in cui la paternità e la maternità sono sempre più strettamente legati al principio di procreazione responsabile, non è possibile stabilire un legame tra
figli e donatori, anche di semplice conoscenza, senza che ciò non comporti
conseguenze personali e patrimoniali.
Da parte sua, il giudice europeo giustifica il divieto dell’eterologa, posto
dall’ordinamento austriaco, proprio al fine di evitare il rischio di frammentazione della figura genitoriale e di costituire una parentela estranea ai rapporti
di sangue.
Al riguardo, viene richiamata la normativa in materia di adozione, presente in Italia dal 2001, laddove prevede nell’art. 24 un’apposita disciplina
che contempla il diritto del minore di essere informato di tale sua condizione dai genitori adottivi che “vi provvedono nei modi e termini che essi
ritengono più opportuni”. In ogni caso, l’adottato può accedere a informa-
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zioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici,
al raggiungimento dei 25 anni di età, e qualora sussistano gravi motivi che
attengono al suo stato di salute psico fisica, anche con il compimento della
maggiore età.
Tuttavia, la disposizione non consente l’accesso alle informazioni se “l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora
anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, o
abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo”.
Se l’acquisizione delle informazioni sulle proprie origini “comporti grave turbamento dell’equilibrio psico fisico” del figlio, il tribunale per i minorenni può
non autorizzare l’accesso alle informazioni. Tale disposizione, in linea con
quanto previsto dall’art. 30 Cost., pone dei limiti alla ricerca della paternità,
ammettendo restrizioni al diritto di conoscere le proprie origine biologiche,
nel precipuo intento di salvaguardare il “preminente interesse del minore”. Al
riguardo, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che il “favor veritatis”
non costituisce “un valore di rilevanza costituzionale assoluta” ma si presta ad
essere bilanciato con altri valori di rango costituzionale, allo scopo di giungere
alle soluzioni più adeguate per la tutela dell’interesse del minore.
Il favor veritatis, quindi, deve essere perseguito dal legislatore fin quando
trovi coincidenza nel favor minoris, consistente nell’interesse del figlio al pieno
esplicarsi della sua personalità, alla luce degli artt. 2, 3, 2° co e 30, 2° co. Cost.
Orbene, per quel che qui interessa, viene affermato che il rapporto discendente dalla fecondazione eterologa tra genitore e figlio sia assimilabile a
quello che sorge con l’istituto dell’adozione.
La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici remittenti a seguito della sopravvenuta pronuncia della Grande Camera che ha
ritenuto non contraria al diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 Cedu la
disciplina austriaca che vieta il ricorso alla fecondazione eterologa. Invero, la
sopravvenuta modifica di norme costituzionali o di discipline che integrano
il parametro costituzionale o il quadro normativo di riferimento non consente alla Corte di decidere alla luce del mutato sfondo normativo, spettando,
piuttosto, al giudice a quo la verifica della permanenza del requisito della non
manifesta infondatezza della questione.
La Corte mantiene fermo tale orientamento anche nella circostanza in cui
sia il Giudice di Strasburgo a fornire una determinata interpretazione delle
disposizioni convenzionali contenute negli art. 8 e 14 della Cedu. Dal canto
suo, la Corte Edu ha poggiato la propria decisione sulla considerazione che i
divieti della fecondazione eterologa imposti dall’ordinamento austriaco sono
espressione di quel margine di apprezzamento che consente agli Stati membri
di limitare la portata dei diritti fondamentali, che sia comunque frutto di un bilanciamento con altri valori meritevoli di particolare attenzione, come quello
legato al rischio per la salute della donna donatrice di ovuli. Qualora allo stato
attuale delle conoscenze mediche il pericolo per la salute della donna donatrice
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di ovuli trovasse conferma, secondo un orientamento si potrebbe valutare la
possibilità di prevedere trattamenti differenziati con riferimento alla fecondazione eterologa con donazione di gameti e quella con donazione di ovociti.
La Corte, chiamata dal Tribunale di Milano (con ordinanza del 29 marzo 2013, dep. 9 aprile 2013) a pronunciarsi nuovamente sulla questione ha
sancito la illegittimità del divieto di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo (contenuto nel 3° co. dell’ art. 4 della
l. n. 40 del 2004) per contrasto con gli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione, nella
parte in cui il divieto normativo non garantisce alle coppie affette da sterilità
o infertilità irreversibile “il diritto fondamentale alla vita privata e familiare
e il diritto all’autodeterminazione in ordine alla medesima”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 162/2014, riprendendo un
passaggio deltribunale di Milano precisa che la frattura fra genitorialità genetica e legittima non può costituire ostacolo alle tecniche di fecondazione
eterologa essendo, peraltro, la stessa ben conosciuta all’ordinamento italiano, che ammette da tempo l’istituto dell’adozione, riconoscendo e tutelando
rapporti parentali fondati non sul legame di sangue, bensì su quello affettivo.
Tuttavia, le perplessità riguardano proprio la presunta assimilazione
dell’istituto dell’adozione con quello delle tecniche di fecondazione eterologa. Infatti, le norme codicistiche in materia di adozione traggono origine
proprio dal bilanciamento di interessi ugualmente meritevoli di tutela e dalla
prevalenza del preminente interesse del minore, mentre nelle tecniche di fecondazione eterologa, non esiste un figlio da tutelare, neanche nel suo stadio
iniziale di embrione. Sicché, le tecniche di fecondazione eterologa finirebbero per soddisfare soltanto il diritto della coppia di procreare, declinato
secondo un criterio di discutibile illimitatezza.
Il diritto della coppia alla procreazione potrebbe trovare soddisfacimento con “la donazione a fini di nascita”. Anche le posizioni emerse in seno
al Comitato nazionale di Bioetica, fin dal 1996, individuano soluzioni per
colmare le numerose incongruenze contenute nella l. n. 40 del 2004. In un articolato parere su una delle questioni più delicate, concernente la sorte degli
embrioni comunemente definiti “soprannumerari” o anche “abbandonati”,
“avanzati”, “residuali”, che le tecniche di crioconservazione consentono di
mantenere in vita per alcuni anni, in vista di successivi utilizzi, viene individuata l’opzione di destinarli “allo sviluppo con utilizzo nel procedimento
procreativo da parte di terzi richiedenti”.
La tutela di tutti gli interessi coinvolti nella vicenda procreativa e, in particolar modo, del diritto alla vita dell’embrione potrebbe essere salvaguardato con la c.d. “donazione a fini di nascita”, proprio “mettendoli a disposizione
di soggetti estranei alla coppia, singoli o coppia, intenzionati ad assicurare, ricorrendo alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la loro nascita”.
In casi di questo tipo il ricorso all’adozione di gameti, attraverso la c.d.
“fecondazione eterologa”, sarebbe un sistema idoneo a garantire il diritto della
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coppia sterile alla procreazione e, allo stesso tempo, il diritto alla vita dell’embrione che, diversamente, sarebbe destinato alla distruzione o alla utilizzazione
per fini di ricerca.
4.1. Le misure di sostegno alla famiglia.
La particolare posizione accordata alla famiglia dalla Carta del ’48 è altresì rinvenibile nel disposto di cui all’art. 31, co. 1, Cost., chiaro nell’attribuire alla Repubblica (e quindi sia allo Stato che alle Autonomie locali ex art.
114 Cost.) il compito di «agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose».
La posizione centrale della famiglia nel tessuto sociale del Paese, quale
luogo primario di sviluppo della personalità dell’individuo, giustifica il dovere assegnato ai pubblici poteri di promuoverne e favorirne la creazione e
il ruolo. Ciò non già in termini di ingerenza dello Stato sulla famiglia, ma di
sostegno e di rafforzamento con le opportune misure economiche.
Nel caso in cui i genitori versino in condizioni socio economiche particolarmente svantaggiate alle istituzioni spetterà l’onere di intervenire per il soddisfacimento dei diritti del figlio. In vista della tutela del minore lo Stato è chiamato ad intervenire con un intervento di carattere suppletivo. Muovendo da
tali premesse la Corte Costituzionale, anche recentemente, (sent. n. 31/2012)
ha affermato che la stessa Costituzione prevede, se uno o entrambi i genitori si
rivelino incapaci di assolvere i loro compiti, che il legislatore disponga “interventi sostitutivi”.
La scelta di inserire in Costituzione la disposizione contenuta nell’art.
31 ha segnato il passaggio dalla tradizione liberale, tipica delle Carte ottocentesche, alle teorie dello Stato sociale. La promozione della famiglia da
parte dei pubblici poteri costituisce una coerente declinazione dell’impegno
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della
personalità umana nell’ambito dei rapporti economici e sociali. Durante i
lavori dell’Assemblea Costituente emerse chiaramente l’idea che l’intervento
a favore della famiglia avrebbe trovato concretizzazione in una serie di misure volte a facilitare ad ogni cittadino la formazione di una famiglia e rendere
economicamente meno gravoso il peso degli oneri familiari, con particolare
riguardo ai ceti meno abbienti e alle famiglie numerose.
Lo Stato era chiamato ad attivarsi per realizzare un sistema di salari adeguato alle necessità familiari, provvedimenti di natura fiscale, contenenti
sgravi economici per le famiglie, nonché una serie di incentivi adeguati a favorire l’istruzione e la formazione della prole2.
2
In proposito, L. Cassetti, Commento art. 31 della Costituzione, in Commentario alla
Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, cit., 642.
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I timori furono espressi da coloro che, in sede di lavori preparatori, guardavano con preoccupazione alla possibilità che tale disposizione, per un verso, potesse rappresentare un incentivo alla creazione di famiglie numerose e
costituire l’idea fuorviante di continuità con il regime fascista, secondo cui il
rafforzamento dello Stato passasse anche da una intesa politica demografica3
e per altro verso, favorire la costituzione di famiglie, al solo scopo di ricevere
sovvenzioni da parte delle istituzioni pubbliche4.
In tale approccio argomentativo non è difficile cogliere la più generale diffidenza del pensiero liberale verso l’ampliamento del modello di welfare. Essa
derivava, principalmente, dalla preoccupazione degli effetti negativi che un siffatto tipo di protezione dell’ordinamento potesse avere nei confronti del singolo, togliendogli ogni spirito d’iniziativa e mortificando le sue potenzialità5.
Da questa prospettiva il collegamento tra l’art. 31 e la disposizione contenuta nell’art. 36 riesce ad evidenziare la particolare caratterizzazione delle
due norme, in quanto strumento di affermazione e di sviluppo del Welfare
State, che risponde non solo al progetto tendente all’eliminazione della povertà e dell’emarginazione sociale, ma anche a quello di promozione delle
condizioni socio – economiche dei singoli e delle famiglie.
Il principio “di sufficienza” arricchisce di ulteriore significato il concetto
di retribuzione rispetto all’impostazione tradizionale incentrata sulla funzione di corrispettivo dell’attività di lavoro oggettivamente valutata. Esso
– in attuazione al 2° co. dell’art. 3 – collocando in posizione strumentale la
retribuzione rispetto allo scopo del sostentamento al lavoratore e alla sua
famiglia, mira ad assicurare agli stessi un’esistenza libera e dignitosa.
Il collegamento tra prestazione lavorativa e diritto alla retribuzione costituisce l’accoglimento dell’esigenza di garantire al lavoratore e alla sua famiglia, comunque, un’esistenza libera e dignitosa, specificando che, al di là, del
criterio della proporzionalità tra retribuzione e livello quantitativo e qualitativo del lavoro prestato, risulta prevalente (se non addirittura “insuperabile
3
Per una ricostruzione del dibattito svolto prima dell’approvazione dell’art. 31 v. L. Cassetti, Commento art. 31, cit., 642.
4
G. Majorana, Il patto tra generazioni negli ordinamenti giuridici contemporanei. Dallo
sviluppo sostenibile all’equilibrio finanziario: la necessità di un lungimirante rapporto tra generazioni, Torino 2012, 82 ss.
5
Molto efficaci, a riguardo, le considerazioni di N. Bobbio, Stato liberale e stato di benessere. Alcune note critiche, in Trasformazione e crisi del Welfare State, 373. Nonostante la
diffusione del benessere sia oggi rivolta al miglioramento della qualità di vita dei cittadini,
diversamente che nello Stato di polizia in cui si parlava di benessere per la crescita dello Stato
nel suo complesso, l’A. fa notare, come le perplessità espresse da Kant su quel modello di ordinamento, definendolo “Stato paternalistico” – “poiché esso si comporta nei riguardi dei sudditi
come il padre nei confronti dei figli minorenni”- si possono facilmente rivolgere all’assetto dei
rapporti creato dallo Stato sociale. Invero, lo sviluppo di un equilibrato rapporto tra governanti e governati esige che i primi garantiscano a tutti una sfera di libertà “affinché ognuno
possa perseguire la felicità a suo talento”, 374.
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in assoluto”) l’interesse della dignità umana, il cui piano di apprezzamento
va correlato ad una soglia di compenso che non sia inferiore agli standard
minimi necessari per vivere una vita a misura della persona6.
In tal modo, la retribuzione assume, secondo il dettato costituzionale, valore “etico”, facendo assurgere a inderogabile dovere di solidarietà economica
l’impegno della Repubblica a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, nei confronti di chi versa in situazioni di disagio economico. Ciò,
in conformità con quanto stabilito dall’art. 25 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo del 1948, ove s’insiste sull’esigenza che “ogni individuo
ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari”.
Sotto questo profilo le norme contenute negli artt. 31 e 36 Cost. sembrano, per molti versi, costituire la riprova dell’assunto secondo cui la Repubblica deve tener fede all’impegno di liberare dalle condizioni di bisogno
non solo i singoli, in quanto tali, ma anche le famiglie, operando un peculiare intreccio tra gli interventi destinati agli uni e alle altre. Le disposizioni
richiamate mostrano la tensione dell’ordinamento nell’assicurare il rispetto
assoluto ed effettivo della dignità umana, attraverso il riconoscimento di quei
diritti definiti “a soddisfacenti condizioni (…) materiali al fine di rendere la
propria vita degna dell’uomo”7.
Il modello costituzionale che viene, così, a delinearsi costituisce la traduzione del diritto al benessere materiale, quale concreta garanzia di condizioni
di esistenza che non scendano oltre una determinata soglia. Da tale angolazione, la Costituzione disegna una serie di coordinate dalle quali verificare la
linea che separa l’esistenza dignitosa dall’altra, che sotto a siffatto limite, non
può considerarsi tale, ledendo il significato che il valore costituzionalmente
garantito ha inteso esprimere e, allo stesso tempo, assicurare.
Si tratta, insomma, del diritto “ad un minimo accettabile di risorse”, che,
comunque, per sua natura appare limitato (e sottoposto ad un criterio di gradualità) dall’esigenza di salvaguardare ulteriori interessi pubblici, primo fra
tutti quella dell’equilibrio economico generale, al fine di scongiurare gli effetti di un sempre crescente indebitamento pubblico, secondo la previsione
contenuta nel novellato art. 81 Cost.8
T. Treu, Commento sub art. 36, in Commentario della Costituzione, Roma – Bologna
1979, 115.
7
Così, F. Modugno, I nuovi diritti, cit., 55.
8
La recente legge cost. n. 1 del 2012 ha profondamente innovato la previsione costituzionale, nell’ottica del c.d. “principio del pareggio di bilancio”. Nel nuovo testo dell’art. 81
si legge che “lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”. La nuova previsione costituzionale mostra una certa dose di elasticità. Il legislatore, infatti, facendo riferimento al
rapporto tra entrate e spese dello Stato, ha preferito esprimersi con la parola “equilibrio”. La
6
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In secondo luogo, le misure di Welfare, anche quelle di sostegno alla famiglia, devono trovare un contemperamento con la necessità di limitare l’imposizione fiscale, per promuovere gli investimenti e l’iniziativa economica
privata garantiti nell’art. 41 Cost9.
Ad ogni modo, non pare sia revocabile in dubbio che il legislatore nazionale non abbia mai provveduto a dare attuazione all’art. 31 della Costituzione10.
Soltanto, con la l. n. 328 del 2000, la disciplina costituzionale ha trovato, almeno in parte, inveramento, laddove la Repubblica assicura, in omaggio al principio di sussidiarietà, alle persone e alle famiglie provvedimenti per la realizzazione integrata d’interventi e servizi sociali, comunque, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie dello Stato. L’art. 16, intitolato, “Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”, si sofferma sul ruolo peculiare delle famiglie
nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel
perseguimento della coesione sociale, sostiene e valorizza i molteplici compiti
che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo
della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di
proposte e di progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi.
I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale tengono conto dell’esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità
e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di
promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne
e uomini, di riconoscere l’autonomia di ciascun componente della famiglia.
La famiglia, quale sede primigenia di aiuto alla persona, richiede l’intervento dei pubblici poteri con contributi in denaro o, in alternativa, con finanziamento a tasso agevolato. In particolare, il comma 4 dell’art. 16, prevede che
“per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l’autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti
in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con
necessità di tener conto delle fasi avverse e di quelle favorevoli impone l’obbligo di praticare,
con legge, politiche anticicliche. In questi termini, dunque, in presenza di momenti di recessione, durante i quali si riduce il gettito delle entrate e aumenta la spesa pubblica legata ai c.d.
ammortizzatori sociali, l’equilibrio di bilancio sarà rispettato anche in presenza di spese eccedenti rispetto alle entrate. Diversamente, l’arrivo di una ripresa dell’economia comporterà, per
rispettare l’equilibrio, maggiori entrate a fronte di minori spese. Il principio di equilibrio di
bilancio ammette anche il ricorso all’indebitamento pubblico, sebbene soltanto al verificarsi di
due circostanze: in ragione “degli effetti del ciclo economico” e in presenza di eventi eccezionali”. Questi ultimi sono esplicitamente individuati dall’art. 5, co. 1, lett. d) della legge cost. n.
1 del 2012 che vi include le “crisi finanziarie”, le “gravi calamità” e le “gravi recessioni economiche”. Troverebbero ingresso, dunque, misure di tipo Keynesiano che, oltre a compensare
gli effetti della recessione evitando una contrazione dell’intervento pubblico, ammettono la
possibilità di sostenere la domanda, mediante un incremento di tale intervento.
9
P. Barcellona, Sistema politico e sistema economico, 455.
10
M. Troisi, Famiglie e misure di sostegno: la legislazione regionale, in www.gruppodipisa, 2.
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problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente
immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell’ambito delle risorse disponibili. In alternativa a contributi assistenziali in denaro,
possono essere concessi prestiti sull’onore, consistenti in finanziamenti a tasso
zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito”.
A seguito della revisione intervenuta con la legge cost. n. 3 del 2001, l’art.
31 va letto congiuntamente con il novellato l’art. 114. Quest’ultima disposizione ridisegna la fisionomia della Repubblica, sulla base di una articolazione
territoriale che in armonia con il principio di sussidiarietà, attribuisce allo
Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di erogare servizi alle persone e alle famiglie. Ciò, unitamente, alla competenza legislativa riservata alle
Regioni in materia di servizi sociali ed assistenziali, traccia un percorso di
condivisione, nell’impegno a sostenere misure in favore delle famiglie.
Il rinnovato ruolo assunto degli Enti territoriali nella cornice costituzionale, delineata dalla riforma del 2001, ha conferito maggior vigore agli
interventi promossi dalle Regioni in materia di politiche familiari, che hanno contribuito in maniera efficace all’adempimento dei doveri di solidarietà,
peculiare aspetto della Repubblica e di ciascun Ente che la costituisce11.
Le legislazioni regionali in materia di promozione dei diritti sociali sembrano avere come comune denominatore la valorizzazione del ruolo della
famiglia, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale.
Le carenze più vistose riguardano la mancata attuazione di una riforma del
sistema contributivo che tenga conto del principio del “prelievo fiscale sociale”.
Si tratta del “minimo vitale” concernente i “carichi familiari”. Con particolare riferimento alle “agevolazioni” di cui parla il Costituente, a proposito delle famiglie
numerose, esse potrebbero trovare concreto svolgimento con l’adozione di un
regime di tassazione che assicuri l’effettività del diritto al c.d. “minimo vitale”12.
La realizzazione di tale meccanismo sarebbe possibile facendo in modo
che l’imposizione non sottragga ai nuclei familiari le risorse necessarie per
soddisfare le esigenze fondamentali dei figli. Va detto che il nostro ordinamento si distingue, nel panorama europeo, per la quasi totale assenza di politiche sociali riservate alla famiglia. Ed, invero, come efficacemente posto in
luce, dalla Corte di Karlsruhe le politiche di sostegno alle famiglie svolgono
una funzione di garanzia anche sotto il profilo previdenziale, in quanto l’ininterrotta successione di generazioni, di padre in figlio, permette la tenuta del
patto posto alla base del sistema13. Muovendo da tale prospettiva la Germania
ha approvato, nel 2007, una modifica del sistema previdenziale che ha spostato in avanti l’età pensionabile nell’ottica di giustizia intergenerazionale.
11
Sul punto, cfr. il contributo di M. Troisi, Famiglia e Misure di sostegno: la legislazione
regionale, in www.gruppodipisa.it, 2.
12
G. Razzano, Lo statuto costituzionale dei diritti sociali, in www.gruppodipisa.it, 46.
13
Sul punto sent. 1, BvR 756/90 citata da G. Majorana, Il patto tra generazioni, cit. 218.
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La giurisprudenza costituzionale tedesca pone in stretta correlazione il
divieto di assoggettare ad imposizione fiscale il reddito minimo necessario
per il fabbisogno vitale della famiglia con la funzione sociale che essa è tenuta
a svolgere.
Una riforma del sistema impositivo che prevedesse l’applicazione del c.d.
“quoziente familiare”, spalmando i redditi percepiti su tutti i componenti della
famiglia, compresi i figli, potrebbe rappresentare una soluzione appropriata.
In Francia, l’applicazione del quoziente familiare consente di calcolare
l’imposta sul reddito in funzione delle persone fiscalmente a carico. Grazie a
tale metodo le entrate delle famiglia devono essere sommate e poi divise per
il numero dei componenti della famiglia stessa, in modo da tassare non tanto
il reddito unitario percepito, quanto il reddito disponibile per ogni componente la famiglia. Così, l’aliquota si applicherà alla sola porzione di reddito,
eventualmente più bassa di quella applicabile al reddito complessivo.
Siffatta scelta, dunque, finirebbe per sortire un effetto perequativo, in sintonia con la funzione di promozione della famiglia prevista nell’art. 31 Cost.
Soltanto procedendo su questo percorso di riforme sarà possibile valorizzare quel ruolo di welfare assunto dalla famiglia nella società, ancor di più
in periodi di acuta crisi economica. Il sostegno della famiglia rappresenta la
chiave per la stessa tenuta dei sistemi di protezione sociale14, che si reggono sulla disponibilità della donna a mettere al mondo figli e sulla crescita
dell’occupazione femminile15.
Il sensibile decremento della natalità, verificatosi negli ultimi decenni, costituisce la principale causa delle gravi disfunzioni dello Stato sociale. Questo
stato di cose amplifica gli squilibri tra generazioni; quelle future, proprio a
causa della minore natalità, riceveranno di meno e saranno costretti a pagare
di più di quelle precedenti.
La presa di coscienza da parte dell’ordinamento italiano della necessità di
approntare un adeguato sistema di protezione sociale per la famiglia significa
edificare un modello di Repubblica che dia soluzioni affidabili sul versante
della crescita e dell’equità, anche in vista della tutela delle generazioni future.

In argomento, per una disamina più generale, si rinvia a P. Costanzo, Il sistema di protezione dei diritti sociali nell’ambito dell’Unione europea, Consultaonline.
15
G. Razzano, Lo Statuto, cit., 53.
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famiglia e matrimonio

Quale modello costituzionale

di Francesca Biondi*
Sommario: 1. Premessa. - 2. La portata innovativa delle disposizioni costituzionali sulla
famiglia e la loro “tenuta” oggi: dall’uguaglianza nella famiglia all’uguaglianza tra “famiglie”? Una prospettiva da verificare. - 3. L’art. 29 cost. costituisce una specificazione
dell’art. 2 della Costituzione? Esistono dei diritti “della famiglia” diversi da quelli dei
suoi componenti? Alla ricerca di un’identità della famiglia. - 4. Il “nesso” tra famiglia
e matrimonio e la presenza solo eventuale dei figli per definire che cos’è la famiglia
nell’art. 29 cost. - 5. (segue) Considerazioni sulla presunta uguaglianza tra famiglia legittima e famiglia “di fatto”. - 6. I vincoli costituzionali alla disciplina matrimoniale: il
principio di parità morale e giuridica dei coniugi. - 7. L’unità della famiglia: da “limite”
alla parità dei coniugi (soprattutto come genitori) … - 8. (segue) … a principio autonomo volto a garantire l’unità materiale della famiglia legittima e “nucleare”. - 9. Che cosa
si intende per famiglia come “società naturale”? La famiglia legittima fra tradizione e innovazione: sul paradigma eterosessuale del matrimonio. - 10. Il tentativo di estendere il
matrimonio agli omosessuali in via giudiziaria: l’art. 29 cost. nella decisione della Corte
costituzionale n. 138 del 2010. - 11. Impedire la discriminazione o tutelare la dimensione “istituzionale” della famiglia? È possibile ridurre le distanze? - 12. L’argomento originalista e quello storicista, il rapporto tra giurisdizione costituzionale e discrezionalità
politica: i possibili sviluppi della vicenda anche alla luce della giurisprudenza europea.

1. Premessa.
È opinione comune, e credo condivisa, che la nozione di famiglia sia
fra quelle che, più di altre, nel corso della storia, ha subito delle trasformazioni, soprattutto in epoca moderna quando, con la rivalutazione del
sentimento, ci si affranca dalla concezione utilitaristica della famiglia1 e il
legame familiare inizia a fondarsi sull’affectio che lega le persone2.
Definire che cosa sia una famiglia è però assai complesso, al punto che
gli stessi sociologi, nell’impossibilità di individuare anche solo un “nocRicercatore di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano.
Il presente testo costituisce una versione ridotta della relazione pubblicata sul sito www.
gruppodipisa.it.
1
Per approfondimenti sulla funzione economica e sociale del matrimonio, cfr. D. Lombardi, Storia del matrimonio. Dal Medioevo ad oggi, Bologna 2008.
2
Cfr. M. D’Amico, I diritti contesi, Milano 2008, 87; G. Brunelli, Famiglia e Costituzione: un rapporto in continuo divenire, in Famiglia italiana. Vecchi miti e nuove realtà, a cura di
C. Mancina e M. Ricciardi, Donzelli 2012, 69-74; G. Cerrina Ferroni – T.E. Frosini, Presentazione alla Sezione monografica La tutela della famiglia nelle democrazie contemporanee:
tra pluralismo dei modelli e multiculturalismo, in DPCE 2010, 392.
*
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ciolo duro” della famiglia, ossia «una sorta di “famiglia naturale” minima,
fondata sulla natura umana, di cui le evidenze storiche e sociali rappresenterebbero delle semplici declinazioni», giungono ad affermare che «Lungi
dal riconoscere e dare forma giuridica a una “natura che esiste la fuori”,
[…], la norma – sociale, religiosa, giuridica – oggi come sempre costruisce
la famiglia»3.
Tutto ciò significa che il ruolo del diritto è essenziale nel dare forma e
confini ad una realtà sociale di cui è difficile dare una definizione sulla base
di indicatori “di natura”.
Imbrigliare la famiglia in una definizione legale è però a sua volta complesso: la “registrazione” di questo fatto sociale comporta scelte di campo
fra concezioni culturali profondamente diverse, che emersero in Assemblea costituente, si fecero sentire negli anni immediatamente successivi,
quando si dovette dare attuazione ai nuovi principi costituzionali, e oggi si
manifestano in modo ancora più lacerante.
Non è dunque un caso che le leggi statali e regionali, ma anche i regolamenti provinciali e comunali, per venire incontro alle esigenze concrete dovute al sorgere di più modelli “familiari”, non muovano da un
concetto unitario di famiglia: per esempio, nel definire l’accesso a prestazioni e benefici concessi nell’ambito delle politiche a sostegno della
famiglia, non sempre tengono conto delle medesime relazioni familiari
e non sempre prevedono che queste relazioni debbano scaturire dal matrimonio4.
Ma qual è la disciplina statale sostanziale in materia di famiglia? O,
meglio, quali sono i principi costituzionali che delimitano la disciplina
statale sostanziale in tema di famiglia? Obiettivo di questo lavoro è quello
di provare a mettere in ordine gli argomenti che la dottrina ha addotto a
sostegno delle diverse letture date alle disposizioni costituzionali sulla
famiglia e, in particolare, all’art. 29 cost. - norma talmente criticata per
la sua formulazione che, secondo Carlo Esposito, «Ognuno può metterci dentro quello che vuole»5 - per poi verificare se dalla giurisprudenza costituzionale sia possibile ricostruire una nozione costituzionale di
famiglia, senza trascurare le decisioni dei giudici comuni e degli organi
sovranazionali.

3
Cfr. C. Saraceno, Coppie e famiglie. Non è questione di natura, Feltrinelli, Milano
2012, 17-23, passim.
4
V., sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in questa materia, Corte cost.,
sent. n. 8 del 2011 con nota di A.M. Benedetti, Quali spazi per un diritto regionale della
famiglia? (nota a Corte costituzionale, sentenza 12 gennaio 2011, n. 8), in www.giurcost.
org, 13.
5
Cfr. C. Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, ora in La Costituzione
italiana. Saggi, Padova 1954, 135.

quale modello costituzionale

5

2. La portata innovativa delle disposizioni costituzionali sulla famiglia e
la loro “tenuta” oggi: dall’uguaglianza nella famiglia all’uguaglianza
tra “famiglie”? Una prospettiva da verificare.
La nostra risulta una delle Costituzioni che più si occupano della famiglia.
Prima di analizzare le relative disposizioni è interessante sottolineare la
novità costituita dal riconoscimento costituzionale della famiglia e cioè il fatto
che, a dispetto di ciò che era stato sino ad allora, la maggioranza dei costituenti
decise di formalizzare il ruolo rivestito dalla famiglia nell’ordinamento, respingendo la posizione individualistica del partito liberale, per il quale sarebbe
stato preferibile continuare a lasciare la materia al legislatore ordinario6. Ne
conseguì per altro la vittoria di chi aveva sostenuto il carattere pubblicistico
dei principi informatori della famiglia7.
Il complesso delle disposizioni costituzionali dedicate alla famiglia vanno
lette, insieme a quelle in materia di tutela economica e normativa dei lavoratori
e di riforma delle istituzioni scolastiche, come momento di una più generale
strategia di trasformazione della società8.
In questa direzione si ritenne cioè necessario, per dare attuazione al principio
di uguaglianza, disposizione cardine nel nuovo ordinamento costituzionale, partire
dall’istituzione familiare, garantendo, al suo interno, la posizione dei soggetti più
deboli, la moglie nei confronti del marito, i figli naturali rispetto a quelli legittimi.
Dietro alle disposizioni costituzionali sulla famiglia vi era la volontà di rompere schemi millenari, basati su una concezione giuridica del matrimonio di tipo
patriarcale. Ovviamente, dell’equilibrio che, all’interno della stessa Assemblea costituente, si trovò tra la posizione dei conservatori e quella degli innovatori restano
tracce evidenti: la parità tra i coniugi può essere limitata dalla legge “a garanzia
dell’unità familiare” e la tutela giuridica e sociale dei figli naturali deve essere conciliata, sempre dal legislatore, “con i diritti dei membri della famiglia legittima”.
All’indomani dell’approvazione della Carta costituzionale ancora ci si divise nell’interpretare le regole e le loro eccezioni (si pensi al dibattito sulla
possibilità di interventi giudiziali nella famiglia e sull’indissolubilità del matrimonio), ma, anche grazie alle decisioni della Corte costituzionale, che, dopo
qualche “timore” iniziale, contribuì decisamente a riequilibrare la posizione
della donna e dei figli naturali (cfr. infra §§ 6 e 7), si giunse ad approvare la
riforma del diritto di famiglia del 1975.
6
V.E. Orlando, nella seduta del 23 aprile 1947, in A.C., II, 1156 presentò un ordine del
giorno, poi respinto a larga maggioranza, con cui si chiedeva la cancellazione degli articoli dedicati alla famiglia.
7
Cfr. P. Barile, Eguaglianza dei coniugi e unità della famiglia (1955), ora in Scritti di
diritto costituzionale, Padova 1967, 175.
8
Così M. Bessone, Art. 29, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Rapporti
etico-sociali (art. 29-34), Bologna-Roma, 1976, 3, ma analogamente già C. Grassetti, I principi costituzionali relativi al diritto di famiglia, in Commentario Calamandrei-Levi, I, Firenze 19650, 286.
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Nella fase successiva, il diritto costituzionale della famiglia ha dovuto
invece affrontare problemi nuovi, originati dall’evoluzione di quell’unico
modello tradizionale di famiglia (monogamica, fondata sull’eterosessualità
dei coniugi e tendenzialmente finalizzata alla procreazione) con cui ci si era
confrontati all’epoca dell’Assemblea costituente.
Pensiamo anzitutto alle c.d. famiglie di fatto eterosessuali: esistevano anche
allora, ma il problema sentito non era quello di regolare la convivenza di chi non
voleva o non poteva sposarsi, bensì di tutelare i figli nati da relazioni extra-coniugali e, infatti, la Costituzione di questo occupa. Al contrario, quanto alle relazioni
tra persone dello stesso sesso, non se ne discusse affatto, perché la manifestazione
dell’omosessualità, che pure esiste da sempre, non era socialmente accettabile.
Oggi la percezione sociale di questi fatti è mutata e, dunque, le disposizioni costituzionali sulla famiglia devono fare i conti sia con le c.d. “famiglie
di fatto” eterosessuali, siano con le unioni omosessuali9.
Tutto ciò ha evidentemente imposto un mutamento di prospettiva, perché
si è dovuto iniziare a ragionare anche del rapporto tra la famiglia come tradizionalmente concepita nel 1948 e altre “famiglie”, obbligando a ripensare una
nozione di famiglia che era stata data per acquisita, in quanto presupposta.
Un primo approccio per dare risposta al problema della tutela delle famiglie di fatto e delle unioni omosessuali è stato quello di invocare il rispetto del
principio di uguaglianza per ottenere l’estensione, in tutto o in parte, delle
norme espressamente dedicate alla famiglia legittima fondata sul matrimonio
a forme di convivenza basate su legami di tipo affettivo. Tale percorso, data
l’inerzia del legislatore, è stato portato avanti, attraverso singole iniziative
giudiziarie, sia per ottenere garanzie per le famiglie di fatto, sia, sottolineando il profilo discriminatorio, per le unioni omosessuali.
Con riferimento ad entrambe le ipotesi, la Corte costituzionale, pur riconoscendo che si tratta di formazioni sociali che meritano tutela da parte
dell’ordinamento ex art. 2 cost., ha rigettato le questioni proposte, ritenendo che non si tratta di situazioni comparabili con la famiglia legittima, ossia
quella che si forma con il matrimonio (v., infra, §§ 4 e 10).
Ma siamo certi che l’art. 29 cost. sia inconferente sia rispetto alle famiglie
di fatto eterosessuali, sia alle unioni omosessuali? Siamo certi che il legislatore possa muoversi, nel regolare queste relazioni personali, solo al di fuori
dell’art. 29 cost.? Non è, invece, possibile argomentare che il legislatore possa
decidere se e a quali condizioni estendere la nozione costituzionale di famiglia fino a coprire altre forme di relazione affettiva stabile?
A queste domande si proverà a rispondere nei paragrafi successivi, cercando di capire quali “paletti” fissi la Costituzione e quali scelte, riflettendo
concezioni politico-culturali diverse, spettino, invece, al legislatore.

9

Cfr. M. D’Amico, op. cit., 87.
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3. L’art. 29 cost. costituisce una specificazione dell’art. 2 della Costituzione? Esistono dei diritti “della famiglia” diversi da quelli dei suoi
componenti? Alla ricerca di un’identità della famiglia.
È sempre stato correttamente osservato che la famiglia è una formazione sociale10. La stessa Corte costituzionale l’ha definita “formazione sociale
primaria”11.
È utile però chiedersi se l’art. 29 cost. dedicato alla famiglia ci dica qualcosa di più rispetto all’art. 2 cost. ovvero ne costituisca un’esemplificazione.
Da una mera lettura del disposto costituzionale si nota che l’art. 2 cost. –
prima espressione del principio personalista - è volto a tutelare i diritti degli
individui “nella” formazione sociale, mentre l’art. 29 cost. garantisce i diritti
“della” famiglia: da qui sorge il quesito in merito alla possibilità di considerare
la famiglia un tutt’uno capace di porsi come espressione di un interesse unitario.
La dottrina generalmente concorda sul fatto che in questa parte l’art. 29
cost. vuole affermare l’autonomia della famiglia rispetto allo Stato, per segnare una discontinuità rispetto alle politiche perseguite nell’epoca fascista,
quando era prevalso «un modello volto non a garantire la famiglia, bensì a
“porla sotto tutela”, nel senso che la protezione dei componenti della famiglia non era rivolta ad affermare i loro diritti individuali, bensì a tutelare, ciascuno secondo il suo specifico status, i membri di una collettività considerata
vitale per il mantenimento dello Stato stesso»12. La Costituzione rifiuterebbe
così la concezione totalitaria della famiglia (e, insieme, della famiglia patriarcale e gerarchica della tradizione romanistico-germanica), quale cellula genetica dello Stato13, che aveva giustificato finanche l’approvazione di norme
che violavano la libertà matrimoniale14. Questo principio di autolimitazione
non significa che lo Stato non possa intervenire nell’ambito familiare, ma che
possa farlo solo se necessario a garantire i diritti dei suoi membri15.
Oltre al profilo “negativo” del riconoscimento dei diritti “della famiglia”
– che non differisce di molto dal rispetto della vita privata e familiare di cui

10
Mette invece in discussione la riconducibilità della famiglia alle formazioni sociali A. Cariola, La dubbia utilizzazione del modello di famiglia come formazione sociale, in I soggetti del
pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, a cura di R. Bin e C. Pinelli, Torino 1996, 47 ss.
11
V. Corte cost., sent. n. 183 del 1988.
12
Cfr. V. Pocar – P. Ronfani, La famiglia e il diritto, Roma-Bari, Laterza, 21. Sul punto,
però, si rinvia, per tutti, a E. Lamarque, voce Famiglia (dir. cost.), in Dizionario di diritto
pubblico, a cura di S. Cassese, Milano 2006, 2418.
13
Per questa concezione, cfr., nella dottrina italiana, A. Cicu, Il diritto di famiglia. Teoria
generale, Roma 1914, rist. Bologna 1978, 106.
14
Cfr. M. Gattuso, La Costituzione e il matrimonio fra omosessuali, in Il Mulino 3/2007, 455.
15
Per questa lettura v. Corte cost., sent. n. 46 del 1970, ma anche sentt. nn. 42 del 1972 e
7 del 1987.
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all’art. 7 della Carta dei diritti16 -, ci si è chiesti se esista un risvolto “positivo”
di questa espressione. Su questo punto, però, che implica anzitutto la definizione della posizione costituzionale della famiglia nei confronti dello Stato
(con gli evidenti riflessi in ordine alle misure promozionali della famiglia)17,
ma anche – ed è ciò che a noi interessa - il rapporto tra la famiglia e i suoi
membri, la dottrina si divide radicalmente.
Le diverse tesi possono essere sostanzialmente ricondotte a due prospettive, da cui poi discendono posizioni differenti in tema di regolazione delle
convivenze di fatto e delle unioni omosessuali.
Da una parte, troviamo coloro che, cercando di recuperare la dimensione
comunitaria della famiglia, propugnano una concezione “neo-istituzionale”
della stessa, ossia una concezione istituzionale della famiglia fondata però sul
principio di uguaglianza. Secondo questa lettura la Costituzione definirebbe
la famiglia come «una struttura paritaria della quale criterio organizzativo è la
relazione di solidarietà che lega gli interessi individuali in ragione della dipendenza della loro realizzazione dalla condizione di partecipazione al gruppo,
e quindi dalla stabilità del gruppo fondata sul matrimonio. In tal modo, l’identificazione dell’unità della famiglia con l’accordo dei coniugi, implicita nel
principio di uguaglianza, viene mediata dal principio di solidarietà»18. In questo quadro «ciascuno è valore per gli altri oltre che per sé, e in tal prospettiva il
diritto di famiglia viene orientato a sostegno della stabilità di gruppo, anziché
divenire una forma giuridica di composizione commutativa di interessi individuali e portare così la logica del conflitto all’interno della famiglia»19. L’espressione diritti “della” famiglia starebbe ad indicare la formalizzazione della
dimensione comunitaria della famiglia, dei doveri di solidarietà e di impegno
che i suoi membri si assumono reciprocamente, e consentirebbe al legislatore
di bilanciare i diritti dei singoli con le esigenze della comunità familiare intesa
come comunione spirituale dei suoi membri20. Il pregio di questa lettura è
16
Così R. Bin, Per una lettura non svalutativa dell’art. 29, in La «società naturale» e i suoi
“nemici”, cit., 42.
17
Sotto questo profilo, mentre alcuni ritengono di poter valorizzare la funzione sociale della
famiglia, mettendo in relazione il riferimento ai diritti “della famiglia” con il dettato del primo comma dell’art. 31 cost., altri esprimono posizioni decisamente contrarie rispetto alla costruzione di una
soggettività giuridica della famiglia. Per la prima tesi cfr. G. Razzano, Lo “statuto” costituzionale dei
diritti sociali, relazione convegno Trapani del Gruppo di Pisa, § 7, ma anche E. Rossi, Tutela individuale e tutela collettiva dei diritti fondamentali europei, in La carta europea dei diritti, a cura di P.
Costanzo, Genova 2002, 176, e V. Tondi della Mura, Famiglia e sussidiarietà, ovvero: dei diritti (sociali) della famiglia, in Dir. soc. 2005, 519 ss. Tra i primi ad escludere in radice ogni funzionalizzazione
della famiglia, cfr. P. Barcellona, voce Famiglia (dir. civ.), in Enc. dir., XVI, Milano 1967, 782-784.
18
Cfr. L. Mengoni, La famiglia in una società complessa, in Iustitia 1990, 12.
19
Cfr. A. Nicolussi, La famiglia: una concezione neo-istituzionale?, in Europa e dir. priv.
2012, 1, 169 ss.
20
Cfr. V. Tondi della Mura, La dimensione istituzionale dei diritti dei coniugi e la pretesa dei diritti individuali dei conviventi, in Quad. cost. 2008, 105 ss.
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quella di sottolineare la necessaria socialità delle persone21, il difetto è costituito invece dal fatto che la valorizzazione dei diritti della comunità, cioè la
teorizzazione dell’esistenza di un interesse “autonomo” della famiglia, rischia
di sacrificare le “parti” al “tutto”22. Ma, soprattutto, questa tesi viene criticata perché generalmente chi la sostiene scivola poi in una visione organicista
della famiglia, affermando che la famiglia sarebbe regolata da una sua legge di
vita naturale o comunque costruita su una tradizione immodificabile da parte
del legislatore: da qui discenderebbero il “privilegio” di cui dovrebbe godere
la famiglia legittima rispetto ad altre forme di convivenza eterosessuale che
il legislatore volesse considerare e, soprattutto, l’impossibilità di estendere il
matrimonio alle coppie omosessuali23.
Da altra prospettiva muovono coloro che, aderendo ad una concezione
individualistica, osservano che, poiché l’intero sistema dei diritti fondamentali è costruito sulla soggettività individuale, per diritti della famiglia devono
intendersi con certezza i diritti degli individui che compongono la famiglia24.
Dal punto di vista testuale, l’espressione diritti della famiglia non viene considerata determinante, anche tenuto conto che l’art. 30, comma 3, cost. si
riferisce, al contrario, ai “diritti dei membri della famiglia legittima”. Questa
interpretazione degli artt. 2 e 29 cost. pone l’accento sulla priorità dell’individuo in tutte le formazioni sociali - di cui la famiglia non sarebbe che una species - che sarebbero luoghi da tutelare solo in quanto sedi in cui si sviluppa la
personalità individuale25. Secondo la visione individualista, poi, la famiglia si
costituisce e si caratterizza solo secondo quanto stabilito dalla legge umana.
Il pregio di questa lettura è sicuramente quello di escludere l’esistenza di
una soggettività della famiglia, “altra” rispetto ai suoi componenti, costruita
in base ad una concezione etica o religiosa, il difetto è forse quello di mettere
in secondo piano l’aspetto solidaristico che indefettibilmente caratterizza il
vincolo familiare, ossia che la famiglia come “società” (così, del resto, la qualifica la stessa Costituzione) si connota per l’esistenza di un interesse comune
della famiglia a cui concorrono tutti i suoi componenti.
Bisogna, infatti, considerare che non sempre essere parte di una famiglia
comporta dei “privilegi”, non solo per ciò che concerne le relazioni con sogCfr. L. Elia, Le norme sulle “formazioni sociali” nella Costituzione repubblicana, in
Studi in onore di G. Vignocchi, I, Mucchi, Modena 1992, 546-547.
22
A questo proposito è, ad esempio, interessante notare come siano state avanzate riserve
nei confronti dell’eventuale introduzione del c.d. quoziente familiare, poiché, senza le dovute
attenzioni, potrebbe penalizzare il secondo percettore di reddito. Cfr. sul punto C. Saraceno,
Alcune considerazioni in tema di quoziente famigliare (6 febbraio 2009), in www.lavoce.info.
23
Rileva però in tutto ciò una contraddizione R. Bin, La famiglia: alla radice di un ossimoro, in Studium Iuris 2000, 10, 1066 ss., § 6.
24
Cfr. G. Brunelli, op. cit., 86.
25
Cfr. M. Pedrazza Gorlero – L. Franco, La deriva concettuale della famiglia e del
matrimonio. Note costituzionali, in Diritto pubblico 1-2/2010, 273.
21

10

francesca biondi

getti “terzi” rispetto alla famiglia, ma soprattutto nei rapporti reciproci tra i
componenti della famiglia26.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, e senza affatto legittimare interventi normativi volti ad imporre forme di coesione e di stabilità dei rapporti
familiari di carattere autoritativo, pare infatti difficile negare che la famiglia,
ben più di altre formazioni sociali, si connoti per l’esistenza di obblighi reciproci finalizzati alla costruzione e al mantenimento di un interesse comune,
che finiscono per identificare le relazioni familiari, e che possono anche comprimere il diritto individuale. Oltre alle disposizioni codicistiche che formalizzano l’esistenza di obblighi reciproci alla fedeltà, all’assistenza morale e
materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (così nell’art. 143 cc.), esistono molte norme che presuppongono questa
“qualità” della relazione familiare e che sono state salvate dalla Corte costituzionale proprio ricorrendo al principio di solidarietà27.
Nulla a che vedere, dunque, con una concezione della famiglia capace di
“prevalere” sui diritti individuali dei suoi componenti, né, tanto meno dei
terzi - come la Corte ha affermato nella sentenza n. 494 del 2002 -, ma solo rilevare che i diritti dei componenti della famiglia talvolta incontrano dei limiti
derivanti dal fatto che i titolari di quei diritti fanno parte di una formazione
sociale sovra-individuale che essi stessi hanno volontariamente costruito, e
da cui derivano obblighi nell’interesse “comune” della famiglia28.
Quasi sempre l’interesse della famiglia coincide con i diritti individuali dei
suoi membri, ma se noi negassimo che la norma costituzionale ha voluto dare
rilevanza anche al valore di un interesse (non “autonomo”, bensì) “comune”
della famiglia, consentendo, in taluni casi, un bilanciamento tra i diritti individuali dei componenti della famiglia, forse rischieremmo di dubitare della
legittimità costituzionale di molte disposizioni del codice civile che impongono a quei diritti limitazioni funzionali al mantenimento della famiglia29 (si
pensi, ad esempio, alle disposizioni, in materia successoria, che impongono
la quota della legittima, ma anche all’obbligo di mantenimento del coniuge
economicamente più debole in caso di divorzio, che assicura che, in costanza
di matrimonio, i coniugi compiano scelte in funzione dell’interesse comune della famiglia, e non solo in vista dell’interesse individuale), nonché delle
disposizioni contenute nel codice penale che puniscono la violazione degli
obblighi di assistenza familiare30. Ovviamente si tratta di un bilanciamento
assai delicato, che non deve sacrificare il principio di uguaglianza tra i membri
della famiglia, nel senso che la limitazione eventualmente imposta deve quanBasti pensare alle disposizioni legislative in tema di incompatibilità familiari.
Cfr. Corte cost., sentt. nn. 75 del 1991 e 644 del 1988.
28
Cfr. C. Esposito, op. cit., 137.
29
Sempre C. Esposito, op. cit., 137.
30
Si veda, in particolare, l’art. 570 cp., già oggetto della decisione della Corte cost. n. 46 del 1970.
26
27
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tomeno toccare tutti i componenti della famiglia in maniera eguale (ma sul
principio di uguaglianza tra i coniugi nella famiglia, cfr. infra §§ 6 e 7).
Questa lettura che, pur dando rilievo alla soggettività individuale che si
sviluppa anche attraverso l’assunzione del vincolo familiare, non annulla il
ruolo proprio della famiglia come società, come collettività, sembra accolta
anche dalla giurisprudenza costituzionale.
In questa prospettiva, la Corte costituzionale, da una parte, ha affermato
che proprio dall’art. 2 cost., «conformemente a quello che è stato definito il
principio personalistico che essa proclama, risulta che il valore delle “formazioni sociali”, tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine ad esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani» (sent. n. 494 del 2002). Dall’altra, in tutte le decisioni in cui
è stata chiamata ad estendere ai conviventi disposizioni destinate a regolare i
rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, ha sottolineato che il carattere
specifico della famiglia sta proprio nella qualità del rapporto coniugale, che
non si risolve nella prevalenza del diritto individuale. Essa ha, infatti, notato
che, «fermi in ogni caso i doveri e i diritti che ne derivano verso i figli e i
terzi», nella convivenza bisogna tenere conto e rispettare il maggior spazio
riconosciuto «alla soggettività individuale dei conviventi», mentre, nel rapporto di coniugio, bisogna dare «maggior rilievo alle esigenze obiettive della
famiglia come tale, cioè come stabile istituzione sovraindividuale» (sent. n. 8
del 1996, ma v. anche sent. n. 352 del 2000).
Pare inoltre interessante ripercorrere la giurisprudenza in tema di reati a tutela della “morale familiare”, ossia le decisioni aventi ad oggetto le norme – ancora vigenti - che puniscono l’“incesto” qualora susciti pubblico scandalo (art.
564 c.p.) e gli “attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa
periodica” (art. 565 c.p.)31. Si tratta di disposizioni molto contestate (si consideri, in particolare, il reato di incesto tra affini) – e non solo in Italia32 - perché,
essendo volte a proteggere l’immagine esteriore della famiglia, si lamenta che
alla base di esse vi sia quella concezione etica ed autoritaria della famiglia non
più conforme al rapporto tra famiglia e Stato fatto proprio dall’art. 29 cost.

31
Tale disposizione potrebbe tra l’altro essere denunciata anche per contrasto con l’art. 21
cost.: in questo senso si veda, ad es., già Corte cost., sent. n. 120 del 1968.
32
L’opinione pubblica tedesca si è divisa rispetto al caso di un uomo condannato a sanzione penale per aver avuto con la sorella quattro figli. Quanto al risvolto giudiziario della
vicenda, dapprima si è pronunciato il Tribunale costituzionale tedesco con una decisione del
26 febbraio 2008 (BVerfG, 2 BvR 392/07 del 26.2.2008, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 2091 ss.,
con nota di G. Dodaro, La Corte costituzionale tedesca e l’incesto tra fratelli maggiorenni tra
divieti culturali universali, incertezze della scienza e pretese dei diritti, ivi, 2115 ss.), quindi la
Corte europea dei diritti dell’uomo, Stübing c. Germania, con decisione del 12 aprile 2012, con
cui è stata dichiarata l’insussistenza di una violazione dell’art. 8 CEDU. Per approfondimenti
si rinvia a A. Nisco, L’incesto innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Margine di apprezzamento e controllo delle norme penali, in Diritto penale contemporaneo 3-4/2012, 70 ss.
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Rispetto ad obiezioni di questo tenore, la Corte ha “salvato” le norme
denunciate rispetto alla presunta violazione del primo comma dell’art. 29
cost., spostando, però, progressivamente la prospettiva dal rapporto Stato/
famiglia alla tutela dell’“identità” della famiglia.
E così, in passato, rispondendo alla censura del giudice a quo che dubitava
della compatibilità con l’art. 29 cost. della rilevanza penale dell’inosservanza
del dovere di fedeltà coniugale, quale comportamento capace di compromettere l’esistenza stessa della comunità familiare, la Corte si limitò ad affermare che gli obblighi fondamentali che accompagnano il vincolo matrimoniale
possono essere presidiati anche con la sanzione penale (sent. n. 147 del 1969).
Successivamente essa è stata chiamata a pronunciarsi sul reato di incesto
tra affini. In quella decisione, la n. 518 del 2000, la Corte ha individuato il
bene giuridico protetto dalla norma penale nella famiglia e, in particolare,
nella serenità delle relazioni familiari (scelta, questa, molto criticata33), sottolineando – ed è questo che per noi rileva - che esiste una nozione di famiglia,
che è “altro” rispetto ai suoi componenti, senza però che il suo carattere sia
legato ad un punto di vista morale o religioso: «in corrispondenza a un ethos
le cui radici si perdono lontano nel tempo, [la norma penale] mira a escludere
i rapporti sessuali tra componenti della famiglia diversi dai coniugi: un’esclusione determinata dall’intento di evitare perturbazioni della vita familiare e
di aprire alla più vasta società la formazione di strutture di natura familiare.
Non c’è nessuna ragione per escludere che il legislatore possa dettare norme
per il perseguimento di queste finalità: finalità che non corrispondono solo
a punti di vista morali o religiosi circa la concezione della famiglia». Infine,
nella sentenza n. 494 del 2002, richiamando la decisione del 2000, si legge che
l’art. 29 cost. «consente di esigere comportamenti conformi e di prevedere
conseguenze e misure, anche penali, nei confronti degli autori di condotte
che della famiglia compromettano l’identità»34. Si tratta di un’affermazione
importante, perché si esclude che il bene giuridico tutelato dal reato sia la
“morale familiare” (del resto, quale tra le tante?) o la serenità delle relazioni
familiari (che, semmai, dovrebbe essere tutelata a prescindere dal pubblico
scandalo), ma si ammette che lo Stato possa tutelare l’“identità” della famiglia.
Così facendo, la Corte sembra aver trovato una sintesi tra le due prospettive teoriche prima enucleate, riconoscendo che lo svolgimento della personalità individuale avviene nell’ambito di una formazione sociale sovraindividuale, in cui i diritti dei singoli legati da un vincolo affettivo devono essere
conciliati con le esigenze comuni della famiglia, quale istituzione caratterizzata da stabilità e certezza e da reciprocità e corrispettività di diritti e doveri.
33
Sia consentito rinviare a F. Biondi, La Corte costituzionale individua il bene giuridico
tutelato dal reato di incesto, in Giur. it. 2001, 995-997 e a M. Cerase, Incesto tra affini e ragionevolezza negata, in Giur. cost. 2000, 4066 ss.
34
L’inciso è tratto dalla sent. n. 494 del 2002, ma si veda anche la sent. n. 518 del 2000.
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In ciò va ricercata l’identità della famiglia, non in una concezione morale o
religiosa della stessa.
4. Il “nesso” tra famiglia e matrimonio e la presenza solo eventuale dei
figli per definire che cos’è la famiglia nell’art. 29 cost..
Più volte è stato osservato che «è contraddittorio parlare di una società naturale
che sorge dal matrimonio, cioè in sostanza da un negozio giuridico»35, che l’art. 29
cost., mettendo in relazione due concetti incomparabili, contiene un ossimoro36.
Eppure la Costituzione definisce “famiglia” proprio quella relazione sociale che si dà una forma giuridica stabile con il matrimonio. È difficile negare
– e infatti è questa la tesi prevalente – che sia l’istituto matrimoniale a distinguere la famiglia riconosciuta dalla Costituzione rispetto ad altre formazioni
sociali composte da persone unite da un legame affettivo che decidono di
convivere (le c.d. famiglie di fatto)37. Il matrimonio è un atto giuridico che fa
assumere alla convivenza caratteri di certezza, stabilità e funzionalità morale
e materiale, che consente di formalizzare l’unione affettiva di due persone,
che, con ciò, si assumono doveri di solidarietà reciproca.
Non sono mancate ovviamente letture diverse, secondo cui la famiglia
“legittima” sarebbe soltanto uno dei modelli di famiglia, ma ve ne sarebbero
anche altri “egualmente” tutelati dalla Costituzione38.
Si tratta, però, di una lettura non facilmente argomentabile nell’ambito di
testi costituzionali – come il nostro – in cui la famiglia e il matrimonio sono
trattati unitariamente e viene dunque dato particolare rilievo alla famiglia legittima (v. Corte cost., sent. n. 237 del 1986, su cui infra al § 5), e che si differenziano da quelli in cui la famiglia e il matrimonio trovano, invece, tutela
in distinte disposizioni costituzionali, con ciò favorendo l’espansione della
tutela costituzionale a “famiglie” diverse da quella fondata sul matrimonio
(sul punto, cfr., infra, § 12).
Ciò premesso, merita tuttavia di essere ricordata la tesi, rigorosamente fondata sulla connessione tra gli artt. 29 e 30 cost., secondo cui la Costituzione
italiana tutelerebbe, oltre che la famiglia fondata sul matrimonio, e negli stessi
termini, anche la comunità di vita tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio39.
Cfr. C. Grassetti, op. cit., 294-295; C. Esposito, op. cit., 135
Cfr. R. Bin, op. ult. cit., § 1.
37
«Il matrimonio, insomma, costituisce e, allo stesso tempo, serve la famiglia: la fonda ma
la riconosce, e non potrebbe anzi fondarla senza riconoscerla»: così A. Ruggeri, Idee sulla
famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione, in Quaderni costituzionali 2007, 757.
38
Per es. cfr. N. Lipari, Riflessioni sul matrimonio a trent’anni dalla riforma del diritto di
famiglia, in Riv. trim. dir. civ. e proc. civ. 2005, 717.
39
Cfr. M. Manetti, Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle morali, in
Rivista Aic del 2/7/2010 (ma destinato agli Scritti in onore di A. Pace), 14-15 del paper, e M.
Pedrazza Gorlero – L. Franco, op. cit., 251 ss.
35
36
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Tale ricostruzione ha il pregio – e, sotto questo aspetto, merita di essere
condivisa – di valorizzare la tutela costituzionale della relazione genitoriale e
di dare copertura costituzionale alle tante disposizioni che contengono misure di favore per le coppie, coniugate o no, che hanno dei figli.
Resta però il fatto che la Corte costituzionale generalmente riferisce l’art.
29 cost. alle sole famiglie coniugate (v. significativamente Corte cost., sent. n.
71 del 1976). In alcuni casi la Corte ha risolto la questione utilizzando congiuntamente gli artt. 29 e 30 cost. per eliminare disposizioni che recavano «grave
pregiudizio sia al valore della protezione della famiglia che a quello - centrale e
preminente - della tutela del minore», ma – a ben vedere - si trattava di questioni che riguardavano coppie sposate nella loro relazione con i figli e dove l’art.
29 cost. era invocato insieme all’art. 30 cost., che, comunque, restava prevalente
nella decisione40. Quando invece la medesima disposizione era stata censurata
perché lesiva sia del rapporto “di fatto” tra i coniugi, sia del rapporto di filiazione, la prima questione è stata dichiarata infondata, la seconda, invece, accolta
per violazione dell’art. 30 cost. (v., ad esempio, sent. n. 86 del 2009).
Paiono dunque esservi due tutele, una che scaturisce dal matrimonio, e
che riguarda principalmente la relazione “orizzontale” tra i coniugi, l’altra
che deriva dalla filiazione e che dà copertura al rapporto “verticale” tra genitori e figli, a prescindere dal legame giuridico tra i genitori41.
A conferma di questa distinzione tra i due parametri, si possono ricordare
alcune decisioni in tema di espulsione degli stranieri extra-comunitari. Quando
la Corte ha ammesso il ricongiungimento del genitore non coniugato o ne ha impedito l’espulsione, lo ha fatto, ex art. 30 cost., per garantire il rapporto di genitorialità, non, più in generale, ex art. 29 cost., per tutelare la famiglia42. E quando
si è trattato di estendere il divieto di espulsione al convivente della donna in stato
di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la Corte ha dichiarato
fondata la questione con riferimento al “marito” della donna e infondata, invece,
in merito alla posizione del “convivente”, osservando come il rinvio dell’espulsione, nel primo caso, «presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato
riscontrare – e tanto meno è dato verificare nel giudizio a quo – nel caso di una
relazione di fatto che, come tale, non può che essere affermata dagli interessati»43.
Si vedano le sentt. nn. 1 del 1987, 341 del 1991, 179 del 1993, 104 del 2003, 385 del 2005,
454 del 1989, 28 del 1995.
41
In questo senso B. Pezzini, Dentro il mestiere di vivere: uguali in natura o uguali in diritto?, in La «società naturale» e i suoi “nemici”. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio,
a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, P. Veronesi, A. Pugiotto, Torino 2010,
11-12, ma anche E. Lamarque, Gli articoli costituzionali sulla famiglia: travolti da un insolito
(e inesorabile) destino, in La «società naturale» e i suoi “nemici”, cit., 193.
42
Cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 1997.
43
Cfr. Corte cost., sent. n. 376 del 2000 e ordd. nn. 192 e 444 del 2006. Su queste ultime due
decisioni cfr. le note critiche di M. Ruotolo, La solidarietà è un valore recessivo? Invito alla lettura delle decisioni nn. 190 e 192 del 2006 della Corte costituzionale, in www.costituzionalismo.it.
40
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Da questo modo di utilizzare i parametri costituzionali si possono infine trarre alcune considerazioni anche in merito alla necessità che la famiglia
legittima tutelata dall’art. 29 cost. debba essere necessariamente finalizzata
(almeno potenzialmente) alla procreazione.
È innegabile che, soprattutto in passato, famiglia matrimoniale e filiazione fossero strettamente legate. Nel 1948 i figli generalmente nascevano da
coppie sposate, tant’è che il problema che i Costituenti sentirono di dover
affrontare fu proprio quello di riequilibrare la posizione dei figli naturali
rispetto a quelli legittimi.
E anche oggi è difficile negare che tra le funzioni del matrimonio vi sia
quella di dare ai figli un contesto familiare stabile. In questo senso si muove,
ad esempio, la legge n. 184 del 1983 che richiede il vincolo matrimoniale per
accedere all’adozione ordinaria, sul presupposto che la fragilità dell’adottando richieda un contesto familiare quantomeno stabile.
Oggi, però, la filiazione è spesso slegata dal contesto matrimoniale. Di
questo tiene conto la l. n. 40 del 2004 che, riconoscendo la rilevanza della
genitorialità al di fuori del matrimonio, consente l’accesso alle tecniche di
fecondazione assistita anche alle coppie conviventi.
Questa evoluzione dei costumi ha inciso sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha decisamente contribuito alla totale equiparazione tra la posizione dei figli naturali e quella dei figli legittimi (v., in part., sent. n. 166 del 1998).
Tutto ciò ha favorito il distacco del tema del matrimonio da quello della filiazione, al punto che oggi l’art. 29 cost. deve essere riferito principalmente al
rapporto tra i coniugi, il quale non muta a seconda che vi siano, o no, dei figli. Ad
esso si aggiunge o si affianca l’art. 30 cost. a tutela del rapporto di genitorialità.
In conclusione, la famiglia tutelata dall’art. 29 cost. è quella che nasce con
il matrimonio tra due soggetti ed è tale a prescindere dall’esistenza dei figli.
5. (segue) Considerazioni sulla presunta uguaglianza tra famiglia legittima e famiglia “di fatto”.
La prima delle due tesi precedentemente prospettate, secondo cui la famiglia tutelata ex art. 29 cost. è quella che si costituisce con l’istituto del matrimonio, è dunque pacificamente accolta nella giurisprudenza costituzionale44.
Data questa premessa, la Corte ha distinto la famiglia legittima, fondata
sul matrimonio, e tutelata dall’art. 29 cost., dalla convivenza “di fatto”: mentre la convivenza di fatto è «fondata sull’affectio quotidiana - liberamente e
in ogni istante revocabile – di ciascuna delle parti», il rapporto coniugale è
«caratterizzato da stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività di
diritti e doveri che nascono soltanto dal matrimonio» (sent. n. 8 del 1996).

44

La Corte, nella sent. n. 237 del 1986, lo ha espresso con estrema chiarezza.

16

francesca biondi

Ancora: «l’art. 29 Cost. non nega dignità a forme naturali del rapporto di
coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, ma è altrettanto vero
che riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e
doveri, che nascono soltanto dal matrimonio» (sent. n. 310 del 1989)45.
Ne consegue che la Corte costituzionale ha sino ad ora sempre escluso di
poter estendere alla famiglia di fatto le tutele previste dall’ordinamento per la famiglia legittima sulla base del principio di uguaglianza: tutte le censure costruite
sulla presunta violazione degli artt. 3 e 29 cost. sono state dichiarate infondate
(già dalla sentenza n. 45 del 1980 e, successivamente, senza alcuna eccezione).
Affermare che la famiglia legittima ha, per la sua specificità, una forma
giuridica “privilegiata”, non significa, però, impedire al legislatore di regolare altre forme di convivenza basate su vincoli di natura affettiva46. La stessa Corte costituzionale, pur riconducendo la tutela di tale situazione non
all’art. 29 cost., bensì «nell’ambito della protezione, offerta dall’art. 2, dei
diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali», ha ammesso «la rilevanza costituzionale del “consolidato rapporto” di convivenza, ancorché
rapporto di fatto». In più occasioni ha riconosciuto implicitamente (sent. n.
644 del 1988) o espressamente (sent. n. 237 del 1986) la possibile rilevanza
giuridica delle c.d. famiglie di fatto, consentendo al legislatore di intervenire
in materia.
Da questa impostazione derivano due conseguenze.
Anzitutto, la distinta considerazione costituzionale della convivenza
more uxorio e del rapporto coniugale non esclude affatto «la comparabilità
delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma
dell’invocato art. 3 della Costituzione» (sent. n. 8 del 1996). È sulla base di
questa premessa che, ad esempio, la Corte ha esteso al convivente la successione nella titolarità del contratto di locazione, perché ha ritenuto che fosse
violato il diritto fondamentale all’abitazione (v. sentt. nn. 404 del 1988 e 559
del 1989, dove peraltro aveva rilevanza anche la presenza di prole47). L’art. 3
cost. è qui venuto in rilievo non nella sua portata eguagliatrice, bensì sotto il
profilo della ragionevolezza. Al contrario, essa ha escluso l’estensione quando non ha ritenuto che si trattasse di un diritto inviolabile dell’uomo ex art. 2
cost. (v. sent. n. 310 del 1989 in tema di successione mortis causa).

Nello stesso senso, v. anche Corte cost., sentt. nn. 45 del 1980, 423 del 1988, 140 del 2009.
Cfr. C. Pinelli, La nota del Consiglio episcopale permanente e le norme costituzionali
in tema di famiglia e formazioni sociali, ora in Nel lungo andare. Una costituzione alla prova
dell’esperienza. Scritti scelti 1985-2011, Napoli 2012, 341.
47
Mentre, nel senso che non è possibile imporre la successione del contratto di locazione
al convivente more uxorio, in caso di cessazione della convivenza, cfr. Corte cost., ordd. nn.
204 del 2003 e 7 del 2010.
45

46
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In secondo luogo, la Corte ammette un intervento del legislatore a regolare la famiglia di fatto o alcuni aspetti conseguenti alla decisione di convivere
(si veda già la sent. n. 6 del 1977), ma senza «alcuna impropria “rincorsa”
verso la disciplina del matrimonio» (v. ancora sent. n. 8 del 1996). Dalla distinzione che la Corte ha fatto tra famiglia legittima e famiglia di fatto è infatti possibile ricavare un principio utile a differenziare la disciplina giuridica
della famiglia dalla disciplina giuridica delle convivenze di fatto. In questo
secondo caso, l’intervento regolatorio dovrebbe ispirarsi ad una concezione
diversa da quella che caratterizza i rapporti familiari improntati alla costruzione di una formazione sociale sovraindividuale quale è la famiglia. Come
ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 166 del 1998, «la convivenza more uxorio rappresenta l’espressione di una scelta di libertà dalle
regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: da ciò deriva che l’estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe
costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti».
Una disciplina delle convivenze di fatto è dunque necessaria perché, in
assenza di una regolazione giuridica, la posizione del convivente resta quasi
sempre priva di tutela48.
Tale regolazione dovrebbe, tuttavia, essere rispettosa della scelta di non
sposarsi, ossia del principio che la Corte ha definito “di libera determinazione” nei reciproci rapporti personali: non dunque uguaglianza tra famiglia
legittima e famiglia di fatto, bensì disciplina nel rispetto della diversità.
6. I vincoli costituzionali alla disciplina matrimoniale: il principio di
parità morale e giuridica dei coniugi.
Una volta dimostrato che – nell’interpretazione consolidata datane dalla
Corte costituzionale - la famiglia tutelata dall’art. 29 cost. è quella società
sovraindividuale che si costituisce con il matrimonio, si tratta di capire quali
caratteri debba avere questo istituto secondo la Costituzione.
Credo che tutti concordino sul fatto che il matrimonio è un atto giuridico regolato dal diritto positivo, chiamato a dare stabilità e certezza ad un
vincolo affettivo volontariamente e reciprocamente assunto da due persone,
da cui scaturiscono diritti e doveri (tra i quali la Corte significativamente ha
incluso l’obbligo di coloro che al matrimonio hanno dato vita di mantenersi
reciprocamente49).

Si pensi, ad es., ai ricongiungimenti familiari e alle espulsioni dei cittadini extra comunitari, rispetto ai quali merita di essere ricordata, oltre alle già citate decisioni nn. 190 e 192 del
2006, l’ord. n. 313 del 2000.
49
Sull’obbligo di non lasciare prive dei necessari mezzi di vita le persone legate dai vincoli
più stretti, v. Corte cost., sentt. nn. 209 del 1984, 286 del 1987, 1041 del 1988, 572 del 1989, 405
del 1993, 495 del 1993, 70 del 1999.
48
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Il testo costituzionale, fondando la famiglia “sul matrimonio”, rinvia evidentemente al diritto positivo e sicuramente nello scrivere la norma si tenne presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile del 1942 (su
questo vd. infra, ai §§ 10 e 12, Corte cost., sent. n. 138 del 2010). La Costituzione, tuttavia, non si limita a recepire l’istituto così com’era disciplinato
all’epoca della sua redazione, poiché esprime qualcosa capace di scardinare una tradizione millenaria, ossia che il matrimonio deve essere “ordinato
sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge
a garanzia dell’unità familiare”.
La Costituzione contiene un’indicazione essenziale. Attraverso l’affermazione della parità dei coniugi – dunque, anticipando e valorizzando l’evoluzione sociale e culturale50 - essa segna un momento di rottura rispetto
alla disciplina codicistica dell’epoca, che incapsulava una visione patrimonialistica del matrimonio che, «facendo del marito-padre l’unico titolare dei
rapporti con i terzi, lo rendeva anche il “capo” di tutte le relazioni familiari,
in termini palesemente inconciliabili con la reciprocità dell’affectio»51. Tale
fu la novità insita nell’affermazione della parità “morale”, prima ancora che
“giuridica”, dei coniugi che fu poi concesso alle istanze più conservatrici la
possibilità di porvi un limite se necessario a garantire l’unità della famiglia.
Nei primi trent’anni dall’entrata in vigore della Costituzione il dibattito
costituzionalistico sul tema della famiglia si è incentrato proprio sui problemi interpretativi posti da questo “compromesso”: come evitare che l’uguaglianza dei coniugi fosse svuotata dalla “possibilità” – perché di una facoltà
comunque si tratta - di derogarvi a tutela dell’unità della famiglia?
Per comporre il conflitto tra i due principi si è preliminarmente ragionato
del rapporto tra l’art. 3 cost. e l’art. 29 cost., mettendo in relazione la norma
sulla famiglia con il principio di uguaglianza che permea la nostra Costituzione.
Da parte di alcuni si sostenne che l’art. 29 cost. dovesse essere inteso
come una mera specificazione dell’art. 3 cost. e, di conseguenza, che il legislatore potesse dettare per i coniugi discipline diverse tenendo conto di
situazioni differenti. Secondo questa ricostruzione, pur nella perfetta identità di valore tra i due coniugi e nella loro pari dignità sociale, la Costituzione avrebbe consentito di riconoscere loro l’attribuzione di funzioni diverse
corrispondenti alle loro differenti attitudini biologiche, fisiche e sociali52.
Questa interpretazione rischiava, però, di svuotare la portata innovativa del
principio di uguaglianza e, infatti, quando la Corte seguì questa lettura, nella
prima sentenza sull’adulterio (la n. 64 del 1961), dichiarò l’infondatezza della
questione avente ad oggetto la norma penale che puniva solo l’infedeltà della
Cfr. M. Manetti, op. cit., 13.
Così M. Manetti, op. cit., 12.
52
Ad esempio, cfr. F. Carnelutti, La parità dei coniugi e l’ordinamento giuridico italiano, in Riv. dir. civ. 1961, 144 ss., che così giustificava l’istituto della potestà maritale.
50
51
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moglie, ritenendo che la posizione della donna e quella dell’uomo potessero
essere trattate diversamente per ragioni sociali.
Va poi notato che questo modo di intendere l’uguaglianza avrebbe potuto
favorire un’interpretazione “riduttiva” della parità anche sotto un altro aspetto,
nel senso che avrebbe potuto condurre a ritenere soddisfatta l’uguaglianza a
fronte di un “equilibrio” tra le due posizioni. In questo senso, particolarmente
interessante è la sentenza n. 144 del 1967, con cui la Corte salvò una disposizione codicistica, pur in palese contrasto con il principio di parità giuridica dei
coniugi, perché essa era coerente rispetto ad una disciplina, sicuramente non più
adeguata «al nuovo ordine sociale», ma improntata alla diversità della distribuzione degli oneri fra i due coniugi (da una parte, con l’attribuzione al marito
dell’esclusività dell’esercizio della “patria potestà” sui figli, della titolarità di una
“potestà maritale”, tale da porlo in posizione di preminenza e di “protezione”
sulla moglie, dall’altra, nella somministrazione ad essa di tutto quanto le è necessario per la soddisfazione di ogni suo bisogno, senza riguardo alle sostanze di
lei) e dunque su un “equilibrio” che l’intervento demolitorio della Corte avrebbe rotto. La Corte, pur invitando il legislatore ad intervenire, salvò le disposizioni impugnate, «per l’incertezza che ne sarebbe derivata, data l’intima connessione che le lega fra loro e ne fa un tutto unitario», giustificando la deroga sulla
base del principio di unità. In realtà, più che di unità della famiglia, si trattava
di parità intesa come “corrispettività” tra due posizioni trattate diversamente.
In una seconda fase della sua giurisprudenza, la Corte costituzionale, sollecitata a decidere molte questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto norme
pre-costituzionali, ma in un contesto economico-sociale in profondo mutamento,
ha seguito una diversa interpretazione, già avanzata da autorevole dottrina. Era
stato sostenuto che il principio di parità ex art. 29 cost. non costituisce una mera
ripetizione dell’art. 3 cost., bensì un suo svolgimento53, nel senso che nel rapporto
tra i coniugi non può venire in rilievo alcuna distinzione per ragioni sessuali, salve
quelle eccezionalmente necessarie per garantire l’unità familiare. Analogamente la
Corte, dalla sentenza n. 126 del 1968, ha affermato che, «quando si tratti di questioni relative all’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, queste vanno esaminate non alla stregua dell’art. 3, ma solo in riferimento all’art. 29, secondo comma,
della Costituzione: e quest’ultima disposizione è stata interpretata (…) nel senso
che “la Costituzione direttamente impone che la disciplina giuridica del matrimonio - col solo limite dell’unità della famiglia - contempli obblighi e diritti eguali
per il marito e per la moglie”»54. Da quel momento il principio di uguaglianza è
stato inteso come inammissibilità di qualsiasi forma di supremazia o di maggiore
dignità morale di un coniuge sull’altro55, a prescindere dal sesso di ciascuno.
Cfr. C. Esposito, op. cit., 141; P. Barile, op. cit., 176.
Il passaggio è sottolineato anche da S. Bartole, La Costituzione è di tutti, Bologna 2012, 117-118.
55
Cfr. C. Mirabelli, op. cit., 782, ma anche L. Paladin, Il principio costituzionale d’eguaglianza, Milano 1965, 264-280.
53
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E, dunque, la Corte non ha più valutato se le due posizioni, differenti,
fossero quantomeno “in equilibrio”, ma solo se fossero “uguali”. Nella decisione n. 133 del 1970, essa stabilì che «le norme che siano fonte di svantaggio
per un coniuge non possano essere giustificate, nell’ambito di una valutazione di legittimità costituzionale, dal fatto che altre norme conferiscano allo
stesso coniuge, a proposito di altre situazioni subbiettive nascenti dal matrimonio, una posizione di vantaggio (o viceversa)».
Ciò consentì finalmente alla Corte costituzionale di incidere profondamente sul diritto di famiglia, tenendo conto del rapporto tra i coniugi in un
mutato contesto storico-sociale56 e, in particolare, per quanto qui interessa, del
cambiamento del ruolo della donna nella società57, e così porre le basi per la
riforma del 1975 (oltre che di altre leggi, come quella sulla cittadinanza). Moltissime sono le decisioni in cui essa ha riequilibrato la posizione dei coniugi
sia sul versante dei rapporti personali58, sia su quello dei rapporti patrimoniali59, così come non vanno dimenticate le pronunce in cui la Corte, rilevata
l’inadeguatezza della disciplina legislativa alla luce del principio di parità, ma
non potendo incidere direttamente, ha sollecitato l’intervento riformatore del
legislatore (emblematico è il monito contenuto nella sent. n. 187 del 1974 in
ordine ai rapporti patrimoniali dei coniugi, dove si prefigura la sostituzione
del regime legale di separazione dei beni con quello della comunione).
Ciò non significa che la Corte costituzionale non abbia mai salvato disposizioni che si ponevano in contrasto con il principio di uguaglianza dei coniugi inteso in senso rigoroso, ma, a parte le più risalenti decisioni di cui si è dato
conto, è interessante notare – come a breve meglio si dirà – che si è trattato di
casi rari, quasi tutti riconducibili alla definizione della posizione dei genitori
nei confronti dei figli, e non dei coniugi nei loro reciproci rapporti.
7. L’unità della famiglia: da “limite” alla parità dei coniugi (soprattutto come genitori) …
Come accennato, all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione
la dottrina si interrogò a fondo sul significato dell’unità familiare, intesa ora
come unità fisica, materiale60, ora come unità spirituale61, cercando quel fati56
In questo senso sono particolarmente interessanti due decisioni degli anni settanta in
tema di capacità testamentaria dei coniugi, ossia le sentt. nn. 91 del 1973 e 153 del 1979.
57
Se vedano le decisioni della Corte cost. nn. 6 del 1980 e 214 del 1984, ma anche le sentt.
nn. 116 del 1990, 105 del 1980, 83 del 1983, 613 del 1987.
58
Si possono ricordare le sentt. nn. 9 del 1964, 126 del 1968, 127 del 1968, 147 del 1969,
128 del 1970, 87 del 1975, 171 del 1976, 71 del 1987, 477 del 1987.
59
Si vedano le sentt. nn. 46 del 1966, 143 del 1967, 133 del 1970, 179 del 1976, 6 del 1980,
214 del 1984, 116 del 1990, 105 del 1980, 83 del 1983, 613 del 1987, 254 del 2006.
60
Così C. Esposito, op. cit., 142.
61
Cfr. P. Barile, op. cit., 179.
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coso bilanciamento tra principio di parità dei coniugi e unità della famiglia.
Pur demandando tale bilanciamento al legislatore, ora si osservava che l’uguaglianza «non può condurre a rompere l’unità della famiglia»62, ora che
l’eccezione «deve essere intesa in senso strettissimo»63. L’obiettivo di queste
ricostruzioni era quello di consentire al legislatore, nei casi eccezionali in cui
emerga un disaccordo tra i due coniugi, di individuare la posizione istituzionale di prevalenza per il bene della famiglia.
Non erano tuttavia mancate interpretazioni diverse. Ad esempio, basandosi sulla distinzione tra uguaglianza all’interno dell’organismo familiare e
unità della famiglia nei rapporti con gli altri soggetti o gruppi nell’ambito
dell’ordinamento giuridico generale64, era stato sostenuto che il principio di
uguaglianza tra i coniugi andasse garantito nella famiglia, mentre la garanzia
dell’unità familiare avrebbe dovuto tutelare «l’unità esterna dell’organismo
familiare, attribuendo ad esempio ad uno solo dei due coniugi il potere di
dichiarare la volontà della “famiglia”, formatasi collegialmente all’interno
dell’organismo col concorso paritario di entrambi i coniugi, e questo per
un’esigenza di certezza a tutela dell’affidamento di terzi»65.
Dal canto suo, la Corte costituzionale ha sempre affermato, fin dalle prime
decisioni, che il limite dell’unità familiare, «rivestendo carattere di eccezione
al principio generale che l’articolo stesso formula, della piena eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, dov’essere interpretato restrittivamente» (già
dalla sent. n. 64 del 1961) e che può prevalere «solo se e quando un trattamento di parità tra i coniugi la ponga in pericolo» (sent. n. 126 del 1968).
Verificando poi come, in concreto, la Corte abbia utilizzato il principio
di unità familiare, si possono svolgere alcune osservazioni.
Anzitutto, più volte la Corte ha sottolineato come raramente i due principi si pongano in conflitto e come, al contrario, l’uguaglianza dei coniugi
costituisca un presupposto per il mantenimento dell’unità familiare (si veda,
in questo senso, già la decisione in cui fu dichiarato incostituzionale il reato
di adulterio). In tal modo, essa ha fortemente ridimensionato il problema
della composizione della regola con la sua eccezione66.
In secondo luogo, è interessante osservare come la Corte abbia inteso
l’unità familiare in due diverse accezioni, a seconda che si trattasse di farne
un limite alla pari posizione dei coniugi, ovvero dei coniugi in quanto genitori.

Cfr. P. Barile, op. cit., 177.
Cfr. C. Esposito, op. cit., 142.
64
Cfr. P. Schlesinger, L’ordinamento interno della famiglia, in Iustitia 1965, 37.
65
Cfr. C. Mirabelli, Uguaglianza dei coniugi, unità della famiglia e art. 145 cod. civ., in
Giur. cost. 1966, II, 784.
66
Ancora una volta con la sola e nota eccezione costituita dalla prima sentenza sul reato
di adulterio: v. Corte cost., sent. n. 64 del 1961.
62
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Quando, infatti, è stata invocata come limite all’eguale posizione dei coniugi nei loro reciproci rapporti, l’unità familiare è stata sempre intesa come
unità materiale, come unità fisica67, come tale incapace di giustificare una diversità di trattamento68.
Quando, invece, l’unità familiare è venuta in rilievo per dirimere questioni che concernevano la pari posizione dei genitori nel loro rapporti con
i figli, la Corte, almeno in passato, ha inteso l’unità familiare come necessità
che nella famiglia fosse possibile esprimere una volontà in modo unitario.
Pertanto, quasi mai la Corte ha giustificato la diseguale posizione personale o patrimoniale dei coniugi per ragioni di unità familiare69, e, dunque, su
questi aspetti, essa ha davvero anticipato la riforma del diritto di famiglia (su
questa giurisprudenza v. già § 6).
Diversamente, in passato, chiamata a pronunciarsi sulla pari posizione dei
coniugi nei confronti dei figli, essa ha salvato le scelte legislative basate sulla
regola della patria potestà. Prima del 1975 la Corte ha rigettato le questioni
proposte per le ragioni «obiettivamente necessarie ai fini delle fondamentali
esigenze di organizzazione della famiglia e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto
di convergenza della unità familiare e della posizione della famiglia nella vita
sociale» (così, letteralmente, nella sent. n. 102 del 1967). Le decisioni aventi ad
oggetto norme riconducibili alla patria potestà sono le uniche in cui l’infondatezza è stata davvero motivata dalla necessità di garantire l’unità familiare70.
Solo dopo la riforma del diritto di famiglia, che ha sostituito la patria
potestà con la potestà genitoriale (v. ora l’art. 147 c.c.), la Corte ha posto sul
medesimo piano la madre e il padre nel rapporto coi figli71.
Venendo alle questioni più recenti, non è dunque forse un caso che la
Corte sia stata chiamata a confrontarsi nuovamente con il principio della parità ex art. 29, comma 2, cost. proprio in una questione che concerne l’eguale
posizione dei genitori nei confronti dei figli, ossia con la regola dell’attribuzione ai figli del cognome paterno.
La Corte costituzionale si è pronunciata su questo profilo in più occasioni,
nel 1988 (ordd. nn. 176 e 586) e nel 2006 (sent. n. 61). Tutte le decisioni sono
Con la conseguenza, per altro, che l’unità della famiglia non è invocabile per i coniugi
“giuridicamente” separati: v., in questo senso, Corte cost., sentt. nn. 46 del 1966; 144 del 1967
(in cui si afferma che però non rileva la separazione di fatto); 128 del 1970.
68
Nelle poche decisioni in cui la Corte ha fatto riferimento all’unità “spirituale” dei coniugi, quest’ultima è stata indicata come la “compatibilità” tra i coniugi, necessario presupposto del mantenimento della convivenza: v. decisioni nn. 46 del 1966, 42 del 1972, 171 del 1976,
181 del 1976.
69
Se non nei primi casi già citati nel precedente paragrafo.
70
V. Corte cost., sentt. nn. 49 del 1966, 71 del 1966, 102 del 1967.
71
V. Corte cost., sentt. nn. 30 del 1987, 1 del 1987, 341 del 1991, 179 del 1993, 104 del 2003
e 385 del 2005.
67
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state risolte nel senso dell’inammissibilità, ritenendo che i giudici a quibus
avessero sollecitato un intervento normativo precluso al giudice costituzionale. Le motivazioni delle tre pronunce sono tuttavia profondamente diverse.
Nella prima ordinanza la Corte osservò che la scelta del cognome dei figli
all’atto costitutivo della famiglia costituisce presidio dell’interesse alla conservazione dell’unità familiare, anche se «sarebbe possibile, e probabilmente
consentaneo all’evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall’art. 29 Cost.,
anziché avvalersi dell’autorizzazione a limitare l’uno in funzione dell’altro».
Nella successiva ordinanza, la n. 586 del 1988, la Corte, in sostanza, affermò
che la regola non era incostituzionale perché “radicata nel costume sociale”,
ma – ancora una volta – che il legislatore avrebbe potuto superarla.
Ben diversa è la motivazione contenuta nella “sentenza” di inammissibilità n. 61 del 200672. Qui la Corte costituzionale, a distanza di diciotto anni
dalle precedenti decisioni, osserva che «non può non rimarcarsi che l’attuale
sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale
della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo
e donna». Pur non potendo intervenire, non essendoci un’unica soluzione
costituzionalmente obbligata, né ritenendo di poter accogliere la questione,
demandando ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia, la Corte – richiamando diversi atti di natura
internazionale – invita il legislatore a modificare le norme vigenti, individuando un criterio di scelta che non ponga l’uomo in una posizione di prevalenza
rispetto alla donna73.
La Corte, dunque, aderisce alla lettura secondo cui l’unità familiare può
anche comportare il sacrificio della posizione di uno dei due coniugi, ma
la prevalenza non deve essere necessariamente attribuita all’uomo74, finendo
così per annullare, anche per ciò che concerne il rapporto genitoriale, ogni
differenza basata sul criterio sessuale.

Su cui cfr. la nota di I. Nicotra, L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio
di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge, in www.forumcostituzionale.it.
73
Il fatto che tale “invito” della Corte costituzionale sia rimasto ad oggi inascoltato è stato
sottolineato dal Presidente della Corte costituzionale Franco Gallo nella relazione pronunciata in occasione della riunione straordinaria del 12 aprile 2013.
74
Così, da ultimo, anche M. Luciani, I punti qualificanti della disciplina costituzionale
dei rapporti etico-sociali. La famiglia, in Stato della Costituzione, Milano 1998, 153, sia pure
non con riferimento al tema del cognome.
72
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8. (segue) … a principio autonomo volto a garantire l’unità materiale
della famiglia legittima e “nucleare”.
Dalla ricostruzione svolta nei paragrafi precedenti è emerso come l’unità
familiare come limite al principio di parità abbia sempre avuto un’applicazione residuale, anche - dalla riforma del diritto di famiglia in poi - nella
definizione del rapporto tra i genitori.
Ciò tuttavia non significa che il principio costituzionale dell’unità familiare abbia perso la propria forza. La riforma del diritto di famiglia ha costituito un vero spartiacque su questi temi, poiché da quel momento l’unità della
famiglia non è stata più imposta, ma salvaguardata75, e ciò ha avuto l’effetto di
trasformare il principio di unità familiare da “limite” a principio autonomo
da garantire. Da quel momento, infatti, l’unità familiare, intesa come unità
fisica, ha iniziato ad essere invocata come valore da tutelare in sé, assumendo
in sostanza il medesimo significato che, nel sistema della Convenzione europea, ha il principio del rispetto della vita familiare ex art. 8 Cedu.
Nella giurisprudenza costituzionale questo mutamento emerge attraverso l’analisi dei casi in cui la tutela dell’unità della famiglia ha costituito argomento a favore o contro le discipline che, in tema di organizzazione del
lavoro, favoriscono l’“avvicinamento” ai propri familiari76, e, soprattutto,
leggendo le decisioni in tema di ricongiungimento ed espulsione degli stranieri extracomunitari.
È interessante notare che la Corte costituzionale ha ammesso che il principio di unità familiare possa essere evocato come parametro autonomo per
ottenere un intervento positivo da parte dello Stato, ma ne ha, al contempo,
delimitato rigorosamente l’applicazione alla famiglia legittima e nucleare, ossia alla famiglia che si crea con il matrimonio, formata dai coniugi e, se ci
sono, dai figli minori.
Al di fuori di questi legami, costituzionalmente tutelati, ha ritenuto che
spetti al legislatore decidere quale “ampiezza” riconoscere alla famiglia.
La Corte ha così operato una distinzione tra diritto costituzionale all’unità
familiare, con riferimento ai legami tra coniugi e tra genitori e figli minori, e “interesse all’affetto”, con riferimento a tutte le altre relazioni familiari77. In questo
secondo caso non si ha più un bilanciamento tra valori di rango costituzionale,
bensì «si aprono margini che consentono al legislatore di bilanciare ‘l’interesse
all’affetto’ con altri interessi di rilievo»78. Secondo la Corte la solidarietà familia-

Cfr. V. Zambrano, La famiglia e l’insostenibile leggerezza dell’essere. Un itinerario tra
diritto privato e Chaos naturale delle relazioni umane, in DPCE 2/2010, 400.
76
V. Corte cost., sentt. nn. 113 del 1998 e 183 del 2008.
77
Sul punto, cfr. G. Sirianni, “Diritto alla unità familiare” e “interesse agli affetti” dei
cittadini extracomunitari secondo la Consulta (6/4/2006), in www.costituzionalismo.it.
78
V. Corte cost., sent. n. 224 del 2005.
75
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re non implica la convivenza, che, invece, deve essere assicurata, quale condizione dell’unità familiare, solo ai componenti della famiglia nucleare.
Ne consegue che, ex art. 29 cost., è costituzionalmente doveroso solo il
ricongiungimento tra coniugi e, anche grazie all’art. 30, comma 1, cost., tra
genitore e figlio naturale79 e tra genitori non coniugati e figli minori80. Così,
non è mai stato ammesso dalla Corte il diritto al ricongiungimento con i genitori81 e con i figli maggiorenni82, al di fuori dei casi già previsti dalla legge,
né è stata impedita l’espulsione dei cittadini extra-comunitari, che lamentavano la lesione del diritto all’unità familiare, in quanto avevano dei legami
familiari in Italia83.
9. Che cosa si intende per famiglia come “società naturale”? La famiglia legittima fra tradizione e innovazione: sul paradigma eterosessuale del matrimonio.
Introducendo queste riflessioni, si è affermato che oggi il diritto costituzionale è chiamato a dare risposte ai problemi posti dall’evoluzione del
modello “tradizionale” di famiglia (§§ 1 e 2). Dopo aver provato a definire
quali siano le prospettive di fondo da cui muovono coloro che si occupano
di questi temi (§ 3), si è ritenuto opportuno analizzare le disposizioni costituzionali e, in particolare, l’art. 29 cost., per comprendere che cosa qualifichi
la “famiglia” tutelata dalla Costituzione, anche in relazione all’art. 30 cost. (§
4). Ciò ha consentito anzitutto di riconoscere lo status “differenziato” (non
sempre privilegiato) che la Costituzione attribuisce alla famiglia fondata sul
matrimonio rispetto alle altre forme di convivenza, che pure sono meritevoli
di tutela (§ 5).
Per definire i caratteri della famiglia legittima, è stato però necessario ragionare dei principi costituzionali che caratterizzano il matrimonio, verificandosi come l’art. 29 cost. abbia avuto una portata “innovativa” all’interno
del modello familiare (§§ 6 e 7) e come la giurisprudenza costituzionale abbia poi costantemente “aggiornato” il principio di parità dei coniugi rispetto
all’evoluzione della società.
V. Corte cost., sent. n. 28 del 1995.
V. Corte cost., sent. n. 203 del 1997.
81
Con riferimento alla possibilità di ottenere il ricongiungimento con i genitori, cfr. Corte
cost., sent. n. 224 del 2005 e ord. n. 464 del 2005.
82
Con riferimento, invece, alla relazione familiare intercorrente tra genitori e figlio maggiorenne, v. soprattutto Corte cost., ordd. nn. 187 del 2004, 224 del 2005, 464 del 2005, 162
del 2006, 368 del 2006.
83
Cfr. Corte cost., ord. n. 260 del 2005. In altre decisioni la Corte ha anche osservato che
impedire l’espulsione per motivi familiari potrebbe costituire un aggiramento delle disposizioni sui ricongiungimenti familiari (v. Corte cost., ordd. nn. 232 del 2001, 158 del 2006, 361
del 2007).
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Si tratta ora di capire se tale nozione di famiglia legittima possa, a sua
volta, subire delle trasformazioni.
Questo ci pone di fronte al problema dell’ammissibilità del matrimonio
omosessuale, tema che oggi, più di tutti (e non solo nel nostro Paese), interessa il dibattito costituzionalistico sulla famiglia84.
Da tempo individui e associazioni chiedono il riconoscimento della relazione affettiva tra persone dello stesso sesso attraverso l’accesso all’istituto matrimoniale, rivendicando un “eguale” trattamento rispetto alle coppie
eterosessuali. Si tratta, tra l’altro, di coppie che – almeno in Italia85 - non
hanno nessun’altra possibilità di vedere riconosciuto giuridicamente il loro
rapporto affettivo (con la sola eccezione dei registri delle unioni civili istituiti
in alcuni Comuni).
Per provare a mettere sul tappeto i problemi che pone l’estensione del
matrimonio agli omosessuali, pare utile muovere dall’interpretazione della
formula “società naturale” con cui l’art. 29 cost. definisce la famiglia.
Sicuramente a tale espressione è stato dato un peso eccessivo rispetto alle
scelte compiute in Assemblea costituente86 e, dunque, potrebbe sembrare a prima vista riduttivo affrontare il tema muovendo da questa prospettiva. Resta
però il fatto che tutte le volte in cui la nozione giuridica di famiglia si deve confrontare con situazioni nuove, quando il legislatore o, in seconda battuta, i giudici sono sollecitati ad “innovare” il diritto di famiglia, si torna a discutere del
significato della famiglia come “società naturale”. Pensiamo al dibattito sull’introduzione dell’istituto del divorzio, a suo tempo osteggiato da alcuni perché
il vincolo matrimoniale unirebbe gli uomini come un fatto “di natura” e, dunque, non potrebbe essere la volontà umana a scioglierlo87, e, appunto, oggi, alla

Cfr. R. Romboli, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso ed il diritto ad una vita
familiare per le coppie omosessuali, in Scritti in memoria di Alessandra Concaro, a cura di G.
D’Elia, G. Tiberi e M.P. Viviani Schlein, Milano 2012, 625, per il quale l’eventuale riconoscimento del “diritto al matrimonio tra omosessuali” si pone come situazione costituzionalmente tutelabile nell’ambito dei c.d. “diritti nuovi”.
85
Per un quadro dei diversi livelli di tutela delle coppie omosessuali in Europa, si rinvia
a N. Pignatelli, I livelli europei di tutela delle coppie omosessuali tra “istituzione” matrimoniale e “funzione” familiare, in Rivista di diritto costituzionale 2005, 243 ss. e S. Agosta,
Uno sguardo sulle unioni omosessuali dalla prospettiva comparatistica: una lezione che stenta
ancora ad essere imparata, (21 settembre 2011), in www.forumcostituzionale.it.; nonché agli
scritti contenuti nel numero 2/2010 di DPCE.
86
Così. F. Dal Canto, Le coppie omosessuali davanti alla Corte costituzionale: dalla
“aspirazione” al matrimonio al “diritto” alla convivenza, in Scritti in onore di Franco Modugno, ma anticipato in Rivista Aic del 2.7.2010, 5 del paper.
87
Si tratta di un dibattito ormai risolto, anche se, di recente, la tesi è stata nuovamente
sostenuta da F. Vari, Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana, Bari
2004, 49-57.
Per maggiori approfondimenti si rinvia a M. Pedrazza Gorlero – L. Franco, op. cit.,
271 ss., come già a P. Barile, op. cit., 177, nota 9.
84

quale modello costituzionale

27

possibilità di estendere l’istituto matrimoniale a legami affettivi diversi da quelli
che “secondo natura” si instaurano tra un uomo e una donna. Se è così, vale
allora la pena di ripercorrere sinteticamente questo dibattito, poiché nasconde
il cuore del problema, ossia la possibilità di dare una regolazione giuridica a ciò
che per alcuni non è nella “natura” delle cose o nella “natura” umana, come se
esistesse un’«essenza ontologica sottratta a discussione» (prospettiva, per altro,
affatto nuova, e che non riguarda solo il diritto di famiglia88).
Quasi tutti ormai concordano sul fatto che, definendo la famiglia una
società “naturale”, non si intendeva affatto evocare i valori e i principi del
diritto naturale89, ma solo riconoscere la preesistenza della famiglia rispetto
allo Stato90 (v. retro § 3).
A questo punto, ci si potrebbe allora limitare ad osservare che la definizione della famiglia come “società naturale” «attribuisce rilievo giuridico alla
constatazione di fatto che, tra i membri della famiglia, non sussistono solo
freddi vincoli giuridici, ma legami affettivi (legami “naturali” che, come dice
la Costituzione, rendono la famiglia “società naturale”)»91. Analogamente,
si potrebbe dire che «La qualifica di “società naturale” sta semplicemente ad
indicare che la Costituzione dà per scontato l’impulso dell’uomo alla formazione di una famiglia, obiettivo che lo Stato non potrebbe legittimamente
precludere né eccessivamente ostacolare, proprio perché si tratta di una meta
“naturale” della vita umana»92. Così intesa, la “naturalità” evocherebbe ciò
che già l’art. 2 cost. afferma per tutte le formazioni sociali, cioè che la famiglia
è il luogo del “naturale” sviluppo della propria personalità.
L’evoluzione del modello familiare ha tuttavia riproposto il problema dell’interpretazione dell’art. 29 cost., poiché – come accennato – proprio nell’aggettivo
“naturale” è stato trovato, da alcuni, un presidio, un limite, rispetto a prospettate riforme del diritto di famiglia volte ad “aggiornarne” la nozione costituzionale, al punto da mutare quel nucleo duro strettamente legato alla tradizione, se
non religiosa, almeno culturale, in cui la norma era stata scritta.
Seguendo prevalentemente un criterio di interpretazione storica, si è sostenuto che, poiché il matrimonio conosciuto all’epoca della scrittura della

88
Cfr. le riflessioni di G. Zagrebelsky, Contro l’etica della verità, Milano-Bari 2008,
106, e di C. Pinelli, Gli appelli alla natura e le prospettive del diritto costituzionale, in Diritto
pubblico 3/2008, 703 ss.
89
Così invece G. Dalla Torre, Motivi ideologici e contingenze storiche nell’evoluzione
del diritto di famiglia, in Famiglia, diritto e diritto di famiglia, Milano 1985, 58. Sul punto,
cfr. C. Grassetti, voce Famiglia (diritto privato), in Noviss. Dig. It., VII, Torino 1961, 50; G.
Santoro Passarelli, Matrimonio e famiglia, in Saggi di diritto civile, I, Napoli 1961, 333; G.
Lombardi, La famiglia nell’ordinamento italiano, in Iustitia 1965, 3.
90
Si rinvia all’analisi di P. Veronesi, Costituzione, «strane famiglie» e «nuovi matrimoni»,
in Quad. cost. 2008, 579-583.
91
Contestando il rinvio al diritto naturale: cfr. C. Esposito, op. cit., 138.
92
Cfr. M. Luciani, op. cit., 153.

28

francesca biondi

Costituzione era solo quello costituito dall’unione tra uomo e donna, non
sarebbe possibile caricare le parole di un significato diverso da quello originario, legato alla nostra “tradizione” sociale e culturale93.
Tra gli argomenti addotti a sostegno di questa lettura, vi è poi quello legato alla finalità procreativa (almeno potenziale) del matrimonio94. Infine, si
osserva che il paradigma eterosessuale del matrimonio sarebbe un presupposto anche del principio di parità dei coniugi, in quanto dettato dalla volontà
di riequilibrare la posizione di svantaggio in cui si trovava la donna rispetto
all’uomo all’interno della struttura familiare95.
Diversamente, altra parte della dottrina, accentuando il legame tra “naturalità” e sviluppo della personalità individuale nella famiglia, ha sostenuto - anche ricordando alcune affermazioni rese durante i lavori preparatori
dell’art. 29 cost.96 - che la qualificazione della famiglia come società naturale
serve a riconoscere positivamente la sua naturale attitudine ad essere formazione sociale in continua evoluzione, e che, per realizzare tale finalità, la
nozione di famiglia ex art. 29 cost. deve essere adeguata all’evoluzione delle
regole sociali97. “Naturalità” starebbe per “razionalità” e indicherebbe il «riconoscimento da parte del nostro ordinamento di ciò che secundum naturam
s’intende per famiglia in un dato momento dell’evoluzione storica»98. Ciò
significa che la nozione di “famiglia” può subire delle trasformazioni e non
rimanere necessariamente cristallizzata alla tradizione culturale in cui è stato
scritto l’art. 29 cost. E significa ammettere che la trasformazione del diritto
di famiglia non avviene perché si amplia la conoscenza della “natura”, ma
perché si è modificata la percezione di ciò che è socialmente accettabile”99, a
93
Cfr. A. Ruggeri, op. cit., 757; F. Dal Canto, Matrimonio tra omosessuali e principi della
Costituzione italiana, in Foro it. 2005; V, 275; Id., Le coppie omosessuali davanti alla Corte costituzionale, cit., 6; V. Tondi della Mura, Le coppie omosessuali fra il vincolo (elastico?) delle
parole e l’artificio della ‘libertà’ (33 settembre 2010), in federalismi.it 17/2010; E. Giacobbe, Osservazioni sulla famiglia nell’ordinamento giuridico italiano, in Studi in onore di Pierfrancesco
Grossi, a cura di A. D’Atena, Milano, 2012, 818-819, nota 27.
94
Cfr. G. Giacobbe, La famiglia nell’ordinamento giuridico italiano, in Materiali per una
ricerca, II ed., Torino 2011, 44-45.
95
Così G. Giacobbe, Famiglia o famiglie: un problema ancora dibattuto, in Studi in onore
di Pierfrancesco Grossi, cit., 847.
96
Cfr. ancora P. Veronesi, Costituzione, «strane famiglie», cit., 580-581.
97
Per la tesi della necessaria relatività e storicità dei principi che informano l’ordinamento
della famiglia, cfr. M. Bessone, op. cit., passim, spec. 21; M. Manetti, op. cit., 5 (anche se non
espressamente con riferimento all’introduzione del matrimonio omosessuale).
98
Cfr. già Mancini, Uguaglianza tra coniugi e società naturale nell’art. 29 della Costituzione, in Riv. dir. civ. 1963, I, 225; P. Barcellona, Famiglia (dir. civ.), in Enc. dir., XVI, 1967,
780; S. Rodotà, La riforma del diritto di famiglia alla prova. Principi ispiratori e ipotesi sistematiche, in Pol. del dir. 1975, 677; e, con specifico riferimento alla possibilità di estendere il matrimonio agli omosessuali, A. Pugiotto, Alla radice costituzionale dei “casi”: la famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio, in forumcostituzionale.it; P. Veronesi, op. cit., 577 ss.
99
Cfr. C. Saraceno, Coppie e famiglie, cit., 24.
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prescindere – per ora – dal fatto che l’“aggiornamento” spetti anche ai giudici
o solo al legislatore100.
Per sostenere questa tesi, rispetto alla potenzialità procreativa dell’unione
eterosessuale che sarebbe sottesa all’istituto matrimoniale, si obietta come si tratti di un’osservazione non giuridicamente argomentabile, non tanto, o non solo,
per l’affermarsi di una concezione della procreazione cosciente e responsabile101,
quanto perché l’ordinamento consente di sposarsi anche a chi certamente non
può avere figli per ragioni di età, di salute, ma anche per aver mutato sesso102.
Per ciò che concerne, invece, l’argomento secondo cui è il principio di
parità dei coniugi a presupporre l’eterosessualità, si osserva come il termine
“coniugi” sia neutro, prestandosi ad una interpretazione “evolutiva” capace
di includere la coppia omosessuale103.
10. Il tentativo di estendere il matrimonio agli omosessuali in via giudiziaria: l’art. 29 cost. nella decisione della Corte costituzionale n.
138 del 2010.
Il tema del matrimonio omosessuale è stato affrontato dalla Corte costituzionale italiana nella notissima sentenza n. 138 del 2010104 (poi confermata
dalle ordd. nn. 276 del 2010 e 4 del 2011).
Alcuni giudici, chiamati a decidere giudizi promossi in opposizione
all’atto con il quale l’ufficiale di stato civile aveva rifiutato di procedere alle
pubblicazioni matrimoniali richieste da due omosessuali, constatando che la
diversità di sesso non è requisito espressamente previsto dalla Costituzione,
né da altra disposizione normativa per l’accesso al matrimonio, e ritenendo
di non poter procedere autonomamente ad una interpretazione conforme a
Costituzione, chiedono alla Corte di dichiarare l’incostituzionalità di diversi
articoli del codice civile, nella parte in cui, “sistematicamente interpretati”,
non consentono di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso105.
Per questa seconda possibilità, cfr. M. Luciani, op. cit., 153.
Cfr. P. Veronesi, Il corpo e la Costituzione, Milano 2007, 81 ss.
102
Sul punto si rinvia a B. Liberali, Eterosessualità e funzione procreativa del matrimonio: un argomento superabile dalla Corte costituzionale, in La “società naturale”, cit., 207.
103
Cfr. B. Pezzini, op. cit., 18; R. Romboli, Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte
dice “troppo” e “troppo poco”, in Giur. cost. 2010, ma anticipato in Rivista Aic del 2/07/2010,
8 del paper.
104
Cfr. i contributi raccolti nel volume La «società naturale» e i suoi “nemici”. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, P.
Veronesi, A. Pugiotto, Torino 2010.
105
Non è chiaro se i giudici abbiano escluso di poter procedere attraverso un’autonoma interpretazione delle norme in senso conforme a Costituzione perché sul punto esiste un
diritto vivente oppure perché hanno fatto loro il presupposto interpretativo secondo cui la
diversità di sesso dei nubendi costituisce un postulato implicito nel nostro ordinamento, ma
100
101
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La motivazione dell’ordinanza di rimessione era principalmente incentrata sull’art. 2 cost., cui viene ricondotto il “diritto” di sposarsi quale libertà
fondamentale della persona, e sull’art. 3 cost., poiché, se il diritto di sposarsi
è espressione della libertà della persona, non può incontrare ostacoli in discriminazioni basate sul sesso o sull’orientamento sessuale.
Le ordinanze di rimessione muovono dunque dal principio di “autodeterminazione” e da una concezione “forte” dell’uguaglianza come pretesa
soggettiva.
Nell’impostazione dei giudici a quibus l’art. 29 cost. assume invece un
ruolo “secondario”, poiché viene invocato come limite dell’intervento dello
Stato, il quale potrebbe, con legge, garantire i principi costituzionali dell’uguaglianza tra i coniugi e dell’unità familiare, ma non anche “imporre” l’eterosessualità. La “naturalità” della famiglia è, dunque, intesa come realizzazione della propria personalità.
Solo in un’ordinanza di rimessione si sosteneva che il divieto di matrimonio omosessuale si pone in contrasto anche con l’art. 117 cost., ossia con i
principi stabiliti dalla Convenzione europea e dalla Carta dei diritti.
La decisione della Corte è stata oggetto di molteplici e approfonditi commenti106, ma pare tuttavia utile ripercorrerne, sinteticamente, la motivazione,
poiché costituisce una decisione molto importante – se non, forse, ad oggi, la
più importante – nella definizione della relazione tra famiglia e matrimonio.
La Corte costituzionale, superando alcuni dubbi in merito all’individuazione dell’oggetto107, entra nel merito della questione, modificando però
l’impostazione datane dai giudici a quibus, forse per raggiungere un “compromesso”: da una parte, come si vedrà, riconoscere la necessità di una tutela
giuridica generale della “coppia” omosessuale, dall’altra, escluderla dalla nozione costituzionale di famiglia legittima.
Con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 2 cost., essa “crea” la
questione108.
Mentre i giudici avevano invocato tale disposizione come norma capace di
estendere alla coppia omosessuale il diritto a sposarsi, la Corte ragiona della
riconducibilità dell’unione omosessuale alla categoria delle formazioni sociali
e della loro tutela giuridica. E così, da una parte, essa ammette che certamente
l’unione omosessuale, «intesa come stabile convivenza tra due persone dello
stesso sesso», rientra nella categoria tutelata dall’art. 2 cost., dall’altra, che il ri-

sul punto sia consentito rinviare all’analisi di R. Romboli, La sentenza 138/2010 della Corte
costituzionale sul matrimonio omosessuale e le sue interpretazioni, in Rivista AIC 3/2011, 3-4.
106
Di cui è non – per altro - possibile tenere interamente conto. Si rinvia, tuttavia, ancora
una volta, a R. Romboli, op. ult. cit.
107
Su cui cfr. B. Pezzini, op. cit., 4; G. Ferrando, Questo matrimonio non si può fare?, in
La società “naturale” e i suoi “nemici”, cit., 155; R. Romboli, op. ult. cit., 3.
108
Così R. Romboli, op. ult. cit., 5.
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conoscimento giuridico «con i connessi diritti e doveri» deve essere introdotto
«nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge», dovendosi escludere «che
l’aspirazione a tale riconoscimento – […] – possa essere realizzata soltanto
attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio». Per
queste ragioni, pur riservandosi, per il futuro, «la possibilità d’intervenire a
tutela di specifiche situazioni», decide nel senso dell’inammissibilità109.
Nella seconda parte della decisione, la Corte si occupa della lamentata
violazione degli artt. 3 e 29 cost., anche qui correggendo l’impostazione dei
giudici a quibus: dapprima, ritiene che si debba definire cosa si intende per
famiglia nell’art. 29 cost., solo poi verificare se l’esclusione degli omosessuali
costituisca una discriminazione.
In questo notissimo passaggio della sentenza, essa esclude che l’aggettivo
“naturale” impedisca un’evoluzione del diritto di famiglia e chiarisce che «i
concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore». Subito
dopo, tuttavia, afferma che l’interpretazione «non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando
fu emanata». Richiamando i lavori preparatori della Costituzione, la Corte
osserva che i costituenti «tennero presente la nozione di matrimonio definita
dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, […], stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso» e, pertanto,
che «Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato
per via ermeneutica».
A rafforzare tale interpretazione starebbero anche il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sancito per tutelare la donna, e l’art. 30
cost., che starebbe ad indicare il «rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale
a differenziarlo dall’unione omosessuale».
La presunta violazione del principio di uguaglianza viene quindi risolta
in poche righe, osservando che la normativa impugnata non dà luogo a discriminazione in quanto «le unioni omosessuali non possono essere ritenute
omogenee al matrimonio».
Con riferimento agli artt. 3 e 29 cost. la questione è, dunque, dichiarata
infondata.

109
Tale decisione è stata ricondotta alla categoria delle sentenze di inammissibilità per discrezionalità legislativa, sul presupposto che la Corte fosse stata posta di fronte ad una lacuna
(cfr. G. Zagrebelsky – V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Torino 2012, 399). Il giudice
costituzionale era stato, tuttavia, chiamato a pronunciarsi su un caso di natura costituzionale
e avrebbe forse potuto adottare una decisione più incisiva, e, anziché limitarsi ad invocare la
discrezionalità legislativa, affermare che una violazione c’è, pur ammettendo di non avere gli
strumenti per intervenire (ad esempio, con una sentenza additiva di principio).
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Infine, rispetto alla lamentata lesione dell’art. 117 cost., la Corte costituzionale ribadisce la centralità del legislatore nazionale, poiché nessun atto comunitario o internazionale «impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna», e
si pronuncia per l’inammissibilità.
11. Impedire la discriminazione o tutelare la dimensione “istituzionale” della famiglia? È possibile ridurre le distanze?
Ciò che più colpisce leggendo la decisione della Corte costituzionale è
che il profilo “discriminatorio” sotteso al divieto del matrimonio omosessuale sia stato messo in secondo piano rispetto alla definizione dei caratteri
costituzionali della famiglia e del matrimonio, che ci sia stata cioè un’inversione tra la violazione dell’art. 3 cost. e la lesione dell’art. 29 cost.
Nell’impostazione dei giudici a quibus traspare chiaramente l’impostazione di quella dottrina che, fondando il sistema dei diritti fondamentali sulla soggettività individuale, ha cercato di enucleare dalle norme costituzionali (con un’evidente influenza dell’impostazione tipica delle Carte
dei diritti e delle giurisdizioni sovranazionali) un “diritto al matrimonio”
degli omosessuali, espressione del principio di autodeterminazione, che
sarebbe leso dalla mancata possibilità di sposarsi. In altre parole, se ci si
sposa per sviluppare la propria personalità, se la famiglia è il luogo della
realizzazione personale, perché ammettervi gli eterosessuali e non anche
gli omosessuali?
La Corte risponde seguendo una prospettiva completamente diversa: senza affatto confermare, né smentire l’esistenza di un diritto al matrimonio110,
ha ritenuto necessario prima definire che cos’è la famiglia e, in particolare, la
famiglia legittima, e solo poi verificare se il divieto di sposarsi si traduca in
una discriminazione per ragioni di sesso o di orientamento sessuale. E poiché
- secondo la Corte - la famiglia, nelle intenzioni dei costituenti o, comunque, secondo millenaria e consolidata tradizione (ma su questo passaggio si
tornerà), è formata da un uomo e da una donna, la discriminazione non c’è,
poiché si tratta di due situazioni “non omogenee”.
Ma siamo certi che si tratti di due posizioni inconciliabili?
Certamente lo sono se chi chiede l’estensione del matrimonio agli omosessuali lo fa muovendosi solo nell’ambito dell’art. 2 cost., perché, così facendo, offre facilmente il fianco ad aperture – come quella che ha fatto la Corte
– a tutele “diverse” da quelle che scaturiscono dal matrimonio.
110
La Corte costituzionale, almeno in tre decisioni, ha enucleato dalle norme costituzionale un “diritto” al matrimonio, inteso però come “libertà matrimoniale”, ossia come impossibilità, per il legislatore, di impedire, direttamente o indirettamente, ad un soggetto di
sposarsi: v. sentt. nn. 27 del 1969, 445 del 2002 e 345 del 2002.
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Certamente lo sono se, dal canto suo, la Corte costituzionale, contraddicendo la propria decennale giurisprudenza, esalta la potenziale finalità procreativa della coppia che decide di sposarsi e un “antico” modo di intendere
il principio di parità dei coniugi.
Le due diverse impostazioni ripropongono in Italia dibattiti, già svoltisi
negli Stati Uniti a partire dagli anni sessanta, e che ora interessano l’Europa,
e che nascono dal tentativo di affermare nuovi diritti muovendo da una concezione individualistico libertaria degli stessi111.
Con riferimento allo specifico tema del matrimonio omosessuale, si può
tuttavia immaginare che le due posizioni possano trovare un punto di incontro.
Se, infatti, da parte degli uni, si prova a recuperare il valore della famiglia
come «associazione totale di vita tra due persone non semplicemente diretta
a soddisfare in via privata degli affetti, ma avente un interesse pubblico il
cui atto fondativo deve essere serio, consapevole, responsabile e dichiarato
di fronte alla comunità»112, da cui scaturiscono diritti, ma anche doveri reciproci, se in tutto ciò viene individuata l’identità della famiglia (retro § 3); se,
dall’altra parte, la Corte conferma - coerentemente alla propria giurisprudenza - che l’art. 29 cost. è prevalentemente diretto a garantire la relazione
coniugale, a prescindere dal fatto che vi siano o meno dei figli (§ 4); se, infine,
essa rimane fedele alle proprie decisioni in cui si è presto abbandonata una
concezione della pari dignità morale e giuridica dei coniugi capace di differenziare le due posizioni sulla base della diversità sessuale, per affermarne
l’assoluta eguaglianza sia nei rapporti reciproci, sia nei confronti dei figli
(§§ 6 e 7)113, allora forse si può provare a pensare che aprire il matrimonio
agli omosessuali non costituisca affatto una lesione all’identità della famiglia
legittima tutelata dall’art. 29 cost., né la trasformazione del matrimonio in
un contenitore vuoto, ma solo riconoscere che quella società naturale che il
matrimonio può trasformare in “famiglia” nel tempo è cambiata.
12. L’argomento originalista e quello storicista, il rapporto tra giurisdizione costituzionale e discrezionalità politica: i possibili sviluppi
della vicenda anche alla luce della giurisprudenza europea.
Quanto provato a sostenere nel precedente paragrafo incontra un ostacolo nel fatto che la Corte costituzionale ha affermato, sempre nella sentenza
111
Cfr. M. Cartabia, In tema di “nuovi” diritti, in Studi in onore di Franco Modugno, I,
Napoli 2011, 625.
112
Tale definizione è volutamente e “paradossalmente” ripresa dall’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del Tribunale di Ferrara dell’11 dicembre 2009.
113
Su questo aspetto, cfr. C. Fusaro, Non è la Costituzione a presupporre il paradigma
eterosessuale, in La “società naturale”, cit., 153 ss. e L. Imarisio, L’estensione alle coppie omosessuali dell’accesso al matrimonio civile: la strada maestra per un diritto costituzionale della
famiglia “preso sul serio”, ancora in La “società naturale”, cit., 187 ss.
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n. 138 del 2010, che l’art. 29 cost. intese riferirsi al matrimonio eterosessuale
e che «questo significato del precetto costituzionale non può essere superato
per via ermeneutica, poiché non si tratterebbe di una semplice rilettura del
sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere
ad una interpretazione creativa».
Questa passaggio della decisione mette evidentemente alla prova le diverse teorie sui criteri di interpretazione della Costituzione. Il tema, particolarmente affascinante proprio se applicato ai problemi della famiglia, è troppo
ampio e complesso per essere affrontato in questo contributo114. Meritano
tuttavia di essere riprese alcune specifiche osservazioni sull’uso che la Corte
ha fatto, in questa occasione, del criterio dell’interpretazione originalista e
sul rapporto tra il matrimonio ex art. 29 cost. e la nozione “definita dal codice civile del 1942”.
Nella motivazione la Corte cerca anzitutto conforto nell’intenzione dei
costituenti115. Per la prima volta, l’argomento originalista sembra assumere
un peso decisivo - finanche eccessivo116 - nella motivazione117.
In realtà, l’argomento originalista risulta piuttosto debole, e non solo
perché la Corte aveva esordito precisando che «i concetti di famiglia e matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in
cui la Costituzione entrò in vigore».
Essa, infatti, afferma che, «come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi
in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta». Tale osservazione avrebbe però potuto condurre anche ad esiti opposti118, ossia a sostenere che l’indifferenza dimostrata dai costituenti consente
al legislatore di decidere se ammettere il matrimonio omosessuale e che, fino a
quel momento, il divieto di matrimonio omosessuale non è incostituzionale119.
Ma si veda il lavoro monografico di I. Massa Pinto, La superbia del legislatore di
fronte alla «natura delle cose», Torino 2012.
115
Sul criterio originalista, anche con riferimento alla letteratura americana, si rinvia, per
tutti, ai lavori di A.M. Poggi, L’«intenzione del costituente» nella teoria dell’interpretazione
costituzionale. Spunti per una sua ridefinizione alla luce della dottrina dell’«original intent», in
Dir. Pubbl. 1997, 153 ss.; L. Pesole, L’intenzione del legislatore costituente nell’interpretazione del parametro costituzionale, in Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Torino 2008, 133; P. Bianchi,
Le trappole dell’originalismo, in Studi in onore di Franco Modugno, Napoli 2012, 281 ss., ma
anche a M. Luciani, L’interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo
costituzionale nella sua dimensione diacronica, in Diritto e società 2009, 24-25.
116
Cfr. F. Dal Canto, Le coppie omosessuali davanti alla Corte costituzionale, cit., 10.
117
Mentre è stato dimostrato che, generalmente, esso viene utilizzato per rafforzare la
consistenza di altri argomenti: cfr. L. Pesole, op. cit., 177.
118
Cfr. R. Bin, Per una lettura non svalutativa dell’art. 29, cit., 43.
119
In tal modo la Corte sarebbe rimasta coerente alla “filosofia tollerante dell’argomento
originalista”. Così I. Massa Pinto – C. Tripodina, Sul come per la Corte costituzionale le
114
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La Corte, allora, nell’evidente intento di porre un freno all’introduzione del
matrimonio omosessuale, cerca di ricostruire la volontà originaria dei costituenti, che pure sul punto non si erano pronunciati, “scivolando” nel problema
dell’interpretazione della Costituzione rispetto alla legislazione ordinaria vigente al momento della scrittura della Carta costituzionale120, ossia utilizzando
l’argomento storicista121. Com’è noto, vi è chi ritiene che tale criterio consenta
di individuare nel testo costituzionale quantomeno una delimitazione dell’area dei significati possibili122 e chi, all’opposto, sostiene che esso impedisca lo
sviluppo dell’ordinamento, delimitando la portata prescrittiva della Costituzione123. Qui la Corte aderisce alla prima delle due posizioni, affermando che
i costituenti facevano certamente riferimento alla disciplina dell’istituto come
disciplinato dal codice civile del 1942 e che quella disciplina limita ancora oggi
l’ambito interpretativo della disposizione costituzionale. Essa cerca di riempire il significato dell’art. 29 cost. attraverso la legge ordinaria allora esistente
per legare la norma costituzionale al significato “tradizionale” di matrimonio:
nella motivazione emerge inequivocabilmente che la Corte considera il paradigma eterosessuale del matrimonio come un dato storico-sociale.
Rispetto alle motivazioni della sentenza n. 138 del 2010 la dottrina si è
chiesta se e quali vincoli “positivi” o “negativi” la Corte abbia fissato, pro
futuro, soprattutto in riferimento alla possibilità che il legislatore decida di
introdurre il matrimonio omosessuale.
Quasi tutti concordano sul fatto che la Corte, riconoscendo «il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia» abbia, non solo
consentito, bensì imposto124 al legislatore di introdurre una disciplina generale
per le unioni omosessuali (obbligo rafforzato dal fatto di essersi riservata, per il
futuro, di tutelare, in assenza dell’intervento legislativo, alcune specifiche situazioni). Sarebbe un caso di “diritto costituzionale accertato, ma non tutelato”125.
“unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”. Ovvero tecniche
argomentative impiegate per motivare la sentenza 138/2010, in www.dircost.unito.it, 8 del
paper, ma anche C. Tripodina, L’argomento originalista nella giurisprudenza costituzionale
in materia di diritti fondamentali, in Lavori preparatori e original intent, cit., 246.
120
Nota M. Luciani, op. ult. cit., 14: «Il canone dell’interpretazione conforme a Costituzione
[…] esalta la supremazia della Costituzione, che non si erge solo come limite e condizione di validità della legge, ma penetra dentro la legge, definendone lo spazio semantico. Se è così, però, e se
la Costituzione resta immota, mentre è proprio della legge l’adeguarsi al mutare delle esigenze del
gruppo sociale regolato, l’esaltazione della supremazia della Costituzione che si connette al canone
non determina forse conseguenze inaccettabili in termini di capacità regolativa dell’ordinamento?».
121
Il punto è messo in luce da I. Massa Pinto – C. Tripodina, op. cit., 12, e da F. Dal
Canto, op. ult. cit., 10.
122
Cfr. A. Ruggeri, op. cit., 752.
123
Cfr. R. Bin, Che cos’è la Costituzione, in Quad. cost. 2007, 11.
124
In questo senso, R. Romboli, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso, cit., 642; M.
D’Amico, Una decisione ambigua, in Notizie di Politeia 2010, 85-86.
125
Così R. Romboli, Il diritto “consentito” al matrimonio, cit., 9.
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Del resto, non si può trascurare che il nostro è uno dei pochi paesi che
non prevede alcuna forma di tutela per le unioni omosessuali.
Questa lettura della sentenza è stata poi confermata dallo stesso Presidente della Corte costituzionale Franco Gallo che ha osservato come “l’invito” contenuto in quella decisione sia «rimasto sinora inascoltato»126.
Dal perdurare di questa lacuna potrebbero scaturire conseguenze molto
rilevanti, sotto diversi profili.
Anzitutto, in assenza di una disciplina generale, ma di fronte alla riconosciuta carenza di garanzia, i giudici ordinari saranno indotti ad intervenire
caso per caso, fornendo una tutela “a macchia di leopardo”, e, soprattutto,
rendendo incerto il quadro giuridico, ma anche “culturale”, di riferimento.
Sia sufficiente ricordare la nota sentenza della Corte di Cassazione n.
4184 del 2012, in tema di trascrizione del matrimonio omosessuale contratto
all’estero, dove - anche valorizzando un passaggio dell’altrettanto nota sentenza della Cedu Shalk e Koptf c. Austria127 - si è affermato, in modo assai
significativo, che l’intrascrivibilità non dipende dall’inesistenza del matrimonio, ma dalla sua inidoneità a produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento, e si è poi ribadito che le coppie omosessuali possono in alcune circostanze
godere degli stessi diritti delle coppie sposate128, così, per altro, avallando
interventi diretti e puntuali dei giudici ordinari.
In secondo luogo, il perdurare della lacuna può determinare situazioni “paradossali”, nel caso in cui l’ordinamento italiano sia costretto dal diritto comunitario a riconoscere, in situazioni particolari, l’unione civile o il matrimonio contratto all’estero tra omosessuali (per esempio, per ottenere il ricongiungimento con
il partner sposato all’estero129), determinando una discriminazione “a rovescio”.
Infine, l’assenza di una qualsiasi forma di regolazione della relazione affettiva omosessuale può costituire valido motivo di ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo sotto il profilo della violazione degli artt. 8 e 14 della
Cedu130. Con la già citata sentenza Shalk e Koptf c. Austria, la Corte europea,
Cfr. Relazione del Presidente Gallo nella riunione straordinaria del 12 aprile 2013.
Si tratta della decisione della Corte Edu, sez. I, del 24 giugno 2010, n. 30141/04, su cui
cfr. E. Crivelli - D. Kretzmer, Il caso Schalk e Kopf c. Austria in tema di unioni omosessuali,
in Dieci casi sui diritti in Europa, a cura di M. Cartabia, Bologna 2011, 59.
128
Per una lettura critica della sentenza della Cassazione, cfr. I. Massa Pinto, “Fiat matrimonio” L’unione omosessuale all’incrocio del dialogo tra Corte costituzionale, Corte europea
dei diritti dell’uomo e Corte di cassazione: può una sentenza della Corte di cassazione attribuire
a (un inciso di) una sentenza della Corte europea il potere di scardinare «una consolidata ed ultramillenaria tradizione» (superando anche il giudicato costituzionale)?, in Rivista Aic 2/2012.
Cfr. anche l’ampio contributo di B. Pezzini, Un paradigma incrinato: la faticosa rielaborazione di categorie concettuali tra le sentenze della Corte costituzionale 138/2010 e della
Corte di cassazione 4184/2012, in www.forumcostituzionale.it.
129
Si veda la decisione del Tribunale di Reggio Emilia, sez. I, del 13 febbraio 2012, su cui
cfr. S. Ninatti, op. cit., 60.
130
Come suggerito da R. Romboli, op. ult. cit., 13.
126
127
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oltre a pronunciarsi in merito alla presunta violazione dell’art. 12 Cedu, ha
riconosciuto espressamente che la convivenza tra due persone dello stesso
sesso rientra nella nozione di “vita familiare” e non solo in quella di “vita
privata”131. Nel dichiarare la non violazione dell’art. 8 in combinato disposto
con l’art. 14 della Cedu determinante è stata la circostanza che, nelle more del
giudizio, l’Austria avesse approvato il Registred Partnership Act. L’assenza,
nel nostro ordinamento, di una qualsiasi regolazione della convivenze omosessuali pare dunque costituire valido motivo per ricorrere a Strasburgo.
Resta comunque da chiarire se la tutela generale invocata anche dalla Corte costituzionale potrebbe dirsi soddisfatta dall’introduzione di una disciplina delle convivenze di fatto fra eterosessuali estesa anche agli omosessuali
(che sarebbe la soluzione “più leggera”) – muovendosi così al di fuori della
nozione costituzionale di famiglia e matrimonio - ovvero sia (anche) necessaria una disciplina ad hoc che riconosca il valore della “coppia” omosessuale.
Questa seconda soluzione potrebbe sembrare la naturale conseguenza del
monito contenuto nella sentenza n. 138 del 2010, che risulta ben più forte dei
rinvii alla discrezionalità legislativa che la Corte costituzionale ha fatto nelle
decisioni sulle convivenze more uxorio (v. retro § 5) e, inoltre, consentirebbe
di mantenere distinta la condizione di chi non vuole sposarsi, dove, dando
maggiore spazio alla soggettività individuale, la regolazione deve riguardare
i componenti uti singoli, dalla condizione di chi non può sposarsi, ma vuole
che sia riconosciuta la formazione di una “coppia”132.
In questa seconda ipotesi, si aprono, però, due ulteriori scenari.
Il primo consiste nell’adozione della soluzione tedesca133, dove si è preso a modello il matrimonio (eterosessuale), escludendo alcuni istituti (oltre
all’adozione), per costruire una tutela solo per la coppia omosessuale.
Questa soluzione ha il vantaggio di non mettere in discussione la nozione “tradizionale” di famiglia fondata sul matrimonio, a cui la nostra Costituzione (retro § 4) e quella tedesca (v. art. 6 GG) attribuiscono uno status
privilegiato134.
Può, infatti, non essere irrilevante ricordare che molte altre Costituzioni
svincolano la tutela della famiglia dall’istituto matrimoniale (come, del resto,
fanno anche la Cedu, agli artt. 8135 e 12, e la Carta dei diritti, all’art. 9) e che
131
Cfr. E. Crivelli, La tutela dell’orientamento sessuale nella giurisprudenza interna ed
europea, Napoli 2011, 106 ss.
132
Cfr. R. Romboli, La sentenza 138/2010 della Corte costituzionale, cit., 5.
133
Cfr. E. Bertolini, La tutela della famiglia nell’ordinamento tedesco, in DPCE 2010,
579; F. Saitto, «Particolare tutela» del matrimonio, principio di uguaglianza e garanzia di
istituto: le unioni civili davanti al Tribunale costituzionale tedesco, in Ianus 4/2011, 109 ss.
134
Sull’ordinamento tedesco, cfr. ancora F. Saitto, op. cit., 114.
135
Tenendo per altro conto che la nozione di “vita familiare” include sia le relazioni giuridicamente istituzionalizzate, sia quelle fondate sul dato biologico, sia quelle che costituiscono
“famiglia” in senso sociale: così, e per la relativa giurisprudenza, cfr. Art. 8, in Commentario
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questa circostanza ha probabilmente favorito, oltre che l’estensione della tutela
costituzionale a relazioni familiari non giuridicamente istituzionalizzate, anche
l’apertura del matrimonio agli omosessuali, consentendo quantomeno di affermare formalmente che quest’ultimo non mette in discussione la famiglia legittima (si vedano le decisioni con cui altri Tribunali costituzionali hanno rigettato
questioni aventi ad oggetto la legge sul matrimonio omosessuale rispetto al principio costituzionale che tutela la famiglia e, in particolare, oltre alla più risalente
decisione dell’allora Cour d’Arbitrage belga, arrêt n. 195 del 2004136, la sentenza
del Tribunale costituzionale portoghese n. 121 del 2010, al § 24, e la più recente
decisione del Tribunale costituzionale spagnolo n. 198 del 2012, al § 5137).
Nel nostro ordinamento costituzionale, come in quello tedesco, l’estensione del diritto al matrimonio porta invece inevitabilmente con sé una radicale trasformazione della nozione di famiglia.
Dev’essere, però, notato che la soluzione “tedesca” non chiude la questione, bensì apre le porte ad un rigoroso controllo di uguaglianza tra due
istituti, quello che regola l’unione omosessuale e quello che disciplina il
matrimonio eterosessuale, che potrebbero finire per differenziarsi, oltre
che per il nome, solo con riferimento al tema della filiazione. Di questo
possibile sviluppo è significativa proprio la vicenda tedesca dove la distinzione tra matrimonio e Lebenspartnerschaft stenta ad essere mantenuta
soprattutto per l’impatto della giurisprudenza della Corte di Giustizia
che, attraverso il controllo sul rispetto della direttiva in tema di discriminazioni sul lavoro, arriva ad incidere sullo stato di famiglia (che pure è
materia riservata agli ordinamenti nazionali)138, influendo, oltre che sulle
decisioni dei giudici comuni, sulla giurisprudenza dello stesso Tribunale
costituzionale tedesco139.
breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole – P. De Sena – V.
Zagrebelsky, Padova 2012, 300ss.
136
Su sui cfr. M. Dicosola, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Belgio tra diritto
e società: l’apporto del legislatore, del Consiglio di Stato e della Cour d’Arbitrage, in Ianus n.
4/2011, 73 ss.
137
Su questa decisione, cfr. L. Conte, Spagna: la sentenza del tribunale Constitucional del
6 novembre 2012 sul matrimonio omosessuale, tra “polisemia” e normalizzazione, (12 dicembre 2012), in www.forumcostituzionale.it
138
Si fa qui evidentemente riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia, Tadao Maruko, 1 aprile 2008, C-267/2006 (per i cui effetti sulla giurisprudenza interna, cfr. L. Violini,
Il Bundesverfassungsgericht di fronte alla sentenza Maruko: un dialogo tra sordi, in Quad.
cost. 2009, 410 ss.) e Römer c. Hambur, 10 maggio 2011, C-147-08 (con nota di S. Ninatti,
Il caso Römer: limiti di materia, principio di uguaglianza o tutela di diritti?, in Quad cost.
3/2011, 693). Sull’intreccio tra giurisprudenza europea e giurisprudenza interna, cfr. S. Ninatti, Ai confini dell’identità costituzionale. Dinamiche familiari e integrazione europea, Torino
2012, 100 ss.
139
Sul punto, si rinvia a F. Saitto, op. cit., 118 ss.; Id., La giurisprudenza tedesca in materia di eingetragene Lebenspartnerschaft tra garanzie d’istituto e Abstandsgebot. Spunti di
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Ciò significa che introdurre questa soluzione di compromesso, da una
parte, non pone al riparo dalle critiche di chi ritenga tale istituto comunque
lesivo dell’identità della famiglia legittima eterossessuale, dall’altra, non riesce a dare una risposta piena e soddisfacente alla pretesa di non discriminazione da parte degli omosessuali, per i quali l’accesso al matrimonio ha un
profondo significato simbolico140.
Il vero nodo – almeno per ciò che concerne la definizione del modello costituzionale di famiglia e matrimonio – resta, dunque, ancora quello relativo
alla possibilità di introdurre con legge il matrimonio omosessuale.
Si è visto che la Corte costituzionale ha escluso di poterlo fare in via giudiziaria. Siamo certi che la porta sia chiusa anche per il legislatore?
Secondo parte della dottrina, la sentenza n. 138 del 2010 avrebbe definitivamente impedito che, a Costituzione invariata, il legislatore italiano possa
estendere il matrimonio agli omosessuali141. Aderire a questa lettura significa
ammettere che la Corte ha costituzionalizzato una tradizione, in modo – per
altro - assai pericoloso per il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali ed in particolare dei “diritti nuovi”142.
È stato però sostenuto anche l’opposto, ossia che quando la Corte costituzionale ha affermato che «si deve escludere […] che l’aspirazione a tale
riconoscimento […] possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio», essa avrebbe lasciato aperte
tutte le possibilità al legislatore, escludendo solo che il matrimonio possa
essere introdotto in via ermeneutica143.
In realtà, è difficile negare che la Corte costituzionale abbia voluto affermare che il matrimonio si connota anche per il paradigma eterosessuale.
comparazione con la sent. n. 138 del 2010 della Corte costituzionale italiana, (17 marzo 2011),
in www.forumcostituzionale.it. Da ultimo si segnala la sentenza del Bundesverfassungsgericht
del 19 febbraio 2013 (BVerfG, 1 BvL 1/11 del 19.2.2013, 1 – 110) con cui il Tribunale costituzionale tedesco ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto di adozione successiva da parte di
persona dello stesso sesso legata al “primo” genitore da unione civile. Sulla decisione si legga
la nota di F. Saitto, Il paradosso di Zenone, ovvero dell’adozione successiva per le unioni civili
al vaglio del Bundesverfassungsgericht (22 aprile 2013), in www.diritticomparati.it.
140
Analogamente M. Pedrazza Gorlero – L. Franco, op. cit., 277.
141
In questo senso, A. Pugiotto, Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010. Il monopolio eterosessuale del matrimonio, in Scritti in onore di Franco Modugno, Napoli 2001, III,
2697; I. Massa Pinto – C. Tripodina, op. cit.; F. Dal Canto, op. ult. cit., 19-20; P. Bianchi,
La Corte chiude le porte al matrimonio tra persone dello stesso sesso, in Giur. it. 2010, 537; F.
Calzaretti, Coppie di persone dello stesso sesso: quali prospettive? (31 maggio 2010), in www.
forumcostituzionale.it.
142
Così R. Romboli, Il diritto “consentito” al matrimonio, 7; Id., Il matrimonio tra persone dello stesso sesso, 638, e M. D’Amico, op. ult. cit., 87.
143
Così B. Pezzini, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sent. n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, in Giur. cost. 2010,
2719 ss.; A. Melani, Il matrimonio omosessuale dopo la pronuncia della Corte costituzionale:
la questione resta aperta, in www.forumcostituzionale.it, 12.
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Avrebbe potuto fare come il Tribunale costituzionale portoghese, la cui I
sez., nella sentenza n. 359 del 9 luglio 2009, si limitò a rigettare il ricorso perché
la Costituzione non “impone” l’estensione del matrimonio agli omosessuali,
trattandosi di una scelta che compete al legislatore, oppure come il Conseil
Constitutionnel, secondo cui «la diversità della situazione delle coppie omosessuali rispetto a quella delle coppie composte da un uomo e una donna può
giustificare una diversità di trattamento nell’ambito della disciplina del diritto
di famiglia» e, comunque, spetta al legislatore decidere se parificare le coppie
omosessuali a quelle eterosessuali144: tali giudici costituzionali, successivamente, hanno coerentemente rigettato le censure di costituzionalità aventi ad oggetto le disposizioni con cui è stato introdotto il matrimonio omosessuale145.
La Corte costituzionale italiana, invece, seppure non le fosse stato richiesto, ha voluto dire qualcosa di più, qualcosa “di troppo”146.
Va, tuttavia, notato, in primo luogo, che si tratta di una decisione di infondatezza, che le considerazioni sul fatto che la nostra Costituzione consenta o escluda il matrimonio omosessuale non erano richieste, e che sono
contenute in un obiter, come tale non vincolante147.
In secondo luogo, può non essere indifferente il fatto che la Corte abbia
fondato il proprio obiter sull’argomento storicista, anziché su quello originalista o, superando un inciso contenuto in una sentenza del 1961148, su quello
fondato sulla naturalità intrinseca della famiglia149. Mentre questi ultimi due
avrebbero “cristallizzato” la nozione di famiglia e di matrimonio, al contrario la “tradizione” può cambiare.
Oggi, però, il matrimonio omosessuale può essere introdotto solo con
una decisione politica, perché solo il legislatore non è obbligato ad attendere

Considérant n. 9 della decisione 2010-92 QPC del 28 gennaio 2011.
In Portogallo, già nell’anno successivo, il legislatore ha consentito l’accesso al matrimonio anche alle persone dello stesso sesso (sulla vicenda, cfr. E. Crivelli, Il matrimonio
omosessuale e la ripartizione di competenze tra legislatore e organo di giustizia costituzionale:
spunti da una recente decisione del Tribunale costituzionale portoghese, (2 luglio 2010), in
Rivista Aic). Nuovamente sollecitato a pronunciarsi sul tema, il Tribunale costituzionale portoghese ha dichiarato che la scelta legislativa non si pone in contrasto con la Costituzione: v.
sentenza n. 121 dell’8 aprile 2010 (su cui cfr. L. Conte, Matrimonio omosessuale e giustizia
costituzionale: la posizione del Tribunale costituzionale portoghese (sentenza n. 121/2010) e
del Tribunale costituzionale spagnolo (sentenza n. 198/2012), (11 febbraio 2013), in www.
forumcostituzionale.it).
Rispetto all’ordinamento francese, si veda la decisione del Conseil 2013-669 DC del 13
maggio 2013.
146
Per riprendere il titolo della nota di R. Romboli, Il diritto “consentito” al matrimonio,
cit., 12.
147
Cfr. R. Romboli, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso, cit., 644-645.
148
V. Corte cost., sent. n. 64 del 1961.
149
Sull’importanza di aver respinto l’argomento “naturalista”, cfr. anche B. Pezzini, op.
ult. cit., 2721.
144
145
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che una diversa “morale” sia stata socialmente accettata dalla maggioranza150
ed, inoltre, sempre sul presupposto che matrimonio e filiazione non siano inscindibilmente collegate, solo il legislatore può valutare, tenendo conto dello
“stato” della coscienza sociale e delle acquisizioni scientifiche, se equiparare
pienamente le “conseguenze” del matrimonio fra due persone di sesso diverso a quello fra due persone dello stesso sesso (in particolare, se l’unione
omosessuale sia idonea ad ospitare relazioni di filiazione naturale, di uno dei
due componenti, o artificiale).
È invece difficile chiedere alla Corte costituzionale, in assenza di un idem
sentire, di fare questo salto in avanti151.
Ciò però non significa escludere che, come la giurisprudenza costituzionale ha già dimostrato proprio in tema di diritto e stato di famiglia, e, in
particolare, nei rapporti interni alla famiglia, l’evoluzione dei costumi e della
coscienza sociale possano in un futuro (neanche troppo lontano) costituire
argomento per giustificare un overruling, soprattutto qualora si trattasse, più
semplicemente, di “salvare” una scelta compiuta dal legislatore152.
E nel determinare questa evoluzione certamente avranno un peso sia la
pressione delle organizzazioni sovranazionali153, sia l’influenzata esercitata
dalla circolazione dei modelli giuridici, intesa come impatto del diritto comparato154 e delle decisioni della Corti sovranazionali sulla formazione della
cultura giuridica. Basti pensare alla risonanza che ha avuto la sentenza Schalk
e Kopf c. Austria con cui i giudici, all’unanimità, superando la precedente
decisione Sheffield c. Regno Unito del 30 luglio 1998, hanno stabilito che
l’art. 12 della Cedu, nonostante si riferisca a persone di sesso diverso, debba
essere inteso, analogamente all’art. 12 della Carta dei diritti, come inclusivo

In questo senso, invece, E. Rossi, L’Europa e i gay, in Quad. cost. 2000, 406, e G.
Gemma, Matrimonio tra omosessuali: una soluzione doverosa, ma con i tempi necessari, in La
«società naturale» e i suoi nemici, cit., 185.
Sul punto, cfr. anche le ampie considerazioni di M. Manetti, op. cit., 5.
151
Su questo aspetto, cfr. C. Tripodina, Costituzione e matrimonio omosessuale: quis
interpretabitur?, in La «società naturale», cit., 360; R. Bin, Per una lettura non svalutativa,
cit., 44.
152
Emblematica è la vicenda della rettificazione degli atti di stato civile e del riconoscimento del nuovo genere dei transessuali: prima la Corte escluse di poter intervenire (sent. n.
98 del 1979, con nota di S. Bartole, Transessualismo e diritti inviolabili dell’uomo, in Giur.
cost. 1979, 1178), poi, però, salvò la norma introdotta dal legislatore (sent. n. 161 del 1985).
153
Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo dell’8 febbraio 1994 sulla parità dei diritti
degli omosessuali e delle lesbiche nella Comunità europea, i cui contenuti sono stati ripresi
nelle risoluzioni del 16 marzo 2000 e del 4 settembre 2003.
154
Ad oggi otto Stati aderenti alla Cedu hanno introdotto il matrimonio omosessuale
(Belgio, 2005; Islanda, 2010; Norvegia, 2009; Paesi Bassi, 2001; Portogallo, 2010; Spagna,
2005; Svezia, 2009; Francia, 2013) e in nessun caso l’istituto è stato dichiarato non conforme a
Costituzione, anche in quei Paesi in cui i testi costituzionali (ad es. in Spagna) attribuiscono il
diritto al matrimonio all’uomo e alla donna.
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del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tra l’altro, in queste stesse
decisioni che toccano la sfera politica, religiosa o sociale assume un’importanza decisiva l’esistenza, o meno, di un consenso europeo, quale circostanza
capace di aumentare o restringere il margine di apprezzamento degli Stati155.
Va, comunque, ribadito (già § 11) che la decisione della Corte costituzionale n. 138 del 2010, pur non sembrano precludere al legislatore l’introduzione del matrimonio omosessuale, invita a non adottare solo la prospettiva del
diritto individuale e del diritto antidiscriminatorio, bensì obbliga a ragionare,
prima, dell’evoluzione della concezione della famiglia legittima156, che ancora
caratterizza il tessuto sociale nel nostro Paese. Ciò significa tentare di coniugare una concezione dei diritti in cui il limite degli stessi è l’eguale diritto
altrui157, e non un ordine “giusto” precostituito158, con la definizione dell’identità della famiglia fondata sul matrimonio, inteso non come un “contenitore vuoto”, bensì come l’istituto capace, dando forma pubblica, stabilità
e certezza ad un rapporto affettivo (anche tra omosessuali), di costruire una
società sovraindividuale, in cui i diritti dei componenti uti singoli si bilanciano attraverso l’assunzione di doveri di solidarietà reciproca in vista di un
interesse comune della famiglia.

155
Cfr., sul punto, E. Crivelli – D. Kretzmer, op. cit., 64. Sul margine di apprezzamento
quando siano in discussione casi che toccano la “morale”, cfr. P. Tanzarella, Il margine di
apprezzamento, in M. Cartabia (a cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei
diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007, 170.
156
Che l’ostacolo, nell’ordinamento costituzionale italiano, sia rappresentato dall’interpretazione dell’art. 29 cost. è stato sottolineato da A. Saitta, Il matrimonio delle coppie dello
stesso sesso alla Consulta o dei limiti dell’interpretazione costituzionale evolutiva, in La «società naturale» e i suoi nemici, cit., 327 ss.
157
Nel senso che – come ben sottolinea il Tribunale costituzionale spagnolo nella già citata sentenza n. 198 del 6 novembre 2012 – l’accesso all’istituto matrimoniale non pregiudica
l’analogo diritto già precedentemente concesso alle coppie eterosessuali.
158
Per questo si rinvia a quanto già detto retro, al § 9, ma si ricorda anche quanto scritto
da G. Zagrebelsky, Contro l’etica della verità, cit., 68, secondo il quale «La democrazia non
presuppone affatto quel relativismo etico che il magistero della Chiesa giustamente condanna. Essa, al contrario, si alimenta di convinzioni etiche e ideali che cercano di diffondersi e
di affermarsi fino a diventare forza costitutiva della società. Ciò presuppone però il libero
confronto e questo, a sua volta, la libera e diretta partecipazione di coloro che vi portano le
proprie convinzioni, quale che ne siano la fonte e il fondamento, laico o religioso».
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di Lucilla Conte*
Sommario: 1. Premessa. – 2. Le unioni non matrimoniali: una definizione (soltanto) «in negativo»?. – 3. Le unioni non matrimoniali e «la famiglia davanti ai suoi giudici»: la prospettiva delle convivenze. – 4. Le unioni non matrimoniali: frammentarietà e/o inattivismo
del legislatore? – 5. Il ruolo della Corte costituzionale nell’inquadramento del fenomeno
delle convivenze: l’applicazione dei principi costituzionali. – 6. L’utilizzo della riflessione
costituzionale (con spunti europei) da parte degli altri giudici. – 7. Una provvisoria (e
insufficiente) supplenza: il ruolo della giurisprudenza costituzionale, la suggestiva attività
di accreditamento e persuasione rispetto a concetti nuovi e, nonostante questo, l’opportunità di un rinnovato impegno da parte del legislatore.

There are these two young fish swimming along and they happen to
meet an older fish swimming the other way who nods at them and says:
- «Morning boys. How’s the water?». And the two young fish swim on
for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes:
- «What the hell is water?»
David Foster Wallace, discorso pronunciato
al Kenyon College, Ohio, il 21 maggio 2005
1. Premessa.
La citazione in epigrafe è tratta dal discorso augurale rivolto agli studenti del Kenyon College nel 2005 dallo scrittore David Foster Wallace,
uno dei più importanti autori americani degli ultimi anni, prematuramente
scomparso nel 20081. L’inizio è affidato al racconto di un breve apologo:
due giovani pesci nuotano nell’acqua e ad un certo punto incontrano un
pesce più anziano che augura loro buongiorno e chiede «Com’è l’acqua?».
I due giovani pesci continuano a nuotare in silenzio ma ad un certo punto,
quasi simultaneamente si rivolgono la stessa domanda: «Che cosa diavolo
è, l’acqua?».

*
Dottore di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Ferrara e Assegnista di ricerca
in Diritto costituzionale, Università del Piemonte Orientale
1
Testo integrale del discorso disponibile al sito: http://www.openculture.com/2012/03/
david_foster_wallaces_kenyon_graduation_speech.html
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Riflettendo sul fenomeno delle unioni non matrimoniali e sulle questioni
(non solo giuridiche) che esso pone, mi è stato fatto notare2 come queste ultime assumano “la forma dell’acqua”, andando ad occupare spazi e situazioni
apparentemente residuali, interstiziali, in parte o per nulla regolate dal diritto. Esse sono dunque un fenomeno che, se preso per intero, senza operare
al suo interno le opportune differenziazioni, potrebbe risultare addirittura
sfuggente e di difficile (giuridica) decifrazione.
In realtà, credo che, oltre a questa, anche la metafora”acquatica” indicata
all’inizio possa risultare persuasiva: il fenomeno delle unioni non matrimoniali appartiene a pieno titolo alla realtà in cui siamo immersi, costituisce un
fenomeno in espansione che il diritto non sembra poter ignorare, risponde ad
esigenze di relazione, affetto e cura che sono esigenze comuni alla pluralità di
esperienze attraverso cui si costruiscono i legami familiari.
È stato ricordato come la stessa etimologia della parola famiglia (dall’italico famel, vale a dire “casa”) rimandi ad una dimensione relazionale che si
definisce attraverso la convivenza3. Appare dunque utile condurre una riflessione giuridica di diritto costituzionale sul versante delle unioni non matrimoniali, la cui esistenza si fonda su ragioni che si situano alla base della vita
di relazione come occasione e luogo di sviluppo della persona umana: anche,
oltre e nonostante le forme e gli schemi giuridici utilizzabili.
2. Le unioni non matrimoniali: una definizione (soltanto) “in negativo”?
Le unioni non matrimoniali, ad uno stadio preliminare di riflessione,
potrebbero apparire come un fenomeno di, tutto sommato, facile definizione. Letteralmente, esse sono quelle unioni che non trovano il proprio fondamento nell’istituto matrimoniale. Questo costituisce un primo dato, che
però non ci restituisce ancora la complessità del fenomeno: ci dice ciò che le
unioni non matrimoniali non sono, ma non ci spiega (ancora) quali sono gli
elementi su cui si fondano.
Che cosa intendiamo, dunque, per “unioni non matrimoniali”? È opportuno circoscrivere il perimetro di indagine, partendo dalla definizione
“classica” di coppia di fatto, per cui: «un uomo e una donna [o una coppia
formata da persone dello stesso sesso], liberi o già sposati con terzi, ma separati legalmente (può discutersi per la separazione di fatto) o divorziati vivono
e si comportano, anche esternamente, come coniugi senza essere tra di loro

Questa suggestione deriva dal Prof. Roberto Bin e si ricollega al titolo del romanzo di
A. Camilleri La forma dell’acqua, Sellerio, Palermo, 1994
3
D. Galli, Il mito della famiglia naturale, la rivoluzione dell’amore civile, in B. De
Filippis, F. Bilotta, Amore civile. Dal diritto della tradizione al diritto della ragione, Mimesis, Udine, 2009, 39. Sul fatto che nel nostro ordinamento la nozione giuridica di famiglia
sia tutt’altro che costante, cfr. F. Cuocolo, voce Famiglia, in Enc. Giur., XV, Roma, 1989, 5.
2
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sposati. Essi vantano pertanto una comunione tendenzialmente durevole e
di interessi, al di là dei rapporti sessuali o genericamente affettivi»4. Altrove,
si è evidenziata «l’impossibilità di ricondurre [nell’ambito della famiglia di
fatto] una qualsiasi relazione riguardante due persone », sostenendo, «in via
generale, che è famiglia di fatto quella che presenta nella sostanza lo stesso
contenuto della convivenza che ha alla base il matrimonio»5 e cioè quella
fondata sui vincoli di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione
nell’interesse della famiglia e coabitazione ex art. 143 c.c.
Sembra dunque evidente che il termine “unione” attragga a sé i concetti
da un lato di “famiglia” e dall’altro di “convivenza” e “coabitazione” uniti
dalla presenza di un rapporto affettivo dotato di rilevanza esterna.
A loro volta, i concetti di “convivenza” e di “coabitazione” richiedono una precisazione. All’interno del Libro Primo del Codice civile sono entrambi citati, talvolta in via sinonimica: per esempio, si parla di coabitazione
all’art. 143 e di convivenza agli artt. 145 (in relazione all’acquisizione del
parere dei figli conviventi) e 151 (relativamente all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza). È tuttavia possibile, in via generale e al di là
di queste singole ambiguità, effettuare una differenziazione proprio in relazione all’intensità acquisita dall’elemento dell’affectio: in sostanza, la definizione di “unione non matrimoniale” passa attraverso un’indagine sul come
quest’ultimo requisito si saldi con quello della stabilità della convivenza o
coabitazione, restando viceversa fuori le ipotesi di mera coabitazione in cui
prevalgano rispetto ad esso (se pure eventualmente non eliminandolo) ragioni di semplice cura, oppure economiche, di studio, di lavoro6.
Il concetto di famiglia è, dunque, etimologicamente (e perciò intrinsecamente) collegato al concetto di convivenza: entrambi i concetti, poi – famiglia
e convivenza – disegnano un panorama inevitabilmente più ampio rispetto a
quello delle unioni non matrimoniali e risultano spesso associati soprattutto
all’interno della materia anagrafica.
Come è noto, il D.P.R. n. 223 del 1989, all’art. 4 (“famiglia anagrafica”)
stabilisce che: «per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli
di matrimonio, parentela e affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia può essere costituita da una sola persona». Si tratta di una definizione estremamente ampia e contenente, addirittura, al suo interno, una sorta di “sineddoche”
F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, 315.
L. Balestra, La famiglia di fatto, CEDAM, Padova, 2004, 29.
6
Cfr., sul punto, P. Zatti, Familia, familiae – Declinazioni di un’idea, Parte II, Valori e
figure della convivenza e della filiazione, in Familia, 2002, 344, il quale ricorda come “convivenza non fondata sul matrimonio” sia «volutamente generica» e comprenda «un ampio campo semantico, una zona di confine nella quale l’esperienza che tradizionalmente ha il nome
di “famiglia” – e che al di là delle sue forme fa centro sulla sessualità e sulla generazione –si
stempera in modalità di convivenza differenti ».
4
5
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nella parte in cui recita che una famiglia «può essere costituita da una sola
persona». È stato notato come la lingua italiana, in particolare nella materia
anagrafica, utilizzi il termine “famiglia”, non distinguendo (come invece avviene nel caso della lingua inglese attraverso l’utilizzo alternativo dei termini
household e family) – o distinguendo solo in parte attraverso la definizione
di “convivenza anagrafica” contenuta nel successivo articolo 5 del D.p.r. n.
223/19897 - tra l’insieme di persone che vivono all’interno dello stesso tetto
e l’insieme delle persone che oltre a convivere, risultano legate da vincoli di
matrimonio, parentela e affinità8. Si tratta di una utilizzazione “onnicomprensiva” del termine famiglia che risale già ai tempi del censimento del 1871,
in cui la nozione di famiglia “anagrafica” fu così indicata: «Per famiglia […]
si vuole intendere […] la convivenza domestica, sia abituale sia precaria, di
tutte quelle persone che mangiano, per così dire, assieme, e si scaldano al medesimo fuoco, o ciò che si vuole chiamare un focolare. Là onde il servo abita
con il padrone e dorme sotto il suo tetto, l’ospite, colui che trovasi alloggiato
a dozzina e simili, concorrono a formare, insieme coi membri della famiglia
naturale, il focolare. E di pari i soldati che vivono in uno stesso quartiere, gli
alunni di un convitto, i ricoverati in una casa di pena ecc. si intendono formare un unico focolare insieme col loro capo e con gli assistenti e persone di
servizio addetti allo stabilimento»9.
L’idea per cui il concetto di “unione non matrimoniale” possa integrare
ipotesi ulteriori rispetto a quella in cui vi sia una compresenza degli elementi dell’affectio maritalis e di una stabile convivenza è indubbiamente suggestiva, ed evoca, peraltro, il contenuto del disegno di legge 2263 (Riforma
del diritto di famiglia) presentato al Senato nel corso della XVI legislatura.
Quest’ultimo proponeva una disciplina articolata prevedendo «unioni libere», «intese di solidarietà» e «comunità intenzionali», programmaticamente
ampliando «gli spazi di libertà e diversità (ricchezza) del diritto di famiglia»
e facendo perciò venire meno «il “monopolio” del matrimonio tradizionalmente inteso»10.
Ai fini della presente relazione, si ritiene che tutti questi elementi di complessità, che inevitabilmente accedono alla definizione di “unione non matrimoniale” – qualora si volesse intendere quest’ultima nel significato più
esteso, vale a dire di “unione non riconducibile all’interno della forma tipica
del matrimonio” – possano essere tenuti sullo sfondo.
7
Per cui «agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi
dimora abituale nello stesso comune» (art. 5, comma 1).
8
Cfr. L. Mencarini, Le famiglie in Italia: un’istantanea demografica, in C. Mancina, M.
Ricciardi, Famiglia italiana. Vecchi miti e nuove realtà, Donzelli, Roma, 2012, 31.
9
Archivio Serie Storiche ISTAT, La famiglia nei censimenti generali della popolazione, http://
seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Famiglie/testi/3_Le_famiglie_nei_censimenti_generali.pdf.
10
A. S. 2263 (XVI legislatura) di Riforma del diritto di famiglia, 13.
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La prospettiva che verrà accolta, pertanto, all’interno della presente relazione, sarà quella relativa ad una definizione di unione non matrimoniale
“in negativo”.
Quello delle unioni non matrimoniali, costituisce un “titolo” che può essere scomposto in un quadro articolato che comprende una pluralità di fenomeni quali la famiglia di fatto11, la famiglia anagrafica (anche sotto il profilo
della coabitazione), le convivenze more uxorio, le convivenze tra persone dello stesso sesso. È possibile, in astratto, includervi anche quelle unioni aventi
carattere matrimoniale, ma attualmente inidonee ad essere riconosciute come
tali nel nostro ordinamento (come le unioni matrimoniali12 – siano esse matrimoni o partnership registrate – contratte all’estero, o le unioni poligamiche13).

In generale, «la formula “famiglia di fatto” designa quelle relazioni di genere familiare
(relazioni di convivenza, di scambio affettivo, di mutuo sostegno economico) che non si radicano in un matrimonio, avente effetti civili, tra l’uomo e la donna che ne sono i protagonisti»,
E. Roppo, Famiglia di fatto, in Enc. Giur., Roma, 1989, XV, 1 ss. Per una riflessione sulla non
riconducibilità di tutte le unioni libere al concetto di famiglia di fatto, ma soltanto di quelle
che abbiano determinati requisiti di somiglianza con la famiglia di diritto, cfr. P. Barile, La
famiglia di fatto:osservazioni di un costituzionalista, in La famiglia di fatto, Atti del Congresso
nazionale del Centro Lunigianese di studi giuridici, Montareggio, 1977, 42.
12
Cfr. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 15 marzo 2012, n. 4184, in cui alla richiesta di
trascrizione sui registri dello stato civile italiano di un matrimonio contratto tra due persone
dello stesso sesso, non si oppongono più ragioni di inesistenza dell’atto per contrasto con il
limite dell’ordine pubblico, ma (più sfumate) ragioni di inidoneità al riconoscimento. Sul punto, B. Pezzini, Un paradigma incrinato: la faticosa rielaborazione di categorie concettuali tra le
sentenze della Corte costituzionale 138/2010 e della Corte di Cassazione 4184/2012, in www.
forumcostituzionale.it.. Con particolare riferimento ad un’ipotesi di ricongiungimento familiare
tra coniugi dello stesso sesso che avevano contratto matrimonio in Spagna, cfr. la pronuncia
del Tribunale di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012 (su un ricorso avverso il provvedimento di
diniego della carta di soggiorno al coniuge dello stesso sesso di un cittadino italiano che aveva
contratto con esso matrimonio in Spagna) in cui il tribunale afferma come: «a norma della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (…) i termini “matrimonio” e
“coniuge” devono essere intesi in senso inclusivo delle coppie, sposate in un paese aderente alla
Convenzione, formate da persone dello stesso sesso» (Diritto, punto n. 3 del dattiloscritto reperibile al sito www.equal-jus.eu). Di particolare interesse è la successiva Circolare del Ministero
dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e
della polizia delle frontiere del 26 ottobre 2012 (n. 8996) che, rispondendo al quesito formulato
dalle questure di Pordenone e Firenze concernente proprio il rilascio del permesso di soggiorno
previsto dal D.lgs. n. 30/2007 a cittadino straniero sposato in Spagna con un cittadino italiano
dello stesso sesso, residente in Italia, pur ribadendo come «la legge italiana non preved[a] alcuna
legge che riconosca le unioni civili e tuteli i diritti delle coppie omosessuali, risultando improponibile il rilascio del permesso di soggiorno di cui all’art. 10 del suddetto decreto legislativo» rileva che nella prassi «si registrano casi di segno opposto in seguito a decisioni della magistratura
la quale, nell’esercizio della sua funzione, è comunque chiamata a riempire il vuoto in materia».
13
Si veda su questo punto il caso, citato da G. Brunelli, Famiglia e Costituzione, un
rapporto in continuo divenire, in C. Mancina, M. Ricciardi, Famiglia italiana. Vecchi miti e
nuove realtà, cit., 107, di un’ordinanza della Corte di appello di Torino (18 aprile 2001), con
11
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Di fronte ad un panorama così articolato sorge l’esigenza di individuare
un profilo di indagine, che ho ritenuto di individuare nella prospettiva della
convivenza more uxorio14, essenzialmente per due ordini di ragioni.
In primo luogo, è il fenomeno in relazione al quale possiamo registrare
una significativa (ri)elaborazione giurisprudenziale sia da parte della Corte
costituzionale, sia da parte dei giudici di legittimità e di merito. Questa attività di ridefinizione del significato della convivenza more uxorio ha delle
conseguenze tanto sull’individuazione delle fattispecie concrete che siano ad
essa riconducibili, tanto in relazione alla disciplina matrimoniale, cui esse
sono state rapportate in funzione di un riconoscimento di ineliminabili garanzie costituzionali. Inoltre, è un dato ineliminabile quello per cui il significato di “convivenza more uxorio” sia nel tempo andato al di là del mero dato
testuale, inglobando anche il fenomeno delle convivenze tra persone dello
stesso sesso, privilegiando il dato dell’affectio rispetto a quello della diversità
di sesso dei componenti della coppia (su cui, infra, §6).
Ritengo che questa prospettiva sia supportata da due riferimenti testuali
contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 138/2010: il primo, in
base al quale l’unione omosessuale è «intesa come stabile convivenza tra due
persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei
limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con connessi diritti e
doveri»15; il secondo, per cui (esattamente come in passato è avvenuto con
riferimento alle convivenze more uxorio “in senso stretto” e letterale) può
accadere «che in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità
di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella
della coppia omosessuale», garantito dalla Corte attraverso il controllo di
ragionevolezza16.Questa impostazione permette di concentrarsi in particolar modo sul rapporto orizzontale tra i componenti dell’unione non matrimoniale, lasciando sullo sfondo le problematiche relative alla filiazione (cui
all’interno di questo Convegno è dedicata una specifica sessione)17.
cui viene disposto il ricongiungimento familiare della seconda moglie al marito già convivente
con la prima, precisando che il provvedimento è concesso nell’interesse del minore e «non allo
scopo di omologare un’unione matrimoniale poligamica».
14
Con riferimento all’espressione “conviventi more uxorio”, cfr. S. Rossi, La famiglia di
fatto nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in B. Pezzini (a cura di), Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto: un itinerario di ricerca plurale, Jovene, Napoli, 2008, 148 ss., in cui si
registra come «la dottrina e la giurisprudenza [abbiano] realizzato un progressivo slittamento
concettuale parlando, sempre più frequentemente, anziché di conviventi more uxorio, di famiglia
di fatto: tale nozione, tuttavia, è più estesa rispetto a quella di convivenza more uxorio», ivi, 149.
15
Corte costituzionale, n. 138/2010, Considerato in Diritto, punto n. 8.
16
Ibidem.
17
Anche l’utilizzo del termine “famiglia di fatto” risulta aderente a questa prospettiva di
indagine di tipo ”orizzontale”, come illustrato da P. Zatti, Familia, familiae – Declinazioni
di un’idea, cit., 345.

le unioni non matrimoniali

49

In secondo luogo, l’analisi del fenomeno della convivenza more uxorio
“in senso esteso”, e dunque della convivenza avente carattere affettivo, che
nel nostro ordinamento non risulta ancora dotata di una disciplina giuridica
di carattere generale (e perciò, tendenzialmente organica), costituisce un’ipotesi di lavoro che permette una riflessione aggiornata sui rapporti tra giudice
e legislatore.
L’analisi si concentrerà dunque sul concetto di unione non matrimoniale, intesa come quell’unione che si differenzia consapevolmente dall’istituto
matrimoniale oppure che, viceversa, non può attualmente essere configurata
attraverso tale istituto18.
L’attenzione sarà quindi posta sulla “costruzione” giudiziaria e legislativa di uno spazio di elaborazione concettuale su un fenomeno “liquido” e in
continua evoluzione.
3. Le unioni non matrimoniali e «la famiglia davanti ai suoi giudici»:
la prospettiva delle convivenze.
Matrimonio e famiglia costituiscono due sfere di attrazione concettuale
ineliminabili anche all’interno di un’analisi, come la presente, che pure contiene al suo interno una esplicita “negazione”.
Nel costruire una definizione giuridica di “unioni non matrimoniali” è
inevitabile il riferimento ai giudici: vale a dire al ruolo della giurisprudenza
nel ricondurre a sistema le possibili coordinate giuridiche attraverso cui inquadrare il fenomeno, ma anche il riferimento al ruolo della società “come
giudice”, nel recepire e rielaborare il fenomeno della libera convivenza tra
uomo e donna o tra persone dello stesso sesso (ora pienamente accettato,
salvo alcune residue resistenze: basti pensare all’acceso dibattito all’interno
di numerosi consigli comunali italiani in relazione alla semplice istituzione
dei registri delle unioni civili basate sui vincoli affettivi19).
18
Con riferimento al fenomeno delle “unioni di fatto”, è stato notato come gli iniziali
pregiudizi siano stati superati: «l’opinione pubblica e il giurista registrano la ricorrenza di
questi rapporti nella realtà sociale, e ad essi -ancorché privi della sanzione legale e del fondamento che la norma costituzionale pone alla base della famiglia – si rapportano con attitudine
diversa e in termini di maggiore disponibilità»., P. Rescigno, Le famiglie ricomposte: nuove
prospettive giuridiche, in Familia, 2002, 4-5.
19
Per un’analisi sistematica relativa all’introduzione del registro delle unioni civili nel Comune di Milano, si rinvia alle considerazioni svolte da M. D’Amico, Il diritto alla famiglia ed al
matrimonio, il passo in avanti del Registro delle Unioni Civili, in www.giuristidemocratici.it, ove
si precisa come esse rappresentino «una realtà consolidata, sia pure solo nei fatti, che non può
certo essere messa in discussione a causa del suo mancato riconoscimento normativo. (…) Tale
realtà dimostra come le unioni basate sul vincolo affettivo non mett[a]no in crisi la famiglia
tradizionale, poiché non le “fanno concorrenza”. (…) Gli interessi riconducibili alla famiglia
tradizionale, peraltro, sono gli stessi che impongono di conferire dignità giuridica anche alle
unioni basate sul legame affettivo».
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All’inizio degli anni ottanta del secolo scorso veniva registrato il dato
per cui, da un iniziale disfavore (morale, sociale, giuridico) nei confronti del
fenomeno delle convivenze, si fosse passati ad una fase di sostanziale indifferenza e tolleranza del fenomeno, fino a giungere a proposte favorevoli ad una
sua regolamentazione normativa20.
Al di là di questo riferimento al “giudizio della comunità”, di volta in volta
rimodulato in base alle progressive trasformazioni sociali21 - e che costituisce
materia di carattere antropologico o sociologico - risulta ai nostri fini di maggiore interesse l’analisi della elaborazione giurisprudenziale del fenomeno, in
accordo con l’impostazione che mi pare ravvisare nel titolo del presente Convegno che vede la famiglia non solo posta “davanti” ma anche “sotto” la lente
dei giudici, impegnati in una significativa opera di ridefinizione concettuale.
A quali giudici si intende fare riferimento?
In primis, alla Corte costituzionale, che nel tempo ha avuto modo di inquadrare il fenomeno e di individuarne gli ambiti di applicazione in relazione alla concretezza dei casi individuati dai giudici del merito, i quali per
primi hanno rilevato le incongruenze e le criticità di normative difficilmente
adattabili ad un fenomeno così mobile e di difficile inquadramento secondo
fattispecie tipiche.
L’attività dei giudici (di tutti i giudici) si colloca all’interno di un quadro
complesso, che necessariamente deve tenere conto anche della pluralità di
soluzioni adottate a livello europeo in alternativa all’istituto matrimoniale
(attraverso l’introduzione di partnership registrate aventi contenuti analoghi o modulati, con differenziazioni, rispetto all’istituto matrimoniale) - o
mediante una sua estensione anche a soggetti diversi da quelli considerati
tradizionalmente come parti del rapporto; nella consapevolezza dell’assenza
– all’interno dell’ordinamento italiano – di un riconoscimento e di una disciplina giuridica complessiva del fenomeno.
Anche in relazione al profilo relativo all’elaborazione giurisprudenziale
del fenomeno, sembra utile collocarsi in una prospettiva che privilegi l’analisi
F. Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Giuffrè, Milano, 1983.
È stata sottolineato come «il diverso contesto socio-culturale, il più elevato grado di
maturazione dei problemi collegati alla famiglia di fatto raggiunto attraverso l’analisi di dati
statistici e sociologici impongono cautela all’operatore del diritto». E questo, in quanto «il
settore dei rapporti familiari più degli altri risente, in via immediata e diretta, dei valori presenti nella c.d. coscienza sociale, e conseguentemente risulta caratterizzato da estrema variabilità e mutabilità, sia spaziale che temporale», oltre ad essere condizionato anche «d[agli]
orientamenti ideologici dell’interprete », R. Tommasini, La famiglia di fatto, nel Trattato di
diritto privato diretto da M. Bessone, Tomo I, Il diritto di famiglia, 500-501. Con particolare
riferimento alla famiglia di fatto, cfr. E. Roppo, A. M. Benedetti, Famiglia di fatto (postilla di
aggiornamento), in Enc. Giur., XV, Roma, 1989, 1 ss., già sottolineavano come la definizione
di quest’ultima costituisse «una questione ancora aperta e oggetto di continui possibili mutamenti», spettando al giurista il compito di «prestare attenzione alle evoluzioni della realtà
sociale».
20
21
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delle unioni non matrimoniali come convivenze aventi carattere affettivo tra
due persone. Questa ci permette di valorizzare con maggiore intensità il profilo dell’applicazione del principio di eguaglianza che, nel caso del fenomeno
delle convivenze, impone una duplice prospettiva: infatti, il giudizio di eguaglianza può avere come termine di paragone tanto l’istituto matrimoniale (nel
senso di una valutazione di omogeneità di situazioni cui si riferisce la Corte
costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010), quanto la stessa disciplina delle
convivenze eterosessuali od omosessuali (ove esistente e differenziata).
4. Le unioni non matrimoniali: frammentarietà e/o inattivismo del
legislatore?
Attualmente – come è noto - nell’ordinamento italiano non è prevista una
disciplina giuridica organica in materia di convivenze22.
Il quadro giuridico di riferimento, tuttavia, non può dirsi inesistente, anzi,
è particolarmente articolato, ma, per lo più, «fatto di materiali eterogenei,
frammenti di legislazione, specie nel campo socio-assistenziale, orientamenti
giurisprudenziali di legittimità e di merito, regolamenti amministrativi, elementi di autonomia privata: regole che non cadono dall’alto ma si formano
dal basso, nella realtà sociale»23 e che tendono a comprendere, accanto al matrimonio la convivenza, accanto al coniuge il convivente.
Si tratta di un “blocco” di disposizioni che, letteralmente, i commentatori
riportano, in modo inevitabilmente tralatizio, se pure effettuando alcuni tentativi di sistematizzazione, (oltre ai necessari aggiornamenti), e che comprende una pluralità di fonti attraverso cui la figura del convivente o le ipotesi di
convivenza assumono rilievo giuridico.
È un insieme vasto e complesso, estremamente eterogeneo, e di cui è possibile dare conto unicamente attraverso un criterio di tipo cronologico, e che
comprende alcune disposizioni (oltre agli interventi normativi su testi già esistenti) contenute nelle seguenti fonti: la l. n. 365/1958 (Opera nazionale per gli
orfani di guerra, in particolare art. 6); la l. n. 313/1968 (in tema di diritto alla
pensione di guerra riconosciuto alla convivente per decesso del partner in opePer un quadro aggiornato dei possibili livelli di tutela ad oggi disponibili, come risultano elaborati nell’esperienza di altri ordinamenti, anche con riferimento alle unioni omosessuali, cfr. S. Agosta, Uno sguardo sulle unioni omosessuali dalla prospettiva comparatistica:
una lezione che stenta ancora ad essere imparata, e M. Carducci, N. Musardo, Istituzioni,
formazioni sociali diverse dalla famiglia e condizione degli omosessuali in Italia, contributi
entrambi contenuti in AA. VV., Discriminação por orientação sexual. A homosexualidade e
a transexualidadediante da experiência constitucional, Atti delle IV Giornate Italo-Spagnolo-Brasiliane di Diritto Costituzionale, Conceito, Florianópolis, 2012.
23
G. Ferrando, La “via legislativa” al matrimonio same – sex, in B. Pezzini, A. Lorenzetti, Unioni e matrimoni same – sex dopo la sentenza n. 138 del 2010: quali prospettive?,
Napoli, Jovene, 2011, 35 ss.
22
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razioni belliche, in particolare, art. 42) n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario,
in particolare art. 30) la l. n. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari, in
particolare, art. 1); la l. n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia, come
modificata dalla l. n. 149/2001, in particolare art. 6); il D.P.R. n. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, in
particolare artt. 6 e 13); la l. n. 302/1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in particolare art. 4); la legge n. 104/1992
(Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) la legge n. 179/1992 (Cooperative edilizie a proprietà indivisa, in
particolare art. 17); la l. n. 44/1999 (Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura); la l. n. 91/1999 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, in particolare art.
3); la l. n. 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città); il D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali); la
l. n. 6/2004 (Disciplina dell’amministrazione di sostegno); la l. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private in particolare art. 129, c. 2, lett b); la l. n. 54/2006
(Disposizioni in materi di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli); la disciplina della procreazione medicalmente assistita (l. n. 40/2004)24.
Al di là dei singoli interventi attuati attraverso specifiche discipline legislative, sono inoltre presenti indici di rilevanza della convivenza all’interno
dei Codici: in particolare, all’art. 317 bis c. c. che attribuisce congiuntamente
la potestà sul figlio naturale ad entrambi i genitori, se conviventi, e, in ambito penale, in particolare agli artt. 572 c. p. (maltrattamenti in famiglia); 199,
terzo comma, c.p.p. (in relazione alla facoltà di astensione del convivente dal
testimoniare); art. 681 c.p.p. (in relazione alla possibilità per il convivente di
presentare domanda di grazia al Presidente della Repubblica in favore del
condannato)25. La legge 15 febbraio 1996 n. 66 sulla violenza sessuale, inoltre,
ha valorizzato il profilo delle relazioni di convivenza sia al fine di qualificare
come “presunta” la violenza compiuta ai danni di un minore (art. 609 quater
c.p.), sia ai fini della procedibilità d’ufficio (art. 609 septies c.p.).

24
Un riferimento a questo insieme eterogeneo di disposizioni e il correlato tentativo di
operare una loro sistematizzazione si trova in G. Ferrando, La “via legislativa” al matrimonio same - sex, cit., 37, in T. Auletta, Diritto di famiglia, cit., 150-151; in F. D’Angeli,
La tutela delle convivenze senza matrimonio, Giappichelli, Torino, 2001, 47 ss., in E. Del
Prato, Patti di convivenza, in Familia, 2002, 962 (in particolare, nota n. 10) e in L. Balestra,
La famiglia di fatto, CEDAM, Padova, 2004, 18 ss., che in proposito parla di «norma prive di
qualsiasi coordinamento».
25
All’interno della disciplina penalistica il concetto di famiglia assume un significato
proprio e non derivato dal codice civile, come è desumibile dal dettato dell’art. 307 c.p. in
relazione alla definizione di “prossimi congiunti”, F. D’Angeli, La tutela della convivenze
senza matrimonio. Ristampa aggiornata con appendice di giurisprudenza, Giappichelli, Torino, 2001, 53.
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Il legislatore italiano non è stato del tutto inerte, ma «ha attribuito rilevanza, di volta in volta, ad una realtà concreta da valutarsi ai fini della possibile estensione al convivente more uxorio di un diritto riconosciuto dalla legge al coniuge»26: un atteggiamento opposto e contrario rispetto alla possibile
configurazione di una disciplina organica per le convivenze.
Quella relativa alla prospettiva di una costruzione legislativa di tale disciplina giuridica è un’aspirazione che si è manifestata all’interno del nostro
ordinamento: di essa rimane traccia in una serie di progetti e disegni di legge. Da una ricerca sul sito del Senato della Repubblica - che permette di
individuare sia i disegni di legge presentati al Senato, sia i progetti di legge
presentati alla Camera a partire dalla XIII legislatura fino alla attuale XVII
legislatura - risulta evidente come siano stati proposti, con una certa continuità, progetti e disegni di legge in tema di unioni non matrimoniali27.
Si tratta di un insieme, ancora una volta, eterogeneo: vi sono interventi di
carattere “minimale” ed altri di respiro più generale, fino a giungere al disegno di legge n. 2263, presentato al Senato nel corso della XVI legislatura, che
propone una globale riforma del diritto di famiglia.
La continuità con cui sono stati presentati progetti e disegni di legge in
Parlamento evidenzia plasticamente la difficoltà da parte del legislatore italiano di giungere ad una sintesi tra le varie proposte che rispondevano all’esigenza di fornire una disciplina per le convivenze. Essi sono rimasti, dunque,
“lettera morta”, se pure ripresi e rielaborati in fasi successive.
Vorrei, in particolare, soffermarmi su due di essi: il disegno di legge governativo n. 1399 presentato al Senato della Repubblica nel corso della XV
legislatura (il cosiddetto disegno di legge sui “DICO”, ovvero i “diritti e i

A. Segreto, La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della
Corte di cassazione, in Dir. Fam, 1998, 1661.
27
Il riferimento è, nella XIII legislatura, a A. C. 1020, A. S. 1518 (Disciplina della unioni
civili) e A. S. 2725 (Disposizioni in materia di unioni civili); nella XIV legislatura a A. C. 3308
e A. S. 1951 (Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto,
di adozione e di uguaglianza giuridica dei coniugi); nella XV legislatura A. C. 580 (Disciplina
dell’unione civile), A. S. 589 (Disciplina del contratto di unione solidale, c.d. “CUS”), A. S.
1339 (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, c. d. “DICO”), che conteneva
peraltro, all’interno della Relazione illustrativa, il riferimento ad una di disegni e progetti di
legge all’epoca già presentati; nella XVI legislatura A. C. 1756 (Diritti e doveri di reciprocità
dei conviventi, c. d. “Di.Do.Re”), A. C. 1932 (Disposizioni per la certificazione e l’autocertificazione della convivenza di coppia per legame affettivo) A. C. 5427 (Modifiche al codice
civile e altre disposizioni in materia di disciplina del contratto di convivenza e solidarietà); A.
S. 2130 (Disciplina dell’unione civile), A. S. 2142 (Disciplina per il riconoscimento giuridico
delle unioni civili tra coppie omosessuali), A. S. 2263 (Riforma del diritto di famiglia), A. S.
3301 (Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza), A. S. 3438
(Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà); nell’attuale XVII legislatura, il 15 marzo scorso è stato presentato al Senato il progetto di legge A. S. 14 (Disciplina
delle unioni civili).
26
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doveri delle persone stabilmente conviventi”) e il disegno di legge n. 2263
sulla riforma del diritto di famiglia presentato al Senato della Repubblica nel
corso della XVI legislatura. La scelta non deriva da una volontà di compiere
un’operazione di carattere “antiquario”: questi due progetti, più di altri, evidenzino due percorsi diretti al riconoscimento e alla disciplina delle unioni
non matrimoniali di particolare interesse nella prospettiva del costituzionalista, in quanto caratterizzati da una «visione istituzionale della convivenza,
che comporta l’attribuzione di effetti giuridici allo stare assieme – anche nei
confronti delle istituzioni pubbliche»28.
In particolare, nella relazione che accompagnava il disegno di legge sui
DICO, si evidenziava un obiettivo prioritario, corrispondente alla individuazione «per la prima volta in modo organico e sistematico» di forme «idonee ad assicurare alle persone che fanno parte di convivenze qualificate dal
particolare sistema di relazioni (sentimentale, assistenziale e di solidarietà), il
godimento dei diritti di cittadinanza sociale, secondo la linea che già la giurisprudenza e, in misura minore, il legislatore, hanno cominciato a tracciare
con riferimento alla cosiddetta “famiglia di fatto”, incrementando e completando «l’arco delle posizioni giuridiche collegate alla situazione di fatto della
convivenza, inserendole in un testo unitario».
Formulate queste premesse, i titolari dei “diritti e doveri dei conviventi”
erano identificati all’art. 1 come: «Due persone maggiorenni e capaci, anche
dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da
vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità
in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o
amministrazione di sostegno». Risultava quindi, già allora, evidente il riferimento privilegiato alla relazione affettiva all’interno di una coppia (potendo
quest’ultima essere formata da due soggetti dello stesso sesso o di sesso diverso, maggiorenni, e in assenza dei vincoli sopra specificati) e riguardante
quindi anche soggetti (ad esempio, nonno e nipote) la cui convivenza non
potrebbe essere qualificata come “more uxorio”29.
Uno dei nodi critici della disciplina sui DICO consisteva nella modalità
con cui veniva prevista l’emersione della convivenza da una situazione di
mero fatto: a questo proposito, veniva stabilito un duplice percorso, consistente o nella dichiarazione congiunta resa contestualmente dai conviventi all’ufficio di anagrafe, o in una dichiarazione unilaterale e comunicata al
convivente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Questa
seconda ipotesi, non meglio specificata, poneva alcuni interrogativi in relaM. Sesta, Una disciplina per le convivenze, ne Il Mulino, 2007, 450.
Sul punto, cfr. E. Rossi, La Costituzione e i DICO, ovvero della difficoltà di una disciplina legislativa per le convivenze, in Pol. Dir., 2008, 128. Cfr. altresì N. Pignatelli, I DICO
tra resistenze culturali e bisogni costituzionali in Quest. Giust., 2007, 249 – 260.
28
29
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zione al comportamento che avrebbe dovuto tenere il convivente (o presunto
tale) una volta ricevuta la raccomandata, risolte nel senso di una applicazione
della disciplina del silenzio – assenso, non essendo ammissibile fare «discendere diritti e doveri dalla volontà di uno dei due [conviventi] soltanto, con
palese violazione della libertà di scelta dell’altro»30. Tale procedura, invero
piuttosto farraginosa, avrebbe dunque aperto ad una disciplina, che, se pure
riservata soltanto alla dimensione della vita di coppia (per via del riferimento
testuale all’art. 1 alla titolarità dei diritti e dei doveri dei conviventi a sole
“due persone”) si proponeva di regolare il fenomeno della convivenza (di cui
era stabilita una durata minima ai fini della sua rilevanza) in relazione ad una
pluralità di ambiti (assistenza per malattia e ricovero, decisioni in materia di
salute e per il caso di morte, permesso di soggiorno, assegnazione di alloggi
di residenza pubblica, successione nel contratto di locazione, agevolazioni
e tutele in materia di lavoro, trattamenti previdenziali e pensionistici, diritti
successori, obblighi alimentari).
La nozione di «relazione affettiva» veniva «implicitamente assunta dal
provvedimento in termini estremamente generici, individuando un minimo
comune denominatore rilevabile in situazioni per altri aspetti eterogenee»31.
La prospettiva delineata dal disegno di legge governativo sui DICO,
come è noto, si concluse con un nulla di fatto, e con qualche interrogativo
irrisolto, soprattutto in relazione alla compatibilità di tale disegno con l’impianto dei principi costituzionali: costituivano i DICO un “matrimonio di
serie B” (questione della compatibilità con l’art. 29 Cost.), o erano, invece,
uno strumento di tutela insufficiente, a partire dalle farraginose e incerte modalità di costituzione della convivenza, per fornire le adeguate garanzie ai
rapporti di coppia non altrimenti formalizzati e fondati su vincoli affettivi?
(questione di compatibilità con gli articoli 2 e 3 Cost.).
Il disegno di legge n. 2263, in tema di riforma del diritto di famiglia si
proponeva come un intervento di senso opposto e contrario rispetto a quello
tutto sommato “minimale” integrato dal disegno di legge sui DICO e aveva
l’obiettivo di contribuire – come evidenziato nella Relazione illustrativa - ad
un progetto «globale di riscrittura, unificazione e modernizzazione di tutto
il libro primo del Codice civile».
Alcune delle proposte in esso contenute sono state superate (in particolare, quella in tema di filiazione, che andava nel senso di una abolizione delle
differenze tra figli legittimi e naturali e ora prevista dalla l. 219/2012 e, in
prospettiva, dai successivi decreti attuativi); altre, quali ad esempio quelle in
tema di unioni libere e matrimonio tra persone dello stesso sesso risultano
ancora al centro del dibattito politico e giuridico. In questo senso, costituisce
un dato di una certa rilevanza il fatto che sia stata più volte affermata, all’in30
31

E. Rossi, La Costituzione e i DICO, cit., 126.
D. Cabras, Le ragioni dei DICO, in www.forumcostituzionale.it, (3 aprile 2007).
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terno del Congresso nazionale dell’Associazione radicale Certi Diritti svoltosi nell’aprile 2013, l’opportunità di una riproposizione del ddl n. 2263 (o di
un suo riutilizzo come testo - base per nuove proposte e disegni di legge) nel
corso della attuale XVII legislatura32.
Il disegno di legge n. 2263 individua un quadro complessivo di istituti
familiari e parafamiliari estremamente articolato, attraverso cui, come recita
programmaticamente la Relazione illustrativa, «gli spazi di libertà e diversità
(ricchezza) del diritto di famiglia vengono programmaticamente ampliati».
In esso erano previste unioni libere (celebrate tra due persone determinando
gli stessi effetti del matrimonio), intese (tra due o più persone, non implicanti
un’unione sessuale e da cui derivano conseguenze ridotte rispetto all’unione
matrimoniale o libera); comunità intenzionali (che rispondono ad esigenze di
vicinanza e comunità di gruppi di persone e si pongono come gruppi intermedi tra la coppia e la comunità generale, senza essere assimilabili a “famiglie”).
Alle unioni libere avrebbero potuto accedere i soggetti che si trovavano
nelle condizioni richieste dalla legge per contrarre matrimonio e che «per le
medesime finalità e in alternativa» avrebbero potuto contrarre tra loro una
convenzione di unione libera (art. 230-ter). Tale previsione andava coordinata con quella (contenuta nello stesso ddl. n. 2263) relativa all’introduzione della possibilità di contrarre matrimonio anche per le coppie formate da
persone dello stesso: in questo modo non si configurerebbero più discipline
riservate alla sola coppia eterosessuale ed entrambe le opzioni (matrimonio
o unione libera) sarebbero pertanto percorribili tanto dalle coppie eterosessuali quanto da quelle omosessuali. La disciplina dell’unione libera (stipulata
con le formalità previste per la pubblicazione e la celebrazione del matrimonio) attribuiva i medesimi diritti ed obblighi derivanti da quest’ultimo, con
talune differenziazioni (relative alla mancata applicazione della normativa relativa alla promessa del matrimonio, delle norme sul lutto vedovile, delle disposizioni in tema di errore sulla qualità della persona, del divieto di apporre
condizioni; possibilità di stipulare accordi in vista del divorzio) e in ogni caso
nel rispetto del principio di parità tra gli sposi e di reciprocità di diritti e doveri previsti dall’art. 143 c.c., in mancanza del quale la convenzione di unione
libera avrebbe potuto essere dichiarata nulla in tutto o in parte.
Le intese di solidarietà, invece, erano previste come un accordo, tra due
o più persone, con l’obiettivo di regolare rapporti personali e patrimoniali nell’ambito di un percorso comune di vita (e non di una “comunione di
vita”) basato sull’affetto, sulla solidarietà e sull’effettiva convivenza. Era previsto che le intese fossero stipulate alla presenza contestuale dei soggetti ad
esse interessati di fronte all’ufficiale dello stato civile che, accertata l’identità
Verso l’uguaglianza. Iomimpegno.org contro il proibizionismo sui corpi e sugli affetti. VI
Congresso nazionale di Certi Diritti (Napoli, 5-6-7 aprile 2013), registrazione degli interventi
disponibile al sito www.radioradicale.it.
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dei contraenti e raccolta la loro volontà, avrebbe conservato copia dell’atto,
curandone l’iscrizione nel registro comunale dell’intese. Il contenuto dell’intesa era dunque libero (potendo anche contenere disposizioni di carattere
economico o assistenziale in vista di un suo eventuale scioglimento), salvo il
rispetto del principio di parità tra i liberi conviventi.
Il riferimento, sia pure sommario, a due esperienze di inattuazione legislativa di una disciplina giuridica per le unioni non matrimoniali, risulta a
mio parere particolarmente significativo, in quanto esprime la difficoltà relativa alla costruzione di una disciplina ritagliata su questo fenomeno.
Questo stato di cose si ricollega alla non volontà politica di risolverlo (o
di risolverlo subordinatamente alla trattazione di altri temi ritenuti prioritari), come si vedrà in seguito. Entrambe le esperienza progettuali scontano,
peraltro, la difficoltà di definire adeguatamente il fenomeno delle unioni non
matrimoniali, mescolando e sovrapponendo le esigenze di regolamentazione
da un lato della vita di coppia, dall’altro di una più generica “comunità di
interessi” che potrebbe implicare rapporti di convivenza più estesa.
A questo punto si apre la strada a due prospettive: o si attende che quello
che non è un vuoto di diritto, ma un “abbastanza – pieno” di diritto in tema
di unioni non matrimoniali si riempia progressivamente fino a raggiungere
uno standard accettabile di tutela (immaginando un legislatore disciplinato
che adegua progressivamente normative vecchie e nuove, inserendo ove necessario la figura del convivente e parificandola a quella del coniuge, e che
accetti l’attività di supplenza o stimolo da parte di giudici che però, come è
noto, hanno margine d’azione in riferimento a singoli casi concreti); oppure
si accoglie la prospettiva per cui la regolamentazione delle unioni non matrimoniali rappresenta un’opzione praticabile, seguendo peraltro l’indicazione
formulata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138/2010 e rivolta in
particolare al riconoscimento delle unioni formate da persone dello stesso
sesso33, monito ribadito dallo stesso Presidente della Corte costituzionale
nella riunione straordinaria del 12 aprile 201334.
In precedenza, si è fatto riferimento all’attività di stimolo e supplenza
svolta dai giudici in relazione alle ipotesi in cui la tutela giuridica delle convivenze non sia supportata da un preciso riferimento testuale: non è l’unica.
33
Corte cost., n. 138/2010, Considerato in Diritto, punto n. 8, per cui nella nozione di
formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost. deve annoverarsi «anche l’unione omosessuale,
intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi
e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».
34
Parlando del difficile rapporto della Corte costituzionale con il proprio interlocutore
naturale (il Parlamento) il Presidente della Corte ha individuato, tra gli esempi di moniti o
«inviti» inascoltati «quello contenuto nella sentenza n. 138 del 2010», Corte costituzionale,
riunione straordinaria del 12 aprile 2013, Relazione del Presidente, p. 9 del testo consultabile
al sito www.cortecostituzionale.it
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Già in relazione al riferimento, contenuto all’art. 7 del disegno di legge sui
DICO (che stabiliva l’esigenza per le Regioni e per le province autonome di
Trento e di Bolzano di tenere conto della forma di convivenza in esso disciplinata ai fini dell’associazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
e popolare), non poteva non essere evidenziato come proprio le stesse Regioni, nel disciplinare tale materia di propria competenza, avessero elaborato
nozioni autonome di “nucleo familiare”, includendovi anche il convivente
more uxorio. In questo senso, è interessante notare, a titolo esemplificativo,
come la legge della Regione Piemonte n. 46 del 1995 (recante Nuove norme
per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) avesse già individuato al suo interno (art. 3) tre
diversi ambiti familiari, riconducibili: 1) alla famiglia nucleare in senso stretto (coniugi e figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o affiliati); 2) alla
famiglia estesa (convivente more uxorio, ascendenti, discendenti, collaterali
fino al terzo grado, affini entro il secondo grado); 3) a persone non legate
da vincoli di parentela o affinità le quali, a determinate condizioni, possono
considerarsi rientranti nel nucleo familiare «sempreché la convivenza duri da
almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso»35.
Analogamente, in tempi più recenti, è stato portato all’attenzione del TAR
Lazio il concetto di nucleo familiare contenuto all’art. 11, comma 5 della legge
della Regione Lazio del 6 agosto 1999, n.12 (recante Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in tema di edilizia residenziale pubblica), in
base al quale per nucleo familiare si intende «la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi,
dagli affiliati, nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell’affidamento,
con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente
more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno
due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata
nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche
persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia
instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di
concorso e dimostrata nelle forme di legge». Significativamente, dunque, viene
prevista un’ipotesi adattabile alla convivenza, dotata di un certo grado di stabilità, anche tra persone dello stesso sesso non legate da vincoli di parentela36.
Neppure può essere taciuto l’attivismo delle amministrazioni locali in
tema di riconoscimento delle unioni civili attraverso la predisposizione di
appositi registri: anche il livello locale partecipa a questa attività di stimoCorte cost., ordinanza n. 164/2004.
T.A.R. Lazio, Sezione II, n. 10373 del 13 dicembre 2012, consultabile al sito www.
equal-jus.eu.
35
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lo del legislatore, parzialmente rimediando all’inerzia di quest’ultimo e in
modo analogo a quanto avvenuto in tema di contrasto all’omofobia 37.
5. Il ruolo della Corte costituzionale nell’inquadramento del fenomeno delle convivenze: l’applicazione dei principi costituzionali.
Considerate queste premesse, si rende necessario guardare con rinnovata attenzione al vasto panorama delle sentenze costituzionali che possano
fornirci materiali per una riflessione aggiornata sul tema delle unioni non
matrimoniali.
Data la difficile configurazione del fenomeno “unioni matrimoniali” nei
termini sopra esposti, ho ritenuto che potesse essere utile effettuare una ricerca sulle pronunce utilizzando i motori di ricerca testuale dei siti www.
giurcost.org e www.cortecostituzionale.it, effettuando la ricerca secondo alcune coppie di termini - chiave: innanzitutto unione/unioni e matrimoniale/
matrimoniali e, per via delle implicazioni con i concetti di convivenza e famiglia, attraverso i termini: convivenza/convivente; convivenze/conviventi e
familiare/familiari.
Incrociando i risultati, al netto delle inevitabili duplicazioni e delle disambiguazioni (soprattutto in relazione al termine «convivenza» che attrae
su di sé una pluralità di significati) ho ricavato un complesso di pronunce che
ho ritenuto rilevanti in quanto, se pure con gradi ed intensità diverse, contribuisce alla creazione di un “discorso” costituzionale sul tema delle unioni
non matrimoniali38.
Il primo dato che ho avuto modo di rilevare è che si è effettivamente formato un gruppo di pronunce costituzionali costantemente richiamate dalla
dottrina in relazione alle convivenze more uxorio39. Si tratta di un complesso
G. Coll Planas (a cura di), Combattere l’omofobia. Politiche locali di parità rispetto
all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Un libro bianco europeo, Città di Torino,
Torino, 2011.
38
Si tratta delle pronunce n. 179/1976; 6/1977; n. 45/1980; n. 124/1980; n. 128/1980;
n. 30/1983; n. 280/1983; n. 237/1986; n. 404/1988; n. 423/1988; n. 310/1989; n. 352/1989;
n. 559/1989; n. 522/1990; n. 281/1994; n. 28/1995; n. 8/1996; n. 416/1996; n. 127/1997; n.
203/1997; n. 2/1998; n. 113/1998; n. 166/1998; n. 372/1998; n. 104/1999; n. 313/2000; n.
352/2000; n. 461/2000; n. 491/2000; n. 61/2002; n. 204/2003; n. 121/2004; n. 164/2004; n.
372/2004; n. 378/2004; n. 394/2005; n. 192/2006; n. 444/2006; n. 94/2007; n. 158/2007; n.
183/2008; n. 308/2008; n. 19/2009; n. 86/2009; n. 140/2009; n. 138/2010; n. 276/2010; 299/2010;
n. 4/2011; n. 8/2011; n. 94/2011; n. 245/2011; n. 301/2012; n. 29/2013.
39
Cfr, sul punto, in particolare, G. Brunelli, Famiglia e Costituzione: un rapporto in
continuo divenire in C. Mancina, M. Ricciardi, Famiglia italiana. Vecchi miti e nuove realtà,
Donzelli, Roma, 2012; S. Rossi, La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in B. Pezzini (a cura di ), Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di
ricerca plurale, Jovene, Napoli, 2008; E. Rossi, N. Pignatelli, La tutela costituzionale delle
forme di convivenza familiare diverse dalla famiglia, in S. Panizza, R. Romboli (a cura di),
37
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di sentenze abbastanza eterogenee fra di loro e di cui è stata tentata una suddivisione «per materia», a seconda delle aree di specifico intervento dal parte
della Corte costituzionale, individuate nella successione del convivente nel
contratto di locazione, nella materia previdenziale (con riferimento all’esclusione del convivente dal novero dei beneficiari in tema di pensione di reversibilità), nel c. d. “diritto dell’immigrazione” (con riferimento alla convivenza
come condizione ostativa all’espulsione per gli stranieri extracomunitari irregolarmente presenti nel territorio nazionale); nella materia successoria; nella
materia penale, avendo riguardo, in particolare, all’inclusione del convivente
all’interno della categoria dei “prossimi congiunti” evocata da norme penali
contenenti previsioni di favore volte alla tutela dei sentimenti familiari40.
In una nota alla sentenza n. 404/1988 della Corte costituzionale veniva
sottolineato come lo stato della dottrina che si era occupata della rilevanza
della famiglia di fatto potesse dividersi e riassumersi in «tre distinte posizioni»: la prima, che interpreta l’art. 29 Cost. «nel senso che la Costituzione
esclude un riconoscimento di valore alle famiglie non fondate sul matrimonio »; la seconda che, sulla base di una lettura congiunta degli artt. 2 e 29
Cost., identifica «quale oggetto di riconoscimento costituzionale, un modello di comunità familiare naturale, fondato sulla solidarietà e sul consenso,
piuttosto che sul fatto normale della celebrazione del matrimonio, con la
conseguenza che tale modello è oggetto di una tutela che, prescindendo dal
matrimonio, investe tutte le relazioni tra soggetti caratterizzate da quei contenuti che l’ordinamento vuole realizzati nella comunità familiare oggetto
della sua garanzia e della sua protezione»; la terza che «pur escludendo che
la famiglia di fatto sia coperta di garanzia costituzionale ai sensi dell’art. 29
Cost., e quindi fornita di uno speciale trattamento rispetto alle formazioni
sociali [riconosce in essa] una formazione sociale ove si svolge la personalità
umana e come tale protetta dall’art. 2 Cost.»41.
Quest’ultima prospettiva è quella accolta dalla Corte costituzionale n. 138
del 2010, che - pronunciandosi in termini di inammissibilità e infondatezza in
relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa al complesso di articoli del Codice civile che, unitariamente considerati, non permettono il matrimonio tra persone dello stesso sesso – ha sottolineato come la convivenza
omosessuale rientri tra le formazioni sociali tutelate ai sensi dell’art. 2 Cost. e sia
L’attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione, Plus, Pisa, 2006; C.
Bergonzini, La convivenza more uxorio nella giurisprudenza costituzionale (note a ritroso
all’indomani di Corte Cost. n. 140 del 2009), in St. Iuris, 2010, 1-7; A. Segreto, La famiglia
di fatto nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, cit., 16661674.
40
Questa partizione è proposta da C. Bergonzini, La convivenza more uxorio nella
giurisprudenza costituzionale, cit., 2.
41
R. Lenzi, La famiglia di fatto e la locazione della casa di abitazione, in Giur. Cost.,
1988, 1805-1806.
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possibile alla Corte garantire anche ad esse, attraverso il controllo di ragionevolezza (come avvenuto per le convivenze more uxorio), un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale42.
Attraverso la sentenza n. 138/2010 si è aggiunto un ulteriore elemento rispetto a quello desumibile dalla lettura del complesso delle pronunce in tema
di convivenze more uxorio, caratterizzato dalla presenza di unioni omosessuali che (al di là dell’ulteriore richiesta di accedere all’istituto matrimoniale) sono
indubbiamente riconducibili alle unioni non matrimoniali e sono rapportabili – al pari delle convivenze more uxorio - alle coppie coniugate «in relazione ad ipotesi particolari [ove] sia riscontrabile la necessità di un trattamento
omogeneo»43. Questo aspetto è stato valorizzato in dottrina soprattutto con
riferimento all’attività dei giudici comuni, che in sostanza hanno fatto propria
questa previsione (originariamente e testualmente riservata dalla Corte costituzionale a se stessa) adattandola alle esigenze di giudizio del caso concreto44.
La sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale è stata ampiamente
commentata, e riguardo ad essa la dottrina ha assunto posizioni articolate45,
Sul concetto di formazione sociale come «mezzo necessario per lo svolgimento della
personalità umana», termine «adoperato dall’art. 2 [Cost.] in senso comprensivo di tutte le
entità superindividuali a base associativa, volontaria o necessaria (come gli enti pubblici) o
con elementi comuni alle une e alle altre (come la famiglia)», C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, CEDAM, 1969, II, 1050-1051. Sull’elemento della stabilità come uno
dei caratteri qualificanti le formazioni sociali ex art. 2 Cost., insieme all’elemento materiale,
teleologico, psicologico come fattori che concorrono a definire il significato della formula
“formazioni sociali”, cfr. E. Rossi, Le formazioni sociali nella Costituzione italiana, CEDAM,
Padova, 1989, 152-153. Una posizione critica sulla riconducibilità della famiglia (fondata o
meno sul matrimonio) al novero delle formazioni sociali è espressa da A. Cariola, La dubbia
utilizzazione del modello di famiglia come formazione sociale, in R. Bin, C. Pinelli, I soggetti
del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1996, 47 ss.
43
Corte cost., n. 138/2010, Considerato in Diritto, punto n. 8.
44
M. Gattuso, La giurisprudenza e le unioni same – sex, in B. Pezzini, A. Lorenzetti
(a cura di), Unioni e matrimoni same – sex dopo la sentenza n. 138 del 1010: quali prospettive?, Jovene, Napoli, 2011, 140, per cui «alla luce delle indicazioni della Consulta, si dovrà
ritenere che ogni giudice sia richiamato ad accertare di volta in volta se nella situazione data
“sia riconoscibile la necessità di un trattamento omogeneo” – verificando preventivamente se
il dispositivo favorevole alla coppia coniugata possa essere applicato anche alla coppia omosessuale- (…) e, in caso negativo, interrogando la Corte per consentirle di verificare se sussista
violazione del parametro dell’eguaglianza formale». Cfr., altresì, F. Chiovini, M. M. Winkler, Dopo la Consulta e la Corte di Strasburgo, anche la Cassazione riconosce i diritti delle
coppie omosessuali, in Giust. Civ., 2012, 1707 ss.
45
Sul punto, si rinvia a R. Romboli, La sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale
sul matrimonio omosessuale e le sue interpretazioni, in B. Pezzini, A. Lorenzetti, Unioni
e matrimoni same – sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, cit., e, volendo, L.
Conte, «Impara una quantità di cose dai dotti»: la vicenda del matrimonio omosessuale davanti alla Corte costituzionale e nello «specchio» della dottrina, in M. Cavino, C. Tripodina
(a cura di), La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale,
Giuffrè, Milano, 2012.
42
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privilegiando ora l’esegesi dell’art. 29 Cost. che, a parere della Corte, contiene
un nucleo immodificabile di significato costituito dall’eterosessualità dei coniugi46; ora, invece, il profilo dell’eguaglianza, soprattutto con riferimento alla
proposta, avanzata all’interno delle ordinanze di rimessione, di una estensione, in senso inclusivo, del significato dell’art. 29 Cost. (anche in relazione al
dato per cui il dettato costituzionale non fa esplicito riferimento alla diversità
di sesso dei coniugi), combinandolo con l’art. 3 Cost.47; oppure sottolineando
con forza il monito formulato dalla Corte (ex art. 2 Cost.) in relazione al diritto fondamentale dell’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza
tra due persone dello stesso sesso, a vedere riconosciuta giuridicamente la
propria unione nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
A queste prospettive, se ne può aggiungere una ulteriore, che valorizza
quel passaggio, contenuto nella sentenza n.138/2010, per cui «nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua
piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e riconoscimento per
le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità
d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere
(…) che in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un
trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della
coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza»48. È opportuno sottolineare l’importanza di questo
passaggio in quanto costituisce un elemento di discontinuità che ci permette
di rileggere “con occhi nuovi” la giurisprudenza costituzionale in tema di
convivenze more uxorio.
Con la sentenza n. 138/2010, si realizza pertanto, sul piano costituzionale,
l’affermazione del rilievo giuridico di unioni/convivenze derivanti da scelte di
vita non perfettamente coincidenti con una prospettiva differenziata rispetto
al matrimonio, (caratterizzata dall’opzione per la “libertà da ogni vincolo”, e
che invece appare un dato ricorrente con cui la Corte costituzionale, nel corso
della propria giurisprudenza, definisce il fenomeno delle convivenze).
Questo stato di cose impone un’analisi aggiornata del fenomeno delle
convivenze, privilegiando non soltanto gli aspetti di libertà, ma anche quelli
di “necessarietà” che sembrerebbero evidenziare l’opportunità di una loro
disciplina giuridica uniforme.
46
Passaggio della pronuncia particolarmente valorizzato da L. D’Angelo, La Consulta
al legislatore: questo matrimonio “nun s’ha da fare”, in www.forumcostituzionale.it (15 aprile
2010) e V. Tondi della Mura, Le coppie omosessuali tra il vincolo (elastico?) delle parole e
l’artificio della “libertà”, in www.federalismi.it (21 settembre 2010).
47
Su questo punto, cfr. G. Brunelli, Le unioni omosessuali nella sentenza n. 138/2010:
un riconoscimento senza garanzia?, in B. Pezzini, A. Lorenzetti, Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, cit., in particolare 146 ss.
48
Corte cost., sentenza n. 138/2010, Considerato in Diritto, punto n. 8.
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La giurisprudenza costituzionale, anche quella più “datata” ci fornisce
alcuni riferimenti essenziali che hanno tuttora rilievo nella identificazione
del fenomeno delle unioni non matrimoniali (essenzialmente nella loro tipologia di “convivenze more uxorio”) e che – a differenza delle prospettive
riguardanti una disciplina uniforme sulle convivenze, rimaste, come si è visto,
improduttive – costituiscono nella loro progressiva stratificazione, elementi
concretamente utilizzabili dai giudici e, in generale, dagli interpreti del diritto.
a) Le tipologie di giudizio
Con riferimento alla tipologia dei giudizi in cui emerge il fenomeno delle
unioni non matrimoniali, il primo dato che può essere evidenziato risulta quello relativo alla netta prevalenza del giudizio in via incidentale, anche se non
mancano casi – anche significativi - di giudizi in via principale, con particolare
riferimento all’esatta configurazione della potestà legislativa regionale in relazione ad ambiti afferenti alle materie “stato civile e anagrafi” e “ordinamento
civile”, di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. i) e l) Cost.
La presenza se pure con percentuali diverse, di giudizi in via incidentale
e di giudizi in via principale deriva, in entrambe le ipotesi, dalla complessità
del quadro che si è cercato di delineare nei paragrafi precedenti, e che risulta
caratterizzato, da un lato, da una disciplina legislativa frammentata e disorganica in cui episodicamente rilevano le ipotesi di convivenza (al netto delle
quali residua la totalità delle ipotesi non oggetto di previsione e che possono
emergere nei casi concreti portati all’attenzione dei giudici di merito); dall’altro, dalla mancanza di una disciplina legislativa di carattere generale al livello
statale, che ha inevitabilmente creato “margini” di azione per il legislatore
regionale (sia a livello di previsioni statutarie49, sia all’interno delle materie di
propria esclusiva competenza50).
b) Il giudizio in via principale
Con particolare riferimento al giudizio in via principale, devono essere
menzionate in particolare le sentenze n. 372 e 378 del 200451. Come è noto, la
Corte costituzionale si pronunciò nei termini dell’“inefficacia giuridica” di
Cfr., in particolare, Corte cost. n. 372 e 378/2004.
Con riferimento, in particolare, alla competenza esclusiva regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, cfr. Corte cost., n. 104/2004 e n. 94/2007.
51
Sulle pronunce della Corte costituzionale sul tema dell’”inefficacia” delle norme programmatiche contenute negli Statuti, cfr. F. Cuocolo, I nuovi statuti regionali tra Governo
e Corte costituzionale, in Giur. Cost., 2004, 4047 ss.; A. Mangia, Il ritorno delle norme programmatiche, in Giur. cost..,2004, 4068, A. Anzon, La Corte condanna all’”inefficacia giuridica le norme programmatiche degli Statuti Regionali ordinari, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; R. Bin, Perché le Regioni dovrebbero essere contente di questa decisione, in Le
Regioni, 2005, 15-20; A. Ruggeri, Gli Statuti regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro.
Note a Corte cost. nn. 372, 378 e 379 del 2004, in www.forumcostituzionale.it.
49
50
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alcune disposizione statutarie, che in alcuni casi riconoscevano e tutelavano
forme di convivenza ulteriori rispetto a quella costituita dalla famiglia fondata sul matrimonio.
La vicenda relativa all’inefficacia giuridica delle disposizioni statutarie
evidenzia come in esse sia presente (come si avrà modo di vedere anche con
riferimento alle questioni prospettate alla corte in via incidentale) il problema di una definizione compiuta delle sfere costituzionali di tutela relative alle
unioni non matrimoniali da un lato, e al rapporto coniugale dall’altro. Essa
evidenzia anche il tentativo (sostanzialmente inutile), effettuato dalla Regioni, di offrire, attraverso i propri statuti, indicazioni di principio suscettibili di
ampliare e, per certi versi, rimodulare il dettato costituzionale.
In una pronuncia più recente, la Corte costituzionale, nell’ambito di un giudizio in via principale, ha avuto modo di pronunciarsi in materia di disposizioni
regionali volte a regolare l’accesso ai servizi anche alle forme di convivenza.
Queste sono state ritenute dalla Corte, nella sentenza n. 8/2011, idonee a meramente circoscrivere l’ambito di applicazione di una norma. Oggetto di censura
nel caso specifico era l’art. 48, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna del 22 dicembre 2009, n. 24, nella parte in cui prevede che i diritti generati
dalla legislazione regionale nell’accesso ai servizi, alle azioni, e agli interventi di
applicano anche alle «forme di convivenza» di cui all’articolo 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo
regolamento anagrafico alla popolazione residente). A giudizio della Corte, tale
censura è fondata su di un presupposto interpretativo erroneo, per cui il legislatore avrebbe «inteso disciplinare tali forme di convivenza. Viceversa, la norma
impugnata si limita ad indicare l’ambito soggettivo di applicazione dei diritti
previsti dalla legislazione regionale nell’accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi senza introdurre alcuna disciplina sostanziale delle forme di convivenza»52.
c) Il giudizio in via incidentale
La semplice individuazione dei passaggi fondamentali, contenuti all’interno di alcune tra le pronunce della Corte costituzionale che ho avuto modo
di esaminare e relative ad un primo inquadramento del fenomeno della convivenza more uxorio, ci fornirebbe un dato inevitabilmente parziale se non
venisse rapportata – come qui si intende fare - ai parametri costituzionali di
volta in volta evocati all’interno dei giudizi in via incidentale. L’intento non
è dunque soltanto quello di ricostruire un percorso giurisprudenziale, ma di
sottolineare gli elementi di attualità forniti dall’elaborazione concettuale della Corte in relazione al fenomeno delle convivenze more uxorio all’interno
del quadro costituzionale.
Corte cost., n. 8/2011, Considerato in Diritto, punto 1.4.1, su cui cfr. A. M. Benedetti, Quali spazi per un diritto regionale della famiglia? in www.giurcost.org, rubrica Studi e
commenti.
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La netta prevalenza, tra i parametri evocati all’interno dei giudizi in via incidentale, spetta – come appare logico – all’articolo 3 Cost. e risponde alla domanda, posta dai giudici a quibus, relativa alla parificazione del convivente more
uxorio al coniuge in relazione a determinate e specifiche situazioni in cui risulti
evidente «una disparità di trattamento tra situazioni obiettivamente eguali»53.
La prima questione posta all’attenzione della Corte in tema alla rilevanza
giuridica di unioni non riconducibili allo schema – tipo matrimoniale riguardava la conformità all’art. 3, comma primo, della Costituzione italiana della
norma dell’art. 350 c.p.p. nella parte in cui non consentiva che potesse astenersi dal deporre, in aggiunta ai prossimi congiunti di cui all’art. 307, ultimo
comma, c.p. «chi, nei confronti dell’imputato o di uno dei coimputati del
medesimo reato, si trovi in una situazione affettiva di natura familiare, basata
sulla convivenza e animata da intenti di reciproca assistenza e da propositi
educativi della prole comune, di fatto ed oggettivamente identica a quelle
disciplinate [all’interno dell’art. 307]»54. La situazione che si assume omessa – precisa la Corte – riguarderebbe «chi (…) sia legato ad altro soggetto di
sesso diverso da una relazione sentimentale e da rapporti sessuali». Tuttavia,
il raffronto tra la posizione del coniuge e quello del convivente, a giudizio
della Corte, rileva una netta diversità, che giustifica la conseguente pronuncia
di non fondatezza. Tale diversità è ricollegata alla ratio dell’art. 350 c.p.p che
tutela determinate categorie «individuate sulla base di tipici rapporti giuridici
(coniugio, parentela, affinità) presupponendosi – che secondo l’id quod plerumque accidit – tali soggetti sono portatori dei detti interessi e perseguono
quei determinati scopi» permettendo in questo modo al giudice «con immediatezza e sicurezza» di accertare se se il soggetto chiamato a deporre debba
essere avvertito della facoltà di astenersi dal deporre. La Corte sottolinea
come l’accertamento dei «caratteri per cui in fatto [la convivenza more uxorio] possa essere accostata al rapporto di coniugio» richiedono, in assenza di
precisi indici di carattere normativo al riguardo, «una indagine che non può
essere né breve né facile»55. La Corte dunque formula una previsione (che
costituisce anche un monito) ancora oggi di una certa attualità - particolarmente suggestiva in quanto già contenuta in una tra le prime pronunce costituzionali in tema di convivenze: «De iure condendo, la normale presenza
[degli interessi collegati alla protezione del sentimento familiare anche all’interno di rapporti configurabili come convivenze more uxorio] non dovrebbe
rimanere senza tutela per le dette situazioni omesse e in particolare per quella
che ricorre nella specie. E sarebbe, quindi, compito del legislatore di valutare,
per detti interessi, l’importanza e la diffusione»56.
Corte cost., n. 6/1977, Considerato in Diritto, punto n. 1.
Corte cost., n. 6/1977, Considerato in Diritto, punto n. 2.
55
Corte cost., n. 6/1977, Considerato in Diritto, punto n. 4.
56
Ibidem, Considerato in Diritto, punto n. 5.
53
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L’invocazione del parametro dell’art. 3, comma primo, Cost. è altresì
presente nella questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione
all’art. 2 bis, comma primo, parte prima della l. n. 351/1974 e dell’art. 1, comma quarto, parte prima, della l. n. 253/1950 in quanto non comprendente il
convivente more uxorio con il conduttore defunto tra coloro che hanno diritto alla proroga legale del contratto di locazione. La Corte costituzionale, nel
giudicare l’infondatezza di tali questioni di legittimità costituzionale precisa
che non sussiste violazione del principio di eguaglianza «perché la situazione
del convivente more uxorio con il conduttore defunto è nettamente diversa
da quella del coniuge». Ciò deriva dal fatto che la convivenza more uxorio
si configura come «un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità o certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri (…) che nascono
soltanto dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima»57.
Nella sentenza n. 30/1983, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1, numero 1, e dell’art. 2 della legge 13 giugno n. 555 del 1912,
nella parte in cui non prevedevano che fosse cittadino per nascita anche il figlio
di madre cittadina. Il giudice a quo, in particolare, aveva sollevato la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge 13 giugno 1912, n.
555, nella parte in cui collegava al riconoscimento paterno l’effetto automatico
dell’acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre. Si
dubitava, nello specifico, della compatibilità di tale norma con gli articoli 3, primo comma e 29, secondo comma della Costituzione, in primo luogo in quanto
essa risultava ispirata alle norma di diritto familiare risalenti nel 1912 (che prevedevano il solo padre come titolare normale della patria potestà) e che pertanto risultavano ingiustificate e riduttive della posizione della madre naturale in
relazione all’attuale assetto normativo. In secondo luogo – ed è l’elemento di
maggiore interesse ai nostri fini – il Tribunale riteneva il principio di uguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna affermato dall’art. 3 della Costituzione
e, per quanto riguarda i rapporti familiari, dall’art. 29, dovesse essere applicato
«anche al di fuori dell’istituto matrimoniale, a situazioni di libera unione»58.
La Corte ridimensiona in parte il riferimento all’art. 29 Cost. «che riguarda la famiglia fondata sul matrimonio», ma ritiene corrette le argomentazioni
svolte in relazione all’art. 3, primo comma, della Costituzione, da cui deriva
l’illegittimità costituzionale delle previsioni censurate della legge n. 555 del
1912 per lesione della posizione giuridica della madre nei rapporti con lo
Stato e la famiglia, sia in relazione al diverso trattamento che deriverebbe tra
figli (legittimi o naturali) di padre italiano e madre straniera e tra i figli (legittimi o naturali) di padre straniero e madre italiana.
Questa pronuncia risulta di particolare interesse per l’utilizzo combinato
dei parametri di cui agli art. 3, primo comma e 29, secondo comma, Cost.
57
58

Corte cost., n. 45/1980, Considerato in Diritto, punto n. 4.
Corte cost., n. 30/1983, Ritenuto in Fatto, punto n. 3.
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proposto dal giudice a quo. Esso risulta indubbiamente orientato a ragioni
di protezione del figlio in relazione alle anacronistiche disposizioni della l. n.
555 del 1912, ma sottolinea altresì l’esigenza di un’applicazione, anche a «situazioni di libera unione» del principio giuridico di eguaglianza tra uomo e
donna ex art 3, primo comma Cost., ancorandolo al principio di eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi di cui all’art. 29 Cost., secondo comma.
Il parametro integrato dall’art. 29 Cost. ritorna all’interno della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 307, ultimo comma, c.p., e 384 c. p.,
nella parte in cui non prevedevano che la scriminante di cui all’art. 384 c.p.
potesse estendersi al convivente more uxorio, su cui la Corte costituzionale
si pronuncia, in termini di infondatezza e inammissibilità, nella sentenza n.
237/1986.
In questo caso, alla Corte è nuovamente proposto di riflettere sulla nozione di “prossimo congiunto” - così come era accaduto in Corte cost., n.
6/1977, sopra richiamata, ma con integrazione, appunto, di un parametro
nuovo ed ulteriore.
A parere di giudici a quibus, infatti, situazioni quali la «convivenza fondata su vincolo giuridico e convivenza di fatto appaiono sostanzialmente
identiche, essendo entrambe improntate a quei principi di “società naturale”
cui fa riferimento l’art. 29 della Costituzione»59. La Corte costituzionale nega
recisamente questa impostazione, ribadendo come l’art. 29 Cost., riguardi
«esclusivamente la famiglia fondata sul matrimonio» con la conseguenza per
cui: «rimane estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte ogni altro aggregato pur socialmente apprezzabile, divergente tuttavia dal modello che si
radica nel rapporto coniugale»60.
Con riferimento al parametro di cui all’art. 3 Cost., la Corte svolge alcune riflessioni significative. Pur rilevando, come già sottolineato all’interno
della sentenza n. 45/1980, l’esigenza di tenere distinto il rapporto di fatto dalla famiglia legittima, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, «non appare
[…] costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto
al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.)»61. Ai rapporti “di fatto” sono quindi
ricollegati «interessi suscettibili di tutela, in parte positivamente definiti (…)
in parte da definire nei possibili contenuti» e comunque «meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle relazioni sociali odierne, di compiuta, obiettiva
Corte cost., n. 237/1986, Ritenuto in Fatto, quinto paragrafo.
Corte cost., n. 237/1986, Considerato in Diritto, punto n. 1, 2 b). Nella sentenza n.
310/1989 la Corte costituzionale precisa, con riferimento al parametro integrato dall’art. 29
Cost., che: «l’art. 29 non nega dignità a forme naturali del rapporto diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, ma è altrettanto vero che riconosce alla famiglia legittima una dignità
superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di
diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio» (Considerato in Diritto, punto n. 2).
61
Corte Cost., n. 237/1986, Considerato in Diritto, punto n. 1, 3 b).
59
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valutazione»62. La Corte, poi, anche in relazione alla questione ad essa sottoposta, sottolinea come ricorra l’«opportunità di una valutazione legislativa
degli interessi dedotti, carenti, allo stato, di tutela positiva», e su cui la Corte
non avrebbe facoltà di pronunciarsi senza invadere quelle competenze che
spettano al Parlamento63.
Se si pone mente ai passaggi sopra individuati della sentenza n. 237 del
1986 non si può non riconoscere una loro indubbia vicinanza con le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010, e
che potrebbe forse essere maggiormente valorizzata.
L’argomentazione della Corte nella sent. n. 138/2010, infatti, in relazione
alle convivenze omosessuali, richiama in modo evidente quella – contenuta nella pronuncia n. 287/1996 - per cui un rapporto consolidato, ancorché di fatto,
non possa configurarsi come costituzionalmente irrilevante, ma risulti tutelato
dall’art. 2 Cost. potendosi configurare come “formazione sociale” in cui la personalità di un soggetto può trovare occasione di sviluppo. In entrambe le pronunce, poi, vi è un richiamo alla discrezionalità del legislatore, cui spetterebbe il
compito di fornire tutela ad interessi attualmente carenti di una tutela positiva.
Appare utile contestualizzare il riferimento, operato dalla Corte costituzionale all’interno della sentenza n. 138/2010 in relazione alla propria giurisprudenza in tema di convivenze more uxorio. Il richiamo – testuale – è alle sentenze
n. 404/1988 e n. 559/1989: si tratta di due pronunce in cui la Corte effettua,
dichiarando l’ illegittimità costituzionale parziale di disposizioni che non contemplano al loro interno la disciplina della posizione del coniuge more uxorio64,
una valutazione positiva di «omogeneità» tra la condizione della coppia convivente e quella della coppia coniugata, in applicazione del principio di ragionevolezza. In questi casi l’art. 3 della Costituzione risulta «invocato (…) non per
la sua portata uguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del
coniuge da quella del convivente more uxorio, ma per la contraddittorietà logica
della esclusione del convivente»65. Questi sono dunque i termini in cui è richiaIbidem.
Corte cost., n. 236/1987, Considerato in Diritto, punto n. 1, 3 a).
64
Si trattava, nel caso della sentenza n. 404/1988, dell’art. 6 della l. 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina della locazione di immobili urbani), dichiarata costituzionalmente illegittima nella
parte in cui non prevedeva tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso
di morte del conduttore, il convivente more uxorio e nella parte in cui non prevedeva la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del
già convivente quando vi sia prole naturale. Nel caso di cui alla sentenza n. 559/1989, invece,
veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, commi primo e secondo, della l.
64/1984 della Regione Piemonte nella parte in cui non prevedeva la cessazione della stabile
convivenza come causa di successione nell’assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.
65
Così, Corte cost., n. 404/1988, Considerato in Diritto, punto n. 5. In questo senso, cfr.
anche Corte cost., n. 8/1996, Considerato in Diritto, punto n. 3, per cui «la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale (…) non esclude affatto,
62
63
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mato il parametro di cui all’art. 3 Cost., mentre, in entrambi i casi, è invocato
l’art. 2 della Costituzione come base normativa per il riconoscimento, nel contesto dell’ordinamento italiano, del fondamentale diritto sociale all’abitazione,
collocato tra i diritti inviolabili dell’uomo. In sostanza, non rileva di per sé la
situazione di fatto della convivenza, quanto piuttosto «il diritto umano a non
perdere il tetto sotto cui si è protratta la convivenza (…) rafforzato dal munus
a provvedere all’interesse morale e materiale della prole generata mediante la
conservazione della compagine domestica nella stabilità della dimora» 66.
Il percorso argomentativo seguito dalla Corte nelle pronunce in tema di assegnazione della casa familiare in caso di fine della convivenza di fatto, è in parte
diverso e non conduce a declaratorie di illegittimità costituzionale67. In questo
caso, il fulcro dell’argomentazione della Corte è costituito dalla prospettiva del
rapporto di filiazione (rispetto al quale «nello spirito della riforma del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli (…) identico essendo il contenuto dei doveri (oltre che dei diritti) degli uni nei
confronti degli altri»68). La dimensione della convivenza rimane sullo sfondo: la
norma impugnata è collocata nel capo relativo allo scioglimento del matrimonio
e pertanto non risultano suscettibili interpretazioni analogiche, atteso che l’analogia presuppone la similarità della situazioni, la quale «oltre a non essere presente
tra il rapporto coniugale e quello di mera convivenza in sé considerati, non è
voluta dalle stesse parti, che nel preferire un rapporto di fatto hanno dimostrato
tuttavia, la comparabilità di discipline riguardanti aspetti particolari dell’una o dell’altro che
possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza» a norma dell’art. 3 Cost.
Vale la pena notare, tuttavia, come in astratto questo schema non operi sempre e soltanto in
ragione di un “avvicinamento” della disciplina delle convivenze a quella del rapporto coniugale, potendosi rilevare ipotesi in cui quest’ultimo risulti disciplinato in modo deteriore rispetto
alle prime (cfr., sul punto, le considerazioni svolte da Corte cost., n. 179/1976, in tema di
cumulo dei redditi familiari).
66
Corte cost., n. 559/1989, Considerato in Diritto, punto n. 3. In un altro caso, invece,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 540, comma secondo c.c. nella parte in non
riserva al convivente il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia, se di
proprietà del defunto o comune è giudicata dalla Corte costituzionale inammissibile, spettando «al legislatore valutare il grado di meritevolezza della tutela dell’interesse all’abitazione»,
cfr., sul punto, Corte cost., n. 310/1989, Considerato in Diritto, punto n. 3.
67
Nella sentenza n. 166/1998 (con argomentazioni recuperate dalla successiva sent. n.
395/2005), la Corte costituzionale dichiara, rispettivamente, non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 155, comma quarto, c.c., sollevata in riferimento agli
articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di assegnazione in godimento della casa familiare al genitore naturale affidatario di figlio minore e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
articoli 151, primo comma, e 155 del codice civile, nella parte in cui non era previsto che la
separazione giudiziale e i provvedimenti giudiziali relativi ai figli e all’assegnazione della casa
familiare potessero essere richiesti al giudice dal convivente more uxorio con il procedimento
ex att. 706, 707, 708 e 709 c.p.c.
68
Corte cost., n. 166/1998, Considerato in Diritto, punto n. 3.
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di non voler assumere i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio»69; la convivenza
more uxorio, a giudizio della Corte «rappresenta una scelta di libertà dalle regole
che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio» da ciò derivando che
«l’estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire
una violazione dei principi di libera determinazione della parti»70.
Le ragioni dell’opportunità di una perdurante differenziazione tra convivenza more uxorio e legame coniugale è ribadita dalla Corte con grande frequenza e
con formule che rievocano le affermazioni contenute nelle più risalenti pronunce
e di cui sopra si è dato conto: nella sent. n. 310/1989 essa afferma che: «la situazione del convivente more uxorio è nettamente diversa da quella del coniuge»;
nella sentenza n. 423/1988 la convivenza more uxorio è definita come «fattispecie tutt’affatto diversa» dal matrimonio e «per sua natura fondata sull’affectio
quotidiana –liberamente e in ogni istante revocabile – di ciascuna delle parti»71;
nella sentenza n. 2/1998 viene ribadito come «la famiglia legittima, essendo una
realtà diversa dalla famiglia di fatto, non costituisc[a] un adeuguato tertium comparationis»72. Anzi, proprio il fatto che «i diritti e i doveri inerenti al matrimonio si caratterizz[ino] per la certezza e la disciplina legale del rapporto su cui
si fondano» determina che sia ravvisabile una (parrebbe quasi “ontologica” ed
ineliminabile, stando alle parole della Corte) «non omogeneità» tra le due situazioni.73 La Corte costituzionale, nella sent. n. 86/2009, insiste sulle “ragioni
della differenziazione”, in particolare, tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul
matrimonio «in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo»74, oltre che
sull’evidenza per cui il rapporto coniugale trova tutela diretta nell’art. 29 Cost.;
da questa premessa deriva la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i
soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità. Nella sentenza
n. 140/2009, si precisa inoltre come «posto che la posizione del convivente meriti
riconoscimento, essa non necessariamente deve coincidere con quella del coniuge da punto di vista della protezione di vincoli affettivi e solidaristici»75.
Corte cost., n. 166/1998, Considerato in Diritto, punto n. 3.
Corte cost., n. 166/1998, Considerato in Diritto, punto n. 5. Con riferimento alle tecniche argomentative adottate in questa pronuncia, cfr. R. Bin, Tra matrimonio e convivenza
di fatto: un difficile esercizio di equilibrio, in Giur. Cost., 1998, 2518-2221, il quale sottolinea come: «L’operazione suggerita dalla Corte» sia quella di «non forzare, con gli strumenti
dell’interpretazione, la nozione di “coniuge”, ma di espandere la categoria dei “doveri verso i
figli”», in modo da non superare (e dunque, forzare) «l’argine che separa il matrimonio dalla
convivenza».
71
Corte cost., n. 423/1988, Considerato in Diritto, punto n. 2.
72
Corte cost., n. 2/1998, Considerato in Diritto, punto n. 4.
73
Corte cost., n. 2/1998, Considerato in Diritto, punto n. 5. Alla «non omogeneità» fra
le due situazioni matrimonio/convivenza more uxorio fa riferimento anche Corte cost., n.
352/2000.
74
Corte cost., n. 86/2009, Considerato in Diritto, punto n. 2.
75
Corte cost., n. 140/2009, Considerato in Diritto, punto n. 3.
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Quest’ultima affermazione merita di essere sottolineata in quanto rappresenta in modo chiaro l’attuale punto di sintesi raggiunto dalla giurisprudenza
costituzionale, volto alla prospettiva di un opportuno riconoscimento della
posizione del convivente, attraverso soluzioni legislative differenziate che,
proprio in quanto tali, mantengono la distinzione fra l’una e l’altra ipotesi di
vita comune (matrimonio e convivenza) le quali trovano una tutela costituzionale “diversa e non sovrapponibile”, ora nell’art. 29, ora nell’art. 2 Cost.
Senza dubbio – tanto nella sentenza n. 140/2009 quanto nella più recente
sentenza n. 138/2010 – la Corte riconosce come sia possibile, in relazione a
ipotesi particolari, riscontrare tra convivenza more uxorio e rapporto coniugale caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, garantita dalla Corte costituzionale attraverso il controllo di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Risulta significativo come in entrambe le pronunce si
faccia riferimento alle stesse ed uniche due sentenze in cui ciò in concreto è
avvenuto: vale a dire le pronunce n. 404/1988 e n. 559/1989 in cui l’ «elemento unificante tra le due situazioni» è stato individuato nell’esigenza di tutelare il diritto sociale all’abitazione qualificato come fondamentale e collocato
tra i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost.
Dall’esame delle più rilevanti pronunce costituzionali in tema di possibile configurazione di una disciplina giuridica delle convivenze (attraverso il
richiamo, in particolare, ai parametri di cui agli articoli 2, 3, comma primo e
29, commi primo e secondo Cost.) emergono alcune coordinate costituzionali indispensabili per inquadrare il fenomeno e gli orizzonti di tutela, da cui
si ricava un quadro piuttosto articolato, e complicato da (almeno) un fattore
che si è aggiunto in tempi recenti. In primo luogo, la convivenza more uxorio
risulta attratta nell’ambito dell’art. 2 Cost. in quanto formazione sociale in
cui la personalità individuale trova occasione di sviluppo; in secondo luogo, è
stato ribadito (anche in tempi più recenti attraverso la sentenza n. 138/2010)
il «monopolio eterosessuale del matrimonio»76 come argine alla domanda di
accesso a tale istituto da parte delle coppie omosessuali, supportando questa
affermazione attraverso il richiamo alla finalità (potenzialmente) procreativa
di quest’ultimo77. Questo ultimo aspetto è di un certo rilievo in quanto risulta conforme ad un orientamento (già esplicitato dalla Corte nella sentenza n.
8/1996) per cui nella convivenza andrebbe riconosciuto «un maggior spazio
(…) alla soggettività individuale dei conviventi», mentre nel rapporto di coniugio» dovrebbe essere riconosciuto un «maggior rilievo alle esigenze della
famiglia come tale, cioè come stabile organizzazione sovraindividuale»78.
76
Questa formula si trova in A. Pugiotto, Una lettura non reticente della sentenza n.
138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio, in www.forumcostituzionale.it e ora negli Studi in onore di Franco Modugno, Editoriale scientifica, Napoli, 2011.
77
Corte cost., n. 138/2010, Considerato in Diritto, punto n. 9.
78
Corte cost., n. 8/1996, Considerato in Diritto, punto n. 2.
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Ristabilite queste due sfere di tutela costituzionale (l’una riconducibile
all’art. 2 Cost., l’altra all’art. 29 Cost.), si pone il problema dell’applicazione
dell’articolo 3 Cost. all’interno di quelle ipotesi particolari in cui, sulla base
di un controllo di ragionevolezza, si ravvisi la necessità di un trattamento
omogeneo tra le due forme di vita comune costituite dalla convivenza e dal
rapporto coniugale. L’esiguità dei due precedenti, relativi al diritto sociale
all’abitazione qualificato dalla Corte, sulla scorta delle principali Carte internazionali, come fondamentale ex art. 2 Cost., per la sua specificità non pare
fornire coordinate chiare di giudizio79, in grado di completare il quadro generale che dunque sembra imporre una necessaria valutazione “caso per caso”
(non solo da parte della Corte costituzionale, ma anche ai giudici a quibus in
sede di eventuale redazione delle ordinanze di rimessione).
Il quadro si complica ulteriormente se si considera che la Corte costituzionale ha enunciato un preciso indirizzo di tutela del diritto fondamentale
a vivere liberamente l’unione omosessuale ( intesa come stabile convivenza
riconducibile tra le formazioni sociali ex art. 2 Cost.) ottenendone un riconoscimento attraverso una disciplina legislativa di carattere generale. L’ingresso
delle convivenze omosessuali all’interno del discorso di carattere costituzionale in tema di unioni non matrimoniali problematizza, dunque, il fenomeno stesso della convivenza come finora inteso e configurato dalla Corte nei
termini di una personale scelta di libertà da ogni vincolo (che anche nel caso
delle unioni omosessuali potrebbe essere tale, ma che in altrettante ipotesi potrebbe invece collegarsi ad esigenze di “istituzionalizzazione” della forma di
vita comune scelta). Lo stesso richiamo, contenuto all’interno della sentenza
n. 138/2010, al meccanismo attivato attraverso il giudizio di ragionevolezza,
risponde ad un temperamento delle “ragioni di differenziazione” previste anche in questo caso, poiché – a giudizio della Corte – le unioni omosessuali
«non possono» ritenersi omogenee al matrimonio80.
Una questione di particolare interesse in relazione alla prospettiva delle
unioni non matrimoniali è quella affrontata dalla Corte costituzionale nella
Meritano a questo proposito attenzione i rilievi critici, formulati in relazione alla sentenza n. 404/1988, da A. Pace, Il convivente more uxorio, il «separato in casa» e il c. d. diritto
«fondamentale» all’abitazione, in Giur. Cost., 1988, 1801-1802, il quale sottolinea come la
Corte abbia costruito «sulla base di indicazioni desumibili da leggi ordinarie o da trattati
internazionali» un «diritto costituzionale alla “non privazione del tetto”». Con riferimento
all’intera giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di “famiglia di fatto”, M. Dogliotti, Dig disc.priv., voce Famiglia di fatto (aggiornamento), II, UTET, Torino, 2003, 709,
nota come: «La Corte sembr[i] escludere ogni rilievo al vincolo di solidarietà che nasce dalla
convivenza, al valore degli affetti, alla tutela della personalità individuale, che invece si manifestano e si potenziano nella famiglia di fatto. E le rare volte in cui essa accoglie la questione
sollevata, sembra sentire l’esigenza di giustificare la sua scelta, richiamando altri valori, differenti dalla tutela della famiglia fuori del matrimonio, e sarà così per la protezione del minore
o la tutela del diritto di abitazione».
80
Corte cost., n. 138/2010, Considerato in Diritto, punto n. 9.
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sentenza n. 301/201281. Al di là del problema - riconosciuto come particolarmente urgente - relativo ad una garanzia effettiva del diritto fondamentale
all’affettività in carcere, da ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell’uomo,
la pronuncia evidenzia come all’interno della legislazione penitenziaria, in
tema di ammissione ai colloqui non sussistano (per via di una espressa previsione testuale) differenziazioni tra la posizione del coniuge e quella della
persona legata al detenuto «da uno stabile rapporto di convivenza».
Tra gli elementi di criticità contenuti nell’ordinanza di rimessione, puntualmente rilevati dalla Corte, e che conducono ad una declaratoria di inammissibilità, vi sono la carenza di motivazione in punto di rilevanza e la proposta nel senso di un «intervento puramente e semplicemente ablativo» della
previsione del controllo visivo sui colloqui.
Quest’ultimo, a giudizio della Corte – e questo costituisce il passaggio
maggiormente interessante ai nostri fini - determinerebbe conseguenze inidonee a raggiungere l’obiettivo di una piena realizzazione dell’affettività in
carcere, essendo viceversa necessario un intervento del legislatore attraverso
una disciplina organica che stabilisca termini e modalità del diritto di cui
si discute, «a fronte dell’ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato
con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all’ordine e alla
sicurezza nelle carceri». Esiste infatti – ricorda la Corte – una «varietà di
soluzioni» al riguardo prospettabili, essendo «sufficiente scorrere i numerosi
progetti di legge sinora presentati in materia e non coronati da successo, nonché le discipline concretamente adottate in altri stati»82. Tali soluzioni, come
viene puntualmente rilevato, potrebbero, in ipotesi, configurare situazioni
ulteriori rispetto al rapporto coniugale o alla stabile convivenza di cui all’art.
18, secondo comma, legge n. 354/1975, comprendendo ai fini della completa esplicazione del diritto alla sessualità/affettività in carcere anche relazioni
affettive consolidate, ancorché non accompagnate da una convivenza stabile.
La questione relativa alle opzioni di politica legislativa, offre alcuni elementi di riflessione anche riguardo al problema relativo ad un riconoscimento
giuridico delle unioni non matrimoniali. La Corte ricorda come sia possibile
percorrere la via “giudiziaria” dell’applicazione interinale di un diritto nelle
Il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva sollevato, in relazione ad una pluralità di
articoli della Costituzione (artt. 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 21, 31, 32,
primo e secondo comma) questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma secondo,
della legge 26 luglio 1974, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui prevede il controllo visivo del
personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo così a questi ultimi
di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata
da uno stabile rapporto di convivenza.
82
Corte cost., n. 301/2012, Considerato in Diritto, punto n. 3. Delle numerose proposte
di legge al riguardo dà conto S. Talini, Un diritto “sommerso”: la questione dell’affettività in
carcere approda alla Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, (18 ottobre 2012), 10.
81
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more dell’intervento legislativo (quanto a modi e limiti di esplicazione), soltanto quando essa abbia identificato, in modo chiaro, un diritto desumibile
dai principi costituzionali, e non espressivo di scelte di fondo (che risultano
in ogni caso attribuite al legislatore). Ciò non può avvenire in relazione alla
questione su cui la Corte si pronuncia con la sent. n. 301/2012, in quanto le è
richiesto un intervento di carattere puramente e semplicemente ablativo; ed è
invece ciò che accade nella sentenza n. 138/2010 in relazione alle convivenze
omosessuali. In quest’ultimo caso emergono con evidenza (almeno) due ruoli: quello del legislatore, che è invitato ad elaborare una disciplina giuridica
in tema di convivenze omosessuali – obiettivo che appare prioritario ma che
sembrerebbe escludere la possibilità di elaborare una disciplina di carattere
sostanzialmente neutro volta a garantire una tutela giuridica indifferenziata
valida quindi anche per le coppie eterosessuali – e quello della Corte nella
sua attività riequilibratrice, in applicazione del giudizio di ragionevolezza,
delle situazioni in cui risulti necessaria una tutela omogenea tra il rapporto di
convivenza (sia etero che omosessuale) e il rapporto coniugale.
È riscontrabile, poi. una terza attività, rimessa ai giudici comuni, che coinvolge la possibilità di garantire interinalmente i diritti attraverso gli strumenti
ermeneutici a loro disposizione (come precisa la stessa sentenza n. 301/2012,
al punto 4 del Considerato in Diritto) e che può costituire un puntuale riscontro del prestigio e dell’autorevolezza riconosciuti a taluni orientamenti
ed elaborazioni concettuali sviluppate dalla stessa Corte costituzionale.
6. L’utilizzo della riflessione costituzionale (con spunti europei) da
parte degli altri giudici.
La ricostruzione non sarebbe completa se non si facesse riferimento anche all’elaborazione, effettuata dai giudici di legittimità e di merito, in tema
di unioni non matrimoniali, attraverso l’utilizzo e il completamento della
coordinate tracciate dalla Corte costituzionale83.
I giudici di legittimità e di merito infatti fanno a pieno titolo parte dell’insieme dei «destinatari» della sentenza costituzionale. La motivazione della sentenza costituzionale è «per
definzione, rivolta [in astratto] ad un uditorio universale», A. Saitta, Logica e retorica nella
motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano, 1996, 125 e 127 ss. Sul
versante “attivo” del ruolo dei giudici (non solo tra i destinatari delle pronunce della Corte)
come interpreti del diritto, cfr. R. Romboli, L’attività creativa di diritto da parte del giudice,
in Quest. Giust., 2008, 202. È stato rilevato come «La tensione tra il potere di emanare le leggi
e il potere di interpretarle e applicarle ai casi concreti gener[i] l’equilibrio di forze che sostiene
lo stato di diritto e che dà senso alla separazione dei poteri». In particolare, «l’aderenza ai “fatti di causa” e la stretta attinenza al caso sono tratti identificativi della funzione del giudice»,
da cui discende la conseguenza «tanto ovvia quanto importante» per cui «tutte le decisioni
che enunciano come premessa maggiore un principio di diritto – una norma generale in cui sia
sussunta quella individuale riprodotta nel dispositivo – contengano, sia pure per implicito, la
clausola rebus sic stantibus», R. Bin, A discrezione del giudice. Ordine e disordine in una pro83
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La giurisprudenza di legittimità e merito in tema di convivenze more
uxorio è decisamente vasta. Proprio per queste ragioni, è pressoché impossibile darne conto in modo esauriente in questa sede84: verranno privilegiati
soltanto alcuni profili in cui tuttavia emergano in modo chiaro, da un lato,
l’utilizzo delle formule individuate dalla Corte costituzionale per definire il
tema, e dall’altro, gli elementi di problematicità relativi sia ad una loro ricezione anche in senso difforme da parte dei giudici, sia ad un loro non sempre
agevole adattamento anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso.
Il tema della revoca dell’assegno divorzile all’ex coniuge che abbia intrecciato una stabile convivenza di fatto è recentemente tornato di attualità
in seguito alla sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 8 aprile 2013,
n. 394 che si è pronunciata proprio in questo senso, in base al presupposto
per cui alla coppia di fatto andrebbe riconosciuta una valenza giuridica pari a
quella del rapporto coniugale85.
La sentenza è di particolare interesse in quanto prende posizione in relazione a due orientamenti assunti sul tema da parte della Corte di Cassazione.
Il primo è quello per cui «va considerato che il diritto all’assegno di divorzio, in via di principio, non può essere automaticamente negato per il fatto
che il suo titolare abbia instaurato una convivenza more uxorio con un’altra persona, influendo tale convivenza solo sulla misura, ove si dia la prova,
da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza – pure se non assistita
da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel
tempo» influisca «in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto».
E questo, in ragione della considerazione per cui «la convivenza, di per sé, si
rivela neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche del titolare», essendo ravvisabile una «intrinseca precarietà dei benefici economici
derivanti al titolare dell’assegno dalla convivenza more uxorio»86.
spettiva “quantistica”, Franco Angeli, Milano, 2013, 105-106. Sul ruolo dei giudici comuni nel
«selezionare gli interessi da proteggere alla stregua di diritti costituzionali», cfr. E. Lamarque,
L’attuazione giudiziaria dei diritti costituzionali, in Quad. cost., 2008, 287.
84
Per una ricostruzione sistematica dell’opera della giurisprudenza di legittimità e di merito nella ricostruzione della disciplina applicabile alla unioni non fondate sul matrimonio
si rinvia a T. Auletta, Diritto di famiglia, Giappichelli, Torino, 2011, 154 ss. La varietà e la
pluralità delle soluzioni riscontrabili,oltre che il proliferare di orientamenti giurisprudenziali
anche contrapposti, rende d’altro canto evidente la tendenziale stabilità della giurisprudenza
costituzionale, in cui «la forza del precedente si fonda su una ragione in più, la costituzione
come norma di durata, destinata a stabilizzare la vita politica e sociale, sottraendola all’incostanza delle vicissitudini quotidiane», G. Zagrabelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012, 113.
85
L’accresciuta rilevanza, sociale e demografica, del fenomeno delle unioni di fatto è peraltro attestata, in modo costante nell’ultimo quinquennio, dai Rapporti Istat (Report del 15
settembre 2011 dal titolo Come cambiano le forme familiari e, in una prospettiva speculare, il
Report del 28 novembre 2012 dal titolo Il matrimonio in Italia, pubblicati sul sito www.istat.it).
86
In questo senso, ex multis, Cass. civ., I sezione, n. 24056 del 10 novembre 2006.
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Il secondo orientamento, invece, sottolinea come: «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 famiglia, ancorché di fatto». In questo modo, «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»87. Senza dubbio, nel caso di una unione di fatto, viene
rifiutato ogni automatismo, non essendo riscontrabile «né identità, né analogia
tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie [della convivenza] in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale»88 e che, proprio
per le caratteristiche di minore stabilità e certezza derivanti dalla convivenza,
potrebbe determinare una sorta di “quiescenza” del diritto all’assegno.
All’interno di questo secondo orientamento della Corte di Cassazione emerge una valorizzazione della convivenza nella misura in cui assuma
connotati di stabilità e continuità e non si caratterizzi soltanto per il fatto
di «convivere come coniugi», ma «individu[i] una vera e propria “famiglia”,
portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente» e dunque integrante a pieno titolo i caratteri
di «formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi
dell’art. 2 Cost.»89.
Questo orientamento, maturato all’interno della giurisprudenza della
corte di Cassazione, mantiene una – a parere di chi scrive, tutto sommato
artificiosa – distinzione tra i concetti di convivenza more uxorio e famiglia di
fatto e che non si intende qui accogliere (anche perché non coerente con gli
indirizzi assunti dalla Corte EDU in relazione all’interpretazione dell’art. 8
(diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo90). Tale concezione risulta peraltro
superata, in modo maggiormente persuasivo, da una più recente pronuncia
della Seconda sezione civile di quella stessa Corte91.
Cass. civ., I sezione, n. 17195 del 11 agosto 2011.
Ibidem, p. 7 del testo della pronuncia disponibile al sito www.cortedicassazione.it.
89
Ibidem, p. 6.
90
Cfr., sul punto, gli orientamenti assunti dalla Corte EDU in relazione alla possibile
estensione anche alle coppie di fatto (etero od omosessuali) della nozione di vita familiare
di cui all’art. 8 della Convenzione, e che, partendo dall’individuazione, da parte degli Stati
membri, di elementi di «disomogeneità» tra coppie sposate e non (M W c. Regno Unito, ric. n.
11313/02, sentenza del 26 settembre 2009) individua specifiche ipotesi di applicazione anche
nei confronti delle coppie conviventi ( Karner c. Austria, ric. 40016/98 del 24 luglio 2003).
Nella sentenza Schalk e Kopf c. Austria, ric. n. 30141/04 del 24 giugno 2010, la Corte EDU
rileva (§ 91) come la nozione di famiglia presupposta dall’art. 8 della Convenzione «is not
confined to marriage – based relationships and may encompass also other de facto “family”
ties where the parties are living together out of wedlock».
91
Cass. sezione II civile, n. 7214 del 21 marzo 2013.
87
88
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Il caso concreto riguardava un’ipotesi di estromissione del convivente
dall’abitazione senza preventivo avviso formulato nei confronti di quest’ultimo
e tale da potergli fornire «un termine congruo per reperire altra sistemazione».
La Corte di Cassazione qualifica la condizione del convivente non proprietario
come «detenzione qualificata», fondata su un titolo autonomo e definito come
«negozio a contenuto personale alla base della scelta di vivere insieme e di instaurare un consorzio familiare, come tale anche socialmente riconoscibile»92.
A giudizio di tale Corte, la convivenza di fatto è caratterizzata da «rilevanza
giuridica» e costituisce «un autentico consorzio familiare investito di funzioni promozionali» e fondato sul «reciproco rispettivo riconoscimento dei diritti
del partner, che si viene progressivamente consolidando nel tempo» attraverso
«la concretezza di una condotta spontaneamente attuata»93. Viene sottolineato
inoltre come, pur in presenza di interventi del legislatore nazionale all’interno
di settori di specifica rilevanza, manchi una legge organica sulla convivenza non
fondata sul matrimonio. Da questo stato di cose deriva una attenzione particolare, da parte dei giudici, agli orientamenti della Corte costituzionale sul punto:
è significativo come, in questo caso, la Corte di Cassazione effettui un riferimento testuale tanto ad una ormai risalente pronuncia costituzionale in materia
(la n. 237/1986) quanto ad una più recente (la n. 138/2010). In entrambe, infatti,
risulta particolarmente valorizzato il parametro di cui all’art. 2 Cost.: nel primo
caso, viene constatato come un consolidato rapporto di fatto non possa apparire “costituzionalmente irrilevante”, in quanto è riconducibile alle formazioni
sociali tutelate dall’art. 2 Cost.; nel secondo caso, è precisato il possibile “contenuto” di tali formazioni, da intendersi come «ogni forma di comunità, semplice
o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella
vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico»94.
A parere della Corte di Cassazione, è proprio la qualità di formazione
sociale assunta dalla convivenza more uxorio, ove questa abbia assunto «per
durata, stabilità, esclusività e contribuzione» i caratteri di comunità familiare
(e facendo quindi sfumare l’ “ontologica” diversità della convivenza di fatto
rispetto al rapporto coniugale), a fondare un vero e proprio «titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita
dalla Costituzione, sì da assumere i contenuti della detenzione qualificata»95.
In relazione alle convivenze tra persone dello stesso sesso, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di sviluppare alcune considerazioni interessanti e che fanno riferimento agli spunti derivanti dall’elaborazione giuridica
effettuata dalla Corte costituzionale e dalle Corti europee.
Ibidem, p. 14 del testo della pronuncia come pubblicato sul sito www.cortedicassazione.it.
Ibidem, p. 10.
94
Corte cost., n. 138/2010, Considerato in Diritto, punto n. 8.
95
Corte di Cassazione, sezione II civile, n. 7214 del 21 marzo 2013, p. 13 del testo della
pronuncia come pubblicato sul sito www.cortedicassazione.it (corsivo aggiunto).
92

93
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Indicativa di questa tendenza risulta la pronuncia del 31 agosto 2012, n.
407 della Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro. In questa sentenza, la
Corte respinge l’appello promosso dalla Cassa Mutua Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo nei confronti della sentenza n.
5267/09 del Tribunale di Milano, con cui era stata accolta la richiesta di un
dipendente ad ottenere l’iscrizione del proprio compagno convivente quale
beneficiario delle prestazioni della Cassa. Oggetto di analisi nel caso specifico era la formulazione contenuta nell’art. 4 del relativo Statuto, il quale
prevedeva che avevano diritto alle prestazioni: «i destinatari, i loro familiari
fisicamente a carico e il convivente more uxorio risultante dalla stato di famiglia e con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato
familiare fisicamente a carico». In questo caso, la Corte d’Appello elabora
una nozione di convivente more uxorio decisamente innovativa in quanto
prescinde dal dato meramente testuale ed etimologico.
La Corte d’Appello ritiene che il significato attribuibile alla locuzione
more uxorio rinvenibile nei dizionari della lingua italiana (senza dubbio tenuto presente dalle parti contraenti) non possa costituire un idoneo criterio
di riferimento «nelle ipotesi in cui sorgono nuove entità giuridicamente rilevanti destinate a suscitare l’affidamento dei terzi sulle regole pattizie che ne
regolano il funzionamento»96.
Nell’elaborazione di questa nuova interpretazione della convivenza more
uxorio non mancano i riferimenti, puntualmente indicati nella pronuncia, sia
alla sentenza costituzionale n. 138/2010, laddove ribadisce, nei confronti delle unioni omosessuali, il diritto fondamentale di vivere liberamente la propria condizione di coppia e attenerne un riconoscimento giuridico; sia alla
sentenza della Corte EDU Schalk e Kopf c. Austria nella misura in cui viene
precisato che il diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’art. 8 della
Convenzione spetta anche alle famiglie di fatto e, soprattutto, che «a cohabiting same sex – couple living in a stable de facto partnership falls within the
notion of “family life”, just as the relationship of a different – sex couple in
the same situation would»97.

96
Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, n. 407 del 31 agosto 2012, p. 5 del testo della
pronuncia reperibile al sito www.personaedanno.it.
97
Schalk e Kopf c. Austria, ric. n. 30141/04, sentenza del 24 giugno 2010 § 93, cfr. G.
Repetto, Il matrimonio omosessuale al vagli della Corte di Strasburgo, ovvero la negazione
“virtuosa” di un diritto, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. Sulla «vis actractiva» che
la Corte EDU è in grado di esercitare sui giudizi nazionali a scapito dell’autorevolezza e
della centralità del nostro giudice di costituzionalità», A. Guazzarotti, Precedente CEDU
e mutamenti culturali nella prassi giurisprudenziale italiana, in Giur. Cost., 2012, 3802-3803.
Su questo punto, cfr. anche S. Cassese, La giustizia costituzionale in Italia: lo stato presente,
in Riv. trim. dir. proc., 2012, 603-624 e M. Ruotolo, L’incidenza della CEDU sull’interpretazione costituzionale: il “caso” dell’art. 27, comma 3, Cost., in www.rivistaaic.it (19 aprile
2013).
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7. Una provvisoria (e insufficiente) supplenza: il ruolo della giurisprudenza costituzionale, la suggestiva attività di accreditamento e persuasione rispetto a concetti nuovi e, nonostante questo, l’opportunità di un rinnovato impegno da parte del legislatore.
Al termine di questo percorso, risulta chiaro come l’elaborazione concettuale del fenomeno delle unioni non matrimoniali offerta dalla Corte costituzionale in una giurisprudenza ormai quarantennale, sebbene utile nell’individuazione dei concreti margini di applicabilità dei principi costituzionali
di volta in volta richiamati, risulti insufficiente.
In questo panorama così complesso, in cui alle indicazioni operative fornite dalla Corte costituzionale si sommano le singole elaborazioni dei giudici di legittimità e merito, ogni volta ritagliate su casi concreti e perciò, per
quanto suggestive, insuscettibili di acquisire una portata generale, risulta evidente l’assenza del legislatore. Al di là di una (improduttiva) progettualità
legislativa, sarebbe utile, per completare questo discorso costituzionale sulle
unioni non matrimoniali, che il Parlamento si attivasse in quanto egli soltanto potrebbe, a questo punto, precisare e mettere ordine fra i vari profili problematici che, di volta in volta, ha assunto il fenomeno dei rapporti affettivi
non formalizzati.
Esistono, infatti, due dimensioni attraverso cui viene percepito il fenomeno
della convivenza e che si riverberano nel concetto complessivo di unioni non
matrimoniali: quello della scelta della libertà da ogni vincolo (ferma restando,
per le coppie eterosessuali, possibile l’opzione matrimoniale) e quella relativa
all’esigenza (avvertita sia dalle coppie omosessuali che dalle coppie eterosessuali) di una disciplina giuridica di carattere generale, in grado di garantire
una tutela uniforme al di là delle “specifiche situazioni” in concreto riscontrabili e richiedenti una tutela omogenea rispetto a quella attribuita alle coppie
coniugate. La realizzazione delle garanzie collegate a queste due dimensioni
(entrambe espressione del principio di cui all’art. 2 Cost.) costituisce senza
dubbio compito del legislatore, l’unico soggetto istituzionale che, in modo
uniforme, può garantire che le inevitabili trasformazioni della coscienza e dei
costumi sociali cui la giurisprudenza della Corte «non è indifferente»98 possano collocarsi «nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione»99. Quest’ultima
affermazione costituisce il risultato della riflessione maturata dalla Corte costituzionale in una ormai lontana pronuncia, mentre il legislatore, a tutt’oggi –
e come i pesci dell’apologo iniziale – perdura nell’ignorare la complessa realtà
in cui si trova anch’egli immerso.

Corte cost., n. 8/1996 e n. 140/2009.
Corte Cost. n. 161/1985, Considerato in Diritto, punto n. 4 e su cui M. Dogliotti, La
Corte costituzionale riconosce il diritto all’identità sessuale, in Giur. It., 1987, 236.
98
99

seconda sessione
famiglia e filiazione

LO Status COSTITUZIONALE DEI FIGLI*

di Francesco Paterniti**
Sommario: 1. Premessa. – 2. La genesi della disciplina costituzionale in materia di filiazione.
– 3. L’influenza del modello codicistico del 1942 sulla definizione dello status dei figli.
– 4. L’iniziale rappresentazione restrittiva dello status dei figli illegittimi in ragione delle
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1. Premessa.
In via di prima approssimazione è possibile affermare che lo status definisce la posizione giuridica degli individui rispetto ad un gruppo sociale,
che può essere l’intera collettività ovvero un formazione minore, come la
famiglia, dalla quale derivano determinate situazioni giuridiche soggettive1.

Il presente lavoro rappresenta una versione ridotta della relazione tenuta al Convegno
intitolato “La famiglia davanti ai suoi giudici”, svolto a Catania il 7/8 giugno 2013. Il testo
integrale è reperibile on-line sulla Rivista del Gruppo di Pisa.
**
Ricercatore confermato e Professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Catania - Abilitato alle funzioni di professore associato nel S.C. 12/C1
1
In tal senso, cfr. C.M. Bianca-G. Patti-S. Patti, Lessico di diritto civile, Milano, 1991, 725.
*
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L’elemento maggiormente caratterizzante il concetto di status pare quindi rinvenibile nella sua essenza relazionale. Tale per cui lo status ha ragion
d’essere solo in quanto sia analizzato in relazione ad altri soggetti2.
La considerazione da ultimo riportata, invero, sembra di assoluto rilievo
anche con riferimento allo status dei figli. Il concetto di figlio, infatti, appare
ontologicamente relazionale, non potendosi parlare di figlio se non mettendo
in relazione il figlio stesso con coloro i quali lo hanno generato. Nell’ottica
appena menzionata, quindi, uno studio circa lo status dei figli muove dalla
necessità di tracciare la complessiva situazione giuridica di chi si trova in tale
posizione (di figlio), in primo luogo, rispetto ai genitori, come pure nei confronti della famiglia nonché, in termini più ampi, avendo riguardo alla società.
La costituzione di tale status, a ben vedere, involge due piani, tra loro strettamente intrecciati: quello sostanziale, derivante dal fatto della procreazione, e
quello formale, riferibile invece all’accertamento giuridico del rapporto di filiazione3. In tal senso, non si può ignorare il fatto che le differenti modalità giuridiche di accertamento del rapporto di filiazione si riverberano sull’attribuzione
dello status di figlio. Da ciò derivandone, dunque, che il rapporto di filiazione
non equivale allo status; anzi, quest’ultimo necessita dell’accertamento della
filiazione stessa per potere determinare concretamente i suoi contorni4.
Allorché si presti attenzione alla distinzione tra il piano meramente sostanziale e quello formale, quindi, sembra possibile parlare al plurale degli
status di figlio. Con ciò volendo alludere ai differenti e plurimi profili giuridici che tale posizione può venire ad assumere – anche in relazione al medesimo individuo – nel passaggio da una dimensione fattuale alla sua istituzionalizzazione. In tal senso, parlando de “lo status costituzionale dei figli”, appare opportuno declinare al singolare il termine oggettivo (lo status) a fronte
della pluralità soggettiva dei destinatari (i figli) cui lo stesso è rivolto.
2. La genesi della disciplina costituzionale in materia di filiazione.
A fronte delle considerazioni preliminari poc’anzi svolte, è possibile affermare sin da ora che le radici costituzionali del nostro ordinamento, unitamente all’interrelazione dei vari contributi offerti dall’evoluzione legislativa
e dai pronunciamenti giurisprudenziali, hanno progressivamente orientato
le coordinate assiologiche del sistema normativo verso una crescente consi-

2
G. Alpa, Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali, Bari,
1993, 1-62. In argomento, anche, P. Rescigno, Situazioni e status nell’esperienza del diritto, in
Riv. dir. civ., 1973, I, 209; Id., Status. 1) Teoria generale, in Enc. Giur., XXX, Roma, 1993, 1 ss.
3
In argomento, cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, Milano,
2005, IV ed., 314 ss.
4
In tal senso, G. Bonilini, Lo status o gli status di filiazione?, in Fam. pers. succ., 8-9/2006,
686.
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derazione del figlio, visto come persona portatrice di un interesse prioritario
nella scala di valori dell’ordinamento.
La prima novità di rilievo in relazione alle tematiche in oggetto deve essere individuata proprio nell’introduzione nella Costituzione italiana di una
apposita trattazione dedicata alla filiazione che, seppur tra ondivaghe interpretazioni, ha rappresentato e continua a rappresentare il punto di riferimento per la declinazione dello status dei figli.
L’adozione di tale disciplina costituzionale, invero, fu oggetto di un dibattito assai ampio ed a tratti aspro in sede di Assemblea Costituente5. La
tesi contraria all’adozione di una disciplina di rango costituzionale sulla filiazione6, sostanzialmente, fondava le sue ragioni su due argomentazioni principali, involgenti considerazioni tanto di metodo quanto di merito. In primo
luogo, infatti, venne osservato come disposizioni di tal genere sarebbero state di fatto mancanti di un «effettivo contenuto normativo»7, dando luogo a
norme ad efficacia meramente programmatica e non già precettiva8. A ciò
aggiungendosi le perplessità sollevate da chi evidenziò come l’adozione di
una normativa costituzionale in materia avrebbe invaso campi storicamente
riservati alla competenza legislativa ed a quel tempo regolati da Codici, cioè
da leggi ritenute parti di un «sistema che non si può alterare in una sua parte
senza compromettere la certezza del diritto»9.
Il dibattito che interessò i lavori dell’Assemblea Costituente, sostanzialmente, vide contrapporsi due correnti culturali10. Da un lato i cattolici (alle
cui posizioni si uniformarono sostanzialmente anche i liberali), sostenitori
e difensori della famiglia fondata sul matrimonio, che ritenevano una minaccia per l’istituzione familiare l’equiparazione tra i figli legittimi e quelli
nati fuori dal matrimonio. In quest’ottica, veniva avvertita l’ingiustizia di
attribuire anche ai figli illegittimi lo stesso cognome di quelli legittimi. Ciò
In argomento, cfr. G. Majorana, Il patto tra generazioni negli ordinamenti giuridici
contemporanei, Torino, 2012, 76 ss.
6
Tale posizione si concretizzò nell’ordine del giorno di Vittorio Emanuele Orlando, poi
respinto a larga maggioranza con 284 contro 117.
7
In tal senso le dichiarazioni di Vittorio Emanuele Orlando in Assemblea Costituente,
seduta del 23 aprile 1947, in A.C., II, 1156.
8
Rileva, al riguardo, E. Lamarque, Art. 30, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, I, Torino, 2006, 623-624, che, in questi termini, si diede luogo
alla prima formulazione della teoria dell’efficacia programmatica, e non precettiva, di alcune
norme costituzionali.
9
In tal senso le dichiarazioni di Vittorio Emanuele Orlando in Assemblea Costituente,
seduta del 23 aprile 1947, in A.C., II, 1156.
10
C. Bergonzini, Art. 30, in S. Bartole-R. Bin, Commentario breve alla Costituzione,
Padova, 2008, 311; E. Lamarque, Art. 30, cit., 625; A. Cerri, La Costituzione ed il diritto privato, in P. Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, XXI, Torino, 1987, 54; A.M. Sandulli, Art. 30, in G. Cian–G. Oppo–A. Trabucchi (a cura di), Commentario al diritto italiano
della famiglia, I, Padova, 1992, 4; R. Biagi Guerini, Famiglia e Costituzione, Milano, 1989, 19.
5
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perché si riteneva che elevare lo status dei figli illegittimi avrebbe significato
abbassare quello dei figli legittimi e, nel complesso, della famiglia legittima.
A sostegno di tale tesi, dunque, veniva posta la necessità di schierarsi a favore del bene pubblico collettivo (rappresentato dalla famiglia legittima),
anche a costo di andare a scapito dell’interesse del singolo individuo (il figlio illegittimo).
In un’ottica diametralmente opposta, invece, si posero i laici, che ritenevano prevalente l’interesse morale e civile degli individui rispetto a quello
dell’istituto familiare. In questi termini, propendendo per la pari dignità sociale di tutti i figli con conseguente eguaglianza dei loro diritti nei confronti
dei genitori.
A fronte delle differenti impostazioni appena ricordate, non mancarono
però anche punti di convergenza. In primo luogo, sul piano dei rapporti sociali, ove si concordò circa l’esigenza di tutelare i figli illegittimi affermando
il principio per cui “nessuno può essere privato del proprio nome”11. Al riguardo, il comune obiettivo dei Costituenti fu quello di rimediare all’apposizione della sigla “N.N.” (non nominato), allora utilizzata al posto del nome
del genitore, nei documenti e negli atti riguardanti quei soggetti sprovvisti
dello status di figlio in quanto non riconosciuti né volontariamente né giudizialmente. Ciò perché tale situazione rappresentava una evidente ed inammissibile lesione del diritto al nome, vale a dire di un fondamentale attributo
della persona umana.
Analoghe convergenze emersero in relazione al fatto che l’eventuale riconoscimento costituzionale della parità tra tutti i figli non avrebbe comunque
dovuto comportare il forzoso inserimento e la convivenza di quelli illegittimi con il coniuge ed i figli legittimi. In quest’ottica, il 3° comma dell’art. 30
introdusse in Costituzione il “criterio della compatibilità” quale parametro
utile a tutelare i figli nati fuori del matrimonio pur senza sacrificare i diritti
di quelli legittimi.
Allo stesso modo, anche il 4° comma dell’art. 30 Cost., venne approvato
con l’intento delimitare il senso e la portata della previsione contenuta nel 1°
comma della stessa disposizione. In questi termini, letta in combinato disposto con il comma 1, la previsione del comma 4 venne inizialmente intesa nel
senso che i doveri dei genitori si sarebbero dovuti riconoscere unicamente
nei confronti di quei figli che, secondo le norme del Codice civile, avessero
potuto ottenere il riconoscimento (volontario o giudiziale) del rapporto di
filiazione12.
In tal senso, cfr. C. Bergonzini, op. loc. ult. cit.
In tal senso, le risalenti considerazioni di C. Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione, in La Costituzione italiana, Padova, 1954, 150. In argomento, si veda pure E. Lamarque,
Le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Contributo allo studio dell’art. 30, quarto
comma, della Costituzione, Padova, 1998, 17-33.
11
12
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3. L’influenza del modello codicistico del 1942 sulla definizione dello
status dei figli.
Come è dato vedere, l’influenza della disciplina codicistica in materia di
filiazione, antecedente all’avvento della Costituzione repubblicana, in un
primo momento portò a ritenere che la normativa costituzionale riguardante
tali tematiche fosse da leggersi in senso conforme alle già esistenti disposizioni codicistiche, che anzi tramite tali disposizioni sarebbero state “costituzionalizzate”13. Le prevalenti impostazioni di pensiero del tempo, infatti, rinvenivano nel diritto civile codificato una sorta di “costituzione dei rapporti
tra privati”14. In tal senso, dunque, le previsioni del Codice civile venivano
viste come “il diritto per eccellenza”15. Con la conseguenza che, pur con l’avvento della Costituzione rigida, si faticò inizialmente ad abbandonare quella
continuità di analisi, anche in ragione della asserita vaghezza delle previsioni
costituzionali che, valutate come regole non immediatamente precettive16,
apparvero esclusivamente destinate al legislatore futuro17. In tal modo, tuttavia, ottenendosi il risultato di “neutralizzare” per molto tempo gli elementi
di novità offerti dall’art. 30 Cost.18.
L’iniziale status dei figli, tracciato prima dal Codice del 1865 e poi da quello del 1942, appariva come diretta derivazione del favore nei confronti della
famiglia legittima fondata sul matrimonio19. Tale per cui, a fronte dei figli “legittimi”, per i quali l’accertamento dello status filiationis era automatica conseguenza del rapporto matrimoniale tra i genitori, ampiamente deteriore era la
disciplina riservata a quei figli nati fuori dal matrimonio20 che, già per questo,
venivano definiti “illegittimi”. L’appellativo appena ricordato, infatti, rappresentava la premessa di un complessivo trattamento giuridico espressivo della
13
In tal senso, G. Cattaneo, Norme costituzionali e dichiarazione giudiziale di paternità,
in Riv. dir. matr. e pers., 1963, 496.
14
G. Alpa, Il «diritto costituzionale» sotto la lente del giusprivatista, in Riv. dir. cost.,
1999, 22.
15
N. Irti, Introduzione allo studio del diritto privato, Padova, 1990, 2.
16
In dottrina, tra i sostenitori della tesi del valore meramente programmatico delle previsioni costituzionali in materia di famiglia e filiazione, si vedano A. Amorth, La Costituzione italiana. Commento sistematico, Milano, 1948, 71; C. Grassetti, I principi costituzionali
relativi al diritto familiare, in P. Calamandrei-A. Levi (a cura di), Commento sistematico alla
Costituzione italiana, Firenze, 1950, I, 289.
17
Per un’analisi complessiva di tali aspetti si rinvia a E. Lamarque, Art. 30, cit., 627-629.
18
A. D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione, in
G.F. Basini-G. Bonilini-P. Cendon-M. Confortini, Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, Torino, 2011, 6.
19
In argomento, cfr. M. Bessone-G. Alpa-A. D’Angelo-G. Ferrando-M.R. Spallarossa, La famiglia nel nuovo diritto, Bologna, 1999, 9.
20
Sottolinea tale situazione M. Sesta, I disegni di legge in materia di filiazione: dalla diseguaglianza all’unicità dello status, in Fam. e dir., 10/2012, 962 ss.
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riprovazione nei confronti di quelle situazioni di fatto potenzialmente lesive
della famiglia legittima, avvertita come istituzione sociale da tutelare21.
I figli illegittimi venivano classificati in figli naturali, figli adulterini e
figli incestuosi. In questo scenario, per la procreazione avvenuta al di fuori
del matrimonio, l’attribuzione dello status di figlio (illegittimo), con la conseguente titolarità di diritti in capo a questi ultimi, veniva subordinata al riconoscimento o all’accertamento giudiziale della filiazione. Quest’ultima, in
particolare, se per i figli naturali poteva essere accertata dai genitori in modo
incondizionato, diversamente, per i figli adulterini era consentita unicamente
al genitore non unito in matrimonio al tempo della procreazione, mentre, per
i figli incestuosi notevolissime erano le limitazioni al riconoscimento.
In linea con quanto appena ricordato, ulteriori disparità erano riscontrabili anche in relazione alla condizione giuridica dei figli rispetto agli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori. A tale riguardo,
infatti, se era parificabile la posizione dei figli legittimi e di quelli illegittimi
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, differentemente, per gli altri figli illegittimi, il legislatore – in presenza di determinati presupposti – aveva riconosciuto unicamente il diritto agli alimenti.
Analoghe considerazioni possono essere espresse anche con riferimento ai
diritti successori che, rispetto al trattamento riservato ai figli legittimi, venivano
configurati in una prospettiva progressivamente deteriore in relazione ai figli illegittimi, a seconda che fossero o meno riconosciuti o giudizialmente dichiarati.
4. L’iniziale rappresentazione restrittiva dello status dei figli illegittimi in ragione delle esigenze di “compatibilità” con quello dei figli
legittimi.
A fronte della accennata rappresentazione restrittiva delle previsioni costituzionali riguardanti lo status dei figli, una delle problematiche di maggior
rilievo che ha interessato l’art. 30 Cost., ed in particolare il suo primo comma,
è quella relativa ai destinatari della disposizione. In tal senso, con riferimento
ai “genitori”, si è trattato di stabilire se tale qualifica soggettiva potesse essere
attribuita unicamente a coloro che, formalmente e legalmente, sono accertati
come tali, oppure diversamente a tutti quelli che sostanzialmente sono genitori per avere di fatto procreato. Parallelamente a ciò, avendo riguardo ai “figli”, la questione è capire se tali potessero ritenersi solo quelli che secondo la
legge possono ottenere il riconoscimento del loro status, ovvero, tutti coloro
che di fatto sono stati generati da quei genitori.
21
In tal senso, cfr. A. D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione, cit., 8. Per una approfondita disamina in argomento, ulteriormente, si rinvia a E. Lamarque, Art. 30, cit., 624-625. Analogamente, cfr. M. Finocchiaro, Superate le ultime discriminazioni esistenti ma la tecnica legislativa suscita perplessità, in Guida al diritto, 5/2013, 57 ss.
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L’art. 30 della Costituzione, infatti, sebbene prevalentemente pensato ed
orientato alla tutela dei figli illegittimi, propose delle clausole che diedero
luogo a non poche perplessità.
La prima interpretazione, adottata all’indomani dell’introduzione della
Costituzione e perpetuatasi per non poco tempo, ritenne opportuno leggere
il 1° comma della disposizione costituzionale alla luce del criterio di compatibilità, sancito dal 3° comma, nonché della previsione relativa ai limiti legali
per la ricerca della paternità, di cui al 4° comma. Sulla base di tale impostazione, dunque, venne legittimata la linea tracciata dalle allora vigenti norme
codicistiche di primo grado, con la conseguenza di limitare fortemente l’accertamento del rapporto di filiazione illegittima, allo scopo di salvaguardare
l’istituzione familiare ed i diritti dei suoi membri22.
In particolare, relativamente al 3° comma della disposizione, in assenza di una inequivoca formulazione della clausola di compatibilità contenuta
nella norma, in un primo periodo l’opzione interpretativa prevalente mirò
ad espandere la portata operativa dell’eccezione all’eguaglianza ivi rappresentata. In tal modo, avanzando l’idea di potere intendere tale previsione
costituzionale come norma speciale che, essendo finalizzata alla tutela dell’istituzione familiare, era in grado di derogare legittimamente alla generale
declinazione del principio di eguaglianza23. In questi termini, il precetto costituzionale contenuto nel 3° comma dell’art. 30 Cost. venne inizialmente
utilizzato quale chiave di lettura anche del 1° comma della medesima disposizione. Da ciò derivandone, in capo ai figli naturali, una forte compressione
di quei doveri-diritti genitoriali che concorrono, per grossa parte, alla definizione del loro status.
L’innovatività del precetto costituzionale venne quindi inizialmente
ignorata, ritenendo che il limite della “compatibilità” con i diritti dei membri
della famiglia legittima fosse da intendersi come un rinvio alla discrezionalità
22
In tal senso, le risalenti riflessioni di G. Azzariti, Dichiarazioni costituzionali e riforme
legislative in tema di filiazione legittima, in Studi legislativi sulla filiazione, Milano, 1952, 26
ss.; R. Nicolò, La filiazione legittima nel quadro dell’art. 30 della Costituzione, in Dem. dir.,
1960, 11.
23
In questo senso, L. Paladin, Eguaglianza davanti alla legge e privilegi odiosi verso
i figli naturali, in Giur. cost., 1963, 68; G. Cattaneo, Norme costituzionali e dichiarazione
giudiziale di paternità, cit., 494; M. Bessone, Artt. 30-31 Cost., cit., 120, laddove viene evidenziato come l’art. 30, co. 3, può essere letto come una deroga all’eguaglianza, di cui all’art.
3, giustificata però unicamente in vista della tutela delle prerogative della famiglia legittima,
intesa quale luogo istituzionale di sviluppo della personalità dei suoi membri. Al riguardo, ad
avviso di A. D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione,
cit., 5, il fatto che ogni tutela giuridica e sociale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio sia stata individuata in ragione della “compatibilità” con i diritti dei membri della famiglia
legittima è apparso come «l’espressione di un tentativo del costituente di circoscrivere le dinamiche applicative del principio della parità, e di costruire un rete difensiva attorno alla famiglia
legittima e ai suoi componenti». Analogamente, E. Lamarque, Famiglia (dir. cost.), cit., 2424.
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del futuro legislatore. Con la conseguenza che, in attesa di tali interventi normativi, le disposizioni codicistiche del 1942 furono intese come pienamente
conformi alla lettera ed allo spirito della Costituzione.
La successiva evoluzione dell’ermeneutica giuridica, però, non mancò di
modificare l’approccio interpretativo allorché vennero valorizzati i legami
del precetto costituzionale con le direttive desumibili dalla declinazione egalitaria del principio personalista, ricavabile da una lettura dell’art. 30, co. 3,
in conformità alle previsioni degli articoli 2 e 3 del Testo costituzionale. In
ragione di ciò, con l’intento di ampliare e rafforzare le tutele riferibili ai figli
nati fuori del matrimonio, venne progressivamente valorizzato l’indirizzo
espresso dalla prima parte del 3° comma.
A fronte della progressiva estensione dei presupposti legittimanti la pari
tutela tra figli legittimi e figli naturali, non può mancarsi di evidenziare che
l’art. 30, co. 3, esprime un indirizzo di favore nei confronti dei figli nati fuori
del matrimonio, in termini ampi ed indifferenziati. In tal senso, infatti, prescindendo da qualsivoglia riferimento al formale accertamento dello status
filiationis, la disposizione non opera alcuna distinzione tra i figli naturali riconosciuti, giudizialmente dichiarati, ovvero per i quali sia precluso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale.
5. L’evoluzione interpretativa del Testo costituzionale: l’emersione del
principio di responsabilità genitoriale per il fatto della procreazione.
A partire dalla seconda metà degli anni sessanta cominciarono a farsi strada delle differenti letture del Testo costituzionale, tese a recidere i legami ermeneutici tra l’art. 30, co. 1 Cost. ed i commi 3 e 4 della medesima previsione.
In tal senso, superata l’originaria interpretazione restrittiva che riferiva la
disposizione costituzionale al solo rapporto di filiazione qualificato, secondo le norme del Codice civile, come filiazione legittima o filiazione naturale
riconosciuta24, venne decontestualizzato il 1° comma, osservando come tale
previsione associa l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole alla
sola qualifica di genitore, a prescindere dalla situazione giuridica nella quale
avviene la filiazione. Da ciò potendosi ricavare il principio costituzionale di
responsabilità genitoriale per il fatto stesso della procreazione25.
In questi termini, dalla procreazione si fa discendere la “titolarità sostanziale” del rapporto di filiazione, con la conseguente insorgenza dei diritti e
degli obblighi costituzionali previsti in relazione a ciò. A sua volta, la titolaIn tal senso, cfr. C. Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione, cit., 150.
M. Bessone, Artt. 30-31 Cost., cit., 94; C. Bergonzini, Art. 30, cit., 312. Di diverso
avviso, invece, le riflessioni di E. Lamarque, Le norme e i limiti per la ricerca della paternità,
Contributo allo studio dell’art. 30, quarto comma della Costituzione, cit., 11 ss., che riconosce
al principio in esame il rango legislativo e non costituzionale.
24
25
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rità sostanziale in questione viene valutata quale elemento idoneo a radicare
in capo al figlio la “titolarità formale” di tale rapporto, vale a dire lo status di
figlio formalmente accertato26.
A sostegno della lettura evolutiva del Testo costituzionale si può osservare che la disciplina in materia di rapporti di filiazione non può intendersi
racchiusa ed esaurita nell’art. 30 Cost., necessitando invece di essere ricavata
anche in ragione dei principi ispiratori e delle grandi coordinate assiologiche27 dell’intera Costituzione28 e, in particolare, del principio personalista di
cui all’art. 2 e del principio di eguaglianza di cui all’art. 329. In quest’ottica,
infatti, «il dovere dei genitori verso i figli diventa un corollario del principio
di solidarietà sociale e del raccordo strumentale tra formazioni sociali (tra cui
la famiglia occupa certamente un posto “speciale” e prioritario) e svolgimento della personalità degli individui»30.
I rinnovati orientamenti interpretativi appena accennati, in un certo senso, possono quindi essere intesi come il segno di una evoluzione del complessivo atteggiamento dell’ordinamento nei confronti delle relazioni familiari,
più che della famiglia in sé come istituto giuridico. In questo senso, leggendo
l’art. 30 Cost. come una specificazione delle direttive ricavabili dagli artt. 2
e 3 Cost., la famiglia assume progressivo rilievo come formazione sociale
ove si svolge la personalità dei singoli, di cui la Repubblica tutela i diritti
inviolabili. Di talché perde progressivamente rilievo il tradizionale modello
di famiglia-istituzione, svuotata del suo contenuto pubblicistico di mera entità portatrice di interessi sovraordinati rispetto a quelli dei singoli31. In tale
prospettiva, il contesto familiare assume le sembianze di luogo deputato alla
affermazione ed alla realizzazione della personalità dei singoli, dei loro affetti, nonché delle loro relazioni personali e sociali32.
26
In tal senso cfr., C.M. Bianca, Diritto civile, II, La famiglia – Le successioni, 3ª ed.,
Milano, 2001, 274 ss.; E. Lamarque, Art. 30, cit., 632.
27
In tal senso, A. D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione, cit., 6.
28
In tal senso, U. Majello, Profili costituzionali della filiazione legittima e naturale, cit.,
passim; L. Campagna, Famiglia legittima e famiglia adottiva, cit., passim.
29
L. Carlassare, Posizione costituzionale dei minori e sovranità popolare, in M. De Cristoforo-A. Belvedere (a cura di), L’autonomia dei minori tra famiglia e società, Milano, 1980,
41; U. Majello, Dalla tutela dell’interesse superiore a quella della persona: evoluzione dell’esperienza giuridica in materia di rapporti familiari, in La civilistica italiana dagli anni ’50 ad
oggi, Padova, 1991, 107 ss.; E. Lamarque, Art. 30, cit., 629.
30
Così testualmente, A. D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale nella
Costituzione, cit., 6. Nella stessa direzione le riflessioni di P. Passaglia, I minori nel diritto costituzionale, in F. Giardina-E. Pellecchia (a cura di), Una voce per i minori, Corazzano
(Pisa), 2008, 87.
31
Al riguardo, cfr. M. Manetti, Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo
delle morali, cit., 5.
32
In linea con tali considerazioni, appaiono assolutamente convincenti e condivisibili le
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In ragione di quanto considerato, è possibile affermare che l’interpretazione che ha avuto ad oggetto l’art. 30 Cost., nel tempo, ha spostato il baricentro contenente la ratio della disposizione. In un primo momento, basato
sulla centralità del 3° comma laddove sottopone alla verifica di compatibilità
con i diritti dei membri della famiglia legittima, sia le previsioni del 1° comma
(così condizionando i doveri dei genitori alla necessità di tutelare l’istituzione familiare), sia quelle del 4° comma (che circoscrive l’accertamento del
rapporto di filiazione alla necessità di salvaguardare la famiglia legittima)33.
Successivamente, invece, il fulcro principale della disposizione si incentra
sul 1° comma. Ciò, in primo luogo, in conseguenza dell’avvento delle leggi
sull’adozione speciale (1967)34 – che sposta il centro dell’attenzione del legislatore dall’adulto al minore che, quindi, diventa titolare di diritti autonomi35
– e sul divorzio (1970)36. In questi termini, emerge in misura crescente la necessità di un sistema di garanzie costituzionali in favore del minore37.
Motivo per cui è oggi possibile affermare che “le basi costituzionali della
condizione dei figli nei confronti dei genitori”38 devono primariamente essere individuate negli artt. 2 e 3 Cost. che, letti in combinato disposto l’art. 30,
ed in particolare con il 1° comma di tale disposizione, sottolineano il dovere
di assistenza che i genitori devono garantire ai figli, a prescindere dal fatto
che gli stessi siano o non siano nati dentro il matrimonio39.
In tal senso, il dovere genitoriale sancito dal 1° comma racchiude un principio costituzionale che va oltre le forme della filiazione (legittima o naturale) ed il rapporto coniugale (genitori sposati tra loro, conviventi, sposati con
altri soggetti, singles)40.
Allo stesso modo, l’assenza di qualsivoglia distinzione in merito alla
riconoscibilità o meno dei figli, permettendo implicitamente di ricondurre
nell’alveo della disposizione anche quei figli per i quali potrebbe essere poriflessioni proposte da F. Giuffrè, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano,
2002, 67, laddove l’Autore evidenzia come, all’interno dei valori del Testo costituzionale, assume prevalente rilievo la visione della persona intesa come entità da cui muove ogni processo
ordinante che si esprime in organizzazione della convivenza sociale.
33
E. Lamarque, Art. 30, cit., 630.
34
Che, disciplinando la nuova filiazione civile, ammette la rescissione di ogni rapporto
con la famiglia di sangue in favore dell’inserimento in una nuova famiglia.
35
Condivisibili, al riguardo, appaiono le considerazioni di G. Ferrando, Interesse del
minore e status di figlio, in Giur. It., 1999, 1110.
36
Che introduce la possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale su cui si regge l’istituzione familiare.
37
M. Bessone, Artt. 30-31 Cost., cit., 86; E. Lamarque, Art. 30, cit., 630.
38
Espressione usata da A.M. Sandulli, Art. 30, cit., 36.
39
In questa direzione le riflessioni di P. Rescigno, La tutela dei figli nati fuori del matrimonio, in Riv. dir. matr., 1965, 35-36; A. D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità
genitoriale nella Costituzione, cit., 6.
40
D’Aloia-A. Romano, op. ult. cit., 7.
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tenzialmente precluso l’accertamento di stato, vuole significare che il Costituente ha voluto far sì che i contenuti fondamentali del rapporto di filiazione debbano intendersi come immediata conseguenza del fatto naturale della
procreazione (e non, diversamente, del formale accertamento di stato)41.
In ragione di quanto appena rilevato, è possibile dedurre che l’art. 30, co.
1, Cost. pone un principio di assoluta ed incondizionata responsabilità dei
genitori verso i figli. In questi termini, la norma in questione offre le fondamenta costituzionali allo status dei figli, riconoscendo in loro favore un diritto al mantenimento materiale e all’assistenza spirituale da parte dei genitori a
prescindere dallo stato giuridico della filiazione.
L’assunto in questione, tra l’altro, appare desumibile anche dalla formulazione letterale della disposizione laddove si fa riferimento ai “figli”, intesi
in termini complessivi. L’ulteriore specificazione “anche se nati fuori del matrimonio”, infatti, altro non è se non un rafforzativo della precedente affermazione. In tal senso, seppure la sola menzione dei figli sarebbe formalmente
bastata per includere in tale categoria anche quelli allora definiti illegittimi
dal Codice, la particolare menzione di questi ultimi, adesso individuati come
nati fuori del matrimonio, vuole sottolineare ed esplicare in termini oltremodo chiari l’intento di applicare ogni regime di tutela anche a quei soggetti che,
storicamente, erano stati socialmente e giuridicamente considerati e trattati
in modo deteriore.
6. L’avvento della attesa riforma del 1975: dal principio di responsabilità per il fatto della procreazione alla codificazione dei doveri-diritti
dei genitori verso i figli.
Alla luce di quanto considerato è possibile affermare che i rinnovati
orientamenti interpretativi del Testo costituzionale fungono da premessa per
il riconoscimento di una posizione costituzionale di “privilegio” in favore
del figlio, soprattutto se minore. A ciò ricollegandosi la crescente e prevalente esigenza di una “concreta” tutela del singolo individuo (il figlio) rispetto
alle “astratte” pretese di difesa delle istituzioni sociali (la famiglia legittima).
In tale direzione si pone la riforma del diritto di famiglia del 1975 a seguito della quale scompare dal Codice la qualificazione di “illegittimi” per identificare i figli nati fuori del matrimonio che, infatti, vengono definiti “naturali”. In questo modo, la nuova normativa si muove verso una parificazione
della dignità della filiazione, sia essa avvenuta dentro o fuori il matrimonio.
41
In tal senso, G. Ferrando, La filiazione naturale e la legittimazione, in P. Rescigno
(diretto da), Trattato di diritto privato, IV, 2 ed., Torino, 1997, 109. Analogamente, M. Sesta,
I disegni di legge in materia di filiazione: dalla diseguaglianza all’unicità dello status, cit., 962.
In senso esattamente opposto, invece, le risalenti considerazioni di C. Esposito, Famiglia e
figli nella Costituzione, cit., 150.
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Cosicché, anche a prescindere dalla costituzione dello status formale,
«nel quadro ricavabile dall’art. 30 Cost., (…) l’obbligo del genitore naturale
di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua fonte immediata nel
fatto della procreazione, anche se accertato incidenter tantum, e non nello
status formale di figlio naturale»42.
In questo senso, «il “principio di responsabilità genitoriale” di cui all’art.
30 Cost. rappresenta il fondamento di quell’insieme di regole che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e si sostanziano negli obblighi di
mantenimento, di istruzione e di educazione della prole»43.
A seguito della riforma del 1975, dunque, il principio della responsabilità per il fatto della procreazione viene finalmente acquisito dall’ordinamento, consentendo alla giurisprudenza di legittimità – fino ai giorni nostri – di
affermare che «l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148
c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia
domanda o da ogni statuizione del giudice al riguardo»44. In particolare, il
“dovere” dei genitori di cui parla l’art. 30 Cost. va oltre il semplice obbligo
alimentare di natura patrimoniale, incarnando, invece, un più ampio impegno alla cura della persona del figlio45. In questi termini, il ruolo dei genitori
(nei confronti dei figli) delineato dall’art. 30, co. 1, ove letto in combinato
disposto con l’art. 2 Cost., fa sì che la formazione intellettuale e morale dei
figli possa essere intesa quale “valore costituzionalmente sovraordinato”
rispetto a qualsiasi altro46.
Sulla base delle superiori considerazioni è possibile ricavare che il “dovere” dei genitori informa della sua essenza anche il loro “diritto” che, quindi,
può essere configurato come una “funzione” da svolgere nell’interesse dei
figli47. In quest’ottica, superando una risalente impostazione dogmatica che
rinveniva nel “diritto” anche una giustificata pretesa dei genitori48, la funzionalizzazione del diritto dei genitori pare trovare il suo fondamento in
Cass., sent. n. 5833/1990.
Corte cost. sentt. n. 394/2005, n. 166/1998.
44
Cass., sent. n. 15481/2003.
45
C. Bergonzini, Art. 30, cit., 311; D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione, cit., 8.
46
M. Bessone, Artt. 30-31 Cost., cit., 98.
47
E. Lamarque, Art. 30, cit., 630 e 633. Sul carattere funzionale di tale diritto e sulle
garanzie sostitutive da ciò derivanti, quali elementi riconosciuti e delineati anche dall’intervento della giurisprudenza costituzionale, si veda D’Aloia-A. Romano, op. ult. cit., 7-8; P.
Passaglia, I minori nel diritto costituzionale, cit., 87. Quest’ultimo Autore, in particolare,
sottolinea come «Il “dovere-diritto” è talmente caratterizzante da superare anche l’elemento
formale dell’esistenza di un rapporto coniugale tra i genitori, di talché il riferimento ai “figli
nati fuori del matrimonio” completa, in una prospettiva evolutiva, il primo comma dell’art.
29, ai termini del quale “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio”».
48
C. Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, cit., 144.
42
43
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una lettura che affianchi al 1° comma dell’art. 30 Cost. anche la ratio sottesa
al 2° comma della medesima disposizione, laddove in caso di incapacità dei
genitori è comunque previsto un intervento legislativo finalizzato a garantire
l’assolvimento dei loro compiti. Tale per cui è possibile configurare un “diritto-dovere”49 che trova nel preminente interesse del figlio la sua funzione e
il suo limite50.
7. Il diritto dei figli al mantenimento, l’educazione e l’istruzione e le
garanzie costituzionali finalizzate alla sua piena attuazione.
Nel quadro dell’accennato dovere-diritto funzionale dei genitori, ulteriormente, è possibile riconoscere in termini ampi in favore dei figli un “diritto all’educazione”. Tale diritto, a ben vedere, sembra oltrepassare i doveri genitoriali, enucleati dall’art. 30 Cost., da ciò derivandone che la nostra
Costituzione prevede in favore dei figli un diritto all’istruzione, non solo
nell’ambito delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, co. 1 Cost.), ma anche
con esplicito riferimento ad istituzioni esterne alla famiglia (art. 34 Cost.).
Al riguardo, tuttavia, anche di recente la Corte costituzionale ha sottolineato che l’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso
educativo deve essere comunque calibrato «secondo le possibilità socio-economiche dei genitori stessi»51. In tal senso, quindi, il dovere genitoriale sancito dall’art. 30, co. 1, necessita di essere letto in combinato disposto con l’art.
34, co. 2 e 3 Cost. Da ciò potendosi ricavare l’esigenza di un intervento delle
istituzioni pubbliche affinché i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
possano raggiungere i più alti gradi dell’istruzione52.
A ciò si aggiunga che l’art. 30, co. 2, Cost., nei casi di incapacità dei genitori, attribuisce alla legge il compito di provvedere a che siano assolti i loro
compiti. In questo caso, infatti, il Testo costituzionale formula una chiara
direttiva orientata alla tutela del preminente interesse della prole, assegnando
agli apparati pubblici l’incombenza di intervenire affinché i diritti dei figli
siano comunque garantiti.
I diritti dei figli al mantenimento, l’educazione e l’istruzione, essendo
sovraordinati rispetto a qualsiasi altro, giustificano quindi un intervento statale idoneo, ove necessario, a supplire alla incapacità dei genitori, nell’ottica
dell’adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà sociale finalizzati
al corretto sviluppo della personalità dei figli ex art. 2 Cost. Nei termini appena rappresentati, ai sensi dell’art. 30, co. 2, l’intervento pubblico in caso di
mancanza o di insufficiente presenza dei genitori è quindi da intendersi come
C. Bergonzini, Art. 30, cit., 312.
Cfr. al riguardo G. Ferrando, Interesse del minore e status di figlio, cit., 1112.
51
Corte cost. sent. n. 31/2012.
52
P. Stanzione-G. Sciancalepore, Minori e diritti fondamentali, Milano, 2006, 330-331.
49
50
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strettamente “sussidiario” rispetto al ruolo della famiglia, la cui funzione è
sottolineata dagli artt. 29 e 30, co. 1, Cost. Potendosi anzi evidenziare come
l’art. 30, co. 2, ove letto in combinato disposto con il “diritto” dei genitori
sancito nel comma 1 della stessa disposizione, giustifichi una interpretazione
restrittiva e molto rigorosa dei casi di incapacità dei genitori che legittimano
l’intervento suppletivo delle istituzioni pubbliche53.
A fronte del prevalente interesse dei figli al sostentamento morale e materiale, le eventuali azioni dello Stato sono diversificabili a seconda della circostanza che le rende necessarie.
In una prima ipotesi, l’art. 30, co. 2, associa alla incapacità dei genitori
la necessità di un intervento pubblico. L’incapacità in questione può essere
legata a svariati motivi, per l’individuazione dei quali la Costituzione rinvia
alla discrezionalità del legislatore. In ogni caso, però, la valutazione di tale
inidoneità genitoriale dovrà comunque essere legata al supremo ed esclusivo
interesse del figlio, affinché a quest’ultimo sia sempre garantita (ove possibile
da parte dei genitori) l’assistenza, morale e materiale, necessaria nel suo percorso di crescita54.
Ipotesi diversa, invece, è quella ricavabile dall’art. 31, co. 2, Cost., laddove si assegna alla Repubblica il compito di proteggere la maternità, l’infanzia
e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. In questo caso,
infatti, il precetto costituzionale pare indirizzato a sollecitare delle forme di
tutela idonee a salvaguardare differenti interessi dei figli, anche nei casi in cui
per esempio i genitori siano ignoti o deceduti55.
In ragione di quanto evidenziato, è possibile ricavare che il supremo interesse del figlio viene incastonato dal Testo costituzionale in un complessivo
sistema di garanzie che debbono poter prendere forma, oltre che per il tramite di interventi sostitutivi dello Stato (art. 30, co. 2), anche (e soprattutto)
tramite la realizzazione di politiche attive volte all’assistenza ed al sostegno
sociale della maternità, dell’infanzia e delle famiglie, soprattutto se numerose
(art. 31 Cost.).
Con particolare riferimento al diritto dei figli all’educazione e, quindi,
allo svolgimento del compito educativo assegnato ai genitori dall’art. 30, co.
1, alcuni hanno sostenuto che la disposizione costituzionale in questione sia
53
In tal senso si veda C. Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, cit., 144.
Analogamente, A. D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione, cit., 17.
54
A conferma di ciò, la perdita della potestà genitoriale, quand’anche disposta quale pena
accessoria ad un eventuale reato, non potrà comunque essere stabilita prescindendo dall’anteporre l’interesse del minore (anche) rispetto alle esigenze punitive dello Stato. In questa
direzione, infatti, si è recentemente pronunciata anche la Corte costituzionale con la sent. n.
31/2012.
55
Introduce tale distinzione A. D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione, cit., 17.
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passibile di una disciplina imperativa unicamente in relazione al materiale
esercizio di tale funzione genitoriale. Restando invece libera la famiglia, nella
sua autonomia, di scegliere nella massima discrezionalità i metodi ed i programmi finalizzati alla formazione dei figli56. Altri, invece, hanno contestato
tale interpretazione, ritenendo che così facendo si avvalorerebbe una interpretazione dei precetti costituzionali “assolutamente arbitraria” che, discostandosi dalla discrezionalità che l’art. 30 lascia ai genitori, consentirebbe una
separazione non giustificabile tra educazione familiare e valori generali della
collettività57. La tesi da ultimo evidenziata, a ben vedere, appare condivisibile laddove si legga il diritto dei figli a ricevere un’educazione, e il relativo
dovere-diritto dei genitori, nell’ottica delle scelte di valore che connotano la
nostra Costituzione. A ciò si aggiunga che il legame tra l’art. 2 e l’art. 30, co.
1., evidenzia come «una previsione costituzionale che garantisce ai minori
l’inviolabilità dei diritti fondamentali nelle formazioni sociali ove si svolge
e matura la loro personalità esclude in modo tassativo che il primo comma
dell’art. 30 legittimi i genitori ad autoritative imposizioni di modelli di comportamento, ideologie religiose o concezioni politiche accreditate nell’ambiente familiare, ma confliggenti con i giudizi di valore che l’adolescente senta di dover condividere»58.
8. Estensione e consistenza dei doveri genitoriali nell’ottica dell’interesse alla formazione della persona del figlio.
La riflessione da ultimo proposta, a ben vedere, apre la più ampia questione del rapporto tra figli e genitori, la trattazione della quale non può
prescindere dal considerare come nell’ambito della Costituzione esiste una
scala di valori, gerarchicamente organizzata, all’apice della quale si pone il
valore della persona umana59. In quest’ottica, assume prevalenza l’interesse
alla tutela e allo sviluppo del figlio, quand’anche minore di età, rispetto al
dovere-diritto educativo dei genitori.
La costatazione in questione trova fondamento nella considerazione che
il figlio, anche se minorenne, è comunque una persona e, in quanto tale, soggetto di diritto cui deve essere riconosciuta la possibilità di effettuare le proprie scelte. Ferma restando la necessità che si tratti di decisioni consapevoli,
legate al raggiungimento delle capacità di discernimento60.

56
In tal senso, C.M. Bianca, voce Famiglia (diritti di), in Noviss. Dig. it., VII, Torino,
1961, 71 ss.
57
In questa direzione le considerazioni espresse da M. Bessone, op. ult. cit., 103-104.
58
M. Bessone, Artt. 30-31 Cost., cit., 107.
59
P. Stanzione-G. Sciancalepore, Minori e diritti fondamentali, cit., 19 ss.
60
P. Stanzione-G. Sciancalepore, op. ult. cit., 41. In tal senso, anche M. Manetti, Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle morali, cit., 11.

98

francesco paterniti

Relativamente alla determinazione delle scelte esistenziali riguardanti la
vita del figlio, quindi, il rapporto genitori-figli andrebbe correttamente delineato assicurando la preminenza dell’autoderminazione (del figlio) rispetto
alla eterodeterminazione (da parte del genitore). In linea con tale considerazione, infatti, può essere inteso anche il comune orientamento desumibile dal
disposto degli artt. 147 e 155, co. 3, c.c. (ed oggigiorno anche dal nuovo art.
315 bis c.c., così come risultante dopo la riforma del 2012) laddove, imponendo ai genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, si sottolinea espressamente la necessità che tale funzione genitoriale venga svolta
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. Potendosi ritenere, quindi, che la personalità del figlio si atteggia a
limite o, meglio, come elemento di indirizzo vincolante rispetto all’esercizio
della potestà dei genitori61.
In ragione di quanto considerato, assume significativa rilevanza il progressivo superamento della concezione autoritaria della potestà genitoriale
al fine di poter cogliere il dovere dei genitori come un prius rispetto ai loro
poteri che, quindi, vengono visti come un mezzo per l’adempimento dei detti
doveri62. A conferma di ciò, soffermandosi sulla potestà genitoriale, anche la
Corte costituzionale ha di recente avuto modo di ricavarne le fondamenta nel
combinato disposto dell’art. 30, co. 1, Cost. unitamente all’art. 147 c.c., da
cui si evince che il nucleo di detta potestà «si collega all’obbligo dei genitori
di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali»63.
Rispetto a tali connotati dello status dei figli, sottolineandone la natura
di attributo giuridico di valore sostanziale64, anche il giudice della legittimità
ha ulteriormente evidenziato come l’interesse dei figli ad essere tutelati nel
loro percorso di crescita personale assume carattere di preminenza all’interno dell’ordinamento, potendo quindi anche essere eventualmente anteposto
rispetto all’effettività di altri diritti di rilievo costituzionale65.
9. Le coordinate costituzionali del “diritto allo stato di figlio” in relazione alla ricerca della paternità ed alla tutela della maternità.
La questione dei rapporti tra genitori e figli, ulteriormente, offre rilievo
alla disciplina costituzionale relativa alla ricerca della paternità (art. 30, co. 4,

61
P. Stanzione, Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Napoli,
1975, 323.
62
In tal senso, cfr. G. Ballarani, Diritti dei figli e della famiglia. Antinomia o integrazione?, in G.
Dalla Torre (a cura di), Studi in onore di Giovanni Giacobbe, Milano, 2010, I, 476 ss.

Corte cost., sent. n. 31/2012.
Cass., sent. n. 19589/2011. Analogamente, Cass., sentt. n. 8221/2006, n. 5874/1981.
65
Cass., sent. n. 10102/2004.
63
64
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Cost.), rispetto alla quale si deve dare conto di una evoluzione che ha riguardato la valutazione dell’interesse posto alla base dell’ammissibilità dell’azione di ricerca della paternità. Questa, infatti, inizialmente intesa quale istituto
di garanzia per il (genitore) convenuto e della sua famiglia legittima, successivamente, invece, venne inquadrata quale strumento di tutela del figlio, al
fine di affermare il rapporto di filiazione veridico, ponendo così le basi per la
corretta formazione e lo sviluppo della sua personalità66.
Nella direzione da ultimo tracciata, superando gli ostacoli all’accertamento giudiziale della paternità, la riforma del diritto di famiglia del 1975
configurò l’accertamento della filiazione naturale quale «diritto allo stato di
figlio»67, vale a dire un «diritto al pubblico accertamento e godimento della
titolarità sostanziale del rapporto di filiazione»68. Di talché, «l’interesse del
figlio alla “affermazione di un rapporto di filiazione veridico” viene così ad
assumere una portata rappresentativa del peso assiologico dell’art. 2 Cost. e
della clausola del pieno sviluppo della persona umana»69.
Anche in questo caso, quindi, si assiste al riconoscimento della “primarietà” dell’interesse del figlio all’accertamento dello status filiationis, a fronte
del quale retrocede la tutela del convenuto e della sua famiglia legittima70.
Con la conseguenza che la discrezionalità riconosciuta al legislatore dal 4°
comma della disposizione costituzionale, affinché vengano individuati i
“limiti” per la ricerca della paternità, dovrà cedere di fronte al principio di
uguaglianza tra figli legittimi e naturali71.
Sotto altro profilo, il primario interesse del figlio sembra ulteriormente
trovare riscontri anche in quel chiaro indirizzo costituzionale volto alla tutela della maternità (art. 31, co. 2) e che, prescindendo da qualsivoglia distinzione tra lo status di coniugata o meno della madre, mira a salvaguardare il
rapporto biologico che lega la madre al figlio, trovando concretizzazione nel
precetto finalizzato a preservare la “essenziale funzione familiare” nonché
ad “assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”
(art. 37, co. 1).
Tale tutela, prima strettamente indirizzata alla salvaguardia della salute
della madre e del figlio (con particolare riferimento al rapporto di lavoro),

66
In tal senso, Corte cost., sentt. n. 341/1990, n. 216/1997, n. 169/2004. In dottrina, cfr. E.
Lamarque, Art. 30, cit., 637; C. Bergonzini, Art. 30, cit., 317-318.
67
S. Vallino, Diritto del figlio naturale alla dichiarazione giudiziale del proprio status e
parametri di cui agli artt. 2, 3, 24, 30 e 111 Cost., in Dir. fam. pers., 1/2007, 10.
68
C.M. Bianca, Diritto civile, 2, Milano, 2001, 337.
69
Così, testualmente, D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale nella
Costituzione, cit., 26.
70
D’Aloia-A. Romano, op. loc. ult. cit.
71
Corte cost., sent. n. 494/2002. Analogo rilievo, ulteriormente, assume anche la sent. n.
266/2006.
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viene poi progressivamente ad estendersi, coinvolgendo anche altri ambiti72.
Anche di recente, infatti, la Corte costituzionale ha avuto modo di soffermarsi sulla valenza degli istituti posti a salvaguardia della maternità, sottolineandone la funzione di tutela, oltre che della salute in senso stretto, anche e
soprattutto dei profili di carattere relazionale ed affettivo, collegati allo sviluppo della personalità del figlio73.
In ragione di quanto evidenziato, quindi, può essere colta la chiara evoluzione concettuale della nozione di maternità che, inizialmente considerata
quale mero dato biologico, arriva ad essere valutata quale «luogo delle relazioni affettive da tutelare in nome dell’interesse superiore dell’equilibrio
psico-fisico del bambino»74. Potendosi così rinvenire un mutamento nell’approccio dell’analisi, prima incentrata sugli elementi soggettivi della maternità
e poi indirizzata a prendere in considerazione il dato oggettivo della maternità, intesa quale evento. Potendosi quindi ritenere che la tutela della maternità
coinvolga il più ampio concetto di “genitorialità”75.

72
Sul piano della legislazione, sintomatica è l’evoluzione degli interventi normativi in
materia, tra i quali è possibile ricordare la legge n. 860/1950 sulla “Tutela fisica ed economica
delle lavoratrici madri”; la legge n. 1204/1971 sulla “Tutela delle lavoratrici madri”; la riforma
del diritto di famiglia del 1975, alla quale ha fatto seguito la legge n. 903/1977 sulla “Parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”; la legge n. 184/1983 sul “Diritto del
minore ad una famiglia”.
Allo stesso modo, significativa in materia è l’evoluzione della giurisprudenza della Corte
costituzionale, tra le cui pronunce è possibile ricordare la sent. n. 1/1987, che ha riconosciuto
anche al padre lavoratore il diritto all’astensione dal lavoro e il diritto ai riposi giornalieri, ove
l’assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità; la
sent. n. 332/1988 che ha riconosciuto alle lavoratrici il diritto all’astensione facoltativa per il
primo anno dall’ingresso del bambino in famiglia, nell’ipotesi di affidamento provvisorio, e
il diritto all’astensione obbligatoria nei primi tre mesi successivi all’ingresso del bambino in
famiglia, in caso di affidamento preadottivo; la sent. n. 341/1991 che ha riconosciuto al padre
lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, il diritto all’astensione obbligatoria in caso di
affidamento provvisorio; la sent. n. 179/1993 che ha esteso al padre lavoratore in alternativa
alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per l’assistenza al figlio nel
primo anno di vita; la sent. n. 310/1999 con la quale la Corte ha affermato che «il sostegno
economico disposto dal legislatore a favore delle lavoratrici nei periodi della gravidanza e
del puerperio, (…) ha la duplice finalità di tutelare la salute della donna e del nascituro e
di evitare che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno; ciò in quanto il valore della
maternità non può subire condizionamenti, specialmente di ordine economico»; la sent. n.
104/2003 che ha riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri, in caso di adozione e affidamento,
entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia, anziché entro il primo anno di vita
del bambino; la sent. n. 385/2005, che ha riconosciuto anche al padre libero professionista il
diritto di percepire, in alternativa alla madre, l’indennità di maternità.
73
In tal senso, cfr. Corte cost., sent. n. 257/2012. Analogamente, anche Corte cost., sent.
n. 116/2011.
74
L. Cassetti, Art. 31, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, I, Torino, 2006, 641 ss.
75
In tal senso, cfr. L. Cassetti, Art. 31, cit., 648.
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10. Il diritto dei figli alla bi-genitorialità.
Sulla scia delle precedenti considerazioni può essere osservato che, attribuendo ad entrambi i genitori il dovere e diritto di mantenere, istruire ed
educare i figli, il primo comma dell’art. 30 Cost. parifica il padre e la madre nell’adempimento della funzione educativa nei confronti dei figli76. In
tal modo confermando il principio dell’uguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, già sancito dal precedente art. 29 Cost.77. In questo senso, l’art. 30,
co. 1, appare strettamente collegato anche con la previsione dell’art. 31 Cost.
che, seppur dedica alla tutela della maternità, pare poter estendere il suo ambito di efficacia al menzionato concetto di genitorialità78.
In ragione di quanto fin qui considerato, quindi, laddove si ampli lo spettro dell’analisi, è possibile verificare come la previsione dell’art. 30, co. 1, ove
letta congiuntamente all’art. 29, co. 2, ed all’art. 31, si riverberi in un diritto
dei figli alla bi-genitorialità79. Tale diritto, a ben vedere, trova le sue radici anche nel principio di responsabilità di “entrambi” i genitori per la procreazione, nel senso che «la responsabilità per la procreazione riflette in definitiva
il diritto fondamentale del minore ad essere educato in un nucleo familiare
composto da entrambi i genitori»80.
Sul piano della legislazione ordinaria tale diritto alla bi-genitorialità è stato positivizzato, in primo luogo dalle previsioni in materia di potestà genitoriale, per poi essere ulteriormente confermato dalla legge n. 54/2006, anche in
caso di crisi della coppia genitoriale. L’approvazione di quest’ultima normativa, in particolare, ha rafforzato con significativa attenzione tutti i profili di
quel diritto dei figli alla bi-genitorialità desumibile dagli artt. 29, co. 2, e 30,
co. 1, Cost. e consistente nel diritto della prole di ricevere cure, istruzione ed
educazione, in egual misura, da entrambe le figure genitoriali81. In tal senso, è
pienamente ascrivibile allo status dei figli tale diritto, il quale implica e riconosce l’uguale importanza del contributo di entrambi i genitori nella crescita
materiale, morale ed affettiva dei figli.
Invero, rispetto alle coordinate costituzionali prima richiamate, il diritto del
figlio alla bi-genitorialità sembra rinvenire nel principio dell’eguaglianza morale
In tal senso, Corte cost., sentt. n. 1/1987, n. 215/1990, 341/1991, 376/2000. In dottrina,
cfr. E. Lamarque, op. ult. cit., 631; in senso concorde, ulteriormente, C. Bergonzini, Art.
30, cit., 312.
77
Al riguardo, per un’analisi complessiva della effettiva parità di entrambi i coniugi relativamente ai diritti ed ai doveri nei confronti dei figli, si rinvia a A. D’Aloia-A. Romano, op. cit., 14-15.
78
In tal senso, cfr. L. Cassetti, Art. 31, cit., 648.
79
M. Bessone, Artt. 30-31 Cost., cit., 99-100.
80
Così, testualmente, M. Manetti, Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo
delle morali, cit., 16.
81
In tal senso, cfr. V. Santarsiere, Affidamento condiviso del figlio minorenne di divorziati per ritrovare le figure genitoriali, in Giur. merito, 2008, 1553.
76
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e giuridica dei due coniugi, di cui all’art. 29, co. 2, il suo presupposto logico
di pensabilità. Trovando invece nell’art. 30 Cost. le concrete direttive del suo
esercizio82. In questi termini, infatti, sembra corretto osservare come la necessità
dell’apporto di ambedue le figure genitoriali prescinda dalla sussistenza di un
formale vincolo matrimoniale83 e, per di più, permanga anche a seguito dell’eventuale scioglimento del matrimonio o della dissoluzione della coppia di fatto.
11. Il diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con i parenti.
Le medesime direttive costituzionali orientate a garantire il diritto dei
figli alla cura sembrano riferibili anche all’art. 155 c.c. (così come novellato
dall’art. 1 della l. n. 54/2006), laddove, in caso di separazione personale dei
genitori, riconosce al figlio minore il diritto di “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. In tal
senso, la norma non vuole attribuire un autonomo diritto di visita in favore
di ascendenti e parenti, bensì esprimersi nella prospettiva di una rafforzata
tutela del diritto del figlio ad una crescita serena ed equilibrata84.
Il diritto del figlio di mantenere rapporti significativi con i parenti viene
così a configurarsi come un diritto della personalità del minore85, consistente
nell’interesse dello stesso figlio a non vedere compromesso o, peggio, sacrificato il patrimonio affettivo acquisito nella sua sfera emotiva, così come edificata
nel periodo di non conflittuale relazione tra i genitori. Potendosi rivavare che,
codificando tale diritto del figlio, la normativa in questione amplia il risalente
concetto di famiglia nucleare, includendovi i parenti di ambedue i genitori.
Nel quadro così rappresentato, quindi, l’insieme delle relazioni familiari
acquista rilievo quale valore imprescindibile della persona86 nell’ottica della
“saldatura generazionale” dei rapporti affettivi87.
In particolare, sul legame tra la bi-genitorialità e l’art. 30 Cost., cfr. G. Giacobbe, L’affidamento
condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, in Trattato di diritto di famiglia. Aggiornamenti (20032006), Milano, 2006, 202; M. Dogliotti, Affidamento condiviso e diritti dei minori, in M. Dogliotti
(a cura di), Affidamento condiviso e diritti dei minori (Legge 8 febbraio 2006, n. 54), Torino, 2008, 39.
83
In argomento, cfr. M. Manetti, Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo
delle morali, cit., 18. Analogamente, cfr. P. Zatti, Introduzione, in P. Zatti (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, Famiglia e Matrimonio, I, Milano, 2002, 12 ss.
84
In tal senso, cfr. Cass. sent. 17191/2011. Al riguardo, invero, oggigiorno è possibile avanzare qualche considerazione differente in ragione della recente previsione introdotta
dall’art. 2, co. 1, lett. p della legge n. 219/2012, laddove riconosce esplicitamente la “legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti”.
85
C.M. Bianca, Il diritto del minore all’«amore» dei nonni, in Riv. dir. civ., 2006, 171.
86
F. Ruscello, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 cod. civ., in
Dir. fam. e pers., 2007, 273.
87
M. Dell’Utri, L’affidamento condiviso nel sistema dei rapporti familiari, in Giur. it.,
2006, 1550. In argomento, cfr. anche P.M. Putti, Il diritto alla visita degli avi: un sistema di
relazioni affettive che cambia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 897.
82
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12. L’interesse del figlio ad avere una famiglia e l’istituto dell’adozione
nell’ambito delle coordinate costituzionali dello status dei figli.
Rispetto al quadro fin qui rappresentato le coordinate costituzionali dello status dei figli sono state ulteriormente influenzate anche dall’istituto della adozione.
A tale riguardo, ad una prima analisi, appare evidente come la Carta costituzionale non contenga alcun esplicito riferimento testuale alla adozione della
prole. Anzi, la successione sistematica delle disposizioni dedicate in primo luogo
alla famiglia (art. 29) e, successivamente, ai figli (art. 30), lascia trasparire – nemmeno troppo velatamente – l’intendimento del Testo costituzionale, orientato a
prendere in considerazione la filiazione (di sangue) come naturale conseguenza
della formazione di un nucleo familiare. Dunque, non sembra di essere in errore nell’affermare che il Costituente non rivolse la sua attenzione rispetto ad un
eventuale riscontro costituzionale da offrire all’istituto dell’adozione.
Pur in assenza di un appiglio letterale, tuttavia, una lettura sistematica del
Testo ha permesso di rinvenire, anche a livello costituzionale, delle direttive
indirizzate nel senso di legittimare l’istituto dell’adozione in un’ottica di progressiva e costante affermazione del preminente interesse dei figli.
In particolare, relativamente allo status dei figli e, quindi, al complessivo patrimonio di diritti che da questo ne deriva, la Corte costituzionale ha
riconosciuto che il “centro di gravità” dell’adozione corrisponde con l’interesse dell’adottato88, rispetto al quale quindi resta subordinato sia quello
dell’adottante che quello della famiglia di origine89. Ciò al fine di favorire, in
attuazione dell’art. 3, co. 2 Cost., lo sviluppo della persona del figlio grazie al
suo inserimento in un nucleo familiare che possa averne cura.
La Corte, quindi, rinviene le fondamenta delle normative in materia di
adozione nella lettura in combinato disposto degli articoli 2 e 30, co. 1 e 2,
della Costituzione. Di talché, il diritto dei figli ad essere mantenuti (art. 30,
co. 1), riconosciuto come diritto inviolabile della persona ed ancorato alla
tendenza solidaristica del nostro ordinamento (art. 2), in caso di incapacità
dei genitori, giustifica un intervento orientato a garantire che i compiti genitoriali finalizzati alla tutela dei figli siano comunque assolti (art. 30, co. 2).
Sulla base di tali coordinate costituzionali, in caso di assenza dei genitori come pure qualora gli stessi non siano in grado di assolvere ai doveri di
mantenimento che la Costituzione gli impone, l’istituto dell’adozione risulta
funzionale ad assicurare al figlio il diritto a vivere in una famiglia che, seppur
non legata dal vincolo del sangue, risulti idonea ad offrire al minore un contesto idoneo all’armonico sviluppo della propria personalità90.
In tal senso, Corte cost., sent. n. 234/1975, poi confermata anche dalla sent. n. 148/1992.
Corte cost., sent. n. 27/1991.
90
In argomento, cfr. A. D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale nella
Costituzione, cit., 18.
88
89
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In ragione di ciò, il diritto di occuparsi dei figli, che la Costituzione riconosce ai genitori di sangue, deve comunque poter retrocedere a fronte del
dovere degli stessi genitori di rendere effettivo l’assolvimento del loro compito. In tal modo, dando concretizzazione al carattere funzionale del dovere-diritto genitoriale rispetto all’interesse dei figli91.
Tenendo ferme le coordinate costituzionali appena richiamate, ed estendendo l’analisi al versante legislativo, può essere osservato come anche la
normativa in materia di adozione prescinda da qualsiasi ratio sanzionatoria
nei confronti dei genitori92, dovendosi invece leggere nell’ottica del prevalente interesse dei figli. In questo senso, infatti, anche la Cassazione ha avuto
modo di affermare che «l’istituto dell’adozione non ha carattere sanzionatorio per i genitori, ma è diretto in via prioritaria a tutelare l’interesse del
minore stesso, per il quale il migliore ambiente di sviluppo e crescita resta,
almeno tendenzialmente, quello della famiglia di sangue»93.
Cosicché, sebbene la legge sulle adozioni attribuisca al minore il diritto
non solo “ad una famiglia” bensì a crescere ed essere educato nell’ambito
“della propria famiglia”, questo diritto può essere sacrificato quando la famiglia di origine non sia in grado di provvedere alla sua educazione e alla sua
crescita, soddisfacendo quanto meno al livello di cura minimo al di sotto del
quale quest’ultima possa venire a risultare irreparabilmente compromessa.
Conseguentemente, appare in linea con le direttive costituzionali quella
normativa che, consentendo l’adozione del minore, prevede la cessazione di
tutti i rapporti dell’adottato con la famiglia di sangue di origine. La famiglia
naturale, infatti, seppur tutelata dall’art. 29 Cost., non può essere intesa quale
istituzione sganciata dagli altri interessi fatti propri dal Testo costituzionale
né, tanto meno, come se fosse un’entità sottratta a qualsiasi intervento pubblico. Diversamente, anche i legami di sangue debbono poter retrocedere a
fronte del preminente interesse del minore94.
A quanto fin qui osservato, si aggiunga l’ulteriore riscontro rinvenibile
anche nel 1° comma dell’art. 30 Cost., invocabile – in questo caso – al fine di
non dare spazio alla verità naturale della filiazione in modo incondizionato.
Infatti, andando oltre il legame biologico, nei nuovi contesti determinati dalla normativa in materia di adozione dei minori la responsabilità dei genitori
deve essere riconosciuta in funzione della realizzazione del diritto di chi nasce ad essere mantenuto, istruito ed educato95. In questi termini, il favor veritatis si configura come principio legislativo legittimamente perseguibile fin
quando coincida con il favor minoris, consistente nell’interesse del minore al
In tal senso, Corte cost., sent. n. 11/1981.
C. Bergonzini, Art. 30, cit., 314.
93
Cass., sent. n. 5952/1985.
94
M. Bessone, Artt. 30-31 Cost., cit., 132-135.
95
Per un attento approfondimento in materia, si rinvia a E. Lamarque, Art. 30, cit., 632 ss.
91
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pieno sviluppo della propria personalità. Il medesimo favor minoris, declinato alla luce di una lettura congiunta degli artt. 2, 3 co. 2 e 30 co. 2 Cost., offre
così le fondamenta costituzionali al diritto del figlio ad avere una famiglia
(anche adottiva, in caso di assenza o incapacità dei genitori)96.
In ragione di quanto fin qui evidenziato, quindi, può essere osservato
come il favor minoris, originariamente pensato in relazione all’adozione,
pare oggi inquadrabile come principio di portata generale, tale da potersi
identificare come cardine dell’art. 30 Cost.97.
13. Il contesto sovranazionale dei diritti costitutivi lo status dei figli.
Oggigiorno le questioni inerenti lo status dei figli necessitano un inquadramento capace di cogliere il sistema di tutele multilivello al quale il nostro
ordinamento ha aderito e la cui strutturazione è ad uno stadio di progressivo
e continuo avanzamento.
È oramai acquisizione pacifica, infatti, il fatto che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo, assuma per il nostro ordinamento la veste di norma parametro ai sensi
dell’art. 117, co. 1, Cost.98. In ragione di ciò, tanto la Convenzione quanto la
giurisprudenza della Corte EDU, se da un punto di vista formale vincolano
la legislazione interna al loro rispetto, nella sostanza assolveranno in modo
sempre più decisivo anche all’ulteriore funzione di indirizzo rispetto alle
scelte normative operate dal legislatore nazionale99. In tal senso, infatti, prendendo in considerazione la CEDU, la stessa Corte costituzionale ha avuto
modo di affermare che vi è una «tendenziale coincidenza ed integrazione
delle garanzie stabilite dalla CEDU e dalla Costituzione, che il legislatore è
tenuto a rispettare e a realizzare»100.
A quanto sin qui considerato, ulteriormente, si aggiungano gli elementi
di interesse conseguenti alla approvazione ed alla successiva entrata in vigore
del Trattato di Lisbona che, modificando gli strumenti normativi eurounitari,
ha introdotto significative novità in tema di tutela dei diritti. Infatti, secondo
quanto stabilito dall’art. 6 del TUE, viene adesso attribuito valore giuridiM. Bessone, Artt. 30-31 Cost., cit., 131.
C. Bergonzini, Art. 30, cit., 312. In linea con tale impostazione le riflessioni di A. D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione, cit., 6.
98
In tal senso, Corte cost., sentt. n. 348 e 349 del 2007, recentemente confermate anche
dalla sent. n. 80/2011. Diversamente, si veda E. Lamarque, I diritti dei figli, cit., 283 ss., ad
avviso della quale la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non ha trovato i pur dovuti echi
nella giurisprudenza della nostra Corte costituzionale.
99
Al riguardo, cfr. A. Ruggeri, Carte internazionali dei diritti, Costituzione europea,
Costituzione nazionale: prospettive di ricomposizione delle fonti in sistema, in www.forumcostituzionale.it.
100
Corte cost., sent. n. 349/2007.
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camente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
del 2000 (cd. Carta di Nizza). Tale documento, per ciò che a noi interessa, si
sofferma con specifiche disposizioni in materia di rispetto della vita privata e
della vita familiare (art. 7), di diritto all’istruzione (art. 14), di divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nascita (art. 21, par. 1) di diritti
del bambino (art. 24). Riconoscendo, in particolare, il principio dell’ascolto
del minore e della sua partecipazione alle decisioni che lo riguardano (art.
24, par. 1); il principio della preminenza dell’interesse superiore del bambino
(art. 24, par. 2); nonché il diritto del bambino ad intrattenere regolarmente
relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia
contrario al suo interesse (art. 24, par. 3).
Nella medesima direzione, la stesso art. 6 TUE ha formalmente aperto la
strada per l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione EDU.
I due documenti in questione, senza dubbio alcuno, offrono una tutela
ampia e articolata ai diritti dell’individuo e, tra questi, anche a quelli dei figli.
A volte, addirittura superiore a quella riconosciuta dalle singole Costituzioni nazionali. In ragione di ciò, infatti, la stessa Corte costituzionale italiana
ha recentemente affermato che «la tutela dei diritti fondamentali nell’ambito
dell’Unione europea deriva da tre fonti distinte: in primo luogo, dalla Carta
dei diritti fondamentali (cosiddetta Carta di Nizza), che l’Unione “riconosce” e che “ha lo stesso valore dei trattati”; in secondo luogo, dalla CEDU,
come conseguenza dell’adesione ad essa dell’Unione; infine, dai “principi
generali”, che – secondo lo schema del previgente art. 6, paragrafo 2, del
Trattato – comprendono i diritti sanciti dalla stessa CEDU e quelli risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Si tratta, dunque,
di un sistema di protezione assai più complesso e articolato del precedente,
nel quale ciascuna delle componenti è chiamata ad assolvere a una propria
funzione. Il riconoscimento alla Carta di Nizza di un valore giuridico uguale
a quello dei Trattati mira, in specie, a migliorare la tutela dei diritti fondamentali nell’ambito del sistema dell’Unione, ancorandola a un testo scritto,
preciso e articolato»101.
Con particolare riferimento al rapporto di filiazione, la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, sostenendo sin dalla fine degli anni ’70 la non ammissibilità di ogni discriminazione tra i figli fondata sulla nascita, si è assestata su
posizioni di “avanguardia”102. Da ciò derivandone l’esclusione della configurabilità di una dicotomia tra figli legittimi e naturali, sulla base della considerazione che è il fatto stesso della nascita a far sorgere un legame tra i genitori
ed il minore103. In conseguenza di ciò, ulteriormente, la Corte ha anche affermato che l’art. 8 CEDU non fa alcuna differenza tra famiglia “legittima”
In tal senso, Corte cost., sent. n. 80/2011.
Al riguardo, cfr. E. Lamarque, I diritti dei figli, cit., 296 ss.
103
In tal senso, Corte EDU, sent. 21 giugno 1988, Berrehab c. Paesi Bassi.
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e famiglia “illegittima”, poiché tale discriminazione sarebbe incompatibile
con l’ambito di applicazione soggettiva della disposizione che si riferisce ad
“ogni persona”.
Sulla scia delle superiori considerazioni la Corte di Strasburgo, in plurime
pronunce, ha delineato i contorni del diritto alle relazioni tra figli e genitori,
sul presupposto che «il rapporto del figlio minore di età con i suoi genitori
è da presumersi nell’interesse del primo salvo prova contraria»104. Ancora,
la stessa Corte ha evidenziato il rilievo di entrambe le figure genitoriali nel
percorso di crescita e formazione della prole, così riconoscendo il diritto alla
bi-genitorialità105. Affermando ulteriormente che il corretto strutturarsi della
vita e delle relazioni familiari impone che debba essere riconosciuto pure ai
nonni il diritto di visita dei figli106. In questi termini, dunque, la Corte ha
abbracciato un’idea di famiglia che va oltre quella strettamente “nucleare”,
consacrata dal vincolo matrimoniale, e che per di più si estende a tutte le
unioni stabili e durature107.
In definitiva, quindi, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo ha costantemente assunto un ruolo centrale il “superiore interesse del minore”108, configurato come elemento primario ma non assoluto, nel
senso che proprio dalla sua correlazione con altri interessi altrettanto rilevanti può concretamente trovare piena realizzazione e tutela109.

In tal senso, M.G. Ruo, `The best interest of the child´ nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Minorigiustizia, 3/2011, 42.
105
Corte EDU, sent. 7 ottobre 2010, caso Konstantin Markin c. Russia. Al riguardo, osserva M.G. Ruo, `The best interest of the child´ nella giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, cit., 44, come «vi è una presunzione di massima che l’interesse del minore sia
realizzato nel rapporto con entrambi i genitori».
106
Corte EDU, sent. 2 novembre 2010, caso Nistor c. Romania.
107
Cfr. Cfr. A. D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione, cit., 28.
108
Ad avviso di M.G. Ruo, Tutela dei figli e procedimenti relativi alla crisi della coppia
genitoriale nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, cit., 1032, «il superiore interesse del minore coincide con la tutela prioritaria del di lui interesse psico-fisico
e quindi del di lui diritto alla salute inteso non solo come conservazione dello status quo, ma
come tutela delle migliori condizioni di sviluppo possibili».
109
In tal senso, R. Conti, Alla ricerca del ruolo dell’art. 8 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo nel pianeta famiglia, in www.minoriefamiglia.it, 5. In questa direzione,
cfr. anche la Corte EDU, Grande Camera, 6 luglio 2010, caso Neulinger c. Svizzera; analogamente, Corte EDU, 2 novembre 2010-2 febbraio 2011, caso Piazzi c. Italia. Ad avviso di E.
Lamarque, I diritti dei figli, cit., 287, «all’interesse concreto del minore deve essere assicurata
tendenziale prevalenza nel bilanciamento con i diritti e gli interessi di ogni altro soggetto
che si trovi in relazione con lui». Nella stessa direzione, ulteriormente, cfr. M.G. Ruo, `The
best interest of the child´ nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit.,
54; G. Ferrando, Matrimonio e famiglia: la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell’Uomo ed i suoi riflessi sul diritto interno, in Iudica-Alpa (a cura di), Costituzione europea
e interpretazione della Costituzione italiana, Napoli, 2006, 143.
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14. L’approvazione della legge n. 219/2012 e le rilevanti novità in materia di status dei figli.
Alla luce del quadro fin qui delineato è possibile ricavare come l’avvento
della Costituzione abbia rappresentato il punto di partenza e lo stimolo per
quei successivi interventi – legislativi e giurisprudenziali – chiamati a modellare lo status dei figli in conformità alle direttive costituzionali.
Nonostante l’innegabile tendenza ad una progressiva equiparazione dei
profili di tutela della prole, tuttavia, per lungo tempo sono rimaste nella nostra legislazione delle disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali110.
Ciò è reso evidente, in primo luogo, dalla persistenza nella disciplina codicistica delle due distinte categorie dei figli legittimi e dei figli naturali.
In ragione di ciò, soprattutto nelle ultime legislature, si è registrato più
volte il tentativo di intervenire su tale contesto normativo. Da ultimo, una
Commissione di studio è stata incaricata dal governo di elaborare un progetto di legge finalizzato a predisporre una organica e complessiva rivisitazione
di molte disposizioni codicistiche in materia di filiazione. Cosicché, all’esito
dei lavori della detta Commissione, sul finire della scorsa legislatura, ha visto
la luce la legge 10 dicembre 2012, n. 219. Tale testo normativo si è mosso sulla
base di tre direttive di fondo.
Un primo gruppo di disposizioni si soffermano sulla unificazione dello
status dei figli, codificando in tal modo un’esigenza da tempo manifestata
dalla dottrina.
Altro gruppo di disposizioni, invece, interviene in maniera sostanziale
sul patrimonio giuridico dei diritti del figlio. Questi ultimi, infatti, se fino
ad ora erano stati implicitamente identificati di riflesso rispetto ai doveri dei
genitori, adesso vengono esplicitamente codificati e, per l’effetto, configurati
in maniera autonoma.
Infine, un ultimo insieme di previsioni, intervenendo in materia di riconoscimento dei figli, hanno lo scopo di rafforzare l’interesse dei figli ad
acquisire il loro status.
14.1. (segue) L’unificazione dello status dei figli.
Avendo riguardo alle disposizioni orientate alla unificazione dello status dei figli, con la recente approvazione della legge n. 219/2012 il concetto
di figlio legittimo – e per implicito converso quello di figlio “illegittimo”
– scompare dalla lettera della norma, in tal modo divenendo contrario alla
110
Per una disamina di tali differenze si veda E. Lamarque, Art. 30, cit., 635-636; C.
Bergonzini, Art. 30, cit., 317; A. D’Aloia-A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale
nella Costituzione, cit., 14; M. Finocchiaro, Superate le ultime discriminazioni esistenti ma
la tecnica legislativa suscita perplessità, cit., 58.
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legge o, quanto, meno, alle scelte di valore dell’ordinamento111. In tal senso,
infatti, la nuova legge (art. 1, co. 7), innovando la precedente formulazione
dell’art. 315 c.c., stabilisce che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. La
legge, a tal fine, specifica che le locuzioni figli legittimi e figli naturali – ovunque ricorrono – dovranno essere sostituite dal riferimento ai “figli nati nel
matrimonio” ovvero ai “figli nati fuori del matrimonio” (art. 2, co. 1, lett. a).
L’impostazione ricavabile dal quadro normativo appena richiamato, invero, sembrerebbe finalmente in linea, tanto con la lettera del Testo costituzionale, che all’art. 30 non parla di figli naturali bensì di “figli nati fuori del
matrimonio”112, quanto con l’intento insito nella medesima disposizione che,
sancendo il dovere-diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, pone in
capo ai genitori un dovere-diritto incondizionato.
Nella direzione indicata, quindi, la nuova legge sostituisce alla precedente
tecnica di differenziazione, basata su un appellativo evocativo di una qualità
personale dell’individuo (legittimo–illegittimo/naturale), un nuovo metodo
che richiama unicamente il contesto nel quale ha avuto origine la filiazione
(all’interno o al di fuori del matrimonio, oppure a seguito di adozione). In
conseguenza di ciò, la legge opera non già nel senso di una “parificazione”
bensì, in attuazione del principio di eguaglianza dettato dalla Costituzione113,
introduce una “unificazione” dello stato dei figli114.
In senso critico rispetto al percorso seguito dalla legge di riforma del 2012,
tuttavia, è stato evidenziato che il mantenimento di una diversificazione tra i figli, adesso distinguibili unicamente come nati “dentro” o “fuori” del matrimonio, rappresenterebbe comunque la perpetuazione della tradizionale distinzione della filiazione in chiave riflessa rispetto allo stato coniugale dei genitori115.
Differentemente, qualora si fosse voluta considerare la filiazione come diretta
ed esclusiva derivazione dell’atto procreativo, qualunque distinzione interna o
esterna al matrimonio sarebbe apparsa inutile e, anzi, discriminatoria.
111
Al riguardo, cfr. M. Finocchiaro, Legittimazione con assenso del minore di 14 anni,
in Guida al diritto, 5/2013, 62.
112
T. Auletta, Prospettive di unificazione dello status di filiazione, cit., 1065.
113
In tal senso le considerazioni di M. Sesta, I disegni di legge in materia di filiazione:
dalla diseguaglianza all’unicità dello status, cit., 966.
114
Ad avviso di V. Carbone, Le nuove proposte su filiazione e rapporti di parentela, in
Corr. Giur., 9/2011, 1316, il “concetto fondamentale” della riforma consiste nel fatto che adesso «i figli non vanno qualificati e tutti hanno lo stesso stato giuridico». A tale riguardo, tuttavia, cfr. M. Finocchiaro, Il figlio deve collaborare nell’interesse della famiglia, in Guida al
diritto, 5/2013, 78, il quale Autore precisa che la riforma non ha certamente inteso tutelare il
rapporto di filiazione di per sé, «cioè la mera circostanza di fatto che taluno sia “figlio” di certi
genitori a prescindere dal dato che la nascita stessa sia avvenuta in costanza di matrimonio
dei suoi genitori o che sia mancato sia un atto di riconoscimento, sia una sentenza che abbia
dichiarato la filiazione».
115
In tal senso, cfr. E. Falletti, La lunga strada dell’equiparazione tra filiazione legittima
e naturale, in Vita notarile, 2007, 364 ss.
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Ad ogni modo, a parziale smentita delle perplessità poc’anzi riportate ed
in linea con le finalità della riforma, la legge (art. 1, co. 10) stabilisce, tra l’altro, la complessiva abrogazione di tutte quelle previsioni codicistiche contenenti la disciplina della legittimazione dei figli naturali (artt. 280-290 c.c.). In
tal modo, a ben vedere, non essendo più possibile il passaggio da uno status
(di figlio naturale) all’altro (di figlio legittimo), il principio della unicità dello
status riceve un ulteriore e significativo rafforzamento116.
L’intervento legislativo in questione, ad ogni modo, positivizza gli indirizzi da tempo manifestati tanto dalla dottrina maggioritaria117 quanto dalla
giurisprudenza costituzionale che, ancor prima della legge del 2012, aveva
avuto modo di affermare che «la condizione dei figli deve essere considerata
come unica, a prescindere dalla qualificazione del loro status, e non può incontrare differenziazioni legate alle circostanze della nascita»118.
14.2. (segue) La codificazione del vincolo parentale come diritto dei figli.
Nella medesima direzione di unificazione dello status dei figli, la legge del
2012, soffermandosi sui rapporti tra i figli ed i parenti, innova il testo dell’art.
74 c.c. affermando che “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono
da uno stesso stipite” nonché specificando che il vincolo di parentela sussiste
“sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel
caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”.
Ulteriormente, modificando la precedente formulazione dell’art. 258, co. 1,
c.c., la legge stabilisce che “il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore
da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso”. In tal modo, la novella del 2012, interviene sui profili critici legati alla precedente formulazione dell’art. 258 c.c. eliminando la clausola di esclusività che, nel vecchio testo, consentiva che il riconoscimento producesse effetti unicamente nei confronti del genitore che vi provvede.
A ciò si aggiunga la miglioria normativa sul piano della sistematica ermeneutica,

116
Al riguardo, invero, ben prima della riforma del 2012, la dottrina più attenta aveva già
da tempo evidenziato che la permanenza dell’istituto della legittimazione non era più giustificata alla luce dei principi costituzionali. In tal senso, C.M. Bianca, Diritto civile, La famiglia
e le successioni, 2, Milano, 1989, 289.
117
A tale riguardo, tra gli altri, cfr. M. Porcelli, La contestazione ed il reclamo dello
status di figlio legittimo, in Dir. fam. pers., 4/2012, 1754; M. Dossetti, la disciplina unitaria
dello status di figlio: un adempimento che non può essere rinviato, in Fam. Pers. Succ., 5/2006,
418 ss. (con particolare riferimento alle considerazioni svolte a p. 419 ed ai richiami di dottrina
contenuti nella nota n. 3); P. Ubaldi, La posizione del figlio naturale, in P. Zatti (diretto da),
Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2002, 263 ss.; M. Sesta, Genitori e figli naturali: il rapporto, in M. Sesta-B. Lena-B. Valignani, Filiazione naturale. Statuto e accertamento, Milano,
2001, 7 ss.; G. Ferrando, La filiazione naturale e la legittimazione, cit., 133.
118
Corte cost., sent. n. 394/2005.
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dato che gli effetti del riconoscimento anche nei confronti dei parenti del genitore
naturale, adesso, permettono di “costituire” quella parentela naturale che l’art.
155 c.c. consente di “conservare” anche in caso di separazione dei genitori119.
Nel medesimo verso, ulteriormente, la legge riconosce il diritto del figlio
“di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.
Cosicché, la novella legislativa, da un lato, confermando un indirizzo già manifestatosi con riguardo all’art. 155, co. 1, c.c., estende il concetto di famiglia,
andando oltre quella meramente nucleare, e dall’altro, costituisce il vincolo
parentale come un diritto del figlio120, così considerando l’insieme delle relazioni familiari alla stregua di valore imprescindibile della persona121, al fine di
garantire la “saldatura generazionale” dei rapporti affettivi122.
14.3. (segue) Il diritto del figlio alla assistenza morale.
Unitamente agli interventi indirizzati alla unificazione dello status dei figli, la
legge n. 219/2012 offre particolare attenzione anche alla definizione di quel patrimonio di diritti e doveri che rispetto a tale status si pone come parte essenziale del
suo contenuto. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi come nella disciplina
fino ad oggi vigente i diritti dei figli venivano implicitamente sanciti quali corollari
dei doveri dei genitori. La nuova legge, invece, allo scopo di offrire autonoma rilevanza alla posizione giuridica dei figli introduce nel Codice una specifica disposizione, l’art. 315 bis, rubricata per l’appunto “diritti e doveri dei figli”.
Il 1° comma della menzionata previsione codifica espressamente il diritto del figlio alla assistenza morale. Tale diritto, a ben vedere, emerge come
figura nuova ed autonoma dal raffronto tra gli “obblighi” che incombono
sui genitori (art. 147 c.c.) e i “diritti” che di riflesso possono vantare i figli123.
La novella in questione, dunque, affianca all’obbligo genitoriale di mantenere il figlio (inteso quale risvolto patrimoniale dei doveri di natura personale di istruire ed educare la prole124) anche il diritto dello stesso figlio, con119
Al riguardo, si rinvia alle considerazioni di T. Auletta, Prospettive di unificazione
dello status di filiazione, cit., 1068.
120
T. Auletta, Prospettive di unificazione dello status di filiazione, cit., 1068.
121
F. Ruscello, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 cod. civ.,
cit., 273.
122
M. Dell’Utri, L’affidamento condiviso nel sistema dei rapporti familiari, cit., 1550. In
argomento, cfr. anche P.M. Putti, Il diritto alla visita degli avi: un sistema di relazioni affettive che cambia, cit., 897.
123
Ad avviso di M. Finocchiaro, Il figlio deve collaborare nell’interesse della famiglia,
cit., 78-79, il diritto del figlio alla assistenza morale sebbene sia ricavabile dal più ampio “obbligo di educazione” non può però esaurirsi nel dovere di impartire una adeguata istruzione
scolastica.
124
A tale riguardo, invero, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato il diritto al mantenimento non come mero diritto di natura patrimoniale bensì come diritto fondamentale
della persona costituzionalmente garantito (Cass. Civ., Sez. I, sent. 07.06.2000, n. 7713). Re-
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siderato nella sua entità di persona, a ricevere un supporto di tipo affettivo
e spirituale: appunto, morale. In tal modo, accogliendo finalmente sul piano
precettivo la posizione da tempo manifestata da quella dottrina che, sulla
base di una lettura congiunta dell’art. 30, co. 1 Cost., unitamente all’art. 2
Cost., aveva evidenziato come gli obblighi genitoriali vanno oltre gli adempimenti meramente patrimoniali, implicando quindi un “contributo di affetto”
nel processo di formazione della personalità del minore125.
In ragione di ciò, a fronte della originaria impostazione legislativa, che
vedeva l’interesse del minore ad un sano sviluppo psicofisico in stretta correlazione con l’esercizio da parte dei genitori delle funzioni educative, di cura
e formazione, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle
aspirazioni dei figli (art. 147 c.c.), adesso la nuova tendenza ordinamentale
sembra inquadrare il menzionato interesse dei figli minori nell’ottica di un
valore esclusivo di questi e, conseguentemente, quale limite al legittimo esercizio delle funzioni genitoriali126.
Così configurato, quindi, come auspicato in dottrina, il nuovo diritto del
figlio alla assistenza morale permetterebbe di estendere il concetto di responsabilità genitoriale, «aggiungendo ai doveri di mantenere, istruire, educare
i figli e rispettare le loro inclinazioni anche i doveri di cura e di ascolto»127.
14.4. (segue) La codificazione della responsabilità genitoriale nell’ottica della tutela e della valorizzazione della persona del figlio.
La nuova legge, tra l’altro, offre centralità al minore nella relazione con i genitori tramite l’introduzione del concetto di “responsabilità genitoriale”, espressamente indicata quale “aspetto dell’esercizio della potestà genitoriale”128.
La tematica della potestà genitoriale sottende la questione relativa al rapporto tra genitori e figli in correlazione al principio di responsabilità per
la procreazione ricavabile dall’art. 30 Cost.129. In argomento, con la recente

centemente, anche la Corte costituzionale ha avuto modo di ricordare come «l’obbligo di
mantenimento è espressione del dovere di solidarietà familiare sancito dall’art. 30 Cost. ed assolve la funzione di consentire il pieno sviluppo della personalità dei figli» (sent. n. 373/2008).
125
In tal senso, M. Bessone, Artt. 30-31 Cost., cit., 98.
126
In argomento, cfr. G. Ballarani, Diritti dei figli e della famiglia. Antinomia o integrazione?, cit., 473 ss.
127
In tal senso, ancor prima della novella del 2012, le riflessioni di P. Pazè, Dalla patria
potestà alla responsabilità genitoriale, in Minorigiustizia, 2/2007, 10.
128
In senso critico M. Sesta, I disegni di legge in materia di filiazione: dalla diseguaglianza all’unicità dello status, cit., 967. Diversamente, in linea con l’impostazione del legislatore
si pongono le riflessioni di G. Ballarani, Diritti dei figli e della famiglia. Antinomia o integrazione?, cit., 481.
129
A tale riguardo, cfr. G. Ballarani, op. ult. cit., 473 ss.
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sentenza n 31/2012, anche la Corte costituzionale ha osservato che, sebbene
«la legge non [dia] una definizione della potestà genitoriale», il contenuto di
tale istituto è comunque desumibile da alcune coordinate del nostro ordinamento. In tal senso, la Consulta ha rilevato che «l’art. 147 cod. civ. prevede i
doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli come obblighi di “mantenere,
istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli”», precisando ulteriormente come tale
«norma ripet[a] la formula dell’art. 30, primo comma, Cost. (“È dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio”)». Cosicché, ad avviso della Consulta, «dal combinato disposto delle due disposizioni si evince il nucleo di detta potestà, che si collega
all’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo,
garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le
possibilità socio-economiche dei genitori stessi».
La questione in oggetto, ulteriormente, implica la corretta declinazione
dell’equilibrio tra il potere di indirizzo dei genitori e l’autonomia decisionale
del minore, con particolare attenzione – più che agli aspetti patrimoniali –
alla sfera esistenziale del minore stesso130.
La tematica accennata, quindi, pare ricevere elementi di chiarezza anche
laddove la legge n. 219/2012 prevede la modifica della rubrica del Titolo IX
del Libro I del Codice civile, fino ad ora intitolato “Della potestà dei genitori” e adesso identificato tramite la nuova formulazione “Della potestà dei
genitori e dei diritti e doveri del figlio” (art. 1, co. 6). In tal modo, a ben vedere, la nuova rubrica evoca la rinnovata attenzione che il legislatore intende
prestare ai figli, non più passivamente assoggettati alla potestà dei genitori
ma individuati quali titolari di un vero e proprio statuto di diritti e di doveri.
In tal senso, infatti, sembra di potersi complessivamente intendere l’introduzione del nuovo art. 315 bis c.c. rubricato “Diritti e doveri del figlio”.
In definitiva, dunque, la responsabilità genitoriale, configurata dal legislatore di riforma del 2012 come aspetto della potestà genitoriale, consente
adesso di valorizzare la capacità di autodeterminazione del figlio minore131.
14.5. (segue) Il diritto del figlio a crescere in famiglia.
In materia di diritti, ulteriormente, la legge n. 219/2012 sancisce espressamente il diritto del figlio di crescere in famiglia (art. 315 bis, co. 2, c.c.). Tale

In tal senso, cfr. P. Stanzione, Personalità, capacità e situazioni giuridiche del minore,
in Dir. fam. per., 1999, 265; C.M. Bianca, Diritto civile, I, Milano, 2002, 156. Secondo tale
filone dottrinario, nel diritto di famiglia, la preminenza delle situazioni esistenziali rispetto a
quella patrimoniali sarebbe ricavabile dal principio personalistico della Costituzione.
131
In argomento, cfr. T. Auletta, Prospettive di unificazione dello status di filiazione,
cit., 1071.
130
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diritto, invero, aveva già fatto ingresso nel nostro ordinamento grazie all’art.
1, co. 1, della legge n. 184/1983 rubricata proprio “diritto del minore ad una
famiglia”132. Tra l’altro, numerosi interventi della giurisprudenza di legittimità avevano permesso di ben definire i contorni di tale diritto133.
Al riguardo, la legge di riforma indirizza una delega al governo affinché,
specificando meglio quella nozione di abbandono morale e materiale dei figli
che può dar luogo all’avvio delle procedure di adozione degli stessi, si faccia
in modo che le condizioni di indigenza dei genitori non siano di ostacolo al
diritto del minore alla propria famiglia (art. 2, co. 1, lett. n, l. n. 219/2012). In
tal modo, a ben vedere, il dato normativo sembra evidenziare implicitamente
la necessità di interventi positivi nei confronti dei minori, in ciò riallacciandosi alla convinzione espressa da chi aveva da tempo sostenuto che il concetto di favor minoris possa assumere le sembianze di un intervento attivo
in un’ottica di «promozione del minore individuato nella sua condizione di
cittadino “in formazione”»134. In questo senso, dunque, la tutela del minore
trascende il rilievo strettamente personale, potendo coinvolgere anche esigenze collettive, legate all’interesse della società alla migliore formazione dei
cittadini135.
14.6. (segue) Il diritto del figlio all’ascolto.
La legge del 2012, ulteriormente, attribuisce espressamente al figlio il
diritto all’ascolto (art. 315 bis, co. 3, c.c.)136. Da ciò sembrando ricavabile la
esaltazione sul piano normativo della posizione giuridica del figlio minore, espressamente inquadrato quale referente primario nonché artefice, nei
limiti del possibile, di “tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.
La giurisprudenza di merito che per prima si è soffermata su tale aspetto della novella ha avuto modo di rilevare che «a prima lettura, la norma
Cfr. M. Finocchiaro, Il figlio deve collaborare nell’interesse della famiglia, cit., 79.
In argomento, ex multis, cfr. Cass., sentt. n. 15011/2006; n. 1837/2010.
134
M. Bessone, Artt. 30-31 Cost., cit., 87.
135
La questione evidenziata nel testo, ulteriormente, sembra collegabile con le attente
riflessioni proposte da G. Majorana, Il patto tra generazioni negli ordinamenti giuridici contemporanei, cit., 81-82, laddove l’Autrice afferma che «la madre e il padre sono titolari di un
dovere-diritto nei confronti della prole che è detentrice, in se, dell’idea di futuro. Nel momento in cui il Costituente chiede ai genitori di prendersi cura dei figli formula una richiesta che
non si esaurisce hic et nunc, ma implica una progettualità che si sviluppa nel tempo e che è
soggetta a continue rinnovazioni».
136
Ad avviso di M. Finocchiaro, Il figlio deve collaborare nell’interesse della famiglia,
cit., 79, tale previsione normativa in effetti non rappresenta una novità, dato che riproduce
l’art. 155-sexies, co. 1, c.c. nonché l’art. 4, co. 1, l’art. 7, co. 3, e l’art. 22, co. 5, della l. n.
184/1983. Sulla configurabilità di tale diritto già prima dell’intervento legislativo di riforma,
cfr. G. Ballarani, Il diritto del minore a non essere ascoltato, in Dir. fam. e pers., 2010, 1807;
P. Stanzione-G. Sciancalepore, Minori e diritti fondamentali, cit., 49 ss.
132
133
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potrebbe essere ricondotta tout court alla già esistente previsione di cui
all’art. 155-sexies c.c., ma, in realtà, si tratta di una tipizzazione normativa
che si differenzia dalla previsione legislativa appena citata: l’art. 155-sexies
c.c. tratteggia il “dovere” del giudice di ascoltare il minore; l’art. 315-bis
c.c. delinea il “diritto” del minore ad essere ascoltato dal giudice, così guardando al fanciullo non come semplice oggetto di protezione ma come vero
e proprio soggetto di diritto, a cui va data voce nel momento conflittuale
della crisi familiare»137. In questo senso, dunque, la legge n. 219/2012 sembra riconoscere al minore un vero e proprio diritto soggettivo ad essere
ascoltato.
14.7. (segue) Profili di rafforzamento del diritto del figlio alla sua identità personale.
Elemento di pregio della legge n. 219/2012, ulteriormente, è rappresentato da quelle disposizioni orientate al rafforzamento del diritto del figlio alla
sua identità personale.
In tale direzione, in primo luogo, pare orientata la nuova previsione
inserita nell’art. 276 c.c., ove viene stabilito che la domanda per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, oltre a poter essere proposta nei
confronti del presunto genitore o dei suoi eredi, può, in caso loro mancanza (come per es. in caso di loro morte), essere avanzata anche nei confronti
di un curatore speciale nominato dal giudice138. Dal raffronto con la precedente disciplina, l’estensione temporale e soggettiva in relazione alla quale
può esercitarsi l’azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, sembra muoversi nel senso di un ampliamento del diritto del figlio
alla genitorialità che, in questi termini, include anche il più ampio aspetto
dell’interesse dei figli stessi alle proprie origini quale connotato del proprio
diritto alla personalità.
Nella medesima prospettiva, tra l’altro, la delega contenuta nella legge
del 2012 (art. 2, co. 1, lett. g) prevede la modificazione della disciplina
dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263
c.c.), riservando l’imprescrittibilità all’azione del solo figlio e introducendo un termine di decadenza per l’esercizio della medesima azione da parte
degli altri legittimati. La nuova previsione, in tal modo, offre maggiore
stabilità anche allo status di quei figli che – nati al di fuori del matrimonio
– sono stati riconosciuti, così orientandosi nel senso di rafforzare il diritto
alla identità personale degli stessi figli. In questi termini, tra l’altro, l’orTrib. Varese – Sez. I – decr. 24.01.2013; analogamente Trib. Varese, ord. 12.02.2013.
A tale riguardo, si rinvia al positivo commento espresso da G. Dosi, Con gli interventi sulla filiazione naturale la famiglia torna a sperare nella riforma, in Guida al diritto,
45/2010, 13.
137
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dinamento aggiunge un ulteriore tassello al mosaico della unificazione del
trattamento giuridico connesso allo status dei figli, prevedendo in capo al
padre, al pari di quanto stabilito per disconoscere il figlio (legittimo) nato
dentro il matrimonio, un analogo termine decadenziale anche per impugnare il riconoscimento di quello (naturale) nato al di fuori dello stesso
matrimonio139.
14.8. (segue) L’attesa riconoscibilità dei figli incestuosi nell’intervento
di riforma.
Nel senso di un rafforzamento del diritto dei figli alla propria identità
personale può essere ulteriormente letto l’intervento con il quale, modificando la precedente formulazione dell’art. 251 c.c., la legge n. 219/2012 ha
finalmente permesso il riconoscimento anche del c.d. figlio incestuoso. La
disposizione codicistica, infatti, adesso prevede che tale riconoscimento possa avere luogo “previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse
del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”.
A fronte delle forti limitazioni fino ad oggi espresse dal Codice rispetto
ai c.d. figli incestuosi, invero, importanti segnali di apertura in favore di tali
soggetti erano stati invece manifestati dalla Corte costituzionale che, con
la sentenza n. 494/2002, aveva esteso l’accertamento di stato dichiarando la
ammissibilità delle indagini sulla paternità o sulla maternità anche nei casi
in cui, a norma dell’art. 251 c.c., il riconoscimento dei figli incestuosi era
vietato140.
La nuova legge, dunque, facendo seguito al precedente intervento della
Corte, grazie al quale era stato affermato per mano “giurisprudenziale” il
diritto a che il figlio incestuoso possa ottenere l’accertamento del proprio
stato, aggiunge la codificazione anche del possibile riconoscimento per tali
categorie di figli. In questo modo, la riforma legislativa sembra avere chiuso quel cerchio già in precedenza aperto dalla Corte costituzionale. Con la
conseguenza che, eliminata la pregressa discriminazione codicistica, pure per
i figli incestuosi l’acquisizione del proprio status potrà ottenersi non solo
tramite un accertamento giudiziale azionato dagli stessi figli ma anche grazie
al riconoscimento posto in essere dai genitori.

139
Al riguardo, invero, è da notare che la parificazione può considerarsi assolutamente analoga anche nella durata del termine decadenziale, quantificato in un anno anche
per l’impugnazione del riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio, sulla
base del nuovo art. 263 c.c. predisposto dalla bozza di decreto delegato del 4 marzo 2013
– attualmente all’esame del Governo – reperibile sul sito internet del Ministero della
Famiglia.
140
Al riguardo, cfr. M. Manetti, Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo
delle morali, cit., 17.
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14.9. (segue) Il diritto del figlio alla sua identità personale e le mancate
modifiche al regime del cognome della prole.
Infine, qualche ultima considerazione – invero critica – va indirizzata avendo riguardo alla mancata riforma della disciplina sul cognome, pur da tempo
sollecitata tanto dalla giurisprudenza141 quanto dalla dottrina142. La nuova legge, infatti, ha lasciato inalterato lo status quo che non prevede la libertà dei
genitori nell’attribuire al figlio il cognome paterno ovvero quello materno.
A ben vedere, nell’iter parlamentare di approvazione della legge, era stata
ipotizzata una modifica dell’art. 262 c.c., nel senso di eliminare la possibilità che il figlio, qualora il riconoscimento da parte del padre fosse avvenuto
successivamente a quello operato dalla madre, potesse sostituire il cognome
materno (già acquisito) con quello paterno143. Sulla base di tale proposta il
figlio avrebbe solo potuto aggiungere anche il cognome paterno144; così garantendo, da un lato, il principio della pari dignità sociale e giuridica dei due
genitori (ex artt. 29, co. 2, e 30, co. 1, Cost.), e dall’altro, il diritto del figlio
alla sua identità personale. A tutela di quest’ultimo interesse, tra l’altro, si era
già espressa anche la Corte costituzionale145.
Ad ogni modo, come detto, l’introduzione della legge n. 219/2012 non ha
di fatto interessato le questioni appena richiamate. Cosicché, con riferimento
al regime del cognome dei figli, la riforma del 2012 mantiene inalterata la
necessità di una riflessione e, probabilmente, di una rivisitazione della disciplina in materia.

In argomento, tra le pronunce della giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., sent.
n. 13298/2004. Circa gli interventi della Corte costituzionale, cfr. sent. n. 61/2006 e ord. n.
145/2007. Ulteriormente, si rinvia ai riferimenti giurisprudenziali citati da V. Carbone, Le
nuove proposte su filiazione e rapporti di parentela, cit., 1325 ss; nonché da F. R. Girardi, La
questione della trasmissione del cognome ai figli: considerazioni a margine della ordinanza n.
23934/2008 della Corte di Cassazione, in www.federalismi.it, 21/2008.
142
Al riguardo, si rinvia alla considerazioni di I. Nicotra, L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge, in www.forumcostituzionale.it; I. Nicotra, D.d.l.
Bindi: pari opportunità, ai figli anche il cognome della madre, in www.dbi.it; V. Carbone,
op. ult. cit., 1324 ss.; M. Sesta, I disegni di legge in materia di filiazione: dalla diseguaglianza
all’unicità dello status, cit., 967.
143
In tal senso, cfr. l’art. 1, co. 4, del disegno di legge A.S. 2805, presentato nella XVI Legislatura e contenente “Disposizioni in material di riconoscimento dei figli naturali”.
144
Cfr. L. Muglia, La mancanza di un “rito adeguato” per i figli naturali è una lacuna che
snatura la ratio della nuova legge, cit., 6,.
145
Corte cost., sent. n. 297/1996.
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Sommario: 1. Il principio di non discriminazione tra i figli. – 2. La filiazione senza aggettivi. –
3. Filiazione e tecniche di fecondazione assistita consentite e vietate (donazione di gameti,
fecondazione post mortem e maternità surrogata). – 4. La procreazione come diritto. – 5.
La fecondazione assistita e la libertà procreativa. – 6. Una legge sotto assedio. – 6.1 (Segue): il diritto al figlio. – 7. Il divieto di donazione dei gameti.

1. Il principio di non discriminazione tra i figli.
È stato efficacemente osservato come tra le Corti sovranazionali (specie
quella di Strasburgo) e le Corti nazionali (specie quella costituzionale) sia
mancata quella circolazione di idee e di modelli – su altri temi feconda invece
di apprezzabili esiti – proprio in merito al mantenimento nell’ordinamento
statale di una disciplina diversificata dei diritti dei figli, a seconda che siano
legittimi o naturali, biologici o adottivi1. Le ragioni di questo dialogo difficile
(per non dire inesistente) stanno con ogni probabilità nella distanza che separa i rispettivi parametri di giudizio: da un lato la CEDU, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo nelle decisioni rese con riguardo all’art. 14 (ma
anche all’art. 8) che, fra le altre, proibisce ogni discriminazione fondata sulla
nascita2, un sistema convenzionale che «non contempla neppure l’esistenza di
quel soggetto – la famiglia legittima o l’istituzione familiare – che negli ordinamenti nazionali ha storicamente ricoperto il ruolo di “terzo incomodo”
da tutelare insieme ai genitori e ai figli, ed eventualmente anche a scapito di

*
Il presente testo costituisce una versione ridotta della relazione pubblicata sul sito www.
gruppodipisa.it.
**
Ricercatore di Diritto cotituzionale, Università di Pisa.
1
E. Lamarque, I diritti dei figli, in M. Cartabia (a cura di), I diritti in azione, Bologna,
2007, 296.
2
Fin dal leading case Marckx c. Belgio, 13.6.1979, in cui i giudici di Strasburgo censurano
il contrasto con gli artt. 8 e 14 CEDU delle norme del Codice civile belga che subordinavano al riconoscimento della madre nubile l’accertamento della filiazione promosso nei suoi
stessi confronti e limitavano i diritti successori del figlio e gli effetti del riconoscimento ai
soli rapporti tra genitori e figlio, con esclusione quindi dei parenti naturali; dinanzi ad una
legislazione nazionale tendente perciò ad assicurare il pieno sviluppo della famiglia, la Corte
fece prevalere su ogni altra considerazione la necessità di accordare piena tutela ai diritti dei
singoli, specie dei figli, e al principio di non discriminazione.
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questi ultimi, se nati fuori dal matrimonio»3; dall’altro la Costituzione, che
non annovera la nascita tra i fattori di discriminazione da cui il legislatore
deve rifuggire (art. 3) e che detta norme sulla filiazione che risentono di una
visione nient’affatto individualistica dei diritti familiari, essendo invece rispondenti ad una concezione comunitaria della famiglia, rispetto alla quale i
diritti dei singoli vivono giocoforza una dimensione recessiva.
Con ciò non si può non riconoscere alla Corte costituzionale il merito
– come meglio si dirà – di aver accompagnato, talvolta anticipandolo, il percorso legislativo che ha condotto alla progressiva unificazione dello stato di
figlio e alla scissione tra filiazione e matrimonio4. Sia pure con i margini di
manovra assai stretti consentiti dal tenore letterale delle disposizioni costituzionali che mantengono la distinzione tra figli legittimi e naturali, la Corte
è riuscita ad affermare – anche con scelte lessicali potenti – che la «clausola
generale di riconoscimento dei diritti della famiglia, come società naturale
fondata sul matrimonio […] non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti»5; l’applicazione all’interno dei rapporti
familiari del principio di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali, di fatto coincide con una maggiore valorizzazione dei diritti
dei singoli componenti la famiglia.
La recente legge 10 dicembre 2012 n. 219, «Disposizioni in materia di
riconoscimento dei figli naturali», andando ben oltre il titolo, ha finalmente realizzato la parificazione di tutte le forme di filiazione introducendo un
unico status di figlio, superando così ogni forma di discriminazione nei conÈ ancora quanto osserva E. Lamarque, I diritti dei figli, cit., 302 (i corsivi sono dell’A.).
Nel campo della filiazione naturale, specie nella fase antecedente alla Riforma del 1975,
la Corte costituzionale svolse un ruolo chiave nel leggere i rapporti familiari tra principio di
uguaglianza ex art. 3 e criterio di compatibilità ex art. 30, comma 3, Cost. all’insegna di una
tendenziale equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi condizionata alla mancanza di
una famiglia legittima da tutelare (si rinvia ancora a E. Lamarque, sub Art. 30, in R. Bifulco,
A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, 634
ss.); tra le pronunce più significative si ricorderà Corte cost. n. 79/1969 che dichiarò gli artt.
467, 468 e 577 c.c. incostituzionali per contrasto con l’art. 30, comma 3, dal momento che
estendevano la nozione di membri della famiglia legittima tutelati dal principio di compatibilità ai componenti della compagine familiare costituita con il matrimonio degli ascendenti del
genitore naturale; sempre in materia successoria centrale risultò la declaratoria di incostituzionalità pronunciata da Corte cost. n. 205/1970 della limitazione della capacità di succedere per
testamento dei figli naturali non riconoscibili di cui all’art. 593, comma 1, c.c. per contrasto
col principio di uguaglianza; infine Corte cost. nn. 50/1973 e 82/1974 che annullarono, per
violazione degli artt. 3 e 30, comma 3, Cost., le previsioni degli artt. 539, 545, 546 e 575 c.c.
5
Così Corte cost. n. 494/2002, anche se nell’occasione la Corte non censura il divieto di
riconoscimento dei figli da parte dei genitori incestuosi (art. 251, comma 1, c.c.), dichiarando
però l’incostituzionalità dell’art. 278, comma 1, nella parte in cui escludeva la dichiarazione
giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
3
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fronti dei figli nati fuori dal matrimonio. L’Italia è così uscita da una posizione pressoché isolata nel panorama legislativo del Vecchio Continente,
benché nelle altre esperienze la progressiva attenuazione delle distinzioni tra
figli, culminate nell’unificazione degli status, sia avvenuta con modalità e ampiezza dei diritti riconosciuti non sempre identiche6. Non solo: con questo
provvedimento si dà finalmente un senso alla firma della (dimenticata?) Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio (Strasburgo, 15 ottobre 1975), che avrebbe dovuto impegnare anche il
nostro Paese nell’opera di equiparazione degli status giuridici dei figli7.
2. La filiazione senza aggettivi.
La disposizione attorno a cui ruota la novella è quella del nuovo art. 315
c.c., significativamente rubricato Stato giuridico della filiazione: «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»8. E il nuovo art. 315-bis c.c. riconosce a
qualunque figlio, nato nel matrimonio, fuori da esso o adottivo, «il diritto di
essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni», il «diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con
i parenti»; se dodicenne, e anche di età inferiore ove capace di discernimento,
il «diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano»; egli, per altro verso, «deve rispettare i genitori e deve contribuire, in
relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al
mantenimento della famiglia finché convive con essa». In tal modo ai tradizionali doveri verso i figli di cui all’art. 147 c.c. – l’obbligo di mantenerli,
istruirli ed educarli assecondandone le inclinazioni – si aggiunge il diritto
dei figli all’assistenza morale dei genitori, potremmo dire il diritto alla cura e
all’affetto (e all’amore) indispensabili per la loro crescita9.
Il recente intervento legislativo costituisce l’approdo ultimo (o meglio,
penultimo, visto il poderoso lavoro che attende il legislatore delegato) di un
percorso di avvicinamento tra la disciplina della filiazione legittima e quella
della filiazione naturale da tempo invocato dalla dottrina10, una disciplina,
Utili indicazioni in prospettiva comparata si trovano in P. Sanna, Modelli extramatrimoniali e filiazione tra passato, presente e (possibile) futuro, in F. Manolita-M. Gorgoni (a cura
di), Rapporti familiari e regolazione: mutamenti e prospettive, Napoli, 2009, 381 s.
7
L’Italia sottoscrisse la Convenzione l’11 febbraio 1981 senza che però seguisse mai la
ratifica.
8
Ne discende l’abrogazione (ex art. 1, comma 10, l. 219/2012) dell’intera Sezione II del
Capo II del Titolo VII del Libro I del Codice civile, quella dedicata alla legittimazione dei figli
naturali (artt. 280-290).
9
Ne consegue il cambiamento della rubrica del Titolo IX del Libro I (artt. 315-342) che
diventa Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio.
10
Si ricordino, tra i tanti, M. Sesta, La filiazione, in Trattato di diritto privato, diretto da
6
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quella del codice del ’42, che contrapponeva nettamente – almeno fino alla
Riforma del 1975 – la filiazione legittima a quella illegittima11 (quest’ultima
species declinata nella tradizionale tripartizione tra figli naturali, adulterini ed
incestuosi), fruendo la prima di un’ampia tutela giuridica, cui corrispondeva
identica valutazione sociale, di assoluta preminenza12. In tal modo l’ordinamento non mirava a discriminare i figli su base etica, ma ad assicurare centralità e dignità alla sola famiglia legittima, concepita come l’unica istituzione
in grado di assolvere ai compiti di mantenimento, istruzione ed educazione
necessari per assicurare un’ordinata vita sociale; al di fuori della famiglia legittima vi era il disordine, non solo etico, ma anche sociale13.
L’entrata in vigore della Costituzione, con la proclamazione all’art. 30
del dovere e del diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli
anche se nati fuori dal matrimonio, pare tracciare l’orizzonte di un dovere-diritto incondizionato, benché il riconoscimento di ogni tutela giuridica
e sociale per i figli naturali venga dal terzo comma subordinato all’idea della
compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima14: se dunque la
M. Bessone, vol. IV, Filiazione, adozione, alimenti (a cura di T. Auletta), Torino, 2011, spec. 4
ss.; G. Ferrando, La filiazione: problemi attuali e prospettive di riforma, in Fam. dir., 2008,
635 ss.; C.M. Bianca, La filiazione: bilanci e prospettive a trent’anni dalla riforma del diritto
di famiglia, in Dir. famiglia, 2006, 207 ss.
11
Opportunamente E. Falletti, La lunga strada dell’equiparazione tra filiazione legittima e naturale, in Vita not., 2007, 364, sottolinea come la differenza di trattamento che il
Codice del 1942 riservava ai figli naturali rispetto ai figli legittimi trovava le sue radici storiche
nel diritto romano che distingueva tra filii iusti o legitimi e naturales o vulgo concepti, una
distinzione sopravvissuta alla Rivoluzione francese e trasmessa nel Code Napoléon, nei codici
preunitari e nel Codice civile italiano del 1865 che di quello francese – come è noto – costituiva
traduzione pressoché letterale.
Osserva al riguardo P. Sanna, Modelli extramatrimoniali e filiazione tra passato, presente
e (possibile) futuro, cit., 369, che se nella codificazione del ’42 i profili discriminatori emergevano già a livello definitorio, il codice Grandi sembrava addirittura più arretrato della stessa
Codificazione “a vapore”, se si considera che il Codice del 1865, nel distinguere tra i vari tipi
di filiazione, non parlava di “filiazione legittima” e “filiazione naturale”, ma di “filiazione
della prole concepita o nata durante il matrimonio” (Capo I) e di “filiazione della prole nata
fuori di matrimonio” (Capo III).
12
Cfr. M. Sesta, La filiazione, cit., 4-5, che osserva come il modello familiare accettato – e
quindi legittimo perché conforme al diritto ed al costume – fosse quello fondato sul matrimonio, che rappresentava l’unico ambito in cui la filiazione trovava una protezione piena. Solo i
figli concepiti nel matrimonio ricevevano dunque una vera ed integrale tutela; i nati da unioni
di fatto o da rapporti occasionali, specie se in conflitto col vincolo matrimoniale, subivano un
trattamento deteriore: basti ricordare l’originaria formulazione dell’art. 252 c.c. che impediva il
riconoscimento del figlio adulterino al genitore che al tempo del concepimento non era unito
in matrimonio, a meno che il matrimonio fosse sciolto a causa della morte dell’altro coniuge.
13
Ancora M. Sesta, La filiazione, cit., 5.
14
Sul limite della compatibilità cfr. E. Lamarque, sub Art. 30, cit., spec. 634 ss. e M. Bessone, sub Art. 30, in Commentario alla Costituzione (a cura di G. Branca), Bologna-Roma,
1976, 86 ss.
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Carta del ’48 da un lato introduce il principio della responsabilità per il fatto
della procreazione15, dall’altro rinvia alla legislazione ordinaria la disciplina
della famiglia del figlio nato fuori dal matrimonio, senza tuttavia raggiungere
risultati immediati, complici quei pregiudizi ideologici che Pietro Rescigno
affrontava in un noto saggio16.
Decisiva nel percorso di avvicinamento dei due versanti della filiazione
è – come è noto – la riforma del diritto di famiglia (l. 151/1975) che opera per
la filiazione naturale (non più definita illegittima) la parziale parificazione
con quella legittima. Se il contesto culturale e sociale nel quale matura la Riforma del ’75 è ben diverso rispetto a quello di trent’anni prima (è evidente
che quella riforma vede la luce proprio perché il contesto era diverso), resta
tuttavia maggioritaria – e difficile da scardinare – l’idea della impossibilità
di equiparare in tutto e per tutto ai figli legittimi quelli nati fuori dal matrimonio, non soltanto il figlio naturale in senso proprio, ossia generato da una
coppia senza legami, ma anche il figlio adulterino, del quale uno o entrambi i
genitori sono uniti con terzi in matrimonio, e quello incestuoso, i cui genitori
hanno vincoli di parentela o affinità. La dicotomia – assai risalente17 – su cui
tale discriminazione insiste è quella tra favor veritatis e favor legitimitatis,
che considera prioritario e prevalente l’interesse super-individuale della famiglia sulla verità della paternità, in base alla concezione, accolta a livello
sociale, che gli effetti giuridici del rapporto intercorrente tra i genitori possano riflettersi sui figli; la visione su cui tale idea poggia è dunque (ancora)
quella della famiglia legittima, l’unica (adesso) riconosciuta dall’art. 29 Cost.,
e l’unica che non può perdere la garanzia dei privilegi di ordine personale e
patrimoniale che le leggi assicurano ai suoi membri. In altri termini, la Riforma del 1975, pur lasciando aperto più di uno spazio alla equiparazione
incondizionata dei figli, rese il Codice civile coerente con la Costituzione,
accordando al figlio piena tutela giuridica nei confronti del genitore indipen15
Efficacemente colta da Cass. civ., sez. I, 9 giugno 1990, n. 5633 (passaggio poi ripreso
da Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2004, n. 6365) secondo cui il precetto costituzionale indirizza il
legislatore ad una regolamentazione del tema informata al principio del dovere (nel senso di
obbligo) del genitore di mantenere, istruire ed educare i figli in funzione del solo fatto materiale della procreazione e senza alcun vincolo con il riconoscimento formale della paternità
o maternità naturale; al principio, cioè, per cui il diritto al mantenimento deve trovare la sua
fonte immediata nel fatto della procreazione e non nello status formale di figlio naturale.
16
Il riferimento è a La tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, in Riv. dir. matr., 1965, 35 ss.
17
In argomento non può non richiamarsi il noto caso deciso dalla Corte di Appello di
Firenze, 12 aprile 1949, in cui fu avallata l’utilizzazione indiscriminata del favor legitimitatis.
In particolare, fu dichiarata l’inammissibilità dell’azione di disconoscimento di paternità da
parte del presunto padre di pelle chiara – coniugato con donna della medesima razza – con
riguardo al nato di colore. Si trattò, con tutta evidenza, di un caso d’adulterio “conclamato”,
ritenendo tuttavia la Corte “assorbente” il rapporto di coniugio ed insormontabile lo status
filiationis irreversibilmente consolidatosi all’indomani della nascita in costanza di matrimonio
(la decisione è reperibile in Mon. trib., 1949, 293 ss.).
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dentemente dalla natura della filiazione, presentandosi in tal modo il rapporto di filiazione sostanzialmente omogeneo, indipendentemente cioè dal
vincolo matrimoniale tra i genitori18. Ma se da un lato la l. 151 ha consentito
di superare molte delle discriminazioni19 a danno della filiazione naturale, ha
dall’altro lasciato in piedi la contrapposizione stessa tra questa e la filiazione
legittima, unitamente al mantenimento di taluni limitati privilegi in favore di
quest’ultima20.
La successiva opera della Corte costituzionale e dei giudici comuni, anzitutto quelli di legittimità, ha supportato l’ulteriore avvicinamento dei due
emisferi della filiazione; così come in direzione dell’equiparazione tra famiglia naturale e famiglia legittima, proprio rispetto ai rapporti di filiazione, si
è mosso il legislatore stabilendo che le norme sull’affidamento condiviso dei
figli (l. 54/2006) si applicassero anche in caso di scioglimento, di cessazione
degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi
ai figli di genitori non coniugati.

È quanto osserva M. Sesta, La filiazione, cit., 7.
Si pensi alla possibilità che il figlio adulterino ha di essere riconosciuto dal padre e dalla
madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento (art. 250
c.c.), o all’ampliamento delle ipotesi di disconoscimento dello status di figlio legittimo e di
riconoscimento di quello di figlio naturale, con la previsione che la prova della paternità e della
maternità può essere data con ogni mezzo (art. 269 c.c.). A quest’ultimo riguardo è vero anche
che in virtù dell’art. 30, comma 4, Cost. possono esistere dei confini alla possibilità dell’accertamento giudiziale della paternità; tuttavia a fronte di un accentuato favore per una conformità
dello status alla realtà della procreazione – chiaramente espresso nel progressivo ampliamento
in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica – il favor veritatis non
costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che
il quarto comma dell’art. 30 della Costituzione non ha attribuito un valore indefettibilmente
preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità
legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere
quest’ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea
per la realizzazione dell’interesse del minore (così Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2001, n. 1264).
In dottrina v. E. Lamarque, Le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Contributo allo
studio dell’art. 30, quarto comma, della Costituzione, Padova, 1998.
20
Emblematicamente rappresentati, oltre che dalla disciplina dell’inserimento del figlio
naturale nella famiglia legittima e dal meccanismo dell’attribuzione del cognome, dal terzo
comma dell’art. 537 c.c. relativo alla facoltà di commutazione, ossia alla possibilità per i figli
legittimi di soddisfare la quota di eredità dei figli naturali, che non vi si oppongano, in denaro
o in beni immobili ereditari; e dalla disposizione sul riconoscimento dei figli incestuosi (art.
251 c.c.), nati cioè da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale,
in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità
in linea retta, i quali non possono essere riconosciuti dai genitori, a meno che questi al momento del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra loro oppure sia stato dichiarato
nullo il matrimonio da cui deriva l’affinità; se ad essere stato in buona fede è solo uno dei genitori, lui solo può effettuare il riconoscimento, riconoscimento che in ogni caso è autorizzato
dal giudice avuto riguardo all’interesse del minore, evitandogli qualsiasi pregiudizio.
18
19
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È su un terreno in gran parte arato dai giudici e in misura minore, ma
con accenti significativi, dal legislatore e in un contesto culturale (ancora una
volta) diverso che è ha visto la luce la riforma del dicembre 2012, una riforma
che in parte è in grado di produrre effetti sin da subito, sin dalla sua entrata
in vigore il 1º gennaio 2013, ma che in misura notevole affida al legislatore
delegato la sua piena attuazione.
Tra le novità introdotte21, oltre alla già ricordata disposizione sull’unicità
dello status dei figli (nuovo art. 315 c.c.) e come diretta conseguenza di quella, sta la previsione – la cui portata non è meramente lessicale – per cui nel
Codice civile le parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano,
sono sostituite dal termine «figli» (art. 1, c. 11). Al riguardo è appena il caso
di segnalare che nel Codice le espressioni sostituite sono talvolta impiegate
al singolare, ma al tempo stesso apparirebbe incongruo e contraddittorio che
la correzione valesse soltanto per le espressioni formulate al plurale: dunque, il canone dell’intenzione del legislatore consente di ritenere la revisione
operante anche rispetto al «figlio legittimo» e al «figlio naturale». È forse più
problematico intravedere un’analoga soluzione, espressa in termini altrettanto netti, per espressioni quali «filiazione naturale» e «filiazione legittima»:
la correzione va operata con la parola «filiazione»? Con ogni probabilità il
lavoro del legislatore delegato dovrà riguardare anche il coordinamento in
questa direzione22.
3. Filiazione e tecniche di fecondazione assistita consentite e vietate
(donazione di gameti, fecondazione post mortem e maternità surrogata).
Il ricorrente tema del rapporto tra favor veritatis e favor legitimitatis,
spesso risolto con esiti non univoci nell’ottica dell’interesse del minore, ha
trovato applicazione anche in merito alla disciplina delle tecniche di procreazione artificiale, in particolare per quanto attiene alla nota questione dello

21
Considerazioni più ampie in merito alle novità introdotte, ad esempio sull’estensione
del vincolo di parentela, sugli effetti del riconoscimento e sulla prova della filiazione, si trovano nella versione estesa di questo lavoro, in www.gruppodipisa.it; per un’analisi complessiva
del provvedimento del dicembre 2012 v. C.M. Bianca, La legge italiana conosce solo figli,
in Riv. dir. civ., 2013, 1 ss.; nel corso dell’iter parlamentare v. le osservazioni di M. Sesta, I
disegni di legge in materia di filiazione: dalla diseguaglianza all’unicità dello status, in Fam.
dir., 2012, 962 ss., e di V. Carbone, Le nuove proposte su filiazione e rapporti di parentela, in
Corriere giur., 2011, 1314 ss.
22
In base all’art. 2, comma 1, l. 219/2012 il Governo è delegato ad adottare entro la fine
del 2013 uno o più decreti diretti ad eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi,
nel rispetto dell’art. 30 Cost.; a tal fine sono ivi indicati i principi e i criteri da seguire ulteriori
rispetto a quelli di cui agli artt. 315 e 315-bis c.c., come rispettivamente sostituito e introdotto
dall’art. 1 della stessa legge n. 219.
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status del figlio nato a seguito di tali pratiche, specie in connessione al controverso divieto di donazione di gameti23. Nella fecondazione resa possibile
dalla donazione di gameti procreazione e filiazione risultano dissociate, dal
momento che il patrimonio genetico del figlio non è il risultato dell’incontro
dei gameti dell’aspirante padre e dell’aspirante madre; il donatore, pertanto,
partecipa al processo procreativo in modo del tutto “irresponsabile”.
Come è noto, per lungo tempo la giurisprudenza – a partire da quel Trib.
Roma 19 aprile 1956 – ha ritenuto esercitabile ai sensi degli artt. 235 e 244 ss.
c.c. l’azione di disconoscimento della paternità da parte del marito che avesse prestato il proprio consenso all’inseminazione della moglie con gamete
maschile frutto di donazione, sul presupposto che la peternità giuridica non
poteva essere disgiunta da quella biologica.
E il dibattito sulla rilevanza da assegnare a quel consenso, al fine di verificare l’ammissibilità della successiva azione di disconoscimento proposta dallo stesso, ha continuato a lungo ad incentrarsi sulla presunta identificazione
della relazione di paternità con il solo rapporto biologico, se ancora nel 1994
Trib. Cremona (17 febbraio) invocava proprio il favor veritatis a fondamento della ammissibilità dell’azione, con conseguente irrilevanza del consenso
prestato in precedenza.
Sarà poi la notissima Cass. civ., sez. I, n. 2315 del marzo ’99, che muovendosi lungo il solco tracciato dalla Corte cost. n. 347/1998, ad affermare il
principio per cui consensus facit filios, nel senso che il consenso preventivo,
libero e valido, del marito all’inseminazione della moglie con il seme donato
impedisce la successiva azione di disconoscimento; legittimare la situazione
opposta – continuando ad aderire all’orientamento pregresso – avrebbe significato privare il minore del diritto «di essere assistito, mantenuto e curato,
da parte di chi si sia liberamente e coscientemente obbligato ad accoglierlo
quale padre “di diritto”, in ossequio ad un parametro di prevalenza del favor
veritatis, che è privo […] di valore assoluto».
Pertanto i concetti giuridici di paternità e maternità vengono ricostruiti
secondo un doppio binario che li ricollega al dato biologico nella procreazione naturale e al consenso nella procreazione artificiale24.
Il principio espresso dalla Cassazione del 1999 è stato accolto dalla l.
40/2004 che afferma in modo netto il divieto di far ricorso a tecniche di fecondazione assistita «di tipo eterologo» (artt. 4, comma 3 e 12, comma 1),

23
Si preferisce parlare di “donazione di gameti” anziché di fecondazione “eterologa”, dal
momento che l’aggettivo eterologa indica etimologicamente che la sostanza organica proviene da una specie diversa da quella in oggetto. L’espressione è dunque fuorviante e con tutta
probabilità – benché invalsa nel linguaggio comune, oltre che legislativo e giurisprudenziale
– serve ad ingenerare l’idea che tale pratica presenti più di un tratto di bestialità.
24
E. Giacobbe, Procreazione, filiazione e famiglia nell’ordinamento giuridico italiano, in
Dir. famiglia, 2006, 761.
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senza però prevedere alcuna sanzione per chi decida, comunque, di farvi ricorso (art. 12, comma 8), oltre a disciplinare compiutamente all’art. 9 le conseguenze a cui vanno incontro coloro che in violazione del divieto facciano
ricorso a tecniche che prevedano l’impiego di materiale biologico estraneo
alla coppia: l’art. 9, infatti, detta indicazioni per la determinazione dello status del figlio nato da procreazione assistita vietata dall’ordinamento italiano,
un’ipotesi tutt’altro che di scuola, visto l’alto numero di coppie che in questi
anni, onde aggirare il divieto della legge italiana, si è diretto verso Paesi che
quelle pratiche consentono, dando vita ad una vera e propria “emigrazione
riproduttiva” 25.
Alla luce della previsione dell’art. 9, comma 1, l. 40 e in virtù dell’esigenza
preminente più volte affermata in giurisprudenza di tutelare la posizione del
nascituro “incolpevole” (e confermata dalla intenzione del legislatore della
legge 40 che ha collocato la disposizione in questione all’interno del Capo
III, quello che detta Disposizioni concernenti la tutela del nascituro), si ritiene applicabile estensivamente ai nati a seguito di fecondazione artificiale «di
tipo eterologo» l’art. 8 della legge stessa26. Si tratta di un evidente temperamento imposto dal principio del favor veritatis nell’ottica di una più efficace
tutela degli interessi del figlio. Nessuna relazione giuridica parentale acquista
invece col nuovo nato concepito mediante fecondazione assistita il donatore
di gameti, né può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare
di obblighi (così l’art. 9, comma 3).
La stessa applicabilità dell’art. 8 va in ogni caso invocata per decidere lo
stato giuridico di chi sia nato in violazione di altri divieti (oltre a quello di
inseminazione con materiale biologico esterno alla coppia) di cui è costellata
la l. 4027: nei casi di difetto del consenso per l’accesso alle tecniche, così come
nell’ipotesi in cui esso sia stato “mal prestato”; o anche in caso di accesso
alle tecniche in mancanza però dei requisiti oggettivi e soggettivi. Tutti casi
– unitamente alla violazione del divieto di ricorso alla fecondazione tramite
25
Indagini recenti valutano in almeno 15mila le coppie – beninteso anche omosessuali –
che ogni anno si recano all’estero per accedere alle tecniche di fecondazione assistita: Svizzera,
Spagna e Belgio sono le mete preferite di questo turismo della speranza, seguite da Slovacchia
e Repubblica Ceca. A questo riguardo si preferisce parlare di emigrazione anziché di turismo
procreativo, per sottolineare come questi spostamenti non siano affatto supportati dalla motivazione dello svago e dell’evasione, essendo piuttosto legati alla ricerca di un diritto in patria
impossibile da realizzare.
26
Intitolato Stato giuridico del nato: «I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della
coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6».
Anche in questo caso, ai sensi dell’art. 2, l. 219/12, il legislatore delegato dovrà sostituire
il riferimento ai figli legittimi e a quelli riconosciuti con quello ai figli.
27
Cfr. in tema E. Dolcini, La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, in S.
Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo.
Trattato di biodiritto, a cura di S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2011, Tomo II, 1537 ss.
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donazioni di gameti – nei quali la ricerca della soluzione andrà orientata verso la “stella polare” del superiore interesse del bambino, dal quale dovrà farsi
dipendere il suo status filiationis, tranne però che nell’ipotesi-limite in cui la
fecondazione avvenga col seme del partner, in precedenza prelevato e crioconservato, ma a sua insaputa, senza cioè che egli abbia manifestato alcuna
volontà al riguardo: mancando in questo caso il “consenso della coppia”, la
delineazione dello status filiationis del nato sarà soggetta alle regole codicistiche del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale28.
Recentemente è intervenuta Cass. n. 11644/2012, che pare essersi discostata dalla “storico” precedente del 1999. Per i giudici di legittimità tra il 1999
(epoca a cui risale il precedente da cui si discostano) e tempo della loro decisione «sono intervenuti significativi mutamenti, culturali, giurisprudenziali,
normativi», che «a seguito dell’introduzione della l. 40, hanno arricchito l’ordinamento di una nuova ipotesi, per certi versi tipica, di disconoscimento»,
quella appunto della nascita del figlio a seguito di riproduzione con donazione di gameti, che si aggiunge a quelle previste dall’art. 235 c.c., e che si fonda
sulla esigenza sempre più avvertita di affermare la primazia del favor veritatis
rispetto al favor legitimitatis, corrispondendo oltretutto il primo all’interesse
dei minori assai più del secondo. Vi è però – prosegue la Cassazione – una
deroga alla proponibilità dell’azione: l’accertamento del consenso del marito – anche tacito – «alla PMA di tipo eterologo» (in violazione del divieto
di cui alla l. 40); una lettura quindi costituzionalmente orientata dell’art. 9
della l. 40 dovrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso stabilire
un preciso limite al favor veritatis: anziché un divieto generalizzato di disconoscimento del figlio nato a seguito di donazione di gameti, si è introdotta
una specifica eccezione in tema di legittimazione ad agire ex art. 235 c.c.,
escludendola nelle sole ipotesi in cui anche per fatti concludenti sia ricavabile
il consenso del marito all’inseminazione della moglie con il gamete donato.
Concludendo sul punto, sembra opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine allo status del figlio nato a seguito di fecondazione post mortem e nell’ipotesi di maternità surrogata. In merito alla prima fattispecie, le
suggestioni provenienti da una celebre decisione anteriore alla l. 4029 semÈ quanto osserva P. Sanna, Modelli extramatrimoniali e filiazione tra passato, presente
e (possibile) futuro, cit., 405, il quale, nell’ipotesi invece della mancanza dei requisiti oggettivi e
soggettivi per l’accesso alle tecniche, suggerisce come la ricerca di soluzioni adeguate imponga
il delicato bilanciamento tra il principio della migliore tutela del nato e la tutela degli interessi
di cui sono portatori gli altri soggetti coinvolti: così nella pur remota ipotesi del consenso
proveniente da una coppia di minorenni, il loro interesse sarà recessivo rispetto a quello del
minore di vedersi attribuito lo status filiationis ex art. 8, e lo stesso varrà nel caso di coppie non
conviventi o che non lo siano stabilmente. Sul punto cfr. anche U. Salanitro, La disciplina
della filiazione da procreazione medicalmente assistita, in Familia, 2004, 489 ss.
29
Trib. Palermo, 8 gennaio 1999, facendo leva sulla preminenza del diritto alla nascita del
nuovo individuo e su quello dell’aspirante genitore superstite a non veder interrotto – almeno
28
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brerebbero spazzate via dall’art. 5 della disciplina del 2004 che ammette alle
tecniche coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in
età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Come opportunamente osservato, quello della contemporanea esistenza in vita costituirebbe in rapporto
agli altri un requisito superfluo, dal momento che davvero non si vede come
i membri della coppia potrebbero essere in età potenzialmente fertile senza
essere vivi, né si vede, del resto, come potrebbe parlarsi di “coppia”, laddove
uno dei due componenti della stessa fosse deceduto30. Se dunque si voleva
vietare la fecondazione post mortem, non sarebbe stato forse preferibile prevederlo espressamente, magari all’art. 9?
Ma anche a voler tralasciare questi aspetti di coerenza interna del testo
di legge, la formulazione dell’art. 5 in ordine al requisito della contemporanea esistenza in vita dei membri della coppia lascia più di un dubbio circa
il momento della procedura nel quale deve esigersi, anche nell’ottica di un
contemperamento con il divieto di soppressione degli embrioni di cui all’art.
14, comma 1, della legge. Quale soluzione adottare nel caso in cui uno dei
componenti della coppia, dopo avere espresso il consenso alla procreazione,
muoia e successivamente la struttura sanitaria, non informata del decesso,
proceda ugualmente alla fecondazione dell’embrione? La struttura sanitaria
deve effettuare l’impianto dell’embrione, rispettando l’art. 14, comma 1, o
deve astenersi essendo venuto meno il requisito di cui all’art. 5?31
La dottrina ritiene senza particolari esitazioni che il requisito di cui
all’art. 5 debba sussistere al momento della formazione dell’embrione, perciò
se la morte dell’uomo sopraggiungesse dopo quel momento, la procedura
non potrebbe essere arrestata; se la morte del convivente fosse successiva alla
prestazione del consenso ed alla formazione dell’embrione, ma precedente
all’impianto in utero, nulla dovrebbe essere di ostacolo all’attribuzione automatica dello status filiationis ex art. 8 (in quel caso il rapporto di filiazione
col genitore premorto si fonderebbe sul consenso)32.

senza il proprio giustificato consenso – quel processo vitale innescato anche con l’apporto dei
propri gameti, disponeva in via cautelare urgente che il centro medico dovesse procedere al
trasferimento degli embrioni nel corpo della partner superstite. Pertanto il divieto di eseguire
la PMA post mortem di uno dei due partners, previsto all’epoca solo da una norma deontologica del codice nazionale di autoregolamentazione della PMA, non valeva a giustificare, pur in
mancanza di una legge in materia, il rifiuto opposto da un centro medico alla richiesta di una
donna vedova di procedere all’impianto degli embrioni crioconservati ottenuti in provetta,
quando il marito era ancora in vita.
30
È quanto osservato da E. Lamarque, Il progetto di legge sulla procreazione medicalmente assistita, in Forum di Quaderni costituzionali (dicembre 2002).
31
U. Salanitro, La disciplina della filiazione da procreazione medicalmente assistita, cit., 498.
32
L’analisi è sviluppata da P. Sanna, Modelli extramatrimoniali e filiazione tra passato,
presente e (possibile) futuro, cit., 410 s.
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Pur non introducendo una specifica fattispecie sanzionatoria in relazione
a pratiche di surrogazione di maternità33, l’art. 12, comma 6, l. 40 ne punisce
la realizzazione, l’organizzazione e la pubblicizzazione con la reclusione da
tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
I problemi posti dalla condivisione di un progetto procreativo da parte di
più donne sono di diverso tipo: gli aspetti di maggiore problematicità sono
legati alla attribuzione della maternità tra le donne coinvolte in eventuali accordi surrogatori. In base all’art. 9, comma 2, l. 40, è fatto divieto alla madre
del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di dichiarare la volontà di non essere nominata (possibilità riconosciuta ad ogni madre naturale dall’art. 30, comma 1, d.p.r. 3 novembre 2000,
n. 396); tale divieto parrebbe precludere l’attribuzione della maternità alla
donna committente, ma il divieto è subordinato alla circostanza che sia reso
noto che la gravidanza è il risultato dell’utilizzo della tecnologia riproduttiva
e ciò accade quando l’intervento medico avviene nelle strutture nazionali autorizzate; tuttavia, in presenza di un accordo tra la coppia committente e la
madre sostituta, ben potrebbe darsi che quest’ultima non dichiari la propria
maternità, che il padre riconosca il figlio, e che la moglie richieda successivamente l’adozione del figlio del marito, come forma di adozione speciale ex
art. 44, comma 1, lett. b), l. 184/198334.
Nei casi di maternità surrogata – che possono essere dei più diversi, sia
in ragione del luogo in cui si perfezionano, sia in virtù della composizione
soggettiva della coppia committente, sia poi a seconda che la “madre” committente mantenga o meno un legame genetico col “figlio” – pare vacillare la
stessa “stella polare” che deve sempre orientare l’attribuzione dello status di
figlio, il suo interesse: se da un lato la presunzione di maternità in capo alla
partoriente (art. 269, comma 3, c.c.) rischia di veder attribuita la maternità
ad una donna che, benché partecipi al processo procreativo, non ha inten33
Costituisce anch’essa una delle spinte alla “emigrazione riproduttiva” verso quei Paesi
dove è consentita (con sfumature e accenti diversi Gran Bretagna, Belgio, Grecia e soprattutto California). Si tratta di un fenomeno nella pratica assai multiforme, che può svolgersi
essenzialmente secondo due diverse modalità: quella della surrogazione del concepimento e
della gestazione, ossia la situazione in cui l’aspirante madre demanda ad un’altra donna sia la
produzione di ovociti, sia la gestazione, non fornendo alcun apporto biologico; e quella della
surrogazione della sola gestazione, comunemente detta “utero in affitto”, ossia la situazione
in cui l’aspirante madre produce l’ovocita che, una volta fecondato dallo spermatozoo dell’aspirante padre, viene impiantato nell’utero di un’altra donna che fungerà esclusivamente da
gestante.
Non configura pertanto maternità surrogata la donazione di ovuli, mancando in questo
caso l’elemento caratterizzante consistente nel portare avanti la gravidanza e nel parto di un
figlio “non per sé” (lo evidenzia I. Corti, La maternità per sostituzione, in S. Canestrari, G.
Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, cit., Tomo II,
1480).
34
Ivi, 1490 ss.
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zione di assumere alcuna responsabilità genitoriale verso un figlio che non
considera come suo, dall’altro l’interesse del minore non pare sufficiente, nel
contesto normativo attuale, ad identificare la maternità legale in capo alla
“madre sociale”35.
Questi temi, e le relative risposte che ad essi il diritto cerca di dare, pongono tra l’altro l’accento sulla questione che riguarda le possibilità che le
applicazioni scientifiche e tecnologiche offrono oggi alla procreazione.
Muovendo quindi dall’idea che l’essere umano nella sua dimensione corporea costituisca il luogo privilegiato per l’incontro tra sviluppi tecnico-scientifici ed evoluzione degli ordinamenti giuridici, nelle pagine che seguono si
tenterà di riflettere su talune scelte riproduttive che se da un lato hanno il
loro “motore” nella libertà della ricerca scientifica, dall’altro costituiscono
il “cuore” della personalità di ognuno che trova, sia pure con sfumature e
accenti diversi, (i suoi principali?) modi di esplicazione nella sessualità, nella
procreazione, nella genitorialità.
4. La procreazione come diritto.
È innegabile che la scienza degli ultimi trent’anni abbia ricondotto nel
dominio della volontà decisioni che prima non vi rientravano, collegando
le conseguenze di quelle scelte all’agire umano e dunque alla responsabilità
individuale; ecco che espressioni come scelte procreative o scelte riproduttive hanno progressivamente assunto nuove sfumature di significato, non più
legate soltanto alla dimensione naturalistica dell’an, venendo piuttosto a declinarsi in funzione dei progressi scientifici che spingono la riflessione sul
terreno sempre più controverso del quomodo.
Occuparsi delle questioni etiche derivanti dai mutamenti che la medicina
e la biologia hanno prodotto nelle condizioni relative al nascere, al morire
e alla cura degli esseri umani costituisce il cuore della bioetica36; tuttavia lo
scontro ideologico e politico a cui si assiste quando si tenta di definire principi, regole e criteri da far valere in un’etica rivolta ad eventi umani primari
che suscitano interrogativi riguardo alle più recenti acquisizioni della scienza, al rispetto per la persona e la natura, al senso stesso della nostra identità,
ha storicamente impedito di convergere su norme giuridiche condivise37; un
dibattito in campo bioetico che, a rischio di grossolane semplificazioni, vede
contrapporsi fondamentalmente una morale laica ed una cattolica, un’etica
che ammette la possibilità di disporre della vita umana nei modi più utili
Ivi, 1492.
Per un complessivo inquadramento si rinvia alla recente ampia riflessione di S. Agosta,
Bioetica e Costituzione, Milano, 2012.
37
Cfr. M. Farri Monaco, Le nuove condizioni del nascere e la libertà procreativa: aspetti
bioetici e psicodinamici, in Min. e giust., 2005, vol. 2, 36 ss.
35
36
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all’uomo ed una che esalta la “sacralità” della vita, indisponibile per questo a
qualsivoglia manipolazione.
Non si può né si vuole qui entrare nella complessa ricostruzione delle
“visioni etiche” della vita umana, ma è chiaro che la dialettica tra l’etica della
sacralità della vita e l’etica della qualità della vita (bollata con la conseguente
accusa di relativismo etico) dà il senso di una contrapposizione che appare
insanabile e che porta ad interrogarci sulla unicità o sulla pluralità di valori
ultimi.
È così che la complessità di questioni etiche circa la scelta di metodi procreativi naturali o artificiali, o circa l’incidenza delle forme di fecondazione
sulla famiglia, o ancora in merito alle questioni – in parte già richiamate –
della maternità surrogata o della donazioni di ovociti o di seme non cresce in
relazione alla complessità tecnica necessaria alla pratica della fecondazione in
questione, ma attiene alla possibilità di riconoscere quello alla procreazione
come un diritto38.
La riflessione sulla rilevanza della procreazione come diritto si è sviluppata dietro la spinta di due fattori che hanno consentito di sciogliere l’endiadi
sessualità-riproduzione: da un lato la diffusione su larga scala della contraccezione negli anni ’60 ha fatto sì che si potesse discutere di una “sessualità senza procreazione”, dall’altro l’impiego a partire dalla fine del decennio
successivo delle tecniche di procreazione artificiale ha aperto la strada ad una
“riproduzione senza sessualità”39.
Non può non concordarsi con quanti hanno sottolineato che la questione
etica non consiste nel garantire all’individuo le condizioni per avere un figlio
comunque, come se quella ad aver garantita una propria discendenza fosse
un’esigenza morale e giuridica da soddisfare senza limiti e ad ogni costo40.
Ecco che in questo senso si preferisce distinguere tra il diritto a procreare
e un diritto di libertà procreativa, ponendosi in questo caso l’accento sulla necessità di limiti relativi ai modi e ai tempi della procreazione; Eugenio
Lecaldano definisce quello a procreare come il diritto di ciascuno ad avere
una propria discendenza geneticamente collegata a cui corrisponda l’altrui
dovere – di privati e istituzioni pubbliche – di rendere effettivo questo diritto, osservando invece rispetto al diritto alla libertà procreativa che: «Una
confusione tra questi due diritti è presente in molte delle argomentazioni
contro l’uso delle tecniche più sofisticate della procreazione assistita che si
oppongono ad esse sottolineando che le persone si comportano come se pre-

Ivi, 41.
Cfr. più diffusamente le riflessioni di L. Ronchetti, Donne e corpi tra sessualità e riproduzione, in www.costituzionalismo.it (aprile 2006).
40
Cfr. A. D’Aloia-P. Torretta, La procreazione come diritto della persona, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, cit.,
Tomo II, 1342, che al riguardo ragionano di un diritto positivo a procreare.
38
39
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tendessero di essere soddisfatte comunque nei loro desideri procreativi. […]
Ma laddove si tenga ferma la distinzione, la questione che si pone è se e fino
a che punto sia legittima una libertà nei modi e nei tempi della procreazione,
ovvero il riconoscimento di un qualche diritto alla libertà procreativa, e non
già di procreare comunque, agli esseri umani. Il diritto alla libertà procreativa
è proprio la negazione alla radice di un diritto a procreare perché uno tra i
modi in cui il primo può essere realizzato è proprio rifiutandosi completamente di procreare»41.
È di tutta evidenza come la distinzione proposta si muova (anche) lungo il sottile crinale di un principio di responsabilità quando ci si riferisce a
forme di procreazione assistita e l’alterazione del processo riproduttivo non
interessa solo gli spazi, i tempi e i modi della fecondazione, dal momento che
il diritto alla procreazione – come ogni altro diritto, ma forse nessun altro
come esso – deve confrontarsi con altri diritti ed altri interessi vivendo in una
dimensione relazionale di reciproco riconoscimento42.
Spostando l’analisi sul versante legislativo, non sono molte le disposizioni
che si riferiscono specificamente alla procreazione in termini di diritto: i più
“forti” ed inequivoci riferimenti in tal senso si rinvengono nell’art. 1, comma
1, l. 194/1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza, secondo cui lo
Stato, che riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana fin
dal suo inizio, deve garantire il «diritto alla procreazione cosciente e responsabile»43, e nell’art. 1, lett. b), l. 405/1975 sull’istituzione dei consultori familiari, che annovera tra le finalità dell’assistenza prestata da questi presidii «la
somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente
scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel
rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti»44.
Ma procediamo per gradi: come è noto, nel riferimento alla «procreazione cosciente» di cui all’art. 1 della legge 194 taluni commentatori hanno
colto l’affermazione di un principio di autodeterminazione della donna che
le conferirebbe una “libertà negativa di procreare” consistente nella libertà di
porre fine anche ad una gravidanza iniziata; una diversa interpretazione, che
legga in modo sistematico il riferimento in questione con il secondo comma della disposizione che esclude che l’aborto possa fungere da «mezzo di
controllo delle nascite», porta a considerare l’interruzione volontaria della
41
42

1343.

E. Lecaldano, Bioetica. Le scelte morali, Roma-Bari, 1999, 137-138.
Cfr. ancora A. D’Aloia-P. Torretta, La procreazione come diritto della persona, cit.,

Tra i tanti possibili riferimenti si rinvia più diffusamente a B. Pezzini, Inizio e interruzione della gravidanza, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a
cura di), Il governo del corpo, cit., Tomo II, 1655 ss.; in particolare, sulla disposizione di apertura, cfr. F.D. Busnelli, sub Art. 1, in C.M. Bianca e F.D. Busnelli (a cura di) Commentario
alla legge 22 maggio 1978, n. 194, in Nuove leggi civ. comm., 1978, 1593 ss.
44
Cfr. ancora la riflessione di L. Ronchetti, Donne e corpi tra sessualità e riproduzione, cit.
43
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gravidanza come momento «eccezionale» che vede prevalere la salute della
donna, ex art. 32 Cost., sulla vita prenatale (la cui tutela – come ricordato – è
garantita fin «dal suo inizio»)45; secondo questa linea interpretativa il diritto
alla procreazione cosciente e responsabile si riferirebbe ai servizi di assistenza, educazione, informazione, somministrazione di mezzi anticoncezionali
prestati dai consultori familiari (art. 1 l. 405) e si sostanzierebbe nel «diritto
soggettivo ad avvalersi dei servizi medesimi essendo questo il significato e il
contenuto del diritto alla procreazione cosciente e responsabile»46.
Appare evidente come la legge 194 disciplini quella fase in cui alla donna
è attribuito il diritto di decidere in ordine alla propria sfera procreativa47; una
libertà di scelta, pur limitata e regolamentata, frutto dell’autodeterminazione
della donna non solo garantita come valore in sé, ma anche come «metodo di
assunzione di responsabilità nella soluzione del conflitto tra diritto alla vita
del feto e diritto alla salute della madre»48. La garanzia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, il riconoscimento del valore sociale della
maternità, la tutela della vita umana fin dal suo inizio rappresentano principi
che costituiscono «una conferma e/o uno sviluppo di altrettanti principi dettati dalla Costituzione»49.
Riprendendo per un momento la distinzione proposta da Lecaldano tra
diritto a procreare e diritto alla libertà procreativa, se quest’ultimo trova nella scelta di non procreare il suo connotato distintivo, di quella scelta un momento centrale è senza dubbio costituito dall’interruzione volontaria della
gravidanza; la dottrina ha più volte messo in evidenza il carattere “compromissorio” tra beni costituzionali della mediazione operata dalla legge 194 tra
il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e la tutela della vita umana fin dal suo inizio50; la mente non può non andare alla decisione “storica”
(aggettivo spesso abusato, non certo però in quel caso) della Corte costituzionale sulla parziale depenalizzazione del reato di aborto (delitto contro la
integrità e la sanità della stirpe), che riconobbe come la tutela del concepito
avesse fondamento costituzionale (l’art. 31, comma 2 e, più in generale, l’art.
2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali deve
collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione
giuridica del concepito; una premessa questa a cui però si accompagna la considerazione che «l’interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito
Ricostruisce la differenza di posizioni F.D.Busnelli, Bioetica e diritto privato. Frammenti
di un dizionario, Torino, 2001, 130 ss.
46
Ivi, 134.
47
Di recente in tema S. Mancini, Un affare di donne. L’aborto tra eguale libertà e
controllo sociale, Padova, 2012.
48
Così G. Ferrando, Libertà, responsabilità e procreazione, Padova, 1999, 242.
49
È l’osservazione di F.D. Busnelli, sub Art. 1, cit., 1595.
50
Cfr. da ultimi A. D’Aloia-P. Torretta, La procreazione come diritto della persona,
cit., 1345 ss.
45
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può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza
totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. […] non esiste
equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi
è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona
deve ancora diventare» [sent. n. 27/1975]).
Il bilanciamento operato dalla Corte in quell’occasione si fondò sulla separazione giuridica – in natura come è ovvio impossibile – tra la donna e il
suo embrione, contrapponendo i loro rispettivi diritti; se l’autonoma tutela
del concepito va ricondotta all’art. 2 Cost., la tutela della donna si apprezzerebbe al riparo dell’art. 3251. Una opzione fatta propria poi dal legislatore del
’78 che ha ammesso la prevalenza nel bilanciamento dell’interesse costituzionalmente tutelato alla salute psico-fisica della gestante su quello alla vita futura, un contemperamento che si fa più rigoroso dopo i primi novanta giorni,
dovendo sussistere, ai fini della decisione interruttiva, un grave pericolo per
la vita oltre che per la salute psico-fisica della donna determinato da processi
patologici accertati (non più il serio pericolo per la sua salute psico-fisica, elemento centrale per fondare la scelta nei primi tre mesi52), anche a carico del
nascituro per rilevanti anomalie o malformazioni.
Se dunque il diritto alla procreazione cosciente e responsabile pare in
qualche modo ricondurre l’interruzione della gravidanza alla sfera dell’autodeterminazione della donna, la situazione giuridica del concepito (nella lezione della Corte – giova ripeterlo – soggetto giuridico e non persona) implica
la sottrazione di quel bene alla libera disponibilità della donna53.
Altrettanto “forti” le indicazioni che provengono dalla giurisprudenza:
Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2008 ha stabilito che in tema di ordinamento pe51
L. Ronchetti, Donne e corpi tra sessualità e riproduzione, cit. e S. Niccolai, La legge
sulla fecondazione assistita e l’eredità dell’aborto, ivi, (maggio 2005).
52
Osserva S. Rossi, La Cassazione e la nascita indesiderata, in Forum di Quaderni
costituzionali (novembre 2012), come l’ampiezza dei criteri dettati abbia posto una serie di
dubbi interpretativi, che tuttavia non privano di rigore il complesso della disciplina, la quale
rinviene nella clausola generale del “serio pericolo” l’architrave per strutturare il richiamato
giudizio di bilanciamento, «senza lasciare che la tutela dell’autonomia possa trascendere in
una forma di “diritto egoista” che non richiede la sussistenza di una giusta causa per essere
esercitato».
53
Il difficile e doloroso bilanciamento tra le istanze di tutela dell’integrità psico-fisica
e della libertà di scelta della donna con l’aspettativa a svilupparsi e crescere del nascituro
concepito hanno fatto ragionare la dottrina di un vero e proprio «conflitto di un valore con
se stesso», dal momento che il conflitto non si snoda tra valori diversi ma tra un valore e
se stesso, poiché se ne fanno portatrici soggettività diverse, meritevoli tutte di tutela: è
il caso dell’interruzione volontaria della gravidanza «dove il diritto alla vita del figlio è
drammaticamente e, direi, innaturalmente messo a confronto col diritto alla vita […] della
madre. Qui, il bene costituzionale è uno solo» (così A. Ruggeri, Fonti, norme, criteri
ordinatori. Lezioni, Torino, 2009, 50).
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nitenziario, il detenuto può proporre reclamo all’autorità giudiziaria avverso
le decisioni dell’amministrazione penitenziaria che ne limitano le situazioni
giuridiche soggettive, sia quelle riconosciute dalle norme penitenziarie che
quelle riconoscibili ad un soggetto libero, in relazione alle quali occorre sempre applicare il criterio della proporzione tra le esigenze di sicurezza sociale e
penitenziaria e l’interesse della singola persona, pur se detenuta54: nel caso di
specie il detenuto, soggetto al regime speciale ex art. 41 bis ord. penit., aveva
chiesto di essere autorizzato al prelievo del liquido seminale, per consentire
alla moglie – affetta da patologia comportante l’infertilità – di accedere alle
tecniche di fecondazione assistita; all’iniziale autorizzazione del g.u.p. aveva
fatto seguito l’opposizione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che aveva negato il proprio consenso al prelievo, con decisione confermata dal magistrato di sorveglianza, che si era dichiarato anzi incompetente a
provvedere, essendo appunto la materia rimessa al D.a.p.; tale provvedimento – in quanto si risolve nel diniego di tutela giurisdizionale ad un’indubbia
situazione giuridica soggettiva del detenuto (il diritto alla paternità) – viene
pertanto annullato dalla Cassazione55.
Molto nota, sempre a questo riguardo, Corte cost. sent. n. 332/2000 con
cui – a partire dalla disposizione della legge n. 64/1942, nella parte in cui includeva, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel corpo della Guardia
di finanza, l’essere senza prole – vengono annullate tutte le norme che, in
violazione dei diritti fondamentali della persona, quale il diritto fondamentale di procreare e la libertà di autodeterminarsi nella sfera privata, limitano
l’accesso ai corpi di polizia e militari, non ritenendo prevalenti su quella sfera
di diritti le peculiari esigenze di organizzazione del settore, dal momento
che «il contrasto della disciplina impugnata con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della
Costituzione sussiste, non potendosi ravvisare, neppure nella delicata fase
del reclutamento e dell’addestramento, un’esigenza dell’organizzazione militare così preminente da giustificare una limitazione del diritto di procreare,
o di diventare genitore, sia pure prevista ai limitati fini dell’arruolamento e
dell’ammissione ai reparti di istruzione».
Assai netta la posizione espressa da Trib. Genova, 28 settembre 2002, per
il quale «è difficile non ravvisare nel “diritto alla procreazione responsabile”, riconosciuto in esordio della legge sull’i.v.g., un diritto fondamentale delLa decisione dei giudici di legittimità fa applicazione del principio espresso da Corte
cost. sent. n. 26/1999, che ha dichiarato incostituzionali gli artt. 35 e 69 ord. penit., nella parte
in cui non prevedevano una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’amministrazione
penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.
55
Cfr. in ambito sovranazionale il caso Dickson c. Regno Unito [GC], 4.12.2007 deciso
dalla Corte di Strasburgo nel senso della applicabilità dell’art. 8 CEDU nel caso di rifiuto delle
autorità nazionali di consentire il ricorso alla fecondazione artificiale ad un detenuto e a sua
moglie, dal momento che il rispetto della «vita familiare» include anche il diritto di diventare
genitori biologici.
54
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la persona che direttamente si radica nell’art. 2 della Carta Costituzionale,
espressione puntuale e specifica della libertà di autodeterminarsi in ordine ad
atti che coinvolgono il corpo, la salute, le opzioni di vita. […] Ma “diritto alla
procreazione responsabile” significa anche diritto a procreare senza il deterrente di quelle situazioni – menzionate nell’art. 4 della legge n. 194/1978 – che
possono risolversi in un potenziale pregiudizio per la salute della gestante:
vi è, in questa nozione di procreazione responsabile, un connotato insieme di
responsabilità e di libertà, che non è un mero “doppione” della tutela dell’integrità psicofisica ma che mette al centro dell’attenzione le determinazioni
consapevoli della gestante sulle sorti della gravidanza. La legge n.194 del 1978
ha raggiunto il difficile punto di equilibrio tra diritto del nascituro e diritti
della gestante realizzando una tutela avanzata della madre, per cui non si richiede una concreta ed attuale patologia di quest’ultima per legittimare l’i.v.g.,
ma solo il rischio del suo verificarsi: a tali condizioni, la volontà della donna
di non proseguire nella gravidanza va recepita e resa effettiva».
Il carattere strettamente esistenziale delle scelte operate configura il diritto alla procreazione cosciente e responsabile come un diritto di natura personale, che trova un riconoscimento al riparo dell’art. 31, comma 1, Cost., la
cui garanzia è ispirata dal principio di uguaglianza, nel senso che la mancanza
di assistenza e di informazioni costituisce un ostacolo che, limitando di fatto
la libertà della donna, impedisce il pieno sviluppo della persona umana56.
5. La fecondazione assistita e la libertà procreativa.
La Rivoluzione dei diritti che attraversa tutti gli anni ’70 è soprattutto
animata – è superfluo ricordarlo – dalla consapevolezza che le scelte riguardanti il corpo, la sessualità, la procreazione dovessero essere governate dalla
libera autodeterminazione del singolo. Una siffatta consapevolezza emergeva con forza tanto nel dibattito sull’introduzione dell’aborto e del divorzio,
così come nelle successive campagne referendarie, «quando fu presto chiaro
che il punto non era affermare una propria convinzione personale, ma garantire la libertà di ciascuno circa il modo di risolvere la propria crisi coniugale
ovvero riconoscere alle donne la libertà di compiere una scelta comunque
difficile e dolorosa»57.
L’immagine del “grande deserto” in cui vagherebbero oggi i diritti (e con
essi il Paese) è certamente efficace58, rivelatrice di un percorso interrotto, di
un filo che si è perduto (sia pure con apprezzabili eccezioni – verrebbe da
56
Cfr. M.R. Spallarossa, La procreazione responsabile, in S. Canestrari, G. Ferrando,
C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, cit., Tomo II, 1373 ss.
57
M.R. Marella, La logica e i limiti del diritto nella procreazione medicalmente assistita,
in www.costituzionalismo.it (maggio 2005).
58
S. Rodotà, Il grande deserto dei diritti, in la Repubblica, 3 gennaio 2013.
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chiamarle “oasi” – come la legge 219/2012), di una “prigione”, quella della
regressione culturale e politica.
Benché non possano qui indagarsi con profondità le ragioni di un simile
inaridimento, non si può però sfuggire dalla constatazione di quello che deve
considerarsene il principale effetto, tutt’altro che collaterale: la “migrazione”
della tutela dei diritti dalle aule parlamentari a quelle dei tribunali e delle corti, nazionali e sovranazionali, che quando non hanno dovuto supplire all’inerzia della “politica” dinanzi a domande e rivendicazioni di civiltà, hanno
provveduto a smantellare gli aspetti più odiosi di un attivismo legislativo
degno forse di miglior causa. La sorte della già richiamata legge n. 40 del 2004
è da questo punto di vista emblematica.
L’efficace sintesi di chi sostiene che piuttosto che una cattiva legge sarebbe
meglio non averne alcuna (l’espressione può ovviamente essere ribaltata per sostenere l’esatto contrario) fotografa perfettamente la vicenda della legge 40, un
testo che ha segnato una pericolosa inversione di tendenza nel modo di intendere
le libertà personali e gli stessi rapporti fra individuo e Stato, un provvedimento
che ha colpito la libertà di autodeterminazione delle donne e degli uomini, e che
ha discriminato gli individui sulla base della loro condizione personale59.
Se la legge 194 disciplina le modalità interruttive di una gravidanza non
voluta (o pericolosa per la gestante), la legge 40 disciplina – potremmo dire –
un desiderio di genitorialità che non può trovare soddisfazione attraverso un
concepimento naturale; entrambe poggiano sulla ricordata scissione fittizia
tra l’embrione e il corpo della donna60. Con una sostanziale differenza però:
«Se la legge n. 194 ha riconosciuto la decisione di non mettere al mondo come
decisione autonoma della donna, la legge sulla riproduzione medicalmente
assistita […] tende a sottrarre alla donna la decisione autonoma di mettere al
mondo. La donna insomma può decidere di abortire, ma non può decidere
di avere un figlio»61.

59
È il netto (e condivisibile) giudizio di M.R. Marella, La logica e i limiti del diritto nella
procreazione medicalmente assistita, cit. Ancor più affilata è la valutazione complessiva che del
provvedimento dà E. Dolcini, La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, in S.
Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, cit.,
Tomo II, 1598: «Dietro lo schermo di un’entità evanescente come la “dignità della procreazione”
si cela spesso la “naturalità della procreazione”: si cela cioè un atteggiamento aprioristicamente
ostile alla fecondazione assistita, che ha portato il legislatore italiano a vietare tecniche del tutto
lecite in altri Paesi, e ampiamente praticate – in passato anche in Italia – secondo le indicazioni
dell’arte medica. Ciò che – laicamente – dovrebbe essere rimesso a scelte individuali è oggetto
invece, sistematicamente, di divieti legali modellati su un’etica religiosa, secondo linee di politica
del diritto penale proprie, soltanto, di uno Stato confessionale».
60
Cfr. ancora L. Ronchetti, Donne e corpi tra sessualità e riproduzione, cit. e S.
Niccolai, La legge sulla fecondazione assistita e l’eredità dell’aborto, cit.
61
L. Gianformaggio, La riproduzione medicalmente assistita e i diritti dei soggetti
coinvolti, in Forum di Quaderni costituzionali (postumo). I corsivi sono originali.
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6. Una legge sotto assedio.
Il favore per la tutela dell’embrione (rectius, del concepito) si manifesta
attraverso una serie di divieti e sanzioni che pervade l’intero testo, nonché
tramite l’individuazioni di criteri di accesso alle tecniche di fecondazione assistita particolarmente rigidi: oltre al già richiamato divieto di donazione di
gameti, è vietato l’uso per la ricerca scientifica degli embrioni in sovrannumero, la crioconservazione degli embrioni, l’accesso alle tecniche ai portatori
fertili di malattie genetiche, ai single62, agli omosessuali63 e ai minori64.
Fallito il tentativo referendario del 2005, l’opera di “accerchiamento”
delle disposizioni più odiose della legge 40 si è trasferita nelle aule di giustizia, arrivando a demolire alcuni dei capisaldi di quel provvedimento65.
È forse utile ripercorrere le tappe di questo “assedio”, ricordando quali
sono stati i profili che hanno maggiormente impegnato i giudici nazionali e
sovranazionali.
Cronologicamente la questione che si è posta per prima è stata quella del
(supposto) divieto di diagnosi genetica preimpianto (di seguito DGP), procedura che consiste, al fine di accertare lo stato di salute dell’embrione, nel pre62
L’esclusione delle donne non coniugate, né conviventi dall’accesso alle tecniche in
esame desta più di una perplessità, dal momento che non è previsto alcun controllo per le
coppie di fatto (che invece sono prese in considerazione dalla legge) circa l’effettività e la
stabilità della convivenza (la c.d. convivenza qualificata, quella cioè “provata”, requisito ad
esempio richiesto dalla legge francese). Alla donna single è così «preclusa la possibilità di
utilizzazione di talune tecniche mediche soltanto in base ad una “condizione personale”, in
violazione di quanto è esplicitamente previsto dall’art. 3 Cost.» (così S. Rodotà, Introduzione
a C. Valentini, La fecondazione proibita, Milano, 2004, 17).
Ad avviso di P. Veronesi, Le “linee guida” in materia di procreazione assistita. Nuovi
dubbi di legittimità all’orizzonte, in Studium iuris, 2004, 1358 la previsione contenuta nel d.m.
del 2004 – poi ribadita nel testo del 2008 – secondo cui, almeno per gli embrioni crioconservati
prima dell’entrata in vigore della legge 40, «la donna ha sempre il diritto ad ottenere il
trasferimento degli embrioni crioconservati», consente l’accesso alle tecniche di riproduzione
assistita alla donna single, contrariamente al testo della legge.
63
Corte cost. n. 138/2010 ha sì confermato la validità costituzionale del paradigma
eterosessuale del matrimonio, ma ha anche rivolto al legislatore il richiamo – ribadito con certa
forza dal Presidente Gallo in occasione della Relazione sulla giurisprudenza costituzionale
nel 2012 (aprile 2013) – ad approntare una regolamentazione che garantisca alcuni diritti alle
unioni tra persone dello stesso sesso. Crediamo che tra questi diritti possa rientrare anche il
diritto ad essere genitori (rectius, a provare ad essere genitori) attraverso l’accesso alle pratiche
adottive e alle tecniche di fecondazione assistita attraverso la donazione dei gameti.
64
E ciò anche se il minore ultrasedicenne può riconoscere il figlio (riconoscimento che a
seguito della ricordata recente modifica dell’art. 250, u.c., c.c. il giudice può autorizzare anche
per il genitore infrasedicenne «valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio»)
e il minore emancipato può essere ammesso al matrimonio.
65
Sui vari profili di criticità ed illogicità di quella disciplina cfr. diffusamente i contributi
presenti in R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Dalla
provetta alla Corte. La legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio, Torino, 2008.
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lievo di una o più cellule da esso prima del suo trasferimento nel corpo della
donna. “Supposto divieto” dal momento che la legge 40 non vieta la DGP,
divieto invece espressamente previsto dalle linee guida ministeriali approvate
con d.m. 21 luglio 2004, che consentivano sull’embrione solo indagini di tipo
osservazionale66. A prendere decisamente posizione sulla questione è il Tribunale di Cagliari, che nella sent. del 24 settembre 200767 decide di non sollevare la questione di legittimità costituzionale ma di garantire direttamente
il diritto, interpretando le norme della legge 40 in senso costituzionalmente
conforme: i giudici fissano perciò il perimetro della legittimità della DGP,
potendosi ad essa ricorrere quando a farne richiesta siano i soggetti indicati
dalla legge 40, quando abbia ad oggetto gli embrioni destinati all’impianto
66
Si ricorderà su questo profilo la prima pronuncia in ordine di tempo, l’ordinanza del
Trib. Catania, 3 maggio 2004 che rigetta la richiesta di una coppia di coniugi portatori sani
di una grave malattia genetica di poter accedere alla DGP per selezionare gli embrioni affetti
da malattie genetiche da quelli sani, allo scopo di conseguire l’impianto solo di questi ultimi;
ad avviso del giudice etneo, che così attribuisce rilevanza interpretativa pressoché assoluta ai
lavori parlamentari, la legge 40 consente le pratiche di fecondazione assistita per rimuovere
le cause di sterilità, mettendo però la coppia che vi accede nella stessa condizione di partenza
delle coppie fertili senza la possibilità di selezionare i nascituri in sani e malati.
Sulla praticabilità della DGP avrebbe potuto pronunciarsi anche la Corte costituzionale,
investita della questione da Trib. Cagliari, ord. 16 luglio 2005; con una motivazione che ha
suscitato più di una perplessità, Corte cost., ord. n. 369/2006 ha dichiarato manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 l. 40, nella parte in cui
fa divieto di sottoporre l’embrione, prima dell’impianto, a diagnosi per l’accertamento di
eventuali patologie, in quanto lo stesso giudice rimettente, contraddittoriamente, assume
che tale divieto sarebbe desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati,
nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.
(cfr. A. Morelli, Quando la Corte decide di non decidere. Mancato ricorso all’illegittimità
conseguenziale e selezione discrezionale dei casi, in Forum di Quaderni costituzionali
[novembre 2006], e L. Trucco, La procreazione medicalmente assistita al vaglio della
Corte costituzionale, in Giur. it., 2007, 1618 ss.). Una decisione che se si vuole è coerente
con la pronuncia con cui l’anno precedente la Corte aveva dichiarato inammissibile il quesito
referendario volto ad abrogare l’intera legge 40, in base alla circostanza – si ricorderà – che
esso aveva ad oggetto una normativa costituzionalmente necessaria, trattandosi «della prima
legislazione organica relativa ad un delicato settore, che negli anni più recenti ha conosciuto
uno sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche e che indubbiamente
coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso,
postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela
legislativa» (Corte cost. n. 45/2005).
67
Poi confermata da Trib. Firenze, 17 dicembre 2007 e da Trib. Bologna, 29 giugno 2009:
secondo quest’ultima la DGP è un esame che ha lo scopo di proteggere la futura gestante,
scongiurando il pericolo per la sua salute che può provenire dalla presenza di malattie o di
malformazioni del feto; infatti vi è una netta distinzione tra la nozione di «ricerca clinica
e sperimentale» vietata dall’art. 13, comma 2, l. 40, e quella di «diagnosi preimpianto», in
quanto, pur coinvolgendo entrambe l’embrione, generano conflitti di interessi distinti; ne
consegue che è ammissibile la DGP, nonché il diritto di abbandonare l’embrione risultato
malato e di ottenere il solo trasferimento di quello sano.
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nel grembo materno, quando sia strumentale all’accertamento di eventuali
malattie dell’embrione e, infine, quando sia finalizzata a garantire a coloro
che abbiano avuto legittimo accesso alle tecniche di fecondazione assistita
un’adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da impiantare.
Alla mancanza di un esplicito divieto nella legge consegue la disapplicazione,
perché illegittima, della disposizione delle linee guida ministeriali del 2004
che consentono solo indagini di tipo osservazionale; a risultare decisiva è
l’affermazione del diritto dei futuri genitori ad avere piena consapevolezza
in ordine ai trattamenti sanitari (c.d. consenso informato), che deve operare
anche con riferimento all’impianto in utero dell’embrione prodotto in vitro. Sarà poi Tar Lazio, sez. III, 21 gennaio 2008, n. 398 a stabilire che solo
la legge poteva delimitare l’ambito oggettivo della disciplina della PMA e
che, pertanto, le linee guida, atto amministrativo, restringendo gli interventi
terapeutici sull’embrione oltre i limiti stabiliti dall’art. 13 della legge stessa,
incorrono nel vizio di eccesso di potere, e – in parte qua – sono dunque annullate68. Nell’aggiornamento delle linee guida (d.m. 11 aprile 2008) la previsione sulle indagini osservazionali è definitivamente scomparsa.
A poco più di cinque anni dalla sua entrata in vigore, una decisa risposta
alle troppe contraddizioni della legge 40 arriva da Corte cost. n. 151/2009.
L’intervento demolitorio della Corte si appunta anzitutto sull’art. 14, comma
2, che della legge 40 costituiva senza dubbio una delle previsioni più qualificanti e discusse, eliminando l’obbligo di unico e contemporaneo impianto di
un numero di embrioni comunque non superiore a tre. La Corte muove dal
rilievo che la stessa legge 40 non riconosce una tutela assoluta all’embrione,
in quanto cerca di individuare «un giusto bilanciamento con la tutela delle
esigenze della procreazione» (pare “sentirsi l’eco” della sent. n. 27/75)69; la
limitazione ad un massimo di tre del numero di embrioni che possono essere
prodotti, e che per di più devono essere oggetto di unico e contemporaneo
impianto, è del tutto incoerente ed illogica, senza alcuna considerazione per
la situazione concreta, e quindi in contrasto con il canone di ragionevolezza
(e di eguaglianza) di cui all’art. 3 Cost.
Con passaggi chiari e lineari la Corte osserva come il divieto di cui al
comma 2 dell’art. 14 determini la necessità della moltiplicazione dei cicli di
fecondazione (in contrasto anche con il principio, espresso all’art. 4, comma
2, della gradualità e della minore invasività della tecnica di procreazione assi-

68
Oltre a rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14, commi 2 e 3, l. 40, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost.
69
Come osservano A. D’Aloia-P. Torretta, La procreazione come diritto della persona,
cit., 1360, in base alla sent. n. 151 la libertà di procreare mediante tecniche di fecondazione
artificiale si inserisce nella sfera del diritto alla salute della donna come espressione della
facoltà di non accettare di avviare una gravidanza che potrebbe comprometterne l’equilibrio
fisico e mentale.
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stita), poiché non sempre i tre embrioni eventualmente prodotti risultano in
grado di dare luogo ad una gravidanza: «Le possibilità di successo variano,
infatti, in relazione sia alle caratteristiche degli embrioni, sia alle condizioni
soggettive delle donne che si sottopongono alla procedura di procreazione
medicalmente assistita, sia, infine, all’età delle stesse, il cui progressivo avanzare riduce gradualmente le probabilità di una gravidanza». Il divieto, dunque, rendendo necessario il ricorso alla reiterazione dei cicli di stimolazione
ovarica, ove il primo impianto non dia esito, comporta l’aumento dei rischi
di insorgenza di patologie che a tale iperstimolazione sono collegate, oltre ad
esporre ad «un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto,
in presenza di gravidanze plurime, avuto riguardo al divieto di riduzione
embrionaria selettiva di tali gravidanze di cui all’art. 14, comma 4, salvo il
ricorso all’aborto»70.
All’ombra della sentenza n. 151 si rinsalda dunque l’alleanza medico-paziente, in ordine a scelte che devono compiersi secondo i principi della medicina
e non in astratto dal legislatore: «[…] in materia di pratica terapeutica, la regola
di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali». Lo ha scritto chiaramente Michela Manetti commentando una pronuncia che «sembra dunque
ricondurre felicemente all’armonia situazioni che dal punto di vista esistenziale
non sono contrapposte (come la legge n. 40 lasciava intendere), bensì coincidenti: allo scopo di dare vita ad una progenie, da un lato, corrisponde la realizzazione del proprio intrinseco scopo di vita, dall’altro. Al sacrificio della donna che si
sottopone ad una terapia impegnativa e rischiosa dal punto di vista tanto fisico
quanto mentale corrisponde il sacrificio di uno o di alcuni embrioni»71.
Fino alla sent. n. 151, perciò, a commettere il delitto di cui all’art. 14,
comma 2 (e ad andare incontro alle sanzioni di cui al comma 6) era il medico
che produceva in vitro un numero di embrioni superiore a quelli che si proponeva di trasferire in un unico ciclo o comunque un numero di embrioni
superiore a tre; dall’aprile 2009 quel reato è commesso dal medico che produce un numero di embrioni superiore a quello necessario per portare quella
donna alla gravidanza72.
La sentenza ha poi dichiarato manifestamente inammissibile, per difetto
di motivazione sulla rilevanza, il dubbio di costituzionalità sull’art. 14, comma 1, quanto al divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari,

70
Leggendo i dati della Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sullo stato
di attuazione della legge 40 (disponibile sul sito istituzionale del Ministero), presentata nel
giugno 2012, emerge con chiarezza come a partire dal 2010 sia diminuita la percentuale dei
parti multipli.
71
M. Manetti, La sentenza sulla pma, o del legislatore che volle farsi medico, in www.
costituzionalismo.it (maggio 2009).
72
E. Dolcini, La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, cit., 1549.
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se non in ipotesi eccezionali73. In realtà la pronuncia sul comma 2 produce –
ad avviso della Corte – effetti sul comma 1 e sul comma 3: è la stessa Corte ad
osservare come le conclusioni raggiunte sul limite dei tre embrioni «introducono una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui
al comma 1 dell’art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2 – che determina la necessità del ricorso alla tecnica
di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per
scelta medica – comportano, altresì, la declaratoria di incostituzionalità del
comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni,
da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere
effettuato senza pregiudizio della salute della donna»74.
6.1 (Segue): il diritto al figlio.
Il tema della DGP sull’embrione in vitro viene ripreso da Trib. Salerno,
ord. 9 gennaio 2010, che, investito di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
proposto da una coppia di coniugi entrambi portatori di una grave patologia
geneticamente trasmissibile, è chiamato a decidere sul trattamento da riservare a coppie non sterili né infertili75 (quindi non aventi i requisiti per l’accesso
alle procedure di fecondazione assistita), ma nelle quali uno o entrambi i
partners soffrano (o siano portatori sani) di determinate patologie.
Fino all’entrata in vigore della legge 40 chi veniva a trovarsi in questa
condizione clinica spesso faceva ricorso a tecniche di fecondazione assistita,
così da creare embrioni in vitro da sottoporre poi a DGP alla ricerca della
presenza di eventuali malattie; conosciuto lo stato di salute dell’embrione,
decideva in modo informato e consapevole circa il prosieguo o meno delle
pratiche riproduttive, ferma restando la possibilità a gravidanza avviata di
ricorrere all’aborto terapeutico, nel rispetto dei requisiti di cui alla legge 194,
appresa attraverso una diagnosi prenatale la presenza dell’eventuale patologia a carico del feto non diagnosticate attraverso la DGP76.
La questione era stata sollevata da Trib. Firenze, ordd. 12 luglio e 26 agosto 2008.
Sul punto cfr. D. Chinni, La procreazione medicalmente assistita tra «detto» e «non
detto». Brevi riflessioni sul processo costituzionale alla l. n. 40/2004, in Giur. it., 2010, 289 ss.
75
I concetti di “sterilità” e di “infertilità” sovente vengono confusi e sovrapposti,
probabilmente in ragione di una contaminazione con la lingua inglese che si riferisce alla sterilità
con il termine infertility; tuttavia la “sterilità” consiste nella incapacità di iniziare o di fare
iniziare una gravidanza dopo una serie di rapporti non protetti eseguiti per un periodo di tempo
che cambia in rapporto all’età, in particolare a quella della donna (si definisce “secondaria”
la sterilità di una coppia che in precedenza è riuscita a concepire); l’ “infertilità” è invece la
condizione della donna o della coppia che, pur essendo in grado di concepire, non riesce a dare
alla luce figli vivi e capaci di sopravvivere (classico sintomo di infertilità sono i ripetuti aborti).
76
R. Villani, La procreazione medicalmente assistita in Italia: profili civilistici, in S.
Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo,
cit., Tomo II, 1521.
73
74
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Nell’accogliere il ricorso il giudice campano valorizza molto le “nuove” linee guida del 2008 che, da un lato, consentono un più ampio accesso
alle pratiche di fecondazione assistita, attraverso l’estensione della nozione
di “infertilità”, fino a ricomprendervi coppie in cui l’uomo sia portatore di
malattie virali sessualmente trasmissibili (in particolare del virus Hiv e di
quelli delle epatiti B e C), riconoscendo che tali condizioni siano assimilabili
ai casi di infertilità, dall’altro, eliminano – come ricordato – proprio in ordine
alla DGP, la disposizione che voleva praticabili sull’embrione indagini esclusivamente di tipo osservazionale. In questo modo la DGP diviene, al pari
della altre diagnosi prenatali, una normale forma di monitoraggio con finalità
conoscitiva della salute dell’embrione.
Il Tribunale salernitano ha ben presente anche la sent. n. 151 della Corte
costituzionale che, benché non faccia esplicito riferimento alla DGP, opera
tuttavia un «riassetto della disciplina» in virtù del quale «la salute della madre assume un ruolo dominante, muovendo dal rilievo che la stessa l. n. 40
del 2004 non riconosce una tutela assoluta all’embrione, in quanto cerca di
individuare “un giusto bilanciamento” con la tutela delle esigenze della procreazione». Se alla madre è riconosciuto il diritto di abortire il feto malato,
deve parimenti tutelarsi il diritto della madre a conoscere se il feto sia malato
(tramite appunto DGP), «senza arrivarsi irragionevolmente alla conseguenza
di impiantare il feto malato per poi abortirlo».
La decisione è in ultima analisi ricondotta al “diritto della donna al figlio”, «diritto soggettivo, da ascriversi tra quelli inviolabili “della donna” ai
sensi dell’art. 2 Cost. Conseguentemente, anche le scelte consapevoli relative
alla procreazione vanno inserite tra i diritti fondamentali costituzionalmente
tutelati. Di più, il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative fa
parte dei diritti fondamentali e personalissimi di entrambi i genitori congiuntamente, in maniera da garantire la pariteticità della tutela alla libera ed informata autodeterminazione di procreare tanto della madre che del padre. Il
diritto a procreare, e lo stesso diritto alla salute dei soggetti coinvolti, verrebbero irrimediabilmente lesi da una interpretazione delle norme in esame che
impedisse il ricorso alla tecniche di procreazione medicalmente assistita da
parte di coppie, pur non infertili o sterili, che però rischiano concretamente
di procreare figli affetti da gravi malattie, a causa di patologie geneticamente
trasmissibili»; il riconoscimento di tale diritto, e di quello alla salute dei soggetti coinvolti, impone pertanto una ri-lettura costituzionalmente orientata
delle norme della legge 40, in particolare dell’art. 13, che non può che consentire l’impianto dei soli embrioni sani, individuabili attraverso la DGP.
Sul tema della legittimità o meno della DGP – così come su quello della
fecondazione c.d. “eterologa” – i profili di diritto interno si sono saldamente collegati (non senza contraddittorietà) a quelli di diritto sovranazionale.
La decisione resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Costa e
Pavan c. Italia, 28.8.2012, ha costituito la prima sentenza con cui i giudici di
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Strasburgo hanno valutato la compatibilità della legge 40 con i diritti della
CEDU, stabilendo che il divieto italiano di DGP, pur richiesta da coppia portatrice di malattia genetica, cui però è successivamente offerta la possibilità
di procedere all’aborto del feto risultato malato, è contraddittorio e si risolve
pertanto in una illecita ingerenza nella vita familiare e privata, lesiva dell’art.
8 CEDU77; la contrarietà del divieto di DGP rispetto all’art. 8 si regge quindi
sulla constatazione della incoerenza della legge italiana, che continua a consentire l’aborto (ex art. 4 l. n. 194) del feto risultato affetto da malattia genetica, malattia che però non si era potuta diagnosticare precocemente sull’embrione a causa del “supposto” divieto di DGP contenuto nella legge 40).
La Corte sceglie in questo modo di dare copertura convenzionale a «le
désir» della coppia di procreare un figlio non affetto dalla patologia di cui i
genitori sono portatori: a ricevere tutela nell’ambito dell’art. 8 CEDU78 non
è soltanto la decisione di diventare genitori biologici, ma anche quella di diventare genitori di un bambino non affetto dalla tara genetica di cui sono
portatori i genitori e di ricorrere, a tal fine, alla fecondazione assistita e alla
DGP. La circostanza per cui un tale diritto sia dalla Corte riferito ai “ricorrenti” e non alla “coppia”, potrebbe ricevere applicazione anche nei riguardi
del singolo individuo che intenda diventare genitore mediante donazione di
gameti: «Ciò non esclude, ovviamente, che in una dimensione di coppia gli
effetti di un tale riconoscimento vadano a vantaggio di entrambi i soggetti,
per la natura relazionale che un tale diritto assume nel contesto di una “vita
familiare” da tutelare»79.
Cfr. sulla pronuncia C. Nardocci, La corte di Strasburgo riporta a coerenza
l’ordinamento italiano, fra procreazione artificiale e interruzione volontaria della gravidanza.
Riflessioni a margine di Costa e Pavan c. Italia, in www.rivistaaic.it (marzo 2013), E.
Malfatti, La Corte di Strasburgo tra coerenze e incoerenze in materia di procreazione
assistita e interruzione volontaria della gravidanza: quando i “giochi di parole” divengono
decisivi, ivi, (settembre 2012).
78
È nota la particolare “ampiezza” che la giurisprudenza di Strasburgo riconosce alla nozione
di “vita privata” ai sensi dell’art. 8 CEDU, ricomprendendo, tra gli altri, il diritto dell’individuo
ad allacciare e sviluppare rapporti con i simili (Niemietz c. Germania, 16.12.1992), il diritto
allo «sviluppo personale» (Bensaïd c. Regno Unito, 44599/98), il diritto all’autodeterminazione
(Pretty c. Regno Unito, 2346/02); nella sfera personale tutelata dall’art. 8 rientrano anche fattori
come l’identificazione, l’orientamento e la vita sessuale (Dudgeon c. Regno Unito, 22.10.1981, e
Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito, 19.2.1997, così come il diritto al rispetto della decisione
di diventare o di non diventare genitore (cfr. la decisione sul caso Evans c. Regno Unito e quelle
rese nei casi A, B e C c. Irlanda, 16.12.2010, e R.R. c. Polonia, 26.5.2011); sotto la tutela dell’art.
8 la Corte di Strasburgo ha inoltre ricondotto il diritto al rispetto della decisione di diventare
genitori genetici (Dickson c. Regno Unito, cit.) ed ha concluso per l’applicazione dell’articolo
in materia di accesso alle tecniche di procreazione artificiale con donazione dei gameti a fini di
fecondazione in vitro (S.H. ed altri c. Austria [GC], 3.11.2011).
79
Così F. Biondi Dal Monte, Famiglia, fecondazione eterologa e diritti in bilanciamento
nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in A. Cossiri e G. Di Cosimo (a cura di), La
fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di fecondazione eterologa, Roma, 2013, 71 ss.
77
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7. Il divieto di donazione dei gameti.
Il divieto di fecondazione c.d. “eterologa”80 costituisce il profilo ormai
più discusso (e discutibile) della legge 40 – dopo che le giurisprudenze ordinaria, amministrativa, costituzionale (e sovranazionale) hanno provveduto a
“riscrivere” le disposizioni più controverse –, l’ultimo muro che resta in piedi dinanzi alla (quasi) definitiva “umanizzazione” di un testo in molte della
sue previsioni originarie odioso e antiscientifico81.
Il divieto di cui all’art. 4, comma 3, del cristallo ha sì la limpidezza della
formulazione ma forse anche la fragilità della sostanza, se è vero che il legislatore stesso, dopo aver affermato con nettezza che «è vietato il ricorso a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo», disciplina in modo organico
le conseguenze del ricorso alla pratica vietata: oltre a tutelare la posizione del
nascituro “incolpevole” (art. 9) e a prevedere espressamente la non punibilità
dei genitori (ex art. 12, comma 8 «l’uomo e la donna ai quali sono applicate
le tecniche»), per i medici che trasgrediscano il divieto prevede una sanzione pecuniaria amministrativa abnormemente gravosa ed irragionevolmente
sproporzionata che va da trecentomila a seicentomila euro (art. 12, comma
1), a cui si accompagna come sanzione accessoria, la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria (art. 12, comma 9).
È dalla lettura del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 12 che
però emerge la reale finalità del divieto di cui all’art. 4, comma 3: per il legislatore del 2004 la PMA c.d. “eterologa” praticata ad una coppia coniugata
o convivente integra un illecito più grave rispetto alla medesima pratica applicata a single o a una coppia omosessuale o a un minore o a non coniugati
o a non conviventi, se è vero che il secondo comma dell’art. 12 in questi casi
prevede la sanzione pecuniaria da duecentomila a quattrocentomila euro.
Oltre a trasparire la logica vetusta dell’assimilazione della fecondazione c.d.
80
Tra le tante riflessioni sul divieto si vedano quelle di C. Tripodina, Studio sui possibili
profili di incostituzionalità della l. n. 40 del 2004 recante «norme in materia di procreazione
medicalmente assistita», in Dir. pubbl., 2004, 501 ss.; B. Liberali, Sulla legittimità
costituzionale del divieto di fecondazione eterologa, in Nuova giur. civ., 2010, I, 777 ss. e della
stessa A., La procreazione medicalmente assistita con donazione di gameti esterni alla coppia
fra legislatore, giudici comuni, Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, in
www.rivistaaic.it (settembre 2012). Di ampio respiro sono M. D’Amico, B. Liberali (a cura
di), Il divieto di donazione dei gameti. Fra Corte Costituzionale e Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, Milano, 2012, e F. Vari (a cura di), La fecondazione eterologa tra Costituzione
italiana e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Torino, 2012.
81
Ha scritto in proposito M. D’AMICO, I diritti contesi, Milano, 2008, 40 s.: «Tutta
l’impostazione della legge si fonda sull’affermazione che i diritti dell’embrione devono
ricevere una tutela più forte, rispetto agli altri soggetti coinvolti, proprio perché l’embrione
è il soggetto più debole. Da questa scelta di principio [...] della legge, che “assicura i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”, discendono una serie di divieti, molto rigidi,
alcuni dei quali in profonda contraddizione con molte opinioni scientifiche».
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“eterologa” all’adulterio, dalle richiamate disposizioni emerge prepotentemente la volontà dell’ordinamento di riconoscere “cittadinanza” ad un solo
modello di famiglia82, quello costituito dalla coppia stabile ed eterosessuale,
possibilmente coniugata83.
Della valutazione in ordine alla legittimità costituzionale del divieto di
donazione dei gameti è oggi investita la Corte costituzionale84, all’esito di un
procedimento – lo si ricorderà – avviato dal Tribunale di Firenze (ord. 13
settembre 2010), dal Tribunale di Catania (ord. 21 ottobre 2010) e da quello
di Milano (ord. 2 febbraio 2011), che hanno sollevato, in riferimento agli art.
117, comma 1, e 3 Cost. – in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU così come interpretati dalla sentenza della Prima Sezione della Corte di Strasburgo S.H. e altri c. Austria, 1.4.2010 – nonché agli artt. 2, 3, 31 e 32 Cost. (Catania e Milano)
ed all’art. 29 Cost. (Milano), questione di legittimità costituzionale dell’art. 4,
comma 3, legge 40 (Firenze, Catania e Milano), e degli artt. 9, commi 1 e 3,
limitatamente all’inciso «in violazione del divieto di cui all’art. 4, terzo comma», e 12, comma 1, (Catania e Milano). La Corte costituzionale ha restituito
gli atti ai giudici a quibus (ord. n. 150/2012)85, perché procedessero ad un
nuovo esame delle questioni, a seguito della sentenza del 3 novembre 2011
con cui la Grande Camera della Corte di Strasburgo ha fornito una diversa interpretazione – rispetto a quella seguita sullo stesso caso dalla Prima Sezione
nell’aprile del 2010 e posta a fondamento delle questioni di costituzionalità.
Il diritto a formare una famiglia e quello alla genitorialità costituiscono i
principali riferimenti degli snodi motivazionali dei giudici remittenti. Se per
il Tribunale di Firenze questi aspetti vengono trattati alla luce della lettura
che di essi ha dato la giurisprudenza di Strasburgo, nell’ordinanza catanese
e ancor più in quella meneghina il diritto alla procreazione trova riconoscimento. In particolare, ad avviso del giudice siciliano «quello alla creazione
di una famiglia costituisce un diritto fondamentale oltre che interesse pub82
Cfr. P. Veronesi, La legge sulla procreazione assistita alla prova dei giudici e della Corte
costituzionale, in Quad. cost., 2004, 523 ss. e R. Bin, Il figlio di Lady Chatterley, ivi, 2002, 793 s.
83
Cfr. M.R. Marella, La logica e i limiti del diritto nella procreazione medicalmente
assistita, cit.
84
Presso la Corte costituzionale sono attualmente pendenti altre due questioni di
legittimità costituzionale relative alla legge 40, sollevate dal Tribunale di Firenze, ord. 12
dicembre 2012, sull’art. 13, nella parte in cui pone il divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica
o sperimentale sull’embrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso, in riferimento
agli artt. 9, 32 e 33, comma 1, Cost., e sull’art. 6, comma 3, nella parte in cui pone il divieto
assoluto di revoca del consenso da parte della donna dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo,
in riferimento agli artt. 2, 13 e 32 Cost.
85
Commentando la decisione R. Romboli, in Foro it., 2012, I, 2249 ss. osserva come
il fatto che il novum sia rappresentato dalla sopravvenuta decisione della Grande Camera
segna una indubbia valorizzazione del diritto giurisprudenziale, dal momento che una
modificazione di un indirizzo giurisprudenziale viene ritenuta come modificazione di una
disposizione integrante il parametro o che modifica il quadro normativo.
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blico riconosciuto e tutelato ex artt. 2 e 31 Cost., come affermato dalla stessa
Corte costituzionale (n. 46 del 1993), dunque, la soluzione dei problemi riproduttivi mediante la procreazione medicalmente assistita è una situazione
immediatamente riconducibile nell’alveo di tale diritto fondamentale e del
diritto alla maternità/paternità»; questi ed altri riferimenti costituzionali valgono per il giudice milanese che rintraccia nell’art. 2 Cost. il fondamento del
diritto della persona di formare una famiglia: «Non può ritenersi casuale che
la Carta, dopo aver trattato del matrimonio […], abbia ritenuto necessario
occuparsi al successivo art. 30 della giusta e doverosa tutela garantita ai figli
[…], passaggio che presuppone – riconoscendolo – e tutela la finalità procreativa del matrimonio». Tali norme afferiscono ai «concetti di famiglia e
genitorialità», i quali «non possono considerarsi cristallizzati in principi di
esperienza e prassi riferibili esclusivamente all’epoca in cui la Costituzione
entrò in vigore», dovendo «essere interpretati tenendo conto dell’evoluzione
dell’ordinamento, nonché delle trasformazioni della società e dei costumi». Il
divieto della legge 40 contrasta – a giudizio del Tribunale di Milano – anche
con l’art. 31 Cost. che tutela la maternità intesa nell’ampia accezione di genitorialità e, pertanto, la creazione di una famiglia, inclusa la scelta di avere figli, costituisce un diritto fondamentale della coppia, rispondente ad un interesse pubblico riconosciuto e tutelato dagli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione.
In verità la questione sulla legittimità costituzionale del divieto assoluto di
donazione di gameti posto dalla legge 40 era stata per la prima volta posta nel
corso di un procedimento in via d’urgenza presso lo stesso Tribunale di Milano,
ma era stata rigettata (ord. 23 novembre 2009): la coppia ricorrente, afflitta da
una sterilità incurabile, aveva richiesto il riconoscimento del diritto di ricorrere
alla donazione di gameti esterni, unica possibilità di ottenere una gravidanza e, in
via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla disposizione, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui non si prevede
un’eccezione al divieto di fecondazione eterologa per quelle coppie che, pur potendo accedere alle tecniche assistite nei limiti imposti dall’art. 5, presentano un
grado di sterilità o di infertilità non superabile attraverso le tecniche omologhe.
Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso, osservando che la decisione di porre
in termini assoluti il divieto di procreazione tramite donazione rientra nella sfera
della discrezionalità legislativa; in particolare – secondo i giudici lombardi – il
legislatore avrebbe inteso così assicurare una tutela esclusiva per un tipo di genitorialità strettamente biologica, tesa a garantire al nascituro il diritto alla propria
identità biologica e una duplice figura genitoriale di tipo eterosessuale86.
Un simile orientamento è stato superato a seguito della già richiamata decisione
della Corte di Strasburgo (Prima Sezione della Corte di Strasburgo S.H. e altri c.
Austria, 1.4.2010), che si è pronunciata sulla compatibilità con la CEDU della legi86
Commenta la decisione B. Liberali, Sulla legittimità costituzionale del divieto di
fecondazione eterologa, cit., 777 ss.
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slazione austriaca (l. 1 luglio 1992, n. 275)87: secondo la Corte, in un ordinamento
che consente la procreazione artificiale, il diritto di una coppia di farne uso per concepire un figlio rientra nella sfera dell’art. 8 CEDU, in quanto espressione della vita
privata e familiare; pertanto i divieti di accesso ad alcune tecniche di procreazione
artificiale (fecondazione in vitro con seme di terzo; fecondazione con donazione di
ovociti), nella misura in cui pongono una coppia sterile in posizione differenziata
rispetto alle altre, sono discriminatori, ai sensi dell’art. 14 CEDU, se non giustificati
da finalità obiettive e ragionevoli e dal rispetto del criterio di proporzionalità tra i
mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.
Circa la configurabilità di un diritto alla procreazione e del corrispondente
diritto di accesso alle tecniche di fecondazione artificiale, i giudici di Strasburgo
richiamano la nozione particolarmente “ampia” del concetto di “vita privata”
ai sensi dell’art. 8 CEDU, desumendone «il diritto al rispetto per le decisioni
sia di avere che di non avere un figlio»88, e quello «al rispetto della decisione di
diventare genitori genetici»89, e ritenendo pertanto che «il diritto di una coppia
di concepire un figlio e di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita per tale fine rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 8», essendo
ogni scelta al riguardo «chiara espressione della vita privata e familiare». Dalla
decisione emerge il riconoscimento di un diritto alla procreazione in base all’art.
8 CEDU, come interpretato dalla Corte, anche se riferito alla coppia e non al
singolo (v. le considerazioni in precedenza svolte sul caso Costa e Pavan).
Storicamente l’esistenza di un diritto a procreare garantito dalla CEDU –
è stato ricordato90 – veniva ricondotta all’art. 12, relativo al diritto a formare
La legge sulla medicina riproduttiva austriaca (Fortpflanzungsmedizingesetz) – è
opportuno ricordarlo – prevede un divieto parziale in merito alla pratica in questione: il divieto
è assoluto per la donazione di gameti femminili, mentre, in relazione alla donazione di gameti
maschili, essa è consentita per le tecniche di fecondazione in vivo e non anche per quelle in
vitro. La decisione della Corte di Strasburgo origina dal ricorso di due coppie eterosessuali,
impossibilitate a concepire figli in modo naturale a causa di problemi di salute diversi, ma che
avrebbero potuto concepire figli, dei quali almeno un partner di ciascuna coppia fosse anche
il genitore biologico, solo ricorrendo a tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo
in vitro (con donazione di spermatozoi nel primo caso, di ovuli nel secondo) vietate però
dalla legge austriaca. Dopo aver lamentato senza successo l’incompatibilità di tale divieto
normativo con i loro diritti sanciti negli artt. 8 e 12 CEDU davanti alla Corte costituzionale
austriaca (la legge costituzionale n. 59/1964 ha costituzionalizzato la CEDU nell’ordinamento
austriaco), la quale aveva concluso che la legislazione austriaca in materia era il risultato di un
accettabile bilanciamento tra i confliggenti interessi coinvolti, cioè dignità umana, diritto alla
procreazione e benessere dei nascituri, le due coppie avevano presentato ricorso alla Corte
europea. Per una ricostruzione del caso ed un’analisi approfondita della decisione v. A. Osti,
Il caso S.H. e altri c. Austria: il diritto (di coppia?) a procreare e la fecondazione eterologa, in
M. Cartabia (a cura di), Dieci casi sui diritti in Europa, Bologna, 2011, 13 ss.
88
Cfr. il già ricordato caso Evans c. Regno Unito.
89
Cfr. il già cit. caso Dickson c. Regno Unito.
90
A. Osti, Il caso S.H. e altri c. Austria: il diritto (di coppia?) a procreare e la fecondazione
eterologa, cit., 22.
87
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una famiglia, diritto riferito però dalla lettera della disposizione all’uomo e alla
donna; il mantenimento di quel riferimento alla luce di un progresso in campo
procreativo, che ha sensibilmente modificando i concetti di famiglia e filiazione, avrebbe escluso dall’applicazione del diritto le coppie omosessuali e i
single, laddove il riferimento all’art. 8 CEDU «si porrebbe come parametro in
grado di superare detti limiti e di spostare il diritto a procreare da una dimensione di responsabilità familiare a una dimensione di mera autodeterminazione
individuale, incidendo dunque anche sulla titolarità del diritto stesso»91.
Come si è visto, la decisione sul caso austriaco ha esercitato grande influenza sui giudici comuni che tra la fine del 2010 (tribunali di Firenze e
Catania) e l’avvio del 2011 (Tribunale di Milano) avevano sollevato i dubbi
di costituzionalità in precedenza ricordati, vedendosi poi restituire gli atti
dalla Corte costituzionale in virtù della decisione definitiva della Grande
Camera nel caso austriaco (S.H. e altri c. Austria, [GC], 3.11.2011), la quale
– come è noto – ribaltando quanto deciso dalla Prima Sezione e pur confermando che il divieto assoluto di fecondazione eterologa nella forma in
vitro costituisce un’interferenza con il diritto di ognuno al rispetto alla vita
privata e familiare (ex art. 8 CEDU, che è riconosciuto applicabile al caso
di specie92), conclude però nel senso che tale interferenza risulta giustificata e proporzionata alla luce dell’ampio margine di apprezzamento che – in
materie eticamente sensibili e controverse soggette a un rapido progresso
scientifico, in relazione alle quali non si è consolidato un sentire comune
a livello europeo – spetta al legislatore nazionale93. Una pronuncia questa
Ivi, 23. L’A. evidenzia come però la Corte non porti a termine in modo coerente la
premessa, dal momento che struttura il diritto alla procreazione come un diritto che rimane, di
fatto, un diritto di coppia e non del singolo, come invece imporrebbe il testo dell’art. 8 («Ogni
persona ha il diritto al rispetto della propria vita personale e familiare»).
92
Ribadendo quanto già evidenziato dalla Prima Sezione, così la Grande Camera al par. 82:
«La Corte, quindi, considera che il diritto di una coppia di concepire un bambino e di ricorrere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita per tale scopo rientri nell’ambito di applicazione
dell’articolo 8, in quanto tale scelta è chiaramente un’espressione della vita privata e familiare».
93
Commenta in modo sinottico le due pronunce S. Penasa, Una sentenza “crioconservata”:
porta (soc)chiusa alla dichiarazione di incompatibilità del divieto della c.d. fecondazione
eterologa con l’art. 8 della CEDU, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 2012, 88 ss., secondo il
quale è possibile rintracciare nella decisione della Grande Camera «una dimensione scientifica
del principio di ragionevolezza, in base al quale le opzioni politiche contenute in una legge
devono trovare una necessaria corrispondenza nello “stato dell’arte” medico-scientifica che
caratterizza il contesto da regolare» (99), dal momento che l’incessante progresso medicoscientifico ed il mutare delle risposte sociali alle questioni etiche sollevate dalla medicina
riproduttiva, se da un lato impediscono il formarsi di un «chiaro consenso» tra gli Stati,
ampliando di fatto la discrezionalità politica dei legislatori nazionali, dall’altro finirebbero
per ri-orientare – continua l’A. – le «modalità di esercizio del potere normativo statale. […]
Spetta al legislatore prevedere dei meccanismi decisionali e normativi, i quali consentano la
valutazione periodica degli eventuali progressi scientifici, in modo da adeguare l’impianto
normativo ai medesimi» (98).
91
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che – come ricordato – ha fondato la decisione della Corte costituzionale
di restituire gli atti ai giudici di Firenze, Catania e Milano94. Il Tribunale di
Milano (ord. 29 marzo 2013) è tornato a riproporre la questione alla Corte
costituzionale95, evitando però di percorrere la strada della “contrapposizione frontale” sostenendo che la pronuncia di Strasburgo non riguardasse
l’Italia96 (dopo che peraltro alla decisione della Prima Sezione tanto risalto
era stato dato nella “prima” proposizione della questione); nell’ordinanza
viene richiamata la decisione della Grande Camera, decisione in cui la Corte
EDU, pur approdando ad una pronuncia di rigetto, «per la prima volta ed
in assenza di precedenti giurisprudenziali», ha affermato la necessità per il
legislatore nazionale di «conoscere e utilizzare il progresso della scienza e
il consenso della società», in una «prospettiva dinamica», dovendo essere
«ancorati al dato temporale di riferimento, con la conseguente necessaria
presa d’atto da parte del Legislatore, e di conseguenza dell’interprete, dei
loro mutamenti e delle progressioni maturate con il decorso del tempo». Se,
dunque, la Corte ha «“assolto” gli impugnati divieti in vigore presso lo Stato
austriaco, esprimendo un giudizio “ora per allora”, nella sostanza affermando che al momento dell’entrata in vigore delle norme contestate […] le stesse
non violavano i principi enunciati dalla Convenzione, il Giudice europeo di
secondo grado non ha però «verificato se nel prosieguo di tempo lo Stato
nazionale avesse […] mantenuto in vita una legislazione non armonica con il
progredire delle scienze mediche e il mutamento della sensibilità sociale dei
cittadini, requisiti che, se non rispettati, porterebbero il Legislatore nazionale – secondo le indicazioni formulate dalla stessa Corte – a violare il principio di proporzionalità richiesto dall’art. 8 della Convenzione, rendendo al
contempo non invocabile il margine di discrezionalità riconosciuto ad ogni
singolo Stato»97.
Ad inserirsi nella «partita a tre» (così, commentando il provvedimento, G.M. Salerno,
Nel contrasto tra normativa interna e Cedu un ruolo decisivo è assegnato ai giudici, in Guida
al dir., 2012, n. 39, 65 ss.) – avviata e come visto non ancora conclusa – tra giudici ordinari,
giudice nazionale delle leggi e giudice europeo dei diritti in ordine al divieto di fecondazione
con donazione di gameti, è stata l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 10 luglio 2012 secondo
la quale il divieto di cui all’art. 4, comma 3, l. 40 non eccede in sé il margine di discrezionalità
consentito al legislatore nazionale dall’art. 8 CEDU, rigettando di conseguenza la domanda
cautelare, proposta da una coppia di coniugi, volta a far dichiarare il loro diritto a ricorrere alle
metodiche di PMA utilizzando il materiale genetico di un terzo donatore anonimo.
95
Nel corso del mese di aprile lo stesso hanno fatto anche i Tribunali di Catania e Firenze.
96
Così E. Malfatti, Ancora una questione di costituzionalità sul divieto di fecondazione
eterologa, tra incertezze generate dalla Corte costituzionale (ord. n. 150/2012) ed esigenze del
“seguito” alle pronunce di Strasburgo, in www.penalecontemporaneo.it (aprile 2013).
97
Parla di «singolare palingenesi della questione» E. Malfatti, op. ult. cit., non incidendo
più su di essa «il “precedente” austriaco, almeno dal punto di vista dell’oggetto e della sua
invocata violazione dell’art. 117 Cost., […] ma peseranno semmai le argomentazioni spese
a Strasburgo, in rapporto agli ulteriori parametri costituzionali invocati dal giudice a quo».
94
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In conclusione, sono quindi proprio i criteri sottolineati dalla Grande
Camera a dover costituire il fondamentale canone interpretativo che deve
essere utilizzato dalla Corte costituzionale per verificare la corrispondenza
della norma impugnata ai valori fondamentali della persona convenzionalmente tutelati, così come richiamati dalla nostra Costituzione.

terza sessione
famiglia e politiche promozionali

Famiglia e misure di sostegno:
la legislazione nazionale

di Luigi Principato
Sommario: 1. L’autonomia dell’interesse del gruppo familiare: la famiglia come canone ermeneutico, soggetto giuridico e fattispecie. - 2. Il profilo soggettivo del rapporto giuridico
come elemento critico di una riflessione sui diritti sociali del gruppo familiare: le nozioni
di famiglia e Repubblica. - 3. La solidarietà sociale quale prestazione che forma oggetto
dell’obbligazione. L’omessa od insufficiente attuazione dell’art. 31 Cost. e la tutela multilivello dei diritti del gruppo familiare alle misure di sostegno. - 4. Il diritto della famiglia
alla liberazione da condizioni di bisogno nella disciplina positiva dei servizi sociali. - 5.
Un’ipotesi di costruzione normativa della famiglia contraria alla Costituzione: la disciplina fiscale. - 6. La tutela della famiglia nella disciplina dell’edilizia residenziale pubblica. - 7.
L’edilizia residenziale sociale. - 8. A mò di conclusioni: la risposta ad un interrogativo di
fondo.

1. L’autonomia dell’interesse del gruppo familiare: la famiglia come
canone ermeneutico, soggetto giuridico e fattispecie.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia, società naturale fondata sul matrimonio. Essa, inoltre, protegge infanzia, maternità e gioventù ed
agevola “con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose”.
Il rapporto giuridico fra Repubblica e famiglia si mostra immediatamente
peculiare poiché ne appaiono non determinati prima facie i soggetti, la fonte,
i poteri e le facoltà attribuiti al creditore, nonchè gli obblighi di condotta caratterizzanti il lato passivo della relazione e, da ultimo, la prestazione stessa,
oggetto dell’obbligazione.
Conviene, dunque, chiedersi qual sia l’effettiva valenza normativa del riconoscimento dei diritti della famiglia, laddove essi abbiano ad oggetto misure di sostegno, per comprendere se per tali misure possa dirsi esistente un
rapporto obbligatorio che lega la Repubblica e la famiglia.
L’attenzione si polarizza intorno non già ai diritti nella famiglia, bensì
a quelli della famiglia in quanto soggetto giuridico o, comunque, ente portatore di un interesse proprio, autonomo e distinto dalla sommatoria degli
interessi dei propri membri.
Tale autonomia può interpretarsi secondo almeno tre direttive: a) mero strumento ermeneutico; b) distinta soggettività giuridica; c) fattispecie, al ricorrere
della quale l’ordinamento giuridico collega specifiche conseguenze giuridiche.
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Appare pacifico che la famiglia costituisca un parametro o strumento
ermeneutico: in questa accezione, l’espressione ha un rilievo giuridico ma
esclusivamente descrittivo, poiché traduce in sintesi verbale l’esigenza che
l’interazione fra le diverse sfere giuridiche dei componenti della famiglia pervenga ad un equilibrio improntato al rispetto della graduazione degli interessi che l’ordinamento impone.
L’idea della famiglia come ente munito di autonoma soggettività giuridica si è sviluppata, in coerenza con l’istituto romanistico1, con riguardo sia
all’ipostatizzazione dell’interesse del pater familias, sia all’individuazione di
una funzione politica – nel senso proposto dal Bonfante2 – “in relazione ad
un modello autoritario e gerarchico del gruppo familiare, paragonato alla
struttura dello Stato”3.
Il fatto che tale modello sia “superato da una rapida evoluzione dei costumi e della riforma legislativa”, però, non sembra implicare necessariamente
che la famiglia non sia “un ente giuridico e cioè un autonomo centro d’imputazione di diritti e di doveri”, mancando un interesse familiare collettivo.4
Infatti, pur se quello familiare non è qualificabile come autonomo ente
munito di soggettività, da ciò non può automaticamente inferirsi che esso
non sia portatore di un autonomo interesse giuridicamente meritevole di tutela e, ancor più, che esso non costituisca fattispecie5, ossia che al fatto stesso
dell’esistenza della famiglia l’ordinamento non attribuisca una valenza giuri1
Nel diritto romano, pur esistendone anche una nozione più ampia (il gruppo organizzato di “individui uniti insieme da motivi di ordine e di difesa, sottoposti all’autorità di
un capo”, E. Volterra, Famiglia (diritto romano), in Enc. dir., XVI, Giuffrè, Milano 1967,
728), la famiglia (in ciò distinta da gens e stirpe) è formata da individui che sono assoggettati
al potere del pater familias natura (per vincoli di sangue o affinità) o iure (ossia per adoptio,
arrogatio, o conventio in manum).
Si tratta di un organismo a struttura patriarcale, fondata sulla potestas del capofamiglia ed
una limitata capacità giuridica in capo ai figli (si pensi al peculium castrense o quasi castrense
ed ai bona adventicia, anche irregularia) che, pure infanti, possono costituire nucleo familiare
autonomo se privi di ascendenti o comunque affrancati da colui che su essi esercitava la potestas. Ciò che accade anche nel caso della donna che, non potendo esercitare potestas, quando
non è soggetta ad altri familae suae et caput et finis est.
2
Per la famiglia come ente politico teso alla cura degli interessi del gruppo v. P. Bonfante, Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana (Res mancipi e nec mancipi), Roma,
1888, in Scritti giuridici vari, Torino, II, 1926, come citato in E. Volterra, voce Famiglia, op.
cit., 730; P. Bonfante, La gens e la familia, in Scritti giuridici vari, I, Famiglia e successione,
rist. corretta a cura di G. Crifò e A. Mancinelli, Aracne, Roma 2007.
3
C. M. Bianca, Diritto civile. Vol. II. La famiglia e le successioni, Giuffrè, Milano 1989,
11, il quale fa esplicito riferimento alla ricostruzione teorica espressa nella prolusione al corso
di diritto di famiglia del 1913 da A. Cicu (Lo spirito del diritto di famiglia, in Scritti minori,
Milano 1965, a cura di F. Messineo, I, 1, pp. 123 ss.) poi ripresa e sviluppata in Il diritto di
famiglia, Atheneum, Roma, 1914.
4
In questo senso, C. M. Bianca, ult. op. cit., 10 e s.
5
E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1984.
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dica, facendone discendere specifiche conseguenze (i.e. situazioni giuridiche
soggettive).
L’ordinamento non sconosce casi in cui la nozione di famiglia è utilizzata
in chiave esclusivamente descrittiva6, ma la ricerca di una nozione decisamente prescrittiva di famiglia non sembra, però, destinata all’insuccesso: ad
esempio, l’art. 51 c.c. accorda un diritto soggettivo che è costituito in capo al
coniuge dell’assente, se in stato di bisogno, ma la determinazione oggettiva
del quale (la quantificazione dell’assegno alimentare) è funzione non soltanto
del patrimonio dell’assente, bensì anche delle condizioni della sua famiglia,
che reagiscono sulla misura della provvidenza ed assumono valenza costitutiva della relativa fattispecie.
Ben diversa la disciplina di diritto comune, di cui all’art. 438 comma 2 c.c.
La differenza si coglie sotto il profilo strutturale: l’obbligo alimentare
di cui agli artt. 433 ss. c.c. è fattispecie endofamiliare, ossia concepita al fine
di accordare protezione alla sfera giuridica individuale dei membri della famiglia. Ciò che rileva, in questo caso, al fine della genesi della situazione
giuridica è lo status familiare, quale presupposto per l’applicazione di misure che sono espressione dell’obbligo di solidarietà del gruppo familiare.
La quantificazione, trattandosi di diritto soggettivo del singolo, è condotta
attraverso una comparazione fra le condizioni economiche di questi e quelle
dell’obbligato al pagamento.
Ancora, l’art. 143 comma 2 c.c. dispone che dal matrimonio derivino, per
i coniugi, gli obblighi di coabitazione, assistenza morale e materiale, fedeltà e
collaborazione nell’interesse della famiglia.
Le situazioni giuridiche passive che si sostanziano in coabitazione, assistenza e fedeltà appaiono riposare sull’esigenza di tutela della sfera giuridica
del singolo coniuge e danno colore alla relazione giuridica fra i membri della
coppia, esprimendo l’esigenza di sinallagma che dal vincolo matrimoniale
deriva iure; l’obbligo di collaborazione, al contrario, grava su entrambi ed è
sintomatico della funzionalizzazione cui la condotta dei coniugi è chiamata,
poiché esso è sotteso dalla necessità di prestare protezione ad un interesse
diverso da quello – individuale o anche collettivo – dei soggetti su cui grava
l’obbligazione: l’interesse dell’intero gruppo familiare.
Analogamente, l’art. 143 comma 3 c.c. obbliga i coniugi, in ragione delle proprie sostanze e delle proprie capacità, a contribuire non già ai bisogni
dell’altro, bensì a quelli della famiglia, sicchè “in questa ottica, assume rilievo
la ‘vita familiare’ come fonte di esigenze ‘proprie’ e di una solidarietà assunta,
in particolare con riferimento a questo dovere, in una dimensione collettiva”7.
6
È il caso dell’art. 45 comma 2 c.c., ove il lemma è utilizzato quale sinonimo di genitori
conviventi.
7
F. Ruscello, I diritti e i doveri nascenti dal matrimonio, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, I.1, Famiglia e matrimonio, Giuffrè, Milano 2002, 761. L’Autore
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La più attenta dottrina, già prima della novella del 1975, non aveva mancato di ribadire che “Gli interessi che rientrano nell’ambito dei diritti della
famiglia, sono, non interessi dei singoli (quanto meno in via diretta), bensì interessi superiori del gruppo (familiare), come superiori, e trascendenti le persone dei componenti, ne sono le finalità; di qui l’impossibilità di antinomie
fra i componenti di essa, sul terreno dei rapporti di famiglia. Di tali interessi
e finalità, si fa promotrice la volontà dei componenti”8.
Addirittura, mentre di norma si assiste alla funzionalizzazione della sfera
giuridica dei genitori al perseguimento dell’interesse dei figli, anche questi
ultimi, laddove emerga l’esigenza di protezione di superiori interessi della
famiglia, sono investiti, se conviventi, di un dovere di tutela, che si esprime
– ad esempio – nell’obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia,
prescritto dall’art. 315 bis comma 4 c.c. (introdotto dalla l. 10 dicembre 2012,
n. 219).9
Una lettura sistematica dell’ordinamento della famiglia, dunque, induce
a ritenere esistente un interesse del gruppo autonomo e distinto rispetto a
quello dei singoli componenti; da ciò è lecito inferire, se non la soggettività
giuridica10, almeno la rilevanza della famiglia quale fattispecie, ossia presuprichiama la tesi, già proposta da P. Zatti, I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la
separazione dei coniugi, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, III.2, Persona e
famiglia, Utet, Torino 1996, 45. Ben diverso era il tenore della disposizione prima della novella introdotta con la l. 19 maggio 1975, n. 171: essa prescriveva che il marito dovesse somministrare alla moglie, in proporzione alla proprie sostanze, ciò che ad ella fosse necessario per i
propri bisogni di vita. Sulla moglie gravava un parallelo obbligo di mantenimento del marito. Il
che, oltre a tradire una visione del rapporto di coppia improntata all’ineguaglianza, esprimeva
una concezione individualistica e non collettiva della vita familiare.
8
F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Giuffrè, Milano 1965, I, 37. Del resto,
ai sensi degli artt. 143, 144 e 145 c.c. l’accordo su indirizzo della vita familiare e residenza della
famiglia deve essere assunto “secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia”.
9
L’autonomia assiologica della famiglia, rispetto alla posizione giuridica dei singoli componenti, è comprovata da una pluralità di ulteriori istituti, un esame esaustivo dei quali non è
possibile in questa sede: si pensi alla disciplina del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), atteso che
l’atto di destinazione dei beni (posto in essere da ciascun coniuge o da un terzo, per testamento o
per atto inter vivos che deve essere accettato dai coniugi) “a far fronte ai bisogni della famiglia”,
con la conseguenza che i beni ed i frutti non possono essere oggetto di esecuzione, ex art. 170 c.c.,
per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per “scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
10
P. Grossi, Lineamenti di una disciplina delle famiglie nella evoluzione costituzionale italiana, in Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni, II ed., Cedam, Padova, 2008,
166 afferma che “la famiglia – ogni tipo di famiglia –, nonostante la mancanza di una propria
personalità giuridica, si pone come centro autonomo di imputazione e di riferimento per alcuni
diritti. I quali si denominano appunto come ‘familiari’ per il fatto che vengono esercitati nel suo
interesse dai suoi componenti uti socii e non già uti individui e che al tempo stesso si pongono
come necessario, od anche soltanto opportuno, limite e temperamento per quelli individuali, e
spesso individualistici, a questi ultimi spettanti”. Nel senso di una soggettività giuridica delle
formazioni sociali già P. Barile, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Cedam, Padova
1953, 14 ss. e, pur se non distinguendo il gruppo dall’insieme dei suoi componenti, U. Majello,
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posto od elemento determinante le conseguenze giuridiche che ad essa l’ordinamento di volta in volta ricollega11.
2. Il profilo soggettivo del rapporto giuridico come elemento critico di
una riflessione sui diritti sociali del gruppo familiare: le nozioni di
famiglia e Repubblica.
Nella Costituzione occorre rinvenire i lumi per una corretta tassonomia
della famiglia.
L’art. 2 Cost. fonda il c.d. pluralismo sociale12: le associazioni rientrano nel novero delle formazioni sociali e sono espressione del principio della
“pluralizzazione degli ordinamenti sociali”13, radicato in opposizione al diProfili costituzionali della filiazione legittima e naturale, Morano, Napoli 1965, 13 ss.; con riferimento esplicito alla famiglia, P. Duret, La famiglia nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale, in Jus, 2006, 419 ss. ed argomenti in alcune leggi regionali, che la famiglia definiscono
“soggetto” sociale (l. n. 11 del 2006 Friuli Venezia Giulia).
11
Per esemplificare, ai sensi dell’art. 5 comma 5 T.U.I. al fine del rilascio, della revoca e del
rinnovo del permesso di soggiorno sia allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, sia al familiare ricongiunto, “si tiene anche conto della natura e dell’effettività
dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d’origine”. Sulla rilevanza dei vincoli familiari nella disciplina dell’immigrazione v. M. Savino,
Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori, Giuffrè, Milano 2012. In
tema, G. Bascherini e A. Ciervo, I diritti sociali degli immigrati, in Esclusione sociale. Politiche
pubbliche e garanzie dei diritti, a cura di C. Pinelli, Passigli, Bagno a Ripoli (FI) 2012, 17 ss.
12
A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Parte Generale, III ed., Cedam, Padova, 2003,13 s. In senso contrario, P. Grossi, Lineamenti, op.cit., 155 ss., ritiene infatti che
il bene protetto dalla disposizione non sarebbe il pluralismo sociale, concetto meramente
presupposto, bensì i diritti individuali dei singoli, anche perché nelle formazioni sociali “la
personalità dell’uomo potrebbe essere pericolosamente sacrificata e limitata o indebitamente
compressa”. Ancora, si è affermato (A. Barbera, Art. 2 Cost., in Commentario alla costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975, 113 ss.) che il favor costituzionale sarebbe
indirizzato esclusivamente alle formazioni sociali che possano concorrere positivamente allo
sviluppo della personalità umana.
13
Santi Romano, L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto, Sansoni, Firenze, 1947; F. Modugno, Pluralità degli ordinamenti, in Enc. dir., XXXIV,
Giuffrè, Milano 1985, 198. La libertà di associazione è connessa al principio pluralista “nel
senso della comprensione tendenziale – in quanto limitata alle formazioni sociali aventi carattere volontario – delle molteplici espressioni dello spirito associativo” (M. Ruotolo, La
libertà di riunione e di associazione, in I diritti costituzionali, II, a cura di R. Nania e P. Ridola, sec. ed. 700). Osserva U. De Siervo, Associazione (libertà di), in Digesto. Disc. Pubb.,
I, Utet, Torino 2004, 489 che “All’interno della generale garanzia delle tante e libere forme di
pluralismo sociale è evidente che trovano legittimazione ultima le libertà associative”.
Distingue le associazioni dalle formazioni sociali C. Mortati, Note introduttive ad uno studio sulle garanzie dei singoli nelle formazioni sociali, in Studi in onore di S. Pugliatti, III, Milano,
1978, 1565 ss., pur precisando (Id. Istituzioni, op. cit., 1051) che “il termine ‘formazione sociale’
è adoperato dall’art. 2 in senso comprensivo di tutte le entità superindividuali a base associativa,
volontaria o necessaria […], o con elementi comuni alle une ed alle altre (come la famiglia)”. In-
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svalore mostrato verso i corpi sociali intermedi già in epoca rivoluzionaria
ed, in seguito, nello stato autoritario14.
È pacifico che la famiglia partecipi l’insieme delle formazioni sociali, se in esso
si ravvisano strutture associative su base volontaria, naturale ed anche necessaria.
Più complesso è comprendere se essa costituisca species anche del genus
delle associazioni: nel gruppo familiare vi sono relazioni che costituiscono
il precipitato di un esercizio d’autonomia e di autodeterminazione, mentre
altre si ergono su fondamenta di necessità giuridica.
La creazione di un vincolo ideale che lega chi condivide un progetto di
vita, rende la coppia (sposata o convivente) una delle “forme di aggregazione
mediante le quali più soggetti, a seguito del reciproco spontaneo impegno a
cooperare per il perseguimento di uno scopo comune, si organizzano a tal
fine”15. Tanto ciò è vero che, ai sensi dell’art. 1 l. 1 dicembre 1970, n. 898,
lo scioglimento del matrimonio (ossia dell’associazione fra coniugi) discende proprio dall’accertamento della cessazione della “comunione materiale e
spirituale” tra i coniugi, ossia di quel vincolo ideale – pur se normativamente
qualificato – che caratterizza l’unione matrimoniale.
La base volontaristica sembrerebbe mancare nei rapporti di parentela ed
affinità che, discendendo dalla valutazione normativa (artt. 74 ss.), sono connotati da un vincolo ideale di natura necessaria, donde l’esclusione16 della
“famiglia” dal novero delle associazioni.
L’assunto merita un’attenta riflessione: la previsione di un obbligo associativo, infatti, non può dirsi incostituzionale laddove sia posta a tutela di
beni costituzionalmente rilevanti17 e non venga in evidenza un problema di
rapporto fra autorità pubblica e libertà dei privati.18
clude le associazioni nel novero delle formazioni sociali P. Barile, Il soggetto privato..., op.cit.,
9 ss. In senso analogo P. Ridola, voce Associazione, Enc. giur. Treccani, III, Istituto Poligrafico
Zecca dello Stato, Roma 1988, 3, per il quale il criterio discretivo fra formazioni sociali ed associazioni, fondato sull’elemento volontaristico, si attenua laddove si posi l’attenzione non già sul
profilo genetico della formazione intermedia, bensì sull’aspetto organizzativo.
14
A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Parte speciale, II ed., Cedam, Padova,
1992, 344 ss. e Id., Art. 18, in Commentario della Costituzione italiana a cura di G. Branca,
Foro it. - Zanichelli, Roma-Bologna, 1977.
15
A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, parte speciale, op. cit. 339. V. P. Barile, voce Associazione (diritto di), in Enc. dir., Giuffrè, Milano 1958.
16
A. Pace, ult. op. cit. In senso analogo, U. De Siervo, Associazione, op. cit., 491.
17
In questo senso, A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, op.
cit., 356, il quale ritiene possibile, pur se più difficoltosa, la prova dell’inesistenza di un contrasto con l’art. 18 Cost. nei casi in cui sussista un obbligo di associarsi ad un ente che persegue
fini vietati ai singoli dalla legge penale o svolga funzioni tese a garantire il progresso materiale
e spirituale della società (è il caso degli ordini professionali o delle camere di commercio);
ancora più ardua sarà l’argomentazione della legittimità di enti che sottopongano gli associati
ad un controllo ideologico (come nel caso dell’ordine dei giornalisti).
18
La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 69 del 1962 ha ritenuto contrario
all’art. 18 Cost. l’obbligo di associarsi alla Federazione italiana della caccia per l’esercizio
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Il che è quanto accade nel caso della famiglia: la doverosità della relazione
fra genitori e figli è in primo luogo un ovvioma naturale che l’ordinamento
non può disconoscere ed, anzi, si offre di esaltare e proteggere proprio in
ragione del favor costituzionale per quella società naturale che è dovere della
Repubblica promuovere e tutelare.
La famiglia nucleare, quanto al rapporto fra genitori e figli, è un’associazione naturalmente necessaria e giuridicamente obbligatoria, poiché funzionale alla tutela di ‘compiti’ l’adempimento dei quali, ai sensi dell’art. 31
Cost., è qualificato come un bene costituzionalmente rilevante, meritevole
di protezione ed, ancor più, di promozione (da parte dei poteri pubblici, ma
anche dei privati).
Del resto, a ben guardare non assume di per sé rilievo il fatto che la famiglia sia qualificata come associazione, tutelata ex art. 18 Cost., ovvero come
formazione sociale, tutelata ex art. 2 Cost., atteso che – come la Corte costituzionale ha riconosciuto nel dichiarare incostituzionale per violazione degli
artt. 2, 3 e 18 Cost. l’obbligo di appartenenza alla comunità israelitica connesso alla qualità di ebreo, prescritto dall’art. 4 del r.d n. 1731 del 1930 – “la
‘libertà di adesione’, nei suoi aspetti (‘positivo’ e ‘negativo’) […] va tutelata,
come ‘diritto inviolabile’, nei confronti non solo delle associazioni, ma anche
di quelle ‘formazioni sociali’, cui fa riferimento l’art. 2 della Costituzione”19.
La natura necessaria della famiglia, dunque, potrebbe escluderne la sussunzione nel tipo formazione sociale oppure, al limite del paradosso, essere
revocata in dubbio di costituzionalità anche soltanto in quanto tradotta in
un obbligo di adesione tale tipo: se, al contrario, essa è ritenuta valida formazione sociale, pur se doverosa, coerenza impone che si giunga ad analoghe conseguenze laddove ne venga in rilievo la sussumibilità nella fattispecie
dell’associazione.
Il precipitato della famiglia come associazione è la normazione che accorda rilievo giuridico ad un interesse obiettivo del gruppo, distinto da quello
dei singoli componenti e, spesso, con esso in contrasto.20
dell’attività venatoria, prescritto dagli artt. 8, terzo comma e 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, proprio perché in esso riluceva l’impostazione autoritaria dell’esperienza
fascista, ossia di un “regime totalitario [che] aveva mirato a inquadrare i fenomeni associativi
nell’ambito di strutture pubblicistiche e sotto il controllo dello Stato, imponendo ai cittadini
di far parte di questa o di quell’associazione ed eliminando per questa via quasi affatto anche
la libertà dell’individuo di unirsi ad altri per il raggiungimento di un lecito fine comune”. Se
l’obbligo di iscrizione non è dettato da un’indebita volontà di controllo pubblico, bensì dalla
esigenza di tutela di beni costituzionalmente rilevanti, allora la limitazione può ritenersi in
astratto giustificabile. Per una critica alla decisione, sotto il profilo oggettivo del bene protetto, v. C. Mezzanotte, Libertà di manifestazione del pensiero, libertà negativa di associazione
e ordine professionale dei giornalisti, in Giur. cost., 1968, 1573.
19
Corte cost., 30 luglio 1984, n. 239 in Giur. cost., 1984, 1727.
20
L’art. 29 Cost., infatti, accorda all’unità familiare la valenza di limite, costituzionalmente protetto, rispetto allo stesso principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
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Inoltre, se l’art. 30 Cost. contempla espressamente la specie della famiglia
legittima ciò rende manifesto che il genus includa altresì altre fattispecie che,
fondate ora sulla procreazione naturale, ora sull’adozione, ora su rapporti di
parentela – si pensi ai fratelli che decidano di convivere anche dopo la morte
dei genitori – o sulla stessa convivenza more uxorio, appaiono tutte meritevoli di protezione giuridica (pur se non necessariamente attraverso statuti
omogenei) risolvendosi in volontarie forme di condivisione di mezzi e fini.21
In questo senso, espressamente, P. Grossi, Lineamenti, op. cit., 158 ss.; in senso contrario, F. Cuocolo, Famiglia. Profili costituzionali, voce in Enc. giur. Treccani, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1989, 2 e P. Barile, La libertà nella Costituzione. Lezioni,
Cedam, Padova, 1966, 201 e s.
Anche nella Cedu e nel diritto eurounitario sembra recepita una nozione elastica e dinamica di famiglia.
Dal combinato disposto degli artt. 7, 9 e 33 della Carta dei diritti si ricava un articolato
sistema di tutela che si appunta sulla sfera della riservatezza della vita privata e familiare, sul diritto di sposarsi e formare una famiglia e sulla protezione giuridica, economica e sociale di essa.
“La Corte di Giustizia e il legislatore comunitario hanno trovato il modo di lambire questa isola
di sovranità nazionale – il diritto alla vita familiare –, poggiandosi inizialmente su una pietra
angolare della costruzione comunitaria, cioè la libera circolazione” (S. Ninatti, Famiglia e integrazione europea, in Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a cura di P. Gianniti,
in Commentario del codice civile e dei codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De
Nova, Zanichelli, Bolonga-Roma, 2012, 241), stante la carenza di competenza in materia. Non
è un caso che la giurisprudenza comunitaria si sia formata, in particolare, in tema di ricongiungimento familiare del lavoratore migrante, in un processo significativo ma velato da una patina
di ambiguità: nelle prime decisioni (CGCE 17 aprile 1986, C-59/85 – Reed, in Foro it., 1986, IV,
293, ove veniva in discussione l’assimilazione tra coniuge e partner di una stabile unione; CGCE
17 febbraio 1998, C-249/96 – Grant, in Raccolta, 1998, I, 621, ancora in tema di sussumibilità
del convivente more uxorio omosessuale nella fattispecie coniuge, con riferimento alla pretesa
di una prestazione familiare di cui al contratto di lavoro) l’interpretazione della nozione di famiglia è ancora restrittiva, soprattutto perché non è riscontrabile nelle tradizioni costituzionali
comuni una tendenza adeguatrice; in seguito (CGCE1 aprile 2008, C-267/06 – Maruko, in Foro
it., 2008, IV, 345) la Corte riconosce che l’evoluzione dei costumi ha condotto ad una più stretta
affinità (pur se non identità) fra matrimonio ed unioni oggetto di registrazione negli stati membri, di talchè costituirebbe una discriminazione diretta (in violazione della direttiva 2000/78
sulla parità di trattamento in materia di lavoro e occupazione) il rifiuto di riconoscere anche al
convivente, in un’unione omosessuale registrata, il diritto alla pensione di reversibilità, pur se
è rimesso al giudice di rinvio verificare in concreto se le due diverse situazioni siano assimilabili. In tema, anche per i riferimenti giurisprudenziali, v. S. Ninatti, Famiglia e integrazione
europea, op. cit., 1022 ss.; Id., Il diritto alla vita familiare all’esame della Corte di giustizia, in
I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, a cura
di M. Cartabia, Il Mulino, Bologna 2007, 239 ss.; A. Giorgis, Art. 33, in L’Europa dei diritti.
Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a cura di R. Bifulco, M.
Cartabia e A. Celotto, Il Mulino, Bologna 2008, 236 ss.; P. M. Zerman, La protezione della
famiglia e della maternità, in Carta dei diritti, op. cit., 1042 ss.
La famiglia di cui agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – che
garantiscono rispettivamente il rispetto della vita familiare, e quello di sposarsi e fondare una famiglia secondo le leggi nazionali degli stati – è quella più ampia, inclusiva della famiglia di fatto
e dei rapporti di filiazione naturale, pur se ne restano escluse le unioni omosessuali. Cfr. Corte
21
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Pur ritenendo che esista una ‘preferenza’ costituzionale per quella legittima22, tutti i modelli di famiglia dovrebbe dirsi tutelati in base al combinato disposto degli artt. 2 e 18 Cost., siccome formazioni sociali create in ordine ad un
comune progetto di vita.
Una simile lettura trova conforto, del resto, nella prevalente giurisprudenza
costituzionale, in cui il sintagma “nucleo familiare” è utilizzato indistintamente
per indicare società naturali fondate sul matrimonio o sorte a prescindere da esso.23
Edu, 26 maggio 1994, Keegan c. Irlanda, in 18 E.H.R.R., 1994, 342, in F. Caggia e A. Zoppini,
Art. 29, Commentario alla Costituzione a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti,
Utet, Torino 2006, 618; Corte Edu 22 aprile 1997, X,Y,Z, in RIDU, 1997, 531; per la mancata
estensione del diritto di contrarre matrimonio – dunque di formare una famiglia legittima – alle
unioni omosessuali v. Corte Edu 17 ottobre 1986, Rees c. Regno Unito; 30 luglio 1998, Sheffield
e Horsham c. Regno Unito, in Rec, 1998-V; T. Groppi, Art. 9, in L’Europa dei diritti, op. cit., 88
ss.; la Corte Edu, però, si è espressa favorevolmente nei casi in cui singole situazioni giuridiche
soggettive appaiono meritevoli di tutela anche per i partners di una coppia omosessuale: in Corte Edu, 19 febbraio 2013, x c. Austria, infatti, è stato riconosciuto il diritto del convivente omosessuale di adottare il figlio del compagno, avuto da una precedente relazione matrimoniale, essendo ingiustificata la discriminazione fra coppia omosessuale e coppia eterosessuale (alla quale
soltanto l’ordinamento nazionale austriaco riconosceva tale diritto); in Corte Edu 21 dicembre
1999, Salguero da Silva Mouta c. Portugal, è stato riconosciuto il diritto di visita ed affidamento
al padre, l’omosessualità del quale non poteva essere una giusta causa di discriminazione.
22
C. Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in La Costituzione italiana.
Saggi, Cedam, Padova, 1954, 138. La stessa genesi dell’art. 29 Cost., comunque, appare singolare, atteso che dalla originaria articolazione di due distinte disposizioni (l’una in tema di
famiglia quale società naturale, l’altra di matrimonio, dell’irrevocabilità del quale aspramente
si dibatteva), in Comitato di Redazione si pervenne ad una stesura unitaria, nella quale la
famiglia diveniva società naturale fondata sul matrimonio. Un ossimoro, come da molti si è
affermato (D. Pisapia, voce Famiglia - Diritto Privato, in Nuovo Digesto Italiano, vol. VII,
Utet, Torino, 1965, 48-52; V. Pocar e P. Ronfani, La famiglia e il diritto, Laterza, Roma-Bari,
1998, 33-35; R. Bin, La famiglia: alla radice di un ossimoro, in Lavoro e diritto, 2001, 701).
23
Cfr. Corte cost. 11 giugno 2003, n. 204, in Giur. cost., 2003, 1572 in cui implicitamente si
riconosce che l’esistenza di prole naturale implica quella di un nucleo familiare, pur richiamando
impropriamente la sentenza n. 404 del 1988 (in Giur. cost., 1988, 1789 ss., con nota di A. Pace, Il
convivente more uxorio, il “separato in casa” ed il c.d. diritto “fondamentale” all’abitazione e di R.
Lenzi, La famiglia di fatto e la locazione della casa di abitazione), nella quale la tutela della convivenza more uxorio è predicata in sé e non in funzione dell’esistenza di prole, come comunemente
si desume dalla sola lettura del dispositivo (per un rilievo critico a riguardo, sia consentito il rinvio
a L. Principato, Il diritto all’abitazione del convivente ..., 118). Cfr. Corte cost. n. 71 del 1966, in
Giur. cost., 1966, 985, da cui a contrario si desume che la filiazione naturale genera una istituzione
familiare, pur se non legittima, di talchè ad essa, se non può estendersi il peculiare favor costituzionale per la famiglia legittima, non può al contempo negarsi la più generica tutela di cui al combinato
disposto degli artt. 2 e 18 Cost., rimessa alla discrezionalità legislativa (infatti, la l. 19 maggio 1975,
n. 171 ha abrogato l’art. 260 c.c. introducendo un articolato statuto del figlio naturale che ha notevolmente ridotto gli elementi di diversificazione rispetto alla prole legittima). V. altresì Corte cost.
n. 184 del 1990, in Giur. cost., 1990, 1090 ss. e P. Grossi, Lineamenti, op. cit., 159.
La tesi della tutela delle coppie di fatto, anche omosessuali, quali formazioni sociali è stata
espressamente recepita dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 15 aprile 2010 n. 138, in
Giur. cost., 2010, 1064 ss., con nota di R. Romboli, Il diritto “consentito” al matrimonio ed il
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Infatti, la medesima tutela costituzionale deve escludersi per quelle unioni
di fatto che non siano caratterizzate dalla stabilità di un progetto di vita tendenzialmente durevole: i rapporti occasionali o, comunque, improntati alla
consapevole carenza di un reciproco affidamento sulla effettiva stabilità della
coppia non godono della medesima protezione perché manca, in essi, il vincolo ideale quale elemento costitutivo della formazione associativa, di cui è
espressione la comune organizzazione tesa al conseguimento di fini condivisi.
Si spiega, in tal modo, la condivisibile differenza – concettuale e normativa
– fra convivenza e convivenza more uxorio, laddove l’inciso ulteriore (che diviene qualificante, proprio in ragione di una tendenziale stabilità del rapporto)
determina una problematica esigenza di diverso trattamento giuridico.
Proprio per questo, esemplificando, la facoltà di astensione dal testimoniare è estesa dall’art. 199 c.p.c. anche a chi non è coniuge dell’imputato ma
abbia con questi convissuto o conviva. Ancora, ai sensi dell’art. 572 c.p., il
reato di maltrattamenti ha per soggetto passivo anche i membri della famiglia
di fatto, connotata da stabilità del vincolo.
Accade, però, che non tutte le formazioni sociali – così come non tutte
le associazioni – debbano per ciò stesso avere il medesimo trattamento giuridico: non pare condivisibile la tesi, pur autorevolmente sostenuta24, secondo la quale l’art. 29 Cost. tuteli soltanto la famiglia fondata sul matrimonio.
Sembra più aderente al dato normativo ritenere che quella del matrimonio, in
sostanza sia scelta di un certo e specifico trattamento giuridico, indotto dalla
peculiarità che la formazione sociale famiglia assume se fondata su di esso25;
diritto “garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte
dice “troppo” e “troppo poco”, ha lapidariamente affermato che “per formazione sociale deve
intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero
sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello
pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale”. L’attuazione della
tutela delle coppie omosessuali, pur rinviata alla discrezionalità legislativa, non deve però trovare
ostacolo in un legislatore “reticente” perché asseritamente vincolato ad una pervasiva nozione di
“morale comune”, laddove l’omissione si risolva in una lesione di beni costituzionalmente garantiti (M. Manetti, Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle morali, in Scritti
in onore di A. Pace, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, 1613 e, in tema di ricongiungimento
familiare, Id., Il diritto al ricongiungimento familiare, in R. Pisillo Mazzeschi, P. Pustorino,
A. Viviani, Diritti umani degli immigrati, Editoriale Scientifica, Napoli 2010, 92 ss.).
24
L. Mengoni, La filiazione fuori dal matrimonio, in La riforma del diritto di famiglia
(Atti del II Convegno di Venedia del 12 marzo 1972), Cedam, Padova, 1972, 143. Contra, C.
Esposito, Famiglia e figli, op. cit.
25
Cfr. Corte cost. 9 maggio 2009, n. 140 in Giur. cost., 2009, 1513 ss. con nota di A. Pastorelli, La convivenza more uxorio non esclude la punibilità del favoreggiamento personale.
Questione del tutto diversa è quella dell’interpretazione del matrimonio come fattispecie, ossia
se l’espressione debba riferirsi in via esclusiva all’istituto disciplinato dal codice civile del 1942
come unione fra uomo e donna nella conformazione legislativa positiva, ovvero se di essa debba
assumersi una nozione storicamente più attuale, funzione della evoluzione culturale e sociale
(v. N. Lipari, Per una revisione dei valori tradizionali. La parità fra i coniugi. La separazione
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sarebbe irragionevole e lesivo della libertà individuale26 estendere il medesimo trattamento a chi tale scelta abbia scientemente deciso di non compiere.
La diversità di trattamento giuridico della famiglia di fatto e di quella
legittima, però, incontra il limite della necessaria tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei singoli familiari che, in taluni casi, non sono funzione del
matrimonio, bensì della stabile convivenza, di talchè “si possono riscontrare
tra convivenza more uxorio e rapporto coniugale caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina”, da garantirsi “attraverso
il controllo di ragionevolezza imposto dall’art. 3 Cost.”27
Donde l’esistenza di uno statuto unitario della famiglia, legittima o di fatto,
siccome connotato da identità di beni giuridici oggetto di protezione: il lavoratore convivente more uxorio ha diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente ai bisogni suoi e della sua famiglia, ai sensi dell’art. 36 Cost., pur in difetto
di matrimonio, così come la donna lavoratrice ha diritto, ex art. 37 Cost., a condizioni, nella prestazione delle proprie opere, che ne consentano l’adempimento
della “essenziale funzione familiare” anche se non sposata. Il matrimonio, in tali
casi, non ha alcuna efficacia costitutiva della fattispecie famiglia, senza ulteriori
specificazioni. Analogo principio si vedrà essere valido, entro determinato limiti, anche con riguardo alle misure di sostegno.
Il profilo soggettivo richiede, da ultimo, una riflessione sul significato del
lemma Repubblica che, nel testo costituzionale sembrerebbe assumere sostanzialmente tre accezioni: talvolta esso è impiegata28 quale specificativa di organi29, emblemi30 o elementi costitutivi31 dello Stato, ovvero di fonti del diritto32.
In altri casi è descrittivo della forma di stato o di governo33.
incolpevole, in Aa.Vv. La riforma del diritto di famiglia, Atti del convegno, Venezia 11-12 marzo
1972, Cedam, Padova 1972, 227; M. Manetti, Famiglia e Costituzione, op. cit., 1577).
26
Si pensi all’applicazione della disciplina dettata in tema di separazione dei coniugi anche
all’ipotesi di scioglimento della convivenza more uxorio.
27
Corte cost. n. 140 del 1009, cit., 1520.
28
Nel testo della Costituzione, tralasciando le disposizioni transitorie e finali. Per un’analoga elencazione, v. G.G. Floridia, La Repubblica nella Costituzione del 1947, in Studi in
onore di Leopoldo Elia, I, Giuffrè, Milano 1999, 626 ss., il quale la Repubblica si risolve sul
piano formale in un unico ordine oggettivo, costituito da “le fonti, i poteri e gli organi dell’ente Stato, degli enti regionali e degli altri enti pubblici”, mentre sul piano sostanziale “Essa è
data dalla Costituzione, anzi è la Costituzione, proprio in quanto è alla ‘Repubblica’ che la
Costituzione ascrive le strutture, le funzioni, i compiti, i valori che nei suoi articoli statuisce”.
29
Il senato della Repubblica (artt. 55, 57, 60, 96 Cost.); il Presidente della Repubblica (artt. 59,
62, 73, 74, 83-93, 104, 126, 134, 135 Cost.); il governo della Repubblica (artt. 92, 121, 123 Cost.).
30
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano (art. 12 Cost.).
31
Il territorio della Repubblica, in tema di diritto di asilo (art. 10 comma 3 Cost.), di libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.); lo spirito democratico della Repubblica (art.
52 Cost.) o, in senso più ampio, il dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54 comma 1 Cost.).
32
La Costituzione della Repubblica (quale oggetto della promulgazione); la legge della
Repubblica (art. 122, 125, 126, 132, 133 Cost.).
33
Ai sensi dell’art. 1 Cost. l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. L’art.
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Più spesso, però, la Repubblica assume il significato di un insieme articolato, quasi fosse una sineddoche per ordinamento giuridico, enti pubblici territoriali, istituzioni pubbliche ma anche comunità sociali ed istituzioni private,
se l’art. 118 comma 4 Cost. prescrive che gli enti di cui all’art. 114 Cost. favoriscano l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento
delle attività di interesse generale, in applicazione del principio di sussidiarietà
orizzontale. Di quest’ultimo, del resto, appare fondamento lo stesso art. 4
comma 2 Cost. che rende doveroso per ciascuno l’esercizio di attività o funzioni che concorrano al progresso materiale o spirituale della società.34
Destinatari del sistema normativo di solidarietà sociale ed eguaglianza
sostanziale della famiglia sono in primo luogo le articolazioni del pluralismo
istituzionale di cui all’art. 114 Cost., ossia lo Stato, le Regioni, le Provincie, le
città metropolitane ed i Comuni35. L’interazione fra esse è governata dall’ordinamento delle competenze normative ed amministrative e dai principi di
leale collaborazione e sussidiarietà verticale36, ma in un’ottica di doverosità
costituzionale che impone di porre al centro del sistema il soggetto creditore
di solidarietà sociale e la sfera dei suoi bisogni essenziali, riservando solo
quelli non essenziali (alla tutela del diritto alla vita libera e dignitosa, come
si avrà modo di chiarire) ad una più ampia sfera di discrezionalità pubblica.
L’art. 2 Cost. specifica che, ancora un volta la Repubblica, richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale,
situazioni passive desumibili dal testo costituzionale37 e fondate sulle ragioni
della solidarietà. Ad esse possono accompagnarsi anche altri obblighi, giustificati sull’esigenza di protezione di ulteriori beni costituzionalmente rilevanti,
la cui determinazione è lasciata alla discrezionalità del legislatore, purchè senza
pregiudizio per le situazioni di vantaggio costituzionalmente garantite38.

139 Cost. esclude che il procedimento di revisione costituzionale possa avere ad oggetto la
forma repubblicana.
34
In questo senso M. Ruotolo, Sicurezza, dignità e lotta alla povertà, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, 231.
35
Dell’insieme degli enti ivi indicati, la Repubblica “rappresenta la sintesi” (S. Mangiameli, La riforma del regionalismo italiano, Utet, Torino 2002, 239). V. G. Demuro, Art. 114,
in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, III, Utet,
Torino 2006, 2165 ss.
36
Osserva infatti R. Bifulco, Art. 5, in Commentario alla Costituzione, a cura di R.
Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Utet, Torino 2006, 139, che proprio su tale disposizione
riposa il dovere di leale collaborazione, inteso come “dovere, posto in capo a tutti i soggetti
che costituiscono la Repubblica e che dispongono di poteri diretti alla promozione dell’autonomia, di esercitare lealmente le proprie competenze”.
37
A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, op. cit., 17 s.; G. Lombardi, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Giuffrè, Milano 1967, in specie 29.
38
A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, op. cit., 57. Nel senso
che sia possibile “considerare ‘aperto il catalogo dei diritti [costituzionali]’ [ma] altrettanto
non può dirsi per quello dei doveri, che sono solo quelli espressamente risultanti dal testo
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I doveri costituzionali ed il principio di solidarietà sono, però, in relazione non biunivoca.
Intanto perché i primi gravano sui privati mentre il secondo permea anche l’azione pubblica; inoltre, perché la solidarietà, “superando l’ancoraggio
ai doveri ed agli obblighi normativamente imposti, costituisce, per un verso, un modo per concorrere a realizzare quella eguaglianza sostanziale che
consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce l’art. 3 comma 2 Cost.,
mentre per altro verso mira ad ottenere […] la collaborazione per conseguire
essenziali beni comuni quali la ricerca scientifica, la promozione artistica e
culturale, nonché la sanità”.39
Il principio informatore dell’intero ordinamento è di certo quello della
libertà e della liceità40, ma la solidarietà assume rispetto ad esso una funzione
servente essenziale: non v’è libertà, senza affrancamento dalle condizioni di
bisogno e, dunque, senza una compiuta attuazione dell’eguaglianza sostanziale41, pur se la Costituzione non “giunge ad imporre generalmente ed automaticamente anche ai privati il rispetto dell’eguaglianza”42.
Se, dunque, sotto il profilo soggettivo la Repubblica chiamata ad adempiere obblighi di solidarietà sociale è al contempo mano pubblica e privato
cittadino, sotto il profilo funzionale essa si invera nell’esercizio del potere legislativo o, più in generale normativo, ma anche di quello esecutivo e
giudiziario, alla luce della doverosa osservanza del riparto costituzionale di
competenze e del principio di divisione dei poteri.
3. La solidarietà sociale quale prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. L’omessa od insufficiente attuazione dell’art. 31 Cost. e la tutela multilivello dei diritti del gruppo familiare alle misure di sostegno.
La famiglia pretende dalla Repubblica l’adempimento di doveri di solidarietà sociale, che si sostanziano nella previsione normativa di misure di sostegno e nella conseguente erogazione amministrativa delle prestazioni così
determinate e poste a carico del pubblico potere.
Tale pretesa trova riscontro anche nel diritto eurounitario, atteso che
l’art. 33 comma 1 della Carta dei diritti garantisce la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale, recependo un’indicazione
già presente nella Carta sociale europea, pur se l’effettività della previsione
costituzionale”, M. Luciani, Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. soc., 1980, 781.
39
Corte cost., 31 dicembre 1993, n. 500 in Giur. cost., 1993, 2205.
40
A. Cerri, Doveri pubblici, voce in Enc. giur. Treccani, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, Roma 1989,1.
41
In Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75, in Giur. cost., 1992, 460 ss. con nota di E. Rossi,
Principio di solidarietà e legge quadro sul volontariato si riconosce infatti che le formazioni sociali sono strumenti di realizzazione della “profonda socialità che caratterizza la persona stessa”.
42
A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, op. cit., 19.
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è minata dal fatto che, com’è noto, la fonte non modifica il regime delle competenze dell’Unione Europea (art. 51 comma 2) e contiene sovente
rinvii non vincolanti al legislatore nazionale43. Le stesse politiche europee tradiscono un approccio economicistico che consente di valorizzare
solo l’aspetto più ponderabile della famiglia: la protezione dell’istituzione
familiare assume rilievo nella misura in cui costituisca lo strumento per
realizzare la crescita demografica, il diritto di uomini e donne “che desiderano lavorare e creare una famiglia” di poter avere figli senza sacrificare la
carriera e, più in generale, un miglioramento della coesione sociale ed un
sano sviluppo economico.
Si è sostenuto44 che l’art. 33 comma 1 della Carta dei diritti avrebbe potuto consentire l’adozione di un diritto comunitario derivato che frenasse
eventuali spinte nazionali alla “deregolazione competitiva” e che, nelle more,
avrebbe costituito parametro nelle decisioni della Corte di Giustizia, tendendo a legittimare misure nazionale restrittive delle libertà economiche, che nei
diritti sociali “comunitari” avessero trovato fondamento.
La verità è che, quasi per nemesi storica, l’Unione europea, ancor più
dopo Lisbona, (ri)vive il dissidio fra libertà ed eguaglianza caratteristico dei
sistemi ottocenteschi.
Sulle fragili fondamenta del mercato comune e della tutela delle libertà
economiche, infatti, non si è riusciti ancora a costruire un demos europeo, di
cui sia immagine un ordinamento realmente a fini generali.45
Nonostante alcuni tratti positivi di evoluzione46, gli strumenti di tutela
dei diritti sociali approntati nell’integrazione europea sono indici di un processo di “decostituzionalizzazione”47 e “desocializzazione”48, che fa perno
43
Tanto che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 138 del 2010 e nell’ord. n. 4 del 2011,
non si pone neanche il problema dell’efficacia della Carta dei diritti nell’ordinamento interno,
atteso che il rinvio al legislatore rende manifesto che in subiecta materia la discrezionalità
legislativa nazionale è piena ed assoluta.
44
O. De Schutter, La garanzia dei diritti e principi sociali nella “Carta dei diritti fondamentali”, in Diritti e Costituzione nell’Unione europea, a cura di G. Zagrelbesky, Laterza,
Roma-Bari 2003.
45
M. Luciani, Gli atti comunitari e i loro effetti sull’integrazione europea, in www.associazioneitalianacostituzionalisti.it; Id., Integrazione europea, sovranità statale e sovranità
popolare, in XXI Secolo, Norme e idee, Roma, 2009, 339).
46
P. Costanzo, Il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali, in Lineamenti di
diritto costituzionale dell’Unione europea, Giappichelli, Torino 2010, 359 ss.
47
A. Cantaro, Il secolo lungo. Lavoro e diritti sociali nella storia europea, Ediesse, Roma
2006, 118 ss. Induce perplessità anche in M. Luciani, Riflessioni minime sulla Carta europea
dei diritti fondamentali, in Dir. pubb. Comp. e europeo, 2001, n. 1, 172 ss. l’idea che l’effettività
dei diritti sociali possa essere affidata soltanto ad “un giudice o ad una procedura”.
48
Si è osservato (P. Costanzo, Il sistema di protezione dei diritti sociali nell’ambito
dell’Unione europea, in Problemi e prospettive in tema di tutela costituzionale dei diritti sociali, a cura di F. Facury Scaff, R. Romboli e M. Revenga, Giuffrè,Milano 2009, 109) che “al
processo di globalizzazione, all’imporsi di un’economia sempre più ‘aperta’ e al revival sem-
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sulla mancata previsione del principio di eguaglianza sostanziale49 e sulla svalutazione delle situazioni giuridiche fondate sul principio di solidarietà, nel
bilanciamento con i diritti e le libertà economiche50.
Se il quadro sovranazionale non è di particolare conforto – almeno
nell’attuale stato del processo di integrazione – l’esame della disciplina interna non desta minori perplessità.
Qui si pone il secondo elemento critico di una dottrina dei diritti sociali
della famiglia: occorre comprendere qual sia la struttura delle situazioni giuridiche che hanno ad oggetto le misure di sostegno, al fine di avere intelletto
del grado di effettività e precettività di esse.
In Assemblea costituente, la discussione sui progetti di articolo in tema
di famiglia diviene occasione per un confronto sul tema dell’effettiva normatività della Costituzione e dei diritti sociali in essa riconosciuti.
È Aldo Moro che “A coloro i quali ritengono che la garanzia costituzionale della famiglia debba essere rimandata nel preambolo e non debba impegnare lo Stato con un programma preciso, risponde che lo Stato si presenta,
pre più forte di una regolazione in senso liberistico della società, sta corrispondendo la perdita
crescente del senso di solidarietà collettiva e dell’eguaglianza sostanziale”.
49
P. Caretti, L’eguaglianza: da segno distintivo dello Stato costituzionale a principio generale dell’ordinamento comunitario, in Lo stato costituzionale. La dimensione nazionale e la
prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli, a cura di P. Caretti e M. C. Grisolia, Il Mulino, Bologna 2010, 514 collega l’affermazione del principio di eguaglianza all’attività ‘creativa’ del giudice comunitario. L’affermazione di un principio di carattere generale
è stato autorevolmente collegato alla previsione della cittadinanza europea ed alla rottura del
nesso fra libertà di circolazione ed attività economica (F. Sorrentino, Eguaglianza. Lezioni,
raccolte da E. Rinaldi, Giappichelli, Torino 2011, 248). Nel senso che vi sia, a livello europeo, il riconoscimento di “pretese di giustizia” v. M. Losana, Il riconoscimento del principio
di uguaglianza sostanziale nell’ordinamento dell’Unione Europea: modelli di riconoscimento,
tecniche di realizzazione, strumenti di garanzia, Jovene, Napoli 2010. Per il rapporto fra eguaglianza e principi democratici, v. C. Pinelli, Le “disposizioni relative ai principi democratici”,
in Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, a cura di F. Bassanini e G.
Tiberi, Il Mulino, Bologna 2008.
50
Si pensi alla sostituzione del diritto al lavoro con il diritto di lavorare (v. A. Cantaro,
Il secolo lungo, op. cit., 133); alla “anestesia” (S. Giubboni, I diritti sociali dopo il Trattato di
Lisbona. Paradossi, rischi ed opportunità, relazione al convegno Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani, svoltosi a Perugia il 25 e 26 marzo 2011, in www.unipg.it) somministrata al diritto di sciopero nel rapporto con le libertà del mercato nelle sentenze Viking, Laval
e Ruffert (nel quadro di una letteratura amplissima, V. Angiolini, Laval, Viking, Ruffert e
lo spettro di Le Chapelier, in Libertà economiche e diritti sociali nell’Unione europea, a cura
di A. Andreoni e B. Veneziani, Roma 2009, 51 ss. e F. Angelini, L’Europa sociale affidata
alla Corte di giustizia CE: “sbilanciamento giudiziale” versus “omogeneità costituzionale”, in
Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Jovene, Napoli 2010, 1495 ss.); alla dinamica normativa e giurisprudenziale in tema di indennità di espropriazione (per la quale v. A. Moscarini,
Proprietà privata e tradizioni costituzionali comuni, Giuffrè Editore, Milano 2006, 122; Id.,
Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un passo avanti ed uno indietro della
Consulta nella costruzione del patrimonio costituzionale europeo, 11 e s., in federalismi.it).
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attraverso la Costituzione, sotto la veste di un garante effettivo, di diritti e di
alcune esigenze sociali essenziali”.51
La replica ideale è nelle parole spese da Vittorio Emanuele Orlando, nella
seduta del 23 aprile 1947 dinanzi all’Assemblea, quale dichiarazione di voto
sul proprio ordine del giorno di stralcio (e collocazione nel Preambolo) di tutte le disposizioni del Titolo II, “sia perché mancano di un effettivo contenuto
normativo (come le inutili definizioni astratte e le promesse dipendenti da una
ignota disponibilità di fondi), sia perché invadono campi riservati alla competenza legislativa”52. Le obiezioni di Orlando si appuntano essenzialmente
da un lato sulla inopportunità, in una Costituzione intesa quale legge (pur se
superiore), di formulare promesse che non si ha certezza di mantenere perché
funzione delle disponibilità finanziarie, in luogo di “comandi” od “ordinamenti”; dall’altro, sulla esigenza di non porre vincoli eccessivamente rigidi al
legislatore futuro.53
L’eco del confronto in sede costituente si è avvertito all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione ed, in special modo, durante il “quinquennio dell’inadempimento costituzionale”54, che si è appuntato sulla parte organizzativa della Carta fondamentale, sull’esigenza di armonizzare con essa
la legislazione previgente e, soprattutto, sulla necessità di dare “un contenuto
pratico ai diritti individuali proclamati con tanta generosità verbale dalla Costituzione”.55
La giustificazione prima di tale inadempimento riposa sulla discrezionalità legislativa nell’attuazione della Costituzione, valorizzata mutuando
l’idea di una incoercibilità degli obblighi costituzionali del legislatore dalla
tradizione liberale ed autoritaria56 dello stato monoclasse liberale e borghese,
51
A. Moro, intervento in prima sottocommissione, seduta del 6 novembre 1946, in A.C.,
VI, 649.
52
L’ordine del giorno Orlando sarà respinto dall’Assemblea, v. A.C., II, 1161 ss.
53
Donde l’interrogativo, formulato in ordine al progetto di articolo per il quale “La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie per la sua formazione, alla sua
difesa ed al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose”, se all’uopo il Ministro
del Tesoro avrebbe dovuto provvedere con un autonomo capitolo di bilancio (A.C., II, 1164).
54
P. Calamandrei, La Costituzione e le leggi per attuarla, in Opere giuridiche, Morano,
Napoli 1968, 523, il quale non si esime dal definire “voluto, cioè, si direbbe nel linguaggio civilistico, doloso” l’inadempimento della Costituzione, precisando che Governo e Parlamento
si sono rifiutati di “aiutare la Costituzione a finir di nascere”.
55
P. Calamandrei, ult. op. cit., 522.
56
Da un lato gli stessi diritti sono effetti riflessi di autolimitazioni della sovranità statuale
(C.F. Gerber, Diritto pubblico, a cura di P.L. Lucchini, Giuffrè, Milano 1971, specie 67 e
202); dall’altro, la concezione dello Stato minimo esprime l’idea che questo si mantenga estraneo rispetto al libero dispiegarsi delle forze economiche. Il corollario è che l’esercizio di pretese contro il pubblico potere fosse del tutto incoerente con il sistema giuridico statocentrico
del secolo decimonono. V. A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enc. giur. Treccani, XI, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1989, 1 ss. e, se si vuole, L. Principato, I diritti sociali
nel quadro dei diritti fondamentali, in Giur. cost., 2001, 873 ss.
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nel quale gli interventi sociali e di protezione dal bisogno sono relegati nel
campo dell’amministrazione57.
Anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione del 1947 si è coltivato
il postulato di origine liberale della differenza strutturale fra diritti di libertà e diritti sociali58, questi ultimi sviliti (pur nell’apprezzabile tentativo di
conferire effettività alla previsione costituzionale) al rango di interessi costituzionalmente protetti, sostanzialmente equiparati all’interesse legittimo59,
oppure di situazioni meramente raccomandate al legislatore60.
Certo è che, nello Stato democratico, l’affermazione del principio personalista induce una novella visione antropocentrica dell’ordinamento ed un
mutamento del principio di legalità61: la legalità costituzionale62 impone infatti al legislatore di realizzare i compiti dello Stato sociale.63
Ma “Democrazia sociale è dunque quella in cui i diritti politici e i diritti
sociali sono messi sullo stesso piano: in cui, si potrebbe dire, un certo grado
di benessere economico è riconosciuto come un diritto politico del singolo verso
la comunità”64, concependosi i diritti politici (i.e. i diritti di libertà) come “la
garanzia della partecipazione del singolo alla vita politica della comunità”.65
57
La Carta fondamentale, nella visione liberale, non può al contempo “proteggere ciascuno nei suoi diritti e nello stesso tempo consentire, mediante la stessa costituzione, i capovolgimenti sociali che sono realizzabili sempre e solo in favore di uno e a danno di altro” (E.
Fohrstoff, Concetto e natura dello stato sociale di diritto, in Stato di diritto in trasformazione, a cura di C. Amirante, Giuffrè, Milano 1974, 7).
58
A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, op. cit., 149; v. Id.,
Diritti di libertà e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei, in Aa.Vv., Ventidue saggi
su un grande maestro, a cura di P. Barile, Giuffrè, Milano 1990, 311 ss. Si legge in N. Bobbio,
Presente e avvenire dei diritti di libertà, in L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1997, 41: “spesso libertà e poteri [i.e. diritti sociali] non sono come si crede, complementari, bensì incompatibili”.
V. M. Mazziotti di Celso, voce Diritti sociali, in Enc. dir., XII, Giuffrè, Milano 1964, 805 ss.
59
V. Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952, 75 ss. e
C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 1138. In senso critico, A. Baldassarre, Diritti sociali, op. cit., 5.
60
C. Lavagna, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1985, 390 ss.; P. Biscaretti di Ruffia, Diritto costituzionale, Napoli, 1989, 872 ss.; G. Corso, I diritti sociali nella Costituzione
italiana, Riv. trim. dir. pub., 1975, 755 ss.; G. Azzariti, La nuova Costituzione e le leggi
anteriori, in Foro it., 1948, IV, 81 ss.; C. Esposito, La Costituzione italiana, Cedam, Padova
1954, 62 ss.; G. U. Rescigno, Costituzione italiana e Stato borghese, Savelli, Roma 1973, 124.
61
A. Baldassarre, Diritti sociali, op. cit., 8, per il quale si radica un’idea di legalità sociale,
poiché “lo Stato si qualifica come ‘Stato sociale’ e ‘interventista’ e la legge, conseguentemente,
perde il suo carattere strutturale di norma generale ed astratta”.
62
M. Luciani, Su legalità costituzionale, legalità legale e unità dell’ordinamento, in Studi
in onore di Gianni Ferrara, Giappichelli, Torino 2005, 501 ss.
63
F. Sorrentino, Lezioni sul principio di legalità, raccolte da E. Rinaldi, Giappichelli, Torino 2007, 7
64
P. Calamandrei, L’avvenire dei diritti di libertà, in Opere giuridiche, op. cit., 204.
65
I diritti sociali sono condizioni per “la realizzazione dell’eguale libertà dei cittadini” in
E. Cheli, Classificazione e protezione dei diritti economici e sociali nella Costituzione italiana, in Scritti in onore di Luigi Mengoni, Giuffrè, Milano, 1995, 1774. M. Luciani, Il diritto
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L’immediata azionabilità dei diritti sociali deve essere “accertata caso per
caso”66 ma attraverso un diverso itinerario culturale e giuridico fondato sulla
valorizzazione del diritto ad un’esistenza libera e dignitosa (artt. 2 e 3 comma
1 Cost.), di cui il principio di eguaglianza sostanziale costituisce vigoroso
strumento attuativo.67
Il nuovo fondamento della programmaticità dei diritti sociali è divenuto
la riserva del ragionevole e del possibile68, ossia il principio di graduazione
nell’attuazione dei diritti a prestazione, bilanciati69 con le esigenze finanziarie dello Stato.
Il contraltare di tale riserva è la nozione di contenuto minimo o essenziale delle situazioni giuridiche soggettive, nucleo intangibile per il quale la
stessa riserva del ragionevole e del possibile diviene inoperante.70
Accade, però, che nella Costituzione si mostri, nitido, un “disegno” volto ad affrancare il cittadino dallo stato di bisogno, al fine di consentirne un
armonioso e libero sviluppo della personalità ed una partecipazione all’esercizio del potere, proprio attraverso l’affermazione di un’esistenza degna.71
costituzionale alla salute, in Dir. Soc., 1980, 772 riconosce espressamente che l’eguaglianza
“consente il concreto ed effettivo godimento [...] delle libertà costituzionali”, specie se si guarda non all’individuo in astratto ma all’homme situè, secondo la nota formula di G. Burdeau,
Traitè de science politique, Paris, 1956, VI, 361 e 374.
66
A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, op. cit., 156.
67
Come intuito già da P. Calamandrei, La Costituzione, op. cit., 558. V. C. Salazar, Dal
riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto, Giappichelli, Torino 2000, 24. Del resto, non pare revocabile in dubbio che “Se
il singolo, per motivi di carattere materiale, non fosse in grado di esercitare materialmente la propria libertà, allora questa avrebbe soltanto un valore formale, rimarrebbe sulla carta” (P. Haberle,
Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, a cura di P. Ridola, Roma 1993, 47). In senso
analogo, F. Politi, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione italiana, Giappichelli, Torino
2011, 96; F. Benvenuti, Diritti sociali, in Digesto, Disc. Pubb., Agg. *****, Utet, Torino 2012, 231.
68
V. C. Colapietro, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Cedam, Padova, 1996.
69
Ma dovrebbe trattarsi di bilanciamento ineguale, come suggerito da M. Luciani, Sui
diritti sociali, op. cit., 102, mentre non può negarsi che “in nome di una gradualità dipendente
dal condizionamento finanziario si sono troppo spesso giustificate discrezionali delimitazioni
dei diritti a prestazione” (R. Bin, Diritti ed argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 1992, 111).
70
Giudica la nozione di contenuto minimo dei diritti costituzionali priva di riscontro
normativo e funzionale a ridurre la protezione costituzionale P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Giappichelli, III ed., Torino 2011, 523. Se si vuole, L. Principato,
La immediata precettività dei diritti sociali ed il “contenuto minimo del diritto fondamentale
alla salute”, in Giur. cost., 1998, 3868.
71
M. Ruotolo, Sicurezza, op. cit., 222. Non a caso la dignità è in Costituzione quella
sociale, come evidenzia G. Ferrara, La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione), in
Studi in onore di G. Chiarelli, Giuffrè, Milano, 1974, 1089 ss, il quale, superando la lettura
programmatica proposta da Esposito (C. Esposito, Eguaglianza e giustizia dell’art. 3 della
Costituzione, in La Costituzione italiana, Cedam, Padova 1954, 52) ritiene che “La definizio-
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In questo affresco v’è dipinta in chiaroscuro anche l’istituzione familiare,
alla dignità della quale – oltre che a quella del singolo – sono funzionali il
diritto soggettivo alla retribuzione equa e proporzionata e gli strumenti di
promozione di cui al combinato disposto degli artt. 4, 31 e 36 Cost.
La doverosità di un siffatto insieme si coglie con riguardo all’art. 1 Cost.,
poiché “un minimo di omogeneità sociale [è] indispensabile al corretto funzionamento della democrazia”72 ed il principio di legalità costituzionale quale vincolo (non solo negativo ma anche) positivo alla legge ne diviene mezzo
d’inveramento.
È questa la chiave ermeneutica per rileggere il ruolo del legislatore, il
problema delle omissioni nell’attuazione della Costituzione ed il limite delle
risorse disponibili.
La tesi trae ulteriore argomento dal sistema delle competenze legislative disegnato dall’art. 117 Cost. ed in particolare dal comma 2 lett. m), per effetto
del quale i diritti a prestazioni positive da parte dello Stato o degli enti pubblici
devono differenziarsi sotto il profilo strutturale: esistono alcune facoltà e poteri
che sono oggetto di una protezione costituzionale doverosa (“devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale”) che, pur nel decentramento dello Stato
unitario, attribuisce al potere centrale proprio la cura delle condizioni essenziali
per il dignitoso sviluppo della personalità; ulteriori facoltà e poteri sono al contrario rimessi alla discrezionalità ora dello Stato (art. 117 comma 2 lett. o) Cost.,
previdenza sociale), ora delle Regioni, anche in esercizio di potestà concorrente
(art. 117 commi 3 e 4 Cost: assistenza, sicurezza del lavoro, istruzione, professioni, salute) ed in entrambi i casi fermo restando il principio della sussidiarietà
verticale, affinchè sia dettata la disciplina più idonea a garantire un più evoluto
grado di tutela della persona, anche oltre i bisogni essenziali.
Non si tratta tanto di distinguere un “contenuto minimo” dei diritti, parte essenziale, contrapposta ad altra accessoria ed eventuale: in realtà l’esigenza di liberazione dal bisogno, ossia di protezione di situazioni di difficoltà
tali da vulnerare proprio lo stesso diritto alla vita libera e dignitosa, plasma
la struttura della situazione giuridica pretensiva che da diritto a prestazione
positiva più o meno condizionato all’effettiva attuazione legislativa, diviene
diritto civile immediatamente azionabile.73
La Corte costituzionale ha mostrato di recepire tale orientamento, ritenendo acquisita alla competenza statale, anche in deroga al principio di leale

ne sociale della dignità […] superi l’individualismo liberale delle carte dei diritti ottocentesche
(e non solo di quelle) e consideri il cittadino come uomo sociale, come punto di riferimento
individuante la socialità dell’uomo”.
72
L. Carlassarre, Conversazioni sulla Costituzione, Cedam, III ed., Padova 2011, 87.
73
A. Giorgis, Art. 3 comma 2, in Commentario alla Costituzione a cura di R. Bifulco,
A. Celotto, M. Olivetti, Utet, Torino 2006, 95 e amplius, Id., La costituzionalizzazione dei
diritti all’eguaglianza sostanziale, Jovene, Napoli 1999.
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collaborazione, la disciplina funzionale alla tutela del “nucleo irrinunciabile
della dignità umana” e, con essa, la stessa potestà di erogazione delle prestazioni all’uopo occorrenti.74
La tutela della salute, in particolare, è stato fertile terreno per l’argomentazione del giudice delle leggi: l’art. 32 Cost. è stato scomposto in una pluralità di situazioni giuridiche soggettive, differenti per struttura e per natura.
La dicotomia diritto civile all’integrità psi co-fisica e diritto sociale alle
cure mediche, gratuite per gli indigenti75, si è ulteriormente arricchita nell’elaborazione giurisprudenziale: la Consulta ha desunto, dalla disposizione
costituzionale, l’esistenza di a) un diritto soggettivo alla tutela dell’integrità
psico-fisica; b) un diritto soggettivo alla erogazione di cure mediche, indispensabili alla tutela della medesima integrità psico-fisica secondo le indicazioni desumibili (non già dal legislatore, bensì) dalla scienza medica76; c) un
74
In Corte cost. 15 gennaio 2010, n. 10, in Giur. cost., 2010, 135 ss., con nota di A. Anzon, Potestà legislativa regionale residuale e livelli essenziali delle prestazioni; E. Longo, I
diritti sociali al tempo della crisi. La Corte salva la social card e ne ricava un nuovo titolo di
competenza statale; F. Saitto, Quando l’esigenza di tutela della dignità fonda, nell’emergenza economica, la competenza statale, è rigettata la questione di legittimità costituzionale
avente ad oggetto l’istituzione della “Carta acquisti” (art. 81, commi 29, 30 e da 32 a 38-ter
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133) in riferimento agli
artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost. ed al principio di
leale collaborazione, proprio perchè ritiene acquisita alla competenza statale, in forza dell’art.
117 comma 2 lett. m) Cost., la disciplina tesa “ad assicurare effettivamente la tutela di soggetti
i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale che, in
quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona
umana […] deve poter essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme,
appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua a tale scopo”.
Il principio secondo il quale “la determinazione di quei livelli minimali di fabbisogno
abitativo che siano strettamente inerenti al nucleo irrinunciabile della dignità della persona
umana” è attratta alla competenza esclusiva statale è espresso in Corte cost., 23 maggio 2008,
n. 166, in Giur. cost., 2008, 1999 ss. (V. Valenti, L’edilizia residenziale pubblica fra livelli essenziali delle prestazioni e sussidiarietà. Osservazioni alla sentenza della Corte costituzionale
n. 166 del 2008, in www.federalismi.it.) e, già prima, in Corte cost., 21 marzo 2007 n. 94, in
Giur. cost., 2004, 903 ss.
75
L’articolazione strutturale del diritto alla salute è riconosciuta da A. Pace, Problematica
delle libertà costituzionali. Parte generale, op. cit., 43 ss.; B. Pezzini, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir. soc., I, 1983, 31 ss.; M. Luciani, Il diritto costituzionale alla salute,
in Dir. soc., 1980, 769; Id., Salute, diritto alla, voce in Enc. giur. Treccani, Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, Roma 1990; se si vuole, L. Principato, Il diritto costituzionale alla salute:
molteplici facoltà più o meno disponibili da parte del legislatore o differenti situazioni giuridiche soggettive?, in Giur. cost., 1999, 2508 ss.
76
Corte cost. 26 maggio 1998, n. 185, in Giur. cost., 1998, 3853, con nota di L. Principato, La immediata precettività dei diritti sociali, op. cit.. Per altro, le peculiari esigenze cautelari
di tutela del diritto alla vita, quale situazione giuridica soggettiva essenziale per l’esistenza
stessa del consorzio sociale, sono tali da trascendere anche il rilievo che la cittadinanza può
ancora avere sul piano della titolarità dei diritti costituzionali (v. Corte cost. 22 luglio 2010, n.
269, in Giur. cost., 2010, 3224 ss., con nota di D. Morana, Titolari di diritti, anche se irregola-
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diritto soggettivo degli indigenti all’erogazione gratuita delle cure mediche
indispensabili alla tutela della vita o comunque legislativamente previste77; d)
un diritto sociale alle cure gratuite per i non indigenti, nei limiti in cui ciò sia
previsto dal legislatore78.
Una costruzione analoga pare duplicabile anche per i diritti sociali della famiglia: anche in questo caso, le situazione pretensive possono risultare
condizione necessaria e sufficiente per l’affrancamento dal bisogno e, dunque, la piena tutela del diritto ad una esistenza libera e dignitosa; oppure esse
sono funzionali al conseguimento di migliori livelli di benessere, di certo
premianti ma non essenziali per la dignità sociale.
Nel primo caso, la nuova e superiore legalità dello stato costituzionale di
diritto a) impone la giustiziabilità delle pretese, anche a prescindere dall’attuazione legislativa di una Carta fondamentale che è norma giuridica, vincolante ed effettiva anche fra privati; b) consente alla Corte costituzionale, in
caso di insufficiente od omesso intervento del legislatore, di sanare la lacuna
attraverso un intervento additivo di principio o di prestazione, ricorrendo le
rime obbligate79.
Nel secondo, torna ad espandersi la discrezionalità legislativa e trova applicazione il limite delle risorse disponibili, poiché non è più in discussione il
proprium del consorzio sociale, bensì il grado di effettivo sviluppo che ad esso
è possibile garantire avuto riguardo alle esigenze finanziarie dello Stato80.
ri: politiche regionali di integrazione sociale e diritto alla salute degli immigrati (note minime
a Corte cost., sent. n. 269 del 2010, in cui si legge che “un nucleo irriducibile del diritto alla
salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana […] “deve
perciò essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle
norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere
diverse modalità di esercizio dello stesso). Non a caso, l’art. 35 Testo unico sull’immigrazione
garantisce anche agli stranieri privi di permesso di soggiorno il diritto alla “cure mediche ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali”.
77
Corte cost.16 luglio 1999, n. 309, in Giur. cost., 1999, 2500 ss. con nota di L. Principato, Il diritto costituzionale alla salute, op. cit.
78
Corte cost. 31 ottobre 2008, n. 354, in Giur. cost., 2008, 3906 ss., con nota di L. Principato, Il contenuto minimo e la tutela cautelare del diritto alle cure mediche, in rapporto alle
condizioni economiche del malato ed alle esigenze di bilancio dello Stato.
79
V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Cedam, Padova 1984, 98 e 407; Id.
La Corte costituzionale ha vent’anni, in Giur. cost. 1976; Secondo C. Salazar, Dal riconoscimento, op. cit., 140 e s. la Corte “prende le mosse da una norma ‘ideale’ conforme a Costituzione, non formulata espressamente in alcuna parte dell’ordinamento ma da essa stessa
prefigurata e, ribaltando questa nel suo contrario, ‘arriva’ ad una norma negativa implicita,
anch’essa non positivizzata, che dichiara incostituzionale”. Appare più arduo attribuire all’interpretazione adeguatrice del giudice comune la funzione di porre rimedio alle omissioni legislative (M. Luciani, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione
conforme a”, in www.giustamm.it, fasc. 5/2007).
80
Principio di gradualità che costituirebbe limite anche per la Corte costituzionale, secondo V. Caianiello, Corte costituzionale e finanza pubblica, in Giur. it., 1984, 273 ss. Ritiene
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4. La nozione di famiglia ed il diritto alla liberazione da condizioni di
bisogno nella disciplina positiva dei servizi sociali.
Il peccato originale degli interventi sociali a tutela della famiglia è, con
ogni probabilità, quello dell’inesistenza: il tema della famiglia è sempre stato
trattato trasversalmente rispetto alla disciplina di specifiche materie (invalidi
civili, tutela della maternità, persone con disabilità, lotta alla droga, tutela del
diritto all’istruzione od alla salute).
Solo con la l. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), il legislatore ha posto l’attenzione “oltrechè sulle persone […] altresì sulle famiglie ed anzi” ha operato
“uno specifico intreccio tra gli interventi destinati alle une e alle altre”.81
L’art. 1 comma 1 l. 328 del 2000 invera, pur se sul piano dei principi, la
doverosa tutela costituzionale del singolo e della formazione sociale famiglia:
“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, che viene individuato per relationem all’art. 128
d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (comma 2) e costruito in ossequio ai principi di
sussidiarietà e “copertura finanziaria e patrimoniale” (comma 3)82.
che le decisioni della Consulta non possano determinare maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, mentre esclude che l’art. 81 comma 4 Cost. sia limite all’attività di controllo di legittimità costituzionale C. Mortati, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro i
comportamenti omissivi del legislatore, in Raccolte di scritti, III, Giuffrè, Milano 1972, 964.
81
A. Poggi, Servizi sociali e famiglia, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, VI,
Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia, a cura di L. Lenti, Giuffrè, Milano 2002, 427.
82
Il sintagma “servizi sociali” assume esplicito rilievo giuridico con l’espressa previsione di cui all’art. 3 d. lgs. 24 luglio 1977, n. 616, che lo qualifica come uno dei quattro settori
organici in cui realizzare il trasferimento delle funzioni, inclusivo (art. 17 d.P.R. n. 616 del
1977) delle materie polizia locale rurale e urbana, beneficienza pubblica, assistenza sanitaria
ed ospedaliera, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica e musei e biblioteche
di enti locali. Sino ad allora, i trasferimenti di funzioni avevano avuto ad oggetto solo la beneficienza pubblica e l’assistenza sanitaria ed ospedaliera, che l’art. 117 Cost., nell’originaria
formulazione, rimetteva alla competenza delle regioni: per questo l’interpretazione legislativa
e costituzionale (Corte cost. n. 139 del 1972, in Giur. cost., 1972, 1397 ss.) era nel senso che allo
Stato restasse riservata la disciplina di previdenza ed assistenza sociale. Solo dopo l’entrata in
vigore del d.P.R. n. 616 del 1977 la Consulta (Corte cost. n. 174 del 1981, in Giur. cost., 1981,
n. 1527 ss.) prenderà atto della “nuova politica sociale”, che giudicherà coerente con il combinato disposto degli artt. 117 e 118 Cost.
Da complesso di materie, i servizi sociali divengono materia organica essi stessi nel terzo
trasferimento di funzioni amministrative realizzato con la l. n. 59 del 1997 e con il conseguente
d. lgs. n. 112 del 1998, come insieme di “tutte le materie relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della
sua vita” (art. 128 comma 2 d. lgs. n. 112 del 1998). In uno ad alcune modifiche del Fondo
nazionale per le politiche sociali (già costituito ex art. 59 comma 44 l. n. 449 del 1997 e succ.
mod.), l’art. 132 comma 1 d. lgs. n. 112 del 1998 attribuisce esplicitamente alla famiglia – insieme alle persone – la qualifica di destinataria degli interventi sociali.
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L’epifania della famiglia, nel quadro dei servizi sociali, si accompagna
(art. 9 l. n. 328 del 2000) all’investitura dello Stato nel ruolo di artefice degli indirizzi della politica sociale, improntata a criteri di universalismo83: il
3 aprile 2001, infatti, è stato approvato il primo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali (2001-2003), cui sono poi seguiti i piani regionali, ai
sensi dell’art. 18 l. n. 328 del 2000. I comuni, inoltre, sono stati chiamati (art.
19 l. n. 328 del 2000) all’elaborazione dei piani di zona, in ordine a modalità e
forme di erogazione dei servizi nel rispetto della disciplina statale e regionale
ma, soprattutto, nei limiti delle risorse disponibili.
L’art. 2 l. n. 328 del 2000 polarizza l’attenzione dell’interprete, poiché
ripropone il problema della effettività della tutela sociale dei destinatari dei
servizi oggetto del sistema integrato.
La Repubblica è “tenuta a realizzare” (art. 2 comma 2 l. n. 328 del 2000) il
sistema integrato di servizi sociali, poiché esso garantisce “i livelli essenziali
delle prestazioni” di cui all’art. 22 della medesima legge, e consente l’esercizio del diritto soggettivo avente ad oggetto le prestazioni di cui all’art. 24
(invalidità civile, cecità, sordomutismo), le pensioni sociali (art. 26 l. n. 153
del 1969) e gli assegni sociali (art. 3 comma 6 l. n. 335 del 1995).
Sarebbe lecito dubitare del fatto che la legge, di certo emanata in attuazione del combinato disposto degli artt. 2, 3 comma 2, 31, 38 e 117 comma 2 lett.
m) Cost., abbia in effetti arricchito il quadro normativo di una precettività altrimenti inesistente, ma in ogni caso il tenore letterale dell’art. 2 lascia intendere che le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari dei servizi sociali
debbano qualificarsi in termini di diritto soggettivo, di certo se concernenti
prestazioni economiche (assegni, pensioni sociali e misure per invalidità civile, cecità e sordomutismo di cui al successivo art. 24), ma a ben guardare (e
soprattutto) laddove abbiano ad oggetto quella minima garanzia di solidarietà sociale che è rappresentata dai livelli essenziali delle prestazioni.
Ne è riprova il fatto che nei lavori preparatori della legge si supera la generica definizione di “posizione giuridica”, dettata dalla estrema varietà delle
prestazioni riconducibili alla nozione di sevizio sociale, proprio in ragione
della esigenza di precettività delle norme fondanti le pretese dei privati.84
I. A. Sorace, Assistenza e beneficienza, voce in Digesto. Disc. Pubb., Agg. ***, Utet,
Torino 2008, 36, il quale sottolinea come la novella abbia segnato il passaggio da una concezione dell’assistenza fondata sui soggetti erogatori delle prestazioni, ad un nuovo sistema
imperniato sui destinatari di esse.
84
In senso contrario F. Dal Canto, I diritti degli utenti nei servizi sociali, in P. Carrozza, E. Rossi, Sussidiarietà e politiche sociali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione,
Giappichelli, Torino 2004, 113; E. Vivaldi, I servizi sociali e le Regioni, Giappichelli, Torino
2008, 85 ss.; C. Saraceno, I livelli essenziali di assistenza, nell’assetto federale italiano, in
www.reforme.it; in senso adesivo, pur se problematicamente, alla tesi prospettata nel testo,
C. Gori, I livelli essenziali, in Aa.V.v., La riforma dei servizi sociali in Italia, Cacucci, Roma
2005, 55; E. Ranci Ortigosa, Sarà la volta buona?, in Prosp. soc. san., 2000, 14 ss.
83
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Si è riconosciuto che “La posizione soggettiva riconosciuta dall’art. 2 della
legge n. 328 assume la forma del diritto soggettivo quando la soddisfazione
dello stato di bisogno è considerata nell’ambito dei livelli essenziali individuati
dal Piano nazionale delle politiche sociali”85, proprio perché entro tale ambito
le misure di protezione assumono un carattere di doverosità costituzionale.
Esse non sono dirette, infatti, a reagire sulla qualità della vita, ma sulla
vita stessa: non tutelano il benessere della persona, bensì il suo essere, insieme
al suo esserci con l’altro.
Tale atto normativo (in particolare, di ciò che ai sensi dell’art. 22 comma 2 dovrebbe costituire “livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili
sotto forma di beni e servizi”), non sembra in verità connotato di maggiore
valenza di dettaglio, rispetto alla disciplina costituzionale, né sotto il profilo
letterale, né dal punto di vista sostanziale86. Paradossalmente, l’art. 22 comma
287 dovrebbe ritenersi incostituzionale, nella parte in cui pretende di appli-

V. anche I. A. Sorace, Assistenza e beneficienza, op. cit., 39 e F. Pizzolato, Art. 2. Diritto
alle prestazioni, in Aa.Vv. Il sistema integrato dei servizi sociali, Giuffrè, Milano 2003, 93, i quali
ritengono che la situazione soggettiva dei destinatari delle prestazioni sia sempre condizionata
dal limite delle risorse disponibili e dall’attuazione normativa dei principi contenuti nella legislazione nazionale, ma riconoscono che il cittadino abbia tutela contro la insufficiente o omessa
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, non escludendo la diretta azionabilità del
diritto ad una misura minima di assistenza sociale, ai sensi dell’art. 38 comma 1Cost.
85
A. Poggi, Servizi sociali, op. cit., 436.
86
Manca, infatti, per i LIVEAS quella determinazione amministrativa che per i LEA è
stata data con il d.p.c.m. 29 novembre 2001. L’art. 46 comma 3 27 dicembre 2002, n.289 (finanziaria 2003) ha previsto che tale determinazione avvenga, nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, con d.p.c.m. d’intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni e province autonome. La Corte costituzionale, comunque, non ha mancato di assolvere
(una volta di più) alla funzione suppletiva del legislatore, individuando essa, nella legislazione
esistente, prestazioni pur se non espressamente qualificate come “essenziali” (cfr. Corte cost.
n. 10 del 2010). In tema v. V. Molaschi, I livelli essenziali di assistenza sociale, in Manuale
di legislazione dei servizi sociali, a cura di R. Morzenti Pellegrini e V. Molaschi, Giappichelli, Torino 2012, 107.
87
Insieme all’art. 20 comma 4 l. n. 328 del 2000, a mente del quale la definizione dei livelli
essenziali è fatta contestualmente a quella delle risorse da destinare al Fondo nazionale per
le politiche sociali. Si tratta del c.d. principio di contestualità nell’individuazione dei livelli e
delle relative fonti di finanziamento, il quale dovrebbe però significare che l’erogazione delle
prestazioni essenziali non può essere subordinata alle risorse disponibili, tanto che l’art. 22
comma 4 dispone che “le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono
[…] comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di
pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri
di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. Donde dovrebbe trarsi la doverosità, per le Regioni, di finanziare tali prestazioni siccome essenziali (pur se questo porrebbe
evidenti problemi di costituzionalità in rapporto all’autonomia finanziaria costituzionalmente
garantita ex art. 119 Cost.).
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care la riserva del ragionevole e del possibile anche alle situazioni giuridiche
soggettive che, siccome connotate da una esigenza di tutela cautelare della
persona in condizioni di bisogno che la espongono ad un pregiudizio grave
ed irreparabile, siano meritevoli di protezione ed assistite da una doverosità
costituzionale, direttamente gravante sulla mano pubblica.
Nella realtà, però, l’azionabilità del momento cautelare dei diritti sociali
si scontra sempre con le risorse disponibili, tanto che le misure c.d. di contrasto alla povertà, pur normativamente previste, non sono più state finanziate dallo Stato, dopo la prima fase sperimentale.88 Ma occorre chiedersi se
la mancata attuazione (legislativa delle disposizioni costituzionali; amministrativa, delle norme di legge; finanziaria in entrambi i casi) osti alla tutela del
diritto all’esistenza libera e dignitosa, per come inverato in previsioni quali le
misure di contrasto alla povertà.
Ciò che inequivocamente è essenziale a garanzia del diritto alla vita (ancor più se libera e dignitosa) è l’obbligazione alimentare: ai sensi degli artt.
433 ss. c.c., l’adempimento, in favore di chi non possa provvedervi per sé e
per la propria famiglia, è posto a carico di quanti siano con questi in rapporto qualificato di parentela. Si potrebbe sostenere che tale disciplina sia incostituzionale, per violazione degli artt. 2, 3 comma 2, 38 Cost. e del principio
di sussidiarietà verticale, nella parte in cui non prevede che, in mancanza di
altri obbligati, sia lo Stato a dover sostenere l’obbligo di pagamento degli
alimenti.
Del resto, pur se dubbia ne è l’utilizzabilità quale tertium comparationis
ai fini della violazione del principio di eguaglianza formale, la tesi trova riscontro a contrario nell’art. 586 c.c., a mente del quale in mancanza di altri
successibili del de cuius, l’eredità è devoluta allo Stato.
Vale la pena chiedersi, per non “rinunciare allo Stato sociale”89, se sia
coerente con il disegno costituzionale questa asimmetria fra l’esistenza di
un diritto della collettività di partecipare alla distribuzione delle sostanze
del privato, in mancanza di ulteriori beneficiari con diritto di preferenza, e
l’inesistenza di un obbligo della collettività stessa di partecipare ai bisogni
del medesimo privato, sempre in mancanza di ulteriori onerati con analogo
vincolo di preferenza.
Posando l’attenzione sulla nozione di famiglia, nell’ambito della l. n. 328
del 2000 l’art. 16 sembra ad essa regalare una nuova dimensione di fattispecie
giuridica, riconoscendone da un lato il rilievo quale centro d’imputazione

È il caso del c.d. reddito minimo d’inserimento, già previsto dall’art. 15 d. lgs. n. 237
del 1998 e poi recepito dall’art. 15 l. n. 328 del 2000 o del c.d. reddito di ultima istanza, di cui
il Libro bianco del welfare e, dopo, la l. 24 dicembre 2003, n. 350 prevedevano l’erogazione in
uno a programmi di reinserimento sociale.
89
Per utilizzare la nota espressione di L. Elia, Si può rinunciare allo “Stato sociale”?, in
Aa.Vv., Povertà e Stato, a cura di R. Artoni, E. Bettinelli, Roma 1987, 112 ss.
88
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d’interessi costituzionalmente protetti e, dall’altro, le specifiche esigenze di
sostegno, in funzione di compiti di solidarietà che solo all’interno del gruppo
familiare possono essere assolti.
Per questo, dato “il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento
della coesione sociale”, specie nei momenti “critici e di disagio” (comma 1),
il legislatore si propone di favorire i rapporti che sono posti a fondamento
dell’istituzione familiare e le responsabilità ad essi connessi, pur nel rispetto
dell’autonomia di ciascun membro della famiglia (comma 2).
Le priorità dell’azione pubblica sono individuate nel sostegno della maternità e della paternità responsabile, nella conciliazione fra lavoro e cura degli affetti e degli interessi familiari, nella formazione e nell’informazione per
la promozione della genitorialità e nel sostegno alle famiglie che assumono
compiti di accoglienza e cura di disabili90, minori in affidamento, anziani91 ed
altre persone in difficoltà (comma 3).
Si prevede altresì la possibilità di finanziamenti a tasso agevolato, in alternativa a contributi in danaro, che siano tesi a “sostenere le responsabilità
individuali e familiari e agevolare l’autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che
hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale”, pur se sempre nell’ambito delle
risorse disponibili (comma 4).
Il quadro normativo mostra di considerare realmente la famiglia quale formazione sociale in cui si realizza la personalità dei singoli componenti ma, soprattutto, si concretizzano finalità di solidarietà sociale proprio in rapporto
alle situazioni di maggiore bisogno. La cura dei minori, degli anziani, degli
immigrati con difficoltà di inserimento: si tratta di esigenze che destano allarme
sociale e che proprio nella cellula familiare trovano un primo riscontro di sostegno, quasi ad inverare la sostanza del principio di sussidiarietà orizzontale.
L’art. 14 l. n. 328 del 2000, in combinato disposto con la l. n. 104 del 1992 e la l. n. 162
del 1998, consente all’interessato di formulare un “progetto individuale”, d’intesa con l’amministrazione sanitaria ed il Comune, ove si prevedano le prestazioni a carico di tali soggetti
pubblici, ma anche “le misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di
povertà, di emarginazione ed esclusione sociale”. Certo, la disposizione ribadisce che tali interventi sono comunque contenuti entro i limiti delle risorse disponibili, ma ciò non dovrebbe
in alcun modo reagire sulla “esigibilità di un diritto la cui previsione nella Costituzione impone, anzitutto, al legislatore (statale e/o regionale) di apprestare idonee garanzie (amministrative e giurisdizionali per la sua effettiva fruizione” (A. Poggi, Servizi sociali, op. cit., 447),
almeno limitatamente a quei livelli essenziali delle prestazioni che costituiscono oggetto di un
diritto soggettivo all’esistenza libera e dignitosa, indisponibile per il legislatore.
91
L’art. 15 l. n. 328 del 2000 demanda al Ministro per la solidarietà sociale la determinazione della quota del Fondo nazionale per le politiche sociali da destinare al sostegno degli
anziani non autosufficienti e dei nuclei familiari che ad essi prestino assistenza.
90
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In questa visione, il nucleo familiare è portatore di un autonomo interesse costituzionalmente rilevante, sia quale strumento di attuazione dell’eguaglianza sostanziale, sia quale soggetto attivo della relazione obbligatoria che
alla Repubblica essa lega sul piano delle misure di sostegno.
Il che rende la famiglia al contempo creditore e debitore di solidarietà sociale.
La tesi trova conferma nella disciplina delle condizioni di accesso ai servizi sociali ed, in particolare, nell’istituzione dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (c.d. ISEE), dato dal rapporto fra ISE (somma dei
redditi e del 20% del patrimonio) ed un parametro indicato nella scala di
equivalenza elaborata dal ministero.
La materia è regolata dal combinato disposto del d. lgs. 31 marzo 1998, n.
109, del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal d.p.c.m. 4 aprile
2001, n. 242 e dal d. lgs. 3 maggio 2000, n. 13092.
Sotto il profilo soggettivo, la “popolazione ISEE” non coincide con i soggetti in condizioni di bisogno, poiché l’indicatore regola l’accesso alle prestazioni anche di persone con reddito e, dunque, non incluse nella fascia di
indigenza. Sotto il profilo oggettivo, dette prestazioni non esauriscono tutti
gli interventi pubblici di sostegno a persone e famiglie, essendone esclusi – ad
esempio – gli assegni sociali ed i trattamenti pensionistici e previdenziali.93
In particolare, l’art. 2 d. lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato
dall’art. 2 comma 3 d. lgs. n. 130 del 2000), a mente del quale “Fanno parte
del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica”, ossia, ai
sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 223 del 1989 “un insieme di persone legate da vincoli
di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.”
Premesso che ai sensi dell’art. 4 comma 2 d. lgs. n. 223 del 1989 “una
famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”, è interessante
notare come per convivenza anagrafica, l’art. 5 comma 2 d. lgs. n. 223 del
1989 intenda “un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale
nello stesso Comune”. Anche “Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate
membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.”
In senso contrario, però, sembrerebbe deporre l’art. 1 comma 6
d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242 ai sensi del quale “Il soggetto che si trova
92
Esistono una serie di ulteriori atti anche normativi dettati in specifiche materie: il
d.p.c.m. 9 aprile 2001 in tema di diritto agli studi universitari; il d. lgs. 29 aprile 1998, n. 124
sulla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e sulle relative esenzioni; il d. lgs. 18
giugno 1998, n. 237 sul reddito minimo d’inserimento; il d.p.c.m. 5 agosto 1999, n. 306 sull’erogazione gratuita dei libri di testo; il d.m. 15 luglio 1999, n. 306 sugli assegni per il nucleo
familiare e di maternità).
93
In questo senso, si veda il rapporto ISEE 2012 realizzato dal Ministero per il lavoro e le
politiche sociali (in www.lavoro.gov.it).
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in convivenza anagrafica ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare
a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo
familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è
a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se
della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio
minore, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.”
Una corretta ricostruzione del rapporto fra tali fonti, però, dovrebbe
condurre a ritenere disapplicando il d.p.c.m. n. 242 del 2001, nella parte in cui
contrastante con l’indicazione normativa desumibile dal combinato disposto degli artt. 2 d. lgs. n. 109 del 1998 e 5 comma 2 d. lgs. n. 223 del 1989: ai
fini dell’ISEE, dunque, nella legislazione statale la famiglia come fattispecie
giuridica è quella fondata sulla convivenza94, non già sul matrimonio: anche
oltre i vincoli affettivi, sono sussumibili nella nozione di nucleo familiare
addirittura le convivenze per ragioni di lavoro, purchè ciò non generi una
pluralità di famiglie anagrafiche.
La normatività di questa nozione così estesa di famiglia si coglie proprio
nella strumentalità rispetto all’erogazione delle prestazioni assistenziali: la
situazione economica equivalente risulta dalla combinazione dell’indicatore
del valore del patrimonio, di quello del reddito e del numero dei componenti
il gruppo familiare, ponderati secondo una scala di raffronto indicata dal d.
lgs. n. 109 del 1998.
Non è questa la sede per esprimere critiche alla struttura del sistema, per
altro fortemente innovato dalla modifica dell’art. 117 Cost. e dell’attribuzione della competenza esclusiva alle Regioni in tema di assistenza95: esso appare
94
La contraria lettura, proposta da F. Crestani, La famiglia, in E. Codini, A. Fossati,
S.A. Frego Luppi, Manuale di diritto dei servizi sociali, Giappichelli, Torino 2011, 126 ss.,
si risolve in un’interpretazione, non conforme a Costituzione, del combinato disposto degli
artt. 2 d. lgs. n. 109 del 1998 e 5 comma 2 d. lgs. n. 223 del 1989, non essendo ragionevole la
discriminazione fra convivenza e famiglia legittima con riguardo alle prestazioni essenziali alla
protezione da condizioni di bisogno, quali quelle in esame.
95
La legislazione regionale, infatti, è destinata a superare il quadro d’insieme che la l. n.
328 del 2000 aveva approntato, pur nel rispetto del principio di cedevolezza (Corte cost. n.
376 del 2002 e art. 1 comma 2 l. n. 131 del 2003). La sola eccezione sarebbe costituita dalla
disciplina in tema di livelli essenziali delle prestazioni, riservata alla competenza statale ai sensi
dell’art. 117 comma 2 lett m) Cost., rispetto alla quale resta il dubbio se lo Stato sia tenuto alla
mera disciplina (Corte cost. 29 dicembre 2004, n. 423, in Giur. cost., 2004, 4464 ss.) od anche
al concreto approntamento della erogazione di essi (Corte cost. n. 10 del 2010 – v. supra, sub
nota 23 – in cui si ritiene attratta alla competenza legislativa non solo l’attività di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma anche quella di concreto organizzazione ed
erogazione di esse).
Per un modello cooperativo Stato-Regioni nella determinazione dei LEA v. Corte cost.
31 marzo 2006, n. 134, in Giur. cost., 2004, 1249 ss., con nota di L. Cuocolo, Livelli essenziali:
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significativo, però, proprio del riconoscimento del valore normativo della
famiglia e di una declinazione di essa in chiave estensiva e pluralistica.
5. Un’ipotesi di costruzione normativa della famiglia contraria alla
Costituzione: la disciplina fiscale.
La tutela costituzione della famiglia produce un articolato effetto sul piano
delle disciplina fiscale, cui la Costituzione guarda quale strumento di attuazione
del fine di promozione di cui all’art. 31 Cost. S’impone una scelta fra modello
atomistico e modello unitario nella considerazione giuridica del gruppo familiare.
Il sistema italiano era in principio caratterizzato dal c.d. fuocatico: la famiglia, ossia l’unione di più persone conviventi legate da vincoli di parentela
o di affinità96, era tassata come ente unitario.
Nonostante la l. n. 825 del 1971 avesse conferito al Governo la delega per
una riforma del sistema tributario, improntata ai principi di unicità, personalità e progressività delle imposte, ancora nei diciannove decreti legislativi
(d.P.R. nn. 633-651 del 26 ottobre 1972) in tema di imposte indirette e nei
dieci provvedimenti (d.P.R. nn. 597-607 del 29 settembre 1973) sulle imposte
dirette venne ribadito il principio del cumulo obbligatorio dei redditi dei coniugi e dei figli conviventi, con ciò manifestandosi “la convinzione secondo
cui la famiglia in quanto tale, esprimeva una capacità contributiva distinta
rispetto a quella dimostrata dai suoi componenti uti singuli”97.
L’evoluzione dell’istituto familiare, versata nella riforma del diritto di famiglia, si è tradotta, per coerenza ordinamentale, nella l. n. 576 del 1975, con
la quale è riconosciuta l’autonomia soggettiva tributaria dei coniugi. Il previgente sistema, infatti, era caratterizzato da una lettura autoritaria dei rapporti
fra coniugi – donde l’attribuzione dei redditi della moglie al marito – e finiva
paradossalmente con l’implicare una maggiore gravosità per la famiglia stessa, stante la progressività dell’imposta ed il difetto di significativi correttivi in
termini di deduzioni o detrazioni.
La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 15 luglio 1976, n. 17998,
aveva accolto la questione di legittimità costituzionale della normativa sul
allegro, ma non troppo e E. Pesaresi, Art. 117 comma 2 lett. m) Cost.: la determinazione anche
delle prestazioni? Tra riserva di legge e leale collaborazione, possibili reviviscenze del potere di
indirizzo e coordinamento. Propone una “costruzione a gradi dei livelli essenziali”, fondata su
una valutazione casistica, L. Cuocolo, La tutale della salute tra neoregionalismo e federalismo – Profili di diritto interno e comparato, Giuffrè, Milano 2005, 161 ss.
96
Il soggetto singolo, pur convivente con altri né parenti né affini, costituiva famiglia
unipersonale.
97
E. De Mita, La definizione giuridica dell’imposta di famiglia, Morano, Napoli 1965; Id.
La illegittimità costituzionale del c.d. cumulo, in Dir. prat. Trib., 1976, II, 337 ss.
98
Corte cost. 15 luglio 1976, n. 179 in Giur. cost., 1976, 1095 ss. In tema, A. Fedele, Possesso di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del “cumulo”, in Giur. cost., 1976, 2174.
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cumulo dei redditi, riconoscendola fondata su due presunzioni99 che non trovano riscontro nella realtà, oltre al fatto che il trattamento giuridico oggetto
di dubbio di legittimità costituzionale finiva con il realizzare una discriminazione della donna (non riconosciuta soggetto d’imposta), dell’uomo (tassato
per redditi altrui) e della stessa famiglia legittima (penalizzata dal cumulo rispetto alla convivenza more uxorio), con conseguente violazione degli artt. 3,
29 e 53 Cost.
Nella decisione, la Consulta invitava il legislatore all’adozione di un
sistema fiscale più rispettoso del principio della tassazione separata: ne seguirono le leggi n. 569 del 1976 e 114 del 1977, con cui si affermò il principio secondo il quale il soggetto passivo dell’imposta è la persona fisica che
abbia la disponibilità di un reddito.
La novella ha di certo superato le distorsioni del previgente sistema,
ma al contempo ha posto una discriminazione tra famiglie monoreddito
e plurireddito, atteso che le aliquote marginali reagiscono diversamente
sulla tassazione complessiva, in ragione dei diversi valori dei redditi personali100.
La Corte costituzionale, però, ha ritenuto che a simili inconvenienti potesse ovviare il legislatore, nell’esercizio di una discrezionalità insindacabile
nel giudizio di legittimità costituzionale, introducendo un sistema di detrazioni o deduzioni che prestasse maggiore ossequio al principio di proporzionalità e di capacità contributiva, pur nell’ambito di un quadro fondato
sul principio di tassazione separata dei coniugi, ovvero attraverso strumenti
alternativi, disciplinati però sempre in modo da accordare ai coniugi la possibilità di scelta della tassazione separata.101
Eppure, la giurisprudenza non si è mostrata sorda alle esigenze di tutela
della famiglia, venendo a riconoscere la possibilità di imputare pro quota ai
coniugi i redditi oggetto di comunione convenzionale ai sensi dell’art. 210
c.c.102 Nella prospettiva di una riforma, pur partendo dal presupposto di
99
La capacità contributiva di due persone, coniugi non separati, è in concreto superiore a
quella delle stesse due persone che non siano coniugi, a causa della riduzione delle spese generali, della collaborazione e dell’assistenza reciproca, da un lato; il marito, capo della famiglia,
ha la materiale disponibilità dei redditi della moglie non separata, dall’altro.
100
Denunciava il problema già I. Manzoni, Cumulo dei redditi e legittimità costituzionale:
non manifesta infondatezza o manifesta fondatezza della questione?, in Giur. cost., 1975, 2062; in
senso analogo, G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Cedam, Padova 2012, 85.
101
V. Corte cost. 23 marzo 1983, n. 76, in Giur. cost., 1983, 320.
102
Comm. trib. I, Prato, sez. I, 16 giugno 1985 n. 429, in Rass., trib., 1985, 571 ss., con nota
adesiva di P. Squadrilli, Comunione convenzionale tra coniugi e riflessi fiscali. In senso contrario L. Tosi, L’efficacia fiscale delle convenzioni matrimoniali fra coniugi, in Rass. Trib., 1987, I,
165 ss. L’art. 4 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sul reddito) consentirebbe ai
coniugi di imputare i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale “per metà del
loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210
del codice civile”. Tuttavia, con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile
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principio della personalità e progressività dell’imposta, si è guardato103 alla
realtà francese, caratterizzata dal quoziente familiare – i redditi si ponderano su tutti i componenti della famiglia, inclusi i figli104 – od a quella tedesca,
ove opera il c.d. splitting (il reddito dei coniugi si somma, si divide per due
e poi si applica a ciascuno di essi l’aliquota relativa).
Se ciò vale de iure condendo, allo stato sembra revocabile in dubbio di
legittimità costituzionale il combinato disposto degli artt. 3 e 12 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., nella parte in cui, proponendo una sistema di tassazione separata con determinate
detrazioni per familiari a carico, finisce con l’attuare un sistema penalizzante per le famiglie numerose e, per di più, irragionevole con riguardo ad altri
trattamenti giuridici in cui si accorda rilievo non alla posizione economica
o patrimoniale del singolo familiare, bensì a quella dell’intero gruppo, come
nel caso della disciplina dei requisiti per l’accesso ai servizi sociali (ISEE).
Dalla giurisprudenza costituzionale si desumono argomenti a sostegno
della tesi.
La Consulta, infatti, nella sentenza n. 76 del 1983 aveva rivolto un fermo
e deciso monito al legislatore, affinchè fosse costruito un sistema normativo
più coerente con il dettato costituzionale e, nella specie, con il principio di
progressività dell’imposta e con la funzione di promozione della famiglia
prevista dall’art. 31 Cost.
L’art. 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 aveva conferito delega
al Governo per l’adozione di una normativa di revisione del trattamento
tributario dei redditi della famiglia, ponendosi come principi e criteri direttivi proprio la “commisurazione dell’imposta alla capacità contributiva
del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti”, mediante l’applicazione dell’aliquota media corrispondente al reddito complessivo, diviso per il numero
dei componenti del nucleo. La delega, però, è rimasta priva di qualsiasi
seguito.
1989, n. 154, alla citata disposizione è stato aggiunto il seguente periodo: “I proventi dell’attività
separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare”.
Ai coniugi è invece consentita la presentazione di dichiarazione congiunta (laddove siano
titolari esclusivamente di redditi da dichiarare nel mod. 730), fruendo della possibilità di sottrarre dai risultati di computo dell’imposta – cui comunque si provvede autonomamente per
ciascuno – ritenute e crediti di entrambi.
103
C. Sacchetto, La tassazione della famiglia: il modello italiano, in La tassazione della
famiglia. Aspetti nazionali e comparati, a cura di C. Sacchetto, Rubettino, Soveria Mannelli
2010, 82 ss., il quale propone una riforma del sistema fiscale fondata sulla “catena generazionale”, ossia sulle relazioni di solidarietà fra diverse generazioni, propendendo comunque per
la soluzione del quoziente familiare.
104
Il sistema presenta iniquità rispetto al principio di progressività dell’imposta, poiché
maggiore è il reddito imponibile, maggiori sono i benefici che ne discendono. Il che può però
trovare temperamento attraverso deduzioni o detrazioni.
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Ancora nella sentenza n. 358 del 1995105 la Corte costituzionale, costretta
ad occuparsi della incostituzionalità del trattamento fiscale della famiglia, dichiarava l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, stante
la discrezionalità legislativa in materia, ma non risparmiava al legislatore un
monito affinchè vi fosse una revisione della disciplina vigente, riconoscendosi esplicitamente che “l’attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i
nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono o svolgono lavoro casalingo. Queste famiglie infatti - che dovrebbero
essere agevolate ai sensi dell’art. 31 della Costituzione - sono tenute a corrispondere un’imposta sui redditi delle persone fisiche notevolmente superiore
rispetto ad altri nuclei familiari composti dallo stesso numero di componenti
e con lo stesso reddito, ma percepito da più di uno dei suoi membri”.
È comprensibile l’imbarazzo ed il rigore della Corte costituzionale, dinanzi alla discrezionalità legislativa, laddove la caducazione della disposizione apra la strada ad una pluralità di soluzioni normative possibili.
Alla luce della latitanza del parlamento106, però, sarebbe opportuno un
maggiore sforzo ermeneutico per valutare se siano realmente carenti le rime
obbligate per una sentenza additiva, anche solo di principio, che possa costituire un parametro di riferimento per un’interpretazione costituzionalmente
orientata del Testo Unico delle imposte sul reddito, attraverso la quale garantire maggiore equità nel trattamento fiscale della famiglia.107
Analoghe riflessioni sono possibili anche in ordine al trattamento fiscale
dei soggetti che convivano more uxorio, pur se non può postularsi l’esistenza
di un principio generale, ma occorre una puntuale analisi casistita. Pertanto,
talvolta la posizione reddituale del convivente produce effetto, sul piano ma105
Corte cost. 24 luglio 1995, n. 358, in Giur. cost., 1995, 1089, nella quale si dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt.
3, 29, 31 e 53 della Costituzione, perché l’eventuale accoglimento creerebbe un vuoto normativo in una materia, quella fiscale, in cui è rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta
fra molteplici opzioni normative, tutte parimenti compatibili con il testo costituzionale. Per
le diverse possibilità di approccio alla problematica relazione fra giudizio di costituzionalità
ed inerzia legislativa, v. R. Pinardi, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche
decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all’inerzia del legislatore,
Giuffrè, Milano 2007.
106
Il legislatore sembra limitarsi all’adozione di deleghe che il Governo sistematicamente
disattende (v. l. 7 aprile 2003, n. 80). L’art. 2 l. 42 del 2009, recante la delega al governo in
materia di federalismo fiscale, pone fra i principi e criteri direttivi proprio la “individuazione
di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli artt.29,30,31 della Costituzione con
riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all’adempimento dei relativi compiti” (lett.
gg).
107
Sottolinea i timori paventati per il calo di gettito tributario che potrebbe derivare dalla
riforma dell’imposizione fiscale della famiglia in senso unitario P. Bonetti, Famiglia e fisco, in
Esclusione sociale, op. cit., 283 ss, il quale comunque evidenzia che “il vigente sistema tributario rende l’imposizione fiscale sulle famiglie un potente fattore di esclusione sociale”.
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teriale, sul tenore di vita del compagno: è il caso del convivente more uxorio
unico titolare di reddito nella coppia, cui è stato riconosciuto il diritto ad
essere dispensato dalla ferma obbligatoria per difficoltà economiche ai sensi
dell’art. 7 comma 1 lett. a) d. lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.108
6. La tutela della famiglia nella disciplina dell’edilizia residenziale pubblica.
L’ordinamento dell’edilizia pubblica è l’immagine dell’evoluzione dei
tempi: l’esigenza fondamentale di tutela del diritto alla casa di abitazione si
traduce in nuove forme di disagio sociale, che richiedono diversi modelli di
intervento pubblico.
La ratio di tale interventismo è connessa con lo sviluppo della nozione
stessa di Stato sociale: il fondamento costituzionale della disciplina in tema di
edilizia residenziale pubblica è la protezione accordata al diritto alla casa di
abitazione, assai controverso quanto a natura e struttura giuridica.109
Certo è che “L’abitazione è un bene di primaria importanza il cui godimento il legislatore è costituzionalmente tenuto a facilitare ogni qual volta
nell’ambito della tutela complessiva dei bisogni primari, si crea una situazione di grave diseguaglianza di fatto […] tale da rendere estremamente difficoltosa, se non praticamente impossibile, la realizzazione degli standards
minimi di una convivenza dignitosa per talune categorie di soggetti senza un
intervento pubblico a garanzia dell’accesso nel mercato edilizio dei soggetti
più deboli”110.
Pertanto, la soddisfazione di un simile ed imperativo interesse postula
imprescindibilmente l’intervento della Repubblica, come la Corte costituzionale non ha mancato di riconoscere.111
108
C.d.S. 9 gennaio 2001, n. 1915/2000, in Foro it., 2001, III, 526. Nel caso di specie, la
coppia abitava, insieme ai figli avuti, da uno dei componenti, da un precedente matrimonio ed
il reddito del chiamato alla leva era l’unica fonte di sostentamento, in particolare essenziale al
pagamento del canone di locazione della casa di abitazione.
109
Il diritto all’abitazione è qualificato come diritto inviolabile dell’uomo (A. Barbera,
Art. 2, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975;U.
Breccia, Il diritto all’abitazione, Giuffrè, Milano, 1986, 12), oppure fondato sulla libertà di domicilio (T. Martines, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 19886, 629) o qualificato come
diritto sociale, garantito dall’art. 47 comma 2 Cost. (A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale, cit., 141 ss.). Ritiene P. Caretti, Diritti fondamentali, op. cit., 516
che si tratti di “una pretesa giuridica avente per oggetto il conseguimento della disponibilità di
un alloggio, che i soggetti pubblici sono chiamati a realizzare”.
110
A. Baldassarre, Diritti sociali, op. cit., 27, il quale pure riconosce che quello all’abitazione non è un vero e proprio diritto, nella visione tradizionale, ma piuttosto un “programma di
massima che il legislatore potrà attuare se, quando e nei limiti che riterrà più opportuno”. In questo senso, D. Sorace, A proposito di “proprietà dell’abitazione”, “diritto all’abitazione” e “proprietà (civilistica) della casa, in Scritti in onore di C. Mortati, Giuffrè, Milano 1977, III, 1046 ss.
111
Corte cost. 11 febbraio 1988, n. 217, in Giur. cost., 1988, 467.

188

luigi principato

La disciplina in tema è da sempre particolarmente articolata e disomogenea112, anche a seguito della l. 22 ottobre 1971, n. 865, che pure rappresenta
uno sforzo di innovazione e sistematizzazione.113
Il sistema si compone di forme tradizionali di intervento: l’edilizia pubblica sovvenzionata114 è realizzata direttamente dai Comuni per il tramite di
enti pubblici e funzionale ad assegnare alloggi pubblici a cittadini in disagiate
condizioni economiche; quella agevolata115, si risolve in un intervento finanziario della mano pubblica che, tramite tassi agevolati nei finanziamenti per
la costruzione degli alloggi, tende a consentire l’accesso alla disponibilità della casa di abitazione anche per le persone o le famiglie incapaci di sostenerne
i costi di mercato; quella convenzionata116 si sostanzia in un accordo con le
112
Si pensi alla l. 28 febbraio 1949, n. 43 istitutiva dell’ente pubblico INA-Casa; alla l. 14
febbraio 1963 n. 60 istitutiva della GESCAL; alla l. 18 aprile 1962, n. 167 per l’edilizia economica e popolare (nella quale si poneva un piano decennale per l’espropriazione e la realizzazione di tali interventi edilizi).
113
V. Domenichelli, Edilizia residenziale pubblica, in Digesto, disc. pubb., Utet, Torino
1990, V, 415. V. anche M.G. Perini, Edilizia economica e popolare, in Noviss. Dig., Utet, Torino 1964, VII, 388 ss.; M. Nigro, L’edilizia popolare come servizio pubblico, in Riv. Trim. dir.
pubbl., 1957, 121 ss.; N. Assini, Edilizia residenziale pubblica, in Enc. giur. Treccani, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1989, XII.
114
Già il R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 prevedeva forme di trasferimento della proprietà
o di locazione – con patto di riscatto – di alloggi realizzati dalla mano pubblica; il d.P.R. 17
gennaio 1959, n. 2 (poi modificato dalla l. 27 aprile 1962, n. 231 e dalla l. 14 febbraio 1963, n.
60) generalizzava il diritto di riscatto in favore dei conduttori, ciò che trovava conferma nella
l. 22 ottobre 1971, n. 865 la quale, pur disponendo (art. 61) che gli alloggi fossero concessi in
locazione salvo che per una quota pari al 15%, destinata alla vendita, non aveva abrogato la
normazione preesistente (v. Corte cost.20 maggio 1987, n. 178 in Giur. cost., 1987, 259. Tale
abrogazione venne disposta con la l. 8 agosto 1977, n. 513, la quale disciplinava altresì un
periodo transitorio entro cui formulare le domande di riscatto degli immobili già locati. Una
piena liberalizzazione della vendita degli alloggi venne in seguito disposta dall’art. 28 l. 30
dicembre 1991, n. 412 e trovò conferma nella successiva l. n. 560 del 1993, anche in considerazione delle esigenze di bilancio degli Enti pubblici edilizi che avevano realizzato gli alloggi, da
un lato, e del favor costituzionale per l’accesso alla proprietà della casa di abitazione, rispetto
alla disponibilità garantita dal rapporto locatizio.
115
Anche in questo caso, i riferimenti normativi sono assai articolati: dal d.l. 6 settembre
1965, n. 1022, conv. in l. 1 novembre 1965, n. 1179, alla l. n. 865 del 1971, alla l. 17 febbraio
1979, n. 179 sino all’art. 21 d.l. 1 ottobre 2007, n. 159 (per limitarsi solo ad alcuni), la preoccupazione del legislatore è sempre stata quella di finanziare i programmi di edilizia agevolata,
anche in considerazione del sostanziale fallimento di quella sovvenzionata ed, in particolare,
del ruolo degli IACP.
116
Già la l. 18 aprile 1962, n. 167 prevedeva forme di convenzione fra il Comune ed i
privati, per la realizzazione di edilizia pubblica, previo esproprio e concessione delle relative
aree. Ciò impediva, però, l’esercizio di attività edilizia in convenzione, da parte dei privati,
a prescindere dal procedimento di espropriazione e pertanto determinava un sistema assai
farraginoso. La funzione essenziale della l. n. 865 del 1971 fu proprio quella di incentivare lo
sviluppo di tale attività, equiparando in sostanza l’attività privata a quella degli IACP. L’edilizia pubblica convenzionata si realizza, pertanto, tramite la convenzione di attuazione di un
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imprese edili, autorizzate all’attività edilizia solo dietro obbligo di praticare
prezzi particolarmente calmierati.
Ad esse si aggiunge la più recente edilizia c.d. sociale.
Giova una premessa sul piano delle competenze legislative ed amministrative.
In origine, le funzioni amministrative statali in materia di edilizia residenziale pubblica sono state delegate alle regioni, ai sensi dell’art. 4 della l.
22 ottobre 1971, n. 865 e, in seguito, dell’art. 5 del d.p.r. 30 dicembre 1972,
n. 1036.
Tale trasferimento è stato poi integrato ex art. 93 comma 1 d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, con riferimento alle funzioni di programmazione regionale, localizzazione, costruzione e gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, sovvenzionata, convenzionata ed agevolata. L’art. 95 d.P.R.
m. 616 del 1977 trasferiva inoltre ai Comuni “le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”, riservando allo Stato la determinazione dei “criteri” per le assegnazioni di tali alloggi
e per la fissazione dei relativi canoni (art. 88, n. 13 d.P.R. n. 616 del 1977).
L’art. 2 comma 2 l. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) ha poi demandato la determinazione dei criteri generali per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e conseguentemente al CIPE,
che vi ha provveduto con la delibera 13 marzo 1995.
Le funzioni amministrative relative “alla fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza abitativa,
nonché alla determinazione dei relativi canoni” sono state, infine, conferite
alle regioni, con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha, tuttavia, mantenuto
allo Stato le funzioni e i compiti riguardanti la “determinazione dei principi e
delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale
pubblica anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali” e
quelli concernenti la definizione di livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Piano di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.), ai sensi dell’art. 35 legge 22 ottobre 1971
n. 865 o tramite convenzione per la riduzione del contributo concessorio al cui pagamento è
subordinato il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380 (T.U. in materia edilizia) che sul punto ha sostituito la disciplina in precedenza dettata dagli artt. 7 e 8 della L. 28 gennaio 1977 n. 10 (legge Bucalossi). L’art. 5, c. 3-bis, D.L. 13
maggio 2011 n. 70 (cd. “decreto sullo sviluppo 2011”), inserito in sede di conversione con l.
12 luglio 2011 n. 106, ha modificato la disciplina dettata con riguardo ad entrambe le suddette
convenzioni, al dichiarato fine di “agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari”. In particolare detta norma ha inserito nell’art. 31 della l. 23 dicembre 1998 n. 448, dopo il comma 49,
i commi 49 bis e ter, recanti la disciplina atta a rimuovere i vincoli alla circolazione dei beni,
derivanti dalle convenzioni di edilizia residenziale (divieti di alienazione o canone di locazione
vincolato). Per altro, i divieto di alienazione erano già stati oggetto di abrogazione, ad opera
dell’art. 23 comma 2 l. n. 179 del 1992.
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Le funzioni legislative erano state attratte alle Regioni in forza del trasferimento di quelle amministrative, pur se la Corte costituzionale non aveva mancato di chiarire che in realtà le Regioni stesse non avevano attribuzioni legislative costituzionalmente garantite in materia di edilizia residenziale pubblica.117
Dopo la l. cost. 3 del 2001 la Corte costituzionale118 ha conformato che il
quadro non si era modificato e che la disciplina dell’edilizia residenziale pubblica aveva mantenuto tre diversi livelli di competenza: la programmazione
degli insediamenti edilizi, attratta alla materia del “governo del territorio”,
di competenza concorrente ex art. 117 comma 3 Cost; il momento di tutela,
che si esprime nelle determinazione dei livelli essenziali (ossia dell’offerta
minima di alloggi doverosamente uniforme su tutto il territorio nazionale),
rimesso alla competenza dello Stato ai sensi dell’art. 117 comma 2 lett. m); da
ultimo, il profilo della gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica in proprietà pubblica, attribuito alla competenza esclusiva delle regioni
ai sensi dell’art. 117 comma 4 Cost.
Ne segue un sistema normativo connotato sempre da una legislazione
statale di principio ed anche di dettaglio, se funzionale alla protezione dei
livelli essenziali delle prestazioni, purchè non incidente sul profilo della gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica.
È impossibile, in questa sede, una trattazione esaustiva e sistematica della
normativa in tema: conviene dunque posare l’attenzione sui due profili che si
sono ritenuti di maggiore interesse, ossia a) quale sia il rilievo giuridico che la
disciplina attribuisce alla famiglia (chiarendo a quale famiglia essa si rivolga)
e b) quali tratti di precettività presenti un sistema di norme che per definizione accorda alla programmazione statale il ruolo di ponderare gli interventi
edilizi in funzione delle esigenze dei beneficiari degli alloggi, ma anche delle
disponibilità dello Stato.
Sotto il primo profilo, in tema di edilizia sovvenzionata il sistema previgente – art. 2 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e art. 7 d.P.R. n. 1035 del 1972,
117
Corte cost. 12 febbraio 1996, n. 27, in Giur. cost., 1996, 220 ove si chiarisce che le
competenze legislative in materia di edilizia residenziale pubblica sono riservate allo stato
“per la dimensione generale degli interessi coinvolti nella prestazione e gestione del servizio
della casa, laddove i numerosi compiti svolti dalle regioni (…) non rispondono ad un disegno
costituzionalmente vincolato dalla ripartizione di competenze statali e regionali, bensì sono
espressione dell’articolazione organizzativa assunta dall’intervento pubblico nel settore, secondo una formula di associazione delle regioni alle politiche di competenza statale”.
118
Corte cost. 21 marzo 2007, n. 94 in Giur. cost., 2007, 902 ss., nella quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 commi 597, 598, 599 e 600 l. 23 dicembre 2005,
n.266 nella parte in cui, disciplinando sotto differenti profili le procedure di dismissione del
patrimonio pubblico di edilizia residenziale, violano la competenza esclusiva delle Regioni. In
tema di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico v. M. Esposito, I beni pubblici, in Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, VII, Beni proprietà e diritti reali, 20 ss.
il quale propone un’originale lettura del demanio pubblico nella stretta relazione che lo lega
all’esercizio delle libertà individuali e collettive.
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recepiti con delibera CIPE 19 novembre 1981, adottata ai sensi dell’art. 2
comma 2 l. n. 457 del 1978, che ne determinava la vigenza sino all’entrata in
vigore dell’eventuale normativa regionale – è stato novato nell’art. 3 comma
2 della citata delibera CIPE 13 marzo 1995, in cui si è precisato che del nucleo familiare fanno parte anche “il convivente more uxorio, gli ascendenti, i
discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con
il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del
bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli
di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, secondo
norme da definire a cura della Regione.”
La materia è stata oggetto di regolazione da parte di una molteplicità di
leggi regionali, in alcune delle quali si è recepita l’indicazione di cui alla suddetta delibera CIPE; in altre, al contrario, il legislatore regionale ha adottato un criterio maggiormente restrittivo, limitando il diritto all’assegnazione
dell’alloggio popolare esclusivamente alla famiglia legittima, intesa in senso
più o meno nucleare.119
L’esame dei criteri soggettivi appare rilevante, oltre che per il diritto
all’assegnazione, anche con riguardo all’ipotesi di morte dell’assegnatario ed
al conseguente diritto del familiare convivente al subentro nella disponibilità
dell’alloggio, oggetto di locazione e di eventuale domanda di riscatto, ma non
ancora trasferito in proprietà al de cuius.
I numerosi interventi legislativi hanno costruito un sistema assai eterogeneo, talvolta negando il diritto al subentro, in altri casi riconoscendolo
agli eredi del de cuius (l. n. 43 del 1949), se conviventi (l. n. 60 del 1963, poi
abrogata dalla l. 513 del 1977).
L’art. 10 d.P.R. n. 2 del 1959 riconosceva altresì il diritto al subentro nella
domanda di riscatto dell’alloggio, presentata dal conduttore defunto, al coniuge, ai discendenti entro il terzo grado ed agli ascendenti conviventi, accordando ad essi un diritto proprio, che si aggiungeva a quello iure successionis.
Abrogata tale disposizione dall’art. 27 l. 513 del 1977, si giunse alla conclusione che in caso di decesso del conduttore di alloggio, prima dell’atto di trasferimento della proprietà, non vi fosse alcun subentro nel diritto all’acquisto
dell’immobile in capo agli eredi, sussistendo esclusivamente un’aspettativa in
capo al de cuius e non un diritto soggettivo perfetto.120

Anche a seguito dell’assegnazione dell’immobile in locazione, si poneva il problema
del riconoscimento del diritto al riscatto dello stesso: la l. n. 560 del 1993 ha qualificato titolati
alla domanda di riscatto di alloggio di edilizia sovvenzionata l’assegnatario ed i suoi familiari
conviventi, non chiarendo in alcun modo a quale tipo di parentela si faccia riferimento e, inoltre, se tale nozione includa anche la convivenza more uxorio.
120
Cfr. Cass. 9 luglio 1993, n. 7560, in Giust. civ., 1994, I, 424.
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Il comma 6 dell’articolo unico l. 560 del 1993 non riconosceva alcun diritto successorio nell’ipotesi in esame, ma accordava ai familiari conviventi un
diritto proprio all’acquisto della proprietà dell’immobile, in luogo dell’assegnatario, cui però veniva riconosciuto un diritto di abitazione.
Da ultimo, l’art. 2 comma 3 l. 2 aprile 2001, n. 136 ha interpretato autenticamente l’art. 27 l. n. 513 del 1977, riconoscendo il diritto degli eredi (a prescindere
dalla convivenza) di subentrare nella posizione soggettiva del de cuius, determinatasi a seguito della proposizione di domanda di riscatto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di trasferimento ad essi della proprietà dell’alloggio.
La rilevanza del profilo soggettivo (nella varietà degli interventi legislativi regionali) si coglie anche con riguardo all’ipotesi di decadenza dal diritto all’assegnazione, di norma connessa all’abbandono dell’alloggio da parte
dell’assegnatario: tale abbandono, infatti, può discendere da fatti – il decesso,
la separazione dei coniugi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio
– che non hanno un diretto rapporto con la disponibilità del bene, pur producendo effetto su di essa. In tali ipotesi, dunque, il legislatore accorda egualmente al coniuge rimasto nella casa oggetto di assegnazione, il diritto di subentrare nel rapporto in luogo dell’assegnatario che da essa si sia allontanato.
In sostanza, ancora una volta la nozione di famiglia appare giuridicamente rilevante, al fine del riconoscimento del diritto di subentro: la Corte
costituzionale ha ritenuto l’esclusione del convivente more uxorio dal diritto di subentrare nella disponibilità dell’alloggio, in caso di allontanamento
dell’assegnatario, irragionevole e pertanto contraria all’art. 3 Cost., non perché discriminatoria rispetto alla famiglia legittima bensì perché in violazione
del fondamentale diritto sociale all’abitazione.121
Con riserva di più attento esame della legislazione regionale, si potrebbe
ritenere, dunque, che la medesima esigenza di protezione costituzionale sussista in ogni fase del procedimento di assegnazione dell’alloggio di edilizia
residenziale pubblica, di talchè, con riguardo ad esso, possa predicarsi una
sostanziale equivalenza fra famiglia legittima e famiglia di fatto.
Quanto al problema della precettività del diritto all’abitazione, è chiaro
che un sistema di doverosità che si traduca in un’azione volta a conseguire
la condanna della mano pubblica alla realizzazione di programmi di edilizia
pubblica stride con un senso pratico dell’ordinamento giuridico. Oltre il limite della sussistenza di condizioni di bisogno tali da ingenerare un pericolo
di danno grave ed irreparabile per l’esistenza stessa dell’uomo, ancora una
volta la scelta sembra costituzionalmente doverosa per lo Stato, il disinteresse del quale verso la protezione dei cittadini ne tradirebbe le funzioni ontologiche: del resto, se l’art. 593 c.p. incrimina l’omissione di soccorso, sanzionando chi, pur trovando abbandonata o smarrita una persona incapace di

Corte cost. 20 dicembre 1989, n. 559, in Giur. cost., 1989, 3200.
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provvedere a se stessa, non ne dia avviso all’Autorità, ciò dovrà pur implicare
un obbligo, per l’Autorità pubblica così avvertita, di intervenire accordando
tutela concreta nel caso di specie.
È molto complesso costruire un sistema di azionabilità della pretesa alla
disponibilità di un alloggio per qualsiasi persona che, in situazione di indigenza, ne abbia esigenza imprescindibile. Ma la complessità organizzativa,
pratica o finanziaria della soluzione, non esonera il giurista dall’interrogarsi
in merito ad un problema che mina alle fondamenta il patto sociale. Piuttosto, rende manifesto il fatto che l’analisi volta a determinare il contenuto del
diritto soggettivo perfetto che costituisce il nucleo essenziale ed incomprimibile di ogni diritto sociale, deve essere condotta autonomamente per ciascuna
situazione soggettiva.
7. L’edilizia residenziale sociale.
L’edilizia sociale, di cui all’art. 1 commi 258 e 259 l. n. 244 del 2007 ed all’art.
11 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, costituisce un
novello compromesso fra esigenze finanziarie dello Stato e solidarietà sociale,
attuato in forme premianti della sussidiarietà orizzontale: dinanzi alla impossibilità di sostenere i costi dell’espropriazione dei terreni, funzionali all’edilizia
pubblica sovvenzionata, lo Stato promuove nuove formule di collaborazione
con il privato, destinate al soddisfacimento delle primarie esigenze abitative ma
anche al di fuori di una logica pubblica in senso soggettivo.
La l. 8 febbraio 2007, n. 9 aveva regolato la materia, da un lato prevedendo l’esigenza di concertazione per la determinazione di un programma
nazionale di edilizia residenziale pubblica (art. 4); dall’altro demandando al
Governo la qualificazione della nozione di alloggio sociale, ai fini dell’esenzione dell’obbligo di notifica degli aiuti di stato (art. 5)122.
Conseguentemente, il d.m. 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), sulla
base dell’art. 5 l. 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio
abitativo per particolari categorie sociali), qualifica come alloggio sociale le
“unità adibite ad uso residenziale in locazione finalizzate, per l’interesse generale e la salvaguardia della coesione sociale, a ridurre il disagio abitativo di
individui e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di accedere
alla locazione di alloggi nel libero mercato”123.
122
La Corte costituzionale si è a più riprese occupata della materia: v. Corte cost., 23 maggio 2008, n. 166 in Giur. cost., 2008, 1999 ss.
123
Nella nozione di alloggio sociale rientrano quelli “realizzati o recuperati da operatori
pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla
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Prevedere vincoli di destinazione (alla locazione o tesi a consentire l’accesso alla proprietà) gravanti sui beni significa conformarne la proprietà, ai sensi
dell’art. 42 comma 2 Cost., per i fini di utilità sociale e, in specie, per la promozione dell’accesso della casa di abitazione oltra la logica meramente dominicale.
Correlatamente, imporre oneri al privato quale condizione per il rilascio di un
permesso di costruire significa condizionare l’esercizio dell’intrapresa economica privata – in specie, l’attività imprenditoriale edilizia – in modo ch’essa non
si svolga in contrasto con l’utilità sociale, ai sensi dell’art. 41 comma 2 Cost.
Analoga la ratio124 della previsione di standards oggettivi per l’alloggio sociale che, ai sensi dell’art. 2 comma 7 d.m. 22 aprile 2008, deve essere “adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche
tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n.
457”, precisandosi che “nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si
considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non
superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L’alloggio
sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di
risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.
Se il nucleo familiare assume già rilievo con riguardo alle tecniche di costruzione dell’alloggio, ancor più rilevante ne è la considerazione normativa
in ordine alla determinazione della misura del canone di locazione calmierato: ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 d.m. 22 aprile 2008, infatti, esso viene definito dalle Regioni “in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi
diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio […] non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi
locali sottoscritti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, qualora non
aggiornati, il valore determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 114, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350” e, addirittura, “può essere articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione
del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio.”
Ancora una volta, l’effettiva consistenza del nucleo familiare (nonché le
peculiarità soggettive degli appartenenti ad esso) diviene elemento costitutilocazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà”, ai sensi dell’art. 1 comma 3
d.m. 22 aprile 2008. Il sistema tiene in considerazione l’insieme dei servizi che hanno ad oggetto
tale alloggio, di talchè l’edilizia sociale nel suo complesso include la progettazione, la realizzazione e la gestione delle unità abitative, contemplando l’intervento del privato in ciascuna di tali
fasi. Infatti, l’art. 11 comma 7 l. n. 133 del 2008 qualifica l’alloggio sociale come “servizio sociale
generale […] parte integrante della complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie”.
124
Pur se si amplia il catalogo dei beni costituzionali protetti dalla conformazione della
proprietà privata, tesa a promuovere anche la tutela dell’ambiente, anche tramite un sistema
premiante per le energie rinnovabili.
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vo di una fattispecie attuativa del principio di solidarietà sociale e del combinato disposto degli artt. 3, 31 e 47 Cost.
L’art. 11 comma 2 d.l. n. 112 del 1998, conv. in l. n. 133 del 2008, nel disciplinare il c.d. piano casa – rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare
ad uso abitativo attraverso l’offerta di alloggi di edilizia residenziale ed attuato
con d.p.c.m. 16 luglio 2009 – ha altresì individuato le categorie sociali destinatarie delle misure di sostegno, fornendo preziose indicazioni al fine della compiuta qualificazione della famiglia quale elemento costitutivo della fattispecie
dell’housing sociale. Sono infatti protetti i nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito, le giovani coppie a basso reddito, gli anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, gli studenti fuori sede, i
soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, gli altri soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 1 della legge n. 9 del 2007 e gli immigrati regolari.
Ciò significa, in primo luogo, che la famiglia rileva, ancora una volta, come
centro d’imputazione d’interesse unitario e differente dai suoi propri membri,
tanto che l’effettiva consistenza del nucleo familiare può determinare la negazione dei benefici per singoli che, se soli, avrebbero ad essi diritto, o viceversa. Si
pensi al caso di un soggetto titolare di reddito inferiore alle soglie prescritte, ma
convivente con altro titolare di reddito maggiore, con la conseguenza che il complessivo reddito familiare superi i limiti prescritti quali condizioni di accesso.
Significa altresì che l’applicazione della misura di sostegno non è a vantaggio esclusivo della famiglia legittima, fondata sul matrimonio, dovendosi
intendere ammessi alla fruizione di essa (oltre a singoli appartenenti a specifiche categorie) anche formazioni sociali fondate sulla convivenza (ad esempio, gli studenti fuori sede).
Un argomento in favore di tale lettura estensiva può desumersi dalla
sentenza interpretativa 12 febbraio 2004 n. 62125 con la quale la Consulta ha
dichiarato infondata la q.l.c. sollevata sull’art. 80 comma 20 l. 23 dicembre
2000, n. 388 (finanziaria 2001), con riferimento all’art. 3 Cost.: la norma disponeva una sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, del
tutto analoga a quella poi rinnovata con il decreto sviluppo, individuando i
beneficiari della misura negli “inquilini assoggettati a procedure esecutive di
sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati
gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all’affitto di una nuova casa”. Il tertium comparationis era costituito
dall’art. 6 comma 5 l. n. 431 del 1998, a mente del quale “Il differimento
del termine delle esecuzioni […] può essere fissato fino a diciotto mesi nei
casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più
figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di
disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di
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Corte cost. 12 febbraio 2004, n. 62, in Giur. cost., 2004, 719 ss.
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alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione,
sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il
quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine
delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi,
sia portatore di handicap o malato terminale.”
La Corte esclude il contrasto con l’art. 3 Cost. in ragione della non assimilabilità delle due ipotesi normative che, pur rispondendo ad un interesse analogo,
divergono sotto una pluralità di aspetti (i requisiti soggettivi sono concorrenti
nel primo caso, alternativi nel secondo; la prima è una sospensione ex lege, la
seconda è disposta dal giudice); inoltre, interpreta l’art. 80 comma 20 l. n. 388
del 2000 in senso conforme a Costituzione, ritenendo che il riferimento al “nucleo familiare” non abbia un significato tecnico, bensì “empirico”, ossia debba
intendersi come riferito a qualsiasi “rapporto dotato di stabilità e continuità tale
da consentire di definirlo, a prescindere da (meramente eventuali) relazioni di
coniugio, parentela o affinità, come afferente ad un ‘nucleo familiare’”.
Per questo, la norma viene letta nel senso essa possa trovare applicazione laddove il soggetto ultrasessantacinquenne o portatore di handicap facesse
parte del nucleo familiare dell’inquilino alla data in cui era ancora efficace il
contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile sottoposto ad esecuzione.
Ulteriore riscontro è ravvisabile nella disciplina della successione nel contratto di locazione, in caso di decesso del conduttore: la Corte costituzionale126
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 l. n. 392 del 1978, nella parte in cui non ammetteva a fruire del beneficio anche il convivente more uxorio.
Più complesso il tema della immediata pretensività delle situazioni giuridiche connesse all’edilizia sociale: non è possibile sostenere che i privati possano
essere costretti alla realizzazione di alloggi da destinarsi alla locazione od alla
vendita a condizioni calmierate, proprio perché pur nella dimensione sociale in
cui anche la libera intrapresa economica deve e può essere riletta, non è concepibile un momento coattivo che reagisca sull’an stesso della decisione d’impresa.
Potrebbe essere più agevolmente percorribile, però, un diverso itinerario.
La determinazione del contenuto dell’obbligazione di solidarietà sociale,
infatti, appare sufficientemente concreta con riguardo al beneficio che, attraverso l’edilizia residenziale sociale, s’intende perseguire. Si pensi alla concessione in locazione di un alloggio sociale: il fine è quello di agevolare i soggetti
disagiati, nell’accesso alla disponibilità della casa, attraverso l’obbligo di applicare il canone concordato di cui alla l. n. 431 del 1998 (o dell’art. 3 comma
114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350).
Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, in questa Rivista, 1988, 1792, con nota di A. Pace, Il
convivente more uxorio, il “separato in casa” ed il c.d. diritto “fondamentale” all’abitazione e
di R. Lenzi, La famiglia di fatto e la locazione della casa di abitazione.
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Ciò significa che il privato impossibilitato ad accedere al beneficio della riduzione del canone, siccome costretto a ricorrere al più oneroso libero
mercato, potrà agire contro lo Stato per il risarcimento del danno causato
dall’omissione nell’esercizio di una pubblica funzione, già doverosa in base
al testo costituzionale ed alla disciplina legislativa attuativa.
Chiaramente, ciò soltanto laddove sussistano anche gli ulteriori elementi
costitutivi della fattispecie risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c. ed, in particolare, a condizione che l’ingiustizia del danno si sostanzi non già nella mera
omissione di interventi di edilizia residenziale sociale, bensì nella più stringente ipotesi di rigetto di proposte concretamente formulate da privati su
specifici compendi immobiliari.
8. A mò di conclusioni. La risposta ad un interrogativo di fondo.
Il quadro delle prestazioni in favore di maternità, adolescenza ed infanzia, assai eterogeneo, è altresì arricchito dalla una serie di ulteriori discipline
settoriali, che non è possibile trattare esaustivamente in questa sede127.
I profili che si è avuto modo di porre in rilievo – quello della corretta
determinazione della nozione di famiglia, da un lato; quello dell’azionabilità
delle pretese aventi ad oggetto le misure di sostegno, dall’altro – dovrebbero
essere oggetto di un attento esame, al fine di comporre in sistema a) le situazioni soggettive che, siccome azionabili, sono esse stesse vincolo per il legislatore
già sul piano dell’allocazione delle risorse disponibili; b) quelle ulteriori che
sono rimesse alla discrezionalità legislativa, in base al principio di gradualità.
In tal modo le scelte normative sarebbero vivificate in una continua dialettica con la decisione giudiziaria e l’azione amministrativa, assicurando la
migliore tutela dei diritti dei cittadini, nel contesto del più puntuale adempimento degli obblighi di solidarietà sociale.
Si tratta, in sostanza, di guidare la spesa pubblica attraverso i vincoli
costituzionali e le possibilità reali, inverando il modello di una Repubblica
protesa all’affrancamento dal bisogno, che emerge a chiare tinte dalla Carta
fondamentale. Il che palesa la risposta più ovvia e perciò più efficace ad un
interrogativo oggi assai comune: “il senso della politica è la libertà”.128
127
Si pensi, per limitarsi all’enunciazione, alla disciplina in tema di consultori familiari e
diritto all’interruzione della gravidanza (l. 29 luglio 1975, n. 405 e l. 22 maggio 1978, n. 194); asili
nido (l. 6 dicembre 1971, n. 1044; l. 29 novembre 1977, n. 891); lavoratrice madre (l. 30 dicembre
1971, n. 1204 e d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026); adozione (l. 4 maggio 1983, n. 184); sostegno
alle famiglie con minori a rischio (l. 28 agosto 1997, n. 285); minori (si pensi, fra le molte, alla
l. 3 agosto 1998, n. 269, recante Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
ancora, alla l.21 aprile 2011, n. 62, recante modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26
luglio 1975, n. 354 ed altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori).
128
H. Arendt, Cos’è la politica? a cura di U. Ludz, Einaudi, Torino 2006, 21.
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1. Premessa. La primazia del legislatore regionale nelle politiche familiari
Se c’è un campo verso il quale il legislatore regionale ha sempre mostrato un
particolare interesse (anche molto prima delle modifiche costituzionali del Titolo V) è quello delle c.d politiche familiari. Si potrebbe anzi dire che, tra provvedimenti settoriali a tutela di singoli diritti individuali ed interventi organici di
sostegno alla famiglia, la Regione sembra pian piano essersi ritagliata il duplice
ruolo di punto di riferimento e di stimolo nell’evoluzione della disciplina.
È innegabile, d’altro canto, che le politiche a misura di famiglia siano inscindibilmente connesse ai settori della casa, della scuola, dell’assistenza e, in
definitiva, del territorio.
Orbene, tale ingente produzione legislativa regionale in materia, si ritiene possa essere
analizzata da due differenti angoli visuali: I) da un punto di vista dell’evoluzione storica delle
forme di tutela; II) da un punto di vista della tipologia delle fonti di diritto regionale utilizzate.
Entrambe le angolazioni richiamano la questione della qualità e quantità dei
“contatti” reciproci tra il legislatore statale e quello regionale che, in generale,
stanno caratterizzando l’attuale fase evolutiva della nostra forma di Stato; nel
campo delle politiche familiari, però, come si avrà modo di analizzare, più che
in contrasti (che pure non sono mancati, ma in misura minore rispetto ad altri
settori), tali “contatti” si sono piuttosto tradotti in reciproci condizionamenti.
Il legislatore statale, in particolare, nella materia sembra paradossalmente
agire “di rimessa” rispetto alle novità introdotte dal legislatore regionale.
*
Ricercatore di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università
del Salento.
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A tal proposito, com’è stato efficacemente sintetizzato, «v’è una tendenza della legislazione regionale a rivelarsi in talune occasioni “anticipatrice” di
indirizzi sociali solo in seguito recepiti a livello statale»1.
Invero, non è un mistero che la mancata attuazione2 dell’art. 31 Cost.,
rappresenti una delle più gravi mancanze del legislatore statale; di essa non
può non farsi brevemente cenno, al fine di meglio comprendere la “reazione”
del legislatore regionale.
È nota, infatti, l’atavica assenza di un’organica politica statale di sostegno
alla famiglia, in particolare per ciò che concerne le misure volte a promuovere
la nascita di nuove famiglie, nonché il supporto dei genitori nell’adempimento dei propri diritti/doveri. Pare cioè che, nonostante l’inequivoco dettato
costituzionale3, la prima protagonista del welfare italiano (anche in funzione
del ruolo di supplenza dello Stato che non di rado ha svolto4) abbia finito
paradossalmente per essere stata messa sempre ai margini dello stesso.
L. Chieffi, La promozione dell’istituto familiare nell’ambito delle politiche sociali
dell’ente Regione, in Av. Vv., Regionalismo, federalismo, Welfare State, Milano, 1997, 309.
2
Sulle problematiche relative alla ritardata o mancata attuazione di disposizioni costituzionali, il
contributo dottrinale è davvero ingente. Ai fini del presente lavoro, si rimanda a: A. D’Atena, voce
Regione (in generale), in Enc. dir. XXXIX, Milano, 1988, ora in Id., Diritto regionale, Torino, 2010; G.
Dalla Torre, Famiglia e Costituzione. Riflessioni su una rivoluzione promessa, in Iustitia, 1999, 221,
ss.; P. Grossi, Attuazione e inattuazione della Costituzione, Milano, 2002, 4 ss.; A. Loiodice, Attuare
la Costituzione, Bari, 2000, 32 ss. (specie par. 10, dedicato a Famiglia, doveri, ecologia umana); C. Mortati, Considerazioni sui mancati adempimenti costituzionali, 1969, ora in Id., Raccolta di scritti, IV,
Milano, 1972, 173 ss.; S. Panizza-R. Romboli (a cura di), L’attuazione della Costituzione, Pisa, 2002.
3
M. Bessone, Art. 31, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Principi
fondamentali, Bologna-Roma, 1975, sottolinea come «le delicate situazioni dell’art. 31 divengono
materia di garanzie costituzionali e di obblighi variamente assunti dallo Stato persona e dallo Stato
comunità. Tale articolo si segnala, dunque, per il suo valore politico perché tende a prefigurare
un sistema di assistenza degno di uno Stato democratico da inscrivere nella prospettiva della più
generale tendenza dell’ordinamento costituzionale verso un regime di sicurezza sociale». Anche
L. Cassetti, Art. 31, in R. Bifulco--A. Celotto-M. Olivetti (a cura di), Commentario alla
Costituzione, I, 2006, 644, sottolinea come «la collocazione della tutela sociale della maternità e
dell’infanzia all’interno del sistema dei diritti sociali aveva “allontanato” l’art. 31 dal triste destino
di mero parametro etico-politico privo di qualsiasi valore precettivo ed ha guidato il legislatore
verso un programma di interventi coordinato a sostegno della famiglia e delle situazioni soggettive (maternità, infanzia, adolescenza) che maturano all’interno di tale formazione sociale».
4
In argomento, valgano per tutti: P. Donati, Bisogni storici, famiglia e servizi sociali partecipati sul territorio: oltre il “welfare state”, in Aa. Vv., I servizi sociali tra programmazione e
partecipazione, Milano, 1981, 159 ss.; L. Torchia, Premessa, in L. Torchia (a cura di), Welfare
e federalismo, in Quaderni di Astrid, Bologna, 2005, 11, secondo la quale «all’incompiutezza
del welfare italiano si sono tradizionalmente accompagnati fenomeni di supplenza, che se per
qualche tempo hanno funzionato da rimedio poi si sono tramutati in causa di ulteriori contraddizioni. Il principale ruolo di supplenza è stato assunto dalla famiglia e, all’interno di essa, dal lavoro non retribuito delle donne, a fronte di un sistema di sicurezza sociale finalizzato a tutelare,
fondamentalmente e prevalentemente, il maschio adulto capofamiglia occupato. I servizi di cura
sono stati a lungo prodotti all’interno della famiglia, da parte di donne che lavorano, non remunerate, a tempo pieno, senza avere accesso alle misure di sicurezza apprestate per i lavoratori».
1
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L’appartenenza ad un nucleo familiare ha costituto, al più, il presupposto
per la concessione di episodici benefici ai singoli componenti (peraltro anche
grazie allo stimolo in tal senso della Corte costituzionale5); tali provvedimenti, infatti, lungi dal potersi considerare come direttamente finalizzati alla formazione di nuove famiglie, sono sempre sembrati strumenti atti a garantire la
realizzazione di alcuni interessi meritevoli di tutela. In tal senso, nonostante
il riconoscimento costituzionale della famiglia sia stato uno dei maggiori caratteri distintivi del passaggio dallo Stato liberale a quello sociale6, le influenze individualistiche che ne hanno guidato la fase di attuazione, hanno spinto a considerare la famiglia stessa non come soggetto giuridico o comunque
come ente autonomo e superiore rispetto agli interessi dei suoi membri7, ma
come un insieme di individui da tutelare8, in un ideale filo rosso con quelle
Con riferimento al collegamento tra gli artt. 31 e 37 Cost, ad esempio, la giurisprudenza
della Corte ha ampliato, mediante sentenze additive, la cerchia dei beneficiari di assegni, indennità ed altre agevolazioni: nonostante lo sforzo del Giudice delle Leggi di dare completa
attuazione ai principi costituzionali in materia, si tratta di misure chiaramente destinate ai
singoli nella loro qualità di genitori, a prescindere dalla formazione di nuove famiglie, campo
nel quale il giudice delle Leggi non avrebbe potuto certo sostituirsi al Legislatore. Emblematica è, in tal senso, la sentenza n. 358/1995, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile
la questione, evidenziando l’impossibilità di apprestare «i rimedi per il necessario ristabilimento dell’equità fiscale in materia e la tutela della famiglia» a causa delle pluralità di scelte
perseguibili che sono da ritenere «riservate esclusivamente al legislatore». Sul punto si veda
G. Razzano, Lo “statuto” costituzionale dei diritti sociali, in www.gruppodipisa.it, 45 ss., che
sottolinea anche come, sempre in materia fiscale, la Corte si spingerà in seguito, con la sent.
n. 12 del 1998 a censurare più esplicitamente (senza, però, conseguenze di incostituzionalità)
«l’attuale trattamento fiscale della famiglia [che] penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie
numerose con componenti che non producono o svolgono lavoro casalingo», ponendosi di
fatto in contrasto con i principi costituzionali.
6
Si vedano, per tutti, le riflessioni in tal senso di V. Tondi della Mura, La dimensione
istituzionale dei diritti dei coniugi e la pretesa dei diritti individuali dei conviventi, in Quad.
Cost., 1/2008, 110 ss.
7
Non è questa la sede per ripercorre il dibattito dottrinale sulla soggettività giuridica o
meno della famiglia (sulla quale si veda, tra tutti, P. Barile, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova 1953 e, più recentemente, proprio in merito alla legislazione regionale in
tema di famiglia, P. Duret, La famiglia nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale, in Jus,
2006, 417 ss.). Ci basterà ricordare che, indipendentemente dalla sua corretta identificazione
giuridica, per P. Grossi, Lineamenti di una disciplina della famiglia nella evoluzione costituzionale italiana, in Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni, Padova, 2008, 165
ss., «la famiglia – ogni tipo di famiglia –, (……) si pone come centro autonomo di imputazione
e di riferimento per alcuni diritti. I quali si denominano appunto come “familiari”per il fatto
che vengono esercitati nel suo interesse dai suoi componenti uti socii e non già uti individui e
che al tempo stesso si pongono come necessario, od anche soltanto opportuno, limite e temperamento per quelli individuali, e spesso individualistici, a questi ultimi spettanti».
8
Sul punto: F. Bonini, Una istituzione naturale. La famiglia all’Assemblea Costituente, in
(a cura di) G. Dalla Torre, La famiglia nel diritto pubblico, Roma, 1996, 101; O. Torzia, Presentazione a G. Brienza, Famiglia e politiche familiari in Italia, Roma, 2001, 11; V. Tondi della
Mura, Famiglia e sussidierietà, ovvero: dei diritti (sociali) della famiglia, in Dir. soc., 4/2005,
5
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categorie liberali fondate sul motto robespierriano «perderete la generazione
dei più giovani se la abbandonerete a genitori la cui ignoranza e pregiudizi
sono destinati a riprodurre nei figli gli stessi difetti che essi presentano. Pertanto, lasciate che la Patria prenda i figli che per essa sola sono nati»9.
Molto si è indagato sulle motivazioni di questa perenne assenza del “problema famiglia” nell’agenda del legislatore statale10; particolarmente convincente è la tesi che individua tra le cause del «mancato pragmatismo nell’individuare quali potessero essere gli aiuti» da fornire alla famiglia, «l’attenzione
dell’opinione pubblica e dei soggetti pubblici e privati (…..), prevalentemente
su aspetti di tipo etico concernenti la disciplina della struttura delle famiglie»11.
A fronte di questa inadeguatezza delle politiche legislative da parte del
“centro”, bloccato, dunque, da ideologiche contrapposizioni definitorie e da
anacronistiche tutele individualistiche, a porsi come motore centrale delle
politiche familiari è stata la Regione, i cui interventi nella materia sono andati
nel corso dei decenni implementandosi nella quantità e nella qualità.
In un primo periodo, invero, anche in questo campo il legislatore regionale fu vittima del c.d. regionalismo debole, noto fenomeno che non consentì
all’ente Regione di costituire l’occasione per rendere maggiormente effettivi i
519 ss. Più in particolare, secondo L. Cassetti, Art. 31, cit., 645 ss., vi era all’inizio una doppia
difficoltà nell’attuare l’art. 31: «Vi era cioè la difficile coesistenza del principio della naturalità
della famiglia, come qualcosa di preesistente allo Stato stesso, il cui intervento deve essere circoscritto entro i confini di questo particolare tipo primigenio di formazione sociale; dall’altro lato
l’intervento dello Stato a tutela della famiglia sembra inconciliabile che impone limiti rigorosi
all’intervento dei pubblici poteri, a cominciare dalla scelte discrezionali del legislatore necessarie
per rendere attuale e concreto l’impegno dello Stato formalizzato nel primo comma dell’art. 31.
In questi termini, l’intervento del legislatore e l’evoluzione giurisprudenziale hanno privilegiato piuttosto l’esigenza di intervenire per regolare gli interessi ed i diritti dei singoli
componenti e delle singole situazioni (coniugio o filiazione) che derivino dalla costituzione
del gruppo familiare».
9
Su tale punto, secondo R. Lucifredi, I principi costituzionali dell’ordinamento scolastico
italiano, in Riv. giur. scuola, 1968, 10 ss., «il principio costituzionale di cui all’art. 30 segna a chiare lettere la contrapposizione radicale tra il criterio accolto dal nostro Costituente e quello che
Danton ebbe ad esprimere dicendo che i figli appartengono alla Repubblica prima che ai genitori.
Questo concetto, caro ai regimi totalitari come una delle espressioni più significative di statalismo esasperato, ripugna al nostro Stato che si impregna sul riconoscimento dei diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2) tra
le quali il primo posto spetta alla famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, i cui diritti
inviolabili sono parimenti riconosciuti dalla Repubblica (art.29). Tra questi diritti, quello di essere
il centro motore dell’istruzione ed educazione dei figli è uno dei più eminenti, in cui meglio può
estrinsecarsi la cosciente responsabilità dei genitori, ed è al tempo stesso uno dei più efficaci strumenti per garantire quell’unità familiare che pure la Costituzione auspica e tutela (art. 29). Nasce
da questo principio l’illegittimità costituzionale di qualsivoglia norma, con cui lo Stato pretenda
sostituire la volontà di organi di suoi o di altri enti o istituzioni alla volontà dei genitori».
10
Per una efficace ricostruzione del dibattito (soprattutto sul piano delle politiche fiscali),
si rimanda a G. Razzano, Lo “statuto” costituzionale dei diritti sociali, cit., 43 ss.
11
P. Bonetti, Famiglia e fisco, in Gruppo di studio Astrid per l’inclusione sociale, 2011, 286.
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diritti sociali12; la prima esperienza delle Regioni, dotate di potestà legislativa
sostanzialmente amministrativa13, andò in effetti a detrimento di una serie di
principi che si erano abbondantemente proclamati: soprattutto, «dell’autonomia come capacità, libertà di rispondere in modo originario alle domande
locali ed alle specialità sociali ed economiche delle singole Regioni»14. Ne risentì, dunque, anche la produzione legislativa regionale (in termini sia quantitativi che qualitativi) nel campo dei diritti della famiglia.
In un secondo momento, emerse un diverso ruolo, politico-istituzionale,
delle Regioni che, da meri enti territoriali, divennero titolari di un potere di
determinazione degli obiettivi e degli indirizzi politici dai quali la legislazione e l’amministrazione regionale sarebbero state influenzate fino a divenirne
forme di attuazione15 (atteggiamento avallato dalla sentenza n. 829/1988 della
Corte costituzionale, con la quale si riconobbe che le Regioni avrebbero potuto perseguire tutti gli interessi che sarebbero spettati loro come enti esponenziali della propria collettività locale),
In tal senso, si apre una fase nuova nella quale i legislatori regionali, superando l’iniziale timidezza, si spingono ad approvare leggi in numerosi settori
della vita sociale, specie nel campo familiare16.
Con le riforma del 2001, poi, le fonti regionali contribuiscono in modo
ancora più deciso a sostenere il cammino di attuazione dei diritti costituzio-

Cosi S. Gambino (a cura di), Il “nuovo” ordinamento regionale, Milano, 2003, 13 ss.,
per il quale «In Italia il regionalismo rappresenta un’esperienza sostanzialmente fallimentare,
sia perché intervenuta in ritardo rispetto alla previsione costituzionale, sia perché ha seguito
una forte dipendenza dal centro, perdendo quella capacità propria di uno Stato regionale di
proporsi come centro attivo di rivendicazione di competenze nel campo dei diritti sociali.» Sul
tema della “crisi d’identità” della Regione negli anni ottanta, si veda A. D’Atena, Regione cit.,
ora in Id, Diritto regionale, cit. 25 ss.
13
G. Berti, La revisione della forma di Stato, in C. Bottari (a cura di), La riforma del
titolo V, parte II della Costituzione, Bologna, 2002, 40. Secondo G. Lombardi, Relazione
introduttiva, in A. Ferrara (a cura di), Verso una fase costituente delle Regioni? Problemi di
interpretazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, Milano, 2001, 11, «su tante
leggi che la Regione fa[ceva], ce ne saranno [stati] quattro o cinque qualificanti (legge urbanistica, legge sul personale, ecc.), mentre le altre [erano] tutti atti amministrativi vestiti da legge».
14
G. Berti, La revisione della forma di Stato, cit., 41, afferma che «nell’esperienza, il peso
del governo come produttore di indirizzi dell’azione regionale e delle alte burocrazie ministeriali, la cui espressione istituzionale tipica fu il commissariamento del governo, crebbe sempre
di più, al punto che l’unità dello Stato accentrato si ricompose via via, a discapito degli istituti
rimasti lettera morta e con la concorde adesione delle giunte regionali, spinte a creare tra se
stesse un tessuto di continuità ed omogeneità».
15
E. Longo, Regioni e diritti. La tutela dei diritti nelle leggi e negli statuti regionali,
Macerata, 2007, 20.
16
Ibidem, secondo l’A., «la Costituzione è l’alveo dei poteri regionali sia in senso positivo
che in senso negativo: in negativo, perché le leggi sono tenute a rispettare i principi e a garantire
le libertà fondamentali; in positivo, perché il compito dei legislatori è soprattutto quello di attuare le norme costituzionali e di dar loro effettività attraverso l’esercizio dei poteri pubblici».
12
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nali all’interno del nostro ordinamento, sulla base di un duplice assunto: da
un lato le Regioni si sentono partecipi del sistema costituzionale complessivo
e, quindi, uno dei soggetti che deve contribuire all’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà che è proprio della Repubblica; dall’altro, avendo
i diritti una intrinseca caratteristica di aterittorialità17, la valorizzazione delle
autonomie conduce ad una parallela valorizzazione dei diritti dei cittadini,
alla creazione di una prossimità dell’amministrazione alla cittadinanza18. È
infatti indubbio che le Regioni hanno da sempre orientato la propria attività
verso la risposta pratica a problemi concreti, per garantire il superamento
delle diseguaglianze e un maggiore livello di protezione delle persone. In tal
senso, spesso le leggi regionali rimodellano gli aspetti soggettivi ed oggettivi
delle situazioni giuridiche, adattandole al contesto regionale19.
In ragione di questa “nuova linfa” ricevuta dalle modifiche costituzionali,
nel settore delle politiche familiari il legislatore regionale ha ulteriormente
aumentato, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, la propria produzione, superando così la concezione individualista e meramente assistenziale
del legislatore statale, per sposare una idea di famiglia che ne valorizza la
soggettività sociale e la partecipazione.
Ciò porterà le Regioni, come si avrà modo di analizzare, a livelli di intervento particolarmente creativi e funzionali ai bisogni quotidiani e concreti
delle famiglie.
2. L’evoluzione storica della tutela. La fase a “regionalismo debole” o
c.d. individualista.
Si è fatto cenno all’encomiabile attivismo delle Regioni in tema di politiche
familiari: in effetti, non c’è campo relativo alla famiglia, ove il legislatore regionale non sia intervenuto negli anni per rafforzare, o in taluni casi attuare, diritti
e sostenere i genitori nell’assolvimento degli obblighi connessi al proprio status.
17
Tra i tanti, A. Poggi, L’analisi scientifica, in V. Campione-A. Poggi (a cura di), Sovranità, decentramento, regole. I livelli essenziali delle prestazioni e l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, Bologna, 2009, 75 ss; secondo A. Ruggeri, Unità-indivisibilità dell’ordinamento,
cit. 11-12 una cosa è il riconoscimento dei diritti, altra cosa la loro attuazione: «il riconoscimento può avvenire solo da una fonte idonea, “per capacità di escursione di raggio e profondità di
effetti”, a coprire l’intero territorio nazionale (dunque “solo la Costituzione o altre Carte”); la
tutela “in quanto volta a specificare-attuare la disciplina in parola, può avvenire anche […] dagli
statuti”, i quali hanno una innata vocazione a rappresentare “nel modo più immediato e genuino” l’identità regionale». Sullo stesso piano, P. Caretti, La disciplina dei diritti fondamentali è
materia riservata alla Costituzione, in Le Regioni, 1-2/2005, 29, secondo il quale v’ «è il ruolo
(rilevantissimo) che le Regioni possono svolgere sul terreno della concreta ed effettiva tutela dei
diritti, giocando sull’intera tastiera dei poteri regionali, diretti o indiretti; il che rappresenta, a
mio parere, la vera strada per costruire solide e percepibili identità regionali diverse.».
18
G. Berti, La revisione della forma di Stato, cit., 44.
19
E. Longo, Regioni e diritti, cit., 281.
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Eppure, la politica regionale di sostegno alla famiglia non è stata uniforme nel tempo: al contrario, il legislatore regionale, che (stante il sostanziale
immobilismo del “centro”) ha fatto da apripista in questo campo, ha dovuto
procedere “per approssimazione”, prima di arrivare alle leggi organiche di
tutela degli ultimi anni.
In una prima fase si registra un’attenzione di tipo “settoriale”.
Gli interventi legislativi, in pratica, non guardano alla famiglia come
soggetto unitario destinatario di organiche politiche di sostegno, ma come
insieme di singoli individui, le cui esigenze occorre tutelare. Gli interventi
che vengono posti in essere si traducono, così, in servizi di sola assistenza in
ordine a bisogni specifici di soggetti specifici.
L’incipit di questa “fase di rodaggio” è rappresentato dalla normativa regionale istitutiva dei consultori familiari. Si pensi alla l.r. Lazio n. 15/1976,
«Istituzione di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità ed alla
paternità responsabili» che, pur essendo in alcuni istituti antesignana rispetto a
problematiche che poi verranno riprese dopo decenni20, nella pratica si limita a
dare attuazione alla l. n. 405/1975, disciplinando politiche di assistenza (consulenziale, psicologica, economica) in ordine alla problematica procreativa21; così
anche la l.r. Puglia n. 30/197722 e la l.r. Sardegna n. 8/197923 e via via le legislazioni delle altre Regioni fanno il loro esordio nelle politiche familiari in maniera
soft: da un lato, il campo d’azione è riservato praticamente alla sola assistenza
alla procreazione; dall’altro, il contenuto evidenzia quei limiti tipici del rapporto tra legge c. d. cornice e legge c.d. di dettaglio: un rapporto che annulla la
capacità di innovazione dell’attività legislativa di recepimento delle Regioni24,
20
Si pensi ai concetti di «maternità e paternità responsabili, (….) armonico sviluppo fisico e
psichico dei figli, (….) realizzazione della vita familiare, con particolare riguardo alle condizioni sociali ed ambientali» che la legge laziale pone espressamente come sue «Finalità», nell’art. 2.
21
«La Regione, nell’ambito della riorganizzazione e della integrazione dei servizi sociali
e sanitari e della programmazione regionale, promuove l’istituzione del servizio di assistenza
alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili previsto dall’art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405. Il servizio fa parte del complesso dei servizi che costituiscono le unità
locali per i servizi sociali e sanitari, istituite con legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2» (art.1).
22
La cui denominazione è sorprendentemente identica alla legge laziale, «Istituzione del
servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili».
Anche il testo è, in realtà, molto simile. L’art. 1, ad esempio, stabilisce: «La Regione Puglia
promuove, in attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, l’istituzione di consultori familiari
al fine di assicurare servizi di natura socio-psicologica e sanitaria per la famiglia, per la maternità e paternità responsabili e per l’infanzia».
23
«Istituzione e disciplina dei consultori familiari», il cui primo articolo, nel richiamare la
normativa statale, è sostanzialmente simile alle leggi pugliese e laziale.
24
Secondo A. D’Atena, La crisi della legge regionale, in Giur. cost., 1990, 1282, l’ingente
flusso di legislazione centrale, era in quegli anni formalmente di cornice ma sostanzialmente
di dettaglio: «le leggi-cornice finora adottate (…) frequentemente gabellano per principi fondamentali prescrizioni dal contenuto così specifico e dettagliato, da escludere ogni possibilità
di autonoma decisione da parte dei legislatori locali».
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le quali si limitano ad omogeneizzarsi l’una all’altra nel fenomeno noto come
“leggi-fotocopia”25.
In questa fase, in definitiva, il legislatore regionale, pur ponendosi il problema dei diritti della famiglia, non ha “la forza” per attuarli. Le Regioni,
infatti, hanno una potestà legislativa di tipo amministrativo quanto ai contenuti: per questo «la legislazione regionale è povera di politicità e si deve
sorreggere sulle leggi statali, che pongono i principi della singola materia, ai
quali le Regioni debbono conformare la loro legislazione»26.
Di conseguenza, in tema di famiglia, i limiti del legislatore statale, incapace di emanciparsi dalla “vecchia” concezione liberale del rapporto individuo/
Stato, si riversano sull’attività di dettaglio delle Regioni.
Tale impostazione, di stampo illuministico, considera la famiglia come una
semplice associazione di individui, legati al solo fine della realizzazione dei propri interessi. Il diritto che il potere pubblico è chiamato a tutelare è un diritto
individuale, le cui connessioni con il gruppo familiare sono del tutto assenti27.
In questa fase, dunque, gli interventi regionali sono ben distanti da quella
“nuova lettura” dei diritti dei membri della famiglia portata dalla Costituzione, nella quale il diritto fondamentale del singolo è considerato non come
meramente individuale ma, in un’ottica familiare, come “funzionale” allo
sviluppo della persona umana all’interno della famiglia28, intesa come soggetto unitario e pre-esistente.
25
Su tale fenomeno ampio è stato il contributo della dottrina. Valgano per tutti i riferimenti a: S. Gambino (a cura di), Diritto regionale e degli enti locali, Milano, 2003; T. Martines-A. Ruggeri- C. Salazar, Lineamenti di diritto regionale, Milano, 2005; L. Paladin,
Diritto regionale, Padova, 2000; A. Ruggeri, Ancora in tema di leggi statali e leggi regionali
su materie di competenza ripartita, in Riv., trim., dir, pubb., 1977, 277.
26
G. Berti, La revisione della orma di Stato, cit., 52. Secondo l’A., «peraltro, a causa del
parallelismo tra legislazione e amministrazione, alle leggi di principio dello Stato si era aggiunta
in seguito, con legge ordinaria (legge n. 281 del 1970), la potestà amministrativa di indirizzo e
coordinamento, con la quale lo Stato avrebbe accompagnato i principi dettati in sede legislativa. Leggi quadro statali e alta amministrazione dello Stato premevano insomma sulle Regioni,
trasformate via via, (….) in enti amministrativi non molto diversi dai comuni e dalle province)».
27
V. Tondi della Mura, La dimensione istituzionale dei diritti dei coniugi, cit., 104. Sul tema si
veda per tutti F. Bonini, Una «istituzione naturale». La famiglia all’Assemblea Costituente, cit., 92 ss.
28
Secondo V. Tondi della Mura, La dimensione istituzionale, cit., 115 ss., i diritti coinvolti dopo il matrimonio «assumono la consistenza istituzionale e le limitazioni derivanti dal
nuovo tipo di modello, sino ad essere tanto relativizzati, quanto integrati a tutela delle ragioni
del nucleo familiare. (…) È così i diritti di libertà sono bilanciati e proporzionati alla finalità
della famiglia, in modo da favorire l’esercizio delle relative funzioni istituzionali». In tal senso,
P. Grossi, La famiglia nella evoluzione della giurisprudenza costituzionale, in (a cura di) G.
Dalla Torre, La famiglia nel diritto pubblico, cit., 9 ss.; C. Esposito, Famiglia e figli nella
Costituzione italiana (1951), ora anche in La Costituzione italiana. Saggi, Padova,1954, 137.
In generale, contro la teoria della funzionalizzazione dei diritti costituzionali, si veda: A.
Barbera, Art. 2, in Commentario della Costituzione, cit., 25 ss.; G. Lombardi, Contributo
allo studio dei doveri costituzionali, Milano, 1967, 25 ss.
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Un decennio più tardi, la l.r. Emilia Romagna n. 27/1989 parrebbe introdurre una discontinuità con tale impostazione individualista. Il primo articolo,
infatti, prevede che «con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29,
30 e 31 Cost., (….) la Regione Emilia-Romagna sostiene il diritto della persona alla scelta libera e responsabile nella sessualità e nella procreazione, quale
esercizio di autodeterminazione, e ne riconosce l’altissima rilevanza personale e sociale. Sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura ed
educazione dei figli, riconoscendo l’altissima rilevanza personale e sociale della
maternità e della paternità». Nonostante queste premesse, che parrebbero ancorarla al dettato costituzionale, negli articoli successivi anche questa legge si
sviluppa in maniera settoriale, concretizzandosi in uno strumento di ausilio per
le problematiche pre o post parto: dalla procreazione responsabile, ai servizi
per le donne sole con i figli, ai problemi relazionali di coppia29. Rappresenta,
dunque, senz’altro una novità nel panorama normativo regionale, poiché per
la prima volta pone il problema di una tutela più integrale dei diritti interni alla
famiglia; ma la sensazione è che la regolazione avvenga guardando i bisogni dei
singoli componenti della famiglia “isolandoli” dalla famiglia stessa30.
I tempi non erano ancora maturi per riconoscere che «ogni bisogno interessa l’individuo come membro di una famiglia concreta, la sua, piuttosto che
come termine di riferimento atomistico, nel quotidiano alienato astratto»31.
Peraltro, tale concezione della famiglia come semplice “sommatoria” di
bisogni e problemi individuali, tipica di questa fase di produzione regionale,
finisce con l’identificare l’intervento pubblico in funzione meramente terapeutica: il legislatore, in pratica, concretizza il suo intervento in una concezione
assistenzialistica dei servizi alla famiglia, mascherata sotto forma di sicurezza
e di welfare32. Invero, negando ogni forma di partecipazione della famiglia,
soggettivamente intesa, nelle politiche che la riguardano (rectius, che riguardano i suoi componenti uti singuli), quel modello di “pubblico” (sia esso statale,
sia esso regionale) lungi dall’emancipare, finisce per forgiare la vita familiare
tramite il terapeutico (e peraltro insufficiente) apparato dei servizi33.

29
Il comma successivo del medesimo articolo, infatti, si affretta a precisare che «per
conseguire tali finalità (…) favorisce e promuove programmi di intervento finalizzati: a)
alla diffusione dell’informazione sui temi della sessualità; b) alla promozione e al sostegno
della regolazione e del controllo della fertilità; c) al sostegno delle volontà procreative anche
mediante azioni volte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro realizzazione; d) al
supporto della persona singola, delle famiglie e delle coppie nell’assolvimento degli impegni
genitoriali».
30
Sullo stesso piano pare potersi collocare la l.r. n. 49/1993 del Friuli Venezia Giulia,
Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori che, nel disciplinare una serie di
provvidenze per le giovani coppie, non sembra riconoscerle all’interno del soggetto-famiglia.
31
P. Donati, Bisogni storici, famiglia e servizi sociali partecipati, cit., 144 ss.
32
Idem, 159 ss.
33
Ibidem.
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2.1. La fase propulsiva. La soggettività sociale della famiglia.
A partire dagli anni ’90, il legislatore regionale attua nelle politiche familiari un indubbio “cambio di marcia” rispetto al legislatore statale.
Accanto ai provvedimenti settoriali, infatti, si fa avanti una politica di
sostegno alla famiglia più organica e meno “episodica”, figlia di una «concezione della famiglia non più come proiezione di un diritto individuale», ma
«come mezzo per realizzare finalità sociali di carattere generale (dall’educazione dei figli, allo sviluppo degli affetti)»34.
Le Regioni, in pratica, riconoscendo espressamente una soggettività
giuridica35 alla famiglia, come ente originale, ulteriore e diverso dai singoli
suoi componenti, abbandonano le politiche di assistenza per attuare una
legislazione organica e “partecipata”, che segua la famiglia nel suo intero
ciclo vitale36.
Trovano ingresso, così, interventi del tutto innovativi e decisamente concreti: si pensi alla incentivazione alla solidarietà tra generazioni, alla parità
uomo/donna, alla corresponsabilità nella cura e nell’educazione dei figli, alla
tutela della salute in ambito familiare (previsti, per prima, dalla la l.r. Lombardia n. 23/1999), agli accordi con le organizzazioni sindacali, le organizzazioni economiche e gli enti pubblici per favorire il ricorso alla flessibilità degli
orari di lavoro (l.r. Valle d’Aosta n. 44/1988), agli interventi di collegamento
tra servizi pubblici e privati per la promozione di iniziative di mutuo-aiuto
delle famiglie, alle scuole per genitori, ai taxi collettivi, alle c.d. “madri di
giorno” (l.r. Basilicata n. 45/2000, ma anche l.r. Sicilia, n. 10/2003); si pensi,
ancora, agli interventi diretti «a ridurre le differenze nelle condizioni di vita
delle persone che appartengono a tipi di famiglie diversi per numerosità della
prole e presenza di persone con handicap» (l.r. Calabria 1/2004).
Ripromettendoci di analizzare nel merito alcune di queste innovative discipline, preme qui sottolineare l’intima coerenza tra una politica organica di
sostegno a favore della famiglia ed il riconoscimento e la tutela innanzitutto
Così E. Rossi, Tutela individuale e tutela collettiva dei diritti fondamentali europei, in P.
Costanzo (a cura di), La carta europea dei diritti, Genova, 2002, 176. L’A. si esprime in tal modo
per criticare la disposizioni relative alla famiglia all’interno della Carta di Nizza, che ne trascurano il ruolo sociale, in difformità con le Costituzioni di alcuni Paesi membri, fra cui l’Italia, e con
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Tale considerazione vale chiaramente anche ai
nostri fini; non a caso, peraltro, lo stesso A. osserva inoltre come, la Costituzione italiana e la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 riconoscono la famiglia come “nucleo
naturale e fondamentale della società”, al di là del diritto individuale di sposarsi e avere figli.
35
Sul fenomeno del riconoscimento di soggettività giuridica alla famiglia da parte delle
Regioni (in controtendenza rispetto alle teorie dottrinali a livello statale), si veda P. Duret, La
famiglia nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale, cit., 419 ss.
36
M. Locco, La depubblicizzazione dei servizi alla famiglia: accreditamento, convenzionamento, co-programmazione, in M. L. De Natale (a cura di), La famiglia tra dimensioni
giuridiche e impegno educativo, Milano, 2007, 93.
34
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dei problemi reali “di tutti i giorni” che la stessa si trova ad affrontare, non
come somma di individui, ma come soggetto avente rilevanza sociale.
L’inizio di questa nuova fase di legislazione regionale, pare potersi rinvenire in due leggi molto vicine, la l.r. Liguria n. 11 del 1994, Interventi regionali
in favore della famiglia e la l.r. Abruzzo n. 95/1995, Provvidenze in favore
della famiglia: atti che, essendo cronologicamente molto distanti da quella
modifica del 2001 che avrebbe dato una nuova linfa all’ente Regione, rappresentano la prova di come il legislatore regionale già si ponga come punto di
riferimento per l’attuazione costituzionale dei diritti relativi alla famiglia.
La legge n. 11 della Liguria (poi abrogata dalla successiva l.r. n. 12/2006)37
riconosce nel suo primo articolo l’esigenza della tutela dei «diritti della famiglia
come struttura sociale primaria secondo i principi posti dalla Costituzione della
Repubblica». Nell’art. 3, significativamente denominato “Sostegno alla famiglia
e consulenza familiare”, si legge: «La Regione in attuazione dei principi sanciti
dalla Costituzione e nell’ ambito degli interventi di cui alla legge regionale 2
settembre 1976 n. 26, agevola la formazione di nuove famiglie e promuove nell’
ambito delle strutture pubbliche i servizi idonei ad un effettivo sostegno della
famiglia ed in particolare il servizio di consulenza familiare finalizzato a sostenere e valorizzare il rapporto coniugale, la funzione parentale ed in generale la
responsabilizzazione delle scelte dei componenti il nucleo familiare»38.
Nella legge n. 95, la Regione Abruzzo, dal canto suo, «riconosce e sostiene come soggetto la famiglia fondata a norma dell’art 29 della Costituzione,
o comunque fondata su vincoli di parentela, filiazione o adozione, ed orienta
a tale fine le politiche sociali, economiche, di lavoro e di organizzazione dei
servizi. La Regione, in armonia con i principi enunciati dagli artt. 2, 3, 29, 30,

La legge ligure verrà abrogata dalla l. n. 12/2006 che, istituendo il Sistema integrato dei
servizi sociali regionali, dedicherà alla famiglia disposizioni specifiche.
38
L’articolo prosegue prevedendo che «Il servizio di consulenza familiare nel caso di gravi
conflitti di coppia nel rispetto della scelta dell’ utente realizza specifici interventi di mediazione del vincolo coniugale o in caso di separazione o di divorzio a tutelare i figli minori ed a
salvaguardare il mantenimento della funzione parentale. 3. Per fini di cui al presente articolo
della Regione riconosce e valorizza i servizi di consulenza familiare gestiti dall’ associazionismo o dalle organizzazioni di volontariato promuovendone l’ utilizzo coordinato nell’ ambito
della programmazione regionale e locale anche attraverso contributi ed apposite convenzioni
ai sensi della legge regionale n. 21/ 1988 e della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15». Molto
interessante e per certi aspetti antesignano di quel fenomeno di “personalizzazione del bisogno” che approderà a livello statale solo con la l. n. 328/2000, è il quarto comma dell’articolo
in esame, secondo il quale «nell’ ambito dell’ applicazione della legge 22 maggio 1978 n. 194, i
consultori familiari predispongono e organizzano per le famiglie e per i singoli utenti un piano
personalizzato di sostegno psicologico socio - assistenziale e sanitario capace di organizzare l’
utilizzo in forme coordinate ed integrate di risorse pubbliche e di risorse dell’ associazionismo
sociale e del volontariato e di attivare le reti di solidarietà. Il piano personalizzato e’ volto a
reperire nel rispetto della libertà e della dignità personale di tutti i componenti della famiglia le
opportunità e le risorse necessarie al mantenimento all’ istruzione e all’ educazione dei figli».
37
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31, 37, 38 e 47 della Costituzione, predispone ed attua una organica politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento
delle sue funzioni» (art.1). Nel secondo articolo, si capisce il senso pratico
della “svolta”: «La Regione riconosce la famiglia come luogo di educazione
e di crescita delle persone che la compongono ed a tal fine la individua come
soggetto destinatario di particolari forme di assistenza e, più in generale, la
pone al centro del sistema dei servizi sociali. Gli interventi socio-assistenziali
in favore dei singoli sono realizzati, in quanto possibile, con la cooperazione
della famiglia e devono tendere a mantenere la persona nel proprio nucleo
familiare o a favorirne il rientro». Dunque, la famiglia è “individuata” come
soggetto destinatario delle politiche assistenziali e la tutela del singolo è funzionale al suo mantenimento nel nucleo familiare di appartenenza, secondo
un principio di necessaria domiciliarietà del bisognoso39.
Se con queste innovative normative il legislatore regionale riconosce una
soggettività giuridica alla famiglia, tuttavia a menzionarne espressamente la
sua valenza sociale è la l. r. della Lombardia n. 23/1999, che introduce per la
prima volta nel nostro ordinamento il riconoscimento di una “soggettività
sociale” in capo alla famiglia: «La Regione, in osservanza dei principi sanciti
dagli artt. 2, 3, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione (…), riconosce quale soggetto
sociale politicamente rilevante la famiglia così come definita dagli articoli 29
e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone unite da vincoli
di parentela, adozione o affinità». Di conseguenza, «la Regione promuove il
servizio pubblico alla famiglia e realizza un’organica ed integrata politica di
sostegno al nucleo familiare»40.
39
In argomento si veda: V. M. Caferra, La famiglia nello Stato sociale, in A. Loiodice-M. Vari (a cura di), Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio.
Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato, Roma, 2003, 400 ss., secondo il
quale «si ritrova nell’autonomia (e nella dimensione privata) della famiglia la sede naturale per
contribuire a risolvere i gravi problemi esistenziali delle varie forme di emarginazione sociale
e a tal fine si sviluppano nuove tecniche di assistenza, come, per esempio, l’assistenza domiciliare»; Id, Famiglia e assistenza. Il diritto della famiglia nel sistema della sicurezza sociale,
Bologna 2003; L. Chieffi, La promozione dell’istituzione familiare nell’ambito delle politiche
sociali dell’ente Regione, cit., 205 ss.; V. Tondi della Mura, Famiglia e sussidiarietà, cit.,, 521,
il quale sottolinea come prima dell’ingresso di tale principio «l’apporto del nucleo familiare era
sostanzialmente mortificato ad un intervento solamente integrativo o addirittura sussidiario di
quello pubblico, al punto da svilire, forzare o sfruttare, a seconda dei casi, le peculiari energie
affettive, solidaristiche, etiche o religiose di cui detto nucleo si rende capace».
40
Nel terzo comma del medesimo art. 1, si specifica che «si intende per servizio pubblico
alla famiglia ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture
pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e
dagli atti programmatori regionali allo scopo di garantire l’efficacia, la qualità, la trasparenza ed
il migliore rapporto costi-benefici del servizio stesso». Tra gli obiettivi che si pone l’art. 2 della
legge vi sono: «a) favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione
degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a
quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico; b) sostenere l’alto valore personale e so-
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Il connubio di tale espressioni (la soggettività e la socialità) verrà poi ripreso in numerose leggi regionali successive (Basilicata41 Sicilia42, Calabria43 e Puglia44): esso indica una particolare opzione del legislatore regionale che intende
riconoscere alle relazioni familiari e a quelle che vengono costruite tra le famiglie, attraverso le associazioni familiari, un rilievo che ecceda la sfera privata.
La Regione, dunque, per prima sembra attuare quel disegno costituzionale che non vede nella famiglia un semplice “contenitore” di aiuti pubblici
agli individui per favorirne la convivenza privata, ma, al contrario, vede in
essa un ente di cui va favorita la cittadinanza come corpo sociale, in quanto a
sua volta capace di generare altre entità sociali intermedie: le famiglie, infatti,
sono capaci di creare a loro volta reti e associazioni, di fatto e di diritto, che
soddisfano diritti sociali (nidi, scuole, associazioni in favore di madri lavoratrici, di studenti, di disabili, di anziani)45.
ciale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole; (…)
d) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
e) promuovere e sostenere l’armonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonché dei rapporti
intergenerazionali; f) promuovere le iniziative volte a favorire l’uguaglianza di opportunità tra
uomo e donna, nonché la maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di
educazione dei figli; h) garantire il rispetto del diritto di libera scelta della famiglia nei confronti
dei soggetti giuridici erogatori di prestazioni, nonché del principio di sussidiarietà nel rapporto
tra la famiglia e le istituzioni pubbliche, restando comunque a queste ultime l’onere economico
dei servizi sanitari e socio-assistenziali secondo la normativa vigente; j) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l’associazionismo e
la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le
famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili».
41
La cui legge Interventi a favore della famiglia, nel primo articolo, recita: «La Regione promuove interventi in favore della famiglia, così come riconosciuta dalla Costituzione dello Stato
italiano, affermandone il ruolo fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale».
42
Nell’art. 1 della legge, Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia, si legge:
«La Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 31 e
37 della Costituzione, nonché dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido quale soggetto sociale
di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia».
43
In tale legge, Politiche regionali per la famiglia, l’art. 1 recita: «La Regione Calabria, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 47 della Costituzione (….) riconosce e sostiene come soggetto sociale essenziale la famiglia fondata sul matrimonio, in qualità
di istituzione primaria per la nascita, la cura dei figli e per l’assistenza ai suoi componenti».
44
Il primo articolo della “Legge quadro per la famiglia” della Puglia (poi abrogata dalla
successiva l. r. n. 19/2006), stabiliva: «La Regione Puglia riconosce e garantisce i diritti della
famiglia quale formazione sociale di primario interesse pubblico secondo i principi dettati dagli
articoli 29, 30 e 31 della Costituzione della Repubblica e pone ogni persona umana al centro
della sua azione legislativa, politica e amministrativa, in attuazione del principio democratico
di cui agli articoli 1 e 2 della Costituzione».
45
G. Razzano, Lo “statuto” costituzionale, cit., 54 ed ivi, in argomento, i riferimenti, sul
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In definitiva, il “patto relazionale” non solo fa della famiglia un soggetto,
ma ne fa un «soggetto sociale primario», per usare le parole della l. r. pugliese
n. 5/2004. Significativo è che il legislatore regionale con tali espressioni riprenda quanto la Corte costituzionale aveva avuto modo di specificare con la
sent. n. 183/1988, allorquando chiarì che «nella combinazione dei valori costituzionali di cui all’art. 2 e 30 commi 1 e 2 Cost., si specifica il diritto al riconoscimento pleno iure di quella formazione sociale primaria che è la famiglia».
Proprio affinchè possa esprimersi la competenza che si riconnette alla riconosciuta soggettività sociale primaria della famiglia, in ogni legge regionale è prevista la costituzione di un organismo, diversamente denominato, in cui la famiglia
possa esercitare una funzione propulsiva nella formazione degli atti normativi e
programmatori concernenti interventi e servizi ad essa stessa destinati46. Senza un
diritto alla partecipazione alle scelte, infatti, il riconoscimento della soggettività
sociale resterebbe lettera morta e la famiglia finirebbe per tornare ad essere destinataria di politiche assistenziali su bisogni considerati prioritari dal legislatore.
Tale partecipazione, a differenza di quanto avviene a livello statale (ove
il legislatore pare ancorato, nei fatti, a parametri centralistici)47, emancipa la
piano teorico, a P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 352; R.
Biagi Guerini, Famiglia e Costituzione, Milano, 1989; G. Dalla Torre, Famiglia e Costituzione, cit., 221 ss.; L. Chieffi, La promozione dell’istituto familiare nell’ambito delle politiche
sociali dell’ente Regione, cit., 205 ss.; C. Saraceno, Una politica di sostegno alle responsabilità
familiari, in Il Mulino, 3/1994, 459; P. Donati, Le associazioni familiari in Italia, Milano, 1994.
46
L.r. Abruzzo, n. 95/1995, art. 13 (“Commissione per la famiglia”); L.r. Basilicata n. 45/2000,
art. 4 (“Consulta Regionale per la Famiglia”); l.r. Calabria n. 12/2004, art. 6, c. 4 (“Consulta regionale delle associazioni familiari”); l.r. n. 11/2006 Friuli Venezia Giulia, art. 19 (“Consulta Regionale per la famiglia”); l.r. Lazio n. 32/2001, art. 10 (“Osservatorio permanente sulle famiglie”);
l.r. Marche n. 30/1998, art. 4 (“Consulta regionale per la famiglia”); l.r. Puglia n. 19/2006 art. 14
(“Osservatorio regionale per le politiche sociali”, nell’ambito del quale, a norma dell’art. 24, c. 7,
«la Regione promuove la ricerca, lo studio e l’informazione sulle tematiche relative alla famiglia,
articolando una specifica sezione dedicata alle politiche familiari»); l.r. Sicilia n. 10/2003, art. 18
(“Osservatorio permanente per le famiglie”); l.r. Valle d’Aosta n. 44/1998, art. 22 (“Osservatorio
Permanente”, che è però svolto dall’assessorato regionale alle politiche sociali) e art. 23 (“Conferenza regionale sulla famiglia”, organizzata con cadenza biennale dalla Giunta regionale).
47
Nel campo statale, infatti, anche dopo la innovativa l. 328/2000, la partecipazione appare indirizzata al solo momento della gestione delle scelte, includendo l’associazionismo familiare “a valle”, “anche per mancanza di una disciplina volta ad individuare le modalità di
rappresentanza di tale associazionismo”, così. P. Duret, Responsabilità familiari, in (a cura
di) E. Balboni–B. Baroni–A. Mattioni–G. Pastori, Il sistema integrato dei servizi sociali.
Commento alla legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del titolo
V della Costituzione, Milano, 2007, 382. In argomento si veda anche G. Pastori, Pubblico e
privato nei servizi sociali, in Id.–B. Baroni–A. Mattioni–G. Pastori (a cura di), Il sistema
integrato dei servizi sociali, cit., 81, secondo il quale la (fondamentale) fase della programmazione, lungi dall’essere partecipata e negoziata, si risolve in una «programmazione a cascata»,
secondo un impianto che rispecchia i modelli delle leggi degli anni ’70 ed «è di per sé tutt’altro
che coerente con l’affermazione del principio di sussidiarietà verticale posto a base di tutto il
sistema».
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famiglia dal Welfare State, anzichè asservirsi ad esso; supera quella concezione meramente assistenzialistica ed “adattiva” del rapporto tra il pubblico e
l’esigenze della famiglia che hanno caratterizzato la fase precedente, per sposare una tesi sussidiaria ed “emancipante”, che fa nascere i bisogni dal basso
e contribuisce a realizzare le potenzialità del vivere dentro i gruppi familiari,
tra i gruppi familiari e le comunità locali48: si fa strada, così, l’idea di diritti
a prestazione mediante la famiglia anziché mediante lo Stato, per l’effettiva
realizzazione della dimensione relazionale ed affettiva della persona49.
Il riduttivo «sbilanciamento delle politiche per la famiglia verso quelle
contro la povertà»50 che avevano segnato l’esperienze pregresse, dunque, lascia il posto ad una visione sussidiaria nella quale, agli occhi del legislatore
regionale, la famiglia diviene una risorsa sociale da valorizzare innanzitutto
nella sua capacità ed autonomia: una partecipazione che crea responsabilità51.
Tale “rivoluzione copernicana” intrapresa dalle Regioni sul tema, è degna
di nota anche perché evidenzia un palese primato del legislatore regionale su
quello statale.
Mentre quest’ultimo, infatti, ancora indugiava in materia con (peraltro
scarni) interventi di settore e con un approccio di tipo assistenziale, il legislatore regionale (recependo anche, come si è visto, gli auspici della Corte)
affinava la propria normativa, identificando nella famiglia un soggetto sociale
necessitante di una tutela organica e partecipata.
In tal senso, quando il legislatore statale pone in essere la legge quadro n.
328/2000 di riordino del sistema servizi sociali52, l’impressione è che approAl contrario, la legislazione regionale non solo si caratterizza (come si è visto) per le
svariate modalità di rappresentanza dell’associazionismo familiare nell’ambito di organismi
quali commissioni, osservatori e consulte, ma offre anche soluzioni innovative per una partecipazione effettiva delle famiglie nella fase progettuale: l’art. 35 della l.. Piemonte n.1/2004,
ad esempio, prevede che i criteri per il riparto del fondo regionale per la gestione del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali siano finalizzati a privilegiare, fra gli altri, quegli
enti gestori che «lett. d) promuovono la partecipazione effettiva (….) delle famiglie nella progettazione e nella realizzazione del sistema».
48
P. Donati, Bisogni storici, famiglia e servizi sociali, cit., 161. In argomento, si veda anche
C. Millon-Delsol, Lo Stato e la sussidiarietà, Roma, 2009, 249, la quale contrappone il concetto (assistenziale) di “Stato-provvidenza” a quello (premiale) di “Stato della sussidiarietà”:
quest’ultimo non interviene in funzione dell’uguaglianza ma principalmente della dignità umana, a rafforzamento dell’autonomia, attraverso un sostegno all’iniziativa della società civile e
alle solidarietà sociali, fino ad un accordo fra politica sociale e Stato sussidiario decentrato.
49
V. Tondi della Mura, Famiglia e sussidierietà, ovvero: dei diritti (sociali) della famiglia, in Dir. soc., 4/2005, 519 ss.
50
C. Saraceno, Le politiche familiari in Italia, in Assistenza sociale, n. 3-4/1999, 29.
51
Significativo è, in tal senso, anche il nuovo linguaggio adoperato dal legislatore regionale: l’art. 3, c. 1, l.r. Puglia n. 5/2004 pone tra gli obiettivi della Regione la promozione di
interventi tendenti a sviluppare «la capacità della famiglia ad assumere in pienezza le proprie
funzioni educative e sociali».
52
Su tale legge, ormai copiosissimo è il contributo della dottrina. Ai fini del presente lavo-
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fitti di questa necessaria opera di riconduzione ad un quadro unitario della
disciplina, per recepire “le conquiste” del legislatore regionale.
In particolare, l’art. 16, Valorizzazione delle responsabilità familiari,
sembra riprendere, una ad una, le varie leggi regionali che si sono susseguite
nella materia. La filosofia innovativa di tale legge statale, infatti, che segna il
passaggio da un sistema di interventi meramente riparativi ad un sistema di
protezione attiva che valorizza le persone e la famiglia53, altro non è che una
significativa teorizzazione e sistematizzazione di ciò che le Regioni avevano
già da qualche anno sperimentato sul campo54.
3. La famiglia nelle differenti fonti regionali.
Si è fatto cenno, in precedenza, alla circostanza che l’ingente produzione
legislativa delle Regioni in materia di famiglia, oltre che da un punto di vista della evoluzione “qualitativa” della tutela, possa essere analizzata anche
guardando alle differenti fonti del diritto regionale utilizzate.
Ebbene, relativamente a questo profilo, sembra possano identificarsi almeno tre tipologie normative attraverso le quali le Regioni hanno disciplinato e disciplinano il delicato (e variegato) universo di diritti che circonda la famiglia: vi
sono norme statutarie, che pongono solennemente la famiglia ed i relativi diritti al
centro delle politiche pubbliche della Regione; vi sono norme di legislazione c.d.
“sociale” che, introducendo politiche generali di assistenza, non sembrano incidere sulla regolamentazione della “struttura familiare”; vi sono, infine, norme di
legislazione c.d. “di settore” che, invece, subordinano le concessioni di determinate provvidenze alla sussistenza di alcuni requisiti in capo al “nucleo familiare”.
Per ognuna di queste fonti, dunque, la questione sostanziale resta quella
del “dialogo” e dell’influenza reciproca, in materia, tra i due legislatori (statale
e regionale); conseguentemente, però, si pone in alcuni casi il problema dell’individuazione del margine di “disciplinabilità” (e, quindi, di legittimità degli
strumenti utilizzati) spettante alla Regione in materia di politiche familiari.

ro, ci si limita a richiamare: E. Balboni–B. Baroni–A. Mattioni–G. Pastori (a cura di), Il
sistema integrato dei servizi sociali, cit., 2007; E. Ferioli, Diritti e servizi sociali nel passaggio
dal welfare statale al welfare municipale, Torino, 2003; S. A. Frego Luppi, Servizi sociali e
diritti della persona, Milano, 2004.
53
P. Duret, Responsabilità familiari, in (a cura di) E. Balboni–B. Baroni–A. Mattioni–G.
Pastori, Il sistema integrato dei servizi sociali, cit, 171. Secondo l’A., l’art. 16 vede nella famiglia
«il duplice ruolo di provider e receiver di sicurezza sociale, ma anteponendo la sua considerazione come straordinaria risorsa da “valorizzare” a quella di destinataria di misure di “sostegno”».
54
Si prenda il caso del principio della domiciliarietà delle cure, solennemente enunciato
negli artt. 15 e 16 della 328/2000, ma introdotto da ben cinque anni, come si è visto, dalla l.
r. n. 19/1995 dell’Abruzzo (e via via dalle altre Regioni); lo stesso dicasi per altri settori fondamentali della legge quadro statale, tipo le politiche di sostegno della maternità e paternità
responsabili, o le politiche di conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di cura.
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3.1 Gli Statuti Regionali.
Il profilo delle leggi statutarie che qui rileva, non ha ad oggetto il “freddo”
dato tecnico-politico delle scelte delle forme di governo e dei sistemi elettorali,
«bensì quell’aspetto che costruisce l’identità giuridica regionale guardando alle
opzioni in materia di difesa e affermazione dei diritti inviolabili e collettivi»55.
Invero, il tema della presenza di diritti della famiglia all’interno delle leggi regionali rinforzate, rientra inevitabilmente nella problematica della “forza” dei diritti56 elencati negli statuti c.d. di seconda generazione.57
Sono noti gli esiti (cui pure si dovrà far cenno) ai quali è giunta la Corte costituzionale, in merito all’efficacia delle enunciazioni programmatiche
contenute negli statuti regionali. Significativo è che la riflessione della Corte
sia stata sollecitata proprio in riferimento a disposizioni statutarie in materia
di famiglia e convivenza (oltre che di immigrati), ambito particolarmente delicato ma difficilmente trascurabile da parte del legislatore statutario.
In realtà, è noto che sin dagli anni ’70 ci si era posti il problema se gli statuti dovessero e/o potessero contenere anche norme di principio e/o specifici
diritti58. Tale quesito è tornato prepotentemente di attualità con le modifiche
del Titolo V della Carta che, se hanno introdotto un “contenuto necessario”
in ordine all’ordinamento regionale, nulla hanno disposto sul resto59.
Orbene, è difficilmente contestabile che il proliferare di principi e diritti negli statuti del nuovo millennio, in maniera molto superiore rispetto alla quantità presente negli statuti di c.d. prima generazione, sia dovuto al differente
contesto istituzionale in cui operano i “nuovi” statuti60: nei primi anni ’70 mol55
E. Catelani, Presentazione della ricerca, in Id. – E. Cheli (a cura di), I principi negli
statuti regionali, Bologna, 2008, 17-18.
56
Su tale questione valga per tutti il riferimento a E. Longo, Regioni e diritti. La tutela
dei diritti nelle leggi e negli statuti regionali, cit., soprattutto 233 ss.
57
R. Bifulco (a cura di), Gli statuti di seconda generazione. Le Regioni alla prova della
nuova autonomia, Torino, 2006.
58
U. De Siervo, Gli statuti delle Regioni, Milano, 1974, il quale riteneva che le norme
statutarie programmatiche vincolassero l’esercizio delle funzioni “costituzionali” delle Regioni
(concetto che verrà poi ripreso, relativamente alle norme programmatiche negli statuti di seconda generazione da A. D’Atena, Diritto regionale, Torino, 2010, 105. Si veda infra, nota n. 96);
A. Loiodice, Politicità degli statuti regionali e primi rilievi sullo statuto pugliese, in P. Giocoli
Nacci – A. Loiodice, Miscellania. Scritti vari di diritto costituzionale, Bari, 1977, 57 ss.
59
Secondo E. Cheli, Premessa, in E. Catelani – E. Cheli (a cura di), I principi negli statuti regionali, cit. 7, il tema dei principi contenuti negli statuti regionali «è un tema antico e al
tempo stesso nuovo. Antico perché già ai tempi della prima stagione statutaria, negli anni ’70,
periodo nel quale si discusse a lungo ce gli statuti potessero avere norme programmatiche e, se
si, che valore giuridico attribuire loro. Ma il tema è nuovo perché le modifiche del 1999 e del
2001 ed i conseguenti contributi della giurisprudenza costituzionale, hanno posto in essere, in
ordine agli statuti regionali, una situazione in pieno movimento».
60
P. Carrozza, Il welfare regionale tra unitarietà e differenziazione: la salute delle Regioni, in E. Catelani – E. Cheli (a cura di), I principi negli statuti regionali, cit., 23.
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te “dichiarazioni di principio” inserite nelle carte statutarie, se manifestavano
passione politica riformatrice, risultavano affermazioni velleitarie in relazione
agli scarsi poteri che la prima ondata di trasferimenti assegnava alle Regioni;
al contrario, dopo la terza ondata di trasferimenti di funzioni realizzata dalle
“riforme Bassanini” e la modifica del Titolo V, a molte delle affermazioni di
principio degli attuali statuti corrispondono poteri e funzioni in grado di realizzarli effettivamente, differenziando anche notevolmente un ordinamento
regionale dall’altro61.
Discorso diverso è quello inerente la qualità di tali enunciati programmatici, secondo taluni spesso così deludenti «da non superare la soglia della
rilevanza giuridica»62. In realtà, proprio le norme statutarie relative alla famiglia, sembrerebbero tra i rari esempi di disposizioni programmatiche più
solidamente costruite (e, quindi, dotate di contenuto normativo)63.
Il problema posto da queste norme risiede nella circostanza che, se da un
lato lo statuto – quale norma rinforzata – appare legittimato a compiere scelte di merito in tema di diritti64, dall’altro tale opzione si scontra con lo scoglio
rappresentato dalle competenze a livello costituzionale65.
Ciò vale in particolar modo in tema di tutela e promozione della famiglia, sia perché ambito per molti versi riconducibile a materie di competenza
esclusiva statale, sia perché profondamente impregnato da scelte di merito
che incidono in modo sostanziale sul sentire culturale, sociale, identitario
della comunità regionale che lo statuto ha vocazione di rappresentare66.
A tal proposito, converrà far cenno ai differenti approcci al tema-famiglia da
parte dei legislatori statutari. Orbene, in comune sembrano avere un’idea di famiglia ormai “matura”: non più, quindi, un insieme di individui semplicemente destinatari di una serie di servizi socio assistenziali, ma, al contrario, un ente dotato di
una soggettività giuridica e sociale da valorizzare e partecipare nella sua unitarietà.
Ciò premesso, e con tutte le cautele obbligatorie nelle divisioni troppo rigide, relativamente alla disciplina della materia si ritiene possibile identificare
almeno tre tipi di carte statutarie.

P. Carrozza, Il welfare regionale, cit., 25.
A. D’Atena, Diritto regionale, Torino, 2010, 107 ss., secondo il quale «l’id quod plerumque accidit è, infatti, rappresentato da: - concessioni alla retorica ed all’ecumenismo assiologico (si
tratta delle formule che individuano un’estrema varietà di obiettivi dell’azione regionale, senza
fissare una gerarchia tra gli stessi, secondo il noto paradigma weberiano del politeismo dei valori) (….); - formule lapalissiane (inutili quanto ovvie) (….); - cloni di norme costituzionali (che,
non aggiungendo o togliendo nulla all’ordinamento positivo, sono prescrittivamente vuoti)».
63
A. D’Atena, Diritto regionale, cit., 108.
64
E. Rossi, Principi e diritti nei nuovi statuti regionali, in Rivista di diritto costituzionale,
2005, 51 ss
65
P. Caretti, La disciplina dei diritti fondamentali, cit.,, 28 ss.
66
D. Milani, La tutela degli interessi religiosi delle comunità locali tra riforma della Costituzione e nuovi statuti regionali, in Diritto e politica ecclesiastica, 1/2005, 201 ss.
61
62
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1) Vi è un primo gruppo di leggi regionali rinforzate che seguono una
linea che potremmo chiamare minimale-continuista. Relativamente alla famiglia, cioè, sembrano muoversi nel senso di una cristallizzazione di alcuni
punti fermi maturati in via ordinaria dalle rispettive produzioni legislative
regionali, delle quali si riproducono il contenuto ed a volte il lessico stesso67.
In questo campo, dunque, le disposizioni statutarie di principio seguono e
non precedono la produzione legislativa regionale68.
Si pensi allo statuto dell’Abruzzo (l.r. n. 149/2004), il quale all’art. 7 (curiosamente rubricato “Ordinamento sociale ed economico”), stabilisce che
la Regione «riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di
promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell’infanzia; promuove interventi
qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un
proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni». Esso sembra riproporre l’art. 1 della l. r. n.95/1995 che, come si è avuto modo di analizzare, nel riconoscere il ruolo sociale della famiglia, impegna
la Regione a predisporre «una organica politica per promuovere e sostenere il
diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni».
Sullo stesso piano appare lo statuto della Calabria (l.r. n. 25/2004), il cui art.
2 inserisce tra i “Principi e le finalità” della Regione «il sostegno della famiglia,
orientando a tale fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi». La di poco precedente l. r. n.1/2004, “Politiche regionali
per la famiglia”, in effetti, nel riconoscere «come soggetto sociale essenziale la
famiglia fondata sul matrimonio in qualità di istituzione primaria per la nascita,
la cura e l’educazione dei figli e per l’assistenza ai suoi componenti (..….), promuove il servizio pubblico alla famiglia, ritenendola l’ambito più importante in
cui si forma e si sviluppa la personalità dell’individuo» (art. 1).
Sulla stessa linea di continuità, parrebbero altri statuti, quali quello delle
Marche69 e quello dell’Emilia Romagna70.
67
L. Brunori, Le disposizioni dei nuovi statuti in tema di famiglia, in E. Catelani – E.
Cheli (a cura di), I principi negli statuti regionali, cit., 89.
68
Ibidem. Dello stesso avviso A. Simoncini, Alcune impressioni sulla “seconda stagione statutaria” ed i caratteri del regionalismo italiano. Verso una nuova “dimensione” costituzionale per gli statuti?, in G. Di Cosimo (a cura di), Statuti atto secondo. Le regioni e la nuova stagione statutaria, Macerata, 2007, che, più in generale relativamente ai diritti, ritiene che gli statuti abbiano recepito molti diritti
che erano già emersi nella legislazione regionale precedente, utilizzando queste situazioni soggettive
«per orientare l’azione dei poteri regionali, stabilendo soprattutto i modi, gli obiettivi, i controlli».
69
La l. r. n. 1/2005, all’art. 4, c, 5, riconosce «il valore storico, sociale ed economico della
famiglia e concorre a garantire l’esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche
promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a
quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi». Chiara
è la continuità con la precedente l. r. n. 30/1998, Interventi a favore della famiglia.
70
La l. r. n. 13/2005, all’ art. 9, rubricato Formazioni sociali dispone: «La Regione, nell’am-
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È evidente che questi legislatori statutari, al momento della redazione
delle disposizioni analizzate, “avevano in mente” il concetto di famiglia da
loro stessi definiti attraverso le leggi ordinarie regionali71.
Eppure, come è facile notare, in questa tipologia di statuti, se viene privilegiata l’evoluzione (in senso sociale) della famiglia, viene elusa la problematica dei modelli familiari, mancando del tutto una definizione di famiglia. Se
si considera che in alcune delle leggi regionali citate (che pure, come si diceva,
vengono prese a riferimento) vi sono espliciti riferimento alla famiglia fondata sul matrimonio, è evidente la volontarietà della scelta di non “ingessare” la
tematica della famiglia con questioni definitorie.
2) V’è poi un gruppo di statuti che sembrano guardare, più che alla precedente legislazione regionale, direttamente al dettato costituzionale ed ad
esso paiono ancorarsi. Potremmo dire che, in materia di famiglia, seguono
una linea integrativo-attuativa di specifiche norme costituzionali, tanto
da integrare il fenomeno dei «cloni statutari di norme costituzionali»72. Si
pensi allo statuto del Lazio (l. r. n. 1/2004 ), che all’art. 7, “Sviluppo civile e
sociale”, «riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul
matrimonio e la sostiene nell’adempimento della sua funzione sociale. (…)
Persegue una politica abitativa con particolare attenzione ai nuclei di nuova formazione”. Il collegamento con il dettato costituzionale dell’art. 29 è
evidente, come evidente è la volontà del legislatore statutario di concretizzare la tutela della famiglia, con l’esplicito riferimento (non rinvenibile in
altri statuti) ad una politica abitativa che privilegi i nuclei familiari di nuova
formazione, nonché la costituzione (art. 72) di un “Osservatorio regionale
permanente sulle famiglie».
Sulla stessa linea, lo statuto Lombardia (l. r. n. 1/2008), che all’art. 2, c. 4,
prevede che «nell’ambito delle sue competenze, la Regione: a) attu[i] tutte le
azioni positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase; b) tutel[i] la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e

bito delle funzioni legislativa, d’indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall’art. 118 della Costituzione, riconosce e valorizza (….) la
funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della
persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le
condizioni per il suo efficace svolgimento. Le precedenti legge regionali n. 27/1989 e n. 1/2000
anticipavano tale linguaggio».
71
In questo senso, L. Brunori, Le disposizioni dei nuovi statuti, 90.
72
A. D’Atena, I nuovi statuti regionali ed i loro contenuti programmatici, in www.issirfa.
cnr.it, 3-4 ss. Secondo l’A. tale scelta del legislatore statutario «dipende dal fatto che, in genere, le esigenze di cui esse intendono darsi carico trovano piena copertura nella Costituzione.
I casi più clamorosi sono quelli in cui la disposizione statutaria si risolve nella riproduzione
o nella parafrasi di disposizioni costituzionali». Sul concetto si veda anche id., Diritto regionale, cit., 107 (cfr comunque supra, nota n. 62).
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alla cura delle persone anziane». Dunque, a differenza dagli statuti minimalisti,
in questi casi non solo viene confermato l’impegno della Regione nella valorizzazione del soggetto giuridico-famiglia, ma si è scelto anche di affrontare
il problema di “quale” unione possa definirsi famiglia e quindi potrà essere
sostenuta, nei relativi compiti, dalle successive politiche legislative regionali.
3) Vi sono infine alcuni statuti che si approcciano alla maniera in maniera
che potremmo chiamare integrativo-sovversiva73. In tali leggi regionali rinforzate, infatti, vi sono espliciti riferimenti a riconoscimenti e tutele anche di
forme di convivenza differenti dal modello familiare fondato sul matrimonio.
È il caso degli Statuti delle Regioni Umbria, Toscana e, da ultimo, Campania.
L’art. 4 dello Statuto della Toscana (l.r. 12/2005), rubricato “Finalità
principali”, dispone che «la Regione persegue, tra le finalità prioritarie: (…)
g)la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio, h) il
riconoscimento delle altre forme di convivenza». Dunque, come è facile notare, lo statuto dà esplicita rilevanza alla distinzione tra i due modelli, ponendoli in due lettere differenti e facendovi esplicitamente corrispondere
due differenti interventi da parte della Regione: la tutela e la valorizzazione
della famiglia fondata sul matrimonio; il (semplice) riconoscimento delle
altre forme di convivenza.
Da tali differenziazioni dovrebbero potersi conseguenziare differenti impostazioni delle politiche regionali in tema di famiglia in Toscana.
Lo statuto dell’Umbria (l.r. 21/2005), dal canto suo, appare “provocatorio”
sin dal titolo scelto per l’art. 9, rubricato “Famiglia. Forme di convivenza”, quasi
a voler subito evidenziare l’intento parificatorio. L’articolo afferma: «La Regione
riconosce i diritti della famiglia ed adotta ogni misura idonea a favorire l’adempimento dei compiti che la costituzione le affida. Tutela altresì forme di convivenza». È evidente come questo legislatore statutario si sia spinto un po’ più in
là rispetto a quello toscano. Non solo, infatti, viene (implicitamente) riconosciuta
una forma differente di convivenza rispetto a quella fondata sul matrimonio, ma
lo statuto umbro introduce anche, tra gli obiettivi della Regione, la sua tutela.
Al di là della differenza di enfasi della locuzione, sembra di poter dire che la
Regione si impegna a rendere effettivi i diritti di entrambi i modelli familiari74.
Sui quali abbastanza critico è P. Caretti, La disciplina dei diritti fondamentali, cit.,
28-29, secondo il quale è sul versante della semplice implementazione dei diritti fondamentali, «in virtù della consistenza dei loro poteri legislativi ed amministrativi (oggi certamente
più ampi che non in passato) (…) che avrebbero dovuto orientarsi (come per la verità, almeno in parte fanno) le disposizioni iniziali dei nuovi statuti, senza rincorrere, alla ricerca di
supposte identità regionali distinte (e distinte proprio in materia di tutela dei diritti!), l’ambiziosa idea di rifondare, ciascuna per proprio conto, una nuova tavola di valori e diritti».
74
Contra L. Brunori, Le disposizioni dei nuovi statuti, cit., 85 ss., secondo la quale lo Statuto in questione prende atto della distinzione tra le due forme di convivenza e finalizza due differenti azioni: «risulta
infatti evidente la differenza tra l’adozione di ogni misura idonea a favorire l’adempimento dei compiti”
che lo statuto prevede per la famiglia e la “tutela” che viene assicurata alle diverse forme di convivenza».
73
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Recentemente, come si diceva, anche la Regione Campania è intervenuta
con una modifica statutaria: la l. r. n. 6/2009 prevede, all’art. 8, comma I, lett.
e), «il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed
alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30
della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e
finanziarie e di organizzazione dei servizi».
Tale formula legislativa appare probabilmente la più “forte” nella tipologia
di statuti in esame. Non solo, infatti, vengono equiparate, anche da un punto
di vita della locuzione scelta (a differenza del caso umbro) la famiglia fondata
nel matrimonio e le unioni familiari, entrambe riconosciute ed entrambe sostenute; ma vengono espressamente “orientate” a tal fine le politiche regionali
(siano esse sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi).
Quanto questa equiparazione totale (da un punto di vista del riconoscimento e da un punto di vista dell’impegno dell’ente Regione nel sostenerlo) sia
compatibile con il favor familiae di cui agli artt. 29-31 della Costituzione75 è
lecito dubitare. Né gli altri statuti, né le varie legislazioni regionali (anche quelle che, come si vedrà, incidono sulla “struttura” della famiglia) hanno mai inteso equiparare in maniera così esplicita le due differenti forme di convivenza.
Probabilmente l’articolo dello statuto campano non è stato impugnato
dal Governo, in ragione degli effetti “denormativizzanti”76 di enunciazioni
statutarie di questo tipo, scaturenti dalle “storiche” sentenze nn. 372, 378379/2004; in queste occasioni, com’è noto, la Corte, tra la declaratoria di
illegittimità costituzionale ed il rigetto della questione, ha scelto una terza
via, quella della inammissibilità della questione per “inidoneità lesiva” delle norme impugnate. Stante la distinzione fondamentale, all’interno di ogni
statuto, tra contenuto necessario (ex art. 123, i comma) e contenuto eventuale, è stata negata ogni efficacia giuridica alle proclamazioni di principio.
Le disposizioni in esame, quindi, è vero che sono tra gli obiettivi prioritari
della Regione, ma sono anche dotate di un carattere non prescrittivo e non
vincolante per cui non sarebbero idonee ad incidere su competenze statali.
Molto si è scritto sugli effetti di queste sentenze77, quasi all’unanimità

C. Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, cit., 138.
A. Ruggeri, La Corte, la denormativizzazione degli statuti regionali e il primato del
diritto politico sul diritto costituzionale, in Le Regioni, 1-2/2005, 41 ss.
77
Sul dibattito dottrinale, senza pretesa di esaustività, ci si limita a richiamare, ai fini del presente
lavoro: A. Anzon, La Corte condanna all’inefficacia giuridica le norme programmatiche degli Statuti
regionali ordinari, in Giur. cost., 6/2004, 4057 ss. (e ivi, nello stesso numero, F. Cuocolo, I nuovi
statuti regionali fra Governo e Corte costituzionale; A. Mangia, Il ritorno delle norme programmatiche; E. Rinaldi, Corte costituzionale, riforme e statuti regionali: dall’inefficacia giuridica delle norme programmatiche al superamento dell’ambigua distinzione tra contenuto ‘necessario’ e contenuto
‘eventuale’); S. Bartole, Possibili usi normativi delle norme a valore meramente culturale o politico,
in Le Regioni, 1-2/2005, 11 ss. (e ivi, nello stesso numero, R. Bin, Perché le Regioni dovrebbero essere
contente di questa decisione, 15 ss.; M. Cammelli, Norme programmatiche e statuti regionali: que75
76
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(eccettuate autorevoli voci78) definite molto deludenti, specie sul piano della
conseguente svalutazione giuridica dei nuovi statuti.
È indubbio il loro carattere compromissorio, rinvenibile dalla circostanza
che, con la declaratoria d’inammissibilità per irrilevanza giuridica, la Corte
pare aver soddisfatto «tutti gli attori istituzionali: lo Stato, che da contenuti
statutari privi di ogni effetto non dovrebbe aver nulla da temere; le Regioni,
che li conservano nei loro statuti, avendo, tra l’altro, incassato il riconoscimento che tali atti, in virtù della funzione di rappresentanza generale degli
interessi delle rispettive comunità di cui esse sono investite, possono legittimamente evadere dalla gabbia dell’enumerazione di cui all’art. 123»79.
È altrettante indubbio, però (a parte le perplessità sulla correttezza giuridica della soluzione adottata80), che gli effetti negativi di tale scelta della
Corte sono molteplici: una evidente de-qualificazione giuridica della legge
regionale rinforzata81, con nocumento per l’intera effettiva cogenza delle
stione chiusa e problema aperto, 21 ss.; P. Caretti, La disciplina dei diritti fondamentali, cit., 27 ss.;
G. Falcon, Alcune questioni a valle delle decisioni della Corte, 31 ss.; F. Pizzetti, Il gioco non valeva
la candela: il prezzo pagato è troppo alto, 37 ss.; G. Pastori, Luci ed ombre della giurisprudenza costituzionale in tema di norme programmatiche degli statuti regionali, 35-36; A. Ruggeri, La Corte,
la denormativizzazione degli statuti regionali, cit., 41 ss.); A. D’Atena, I nuovi statuti regionali ed i
loro contenuti programmatici, cit., 2 ss.; A. Ferrara, Chi ha paura degli statuti regionali?, in www.
federalismi.it, 1/2005 (e ivi, nello stesso numero, R. Dickman, Le sentenze della Corte sull’inefficacia
giuridica delle disposizioni programmatiche degli statuti ordinari; nota a Corte cost. 2 dicembre 2004,
n. 372 e 6 dicembre 2004, n. 378 e 379); V. Lippolis, Le dichiarazione di principio negli statuti regionali); T. Groppi, I nuovi statuti delle Regioni dopo le sentenze 372, 378 e 379/2004 Corte Cost., in
www.associazionedeicostituzionalisti.it; E. Rossi, Principi e diritti, cit., 50 ss.; A. Ruggeri, Gli statuti
regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro (nota a Corte Cost. nn. 372, 378 e 379 del 2004).
78
R. Bin, Perché le Regioni dovrebbero essere contente, cit., 15 ss.; tutto sommato, mette
in guardia dal pericolo di una “condanna in blocco” della scelta della Corte, anche A. D’Atena, I nuovi statuti regionali ed i loro contenuti programmatici, cit., 2 (ora anche in Id., Diritto
regionale, cit., 107 ss.), che sottolinea come le Regioni si siano dotate di numerosi enunciati «ai
quali – con tutta la buona volontà – risulta praticamente impossibile riconoscere una qualche
portata prescrittiva» Su tale ragionamento, si veda più diffusamente supra, nota n. 62.
79
A. D’Atena, I nuovi statuti regionali, cit., 9.
80
Particolarmente “forte” è il rilievo mosso alla Corte da A. Ruggeri, La Corte, la denormativizzazione degli statuti regionali, cit., 42, secondo il quale «la tesi del rilievo solo
“politico” delle norme in discorso sembra comunque approssimativa o – a dirla tutta – essenzialmente inesatta: delle norme giuridiche – come si sa – è dato di ragionare unicamente
in termini della loro validità/invalidità (come pure della efficacia/inefficacia e di altre coppie
qualificatorie ancora), non pure di soluzioni intermedie, comunque volte a spostare il piano di
rilievo delle norme stesse dal “giuridico” al “politico” o al “culturale”».
81
Ex multis, A. Ruggeri, La Corte, la denormativizzazione degli statuti, cit., 41 ss. Contra, P. Caretti, La disciplina dei diritti fondamentali, cit., secondo il quale l’approdo della
vicenda non può «essere inteso (….) in termini di un depotenziamento della forza normativa
dello statuto per la semplice ragione che, nella “materia” considerata, tale forza è da considerarsi pari a zero, se riferita ad una disciplina “autonoma” delle fattispecie riferite a quelli che
la Costituzione considera i diritti fondamentali dei cittadini, mentre rimane quella, che a ben
vedere le stesse sentenze in esame non negano (quando alludono al valore non solo culturale,
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innovazioni portate dalla l. cost. n. 1/1999 sul ruolo della Regione; una conseguente e sostanziale libertà con cui i Consigli regionali potrebbero approvare (o meglio modificare) qualsivoglia disposizione statutaria, partendo
dal presupposto della “non giuridicità” di ciò che decidono82; un sostanziale silenzio della Corte nel merito alle espressioni normative relative alla
famiglia sottoposte al suo giudizio: norme che abbiamo definito “sovversive”, perchè «non possono dirsi né confermative di norme costituzionali
ed anzi forse con essa non in “armonia”, e delle quali si aveva (e si ha) da
porre la questione circa la loro validità sostanziale»83. Vi è, infine, anche un
problema di “certezza del diritto”, atteso che nessun serio ostacolo sembra frapporsi alla utilizzazione giurisprudenziale a fini interpretativi delle
norme programmatiche84. Invero, queste sentenze se sono formalmente di
inammissibilità, sarebbero sostanzialmente assimilabili, secondo taluni, a
delle interpretative di rigetto e quindi circoscritte al caso concreto: conseguentemente non si può escludere che attori giuridici ed anzitutto organi
giudiziari siano indotti a trattare quelle statuizioni alla stregua di disposizioni normative, ovvero di disposizioni dalle quali è consentito trarre norme giuridiche85.
ma anche “politico” delle disposizioni impugnate) volta a segnare una linea di sviluppo delle
politiche pubbliche regionali».
82
A. Mangia, Il federalismo della descrizione e il federalismo della prescrizione, in www.
forumcostituzionale.it; sullo stesso piano anche M. Rosini, Le norme programmatiche dei
nuovi statuti, in M. Carli-G. Carpani-A. Siniscalchi (a cura di), I nuovi statuti delle Regioni ordinarie. Problemi e prospettive, Bologna 2006, secondo cui trattandosi di proclamazioni
«inidonee a ledere disposizioni costituzionali, nonchè a disattendere la prescritta armonia con
la Costituzione, nulla sembra opporsi alla introduzione negli statuti regionali di norme programmatiche in contrasto -anche patente- con i principi e i valori costituzionali. Sembra quasi
delinearsi una nuova categoria di norme che si sottraggono al regime comune perché, pur
contrarie a Costituzione, restano legittime in quando destinate ab origine a non avere alcun
effetto giuridico. (…) Si tratta di fatto, di un’abdicazione del Giudice delle Leggi al proprio
ruolo di controllore della legalità costituzionale».
83
Ancora A. Ruggeri, La Corte, la denormativizzazione degli statuti regionali, cit., 44.
84
S. Bartole, Possibili usi normativi delle norme, cit., 12.
85
Ibidem. Secondo l’A. in sostanza, la questione non è stata ritenuta ammissibile perché
la Corte stessa, a differenza dello Stato ricorrente, non riconoscendo efficacia giuridica alle
proclamazioni, le ha confinate nel novero delle dichiarazioni a contenuto politico e culturale.
Ma si domanda quale sarà l’atteggiamento della Corte «una volta che essa si trovi ad avere a
che fare con orientamenti operativi e, specialmente, giudiziari siffatti, e questi abbiano, per
ipotesi, portato all’affermazione di un diritto vivente contrastante con gli attuali assunti del
giudice costituzionale? Come si comporterà la Corte dinanzi a sviluppi intesi a favorire l’utilizzo di quelle proclamazioni (come già altre volte è avvenuto ad opera di organi giudiziari,
e della stessa Corte) in funzione normogenetica, cioè in funzione della creazione di norme da
norme?». Sulla stessa linea A. Mangia, Il federalismo della descrizione, cit., 7, secondo il quale
«non è detto che alla medesima tesi della carenza di normatività sostenuta dalla Corte debbano
accedere i giudici ordinari, in primo luogo amministrativi, i quali potrebbero anzi assumere, di
fronte alla necessità del caso concreto, orientamenti diametralmente opposti».
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Molteplici sono state dunque le perplessità sollevate dalle decisioni dell’ottobre 2004 della Corte costituzionale che, viene qui d’obbligo ricordare, pare
aver mostrato minore “prudenza” nel limitare l’autonomia statutaria delle Regioni, allorquando si è trovata in passato a dover giudicare sulla legittimità costituzionale di disposizioni relative alla forma di governo regionale (sentenze
nn. 2/2004 e 16/2006, con le quali sono state dichiarate esplicitamente illegittime alcune disposizioni degli statuti della Calabria e dell’Abruzzo)86.
Parrebbe quasi, quindi, che la Corte abbia dato, all’interno della legge
regionale rinforzata, più importanza allo “statuto dei poteri” che allo “statuto dei diritti”87, in riferimento al quale non ha ritenuto di dover entrare nel
merito delle questioni prospettate88.
3.1.1. Norme programmatiche irrilevanti ma... esistenti.
Com’è stato efficacemente notato, il problema delle soluzioni di compromesso è che sono sempre suscettibili di evoluzione quando mutano gli equilibri
in gioco89; nel nostro caso, poi, non bisogna dimenticare che le norme dello
statuto toscano ed umbro relativi alla famiglia sono state – seppur denormativizzate – lasciate intatte all’interno della legge fondamentale delle due Regioni.
In sostanza, infatti, avendo riconosciuto un valore solo “culturale” alle
norme in parola, la Corte si è ritenuta esonerata dall’obbligo di stabilire quali
di esse possano avere seguito attraverso atti della Regione e quali, invece,
solo con atti dello Stato90.
Si pone, dunque, il problema della capacità di conformare la legislazione
regionale successiva rispetto alla quale le norme programmatiche potrebbero
creare una sorta di «effetto di liceità»91.
86
Su tali pronunce, si veda, tra tutti: E. Balboni, Annotazioni sul “caso Calabria”: l’autonomia statutaria al giudizio della Corte, in Le Ist. del feder., 2003, 773 ss.; S. Mangiameli, Lo
Statuto della Regione Abruzzo al vaglio della Corte Costituzionale, in Le Regioni, 4/2006; A.
Ruggeri, Il Cappio alla gola degli statuti regionali, in www.forumcostituzionale.it.
87
Parafrasando la nota distinzione di M. Luciani, La “costituzione dei diritti” e la “costituzione dei poteri”. Noterelle brevi su un modello interpretativo ricorrente in Aa. Vv., Scritti
in onore di V. Crisafulli, Padova, II, 1985, 497 ss.
88
È pur vero che, a tal proposito, R. Bin, Perché le Regioni dovrebbero essere contente,
cit., 18, ricorda la minore importanza di quella parte degli statuti non rientranti nel “contenuto
necessario” previsto dall’art. 123 Cost.; «di conseguenza, forse i Consigli regionali “statuenti”
avrebbero fatto bene a non immettere norme di principio negli statuti (preferendo semmai
contenerle in un Preambolo) perché non solo sono inutili ma, potenzialmente, anche dannose»
89
E. Cheli, Premessa, cit., 9.
90
A. Ruggeri, La Corte, la denormativizzazione degli statuti regionali, cit., 45.
91
Suggestiva appare tale interpretazione dottrinale, secondo la quale, in pratica, «potrebbe, mutando un termine tipico del diritto internazionale, ipotizzare un effetto di liceità per
la produzione normativa futura: in mancanza di una normativa che violi la Costituzione, una
norma che preveda forme di benefici anche per le forme di convivenza non tradizionale po-
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Preliminarmente, non è mancato chi92 ha considerato questo un “falso problema”, poiché la circostanza che le disposizioni sui principi degli statuti regionali siano incapaci di conformare la futura legislazione regionale non dipenderebbe dalle sentenze del 2004, ma dal fatto che le disposizioni programmatiche,
non rientrando nei contenuti statutari imposti dall’art. 123 Cost, non potrebbero
comunque essere utilizzate come norme interposte e, quindi, costituire parametro di costituzionalità in un giudizio di legittimità costituzionale di una legge
regionale per violazione indiretta dell’art.123. In realtà, ci sembra di poter aderire
alla tesi di chi93, invece, considera la competenza statutaria nel dettare “i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento” come previsione in base alla
quale di principi tout court possa e debba consistere uno statuto regionale: senza le sentenze, dunque, i principi statutari avrebbero potuto essere considerati
come nome interposte per la legittimità della produzione legislativa regionale.
Nel merito, se ad opinione della Corte a questi principi «non può essere
riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi sul piano dei convincimenti espressivi e delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto», ciò non sarebbe
da leggere in modo da ritenere che queste norme siano inutiler datae94. Al
contrario, esse parrebbero costituire linee di sviluppo delle politiche pubbliche regionali, definendo il modo in cui la Regione intende dare attuazione ai
principi ed ai valori già contenuti nella Costituzione.
Occorre però a questo punto operare una differenziazione all’interno
delle stesse norme programmatiche statutarie.
Infatti, le disposizioni (denormativizzate) che qui rilevano, relative all’estensione dei modelli familiari, non paiono tra quelle finalizzate ad integrare
la “funzione costituzionale” della Regione95, ma piuttosto fanno parte di quel
gruppo di norme destinate a vincolare il legislatore della Regione. Statuizioni
di questo tipo, però, non possono trovare ingresso in tutte le materie; ad esempio non sono ammissibili nelle materie di competenza esclusiva dello Stato e
concorrente: in questo caso, infatti, non potendo legittimamente indirizzare il

trebbe essere difficilmente censurabile in presenza di una disposizione statutaria che riconosca
la rilevanza di tali formazioni sociali». Così L. Brunori, Le disposizioni dei nuovi statuti in
tema di famiglia, cit., 96 ss.
92
Ex multis, V. Lippolis, Le dichiarazione di principio negli statuti regionali, cit., 5; R. Dickman, Le sentenze della Corte sull’inefficacia giuridica delle disposizioni programmatiche, cit., 7.
93
E. Rossi, Principi e diritti, cit, 53.
94
E. Catelani, Presentazione, cit., 12.
95
A. D’Atena Diritto regionale, cit., 105-106. L’A., richiamando una convenzione terminologica risalente a Crisafulli, definisce funzioni costituzionali delle Regioni quei raccordi
tramite i quali le entità sub-statatali sono messe in condizione di partecipare a processi di
decisione svolgentesi al livello statale (tipo l’iniziativa legislativa statale, che l’art.121 riconosce
a ciascun Consiglio regionale, o al potere di concorrere ai referendum abrogativo o costituzionale, che gli artt. 75 e 138 attribuiscono ai Consigli regionali).
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legislatore e l’amministrazione della Regione, non sono nemmeno utilizzabili
come coefficienti integrativi dell’interpretazione sistematica, né come serbatoio al quale attingere per colmare eventuali lacune dell’ordinamento regionale96.
Peraltro, la Corte costituzionale, nel tentativo di chiarire meglio il senso
delle pronunce del 2004, è nuovamente intervenuta in ordine alla problematica dell’attuazione delle norme programmatiche degli statuti regionali; lo ha
fatto con un obiter dictum nella sentenza n. 365/200797 che, se possibile, ha
sollevato ancora maggiori perplessità delle decisioni che intendeva chiarire.
Infatti, in una questione di legittimità di un legge regionale sarda finalizzata
ad una revisione statutaria98, la Corte sottolinea come, diversamente dalle
norme impugnate, le quali avrebbero comunque la funzione di delimitare il
campo d’azione della revisione statutaria e quindi sarebbero suscettibili di
un esame nel merito, alle norme programmatiche «degli statuti ordinari non
è stata riconosciuta alcuna efficacia giuridica e quindi illegittima sarebbe una
legge regionale che pretendesse di dar loro attuazione».
Tale asserzione suscita notevoli perplessità. Innanzitutto, in ordine ad
un singolare rapporto di consequenzialità immediata tra inefficacia giuridica
dei programmi statutari e illegittimità delle rispettive leggi di attuazione99;
ma poi perchè, nel merito, la Corte sembra trascurare la circostanza che una
legge attuativa di una norma inefficace (e non illegittima) dovrebbe essere
considerata incostituzionale solo se, concretamente, entrasse in conflitto con
specifici parametri racchiusi nella Costituzione100, non per il solo fatto di
essere attuativa di una norma programmatica.
Nel dubbio, ci sembra di poter aderire alla tesi di chi legge tale inciso
della Corte, «perché abbia un senso logico, come dichiarazione di illegittimi96
Ibidem, secondo il quale «appare, infatti, difficilmente contestabile la circostanza che
le disposizioni statutarie programmatiche e di principio incidenti su materie contemplate dai
commi 2 e 3 dell’art. 117 Cost. non possono validamente produrre l’unico effetto che potrebbe pienamente giustificarle: l’attribuzione alla Regione di competenze legislative sulle materie
cui si riferiscono. Un effetto manifestamente incompatibile, oltre che con gli artt. 117, comma
2, e 116, comma 3, con la natura giuridica degli statuti ordinari italiani».
97
Sulla quale: A. Anzon, Sovranità, processi federalistici, autonomia regionale, in margine
alla sentenza n. 365 della Corte Costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; P.
Caretti, La sovranità regionale come illusorio succedaneo di una specialità perduta: in margine alla sentenza della Corte cost. n. 365 del 2007, in www.forumcostituzionale.it; O. Chessa,
La resurrezione della sovranità statale nella sentenza n. 365 del 2007, in www.forumcostituzionale.it; A. Mangia, Il federalismo della descrizione, cit. 3 ss.
98
La questione di legittimità costituzionale aveva ad oggetto la legge regionale sarda n. 7
del 2006, la cui rubrica recitava «Istituzioni, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo». A giudizio della Corte, il richiamo alla
“sovranità” è costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 5 e 114 Cost. e dell’art. 1
dello Statuto della Sardegna: infatti, poiché tali norme-parametro qualificano la Regione come
ente autonomo, non sarebbe legittimo riferirsi a questa come se fosse un ente sovrano.
99
A. Mangia, Il federalismo della descrizione, cit.,8.
100
Ibidem.
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tà di quelle [sole] leggi regionali che, violando le norme costituzionali sulla
competenza, andassero a disciplinare settori disciplinati dallo statuto, ma che
non rientrano nelle materie attribuite alla legislazione regionale»101.
Diversamente, verrebbe da pensare ad una intima consapevolezza dell’illegittimità costituzionale delle norme programmatiche da parte della Corte,
che se in un primo momento ha optato per la loro inoffensività, ora torna sui
suoi passi rivalendosi sulle rispettive leggi di attuazione102.
In realtà, occorre sottolineare che, sul piano fattuale, i dubbi sulla legittimità della eventuale produzione normativa futura attuazione delle norme
programmatiche relative alla famiglia, paiono comunque essere stati superati
da una successiva legislazione regionale abbastanza blanda da parte delle Regioni interessate dalla disciplina contestata.
La Toscana, con la l.r. n. 41/2005, nell’accennare alle politiche familiari in
ordine ai servizi sociali, non fa alcun cenno alle varie tipologie di famiglia. Né
l’art 3 (Principi del sistema integrato) - secondo il quale «il sistema integrato si realizza secondo i seguenti principi: (….) h) valorizzazione e sostegno
del ruolo peculiare delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, lo
sviluppo e la cura della persona» -, né l’art. 52 (Politiche per le famiglie)103,
fanno alcun riferimento alle altre forme di convivenza che pure il legislatore
statutario aveva “promesso” di tutelare.
Anche il legislatore umbro, parrebbe aver fugato dubbi e timori, con la
l. r. 26/2009, il cui art. 23 (Azioni per la qualità) stabilisce che «I comuni,
singoli o in forma associata, promuovono azioni positive, a carattere sociale,
educativo e culturale, per ricostruire e sviluppare i legami di condivisione e
di appartenenza alla comunità. 2. Tali azioni sono dirette: (….) c) a sostenere
le persone e le famiglie, le competenze, i legami solidali ed affettivi presenti al
E. Catelani, Presentazione, cit., 12.
A. Mangia, Il federalismo della descrizione, cit.,8.
103
«Le politiche per le famiglie consistono nell’insieme degli interventi e dei servizi volti a
favorire l’assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e
la nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari, a creare reti di solidarietà locali. 2. In particolare, oltre alle prestazioni
erogate ai sensi dell’ articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, sono compresi
tra gli interventi e i servizi per le famiglie: a) i contributi economici, di carattere continuativo,
straordinario o urgente, compresa l’erogazione di agevolazioni per l’affitto a persone o nuclei
familiari in stato di bisogno e l’erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle abitazioni, finalizzati a sostenere la permanenza nel domicilio familiare di soggetti non autosufficienti; b) gli interventi di carattere abitativo di emergenza, anche a beneficio delle giovani coppie
o di famiglie monoparentali; c) gli interventi di sollievo, aiuto e sostegno alle famiglie impegnate
in attività di cura e assistenza di persone disabili, di persone con problemi di salute mentale, di
anziani e di minori in affidamento; d) i servizi e le attività di sostegno alla genitorialità ed alla
nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno alle persone nei casi di abuso e di
maltrattamento; e) le iniziative dirette a consentire la conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari, anche nel quadro dell’armonizzazione dei tempi e spazi delle città».
101
102

famiglia e misure di sostegno: la legislazione regionale

227

loro interno adattando le politiche sociali alle loro diversità»; la generica formula legami solidali e affettivi sembrerebbe in realtà troppo blanda rispetto
alle potenzialità che avrebbe potuto sprigionare l’articolo statutario che la
Corte ha scelto di non annullare.
Ancor più significativo è che il legislatore umbro, nella successiva l.r.
13/2010, pur soffermandosi proprio nella definizione del concetto di famiglia, sembra “dimenticare” l’impostazione statutaria che aveva reso protagonista la Regione negli anni precedenti. Il secondo comma dell’art.1, infatti,
laconicamente asserisce: «La Regione Umbria valorizza il nucleo familiare
formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e
tutela del benessere dei figli».
3.2 L’ingente legislazione regionale sul welfare familiare.
Se le norme statutarie sulla famiglia hanno solo un valore “culturale”, ben
differente è il contributo dato in materia dalla tipologia di leggi regionali in esame.
Le caratteristiche di tali norme paiono essere almeno due: da un lato,
sono espressione di quel welfare orientato alla famiglia tramite il quale viene
data concreta attuazione ai diritti costituzionalmente previsti; dall’altro, le
disposizioni de quibus non innovano il diritto privato nazionale, né incidono
sulla regolamentazione della famiglia nei suoi aspetti costitutivi.
Ciò non significa che nel concreto atteggiarsi e completarsi di legislazione statale e regionale non vi siano contrasti che investano la Corte costituzionale: i conflitti, però, non hanno a che fare con la struttura della famiglia,
con la definizione della stessa, ma piuttosto con (sempre) possibili violazioni,
nella disciplina dei diritti di singoli appartenenti alla famiglia, di competenze
costituzionalmente stabilite.
Non essendo possibile (né, probabilmente, utile ai nostri fini) in questa
sede passare in rassegna tutti i molteplici campi nei quali il legislatore regionale interviene in ambito sociale a sostegno della famiglia, si prenderanno
in considerazione quei settori nei quali le Regioni sembrano maggiormente
incidere (soprattutto rispetto allo Stato) nell’attuazione dei diritti familiari:
le politiche sui minori; le politiche di assistenza; le politiche di istruzione.
3.2.1 I diritti del minore. Il diritto del minore a vivere e crescere nella
propria famiglia.
Nel campo del riconoscimento e della tutela dell’infanzia (prevista tanto a
livello costituzionale quanto a livello internazionale104), significativa è stata ed è
104
A livello costituzionale dagli artt. 30 (che nell’ambito del rapporto figlio-genitore, prevede il diritto dei figli ad essere mantenuti, istruiti educati dai genitori) e 31 (che protegge
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l’opera del legislatore regionale che valorizza la figura del minore come soggetto
di diritti, sia nell’ambito di norme generali rivolte a promuovere politiche per la
famiglia, sia nell’ambito della attuazione della disciplina statale in materia.
Il tema del rapporto tra minore e famiglia, infatti, è un campo nel quale
il legislatore statale e quello regionale sembrano muoversi, in un’ottica complementare nell’evoluzione della disciplina.
In tal senso, è stato efficacemente sottolineato come, ad esempio, l’art.
1 della l. 149/2001, che consacra l’intera disciplina nazionale dell’adozione
al “diritto del minore ad una famiglia”, sarebbe destinato a rimanere lettera
morta se non fosse sostenuto da idonei servizi di assistenza familiare che proprio le Regioni sono chiamate ad approntare con notevole discrezionalità105.
In particolare, il ruolo del legislatore regionale in questo campo sembra essere quello di rafforzare quella nuova visione del rapporto minore/famiglia non
più conflittuale, quasi di interessi contrapposti da conciliare, che invece aveva
caratterizzato la prima legislazione statale di settore e la giurisprudenza della
Corte, ad opera dei quali erano stati di fatto riconosciuti in capo al minore i medesimi diritti e libertà degli adulti. Da un lato, infatti, in alcune sentenze del Giudice delle Leggi si era arrivati a sostenere che l’uguaglianza dei coniugi non fosse
un bene da perseguire, ma piuttosto uno strumento strettamente funzionale alla
completa tutela dell’interesse del minore106; dall’altro, lo stesso legislatore, con
la l. n. 184/1983 sull’Adozione e affidamento dei minori, riconosceva al minore
non solamente il diritto ad avere una famiglia, ma ad avere una famiglia “idonea”,
letteralmente un “ambiente familiare idoneo”, che sarebbe venuto a coincidere
“l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”; a livello internazionale,
basti citare la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’infanzia di New York del 20 novembre 1989 e ratificata con la l. 176/1991 e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del
fanciulli firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77/2003.
105
S. Marchetti, Verso un diritto regionale della famiglia ?, in Familia, 1/2005 988. secondo l’A., tale diritto del minore «assumerà una consistenza assai diversa qualora l’unica
risposta fornita ad una situazione di disagio minorile sia la costituzione di centri per l’infanzia
e per l’affidamento o, di contro, se avremo una diversificazione delle risposte istituzionali
come infatti alcune Regioni (quali la Puglia o il Piemonte) stanno facendo tramite l’istituzione
di servizi di assistenza domiciliare».
106
Nelle sentenze nn. 1/1987, 341/1991 i principi espressi negli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 della
Cost. proteggerebbero in modo sostanziale ed in via preferenziale la situazione soggettiva del
bambino attraverso la piena realizzazione del principio di uguaglianza tra coniugi e la loro paritaria partecipazione alla sua cura ed assistenza. Non a caso, C. Salazar, Dal riconoscimento alla
garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto, Torino, 2000, 59 ss, riferendosi in particolare all’art. 37 Cost., evidenzia come «per quanto nel
testo costituzionale l’adempimento della essenziale funzione familiare e la protezione della madre
e del bambino costituiscano i due aspetti inscindibili che identificano il telos in nome del quale si
giustifica la disparità di trattamento in favore delle lavoratrici, non può tacersi che la giurisprudenza costituzionale più recente ha esaltato il secondo profilo, per di più concentrando l’attenzione
sulla tutela del bambino». Circa l’interesse del minore sempre attuali sono le osservazioni di: A.C.
Jemolo, Dov’è l’interesse del minore?, in Rivista di diritto civile, 24/1978, 588 ss.
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con quello della famiglia d’origine (solo) se questa avesse avuto l’attitudine a
compiere il proprio compito educativo107. Ciò significava, secondo la Corte108,
che «alla stregua delle direttive costituzionali, l’istituto dell’adozione [dovesse]
avere il proprio centro di gravità nella tutela del preminente interesse del minore,
rispetto al quale [avrebbero dovuto] essere subordinati tanto gli interessi degli
adottanti (o aspiranti tali), quanto quelli della famiglia d’origine»109.
Tale puericentrismo110 come canone ermeneutico delle norme in tema di
diritto di famiglia, se da un lato aveva favorito l’attuazione del diritto del
minore a conseguire le condizioni che possano favorire lo sviluppo della sua
personalità, dall’altro aveva condotto, non di rado, a decisioni lesive dell’interesse dei genitori all’integrità del rapporto familiare e quindi all’interesse del
minore stesso111. In particolare, la giurisprudenza aveva finito con il reputare
la sola indigenza dei genitori come una forma di stato di abbandono, tale da
giustificare la dichiarazione di stato di adottabilità112. Di qui le forti critiche
A. Bettetini, Interesse del minore ed integrità della famiglia in una nuova legge della
Regione Lombardia, in Rivista di diritto civile, II/2006, 235.
108
Secondo E. Lamarque, Art. 30, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, cit., 634, la Corte, considerando l’istituto dell’adozione come attuativo
delle norme costituzionali, ha svolto un ruolo insostituibile nella sua promozione, affermando
che esso «favorisce lo sviluppo della persona umana, con l’inserimento del minore in una famiglia che ne possa avere adeguata cura».
109
Sent. n. 27/1991, poi ripreso nella successiva n. 171/1994. Da notare che anche in seguito,
con la sent. n. 104/2003, la Corte non sembra cambiare orientamento: in tale decisione il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 del d.lgs.vo n. 151/2001
(T.U. sulla maternità e sulla paternità) nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli art. 39, 40
e 41 del decreto si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno di
vita del bambino. I genitori di bambini adottati o presi in affidamento hanno diritto, quindi, a
fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia adottiva o
affidataria, «in quanto gli istituti dell’astensione dal lavoro, obbligatoria e facoltativa, ora denominati congedi, e quello dei riposi giornalieri oggi non hanno più l’originario necessario collegamento con la maternità naturale e non hanno più come esclusiva funzione la protezione della
salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore, ma
sono diretti anche (….) ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare
il pieno sviluppo della sua personalità». Lo stesso legislatore, conclude la Corte, «nel momento
in cui ha esteso misure previste in caso di filiazione naturale alla filiazione adottiva ed all’affidamento ha avvertito che l’età del minore diveniva un elemento, se non trascurabile, certamente
secondario, mentre veniva in primo piano il momento dell’ingresso del minore nella famiglia
adottiva o affidataria, in considerazione delle difficoltà che tale ingresso comporta sia riguardo
alla personalità in formazione del minore, soggetta al trauma del distacco dalla madre naturale
o a quello del soggiorno in istituto, sia per i componenti della famiglia adottante o affidataria».
110
Di «forma familiare puerocentrica», che ha «nel bambino il punto di riferimento e di destinazione di ogni progettualità», parla per primo P. Donati, La famiglia come relazione sociale,
Milano, 1989 38 ss.. In argomento, si veda anche G.B. Sgritta, La condizione dell’infanzia, in
(a cura di ) P. Donati, Secondo rapporto sulla famiglia in Italia, Cinisello Balsamo, 1991, 207 ss.
111
A. Bettetini, Interesse del minore ed integrità della famiglia, cit., 239.
112
Cfr: Cass. Civ. n. 2763/1989 (in Diritto di famiglia, 1990, 60 ss.), nella quale la Suprema
Corte ha ritenuto che la sola mancanza di assistenza materiale potesse costituire stato di ab107

230

michele troisi

della dottrina che aveva messo in luce il paradosso di una soluzione che preferisse impiegare risorse pubbliche a favore di strutture familiari o parafamiliari
di ospitalità del minore, anziché rimettere queste risorse alle famiglie stesse113.
Con la legge statale n. 149/2001 si sono create le condizioni per il superamento di questa concezione di centralità ed indipendenza di un minore considerato come unico punto di riferimento assoluto dell’ordinamento. Proclamando
il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, si guarda
al minore, al pari di ogni essere umano, come persona in relazione e specificatamente come persona in relazione con il proprio gruppo sociale familiare.
In tal senso, la produzione legislativa regionale ha svolto e svolge un ruolo di indubbio rilievo. Sia con articoli o titoli in leggi generali sulla famiglia,
sia con leggi a questa tematica espressamente dedicate, il legislatore regionale
veste il delicato compito di realizzatore pratico del principio innovativo introdotto, in via teorica, dal legislatore statale: far coincidere la sfera soggettiva del minore e quella della famiglia. L’interesse del minore è, invero, l’interesse della famiglia: questa cioè ha bisogno del minore, come pure il minore
ha bisogno della sua famiglia di origine.
La legge regionale lombarda n. 34/2004 “Politiche regionali per i minori”,
ad esempio, tra i suoi obiettivi si propone (in coerenza con il principio di sussidiarietà che informa le politiche familiari della Regione114) specificamente
quello di sostenere le famiglie con minori nell’assolvimento dei compiti educativi, demandando ai comuni l’erogazione dei titoli sociali per la fruizione
dei servizi, interventi e prestazioni.
Così statuendo, dando concreta attuazione alle disposizioni legislative statali, riconosce che l’interesse dei genitori e dei figli alla pienezza e all’integrità della
vita familiare costituisce un bene della persona, rilevante nella vita di relazione.
Sulla stessa linea, la l.r. Emilia Romagna, n. 14/2008, Norme in materia
di politiche per le giovani generazioni, la quale, in maniera coerente con il
rapporto minori-famiglia e famiglia-società «persegue il benessere e il pieno
sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo terri-

bandono (quando fosse tale da integrare di per sé una situazione di pregiudizio per il minore);
Trib. Minorenni dell’Aquila 28 aprile 1997 (in Giurisprudenza di merito, 1997, 918 ss.), che,
poiché i minori vivevano di stenti in ragione della disoccupazione di entrambi i genitori, ha
ritenuto la mancanza di assistenza materiale una forma di stato d’abbandono.
113
M. Finocchiaro, Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova disciplina (l. 28 marzo 2001, n. 149 e d. legisl. 24 aprile 2001, n. 150), Milano, 2001, 15.
114
Nella legge lombarda i primi articoli sottolineano come ad ispirare le politiche familiari
di settore nella Regione sia il principio di sussidiarietà. Richiamato in modo esplicito negli
artt. 1, 3 e 4 della legge in esame, il principio di sussidiarietà ne informa ogni disposizione: si
sottolinea così come il primo soggetto educatore e formatore di un minore sia la famiglia e che,
solo in una logica sussidiaria, altri soggetti, pubblici o privati possono o debbono subentrare
alla famiglia stessa o per incapacità dei genitori di soddisfare da soli a ogni esigenza del percorso formativo o quando la famiglia non esista proprio.
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torio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale,
culturale ed economico della società regionale» (art.1, 2 c.)115.
Altro aspetto interessante della legge emiliana è dato dalla creazione di
un “Sistema di servizi per bambini ed adolescenti” tra enti pubblici (Regione,
province e comuni), famiglie, scuole e privato sociale, tutti finalizzati alla
crescita del minore ed al superamento dei problemi che può incontrare nel
corso del suo sviluppo. In tal senso, sono degni di nota “preoccupazioni”
innovative del legislatore emiliano, quali «l’educazione alla salute» (art. 11),
«l’educazione ai media» (art. 12), «l’educazione al movimento ed alle attività
sportive non agonistiche» (art. 13). Particolarmente significativa è poi la previsione dei «centri per famiglie con figli»116, necessario per creare una rete tra
le famiglie con minori e tra queste e le realtà educative di supporto.
Appare convincente le scelte di questi (come di altri117) legislatori regionali,
ed in linea con l’analizzata evoluzione in senso partecipativo della famiglia, di
“riporre” il minore al centro del primo soggetto educatore, nonché, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, di favorire il dialogo tra le famiglie stesse.
Sulla stessa linea, la l.r. Liguria n. 6/2009, Promozione delle politiche per i minori e i
giovani, il cui art. 1 prevede che «La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo sviluppo delle
potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle
loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della
comunità ligure e della società».
116
Art. 15: «I comuni, in forma singola o associata, nell’adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità possono potenziare la rete degli interventi e dei
servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli. 2. Il centro è un servizio finalizzato: a) alla
promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni
utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi
critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini
disabili, nonché tramite l’incentivazione d’iniziative volte al sostegno economico di genitori
che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino; b) all’integrazione
e al potenziamento dell’attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione
del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi; c) alla promozione della
cultura dell’accoglienza e della solidarietà tra le famiglie. 3. Il centro opera almeno nelle seguenti
aree: a) area dell’informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole
alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio; b) area del sostegno
alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare e consulenza in merito al diritto di famiglia; c) area dello
sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l’attivazione e la
promozione di gruppi di famiglie risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d’integrazione
per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di
servizi e saperi tra le persone. 4. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi
2 e 3, il centro attua una programmazione integrata con i consultori familiari, mantiene un forte
collegamento con i servizi educativi, sociali, le autonomie scolastiche (….)».
117
L.r. Toscana n. 41/2005, art. 5; l.r. Marche n. 9/2003, art. 6; l.r. Friuli Venezia Giulia n.
20/2005, art. 3; l.r. Sicilia n. 10/2003, art. 26; l.r. Valle d’Aosta n. 11/2006, art.1.
115
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3.2.2 Politiche di assistenza e i servizi sociali.
Le politiche c.d. assistenziali sono un settore particolarmente esteso, tramite il quale le Regioni hanno da sempre inciso in maniera considerevole
sull’effettivo godimento di diritti familiari.
Invero, già il d.lgs.vo n. 616/1977 determinava una ripartizione dei compiti tra Stato, Regioni ed enti locali e creava una profonda ristrutturazione
dei servizi sociali come diretta conseguenza della creazione di un modello di
politica di assistenza regionale118: tale provvedimento, infatti, procedendo ad
una vera e propria codificazione dei servizi sociali nell’ordinamento regionale, apriva la strada ad una concezione di “nuova politica sociale” (ratificata
dalla stessa Corte costituzionale119) che, nell’assegnare più poteri alle Regioni, prescindeva da ogni tipizzazione delle categorie dei destinatari. Grazie
a tale decentramento territoriale delle “istituzioni della solidarietà” 120, gran
parte delle Regioni per un ventennio adottarono normative di riordino dei
servizi-socio assistenziali, che però rivelarono una sostanziale omogeneità
sul piano dei principi e degli indirizzi ispiratori delle politiche sociali. Per
quel che qui interessa, nella (conseguente) legislazione regionale si ripeteva
una concezione dei servizi sociali che poneva al centro l’individuo (ed i suoi
bisogni) uti singulus, senza tener conto dell’ambiente familiare in cui si formava.
Il discorso cambia già con il d.lgvo n. 112/1998 che, nel conferire funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, non considera più i servizi sociali come denominazione di una serie di materie, ma
come essi stessi materia, comprendente ogni attività finalizzata a rimuovere
le situazioni di disagio delle persone121. In pratica, da questo momento, come
è stato efficacemente sintetizzato, con l’espressione servizi sociali si intende
fare riferimento al “valore costituzionale della persona ed al conseguente dovere della comunità organizzata di sostenere i suoi componenti di fronte alle
varie, e magari non sempre ipotizzabili, situazioni di disagio sociale”122. Su

118
L. C. Cinnante, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, in Dig. Disc.
Pubbl., 1982, 705.
119
Nella sentenza n. 174/1981, infatti, la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare che «le finalità e l’ampiezza della ridefinizione rappresentano certo il frutto di una
nuova analisi delle funzioni razionalmente suscettibili di essere riunite nella materia, ma costituiscono innanzitutto i primi risultati di una nuova politica sociale».
120
F. Giuffrè, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano, 2002, 298.
121
Nell’art. 128 la definizione di servizi sociali ricomprende «tutte le attività relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana
incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e
quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia».
122
F. Giuffrè, La solidarietà, cit., 342-343.
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questa linea la produzione legislativa regionale inizia ad abbracciare anche i
disagi di quelle formazioni sociali ove i cittadini crescono e si fanno persona.
In tal senso, si susseguono la l.r. Basilicata n. 45/2000, “Interventi a favore
della famiglia”, l. r. Emilia Romagna, n. 1/2000, “Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia”, l.r. Lombardia n. 23/1999 “Politiche regionali per la famiglia”, l.r. Marche n. 10/2000 “Interventi a favore della famiglia”. In ognuna di esse, il disagio e la singola esigenza della persona viene
visto come disagio dell’intera famiglia e quindi l’intervento è finalizzato ad
aiutare la famiglia il cui componente si trova in stato di bisogno.
Si arriva così alla citata legge di riordino dei servizi sociali, la legge quadro
n. 328/2000123, con la quale, come si è detto, il legislatore statale in pratica
recepisce una serie di “conquiste” del legislatore regionale e crea un sistema
teso a porre al centro la famiglia che viene valorizzata nelle sue responsabilità.
Un anno dopo avverrà, però, quella modifica del Titolo V della Costituzione che, portando la materia dei servizi sociali nell’alveo della competenza
esclusiva delle Regioni, darà su questo campo ulteriore nuova linfa all’attività
del legislatore regionale, che si affinerà anche da un punto di vista qualitativo,
non essendo più costretto nei limiti tipici della legislazione c.d. concorrente.
Così, nel porre mano in maniera organica al settore dei servizi sociali,
le nuove leggi regionali assegnano un ruolo centrale alla famiglia, alla quale
sovente dedicano titoli specifici124.
Com’è intuibile, invero, nella materia dei servizi sociali, i campi che possono direttamente o indirettamente incidere sulla famiglia, sono molteplici,
anche grazie al citato affinamento qualitativo del legislatore regionale125.
Ci si limita, allora, a passare in rassegna alcuni ambiti che rappresentano
esempi di quella concretizzazione tipica del legislatore regionale del sostegno
alla famiglia auspicato dal primo comma dell’art. 31 Cost.
Per la quale, si veda infra, specialmente note nn. 53 e 54.
Si pensi, a titolo di esempio a: l.r. Basilicata n. 4/2007 (“Rete integrata dei servizi di
cittadinanza sociale”), che attribuisce un ruolo centrale alla famiglia ed alle associazioni familiari, specie nell’art. 14, dedicato agli “attori sociali”; l.r. Puglia n. 19/2006 (“Disciplina del
sistema integrato dei servizi sociali”) che dedica il Titolo II alla “Famiglia nel sistema integrato
dei servizi”; l.r. Toscana n. 41/2005 (“Sistema integrato degli interventi e dei servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”) che, come già analizzato, dedica l’art. 52 alle “politiche
per la famiglia”, l. r. Lombardia, n. 3/2008 (“Governo delle reti degli interventi e dei servizi
alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”), che dedica l’art. 7 ai “Diritti della persona e
della famiglia”; l.r. Liguria n. 12/2006 (“Promozione del sistema integrato dei servizi sociali
e sociosanitari”), dedica l’art. 20 al “Ruolo delle famiglie”; l.r. Umbria n. 13/2010, la cui denominazione è significativa: “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”
125
Per fare un esempio del grado di affinamento del legislatore regionale, si pensi ad alcune leggi particolari quali la l. r. n. 34/2008 della Liguria e la l.r. n. 37/2009 del Piemonte, che
hanno ad oggetto il sostegno dei genitori separati in difficoltà nel rapporto con i figli (rapporto che, ai sensi dell’art. 30 Cost., certamente continua, indipendentemente dal fallimento
dell’esperienza matrimoniale).
123
124
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a) La conciliazione tra il tempo di lavoro ed il tempo di cura.
È una problematica particolarmente interessante poiché ha ad oggetto “la
famiglia in quanto tale”, nella sua ordinarietà, nella sua normalità. È emblematica del nuovo modo di intendere la famiglia non solo “per emergenze”
e quindi come destinataria di eccezionali misure di sostegno calate dall’alto.
Con tale disciplina, infatti, si inserisce l’istanza familiare (meglio ancora
i “cicli di vita familiare” per citare la l. r. Calabria n. 12/2004) nelle svariate
forme di flessibilità che l’odierna esperienza fornisce, per evitare che esse
diventino (specie in tema di organizzazione del lavoro) un ostacolo alla domanda di vita familiare126.
È noto, infatti, come lo sviluppo tecnologico e la diversificazione delle
professioni degli ultimi decenni abbiano prodotto una moltiplicazione ed una
“desincronizzazione” dei tempi sociali, incentivando la tensione del singolo
verso la costruzione di un proprio tempo127. Di tale trasformazione non poteva non risentire la famiglia, primo luogo extralavorativo ove vive il singolo.
La desincronizzazione in definitiva, se in sè è un bene perché evita una uniformità che mortifica l’iniziativa, potrebbe avere effetti negativi in capo all’armonia familiare se sui tempi lavorativi non intervenissero delle regole certe. In tal
senso si spiegano i tentativi dei pubblici poteri di regolare i tempi sociali, istituzionalizzando la desincronizzazione per provare a promuovere un equilibrio tra
tempi di lavoro e quelli relazionali e di cura e formazione della propria famiglia.
Se il legislatore statale era intervenuto con la l. n. 142/1990, alla quale
alcune Regioni avevano dato seguito con legislazioni di c.d. dettaglio128, è
con la l. n. 53/2000, significativamente intitolata “Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità e per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle città”, che il legislatore dedica un capo
specifico, il VII, ai “tempi delle città”. Tale disciplina se da un lato si muove per una concreta garanzia dell’eguaglianza sostanziale, dall’altra sottolinea l’esigenza di una regolazione differenziata a seconda dei contesti sociali,
come prevede il principio di sussidiarietà: la dimensione territoriale ottimale
per individuare e disciplinare i tempi sociali è infatti la città, residuando ai
livelli di governo superiori (Regioni e Stato) un ruolo di coordinamento e di
articolazione dei principi generali della materia.
A tal fine, il Capo VII demanda alle Regioni il compito di adottare apposite norme per il coordinamento da parte dei Comuni degli orari degli esercizi

P. Duret, Le responsabilità familiari, cit., 384
L. Cuocolo, Tempo e potere nel diritto costituzionale, Milano, 282 ss.
128
La prima a porre in essere una legge di dettaglio sul tema fu la Liguria, con la l.r. n.
14/1992, “Criteri e incentivi regionali per l’ adozione da parte dei Comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell’ articolo 36 comma 3 della
legge 8 giugno 1990 n. 142”; tracce di attenzione a tale problematica si rinvengono, però, anche
nella l.r. Abruzzo n. 95/1995, art. 8, 2) e nella l.r. Lombardia n. 23/1999, art. 2, e).
126

127
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commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, nonché per la promozione dell’uso del tempo ai fini di solidarietà
sociale. Le leggi regionali devono prevedere i criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi
commerciali e turistici, delle attività culturali e dei trasporti. Deve anche contenere i criteri per l’adozione dei Piani territoriali degli orari (PTO)129.
Orbene, in questo campo la disciplina regionale appare decisamente più
concreta di quella statale: il problema “del tempo” viene affrontato non in maniera astratta, considerando i bisogni del cittadino uti singulus, ma avendo ben
presenti i bisogni che richiede in quanto facente parte di alcune formazioni sociali. Si pensi alla l.r. Liguria n. 26 del 2008 (Integrazione delle politiche di pari
opportunità di genere in Regione Liguria130) che, nel stabilire i criteri che devono informare la redazione dei PTO da parte dei comuni, nell’art. 16 pone in
evidenza aspetti quali: il coordinamento dell’orario dei servizi con quello della
scuola e del lavoro, anche al fine di promuovere le pari opportunità tra uomo
e donna per favorire l’equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e
una migliore ripartizione di tali responsabilità all’interno della famiglia; l’accessibilità e fruibilità temporale degli orari dei servizi pubblici e di quelli privati,
favorendo la pluralità dell’offerta; la corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze della mobilità urbana. La l.r. Basilicata
n. 3/2005, che pure aveva già disciplinato con una legge ad hoc il fenomeno131,
considera a tal punto l’importanza del problema ai fini del corretto assolvimento delle responsabilità familiari, da prevedere all’art 5, c. 2 «voucher di conciliazione, ai fini di conciliare l’attività di lavoro e l’attività di cura familiare».
Sulla stessa linea, quasi tutte le Regioni sono intervenute per disciplinare
il problema132 o con leggi specifiche, o all’interno di legislazioni a tutela della
famiglia133.
129
Tutti i Comuni italiani sono obbligati a dotarsi di questi PTO, disciplinati dagli artt. 24
e seguenti della legge in esame. La fase istruttoria è predisposta dal Sindaco che deve attuare
un’ampia consultazione, sia con le amministrazioni pubbliche coinvolte, sia con le parti sociali
interessate ai PTO. Il Piano è approvato, poi, dal Consiglio comunale.
130
Critica la scelta di porre le politiche i tempi della città «in una disciplina sulle pari opportunità fra uomo e donna, confinando così il tema della regolazione dei tempi sociali ad una portata
decisamente inferiore rispetto a quella potenziale», L. Cuocolo, Tempo e potere, cit., 288. Contra M. Pierri, La funzione familiare della donna nella prospettiva delle Gender Theories, in Aa.
Vv., Studi in onore di Aldo Loiodice, Bari, 2012, 1023 ss., che invece considera il problema della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, intimamente collegato alle dinamiche familiari proprio
attraverso la scoperta del “nuovo ruolo” che la donna sta assumendo all’interno della famiglia.
131
Con la l.r. n. 27/2004, “Coordinamento dei tempi delle città”.
132
Cfr. l. r. Abruzzo n. 7/2002, art. 106 bis; l.r. Lazio n. 42/2003, art. 1; l.r. Emilia Romagna, 2/2003 artt. 8, c. 1, lett. c); l.r. Calabria n. 23/2003, art. 7, c. 2, lett d); l.r. Puglia n. 5/2004,
art. 7; l.r. Toscana, n. 41/2005, art. 52, c. 2 lett e); l.r. Piemonte n. 1/2004, art. 43, c. 2.
133
Cfr. l. r. Sicilia n. 10/2003, artt. 2 e 14; l.r. Calabria n. 12/2004, art. 2, c. 1, 5).
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Tale eccessiva attenzione del “pubblico” (sia esso il teorico legislatore
statale, sia esso il più pratico legislatore regionale) è stata criticata, perché
espressione di un «welfare State che volge al tramonto e di una logica pianificatoria»134 che quasi sembrerebbe stridere con il carattere autonomico che
caratterizza la famiglia. È, comunque, difficilmente contestabile che tale disciplina abbia il merito di aver posto l’attenzione su un tema quasi sempre
ignorato e che invece è fondamentale perché concretamente strumentale al
godimento dei più importanti diritti della famiglia.
b) Il sostegno alla genitorialità ed emergenza educativa
Quello del “sostegno alla genitorialità” è un campo particolarmente
delicato, gelosamente custodito dalla realtà familiare135, all’interno del
quale il pubblico si affaccia solo per favorire, qui più che altrove, forme
di mutuo aiuto tra le famiglie: accanto ai consultori familiari, si valorizzano quelle reti familiari, quei legami di vicinato, quel lavoro di comunità nei quali si esalta la capacità di auto-organizzazione della società
civile136.
Ciò premesso, è possibile identificare sul tema una diversità di approccio tra il legislatore statale (prima e dopo la l. 328/2000) e quello
regionale.
Il primo sembra badare ad un aiuto più di natura economico-assistenziale che formativo-educativo. La stessa l. n. 328/2000, che pure introduce molte novità in ordine alla valorizzazione delle responsabilità
familiari, viene criticata proprio perché mancante di «un più marcato
orientamento di carattere formativo-informativo a sostegno della genitorialità»; nella legge, cioè, «tra i compiti espressi dal nucleo familiare
appare sottostimata la responsabilità educativa: segno di una persistente
censura nei confronti di questa tematica, posta in secondo piano rispetto alle funzioni più propriamente sociali della cura, dell’integrazione,
dell’assistenza»137.
Al contrario, il legislatore regionale parrebbe essere stato più incisivo
innanzitutto nel cogliere, tra le cause della attuale crisi della famiglia, la crisi

134
E. Balboni, Commento alla legge n. 53 del 2000. Note introduttive, in Nuove leggi
civ. comm., 2001, 1219, molto critico sulla natura assistenzialista e, quindi, anacronistica di
questa disciplina.
135
P. Duret, Le responsabilità familiari, cit., 385.
136
A tal proposito, la l.r. Valle d’Aosta n. 44/1988, all’art. 7 (dedicato agli interventi a
sostegno dell’adolescenza e preadolescenza), prevede la possibilità che la Regione promuova
progetti tesi «a incentivare iniziative di mutuo-aiuto psico-pedagogico tra i genitori con l’eventuale supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici».
137
L. Regoliosi, La famiglia nella legge quadro di riforma dell’assistenza, in La famiglia,
n. 205/2001, 85
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educativa138; conseguentemente è parso il più reattivo nel provare a creare
soluzioni o, meglio ancora, semplici strumenti per iniziative delle e tra le
famiglie stesse per porre dei freni a questo problema139.
c) Il sostegno della maternità e della paternità responsabile:
Tale campo di politiche familiari, affronta, invece, le problematiche di natura sociale ed economica che le coppie possono trovarsi ad affrontare. Non
rileva, dunque, la componente educativa dei genitori, bensì le problematiche
“materiali” che la madre ed il padre possono trovarsi ad affrontare.
Anche in questo caso, la legislazione regionale è molto florida.
Da un lato favorisce forme di auto organizzazione e mutualità familiari,
quali ad es. la formazione di nido-famiglia140, dall’altro normativizza fenoSu tale questo grave fenomeno di stringente attualità, occorre sottolineare che, in
base ad un sondaggio del 2006 (descritto da P. Donati, Cosa pensano le famiglie italiane,
in Rapporto sulla sussidiarietà 2006, Sussidiarietà ed educazione, Milano, 2007, 60),
la maggioranza degli intervistati (il 61%) riteneva che l’educazione fosse la prima vera
emergenza del paese; il 35,4% la collocava come urgenza media e solo il 3,6% la riteneva
una urgenza minore. Particolare significativo è che le famiglie intervistate attribuivano
tale emergenza soprattutto al malfunzionamento del sistema scolastico (in particolare, il
55,1% la imputava alla scarsa preparazione e personalità degli insegnanti). L’emergenza
di questo settore è, dunque, innanzitutto data dalla necessità del recupero da parte dei
genitori delle proprie responsabilità, peraltro nitidamente elencate dall’art. 30 Cost..: il
compito educativo, per definizione, non accetta deleghe. Secondo L. Violini, Note su
matrimonio e famiglia nella Costituzione italiana: garanzia istituzionale o libertà individuale?, in L. Antonini (a cura di), Il traffico dei diritti insaziabili, Soveria Mannelli,
2007, 153, «il nesso che, volendo, si potrebbe instaurare tra il riconoscimento della famiglia come soggetto educante e il pluralismo [è]: in una democrazia, una delle condizioni affinché si mantenga in modo sostanziale il pluralismo è la dismissione del compito
educativo dello Stato, che darebbe per definizione una educazione uniforme, verso le
famiglie, intese come una pluralità di realtà educative, capaci di rendere presente nella
società civile quella diversità di concezioni, di idee, di stili di vita che stanno alla base del
pluralismo di idee su cui si fonda, a sua volta, la democrazia».
Se tutto ciò è vero, «la crescente diffusione, a livello regionale, di interventi per la formazione dei genitori al proprio compito educativo, è senza dubbio un indicatore di una diffusa
maturità sociale», così M. L. De Natale, Famiglia e nuove emergenze educative, in Id. (a cura
di), La famiglia tra dimensioni giuridiche e impegno educativo, cit., 266.
139
Cfr l.r. Basilicata n. 45/2000, art. 2, che pone tra le priorità della Regione, “l’attivazione
di politiche di sostegno alla genitorialità”; sullo stesso piano, l.r. Lombardia n. 23/1999, art.
4; l.r. Sicilia n. 10/2003, art. 5, c.1. A tal proposito, secondo M. L. De Natale, Famiglia e
nuove emergenze educative, cit., 268, «quanto più si riesce a partecipare della ricchezza delle
relazioni con altre famiglie ed a concorrere alla realizzazione di progetti comuni, quanto più
ci si rende disponibili a socializzare le proprie difficoltà, tanto più si pongono le premesse
per privilegiare la dimensione educativa e per sostenere le capacità e le risorse di tutti nel
rendersi attivi protagonisti della propria vita. Si tratta dell’attivazione di quella “cittadinanza
societaria” che caratterizza il modello sociale che si affida anche alle relazioni interfamiliari
ed agli apporti delle famiglie alla vivacità del sociale».
140
Cfr. l.r. Puglia n. 5/2004, art. 9, c. 2; l.r. Calabria n. 1/2004, art. 5, c.5; l.r. Lombardia n.
138
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meni sociali ormai diffusi come “le banche del tempo”141 o la figura delle
“madri di giorno”142.
3.3.3. Politiche di istruzione
All’interno della tipologia di legislazione regionale in esame di tipo “sociale” che incide sui diritti della famiglia, posto non indifferente occupano le
politiche relative all’istruzione.
Tra la scuola e la famiglia, infatti, sussiste un intimo collegamento.
La stessa interpretazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione, relativi
alla scuola, piuttosto che come un complesso a sé stante, andrebbe compiuta
in maniera strettamente dipendente dagli artt. 29-31, dedicati alla famiglia.
Sono i genitori, infatti, che devono interagire con le strutture scolastiche,
perché la famiglia e la scuola sono formazioni sociali che si completano a
vicenda: insieme creano un continuum educativo che, impostato dalla famiglia, trova nella scuola il naturale proseguimento. Nella Carta fondamentale,
cioè, è tracciato un rapporto di integrazione e di continuità tra famiglia e
scuola, finalizzato a rispondere in pieno alla domanda di educazione. Ciò è
facilmente desumibile anche dalla semplice constatazione del collocamento
di entrambe le formazioni sociali nella Carta Costituzionale all’interno del
medesimo titolo, il secondo, dedicato ai “rapporti etico-sociali”143. Da parte
23/1999 che all’art. 4, c. 2, lett. a) definisce «il nido famiglia come attività di cura di bambini da
0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti».
141
Le Banche del tempo sono delle associazioni privatistiche con finalità sociali, nelle
quali i “soci” offrono gratuitamente parte del loro tempo, secondo le proprie competenze, per
attività di assistenza, cura e custodia di fronte a soggetti ed a famiglie in situazione di bisogno.
In argomento, R. Tomei, Le banche del tempo tra diritto, politica e economia, in Diritto dell’economia, 2002, 609 ss., nonché L. Cuocolo, Tempo e Costituzione, cit., 289. Tra le Regioni
che ne hanno disciplinato il fenomeno, si veda: l.r. Lombardia, n. 23/1999, art. 5, c. 6; l.r. n.
5/2004 Puglia, art. 9; l.r. Lazio n. 32/2001, art. 8, c. 2, lett. a); l.r. Piemonte, n. 1/2004, art. 43,
2; l. r. Sicilia n. 10/2003, art. 14, c.1.
142
Tale figura è stata introdotta con la l.r. Sicilia n. 10/2003, che all’art. 11 definisce madre di giorno «una casalinga in possesso di un’esperienza abilitante, conseguita attraverso la
personale esperienza della maternità o attraverso apposite esperienze formative, che durante il
giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio, uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari in età da asilo nido». Secondo la
legge tale figura può essere promossa e selezionata tra coloro che abbiano maturato esperienza
di sostegno alle responsabilità genitoriali) da associazioni di solidarietà familiare, nei confronti
delle quali i cittadini possono spendere voucher loro elargiti dai comuni per usufruire delle
“madri di giorno” (art. 11 c. 2 e 3).
143
Di collocazione “non casuale” di tali istituzioni all’interno della Carta costituzionale
parla R. Fancellu, Educazione, istruzione, cit., 408. Non a caso, nel dibattito nella prima sottocommissione in sede di Assemblea Costituente, la relazione Moro non solo insisteva sulla
circostanza che, nel campo in esame, lo Stato dovesse “rifarsi a quelle istituzioni morali che
sono vive nell’ambito familiare ed impartire istruzione ed educazione in modo conforme agli
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sua, l’art. 31 Cost., obbliga la Repubblica ad agevolare con misure economiche non solo la formazione delle famiglie, ma anche “lo svolgimento dei
compiti relativi”, tra i quali l’istruzione (inscindibilmente legato all’educazione) è fattore primario.
Negli anni successivi all’avvento della Costituzione, invece, si è registrato
un fenomeno via via crescente di identificazione dell’educativo con lo scolastico144, che di fatto ha sottratto alla famiglia (non di rado con il tacito assenso
di quest’ultima145) questo compito “prioritario”146. Di conseguenza, si è radicata una forma di separazione tra la famiglia e la scuola, alla quale talvolta si
attribuiva un’azione formativa su tutti i piani, comprendendovi anche l’educazione morale, affettiva, sociale e civile.
Con il tempo, si è invece diffusa l’opinione che occorresse liberare l’educativo in tutto il suo potenziale umano e sociale, responsabilizzando ogni
famiglia a questa importante funzione, liberando così la scuola dalla schiavitù
di un errata visione “scuolacentrica” ed autoreferenziale. che sovrastimava la
funzione della scuola stessa rispetto a tutte le altre realtà formative e finiva
quasi per creare un doppio fenomeno: di isolamento (se non di contrapposizione) verso l’esterno, di modellamento e di “disciplinamento impersonale
perché collettivo”147, al suo interno.
In questo recupero della titolarità della famiglia del diritto-dovere all’educazione ed istruzione148 molto hanno fatto la recente produzione legisla-

orientamenti e ai desideri dei rappresentanti naturali dei fanciulli”, ma sottolineava anche la
sussistenza in capo all’alunno del «diritto ad essere istruito ed educato in base ad un programma che corrisponda agli orientamenti e ai desideri dei legittimi rappresentanti del fanciullo»
(Aa.Vv., La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente,
VI, Roma, 1971, 300 ss. Per un efficace commento del dibattito in sede di Assemblea Costituente sul tema della scuola si veda anche, tra gli altri, S. Cassese, Sub Artt. 33-34, in G.
Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, cit., 216 ss.
144
F. Bellino, Scuola/Extrascuola: verso un sistema formativo integrato, in Id. (a cura di),
Filosofia del successo, Bari, 2004, 174.
145
Si veda, in tal senso, A. Loiodice, Attuare la Costituzione, cit., 37, il quale afferma
che è opinione diffusa che uno dei doveri più ampiamente violati inerisce proprio al compito
specifico dei genitori di educare i propri figli. Tale carente attuazione costituzionale, secondo
l’A., concerne, peraltro, non solo l’azione legislativa ed amministrativa ma soprattutto i comportamenti sociali ed individuali.
146
Tale diritto della famiglia in merito ad educazione ed istruzione è definito “prioritario”
da S. De Simone, Gli studi di diritto scolastico in Italia e la loro problematica, in Riv. giur.
scuola, 1962, 10. Interessanti riflessioni sul “dovere” di istruzione dei genitori sono in F. Fracchia, Il sistema educativo di istruzione e formazione, Torino, 2008, 150 ss.; G. Lombardi,
Contributo allo studio dei doveri costituzionali, cit., 25 ss.
147
F. Bellino, Scuola/extrascuola, cit., 172
148
F. Fracchia, Il sistema educativo, cit., 156 ss.; In argomento anche A. Iannuzzi, Norme generali sull’istruzione e riserva di legge, in Aa. Vv. (a cura di), Studi in onore di Franco
Modugno, Napoli, 2011, 1812 ss.
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tiva statale149, nonché soprattutto l’intensa attività del legislatore regionale,
che ha visto accrescere le proprie potenzialità in materia con il nuovo art. 117
Cost. In particolare, un campo nel quale le Regioni hanno disciplinato ampiamente è quello relativo alla scuola c.d. non statale, ove, come è intuibile, le
esigenze della famiglia (da un punto di vista del diritto di scelta e da un punto
di vista del diritto di accesso150) hanno un ruolo di primo piano.
Orbene, a fronte, da un lato dell’impasse sul tema del legislatore nazionale (attardato sul tema da eccessiva burocratizzazione e contrapposizioni
ideologiche), dall’altro della crescita delle competenze regionali, i legislatori regionali hanno attivato strumenti atti a tutelare tanto il diritto allo studio
tout court, quanto, in particolare, il diritto al pluralismo dell’istruzione151.
Già sul finire degli anni ’90, si posero due modelli di finanziamento
dell’istruzione privata152: l’uno, che aveva come capofila l’Emilia Romagna, riconosceva borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli,
senza distinguere tra scuola pubblica e privata153; l’altro, che guardava alla

149
In tal senso: l’art. 5 del Programma della scuola elementare del biennio 1996-1998, auspica
una «interazione formativa con la famiglia», sulla base del comune riconoscimento del diritto del
bambino all’educazione; nonchè invita ad evitare, tra le c.d. “agenzie educative”, “situazioni di ambiguità, prevaricazione ed indebita supplenza, ricercando le convergenze che nascono dalla condivisione delle finalità; la legge n. 30/2000 prevede che (art. 1) “Il sistema educativo di istruzione e
di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei
ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori (…)”; l’art 1 della legge delega n. 53/2003 stabilisce che «al fine di favorire la
crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori (…)». I successivi decreti legislativi di attuazione sono dello stesso tenore:
per tutti, il d. lgs. n. 59/2004, prevede che «al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i
docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia
in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini» (art. 3, c. 2).
150
A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enc. Giur., XI, Roma, 1989, 24, ora in Id, Diritti della
persona e valori costituzionali, Torino, 1996, 159 ss.; in argomento si veda anche I. Loiodice,
Autonomia e diritti sociali nel servizio scolastico, Bari, 1996, 73 ss.; G. Pitruzzella, Provvidenza
alla scuola e provvidenze agli alunni, nota sub sentenza n. 454/1994 in Giur. Cost., 1994, 580 ss.
151
F. Donati, Pubblico e privato nel sistema di istruzione scolastica, in Le Reg., 3/1999,
555 ss. Sul punto sia consentito rinviare, anche per maggiori riferimenti bibliografici, a M.
Troisi, La Costituzione scolastica, Bari, 2008, 56 ss.
152
E. Longo, Regioni e diritti, cit., 114-115, del quale si riprende lo schema tra le due modalità di finanziamento alla scuola privata. In argomento, si veda anche L. Antonini, I buoni
scuola del Piemonte e dell’Emilia Romagna: due filosofie a confronto, in Non profit, 1/2001, 35 ss.
In generale sulla legislazione regionale in materia, A. Poggi, La legislazione regionale sull’istruzione dopo la riforma del titolo V. Poche prospettive e molti problemi, in M. Bombardelli – M.
Cosulich (a cura di), L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie, Padova, 2005, 37 ss.
153
Si pensi proprio alla l. r. n. 155/1999 dell’Emilia Romagna, il cui art. 12 prevedeva
in favore degli studenti «l’attribuzione di assegni di studio a parziale copertura delle spese
di acquisto di libri di testo, di iscrizione e frequenza a scuole statali e non statali». Con
tale legge la Regione abrogava la precedente l.r. n. 52/1995, con la quale aveva previsto un
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Lombardia, prevedeva forme di rimborso parziale delle spese sostenute per
l’istruzione (attraverso lo strumento dei c.d. buoni-scuola)154.
Orbene, dopo la l. n. 62/2000 e la revisione costituzionale, tale duplice modalità di tutela del diritto all’istruzione sembra essersi rafforzata155 ed
ampliata alle altre Regioni, che hanno seguito chi il sistema dei buoni-scuola
(Piemonte156, Liguria157, Veneto158 e Sicilia159) chi quello delle borse di studio
(Molise160, Campania161, Umbria162). I due modelli scelti dalle varie Regioni
aiuto finanziario ai comuni che attivavano convenzioni finalizzate al sostegno delle scuole
private: tale “innovativa” legge aveva creato una serie di polemiche culminate con la sua
impugnazione del TAR Emilia Romagna davanti alla Corte Costituzionale, che però, con
ord. n. 67/1998, dichiarò inammissibile la questione per difetto di rilevanza (si veda, tra gli
altri: P. Caretti, Brevi osservazioni su una “mancata” sentenza della Corte in materia di
rapporti tra pubblico e privato nel settore della scuola, in Le reg., 1998, 1349; F. Rimoli,
Scuole private e pubblici finanziamenti: la Corte prende tempo, in Giur. cost., 1998, 705 ss.).
154
La l. r. n. 1/2000 della Lombardia è stata la prima legge regionale che sostiene un diritto
di scelta tra istituzione scolastica statale e non statale, mediante l’assegnazione di una provvidenza (il “buono-scuola”) indipendente dal rendimento scolastico.
155
Si pensi alla l. r. n. 10/2002 della Lombardia (“Introduzione dei criteri di valutazione della qualità dell’offerta formativa ai fini dell’erogazione dei buoni scuola”), con la quale si cerca di verificare che l’offerta formativa delle scuole in cui vengono utilizzati i buoni
scuola abbiano degli standards minimi di qualità; all’opposto, si pensi alla l. r. n. 26/2001
dell’Emilia Romagna (“Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita”), con la
quale viene garantito ad ogni cittadino emiliano «per tutto l’arco della vita ed in condizioni
di pari opportunità, l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione, nonché il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l’inserimento nel mondo del lavoro».
156
Con la l. r. n. 10/2003 (“Norme sull’esercizio del diritto alla libera scelta educativa”),
la Regione Piemonte ha previsto un contributo, parametrato al reddito familiare, a parziale
copertura delle spese sostenute e documentate dalle famiglie.
157
La l.r. n. 14/2002 della Liguria (“Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie”) prevede all’art. 2 l’erogazione di un buono-scuola «alle famiglie per l’istruzione dei figli frequentanti la scuola primaria e secondaria di I e II grado in Istituti di cui all’articolo 1 che hanno sede e che svolgono gli
esami conclusivi di ogni ciclo scolastico sul territorio ligure».
158
La l. r. n. 1/2001 del Veneto (“Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole
statali e paritarie”), prevede forme di sostegno per le famiglie degli alunni del sistema scolastico
d’istruzione attraverso dei buoni scuola, la cui finalità è consentire “il diritto d’ accesso”, “la
frequenza” e “la parità nel diritto d’accesso e nella frequenza” (art. 2).
159
La l. r. n. 14/2003 della Sicilia è significativamente denominata “Norme per l’erogazione del buono
scuola e interventi per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia, elementari e secondarie”.
160
L. r. n. 31/2005, “Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia non statali
e nelle scuole primarie non statali e paritarie”, la cui unidirezionalità verso le scuole non statali
è giustificata dalla mancanza di scuole statali in alcune zone regionali.
161
La l. r. n. 4/2005, ”Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”, ha
lo scopo primario, come la legge emiliana, di rafforzare il diritto all’istruzione (soprattutto negli strati più
bassi della popolazione), piuttosto che di favorire una libera scelta da parte delle famiglie degli studenti.
162
La l. r. n. 28/2002, “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”, prevede interventi per gli
studenti in condizioni disagiate e comunque diretti a favorire la qualificazione del sistema scolastico
e formativo e a migliorare i livelli di qualità del l’offerta formativa (art. 5).
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divergono soprattutto per le finalità che presentano in merito alla tutela del
versante passivo del diritto all’istruzione: il lombardo è principalmente volto alla garanzia della libertà di scelta delle famiglie; quello emiliano è volto
alla tutela del diritto a ricevere un’istruzione, prevedendo un’incidenza della
spesa scolastica sul reddito familiare come criterio di assegnazione del contributo163.
Particolare degno di nota è che, tanto la l.r. n. 1/2001 del Veneto, quanto
la l.r. n. 14/2002 della Liguria, sono stati oggetto di un referendum teso all’abrogazione dell’istituto del buono-scuola che, a parere dei promotori, portava vantaggi solo alla scuola paritaria. Entrambe le consultazioni referendarie,
però, non hanno avuto validità per mancato raggiungimento del quorum.
In particolare, poi, la Regione Liguria ha approvato una nuova legge, la n.
15/2006, tramite la quale ha superato la fase del “buono-scuola”, a favore dei
“contributi per merito scolastico” e borse di studio (artt. 11 e 12).
Occorre specificare, invero, che a contribuire a questa fase di “iper-produzione” regionale di settore, è stata la stessa Corte Costituzionale che,
con la sent. n. 423/2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.
3, comma 101 della l. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) nella parte in cui
prevedeva che parte del Fondo nazionale per le politiche sociali fossero destinate “all’ulteriore finanziamento delle finalità previste dall’art. 2, comma 7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289” e cioè ad attribuire alle persone fisiche
un contributo «finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a
carico per l’attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie»164. Infatti, «la disposizione impugnata – essendo
relativa a contributi per l’iscrizione a scuola paritarie – incide[va] sulla materia dell’istruzione attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117,
comma 3, Cost.)»165.
E. Longo, Regioni e diritti, cit., 117. Secondo l’A. il primo tipo di modello intende «l’istruzione come “bene pubblico” (diritto “oggettivo” all’istruzione), la cui funzione è quella di
rimuovere le disuguaglianze di base e di massimizzare la funzione di utilità sociale attraverso l’eliminazione di barriere che possano precludere ai cittadini l’accesso alla conoscenza»; il secondo
modello di leggi regionali, invece, considera «l’istruzione come un «bene privato» (diritto «soggettivo» all’istruzione). In base ad esso, lo Stato e le Regioni devono favorire la libertà degli individui
di scegliere l’istituto scolastico in base all’offerta formativa. Così tutte le scuole (….) sono collocate
sullo stesso piano sia dal punto di vista del finanziamento sia dal punto di vista del mercato, poiché
la scelta sarà effettuata secondo un meccanismo di concorrenza nell’offerta del bene istruzione».
164
Giur. cost., 2004, 4486.
165
Ibidem. La Corte precisa che, invero, «già prima della riforma del Titolo V, l’art. 138,
comma 1, lett. e), d. lgs. n. 112 del 1998 aveva conferito alle Regioni le funzioni amministrative
relative a i contributi alle scuole non statali (…). Di talchè “appare implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad essa conferita
nella forma della competenza delegata dall’art. 138 d.lgs. n. 112 del 1998 (sent. n. 13 del 2004).
Vertendosi, dunque, in ambiti in cui le funzioni in esame non spettano allo Stato, deve ribadirsi che non sono ammessi finanziamenti caratterizzati da vincoli di destinazione. Da qui la
163
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In tal modo, la Corte «decretava la fine dell’esperienza dei buoni-scuola
statali»166, chiarendo che nelle materie di competenza legislativa regionale lo
Stato non può dettare vincoli di destinazione dei finanziamenti stanziati. Ciò
implicitamente significava dare il “via libera” alle Regioni alla previsione di
forme di sostegno alla frequenza delle scuole paritarie.
In argomento, appare interessante l’analisi di due leggi regionali, quella
lombarda e quella pugliese, che si ritengono agli antipodi nel tutelare il ruolo
(costituzionalmente riconosciuto) della famiglia nel momento dell’istruzione.
Della legge lombarda n. 19/2007 è da sottolineare la circostanza che, tra le
finalità delle politiche regionali in materia, viene indicata la tutela dei «principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia,
della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi (…)».
Tale importanza della famiglia viene ribadito più avanti, nell’art. 8, nel quale
è previsto che «la Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico che impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi
e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e
contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e
formative del sistema educativo di istruzione e formazione».
Nella legge pugliese n. 31/2009, al contrario, è da sottolineare la circostanza che se formano oggetto di attenzione e di tutela, gli alunni delle scuole
statali e parificate, gli immigrati ed i rom, gli alunni che assolvono al loro
dovere con difficoltà logistiche ed i disabili, in tutto il testo legislativo non
viene mai citata la famiglia (se non con riferimento alle problematiche relative al reddito).
Si ritiene tale assenza meritevole di menzione in una legge regionale relativa al diritto di istruzione, specie se si considera il ruolo di co-attrice che ha
la primigenia formazione sociale in tale diritto.
Questo mancato coinvolgimento sembrerebbe contrastare con la visione
“integrale” che il Costituente ha dell’istruzione, di cui si è fatto cenno, che
vede tra i protagonisti della scuola, non sono solo gli insegnanti e gli alunni,
ma anche i genitori, in quanto portatori di principi educativi che vorrebbero nella scuola una loro continuazione. Non è, infatti, la scuola ad avere la
responsabilità di educare ed istruire, ma essa, lungi dal ricevere una “delega
in bianco” dalla famiglia, dovrebbe porsi al servizio della stessa, per aiutarla
nell’adempimento dei suoi doveri167.
illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 101, nella parte in cui prevede la erogazione delle
somme ivi indicate per le finalità previste dall’art. 2, comma 7, l. n. 289 del 2002».
166
A. Poggi, Il “sistema nazionale di istruzione” dopo la revisione costituzionale, spunti
per una rilettura del principio pubblico-privato alla luce del principio di sussidiarietà, in www.
federalismi.it, 5/2005, 4.
167
Tale concetto fu portato avanti per primo da V. Crisafulli, La scuola nella Costituzione, in Riv. trim. dir. pubblico, Milano, 1956, 76, secondo il quale «l’età degli alunni,
mentre non toglie che essi siano titolari di tali diritti, li rende peraltro soggetti, nella sfera
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Alla luce di tutto ciò, se la scelta del legislatore lombardo di valorizzare
il ruolo della famiglia appare convincente, quella del legislatore pugliese di
bypassare la famiglia e di considerare come suoi interlocutori direttamente gli
alunni, come testimoniato dall’art. 3168, sembrerebbe andare in una posizione
diversa da quella auspicata dal Costituente.
4.La legislazione regionale di settore che incide su diritti ed obblighi di
certi modelli familiari.
Accanto alle (“innocue”) norme contenute negli statuti regionali ed a quelle
“sociali” non incidenti sulla “struttura familiare”, è rinvenibile una terza tipologia di fonti regionali che disciplinano i diritti connessi alla famiglia.
La peculiarità principale di queste leggi è data dalla circostanza che subordinano le concessioni di determinate provvidenze e/o servizi, alla sussistenza di alcuni requisiti in capo ai soggetti beneficiari, spingendosi per
tale via a “riconoscere” anche coppie non legate da vincolo matrimoniale.
Talvolta queste disposizioni sono contenute in leggi con finalità assistenziali generali, nell’ambito delle quali, ad esempio, si può ritenere opportuno
comprendere anche le famiglie non fondate sul matrimonio (come avviene in
alcune normative regionali relative ai servizi sociali); in altri casi, le disposizioni che toccano la famiglia sono contenute in leggi di respiro meno generale e più legate a singoli settori da sempre oggetto di produzione legislativa
regionale (come il settore dell’edilizia residenziale pubblica).
Pur essendo questa una tipologia di leggi regionali quantitativamente
non estesa (al contrario, ad esempio, delle norme di legislazione c.d. “sociale” analizzate in precedenza), si rivela particolarmente interessante per i
profili di compatibilità con il dettato costituzionale.

della famiglia, alla patria potestà, nella quale rientra anche il diritto di educare ed istruire, cui
a sua volta, come si è visto, si ricollega funzionalmente alla scuola». Non a caso, nel dibattito
nella prima sottocommissione in sede di Assemblea Costituente, la relazione Moro non solo
insisteva sulla circostanza che, nel campo in esame, lo Stato dovesse «rifarsi a quelle istituzioni morali che sono vive nell’ambito familiare ed impartire istruzione ed educazione in
modo conforme agli orientamenti e ai desideri dei rappresentanti naturali dei fanciulli” ma
sottolineava anche la sussistenza in capo all’alunno del “diritto ad essere istruito ed educato
in base ad un programma che corrisponda agli orientamenti e ai desideri dei legittimi rappresentanti del fanciullo» in AA.VV., La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori
dell’Assemblea Costituente, VI, Roma, 1971, 300 ss.
168
Art. 3 “Destinatari degli interventi”: «Gli interventi attuativi delle finalità di cui
all’articolo 2 sono destinati a: a) gli alunni del sistema dell’istruzione, frequentanti scuole
sia statali che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell’infanzia; b) i frequentanti dei
corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom, organizzati al fine del conseguimento di
titoli di studio o di nuove competenze finalizzate all’inserimento e/o al reinserimento nel
mondo del lavoro».
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4.1 La regione e le politiche abitative.
Le politiche abitative sono un campo nel quale i legislatori regionali da
sempre incidono in maniera determinante nella tutela di quel «diritto fondamentale di natura sociale»169 che è il diritto all’abitazione170; un diritto talmente
fondamentale per lo sviluppo della persona da indurre la Corte a ricondurlo
nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost, in
ordine all’aspetto della determinazione dell’offerta minima di alloggi di edilizia
sociale e dei criteri di assegnazione. Infatti, il Giudice delle Leggi, nella sent.
n. 166/08, chiarisce che i «livelli minimali di fabbisogno abitativo che siano
strettamente inerenti al nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana» devono essere definiti dallo Stato «allo scopo di evitare squilibri e disparità
nel godimento del diritto alla casa da parte delle categorie sociali disagiate»171.
Orbene, tutto ciò premesso, il legislatore regionale mostra, in ordine alla
disciplina dell’assegnazione degli alloggi pubblici, una particolare propensione all’innovazione,
Infatti, soprattutto con le normative a partire dalla seconda parte degli
anni ’90 (sostanzialmente confermate dalle leggi successive alla modifica del
Titolo V), le Regioni si soffermano sull’individuazione delle caratteristiche
dei nuclei familiari che hanno titolo per partecipare ai pubblici concorsi mediante i quali si assegnano gli alloggi stessi. Ebbene, molte volte la famiglia è
intesa in modo assai ampio, sino a ricomprendervi unioni non matrimoniali.
Ma vi è di più. Nelle normative in esame, le convivenze more uxorio sono,
non solo riconosciute come destinatarie del diritto all’abitazione, ma anche delineate nei loro tratti essenziali. Infatti, come è stato opportunamente rilevato172, in
quasi tutte le leggi regionali in materia (anche a motivo del più volte fenomeno di
reciproca omogeneizzazione), vi è una sorta di enunciato che recita così: «Ai fini
del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una
Cfr. Corte cost. n. 94/2007.
Com’è noto la Corte dapprima, con la sentenza n. 252/1983 nega decisamente la configurabilità di un diritto all’abitazione (ritenendo che «considerare l’abitazione come l’indispensabile presupposto dei diritti inviolabili previsti dalla prima parte dell’art. 2 della Costituzione... [sia] una costruzione giuridica del tutto estranea al nostro ordinamento positivo»),
poi, a partire dalla sentenza n. 217/1988, cambia radicalmente orientamento, riconoscendo un
diritto sociale all’abitazione, tanto dall’interpretazione dell’art. 47 Cost., quanto dalla circostanza che tale diritto «rientr[erebbe], infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione». Dopo tale sentenza pilota,
la Corte avrà occasione più volte di tornare sull’argomento per consolidarne le convinzioni
(cfr. nn. 404/1988, 252/1989, 419/1991, 19/1994, 520/00, sino alle più recenti nn. 94/2007 e
121/2010). In ordine al contributo dottrinale sull’argomento, davvero ingente, ci si limita a
richiamare, tra i primi T. Martines, Il diritto alla casa, in N. Lipari (a cura di), Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, Roma-Bari 1974, 391 ss.
171
Corte cost. n. 166/2008.
172
S. Marchetti, Verso un diritto regionale della famiglia ?, cit., 991.
169
170
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persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi,
dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell’affidamento, con
loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile
convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data
di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge»173.
A tale formula, già di per sé innovativa, segue (altrettanto diffusamente)
questa ulteriore precisazione: «Possono essere considerati componenti del
nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità,
qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla
reciproca assistenza morale e materiale»174.
Ora, ad una prima lettura di tali norme, si potrebbe convenire con chi175
mette in risalto la mancanza di intenti definitori da parte dei legislatori regionali, i quali con tale opzione non avrebbero ceduto alla tentazione di cristallizzare una formazione sociale che di per se sfugge a definizioni. Dunque,
la convivenza in tali norme sarebbe identificata da un mero dato di fatto: la
coabitazione protratta nel tempo e testimoniata da un certificato storico-anagrafico176, o la dichiarazione in forma pubblica con atto di notorietà177, la
173
Questo è il testo dell’art. 11 (“Requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale
pubblica destinata all’assistenza abitativa”) c. 5, della l.r. Lazio n. 12/1999; ma dello stesso tenore l’art. 2 della l.r. Emilia Romagna n. 13/1995, a norma del quale «agli effetti della presente
legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di pubblicazione
del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge». In senso analogo: art. 6, 4 c., l.r.
Liguria n. 10/1994 (confermata implicitamente nella successiva legge n. 10/2004, la quale all’art.
12 afferma che «entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario: a) il coniuge o
il convivente di fatto»); art. 2, 2 c. l.r. Piemonte (confermato esplicitamente dall’art. 3 c.1 della
successiva l.r. n. 22/2001); art. 5 l.r. Toscana n. 96/1996; art. 2, 4 c., l.r. Veneto n. 10/1996; art. 3
l.r. Basilicata n. 20/1997 (poi confermata esplicitamente nell’art. 3 della successiva l.r. 31/1999);
art. 7 l.r. Marche n. 44/1997; art. 2 l.r. Campania n. 18/1997; art. 1 l.r. Abruzzo n. 56/1998.
174
Cosi l’art. 2, 3 c. della l.r. Emilia Romagna; ma si veda anche in senso analogo l’art. 6
c. 4, l.r. Liguria n. 10/1994; il citato art. 11 della l. r. Lazio n. 12/1999 prevede una periodo più
lungo: «sono componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza
morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del
bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge».
175
S. Marchetti, Verso un diritto regionale della famiglia ?, cit., 991.
176
È il caso del citato art. 3, c. 2, della l.r. Basilicata n. 31/1999 che subordina l’appartenenza al nucleo familiare del convivente alla circostanza che «la stabile convivenza abbia avuto
inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del Bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico»; in senso analogo, art. 6, 4 c. l.r. Liguria
n. 10/1994; art. 2 l.r. Veneto n. 10/1996; art. 2 l.r. Campania n. 18/1997.
177
Si veda il citato art. 3 lett. b) della l.r. Piemonte n. 22/2001, secondo il quale «sono
considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o
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comunicazione fatta al comune che ne accerti la veridicità178 o, ancora, la semplice autocertificazione179.
Ad un analisi più approfondita, però, potrebbe rilevarsi che, poichè è
proprio il mero dato di fatto la caratteristica tipica della convivenza, introducendo alcune condizioni per poter “formalizzare” tali caratteristiche fattuali,
probabilmente una sorta di “definizione indiretta” della convivenza ci sia
stata da parte dei legislatori regionali, seppur ai (soli) fini della edilizia residenziale pubblica agevolata.
Al di là dell’aspetto definitorio, comunque, ciò che rileva maggiormente è la circostanza che le Regioni, nelle normative in questione, abbiano in
definitiva identificato quelle formazioni sociali che saranno beneficiarie di
un sostegno materiale: cosi facendo avvicinano realtà diverse che hanno in
comune un’esigenza di coabitazione ritenuta meritevole di tutela180.
Peraltro, sulla base di questa assimilazione, derivano, nelle normative regionali di settore, una serie di conseguenze di rapporti giuridici tipicamente
privatistici su cui si registra uniformità tra i legami familiari e quelli parafamiliari181. V’è, ad esempio, una obbligazione solidale tra conviventi prevista da
alcuni legislatori regionali in ordine «al pagamento del canone di locazione,
delle quote accessorie, nonché delle spese per l’uso ed il godimento dei servizi
comuni»182; o ancora, nell’ipotesi di cessazione della convivenza more uxorio,
alcune Regioni prevedono che è «il genitore cui sia stata giudizialmente affidata la prole, qualora non assegnatario, subentra nell’alloggio e ha diritto ad
ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell’ente gestore»183.
affinità qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due
anni, abbia quale fine l’assistenza a persone anziane o non autosufficienti e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi»; in senso analogo art. 24 l.r. Emilia Romagna n. 24/2001, art. 5 l.r. Toscana n. 96/1996.
178
L’art. 5 comma 2 della l.r. Emilia Romagna n. 10/2003 che modifica l’art. 27 della precedente l.r. n. 24 del 2001, afferma che «La stabile convivenza comporta la modifica della composizione del nucleo originario quando ricorrono le seguenti condizioni: (….) b) l’avvio della
convivenza è comunicato al Comune, il quale verifica la continuità e stabilità della convivenza,
per un periodo di almeno quattro anni».
179
L’art. 2 della l.r. Friuli Venezia Giulia che stabilisce «1. L’assegnazione a sanatoria di
cui all’articolo 1 puo’ avvenire a condizione: (….) c) che sia conseguente a precedente ed ininterrotta convivenza, di almeno due anni, con soggetto regolarmente assegnatario; (….) 2. La
convivenza di cui al comma 1, lettera c), può essere dimostrata anche attraverso lo strumento
dell’autocertificazione».
180
Perplesso sull’opportunità di «dare rilevanza giuridica all’impegno solidaristico di un
nucleo parafamiliare che intenda costituirsi dandosi regole in piena autonomia senza pretendere
di avocare a sé i tratti peculiari della famiglia coniugale», F.D. Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare” in Riv. Dir. civ., I/2001, 527 ss.; anche in Id, La famiglia tra ordine e disordine,
in M. Gorgoni (a cura di), I Modelli familiari tra diritti e servizi, Napoli, 2005, 15 ss.
181
Ancora S. Marchetti, Verso un diritto regionale della famiglia ?, 992 ss.
182
Art. 7 l. r. Marche, n. 44/1997, ma in senso conforme un pò tutte le legislazioni regionali.
183
Art. 12 l.r. Veneto n. 10/1996; art. 19 l.r. Basilicata; art. 43 l.r. Marche n. 44/1997.
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Relativamente a quest’ultimo aspetto, la comunanza dell’interesse protetto tra coniugi e conviventi, però, non pare finalizzata ad una equiparazione
tra matrimonio e convivenza, bensì, semmai, un adeguamento del legislatore
regionale alle pronunce della Corte costituzionale.
Com’è noto, infatti, nella sentenza n. 404/1988, la Corte ha optato per la
declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 6 L. n. 392/1978 nella parte
in cui non prevedeva tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio (pur specificando che ciò non equivale ad equiparare situazioni fondate sul matrimonio
con altre forme di convivenza)184.
Inoltre, esattamente un anno dopo, con la sent. n. 559/1989, la Consulta
è tornata sull’argomento questa volta per dichiarare l’illegittimità costituzionale di una legge regionale, in particolare l’art. 8 l.r. Piemonte n. 64/1984,
nella parte in cui non prevedeva la cessazione della stabile convivenza come
causa di successione nell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, ovvero come presupposto per la voltura del contratto a favore
dell’affidatario di prole naturale185.
Tale orientamento “pro minore” è stato peraltro confermato dalle ordinanze
nn. 204/2003 e 2/2010, con le quali la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni volte a garantire la successione del convivente, anche in assenza

Cfr. A. Pace, Il convivente more uxorio, il “separato in casa” e il c.d. “diritto fondamentale all’abitazione”, in Giur. Cost., 1988, 1801 ss.; P. Grossi, La famiglia nella evoluzione della giurisprudenza, cit., 13, ritiene che, dalla sentenza n. 404/1988 parrebbe emergere una conferma che
«resta comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente more uxorio» e
che, invece, perseguirebbe come unico intento quello di «rendersi interprete di quel dovere di solidarietà sociale, che ha per contenuto l’impedire che taluno resti privo di abitazione e che qui si
specifica in un regime di successione nel contratto di locazione, destinato a non privare del tetto,
immediatamente dopo la morte del conduttore, il più esteso numero di figure soggettive anche al
di fuori della cerchia della famiglia legittima, purché con quello abitualmente conviventi».
185
Secondo la Corte, ha «particolare considerazione ai fini del rinvenimento della ratio
decidendi il duplice dato che il convivente dell’assegnataria, dichiarata decaduta per abbandono dell’alloggio, risulti rivestire la qualifica anagrafica di capofamiglia ed essere padre
naturale nonché affidatario del minore, figlio riconosciuto della donna. Trattasi di un nucleo
familiare che la citata legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 prevede all’art.
2, comma terzo, per l’esplicita menzione della prole naturale riconosciuta e del convivente
more uxorio». Da ciò il Giudice delle Leggi fa discendere la conseguenza che «è contrario al
principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, che il legislatore regionale nel
contesto della stessa legge non abbia esteso integralmente la previsione di cui all’art. 2, comma terzo, anche all’art. 18, commi primo e secondo, riconoscendo accanto alle ivi elencate
cause di successione nella domanda e nella convenzione di assegnazione decesso, separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio anche la cessazione della convivenza. In tal caso l’abbandono dell’alloggio da parte del convivente non potrebbe valere
come causa di decadenza dell’assegnazione perché non l’animus derelinquendi rispetto alla
res ne qualificherebbe l’elemento soggettivo ma la cessazione della mutua affectio, che tocca
l’abitazione solo strumentalmente come segno esteriore della conclusione della convivenza».
184
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di prole, nel contratto di locazione nel caso di cessazione della convivenza, specificando che la ratio decidendi della precedente sentenza n. 404/1988 era da individuarsi nell’esigenza di tutelare il nucleo familiare rispetto alla presenza dei figli186.
In definitiva, la scelta delle Regioni di estendere alla convivenza, in caso di
cessazione della stessa, le medesime conseguenze dello scioglimento del matrimonio, pare essere dettato, come suggerito dalla Corte, solo dalla necessità
della tutela del minore; ciò è, peraltro, testimoniato dal prosieguo della stessa
legislazione regionale. Infatti, in assenza di prole, mentre in caso di scioglimento del matrimonio, l’ente gestore provvede uniformandosi all’eventuale
decisione del giudice, nel caso di cessazione della convivenza l’unica tutela per
l’ex convivente sarà l’ordinario giudizio possessorio, non essendo possibile
alcun controllo giudiziale sulle cause del venir meno del vincolo solidaristico
o affettivo ai fini dell’assegnazione dell’alloggio pubblico187.
4.2. (Ancora) Servizi sociali: un’eccezione “solidaristica”.
All’interno del vasto settore dei servizi sociali, del quale si è fatto cenno in
precedenza, è possibile rinvenire eccezionalmente un approccio alla famiglia che
ne metta in discussione la “premialità” del modello costituzionalmente previsto.
Per meglio intenderci, porremo in raffronto il caso della Liguria e della
Puglia: entrambe, infatti, hanno abrogato le precedenti leggi organiche sulla
famiglia, inglobandole all’interno della nuova normativa sui servizi sociali: la
l. r. Liguria n. 12/2006 ha abrogato la precedente l. r. n. 11/1994 (“Interventi
regionali a favore della famiglia”), mentre la l.r. Puglia n. 19/2006 ha abrogato la precedente l. r. n. 5/2004 (“Legge quadro sulla famiglia”).

S. Scagliarini, Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale, in www.gruppodipisa.it, 8-9. In argomento, L. Principato, Il diritto all’abitazione
del convivente more uxorio e la tutela costituzionale della famiglia, anche fondata sul matrimonio, in Giur. cost., 2010, 115 ss.
187
In tal senso, valga per tutti il dettato dell’art. 12 Ampliamenti e subentri l.r. Liguria n. 10/2004 che se al comma 3 prevede che «i soggetti facenti parte del nucleo familiare al momento dell’assegnazione, in caso di decesso dell’assegnatario, subentrano
nella assegnazione purché la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi
di tale evento», al comma 7 non v’è più cenno alla convivenza: «In caso di separazione,
di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede
all’eventuale voltura dell’atto convenzionale di locazione, in conformità alla decisione,
anche provvisoria, del giudice». In senso diverso, parrebbe l’art. 16 (“Successione nell’immobile. Trasferimento delle agevolazioni”) l.r. Friuli Venezia Giulia n. 6/2003: «In caso di
divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, o di
trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che acquista la proprietà e continua a risiedere nell’alloggio, purchè in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell’istanza di subentro nel
contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante
già cobeneficiario del contributo».
186
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Gli approcci in ordine al favor familiae, come si vedrà, sono completamente differenti.
La legge regionale ligure nel capo II dedicato ai “soggetti sociali”, dedica
alla famiglia un articolo specifico, il 20 (Ruolo delle famiglie). A parte il rilievo (formale, ma non da poco) che nel capo in questione il riconoscimento di
questo ruolo venga dopo quello dei sindacati (art. 16), terzo settore (art. 17),
enti confessionali (art. 18), soggetti privati (art. 19), appare molto convincente (ed in linea con tutte le leggi regionali successive alla l. n. 328/2000, si siano
o meno conformati ad essa) che la legge in questione espliciti che l’intero «sistema integrato si fonda sul riconoscimento e sul ruolo delle persone e della
famiglia, quale nucleo essenziale della società e formazione sociale indispensabile per la crescita, per lo sviluppo e la cura delle persone, per la tutela della
vita umana»; anche per questo «la Regione promuove e favorisce, all’interno
del sistema integrato, politiche di sostegno alla famiglia, valorizzando le responsabilità genitoriali e le attività di cura per i componenti più fragili»188.
Come si vede nella legislazione ligure vi è un riconoscimento della centralità della famiglia che non ne intacca la “struttura”.
Nella legge n. 19/2006 della Puglia, invece, degni di nota sono i Titoli II
e III, rubricati rispettivamente “Famiglia nel sistema integrato dei servizi” e
“Carattere universalistico delle politiche sociali”.
È senz’altro da sottolineare, anche in questo caso, la coerenza normativa
di una legge che, nel porre la domiciliarità e la personalizzazione come principi guida, abbia dedicato un Titolo alla prima delle formazioni sociali in cui
la persona si sviluppa e dalla quale vorrebbe il primo apporto nel momento
del bisogno; in definitiva, la famiglia è posta dal legislatore regionale al centro
dell’attività di indirizzo, programmazione ed erogazione dei servizi sociali189.

188
Con queste premesse, «il sistema: a) nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, favorisce
la maternità e la paternità responsabili, valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura della persona durante tutto l’arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; b) sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio, promuove
la solidarietà fra le generazioni, la parità di genere e sostiene il nucleo familiare negli impegni di cura e
di educazione dei figli, nella tutela della salute degli anziani, nella assistenza alle persone disabili o non
autosufficienti; c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie promuovendo esperienze
di solidarietà e di auto-aiuto, anche attraverso la realizzazione di servizi di prossimità e di reciprocità;
d) valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di proposte e di progetti per l’offerta
dei servizi». Non mancano importanti forme di partecipazione della famiglia nelle scelte del sistema
stesso: il terzo comma ed il quarto comma del medesimo articolo 20, prevedono: «3. le persone e
le famiglie sono coinvolte nell’offerta dei servizi e nella realizzazione dei progetti personalizzati, al
fine di migliorarne la qualità, l’efficacia e l’efficienza. 4. L’Ente pubblico competente riconosce e
sostiene le associazioni familiari nelle quali i nuclei familiari realizzano attività di cura e di assistenza
alla persona e ne disciplina i rapporti attraverso appositi accordi».
189
Particolarmente interessante è, in tal senso, innanzitutto l’apporto diretto che l’ente Regione si prefigge di dare alla famiglia, favorendo la formazione di nuove famiglie con
interventi atti ad eliminare ostacoli di natura economica e sociale, in coerenza con l’art. 31
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Ai nostri fini, rileva però maggiormente il Titolo successivo, rubricato
“Carattere universalistico dei politiche sociali”. Qui il legislatore regionale, infatti, in netta opposizione ad una visione di servizi sociali omogenea e limitante e che prescinda dall’identificazione dei destinatari a cui è diretta190 stabilisce
come non ci si possa rifiutare di estendere il sistema integrato dei servizi, destinato alla famiglia, anche a nuclei di persone legate da vincoli di parentela, o
altri vincoli solidaristici, purché aventi una coabitazione abituale e continuativa
(di almeno 2 anni) e dimora nello stesso Comune (art. 27). Gli articoli successivi si sostanziano, poi, in particolari specificazioni di tali tutele: dalle iniziative
sperimentali della Regione “per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e i soggetti del privato
sociale, che consentano forme di articolazione dell’attività lavorativa capaci di
sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche in attuazione della
legge sul sostegno della maternità e paternità” (art. 28), alle politiche abitative
a favore di famiglie o nuclei di persone in stato di bisogno (art. 29).
Orbene, se il richiamo esplicito agli articoli 2 e 3 della Costituzione operato
dal legislatore regionale all’inizio del Titolo in esame appare giustificare una
tale estensione, alcuni dubbi potrebbero porsi nel campo applicativo, specie nel
caso in cui nello stato di bisogno possano trovarsi contemporaneamente sia una
famiglia c.d. legittima, sia una coppia convivente (etero o omosessuale che sia).
Orbene, la legge de qua, dapprima nel riconoscere solennemente l’importanza
ed il ruolo della famiglia di cui all’art. 29 della Cost. (art. 22) e poi nell’estendere la tutela ad altri “vincoli solidaristici” (art. 27) non sembra chiarire, da un
punto di vista eminentemente pratico, quale delle due diverse utenze avrebbe
la precedenza nella richiesta di una delle forme di servizi che compongono il
sistema integrato della Regione Puglia, a differenza, ad esempio, di quanto ha
espressamente previsto dalla Regione Sicilia nella l. n. 10/2003191.
Cost. (art. 23 lett. a), o affiancando «le coppie nella costruzione di un nuovo progetto di vita
e nel consolidamento del loro ruolo genitoriale, anche programmando interventi economici
e di erogazione dei servizi per l’infanzia, con particolar riferimento alle prime fasi di vita dei
figli, fino al compimento del trentaseiesimo mese di vita» (lett. i); ma altrettanto da rimarcare
è anche lo stimolo che viene dalle Istituzioni a «promuovere iniziative di mutuo sostegno tra
famiglie, creando reti di solidarietà nonché forme di auto-organizzazione e imprenditorialità
per favorire le funzioni familiari particolarmente nell’attenzione ai bambini, agli adolescenti,
agli anziani, ai disabili” (lett. e), nonché a “promuovere le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale tendenti a sviluppare le responsabilità delle famiglie» (lett. f).
190
Sul carattere universalistico del sistema dei servizi sociali, valga per tutti F. Pizzolato, Art. 2,
Diritto alle prestazioni, in E. Balboni–B. Baroni–A. Mattioni–G. Pastori. (a cura di), Il sistema
integrato dei servizi sociali, cit., 118, secondo il quale «L’universalità si oppone pertanto all’idea che il
sistema integrato di welfare (sociale e sanitario) si componga di un insieme di prestazioni rivolte ad
una parte definita, e sotto vari punti di vista, marginale della popolazione. L’approccio “categorizzante” traccerebbe inevitabilmente una separazione umiliante tra la parte assistita e quella che non lo è».
191
L’art. 4 (“Interventi abitativi”) della legge, prevede che «i programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata, realizzati ai sensi della normativa vigente in
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Di fronte alla possibilità di impugnazione della legge pugliese davanti alla
Corte Costituzionale, il Governo nazionale ha però esplicitamente dichiarato, a seguito di apposita interpellanza parlamentare, di non rilevare illegittimità nella legge regionale pugliese, atteso che nella stessa verrebbero distinte
“significativamente le disposizioni di tutela e di promozione della famiglia
ex art. 29 della Costituzione dalle norme che riconoscono determinati diritti
sociali a nuclei di persone legate da vincoli solidaristici”192.
4.3. Sulla legittimità costituzionale di questa tipologia di fonti regionali.
Se le norme degli statuti regionali sono considerate giuridicamente irrilevanti dalla Corte stessa e le norme regionali sociali del secondo gruppo non pongono profili di illegittimità costituzionale relativamente al “modello di famiglia”
da tutelare, questa tipologia legislativa ha fatto sorgere qualche dubbio di costituzionalità, in ordine ai rapporti con gli artt. 29-31 Cost. e con l’art. 117 Cost.
V’è innanzitutto da indagare sulla compatibilità di tali atti con il modello
di famiglia sancito in Costituzione con una posizione di privilegio193: un favor familiae, in nome del quale, com’è noto, più volte lo stesso Giudice delle
Leggi ha sempre escluso ogni ipotesi di comparazione con i differenti modelli
realizzatisi in via di fatto sulla scorta dell’evoluzione dei costumi sociali. Il modello costituzionale di famiglia, in definitiva, non sembrerebbe potersi prestare
a fungere da “mero contenitore che la legge può riempire a proprio piacimento”194 fino ad equiparare tra loro unioni fondate e non fondate sul matrimonio.
La Corte, in pratica, ha sempre tenuto conto dell’esigenza dei conviventi
di privilegiare le ragioni della “soggettività individuale” su quelle dell’obiettività istituzionale195, in ragione di un vincolo affettivo «rifuggente da qualificazioni giuridiche di diritti ed obblighi reciproci, [poiché] liberamente ed in
ogni istante revocabile da ciascuna delle parti»196.
materia nella Regione, prevedono una riserva pari al 20 per cento degli alloggi da realizzare per
l’assegnazione in proprietà indivisa, a favore delle coppie che intendano contrarre matrimonio
o che lo abbiano contratto nei tre anni precedenti», specificando però che «l’assegnazione
dell’alloggio è condizionata all’effettiva celebrazione del matrimonio».
192
Così il Sottosegretario Naccarato, in risposta all’interpellanza parlamentare n. 2-00158
del 2006. Per una esaustiva esposizione delle motivazioni governative alla mancata impugnazione, si rimanda a E. Rossi, N. Pignatelli, La tutela costituzionale delle forme di convivenza familiare diverse dalla famiglia, in S. Panizza, R. Romboli (a cura di), L’attuazione della
Costituzione – Recenti riforme e ipotesi di revisione, Pisa, 2006, 212.
193
M. Bessone, Art. 29, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, cit., 1;
P. De Leonardis, Ordinamento e famiglia (profili pubblicistici), I, Padova, 1984, 207.
194
A. Ruggeri, Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it, 7. Si veda anche L. Violini, Il riconoscimento delle coppie di fatto: praeter
o contra constitutionem?, in Quaderni costituzionali, 2007, 390 ss.
195
V. Tondi della Mura, La dimensione istituzionale dei diritti dei coniugi, cit., 119.
196
Corte Cost. n. 8/1996.
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Se questi sono “i paletti” posti dalla Corte, le normative regionali in
esame, sugli alloggi pubblici e quella pugliese sui servizi sociali, non sembrano però mirare ad una piena equiparazione tra il modello familiare c.d.
legittimo e quello c.d. di fatto, bensì, più semplicemente, tendono a conciliare il favor costituzionale verso la famiglia fondata sul matrimonio con
delle politiche (non generali ma) di settore a tutela di interessi particolari
dei conviventi.
Orbene, il dato difficilmente contestabile è che nonostante la volontà di
“nascondere la coppia, di dissimulare un fatto sociale “relazionale” dietro
un bisogno individuale”197, con tali legislazioni la dimensione affettiva abbia
debordato dalla sfera privata interessata, per acquisire una valenza sociale
che si risolve in una pretesa di diritto positivo nei confronti dell’ente pubblico198.
Di conseguenza, pur non essendoci alcun intento definitorio, parrebbe
esserci, in punto di fatto, una equiparazione tra i due modelli in ordine alle
pretese (da parte di entrambi) di tutela del diritto all’abitazione o di specifici
servizi sociali: il che potrebbe portare ad una “concorrenza tra modelli” che
avrebbe una problematica conciliazione con il carattere promozionale che
l’art. 31 Cost. prescrive a favore dell’unione fondata sul matrimonio. Infatti, l’ordinamento costituzionale, allorchè prevede che la Repubblica debba
promuovere la (e non dissuadere dalla) formazione di una famiglia, considera espressamente il profilo promozionale nell’ottica di un disegno che
finirebbe per dissolversi in caso di equiparazione dell’unione di fatto alla
famiglia fondata sul matrimonio199: secondo taluni, in pratica, attribuendo
sussidi anche in caso di formazione di unioni di fatto, si promuoverebbe anche l’aspetto negativo della libertà di formare una famiglia, con conseguente
dissuasione dalla formazione di una famiglia, in contrasto con il dettato costituzionale200.
Relativamente al secondo dubbio di costituzionalità della legislazione
regionale in esame, occorre indagare sul possibile contrasto con la “vecchia
gloria del regionalismo”, l’ordinamento civile201.
È indubbio, infatti, che -nonostante parte della dottrina non escluda possano essere richiamati i diritti civili e politici di cui all’art. 117 c. 2 lett. m)202- il
197
Così, seppur in merito alla problematica relativa al ddl sui c.d. DICO, N. Pignatelli,
I DICO tra resistenze culturali e bisogni costituzionali, in www.forumcostituzionale.it, 1.
198
Ancora V. Tondi della Mura, La dimensione istituzionale dei diritti dei coniugi, cit., 120..
199
In tal senso, ex multis, A. Ruggeri, Idee sulla famiglia, cit.; L. Violini, Il riconoscimento delle coppie di fatto, cit., 392 ss.
200
F. Vari, Prolegomena ad uno studio in tema di diritti sociali e promozione della famiglia, in Archivio Giuridico, IV, 2002, 544.
201
Sul quale si veda, per tutti, E. Lamarque, Regioni e ordinamento civile, Padova, 2005.
202
I diritti che rilevano nella legislazione regionale de qua, infatti, sarebbero «”diritti a
prestazione”, avendo come contenuto la pretesa di un intervento da parte dello Stato che deve
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legislatore regionale, nel disciplinare ambiti relativi al diritto di famiglia, potrebbe aver invaso l’ambito spaziale dell’art. 117 Cost., 2 c. lett. l) che, com’è
noto, attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in ordine all’«ordinamento civile e penale» (oltre che alla «giurisdizione e norme processuali» e alla
«giustizia amministrativa»).
Su tale profilo, può essere utile richiamare il ragionamento compiuto dalla Corte costituzionale in occasione della sentenza n. 8/2011.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dallo Stato in
riferimento agli artt. 3 e 117 comma secondo, lett. i), l) e m) Cost. nei confronti degli artt. 35 e 48 della l.r. Emilia Romagna n. 24/2009. Tra le varie
doglianze, una riguardava l’art. 48, c. 3, secondo la quale «i diritti generati
dalla legislazione regionale nell’accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi,
si applicano alle singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223 («Applicazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»); tale norma considera, ai suoi fini ricognitivi, anche le persone «legate
da vincoli affettivi».
Secondo il governo con tale disposizione il legislatore regionale, richiamando le “forme di convivenza” di cui al citato d.P.R., avrebbe ecceduto le
competenze regionali, per violare i limiti di cui all’art. 117, comma 2, lett. i) e
l) Cost. nelle materia di «cittadinanza, stato civile e anagrafe» e «ordinamento civile».
La Corte, dal canto suo, rigetta la questione delimitando l’ambito applicativo della legge regionale. Il Giudice delle Leggi, infatti, ritiene che la legge
emiliana non abbia inteso riconoscere e disciplinare forme di convivenza,
ma si sia limitata «ad indicare l’ambito soggettivo di applicazione dei diritti
previsti nella normativa, senza introdurre alcuna disciplina sostanziale delle
forme di convivenza».
Dunque, la Corte mette in risalto l’assenza della volontà di un espresso
riconoscimento delle famiglie fuori dal matrimonio, a favore di una esten-

garantire una omogeneità sostanziale delle condizioni di vita e una coesione economico-sociale, come presupposto indefettibile del principio di eguaglianza. Evidentemente, se la Costituzione individua un livello essenziale di garanzia di un determinato diritto, si presuppone
che vi potrà essere un livello meta-essenziale, “integrativo” di quel contenuto, variabile da
territorio a territorio regionale», così E. Rossi, N. Pignatelli, La tutela costituzionale delle
forme di convivenza familiare diverse dalla famiglia, cit., 112. Poiché tale estensione può
essere introdotta dalle Regioni nelle materie di competenza esclusiva o concorrente, nel caso
in questione la Regione Puglia, disponendo l’estensione del sistema integrato dell’assistenza
sociale (materia ora di sua competenza esclusiva), «non ha fatto altro che potenziare ed implementare il livello (che non sarebbe più soltanto essenziale) dei diritti sociali. In questa logica,
l’assegno di cura, l’assistenza domiciliare, la mediazione familiare anche per i nuclei conviventi
legati da vincoli diversi da quello riconducibile all’art. 29 Cost., ossia al vincolo matrimoniale,
rappresentano una integrazione dell’art. 117 c. 2, lett m)».
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sione dei benefici alle forme di convivenza per l’identificazione delle quali,
oltretutto, si fa espresso richiamo alla legge statale sul regolamento anagrafico203.
Pochi mesi prima, con la sent. n. 122/2010, la Corte aveva invece annullato la l.r. Piemonte n. 9/2009 in tema di licenza di software, poiché, realizzando una palese deroga alla norma statale, aveva un “autonomo contenuto
precettivo non suscettibile di essere coordinato con detta norma statale”.
Nel caso della legge emiliana, invece, mancherebbe in pratica, ad opinione della Corte, quella “idoneità lesiva” dell’art. 117 Cost. (per usare la
terminologia utilizzata dal Giudice delle leggi nelle analizzate sentenze sugli
statuti regionali), poiché la disposizione contestata non sarebbe di diritto di
famiglia, ma una norma che si limiterebbe solo ad identificare, per la sua applicazione settoriale (e non in toto), una certa nozione di famiglia, peraltro
richiamando una norma statale (il d.p.r. n. 223/1989)
Nel caso della normativa pugliese, come quelle sull’edilizia residenziale
pubblica, allora occorre analizzare se: a) non sia rinvenibile una volontà di
riconoscimento della convivenza; b) vi sia un autonomo contenuto precettivo
non coordinabile con alcuna fonte statale,
Invero, per quanto concerne il primo aspetto, opportunamente i legislatori regionali non si attardano né in formule atte ad un riconoscimento della
convivenza, né in tentativi di equiparazione tra i due modelli di famiglia (con
i dubbi, però, di una sorta di “riconoscimento indiretto”, sollevati poc’anzi
in ordine ad alcune leggi sull’edilizia residenziale pubblica)
Relativamente al secondo profilo “suggerito” dalla Corte nella sentenza
analizzata, nelle normative regionali di cui si discorre non è stato esplicitato,
al contrario di quanto fatto (in maniera lungimirante) dal legislatore emiliano, alcun riferimento a normative statali; tuttavia, la circostanza che vi sia
una norma sulla famiglia anagrafica che, a quei fini, comprenda “persone legate da vincoli affettivi”, potrebbe rappresentare un (seppur implicito) riferimento per la legittimità della normativa in esame, il cui autonomo contenuto
precettivo sarebbe, a questo punto, tutto da dimostrare.
5. Alcuni (provocatori) rilievi conclusivi.
«Alla famiglia si è (…) chiesto molto in passato, e tanto si chiede ancora
oggi. Si è spesso evidenziato come nel nostro Paese l’istituzione familiare
abbia rappresentato il maggior ammortizzatore sociale, finendo per farsi carico, spesso con scarsissimi aiuti da parte delle istituzioni, di situazioni di
difficoltà e di disagio di vario genere, rimanendo vitale e sapendosi adattare ai
mutamenti della società. Riconoscere questo ruolo non è però sufficiente se
203
A. M. Benedetti, Quale spazio per un diritto regionale della famiglia?, commento alla
sentenza n. 8/2001, in www.giurcost.org
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non si affiancano efficaci azioni politiche di sostegno e di accompagnamento
nei confronti delle famiglie. (…) Se la politica ha il compito di perseguire
lo sviluppo armonico della società, la famiglia deve essere considerata come
uno dei più rilevanti interlocutori (…), in quanto soggetto unico, portatore
di interessi non individuali ma universali, strumento di crescita e luogo di
solidarietà, spazio di gratuità e di umanità».
Queste parole, scritte nella Presentazione al Rapporto 2012 dell’Osservatorio sulla famiglia204, dall’allora ministro delle politiche per la famiglia
Riccardi, ci sembrano le più idonee per abbozzare qualche rilievo finale.
Si è più volte fatto cenno, infatti, al grave vulnus nel nostro Paese rappresentato dall’atavica mancanza di politiche nazionali per la famiglia, in controtendenza con tutti gli altri Paesi europei205. Nel corso del lavoro, però, si
è potuto vedere come il legislatore regionale, in reazione a questo immobilismo del “centro”, abbia raggiunto dei livelli di protezione dei diritti della
famiglia quantitativamente e qualitativamente degni di nota.
In particolare, l’espresso riconoscimento di una soggettività sociale alla
famiglia da parte delle Regioni, ha posto la famiglia al centro delle politiche
sociali che la riguardavano, con una partecipazione che ne ha valorizzato la
responsabilità.
Ciò ha portato il legislatore regionale, da un lato a riconoscere forme di
tutela “concrete” relative alle problematiche del vivere ordinario della famiglia (dalla “conciliazione dei tempi di cura e di lavoro”, alla “crisi educativa”,
alle problematiche materiali connesse alla “maternità e paternità responsabile”); dall’altro a porre nuovamente la famiglia al centro di politiche dalle
quali era stata (o si era auto-)esclusa (è il caso delle politiche sull’istruzione
o sui minori); dall’altro ancora ad estendere (in alcuni casi “di settore”) la
platea dei destinatari di alcune provvidenze, affiancando alle famiglie fondate
sul matrimonio, altri modelli non matrimoniali.
Orbene, al di là dei dubbi (evidenziati) sulla legittimità costituzionale di
tali ultimi atti, ciò che preme sottolineare nuovamente è la differente “mentalità” del legislatore regionale rispetto a quello statale.

204
Osservatorio nazionale sulla famiglia. Rapporto biennale 2011-2012, La Famiglia in Italia. Sfide sociali e innovazioni nei servizi, Roma, 2012, XI.
205
«Il sistema politico-amministrativo centrale destina una quota minima del PIL alle
politiche familiari (stimabile tra l’1,2 e l’1, 4 per cento) e non interviene sulle tendenze socio-demografiche, né per legittimarle, né per contrastarle. A livello nazionale, le politiche
familiare sono centrate sulla lotta alla povertà e in qualche modo a favore di una maggiore
partecipazione della donna nel mercato del lavoro. (…) e’ noto che l’Italia è la cenerentola tra
i Paesi europei nelle spese per la famiglia. Nella UE-15, l’Italia risulta, insieme alla Spagna e al
Portogallo, il fanalino di coda per la spesa in rapporto al PIL (1,2%), ben lontani dal 3,7% di
spesa sul PIL registrato in Danimarca, dal 3% della Svezia, dal 4% della Francia, dal 2% della
Germania». Così P. Donati, Quali politiche familiari in Italia?, in Osservatorio nazionale
sulla famiglia. Rapporto biennale 2011-2012, La famiglia in Italia, cit., 21-23.
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Quest’ultimo sembra essersi occupato, negli anni, della famiglia (intesa
in senso unitario) solo in ordine alla problematica della estensione dei modelli familiari: invero, i disegni di legge presentati, i dibattiti nell’opinione
pubblica, i contributi della dottrina e della stessa Corte costituzionale (se
si eccettuano alcuni interventi sulla disciplina fiscale) hanno testimoniato e
testimoniano la seguente equazione: “problema famiglia = legittimità della
estensione dei suoi diritti a modelli non matrimoniali”. Eppure, la problematica dell’attuazione di questi diritti è, paradossalmente, rimasta sullo sfondo.
Il legislatore regionale, al contrario, ha posto in essere politiche organiche di tutela della famiglia prescindendo da tali questioni “strutturali” (o affrontandole in maniera minimale) e badando a profili di tutela “sostanziale”.
Conseguentemente, non si è potuto fare a meno di notare l’evidente “distacco” dell’opera del legislatore regionale su quello statale, in ordine all’attuazione di diritti relativi alla famiglia.
Lo Stato, dal canto suo, si è trovato, in alcuni settori cruciali che influenzavano i diritti familiari, a rincorrere il legislatore regionale ed a recepire le
sue “conquiste” (i casi dei servizi sociali, delle politiche d’istruzione e delle
politiche minorili sono i più eclatanti, tra i tanti analizzati).
Se questo accennato è un aspetto considerevole, si ritiene, però, che siano
rinvenibili due ulteriori profili di differenziazione tra le politiche legislative
regionali e quelle statali sul tema.
Il primo è, come si è analizzato, il diverso modo di intendere il welfare
State in ordine alle politiche familiari.
Gli interventi pubblici statali, a partire dagli anni ’70, sono sempre stati
di tipo assistenziale e riparativo e, rispetto ad un certo fenomeno di liquefazione dei legami familiari, sembrano essersi ispirati ad un’etica dell’individualismo emancipatore, che avrebbe dovuto aumentare il benessere degli
individui sollevandoli dai loro carichi familiari206.
Le politiche sociali regionali di promozione della famiglia, al contrario,
sembrano orientarsi, specie nell’ultimo decennio, sempre più verso un “nuovo welfare” basato su quel pluralismo sociale di tipo sussidiario, nel quale la
famiglia gioca il ruolo di soggetto sociale che costituisce un fattore autonomo.
L’altra linea di demarcazione tra Stato e Regioni nella tematica, parte da
una considerazione più socio-politica.
È difficilmente negabile, infatti, che il legislatore statale stia abbracciando un progetto di società guidata dal binomio mercato-tecnologia. Trattasi
di tematica tanto attuale quanto complessa, che esula dal presente lavoro207.
P. Donati, La famiglia, il genoma che fa crescere la società, cit., 221-222.
Tra la copiosissima letteratura, si veda il recente G. Grasso, Il costituzionalismo della
crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione,
Napoli, 2012, nonché, ai fini del nostro discorso, I. Ciolli, I diritti sociali al tempo della crisi
economica, in www.costituzionalismi.it, 2012.
206
207
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Ci basterà solo sottolineare come, rispetto a questo binomio, la famiglia, seguendo “le sorti” dei diritti sociali ad essa connessi, appare sempre più una
variabile da esso dipendente.
La politica familiare delle Regioni, in questo senso, sembrerebbe fare da
argine a tale visione: le legislazioni analizzate, infatti, pongono la famiglia ed
i suoi diritti, in totale autonomia, al centro del sistema di protezione sociale;
non solo ma, valorizzandone le responsabilità, creano una rete tra le famiglie
stesse, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, che tiene conto dell’elemento
relazionale interno ed esterno alle famiglie.
Il compito del legislatore regionale, già protagonista delle politiche familiari, potrà essere, allora, in un prossimo futuro proprio questo: garantire alla
famiglia, nonostante tutto, quella “cittadinanza sociale” che si sta faticosamente conquistando in questi anni.
Il ritorno del primato della politica sul mercato potrebbe, chissà, in un’ottica sussidiaria, ripartire dal basso: dalla Regione e dalla famiglia.

gruppi di lavoro
prima sessione

Il registro delle unioni civili

di Luca Imarisio*
Sommario: 1. Le origini dell’istituto e il suo fondamento giuridico. 2. Le modalità di istituzione e di organizzazione. 3. Le condizioni per la registrazione. 4. Le aree di intervento e
gli effetti. 5. Limiti, criticità e prospettive dell’esperienza.

1. Le origini dell’istituto e il suo fondamento giuridico.
Nel contesto ordinamentale italiano, stante la perdurante assenza di interventi normativi a livello statale volti al riconoscimento e alla disciplina
giuridica dei (e, conseguentemente, all’attribuzione di un rilievo anche giuridico ai) rapporti di convivenza non matrimoniali1, ad attivarsi in tal senso
sono state, già a partire dall’ultima decade del secolo scorso, alcune amministrazioni comunali, attraverso la predisposizione di strumenti amministrativi
che, pur variamente configurati, appaiono complessivamente riconducibili
a un complessivo modello di registro comunale2 delle unioni civili, dando
luogo a un confronto giurisprudenziale e dottrinale avente ad oggetto il fondamento giuridico, i limiti e la stessa ammissibilità di un intervento condotto,
nella materia in oggetto, a livello di enti locali.
In una prospettiva di analisi, quale quella assunta dall’incontro odierno, volta a ricostruire l’immagine e i contorni che della “famiglia” (nelle sue
declinazioni), posta di fronte allo specchio dei suoi “giudici”, riflettono e
rimandano gli apporti della giurisprudenza, ci si soffermerà in particolare
sulla valutazione dei contributi ricavabili, rispetto al tema in esame, da talune
significative pronunce.
Ricercatore di Diritto Costituzionale presso l’Università di Torino.
Sul tema, che nell’economia del presente intervento viene assunto come presupposto, si
rimanda più diffusamente alle relazioni di Francesca Biondi e Lucilla Conte.
2
La specificazione comunale è necessaria al fine di definire l’ambito della presente analisi
rispetto a quello, più ampio, relativo alla registrazione delle unioni e delle convivenze non
matrimoniali prevista a livello statale, in forme diverse e in diversi ordinamenti: sul fenomeno,
complessivamente, C. S. Pastore, Le unioni registrate e i PACS in Europa, in Rass. Dir. Civ.,
2010, 202 ss.; R. Di Maio, I registri delle unioni civili, in Famiglia, persone e successioni, 2007,
59 ss. Ulteriormente distinto risulta, inoltre, il tema relativo all’individuazione e alla definizione di un livello regionale di intervento in materia di formazioni familiari e di conseguenze
giuridiche ad esse connesse: sul punto A. M. Benedetti, Quali spazi per un diritto regionale
della famiglia?, in www.giurcost.org, 2011; A. Bove, Le convivenze familiari nel diritto regionale, in F. Bocchini (a cura di), Le convivenze familiari, Torino, 2006, 425 ss.
*
1
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La prima amministrazione comunale ad approvare l’istituzione di un registro delle unioni civili è stata, come noto, quella di Empoli3: il consiglio
del comune toscano approvava infatti il 21 ottobre 1993 una prima delibera
istitutiva del registro, annullata il mese successivo dal Co.Re.Co della Toscana4. L’anno seguente il comune approvava una nuova delibera, a sua volta
nuovamente annullata dal Comitato regionale di controllo5: a fronte di una
invocata autonomia organizzativa dell’ente locale derivante dalla legge n. 142
del 1990, nonché di istanze di promozione valori quali la tolleranza e l’accettazione della diversità, lo stimolo alla comprensione di differenti ma non
incompatibili forme di realizzazione di una vita di coppia, indicate dall’ente
locale a fondamento della propria decisione, l’organo di controllo opponeva
una assoluta incompetenza dell’ente comunale a intervenire in una materia
riservata al legislatore statale. Contro tale decisione il comune di Empoli ricorreva al Tribunale amministrativo regionale, determinando così l’occasione per un primo rilevante intervento giurisprudenziale relativo all’individuazione di una potestà delle amministrazioni comunali in materia.
Nella sentenza del TAR Toscana6 si ribadisce la impossibilità, per i comuni, di impiegare dati tratti dalle risultanze anagrafiche a fini diversi da
quelli previsti dalla legge statale, nonché di creare nuove qualificazioni di
situazioni intersoggettive, affinché operino come presupposto per l’attribuzione di poteri e doveri giuridici. Successivamente all’abolizione dell’obbligo
di approvazione da parte del Co.Re.Co delle delibere degli enti locali non
implicanti impegni di spesa7 il comune di Empoli, anche sulla base di quanto
previsto dal nuovo Statuto comunale8, riapprovava l’istituzione del registro
amministrativo delle unioni civili9.
Sempre nel contesto toscano si sviluppa una vicenda che darà, invece,
luogo alla prima pronuncia di un organo giurisdizionale nel senso della legittimità della decisione di istituire a livello comunale un registro delle unioni
civili. Anche il comune di Firenze, nel 1998, approvava l’istituzione di un registro amministrativo delle unioni civili, con delibera prontamente annullata

3
Su tali vicende v, M. R. Allegri, Rimedi palliativi all’inerzia del legislatore: i registri
comunali delle unioni civili, in www.rivistaaic.it, 2012.
4
CoReCo Toscana, decisione del 29 novembre 1994, di annullamento della delibera del
Comune di Empoli del 21 ottobre 1994.
5
CoReCo Toscana, decisione del 14 luglio 1994, di annullamento della delibera del Comune di Empoli del 14 giugno 1994.
6
Tar Toscana, sentenza del 9 febbraio 1996, n. 49. Su tale pronuncia, diffusamente, ed in
senso critico rispetto alle conclusioni del giudice amministrativo, R. Romboli – E. Rossi, I
registri comunali delle unioni civili e i loro censori, in Foro It., 1996, 525 ss.
7
Art. 17, comma 38 della legge n. 127 del 1997.
8
Art. 10 dello Statuto del comune di Empoli, approvato il 17 ottobre 2002.
9
Delibera del Consiglio comunale di Empoli n. 80 del 14 luglio 2003.
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dal Co.Re.Co della Toscana10. Contro tale annullamento l’amministrazione
comunale ricorreva di fronte al giudice amministrativo, il quale rendeva una
sentenza di diverso tenore rispetto a quella relativa al comune di Empoli. Il
Tar toscana, infatti, nella decisione relativa alla delibera istitutiva del registro fiorentino11, si pronuncia del senso della non illegittimità della istituzione di un registro diverso e ulteriore rispetto a quelli propri dello stato
civile e dell’anagrafe. La decisione è motivata, in primo luogo, sulla base della
considerazione per cui il nuovo strumento non creerebbe sovrapposizioni
e interferenze con la disciplina relativa all’anagrafe: l’iscrizione al registro
comunale sarebbe infatti connotata da un elemento di volontarietà, mentre
l’iscrizione all’anagrafe risulterebbe caratterizzata da una obbligatorietà di
iscrizione. Inoltre non ci si troverebbe di fronte alla creazione di un nuovo
status giuridico, ma unicamente a una disciplina dell’esercizio di funzioni
proprie del comune, né, d’altra parte, coll’attribuire riconoscimento a forme
diverse di convivenza, si violerebbe in alcun modo la disciplina costituzionale posta a tutela della famiglia legittima12. Nell’argomentazione della decisione il giudice amministrativo richiama tra l’altro la giurisprudenza della Corte
costituzionale in tema di possibilità di attribuzione di un rilievo giuridico a
consolidati rapporti di fatto. Il mutamento di prospettiva rispetto alla pronuncia relativa al comune di Empoli è stato anche posto in relazione con la
scelta, compiuta dal comune di Firenze, a differenza di quello di Empoli, di
affidare la tenuta del registro ad un ufficio diverso e distinto rispetto quello
deputato all’anagrafe, evitando di indurre la percezione di possibili interferenze13.
Più recentemente, i giudici amministrativi sono stati chiamati a pronunciarsi in ordine a un diverso modello di intervento, quale quello adottato dal
comune di Padova, incentrato non sulla creazione di un registro delle unioni
civili autonomo rispetto a quello anagrafico, bensì sulla previsione del rilascio ai soggetti interessati di un attestato di “famiglia anagrafica fondata su
10
CoReCo Toscana, decisione del 14 luglio 1994, di annullamento della delibera del Comune di Empoli del 14 giugno 1994.
11
Tar Toscana, sentenza dell’11 giugno 2001, n. 1041.
12
A giudizio del Tar, infatti, «quanto alla rilevanza che il fenomeno delle unioni civili
assume nel nostro ordinamento, va premesso che esso non appare in primo luogo contrastante
con l’istituto della “famiglia” riconosciuto dall’art. 29 della Costituzione; tale norma infatti,
nel sottolineare il valore della famiglia naturale fondata sul matrimonio, non esclude che
possano esistere altre formazioni sociali, espressamente tutelate dall’art. 2 della Costituzione,
le cui finalità e caratteristiche non siano in contrasto con i principi costituzionali; come è
stato osservato, non ogni forma di convivenza, per ricevere una qualche tutela, deve essere
organizzata secondo lo schema della famiglia legittima, perché ciò rappresenterebbe una
illegittima compressione dei valori della persona umana e della sua dignità, a prescindere dalle
sue convinzioni politiche o religiose e dalle scelte di vita, purché costituzionalmente lecite».
13
In questo senso A. Rotelli, Le coppie di fatto e la legge anagrafica, cit., 4 s., M. R.
Allegri, Rimedi palliativi, cit., 12.

264

luca imarisio

vincoli affettivi”, sulla base delle risultanze dei registri anagrafici14. Il Tribunale amministrativo, chiamato a pronunciarsi da un privato cittadino, con la
sentenza n. 2786 del 2007, ha ritenuto in primo luogo ammissibile il ricorso15,
sulla base di una motivazione che appare già di per sé indice di una qualche
“precomprensione” del caso orientata alla individuazione dell’esigenza di
una netta distinzione tra lo status giuridico della famiglia legittima-nucleare
e le altre forme di convivenza eventualmente rilevanti a livello anagrafico,
esigenza che si tradurrebbe in un (legittimo) interesse a non confondere le
due realtà, nemmeno a livello di percezione da parte dell’opinione pubblica16.
Nel merito, poi, la decisione valuta in termini di legittimità l’intervento
compiuto dall’amministrazione padovana, proprio in considerazione della
scelta di collocarsi entro una prospettiva di netta distinzione tra la dimensione giuridica della famiglia legittima e quella dei diritti delle persone conviventi17 (e tra gli obiter dicta di tale sezione delle motivazioni, devono segnalarsi
talune considerazioni che appaiono, oltre che piuttosto eccentriche rispetto

14
Delibera del comune di Padova n. 108 del 4 dicembre 2006, cui fa seguito il provvedimento
del sindaco n. 30125 del 1 febbraio 2007.
15
Nel caso che ha coinvolto l’amministrazione del comune veneto, l’intervento del
giudice amministrativo è stato originato dal ricorso di un cittadino che lamentava l’assenza, nel
percorso amministrativo previsto per l’ottenimento dell’attestazione di “famiglia anagrafica”,
di una puntuale verifica in ordine alla effettiva residenza dei richiedenti nel territorio comunale,
nonché, più in generale, denunciava la circostanza per cui gli atti contestati sarebbero
assolutamente nulli per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell’art. 21 septies della l. 7
agosto 1990 n. 241, posto che il Comune, in nessuno dei suoi organi (Consiglio o Sindaco),
sarebbe titolare di alcuna funzione - legittimazione - competenza di statuire comunque in
tema di tenuta delle anagrafi della popolazione, funzione questa esclusivamente statale.
16
Il giudice amministrativo afferma infatti che « risulta ben evidente la sussistenza in
capo all’attuale ricorrente di un interesse, anche soltanto morale [...] al corretto svolgersi
dell’azione amministrativa in materia anagrafica, affinché i ben diversi istituti della famiglia
nucleare (tutelato, come si è visto, in via espressa da disposizioni di rango costituzionale e
superstatale) e della famiglia anagrafica (presupposto, viceversa, da una mera legge ordinaria e
disciplinato nel dettaglio da un regolamento e da un atto amministrativo a contenuto generale,
costituito dalle anzidette note ISTAT del 1992) non siano confusi, anche - e soprattutto dinanzi alla complessiva percezione dei consociati». In altri termini, l’interesse a ricorrere si
identificherebbe, in tale prospettiva, «nell’esigenza che la famiglia anagrafica, non importa
se a connotazione etero od omosessuale, non deve tramutarsi da istituto essenzialmente
strumentale alla raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle persone che
hanno fissato nel Comune la propria residenza (cfr. art. 1 d.P.R. 223 del 1989 cit.) a modello di
organizzazione sociale equipollente alla famiglia fondata sul matrimonio».
17
Il giudice amministrativo ritiene che non si possa «non dare atto che la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 108 del 2006 si colloca in un contesto di evidente legittimità
laddove inequivocabilmente e del tutto correntemente distingue, nelle sue premesse, la tutela
della famiglia così come definita dall’art. 29 Cost., dall’esigenza di garantire comunque alle
persone, senza discriminazioni di sorta, i diritti civili e sociali di cui agli artt. 2 e 3 Cost.,
senza con ciò “modificare o alterare il riconoscimento e l’importanza della famiglia fondata
sul matrimonio”».
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al merito della questione, marcatamente connotate in senso “conservativo”
rispetto alle nozioni di famiglia e di matrimonio18) annullando le delibere
unicamente nella parte concernente la predisposizione della modulistica: rispetto alla versione originariamente predisposta, il giudice amministrativo
richiede infatti talune puntuali correzioni e integrazioni, riguardanti l’inserimento di più analitici richiami alla disciplina legislativa di riferimento, anche
in relazione alla circostanza per cui l’attestazione rilasciata non avrebbe la
natura di certificato anagrafico concernente lo stato di famiglia19, rientrando
invece tra le attestazioni relative a «ogni altra posizione desumibile dagli atti
anagrafici».20
Ancora in tema di valutazione della legittimità/ammissibilità degli atti
istitutivi dei registri comunali delle unioni civili, può segnalarsi come non si
sia invece riscontrato il ricorso ad uno strumento che avrebbe potuto condurre ad un pronunciamento sul punto (per lo meno in termini di parere) da
parte del Consiglio di Stato, ovvero l’annullamento straordinario, da parte
del Governo, di atti degli enti locali21.
2. Le modalità di istituzione e di organizzazione.
Per quanto concerne le procedure di istituzione del registro delle unioni
civili, l’alternativa che si pone alle amministrazioni comunali risulta essenzialmente legata alla scelta tra un intervento di indirizzo del consiglio comunale,
18
A giudizio del TAR Veneto, infatti. «la disciplina della famiglia nucleare si è per certo
evoluta nei tempi e risulta, in ogni caso, a tutt’oggi differente nei diversi ordinamenti giuridici
in dipendenza delle altrettanto notoriamente diverse sensibilità economico-sociali e religiose:
ma rimane ferma la perdurante rilevanza, preminenza e indispensabilità per lo stesso futuro
svolgersi di ogni società umana - e, quindi, anche a prescindere da eventuali opzioni legislative
finalizzate a riconoscere nel contesto dei diritti fondamentali dei singoli determinati effetti
pubblicistici e civili ad altre forme di unione tra i sessi - l’assunto che fonda la costituzione di
ciò che correntemente e generalmente anche l’attuale ius gentium intende per “famiglia” nel
matrimonio, a sua volta a tutt’oggi essenzialmente ed indefettibilmente definibile quale “viri
et mulieris coniunctio individuam consuetudinem vitae continens” (J, I, 9 pr.), ovvero quale
“coniunctio mari set feminae, et consortium omnis vitae, divini et umani iuris communicatio”
(Mod. D 23, 2, I)».
19
Di cui al comma 1 dell’art. 33 del Dpr. 223 del 1989.
20
Di cui al comma 2 dell’art. 33 del Dpr. 223 del 1989.
21
L’istituto dell’annullamento straordinario degli atti degli enti locali è previsto all’art.
138 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si dispone che, in applicazione dell’art. 2, comma terzo,
lett. p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell’unità dell’ordinamento,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell’interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare d’ufficio
o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.
Sull’istituto, e sul suo inquadramento entro il sistema di rapporti tra Governo e enti locali,
v., diffusamente, L. Sambucci, Annullamento governativo degli atti degli enti locali e sistema
costituzionale delle autonomie, in www.contabilita-pubblica.it, 2012.
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sulla base del quale la giunta adotterà successivamente le necessarie decisioni
organizzative, nonché la predisposizione della necessaria modulistica (opzione prevalentemente seguita dalle amministrazioni che si sono dotate dello
strumento in esame), ed un intervento che si origina e si esaurisce nell’ambito
della giunta comunale (scelta adottata, ad esempio, dal comune di Bari22): se il
fondamento di una competenza della giunta comunale nella materia in oggetto può ravvisarsi nella competenza residuale che l’art. 48 del Testo unico sulle
autonomie locali pone in capo all’organo esecutivo collegiale per tutti gli atti
non riservati al consiglio comunale o al sindaco23, stante la valenza anche (se
non primariamente) simbolica e “politica” dell’istituzione di tale strumento,
più coerente appare la scelta di seguire un itinerario che preveda un passaggio
presso il consiglio comunale, quale momento di discussione e di confronto
pubblico e ampio, tra le forze politiche e con le istanze anche sociali.
Per quanto concerne invece le scelte organizzative, una fondamentale alternativa che si pone in capo alle amministrazioni comunali è quella relativa
alla scelta tra l’istituzione di un registro distinto e autonomo rispetto a quello
anagrafico24 ed il rilascio di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica25, sulla base delle risultanze dei registri anagrafici26. La prima opzione appare più coerente con un obiettivo di valorizzare la dimensione anche
simbolica e “politica” dello strumento, mentre le seconda riconduce l’istituto ad una dimensione più propriamente amministrativa, di attestazione di
una condizione preesistente. Sicché, si è osservato, la soluzione del registro
autonomo e parallelo appare più coerente con le istanze di riconoscimento
pubblico proprie delle coppie omosessuali per le quali «l’iscrizione in un
registro comunale specificamente istituito può costituire il soddisfacimento
di un’aspirazione personale, l’eliminazione di un ostacolo al pieno sviluppo
della propria personalità, prima ancora che una soluzione rispetto ad esigenze di carattere pratico»27.
Deliberazione di Giunta Municipale n. 00007 del 22/01/2013.
V. sul punto, M. Andreis – G. Crepaldi, Art. 48. Competenze delle giunte, in R. Cavallo
Perin – A. Romano, Commentario breve al Testo unico sulle autonomie locali, Padova, 2006,
315 ss.
24
Opzione seguita, tra gli altri, dai comuni di Milano, Firenze, Napoli.
25
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223 del 1989. Sulla nozione di famiglia anagrafica basata su
vincoli affettivi, v. M. R. Allegri, Rimedi palliativi, cit., 8 s. ; A. Rotelli, Le coppie di fatto
e la legge anagrafica. In particolare sui registri delle unioni civili e le attestazioni di famiglia
affettiva, in www.retelenford.it, 2006.
26
Opzione seguita, tra gli altri, dai comuni di Torino, Padova, Bologna, Bari.
27
Così M. R. Allegri, Rimedi palliativi, 10 s., ove, peraltro, si esprimono perplessità
in ordine alla utilità della scelta di istituire un autonomo registro, stante la circostanza per
cui anche tale possibile valenza risulterebbe compromessa dalla circostanza della mancata
pubblicità, per motivi di riservatezza, dei dati contenuti nei registri. Perplessità in ordine alla
previsione di registri paralleli a quello anagrafico sono espresse anche in V. Marano, I registri
comunali delle unioni civili: considerazioni per un ripensamento critico, in Quaderni di diritto
22
23
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Indicazioni giurisprudenziali in ordine alla legittimità delle due differenti
opzioni possono cogliersi, indirettamente, negli obiter dicta della già citata
sentenza del TAR Veneto n. 2786/07, relativa al comune di Padova, ove si rileva come appaia giuridicamente preferibile l’opzione per un percorso amministrativo che non preveda l’istituzione di un registro comunale delle unioni
civili distinto e parallelo rispetto a quello anagrafico, scelta quest’ultima che
si configurerebbe invece come assunta in violazione della normativa dettata
dal D. Lgs. 193 del 2003 in materia di protezione dei dati personali28.
In effetti, se rispetto all’alternativa tra la previsione del rilascio agli interessati di un attestato di convivenza basato sulle risultanze anagrafiche e la
predisposizione di un distinto e autonomo registro delle unioni civili al quale
i soggetti interessati possano richiedere l’iscrizione, la prima opzione pare
porre minori problematicità in termini di rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, si pone in ogni caso un problema di tensione tra l’istanza
di pubblicizzazione delle situazioni di fatto (e dello stesso fenomeno sociale)
alla base della attestazione/registrazione quale unione civile, che risulta individuabile come una possibile ratio dello strumento in esame29, e l’istanza di
tutela della riservatezza in ordine ai dati personali in oggetto. Rispetto ai dati
ricavabili dalla risultanze anagrafiche, del resto, l’Autorità garante ha reso
puntuali indicazioni in ordine ai limiti del loro trattamento e della loro diffusione30: sotto tale profilo dovrebbero ritenersi ammissibili solo tre tipologie
e politica ecclesiastica, 1999, 247 ss.; E. Pazè, Le ragioni contro un’anagrafe delle famiglie di
fatto, in Il diritto della famiglia e delle persone, 2003, 192 ss.
28
Il giudice amministrativo osserva infatti come «la soluzione adottata dal Comune di
Padova diverge sensibilmente dai sistemi adottati da altre Amministrazioni Comunali, le quali
hanno istituito al riguardo, mediante propri provvedimenti di carattere generale, vere e proprie
anagrafi “parallele” delle famiglie dichiaratamente fondate su vincoli affettivi: soluzione,
questa, che - a ben vedere - rimane peraltro del tutto esterna alla disciplina complessivamente
contenuta nella l. 1228 del 1954 e al d.P.R. 223 del 1989, senza sottacere che essa si fonda
inoltre sul trattamento, da parte delle Amministrazioni medesime, di dati personali sensibili
su supporti informatici e cartacei al di fuori di quanto tassativamente disposto dall’art. 20 del
D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, con la conseguenza dell’applicabilità delle sanzioni previste al
riguardo (cfr. art. 167 D.L.vo cit.), nonché della non evanescente ed ulteriore assunzione, in
via consequenziale, di una responsabilità per danno erariale discendente dall’incompetenza
assoluta a provvedere in materia in modo del tutto difforme da quanto previsto dalle fonti
normative statuali (viceversa, per tutto quanto detto innanzi, rettamente intese ed applicate
dal Comune di Padova) e con evidenti esborsi di pubblico denaro disposti contra legem».
29
Sul punto v. anche infra, § 3.
30
Nella risposta a quesito di pubblica amministrazione del 3 settembre 1998, doc. n,
41730, l’Autorità afferma in fatti che «secondo la normativa sugli atti anagrafici, l’ufficiale
d’anagrafe deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge,
soltanto i “certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia” degli iscritti nell’anagrafe
(art. 33 del d.P.R. n. 223/1989), e può comunicare i “dati anagrafici, resi anonimi e aggregati,
agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca”. E’ possibile poi rilasciare
elenchi degli iscritti solo alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta,
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di trattamento e diffusione di tali dati: 1) ai diretti interessati relativamente
ai propri dati; 2) a altri soggetti interessati, unicamente in relazione a dati
anonimi e aggregati, per fini statistici e di ricerca; 3) a pubbliche amministrazioni, previo richiesta motivata e solo per uso di pubblica utilità.
La sola modalità che consentirebbe una ampia e completa pubblicità dei
dati relativi alle registrazioni, appare dunque la terza, tuttavia apparirebbe
per lo meno di controversa legittimità la scelta di una amministrazione di
individuare l’uso “di pubblica utilità” di tali dati nella loro generale e completa diffusione, quando anche motivata da eventuali finalità di promozione e diffusione della consapevolezza del fenomeno in oggetto nell’opinione
pubblica (per tale finalità risultando forse più congrua una diffusione dei
soli dati anonimi e aggregati). Può segnalarsi come sia talora richiesto che
all’atto della presentazione della domanda di iscrizione ai registri comunali
delle unioni civili, i richiedenti sottoscrivano una espressa autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali nell’ambito del procedimento amministrativo aperto dall’istanza stessa31, come pure la previsione di un espresso
divieto di diffusione dei dati contenuti nei registri a soggetti diversi dai diretti
interessati e dagli uffici amministrativi coinvolti32. Ma, d’altra parte, si riscontra frequentemente nelle delibere istitutive dei registri l’assenza di puntuali
previsioni relative alla garanzia della riservatezza nel trattamento dei dati,
nonché alla stessa individuazione di un responsabile del trattamento33.
In questo senso la valenza più marcatamente simbolica legata a una piena
pubblicità e solennità, alla celebrazione del “rito” di formazione del rapporto
di coppia, istanza propria essenzialmente dei rapporti di coppia omosessuali,
impossibilitati, sulla base del diritto vigente, all’accesso all’istituto del matrimonio, dovrebbe forse più propriamente e pienamente trovare collocazione
ed espressione (in assenza di un intervento statale che superi eventualmente
i limiti propri della normativa sul trattamento dei dati personali) in canali comunicativi che si collochino al di fuori dei (o in parallelo ai) percorsi
propri del procedimento amministrativo34. Proprio l’assenza di un solenne
per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, commi 1 e 2, d.P.R. n. 223/1989). Al di fuori
di queste ipotesi, non è quindi possibile comunicare o diffondere a privati i dati personali
provenienti dagli archivi anagrafici». Anche le attestazioni relative a «ogni altra posizione
desumibile dagli atti anagrafici», di cui al comma 2 dell’art. 33 del Dpr. 223 del 1989, devono
pertanto ritenersi coperte da analoga garanzia di trattamento.
31
Così, ad esempio, si prevede nella domanda di iscrizione apprestata dal comune di
Milano sulla base della deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 26 luglio 2012.
32
Cosi, ad esempio, secondo quanto previsto dall’art. 4 del regolamento approvato dal
consiglio comunale di Napoli con la deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2012.
33
V., in senso critico rispetto a tale circostanza, M. R. Allegri, Rimedi palliativi, cit., 12.
34
In questo senso, possono richiamarsi le cerimonie di celebrazione di “matrimoni
simbolici” talora praticate in occasione di manifestazioni pubbliche, anche a carattere di
promozione e rivendicazione di mutamenti nell’accesso all’istituto matrimoniale ed anche con
la eventuale partecipazione (su di un piano meramente politico e senza diretti effetti giuridici)
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rito di “celebrazione” della registrazione è stata del resto individuata come
una delle cause della non elevata diffusione del ricorso a tale strumento nei
comuni ove sia attivato, prospettandosi, a tale riguardo, la possibilità di prevedere una più formale cerimonia pubblica all’atto della sottoscrizione della
richiesta di registrazione35.
3. Le condizioni per la registrazione.
L’accesso all’iscrizione ai registri per le unioni civili è consentito, prevalentemente, unicamente a due soggetti: tale scelta pare ricondurre l’ambito
delle relazioni sociali rilevanti ai fini dell’iscrizione a quello delle coppie di
fatto, basate su di un vincolo affettivo assimilabile ad una affectio di tipo
coniugale36. Talora, invece, come nel caso del comune di Torino37 il riferimento è a un “insieme di persone” non determinato nella sue entità numerica:
poiché, nel caso specifico, il presupposto dell’accesso all’iscrizione (rectius,
nel caso del comune in oggetto, attestazione) è individuato in un legame non
genericamente di assistenza morale o materiale, ma di tipo comunque specificamente affettivo38, parrebbero in astratto scorgersi i presupposti per una
possibile legittimazione, per lo meno sul piano simbolico, di rapporti coniugali di tipo poligamico39.
Deve peraltro segnalarsi come, simmetricamente, appaia poco comprensibile la scelta di non consentire l’iscrizione a nuclei formati da più di due
persone nelle ipotesi in cui si consenta di distinguere tra una iscrizione a
di rappresentanti delle amministrazioni locali (v, ad esempio, Chiamparino alle nozze gay
simboliche. E’ polemica, in Corriere della Sera, 27 febbraio 2010).
35
Così, ad esempio, presso il comune di Pisa, ove, dopo oltre 15 anni dalla istituzione
del registro (dopo una prima istituzione nel 1996, e dopo l’annullamento della stessa da parte
del Co.Re.Co Toscana, il comune ha nuovamente istituito il registro con delibera del 7 luglio
1997, n. 58), il numero di coppie iscritte risulta pari a circa 50, e dove all’ordine del giorno
del confronto politico è stata posta la proposta di “rivitalizzare” lo strumento attraverso
più adeguate campagne informative, una più analitica individuazione dei diritti e doveri
conseguenti la registrazione e anche la previsione della possibilità di una forma più solenne di
celebrazione: v. Il comune rilancia il registro, in www.iltirreno.it, 15 marzo 2013.
36
Così si prevede nei comuni di Milano, Firenze, Napoli, Bari.
37
Sulla base di quanto disposto dall’art. 1 del regolamento adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale di Torino in data 28 giugno 2010, «Ai fini della presente deliberazione si
intende per unioni civili “un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi
dimora abituale nello stesso comune” (articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo
Regolamento anagrafico della popolazione residente).»
38
Per quanto, nel regolamento torinese si qualifichi l’attestato rilasciato come «attestato
di “famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo” inteso come reciproca assistenza morale e
materiale».
39
Sulle problematiche connesse alla diffusione, anche nel contesto italiano, di modelli
culturali legati a tradizioni poligamiche, v, ad esempio, P. Palermo, Parità coniugale e famiglia
multiculturale in Italia, in Famiglia e Diritto, 2011, 228 ss.
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titolo di famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi ovvero fondata su
vincoli di assistenza morale e/o materiale40: in tale seconda ipotesi, in effetti,
non si comprende la ratio della limitazione a due soli soggetti della possibilità
di accesso alla registrazione, ben potendo i bisogni di assistenza morale e/o
materiale richiedere il coinvolgimento di più soggetti e risultando per contro
assenti i rischi di dare legittimazione simbolica ad un eventuale rapporto affettivo (para-)coniugale di natura poligamica.
Per quanto riguarda il sesso dei soggetti interessati alla registrazione, viene frequentemente previsto che l’accesso sia consentito a soggetti di sesso
diverso o dello stesso sesso, ma deve ritenersi che, in mancanza di contrarie
indicazioni, anche nell’ipotesi di una assenza di specificazione in tal senso,
l’accesso all’istituto sarebbe comunque possibile a prescindere da una valutazione in ordine al sesso dei richiedenti.
Sempre ai fini della registrazione viene comunemente richiesto che i soggetti richiedenti risultino residenti nel comune presso cui è istituito il registro41, talora prevedendosi anche un periodo minimo di residenza nel comune stesso per accedere all’istituto42: resta però in dubbio, qualora si valutasse
l’istituto in esame quale strumento utile a calibrare l’accesso a (e l’erogazione
di) servizi amministrativi propri dell’ente locale in funzione di una particolare situazione di bisogno (come in relazione alle coabitazioni per motivi di
assistenza materiale), che la durata della residenza costituisca un ragionevole
parametro sulla base del quale valutare l’entità di un bisogno da soddisfare
anche attraverso lo strumento della registrazione43. Piuttosto tale presupposto parrebbe orientare lo strumento della registrazione ad una valenza di
attestazione della sussistenza di un legame di coppia connotato da un certo

Così, ad esempio, secondo quanto previsto dal comune di Bari e da quello di Napoli.
Ed in effetti si è sottolineato come la nozione di unione civile, o di fatto, possa fare riferimento
a tre diverse situazioni reali: quella delle coppie eterosessuali che intendano convivere senza
istituzionalizzare il proprio legame, quella delle persone che per ragioni di bisogno convivano
al fine di prestarsi assistenza materiale morale, e quella delle coppie omosessuali legate da
vincoli affettivi (in questo senso R. Romboli – E. Rossi, I registri comunali delle unioni civili,
cit., 526, in V. Marano, I registri comunali, cit., 249). La tripartizione appare condivisibile,
con la precisazione, peraltro, per cui la condizione di coppia di fatto, che intenda restare tale,
potrebbe essere propria non solo di una coppia eterosessuale ma anche di una omosessuale,
sicché la terza categoria dovrebbe più propriamente essere individuata nelle coppie omosessuali
che, oltre a essere legate da vincoli affettivi, aspirerebbero a una istituzionalizzazione del
proprio legame, attualmente loro negata.
41
V. però, in senso contrario, quanto previsto dal comune di Montebruno (GE).
42
Cosi, ad esempio, nei comuni di Firenze, Pisa e Napoli si dispone che i soggetti
richiedenti debbano residenti nel comune da almeno un anno.
43
Per indicazioni circa l’arbitrarietà della previsione di un termine minimo di residenza ai
fini dell’accesso a provvidenze pubbliche, in quanto la durata temporale della residenza non
costituirebbe un ragionevole parametro dell’entità del bisogno da soddisfare, v, ad esempio,
Corte Cost., sentenza n. 2 del 2013.
40
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grado di stabilità, e, dunque, ad una dimensione piuttosto simbolico-politica
che non amministrativa.
4. Le aree di intervento e gli effetti.
Quanto alle conseguenze giuridiche della registrazione, può osservarsi
come l’istituzione del registro sia talora associata alla previsione di un impegno per le amministrazioni comunali, a «tutelare e sostenere le unioni civili,
al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione e
lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio»44. Le
aree tematiche entro le quali tali interventi sono individuati come prioritari
sono: a) casa; b) sanità e servizi sociali; c) politiche per i giovani, genitori e
anziani; d) sport e tempo libero; e) formazione, scuola e servizi educativi; f)
diritti e partecipazione; g) trasporti.
Relativamente agli effetti più direttamente riconducibili alla registrazione, essi possono essere complessivamente ricondotti a tre categorie.
In primo luogo possono individuarsi effetti amministrativi diretti, legati alla previsione dell’obbligo, per gli uffici dell’amministrazione locale, di
riservare ai soggetti registrati lo stesso trattamento giuridico previsto per le
coppie coniugate rispetto all’accesso a servizi gestiti dall’ente locale.
In secondo luogo è possibile riconoscere alla registrazione/attestazione
quale famiglia anagrafica effetti probatori, relativi alla sussistenza, alla durata
e alla natura del vincolo di coppia, suscettibili di assumere rilievo anche al di
fuori dall’ambito dei servizi locali45.
In terzo luogo è possibile riconnettere all’istituto del registro delle unioni
civili una ulteriore e più ampia valenza, di natura più prettamente simbolico-politica, e dunque extra- (o, per lo meno, pre-) giuridica, legata al perseguimento di finalità quali la promozione dell’emersione, della conoscenza e dell’accettazione, da parte dell’opinione pubblica, di fenomeni sociali
reputati rilevanti (come quello delle convivenze non matrimoniali o quello
Così nelle previsioni del regolamento approvato dal comune di Torino, e recepito negli
stessi termini da quello di Milano.
45
Come nel caso del diritto ai permessi retribuiti in caso di decesso del convivente, o
alla normativa relativa ai consultori e all’ordinamento penitenziario o, pur in assenza di una
previsione legislativa generale, all’accesso alle informazioni sanitarie relative al convivente.
Sotto tali profili, peraltro, può rilevarsi come tali effetti probatori potrebbero essere ricavati,
all’occorrenza, anche a posteriori, sulla base delle risultanze anagrafiche. Sicché l’effetto
associato alla registrazione pare piuttosto essere quello di una semplificazione nell’ottenimento
di tali effetti. Deve inoltre segnalarsi come nell’attuale fase di evoluzione dell’ordinamento
amministrativo italiano, la direzione appaia piuttosto essere quella di una riduzione dello
spazio spettante alle certificazioni in tutti i casi in cui possa attivarsi una circolazione tra
diverse amministrazioni di dati già a disposizione di una delle stesse. Sul punto v. G. Pizzo,
I certificati demografici dal 1° gennaio 2012: qualche novità, troppe aspettative, auspicabili
soluzioni, in Lo Stato civile italiano, 2012, 35 ss.
44
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dell’istanza delle persone omosessuali al riconoscimento pubblico e all’istituzionalizzazione dei propri legami di coppia) o lo stimolo, rivolto al legislatore nazionale, a intervenire nelle medesime materie con una disciplina di
carattere generale46. Rispetto a tale piano degli effetti simbolici e politici, può
ancora osservarsi come gli effetti stessi siano da associarsi non solo (e, forse,
non tanto), all’iscrizione entro il registro, quanto piuttosto alla stessa decisione dell’amministrazione di dotarsi di tale strumento: in assenza di forme
pubbliche e solenni di celebrazione dell’iscrizione, è spesso proprio il confronto in sede politica e sociale che accompagna la scelta dell’istituzione del
registro il momento di più elevata visibilità pubblica dello strumento, così
come del tema di “politica del diritto” ad esso sotteso e collegato. Del resto, a
fronte di una costante diffusione del numero di amministrazioni locali che si
sono dotate di istituti di registrazione/attestazione delle unioni, si riscontra
come il numero di soggetti che hanno richiesto l’accesso a tali strumenti resti
mediamente47 piuttosto limitato48.
Sempre sul piano delle valenze simbolico-politiche ed essenzialmente extra-giuridiche, deve poi segnalarsi come, oltre all’opzione dell’istituzione del
registro delle unioni civili, sia emersa anche la parallela possibilità di prevedere la trascrizione, presso i registri comunali dello Stato civile, dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero49: in tale ipotesi, la ratio

E non è mancato chi proprio in tale profilo “promozionale” abbia per contro
individuato una ragione di inopportunità della scelta di adottare lo strumento in esame: v in
tal senso V. Marano, I registri comunali, cit., 260, ove si afferma che «le decisioni comunali
che prevedono l’istituzione dei cosiddetti registri o elenchi delle unioni civili suscitano
riserve anche sotto un profilo di mera opportunità, poiché rischiano di apparire ispirate
soprattutto da forti pregiudiziali ideologiche e dalla volontà di non operare con chiarezza e
nelle sedi istituzionalmente competenti scelte che coinvolgono i rapporti di vita più intimi dei
consociati». La decisione relativa all’istituzione dello strumento in esame appare certamente il
frutto di una scelta di tipo politico, anche ideologicamente connotata nel senso della opzione
per una valorizzazione della pluralità delle forme di aggregazione di natura familiare emergenti
nella società anche al di fuori del perimetro della famiglia legittima fondata sul matrimonio
eterosessuale. Tuttavia, assunta la compatibilità di tale opzione con il quadro delle norme
costituzionali e legislative in tema di famiglia e formazioni sociali (in questo senso, ad esempio,
R. Romboli – E. Rossi, I registri comunali delle unioni civili, cit., 426 ss.; R. Di Maio, I
registri delle unioni civili, cit., 62 ss. Su tali profili, più diffusamente, si rinvia nuovamente
alle relazioni di Francesca Biondi e Lucilla Conte), non appare così inopportuno che il
confronto, sul punto, tra diverse visioni e posizioni, possa costituire l’oggetto di una decisione
“politica” consapevolmente e responsabilmente assunta nel contesto dell’ente locale.
47
Un’eccezione pare essere costituita dal comune di Milano, ove, a pochi mesi
dall’istituzione del registro, le iscrizioni risultano essere pari a 138 coppie, di cui 39
omosessuali, con la presenza di 220 nuove “prenotazioni” per i mesi successivi. Dati tratti da
M. Vinci, Registri flop, in www.left.it, 22 dicembre 2012.
48
Per dati al riguardo v. M. Vinci, Registri flop, cit.
49
E’ il caso del comune di Bologna, ove la registrazione è possibile a partire dal 15
settembre 2014, sulla base di una direttiva del Sindaco del 21 luglio 2014. In particolare, ai
46
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dell’intervento, nella consapevolezza dell’assenza di dirette conseguenze giuridiche in capo ai soggetti interessati e della incertezza in ordine allo stesso
quadro giuridico entro il quale la trascrizione viene disposta a livello comunale50, appare connotata in termini assorbenti da istanze di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica rispetto a un bisogno sociale e di stimolo al legislatore
nazionale a provvedere a darvi risposta. Dato del resto riconosciuto dalle
stesse amministrazioni locali promotrici dell’intervento51.
5. Limiti, criticità e prospettive dell’esperienza.
L’esperienza dell’adozione dello strumento dei registri comunali delle
unioni civili, nella varietà delle forme attraverso le quali si è manifestata e
diffusa e con la varietà di “ragioni” e di “missioni” individuabili a fondamento della scelta compiuta dalle amministrazioni comunali di ricorrere a
tale istituto, presenta nel suo complesso taluni elementi comuni che possono
essere letti quali potenziali profili di criticità, nonché quali elementi in grado
di segnare le possibili prospettive evolutive dell’esperienza stessa.
Su di un piano più strettamente connesso agli effetti giuridici propri dello
strumento, può segnalarsi come sia stata rilevata la difficoltà della definizione, attraverso il solo strumento della registrazione della convivenza a livello
di ente locale, di un adeguato punto di equilibrio tra i diritti e i doveri conseguenti alla registrazione stessa, col rischio, oltre che di rendere difficilmente
percepibile agli interessati l’esatto quadro delle conseguenze giuridiche derifini della trascrizione si richiede che entrambi i soggetti uniti in matrimonio all’estero siano
residenti nel comune di Bologna e che almeno uno di essi abbia cittadinanza italiana: sul punto
www.comune.bologna.it/news/trascrizione-matrimoni.
50
La circolare del Ministero dell’interno Prot. n.15100/397/0009861 del 18 ottobre 2007,
dispone infatti: «si ricorda che in mancanza di modifiche legislative in materia, il nostro
ordinamento non ammette il matrimonio omosessuale e la richiesta di trascrizione di un
simile atto compiuto all’estero deve essere rifiutata perché in contrasto con l’ordine pubblico
interno». Sulla base di tale circolare il Prefetto di Bologna, con lettera del 12 settembre 2014,
ha invitato l’amministrazione comunale a procedere alla revoca della disposizione relativa alla
trascrizione, in quanto non ammessa dall’ordinamento. Tuttavia l’amministrazione comunale
ha ritenuto di non aderire a tale richiesta, anche sulla base dell’assunto per cui un eventuale
annullamento governativo dell’atto comunale darebbe in ogni caso ai soggetti che abbiano
trascritto il matrimonio contratto all’estero il presupposto di legittimazione per un eventuale
ricorso giurisdizionale: in questo senso, Nozze gay, scontro prefetto-Comune «fermate le
trascrizioni». «Avanti». Il sindaco tira dritto: «Non hanno effetti legali ma simbolici. E possono
servire per eventuali ricorsi», in www.corrieredibologna.corriere.it, 15 09 2014.
51
Nel presentare l’iniziativa sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale, il
sindaco di Bologna afferma «Mi auguro che questa nostra scelta possa contribuire alla
creazione di una maggiore consapevolezza nell’opinione pubblica tanto quanto nel nostro
Parlamento in merito alla necessità di approvare al più presto una legge nazionale che estenda
i diritti dei coniugi alle unioni civili fra persone dello stesso sesso» (www.comune.bologna.it/
news/trascrizione-matrimoni).
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vanti dalla registrazione, di imporre, ai soggetti registrati un insieme di doveri (o, comunque, di conseguenze giuridiche sfavorevoli) più ampio rispetto
all’insieme dei diritti (o, comunque, alle conseguenze giuridiche favorevoli):
ciò, ad esempio, in ordine al rilievo del cumulo dei redditi dei soggetti conviventi registrati ai fini della determinazione degli indici ISEE52 con la possibile
conseguenza, per me famiglie con figli minori, di aggravi per l’accesso ai servizi scolastici e socioassistenziali, a fronte della perdurante assenza di molti
dei benefici concessi dall’ordinamento alla famiglia legittima, quali assegni di
mantenimento, mutui agevolati per la prima casa, punteggi per figli e coniuge a carico per i concorsi pubblici, tutele e garanzie in caso di separazione o
morte53. Profili sui quali, peraltro, l’ente locale non sarebbe comunque abilitato a intervenire a correzione dei segnalati “squilibri”.
Un ulteriore profilo di possibile criticità connesso allo strumento del registro comunale delle unioni appare riconducibile alla sostanziale inidoneità
a consentire una differenziazione fra le esigenze (e le istanze) di tutela delle
coppie (etero- e omo-sessuali) che intendono liberamente convivere come
coppie di fatto, e delle coppie omosessuali che intendono, invece, cessare
di essere coppie di (mero) fatto e unirsi in matrimonio54. Rispetto a queste
ultime, come noto, il limite di una disciplina unitaria non è tanto relativo
all’ampiezza del catalogo dei diritti acquisibili, quanto alla perdurante esclusione dalla possibilità di formare una famiglia legittima in condizioni di eguaglianza.
Per quanto più specificamente attiene all’ambito di intervento proprio
dell’ente locale, può ancora osservarsi come, anche se si volesse astrattamente
ipotizzare la predisposizione di distinti registri per le famiglie di fatto (che
tali intendano rimanere) e per le coppie dello stesso sesso che invece aspirerebbero all’accesso al matrimonio, l’effetto sul piano simbolico di tale scelta
apparirebbe quanto meno controverso: se infatti, per un verso, si darebbe
conto della differenza di animus alla base delle due differenti situazioni, differenza che, anche sulla base delle indicazioni della Corte costituzionale, non
può ritenersi giuridicamente irrilevante55, d’altra parte si rischierebbe di man-

O comunque degli indici derivati dall’ISEE e variamente rideterminati a livello di ente locale.
Segnala ad esempio tali criticità, l’intervento di G. La Delfa, presidente dell’associazione
Famiglie Arcobaleno, al convegno su Sessualità e diritti LGBT, tenuto a Napoli, presso
l’Università degli Studi Federico II, il 19-20 aprile 2012. Nella prospettiva di tale intervento,
si riconosce allo strumento del registro comunale delle Unioni civili una valenza positiva
esclusivamente su di un piano simbolico.
54
Sulle criticità di una disciplina giuridica unitaria e omogenea relativa ai due fenomeni
distinti delle famiglie di fatto e delle unioni omosessuali, v, ad esempio, S. Patti, Evoluzione
della famiglia e convivenze: limiti di una regolamentazione unitaria, in Famiglia, Persone e
Successioni, 2007, 247 ss.
55
E’ ricorrente, nella giurisprudenza della Corte (si vedano, ad esempio, le osservazioni
formulate in Corte Cost., sentenza n. 166 del 1998), la considerazione per cui l’impossibilità
52
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tenere e rafforzare, attraverso un regime di “separatezza” giuridica per le
coppie dello stesso sesso, uno stigma di esclusione nei confronti delle stesse56.
In una prospettiva di analisi volta, come già si è accennato, a ricostruire
l’immagine e i contorni che dell’istituto familiare e della sua fenomenologia
rende lo specchio della giurisprudenza, un momento di considerazione merita, poi, un ulteriore apporto del giudice costituzionale.
Nell’ambito delle motivazioni della sentenza n. 138 del 201057 la Corte
Costituzionale, dopo aver enunciato il principio per cui alla unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso e
ricondotta all’ambito delle formazioni sociali tutelate dall’Art. 2 Cost, spetta
il diritto, qualificato come fondamentale, di «vivere liberamente una condizione di coppia», ottenendone «il riconoscimento giuridico con i connessi
diritti e doveri»58, afferma che tale riconoscimento «necessariamente postula
una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei
componenti della coppia». E tale carattere generale non pare certamente proprio di una disciplina introdotta esclusivamente al livello ed entro l’ambito
di una singola amministrazione comunale, quale quella posta attraverso lo
strumento dei registri comunali delle unioni civili, senza la definizione di un
quadro minimo uniforme di riconoscimento e di tutela operante nella genedi applicare, per analogia, alla famiglia di fatto l’insieme della disciplina giuridica propria della
famiglia legittima, deve connettersi all’esigenza di rispettare la scelta, compiuta dai conviventi,
di liberamente sottrarsi all’insieme dei diritti e dei doveri che discendono dal matrimonio.
Considerazione che, con evidenza non può valere per le coppie dello stesso sesso che invece
ambirebbero all’assunzione di tali diritti e doveri. Su tale giurisprudenza v. S. Rossi, La
famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in B. Pezzini (a cura di), Tra
famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale, Napoli, 2008, 135 ss.
56
Tale considerazione risulta, come noto, alla base della decisione resa dalla Corte
Suprema del Massachusetts nella In re opinion of the justices to the Senate (conseguente alla
sentenza Goodridge v. Department of public Health) relativa al progetto di legge statale
di predisposizione di un istituto di unione civile riservato alle coppie dello stesso sesso,
sostanzialmente analogo per contenuti, ma formalmente distinto dal matrimonio (Mass. 2004,
802, N.E., 2d, 565): decisione che ha condotto per la prima volta all’apertura dell’accesso al
matrimonio per le coppie dello stesso sesso in uno Stato membro degli USA. Sulla vicenda,
diffusamente, M. Caliaro, Il same-sex marriage negli Stati Uniti d’America, Padova, 2006,
304 ss. A tal proposito, non ci si esime dall’osservare come la scelta di un regime giuridico
differenziato riservato a talune categorie di soggetti, in relazione all’accesso a un diritto
fondamentale (quale quello di costituire una famiglia), e in ragione di una condizione
costituente un tratto fondamentale della propria personalità (quale l’orientamento sessuale),
quand’anche fosse disposto da una normativa statale generale, apparirebbe pericolosamente
evocativa di esperienze passate che si auspicherebbero consegnate alla (e condannate dalla)
storia, quali quelle del segregazionismo per ragioni razziali o religiose, dell’apartheid,
dell’ipocrisia formalistica del separate but equal, che rispetto a una condizione di radicale
assenza di tutela cela forme di discriminazione forse meno eclatanti ma non meno insidiose.
57
Per una più complessiva analisi delle implicazioni di tale pronuncia si rinvia, nuovamente,
alle relazioni di Francesca Biondi e Lucilla Conte.
58
Corte Cost., sentenza n. 138 del 2010, punto 8 dei Considerato in diritto.
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ralità dell’ordinamento59. Del resto, se si assumesse come dato perdurante e
ineliminabile tale assenza di una normativa generale, gli interventi operati a
livello di amministrazioni comunali rischierebbero in effetti di apparire dei
«rimedi palliativi all’inerzia del legislatore».60
Questione distinta ma connessa appare poi quella relativa alla valutazione di quale spazio residuerebbe allo strumento dei registri comunali delle
unioni civili nell’eventualità in cui una tale disciplina generale fosse effettivamente introdotta a livello statale.
Rispetto all’articolata ratio propria dello strumento in esame, verrebbe
certamente meno la valenza simbolica e promozionale, nonché, sul piano più
propriamente giuridico, l’utilità rispetto alle coppie omosessuali che intendano formalizzare e istituzionalizzare il proprio legame,
Il registro potrebbe restare uno strumento utile solamente per le coppie,
eterosessuali od omosessuali, che intendano convivere entro un modello di libera unione, di famiglia (che permanga esclusivamente) di fatto. E sempre che
le posizioni giuridiche che vengano in rilievo non assumano i contorni di un
diritto fondamentale della persona: in questo caso si deve ritenere che lo spazio
di discrezionalità a disposizione delle singole amministrazioni comunali tornerebbe a restringersi di fronte alle istanze del principio di eguaglianza e del
giudizio di ragionevolezza, problematica essendo la valutazione in termini di
legittimità costituzionale di una eventuale differenziazione giuridica tra diverse
aree del paese nella garanzia del godimento (per lo meno nel suo contenuto essenziale) di un diritto che appaia comunque qualificabile come fondamentale.
Complessivamente, lo strumento del registro comunale delle unioni,
nella fase attuale dell’evoluzione dell’ordinamento italiano, caratterizzata da
una perdurante inattività del legislatore statale nella materia in esame, appare
quindi connotato da un tratto di perdurante vitalità e da una ratio complessa,
in parte extra- e pre-giuridica (riconducibile, come si è rilevato, a istanze di
promozione dell’emersione di un dato sociale – e dei bisogni connessi - nella
percezione dell’opinione pubblica, di supplenza in una condizione di assenza
di interventi di sistema, nonché di stimolo agli stessi) e per molti versi eccedente rispetto all’ambito e al perimetro degli effetti giuridici strettamente
connessi all’istituto stesso.
59
Tanto più in un contesto nel quale, semmai, ad essere poste sempre più in discussione
appaiono le disomogeneità di disciplina e tutela delle formazioni familiari nei diversi paesi
appartenenti al comune ordinamento europeo: e sotto tale profilo il riferimento è, in primo
luogo, oltre che alle molteplici risoluzioni del Parlamento dell’Unione Europea sul tema,
agli effetti del principio di libertà di circolazione delle persone (e delle famiglie) nell’ambito
dell’Unione. Sul tema, che esula dall’ambito del presente lavoro, v, ad esempio la relazione
Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States.
Part I – Legal Analysis, pubblicata dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
(FRA) nel giugno 2008, in www.fra.europa.eu
60
M. R. Allegri, Rimedi palliativi, cit.
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Uno strumento che, nella prospettiva e nell’eventualità di un intervento
normativo di portata generale volto alla disciplina delle unioni tra persone
dello stesso sesso, nonché, a fortiori, in presenza di un ulteriore intervento
concernente le convivenze di fatto etero- ed omo-sessuali, vedrebbe inevitabilmente esaurite le sue valenze “accessorie” rispetto agli effetti amministrativi propri, risultando con ciò, se non del tutto recessivo, quanto meno
ricondotto entro i perimetri di uno strumento amministrativo attraverso il
quale, col margine di discrezionalità ad esse spettante, le amministrazioni
comunali disciplinano l’esercizio di proprie funzioni.
Un’eventuale recessività, per lo meno di status, che, peraltro, non sarebbe, con evidenza, l’indice di un fallimento dello strumento, ma, al contrario,
il segno dell’avvenuto compimento della più complessiva “missione” ad esso
riconducibile.

Le incompatibilità familiari nel diritto pubblico

di Francesca Bailo*
Sommario: 1. Premessa. – 2. Le incompatibilità familiari nelle cariche politiche: il conflitto di
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1. Premessa.
Il presente contributo si approccia al tema della famiglia con l’obbiettivo
di intravvedere nei legami parentali (ma non solo) un limite all’esercizio di alcuni diritti pubblici e, in particolare, allo svolgimento di incarichi e funzioni
nell’ambito della pubblica amministrazione, in ragione della possibilità che detti rapporti possano pregiudicare altri principi e diritti di rango costituzionale.
A tal fine, si cercherà, dunque, di enucleare la ratio che sottende l’istituto
delle incompatibilità familiari attraverso l’analisi di alcuni settori della pubblica amministrazione che, vuoi per la loro strategicità a livello istituzionale,
vuoi per il consolidamento o, viceversa, la novità del quadro legislativo di
riferimento, sembrano poter suscitare maggior interesse degli altri che, purtroppo, per necessità, verranno tralasciati. Ma anche perché, in certo modo,
sono stati forse quelli maggiormente osservati e criticati proprio per l’aver
più frequentemente fatto uso dei legami familiari per mirare a interessi privati piuttosto che pubblici e, al contempo, perché, se colti nella loro eterogeneità, possono offrire, seppur in modo necessariamente parziale, una percezione sufficientemente esaustiva del fenomeno che si va a trattare e degli snodi
problematici che si tenterà di cogliere. Per questa via, si è, dunque, deciso di
approfondire, da un lato, il tema del conflitto di interessi per i titolari delle
cariche di governo e le diverse cause di ineleggibilità e di incompatibilità approntate per le cariche politiche di livello regionale e locale e, dall’altro, si è
invece ritenuto opportuno indagare sulle cause di incompatibilità predisposte, ormai da tempo, per le autorità giurisdizionali e, più recentemente, per la
carriera accademica universitaria.
L’indagine, evidentemente centrata sul dato normativo, cercherà, inoltre,
almeno laddove possibile, di dar conto della giurisprudenza costituzionale
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(ma anche amministrativa e di legittimità) che sul punto si è pronunciata, e
tenterà di verificare, infine, quali siano le questioni che si presentano maggiormente problematiche e che, magari, potrebbero essere suscettibili di un
qualche ripensamento.
2. Le incompatibilità familiari nelle cariche politiche: il conflitto di interessi dei titolari delle cariche di governo.
Con la c.d. legge Frattini (l. 20 luglio 2004, n. 215) anche il nostro ordinamento si è dotato – per vero con qualche ritardo rispetto al panorama
europeo e internazionale1 – di una legge sul conflitto di interessi che, pur
non perseguendo l’intento vero e proprio di imporre l’incompatibilità delle
cariche di governo con quella di parenti incardinati in qualsivoglia altra carica politica, ha avuto lo scopo, come si legge sin dal primo d.d.l. (A.C. 1707,
XIV leg.), di far prevalere, sotto il profilo etico, il munus publicum su qualsiasi altra ipotesi di conflitto rilevante, così da impedire che sul responsabile
svolgimento dell’attività di governo possa pesare il sospetto di un esercizio
non imparziale.
A tal fine si è, tra l’altro, previsto, nella stesura definitiva, che sussista un
conflitto di interessi qualora il titolare di cariche governative partecipi alla
formazione di un atto o ometta un atto dovuto che abbia un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio non solo del titolare, ma anche del coniuge
o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi
controllate, secondo quanto previsto dall’art. 7 della l. 10 ottobre 1990, n.
287 (art. 3), conflitto che vale allo stesso modo anche quando si assumano
atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto quello di costituire o
mantenere una posizione dominante in favore dei medesimi familiari e delle
loro imprese e società (art. 4, comma 3).
1
Per fare solo qualche esempio, in Francia, vi è una Commission pour la transparence
financiere de la vie politique istituita dall’articolo 3 della l. n. 88-227 dell’11 marzo 1988, ai
quali i parlamentari, entro due mesi dall’assunzione delle funzioni, sono tenuti a depositare
la dichiarazione della propria situazione patrimoniale. In Gran Bretagna, inoltre, il conflitto
di interessi è rimesso all’autoregolamentazione attraverso il Ministerial Code of Conduct and
Guidance on Procedure for Ministers, adottato sulla base della Resolution of the House del
19 luglio 1995 e dalla Guide to the Rules relating to the Conduct of Members e, sulla base
di esso, è stato istituito un Register for Members’ interest, che deve essere pubblicato subito dopo l’insediamento di un nuovo Parlamento e che è soggetto ad aggiornamenti annuali.
Analogamente, negli Stati Uniti d’America opera l’Office of Government Ethics (OGE), previsto dall’Ethics in Government Act del 1978 e istituito nel 1989, con il compito di valutare
le dichiarazioni dei componenti del Governo e di vigilare su eventuali situazioni di conflitto
tenendo, quale parametro, un Codice etico. In caso di difformità dal ridetto Codice, l’OGE
indica le misure idonee a rimuovere le situazioni di potenziale conflitto ed il termine entro
cui adottarle. A quest’ultimo proposito, per maggiori approfondimenti, cfr. A. Pertici, Il
conflitto di interessi, Torino, 2002.
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A presidio di quanto previsto sono state poi preposte l’Antitrust (AGCM),
a cui non solo il titolare delle cariche di governo, ma anche il coniuge e i parenti entro il secondo grado devono trasmettere la dichiarazione relativa alla
propria attività patrimoniale, ivi comprese eventuali partecipazioni azionarie (art. 5) e, nello specifico settore delle comunicazioni, l’AGCOM. Dette
Autorità indipendenti, infatti, hanno il compito di monitorare la situazione
e, nel caso verifichino inosservanze del disposto legislativo, oltre al potere
di adire le competenti autorità giurisdizionali (nel caso si verifichino fatti
di rilevanza penale), hanno anche quello di diffidare l’impresa (anche se del
familiare) che trae vantaggio da un conflitto di interesse ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell’atto a sé favorevole, ovvero a
porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure
correttive. Nel caso di inosservanza, inoltre, è prevista l’irrogazione di una
sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata,
nel massimo, al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’impresa stessa, nonché la comunicazione motivata dei provvedimenti intrapresi
ai presidenti di Camera e Senato.
Detto impianto normativo, tuttavia, come ampiamente argomentato da
autorevole dottrina costituzionalistica, risulta debole, in quanto “essenzialmente orientato a colpire fenomeni destinati ad incidere nella sfera dei rapporti economici” piuttosto che (e, può aggiungersi, contrariamente al primitivo scopo di) “guardare agli stessi fenomeni dal punto di vista dell’etica
pubblica, della salvaguardia della corretta gestione della cosa pubblica”2.
E, oltretutto, le sanzioni non toccano il titolare della carica di governo, ma
l’impresa che si sia resa responsabile del comportamento vietato dalla legge:
comportamento che, a sua volta, pare molto genericamente e solo vagamente
delineato dal legislatore e, quindi, di difficile attuazione in concreto3.
In questo senso, cfr. P. Caretti, Gli strumenti a garanzia di un’effettiva etica pubblica;
aspetti problematici: il caso della disciplina del conflitto di interessi nell’esperienza italiana,in Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 8 – jul./dez. 2006, 361 ss.; ma anche, già in
precedenza, M. Cartabia, Autorità indipendenti e finalità della disciplina sul conflitto di interessi, in AA.VV., Autorità indipendenti e Agenzie, Padova, 2003, 239 ss. Cfr., poi, anche M. Chimenti, La nuova disciplina sul conflitto di interessi, in Quaderni dell’Associazione per gli studi e
le ricerche parlamentari 2005, 2006, n. 16, 29 ss. che, oltre a porre in rilievo dette criticità e anche
quelle che sono state rilevate in seno alla Commissione di Venezia, sottolinea come l’esclusione
dall’orizzonte della legge dell’istituto dell’ineleggibilità (e, in alcuni casi, addirittura, dell’incandidabilità), abbia impedito di risolvere in via preventiva (e non successiva) il conflitto di interessi.
3
Sul punto, cfr. R. Zaccaria, Par condicio e AGCOM: un richiamo ad una maggiore fruibilità dei dati dei monitoraggi e ad un controllo vero sul sostegno privilegiato, 41 ss.,
all’indirizzo http://www3.unisi.it/gofolwww/joomla/iscrizione/materiali/23581/pc%202.pdf,
il quale aggiunge che, di fatto, l’AGCOM “non tratta mai di conflitto di interessi e sostegno
privilegiato nelle sue relazioni annuali e dall’inizio della legislatura non risultano pervenute
alla Camera dei Deputati le relazioni semestrali in materia di conflitto di interessi che l’Agcom
deve presentare, con cadenza semestrale come previsto dall’art. 8 della legge n. 215 del 2004.
2
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Per di più, se il provvedimento normativo viene letto anche alla luce della
di poco antecedente c.d. legge Gasparri (l. 3 maggio 2004, n. 112, poi attuata
dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) sul sistema radiotelevisivo, si comprende
perché abbia destato non poche perplessità sia in ambito euronitario, sia nel
Consiglio d’Europa. Perplessità che si aggiungono a quelle piùvolte espresse
dalle stesse Autorità indipendenti nelle loro relazioni semestrali e annuali,
come si evince, in particolare, dalle dichiarazioni dell’AGCM che, nella sua
prima relazione semestrale del giugno 2005, ha sottolineato che, benché l’art.
5, comma 6, della l. n. 215/2004, preveda che le dichiarazioni patrimoniali
debbano essere rese “anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado”, la legge non sanziona poi in alcun modo tali soggetti allorquando non
le forniscano, sebbene le ridette dichiarazioni potrebbero essere strumentali
anche a verificare il rispetto della legge da parte delle imprese detenute dai
congiunti ai sensi dell’art. 6, comma 8, della l. n. 215/2004. Così che, prevedibilmente, la mancanza di una sanzione sul punto sembra aver fatto sì che,
nella prassi, siano stati numerosi i parenti e i coniugi di titolari di cariche di
governo a non adempiere agli obblighi su di essi incombenti4 e a non conOccorre sollecitare l’Agcom ad adempiere. Occorre chiedere con forza che le istituzioni svolgano il loro lavoro rispettando la legge, soprattutto se sono istituzioni «indipendenti» e non
politicamente responsabili in modo diretto rispetto agli elettori”.
4
In effetti, come risulta dalla prima relazione dell’AGCM del giugno 2005 (all’indirizzo
http://www.agcm.it/conflitto-interessi/relazioni-semestrali/4701-i-relazione-semestrale-gennaio-giugno-2005.html, p. 28), tra i 98 titolari di carica del 58° Governo, solo 61 avevano fornito nei termini la propria dichiarazione dei redditi, mentre i familiari ad adempiere all’obbligo erano stati 233 su 457. Nella relazione del dicembre 2005 (all’indirizzo http://www.agcm.
it/conflitto-interessi/relazioni-semestrali/4702-ii-relazione-semestrale-luglio-dicembre-2005.
html, p. 21), invece, tutti i titolari di cariche di governo avevano ottemperato all’obbligo,
diversamente dal 20% dei familiari. I dati raccolti dall’AGCM nelle relazioni semestrali successive sembrano oscillare a seconda dei Governi in carica e, in tutti i casi, si è registrato un
ritardo nel far pervenire le dichiarazioni da parte dei familiari. I familiari che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi all’AGCM sono stati, rispettivamente:
- nel I° sem. 2006, il 4%;
- nel II° sem. 2006 (59° Governo: Prodi II), il 20% (di cui due titolari di cariche di governo
su 108 e 115 parenti su 358 che, a seguito dell’esperimento di procedure di sollecito e
diffida da parte dell’Autorità, sono stati ridotti, nel I° sem. 2007, a soli 14 familiari inadempienti e, nel II° sem. 2007, a 2);
- nel II° sem. 2008 (60° Governo: Berlusconi IV), mancavano 88 dichiarazioni patrimoniali
di familiari su un totale di 329 soggetti, nel I° sem. 2009, ne mancavano 83, nel II° sem.
2009, 82, nel I° sem. 2010, 98 (per l’aumento del numero dei titolari di cariche di governo)
e, da ultimo, 81 nel II° sem. 2010;
- nel II° sem. 2011 (61° Governo Monti), mancavano le dichiarazioni patrimoniali di 68
familiari su 247, ridotti a 28 nel I° sem. 2012 e a 25 nel II° sem. 2012.
Peraltro, di particolare interesse risulta la decisione del Governo Monti di rendere pubbliche le situazioni patrimoniali dei propri componenti sui portali dei ministeri di appartenenza
che, come ritenuto dalla stessa AGCM nell’ultima relazione (all’indirizzo http://www.agcm.
it/trasp-statistiche/doc_download/3642-relconflitto1212.html, p. 4) ha realizzato, sia pure su
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sentire, conseguentemente, i dovuti controlli, tanto da ostacolare – di fatto e
non di poco – la funzione di controllo dell’Autorità medesima, che rimane
dunque limitata ai soli parenti che spontaneamente rispettano le prescrizioni
di legge e che, in certa misura, rischiano, per paradosso, di essere addirittura
discriminati rispetto ai “disobbedienti”.
A fronte dei molteplici snodi problematici da più parti rilevati, numerosi
sono stati i progetti di legge che, per ora invano, sono stati presentati al fine
di modificare l’assetto normativo nazionale e che, per lo più, si propongono
di favorire una maggiore trasparenza, un regime sanzionatorio maggiormente rigido e, soprattutto, controlli volti a prevenire, ancor più che perseguire,
condotte riconducibili ad un qualche conflitto d’interesse con la carica pubblica del titolare della carica di governo, del coniuge e dei suoi più stretti
familiari. Occorrerà, dunque, attendere se il tema in questione tornerà ad
essere prioritario nell’agenda politica e verificare se le ridette istanze saranno
finalmente accolte.
3. Segue. L’ambito regionale e locale.
Anche sul pure più ristretto (ma forse proprio per questo non meno “critico”) livello regionale e locale, il legislatore si è adoperato, più o meno concretamente, per eliminare eventuali incompatibilità familiari.
Per quanto riguarda il livello regionale, come noto, l’art. 122, comma 1,
Cost. dispone che la disciplina relativa alle cause di incompatibilità e d’ineleggibilità sia affidata al legislatore regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale, che li ha infine individuati nella l. 2 luglio 2004, n. 165. Quest'ultima legge, a sua volta, non fa specifico riferimento
alla necessità di prevedere “incompatibilità familiari”, così che, di fatto, le
(poche) regioni che hanno legiferato in materia non sembrano, a quanto consta, aver previsto un’apposita disciplina sul punto, ad eccezione della regione
Abruzzo (cfr. l’art. 3, comma 4, della l.r. 30 dicembre 2004, n. 51). Ciò anche se, per vero, alcune regioni (quali la Puglia, la Lombardia, la Calabria e
la Campania) hanno approntato taluni progetti di legge miranti a regolare
questo specifico profilo e che però, ad oggi, non sono ancora stati approvati.
Maggiormente perspicua e sedimentata appare, invece, la normazione
predisposta per il livello locale, dal momento che norme volte a individuare
nei rapporti familiari addirittura delle cause di ineleggibilità erano previste,
esemplarmente, già nel d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, all’art. 6 (ma anche in
altre leggi delle regioni speciali, quali la l.r. Valle d’Aosta 9 febbraio 1995,
n.4). Solo più di recente, con l’intervento della Corte costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 450/2000; Id., sent. 350/2001), dette limitazioni all’elettorato
base esclusivamente volontaria, “un sistema di full disclousure dei componenti del Governo,
che si aggiunge agli obblighi dichiarativi della vigente disciplina sui conflitti di interessi”.
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passivo sono però state trasformate in cause di mera incompatibilità, anche in
ragione del mutato contesto normativo intervenuto con le leggi nn. 154/1981
e 81/1993 che, per un non sempre perfetto coordinamento delle norme incise, avevano finito con il creare situazioni, a dire dello stesso Giudice delle
leggi, palesemente irragionevoli. Ciò anche se una causa di ineleggibilità simile a quelle dichiarate illegittime – giustificata però, da almeno una parte
della dottrina5, dalla necessità di preservare le delicate funzioni amministrative dei soggetti coinvolti – è rimasta all’art. 61, comma 1, n. 2 TUEL, nella
parte in cui si stabilisce che non possono essere eletti alla carica di sindaco
o di presidente della provincia “coloro che hanno ascendenti o discendenti
ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive
amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale”.
Meno controversa, invece, è stata la previsione di cui all’art. 64, comma 4,
TUEL6, secondo cui “Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale,
non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”, nonché quella di cui all’art. 78, comma 2,
TUEL, con cui è stato disposto che tutti gli amministratori debbano astenersi dal prender parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado, salvo alcune
deroghe espresse.
A presidio della causa di ineleggibilità, se sopravvenuta, di cui all’art. 61,
n. 2, TUEL e delle incompatibilità anzidette, si trova il classico meccanismo
previsto, in via generale, per la verifica dei poteri nell’ambito delle cariche
elettive locali, ma anche regionali (contestazione da parte dei membri di appartenenza, termine per fornire memorie, decisione dell’organo, alternativa
giurisdizionale: art. 68 e 69 TUEL). Tuttavia, è bene ricordare che all’art. 67
TUEL è prevista una esimente su cui si sono dovute esprimere sia la Corte
di Cassazione – la quale ha ripetutamente affermato, in senso restrittivo, che
l’eccezione prevista dalla norma predetta per il cumulo di cariche è ammessa
solo per effetto di una norma di legge o di una specifica previsione dello statuto dell’ente territoriale, escludendo l’efficacia, a tale fine, di norme stabilite
dagli statuti degli enti e società ed altri organismi presso i quali dovrebbero

In questo senso, cfr. N. Lupo, G. Rivosecchi, La disciplina di ineleggibilità e incompatibilità a livello europeo, nazionale e locale, in G. Meloni (cur.), I sistemi di ineleggibilità
e incompatibilità ai differenti livelli rappresentativi: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali - Riordino e razionalizzazione delle scadenze elettorali, 2007, reperibile anche
all’indirizzo http://eprints.luiss.it/450/1/Lupo_2007_06_OPEN.pdf, 33.
6
Cfr., peraltro, anche l’art. 16 del d.P.R. n. 570/1960 (già T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art.
16), non più presente nel TUEL, secondo cui “Non possono contemporaneamente far parte
dello stesso consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l’adottante e l’adottato, l’affiliante e l’affiliato”.
5
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essere esercitati gli incarichi e le funzioni7 – sia il Consiglio di Stato che, nel
parere reso nell’adunanza del 10 novembre 2004, n. 101668, ha precisato che
l’art. 67 TUEL deve essere interpretato nel senso che alla potestà statutaria o
regolamentare degli enti locali non è attribuita la facoltà di introdurre deroghe ulteriori alle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge,
ma ad essi residua soltanto il compito di attuare o, tutt’al più, di adeguare
allo specifico assetto organizzativo dell’ente locale le disposizioni adottate
dal legislatore. La preclusione al ricorso a dette determinazioni da parte degli
enti locali, del resto, sempre a parere di Palazzo Spada, è stata rafforzata a
seguito della riforma dell’art. 117, comma 1, lett. p), Cost., che attribuisce in
via esclusiva allo Stato la materia elettorale concernente i comuni, le province
e le città metropolitane e, al fine di interpretare la norma del TUEL in senso
conforme al principio di cui all’art. 51 Cost., non può consentirsi che la fonte
secondaria determini l’inefficacia di impedimenti definiti in modo puntuale
e concreto dal legislatore9.
4. Le incompatibilità familiari per le autorità giurisdizionali.
Se l’incompatibilità familiare nelle cariche politiche desta un notevole interesse, non meno suggestive sono le medesime incompatibilità previste nel
settore della magistratura: i principi della terzietà e imparzialità del giudice
nel processo di cui agli artt. 3 e 111 Cost., ma anche quello dell’indipendenza sia rispetto all’ordinamento sia nell’esercizio delle funzioni, cristallizzato
nell’art. 101 Cost., rispondono anche all’esigenza che ogni giudice operi in
condizione di assoluta estraneità – e, perciò, di neutralità – rispetto agli interessi in causa, ma anche a che l’attività venga svolta senza subire condizionamenti da altri.
A presidio di dette garanzie, assurte a veri e propri baluardi degli Stati
moderni, è stata, quindi, approntata una ormai consolidata disciplina con il
7
In questo senso, cfr. Cass. civ., I sez., sent. 3 agosto 1988, n. 810, nonchè Id., sent. 4
maggio 1993, n. 5179.
8
Il parere del Consiglio di Stato (all’indirizzo http://autonomielocali.regione.fvg.
it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/GuidaElezAmm/0_allegati/altri_documenti/2001_2005/CdSt_Sez_I_10166_2004x1x.pdf) è stato fornito su richiesta del Ministero
dell’Interno in seguito al registrarsi, con crescente frequenza, di iniziative di enti locali rivolte
a introdurre, con richiamo all’art. 67 TUEL, deroghe alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 60 e 63 TUEL in statuti e regolamenti del seguente tenore: “i
componenti del consiglio comunale possono essere nominati o designati quali rappresentanti
del Comune presso enti, aziende e istituzioni, anche in deroga alla disciplina di cui all’art. 63
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto dall’art. 67 dello stesso decreto”.
9
Al riguardo, cfr. anche la circolare del Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – Ufficio controllo sugli organi, del 2 febbraio 2005, n. 2,
all’indirizzo http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/
GuidaElezAmm/0_allegati/circolari/2001_2005/Ministero_interno_2_2005x1x.pdf.
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R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (d’ora in poi: O.G.), con cui è stato disposto, agli
artt. 18 e 19, ad es., che i magistrati, sia se giudicanti, sia se requirenti, di corte
d’appello e di tribunale, non possano appartenere ad uffici giudiziari nelle
sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini fino al primo
grado, il coniuge e pure il convivente esercitino la professione di avvocato,
praticante avvocato, ufficiale o agente di polizia giudiziaria, tenuto però conto, ai fini della concreta verifica dell’incompatibilità, di criteri puntualmente
individuati – e introdotti solo con l’art. 29 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n.
109 – che riguardano, tra l’altro, la rilevanza della professione svolta, la dimensione dell’ufficio, la materia trattata dai soggetti coinvolti e le possibili
specializzazioni, così da lasciare un qualche margine di apprezzamento. Stesso apprezzamento è stato, altresì, concesso, con lo stesso art. 29 del d.lgs. n.
109/2006, per i magistrati che abbiano tra loro vincoli di parentela o affinità
sino al secondo grado di coniugio o di convivenza10, che, quindi, solo in linea
di massima, non possono far parte della stessa corte d’appello o dello stesso
tribunale o dello stesso ufficio giudiziario. Più stringente è, invece, l’incompatibilità nel caso in cui i magistrati siano chiamati a far parte dello stesso
collegio, dal momento che, in questo caso, non solo non è previsto alcun apprezzamento di sorta, ma, in più, il grado di parentela o affinità considerato
si spinge sino al quarto grado.
La Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 precisa poi che l’incompatibilità non sussiste, di regola, in caso di divorzio e di separazione legale dei
coniugi ma non viene meno, però, in caso di sola separazione di fatto, salvo
eccezioni da valutare in concreto (art. 5 della Circolare), mentre definisce la
convivenza come rilevante “laddove si sostanzi in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali”, ciò anche se si segnala che
almeno in un caso (T.A.R. Lazio sent. n. 3646/2010), è stata ritenuta legittima
una delibera del CSM che, sulla base di una relazione sentimentale tra un
pubblico ministero ed una avvocato penalista del foro in cui operava il primo
senza che fosse intercorsa convivenza, aveva deciso per il trasferimento presso un’altra sede del magistrato.
Comunque, sempre nella ridetta Circolare, più genericamente, si aggiunge che “altri rapporti di parentela e di affinità, le ipotesi di divorzio e separazione legale dei coniugi, e altre situazioni di convivenza anagrafica ai
sensi dell’art. 5 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono rilevare secondo la
disposizione dell’art. 2, co. 2°, R. D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, e successive
modificazioni, sempre che risultino specifiche situazioni a causa delle quali,
10
Si osservi che la disposizione, nel suo tenore originario, stabiliva comunque che l’incompatibilità non dovesse trovare applicazione qualora, a giudizio del Ministro di grazia e
giustizia, per il numero dei componenti il collegio o l’ufficio giudiziario, fosse da escludere
qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio. Inoltre, sempre nella previsione originaria, non era contemplato né il rapporto di coniugio, né, tantomeno, quello della convivenza.
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per fatti riferibili al magistrato o al professionista ovvero per la dimensione
della sede giudiziaria in relazione specifica ai criteri di accertamento dei punti
6 e segg. della circolare, il magistrato non possa, nella sede occupata, svolgere
le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”.
Per il caso in cui venga accertata la sussistenza di una delle ridette cause
di incompatibilità, ai sensi dell’art. 2 del R.d.lgs. n. 511/1946, è previsto il
trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni, anche senza il
consenso del magistrato, previo parere del CSM. Tuttavia, a porre in atto il
procedimento che conduce, per l’appunto anche senza il consenso del magistrato interessato, alle ridette conseguenze deve essere proprio quest’ultimo
che, anche sotto la stretta sorveglianza del dirigente dell’ufficio giudiziario,
ha su di sé l’obbligo di dichiarare la propria incompatibilità al CSM nei termini specificamente indicati all’art. 46 della Circolare e, comunque, entro
sessanta giorni dalla verificazione dell’evento. In caso di omissione, inoltre,
la condotta dovrebbe essere segnalata ai titolari dell’azione disciplinare.
Situazioni di incompatibilità analoghe a quelle previste per i magistrati
ordinari di tribunali e corti d’appello sono state, altresì, previste per i giudici di pace all’art. 8 della l. 21 novembre 1991, n. 374, così come modificato
dall’art. 6, commi 2 e 3, della l. 24 novembre 1999, n. 468. Una prima causa
d’incompatibilità (di cui all’art. 8, comma 1, lett. c-bis), riguardava sia i giudici di pace che svolgevano, in proprio, l’attività professionale per imprese di
assicurazione o banche, sia il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo
grado e gli affini fino al primo grado che svolgessero abitualmente tali attività. Inoltre, all’art. 8, comma 1-ter, era stato disposto che non solo gli avvocati
aventi la funzione di giudice di pace non potessero esercitare la professione
forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace di appartenenza (e che, evidentemente, non potessero rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio),
ma anche che tale divieto fosse esteso agli associati di studio, al coniuge, ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
Sennonché, sulla causa di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. c-bis)
si è pronunciata la Corte costituzionale con la sent. n. 60/2006 che, ritenendo
la norma impugnata omogenea a quella prevista dall’art. 42-quater del R.d.
n. 12/1941, ne ha dichiarato l’illegittimità con specifico riferimento ai legami
parentali, in ragione del fatto che si trattava di incompatibilità assoluta che
non poteva essere rimossa neppure con il trasferimento dello stesso giudice
di pace o del congiunto ad altra sede, limitandosi a suggerire di circoscrivere
l’incompatibilità in questione al solo circondario. Monito, quest’ultimo, che
è stato poi colto dal CSM, con la Circolare sul “Codice disciplinare per le
fattispecie dei giudici di pace”, al capo IV, par. 1. Si noti, in ogni caso, che la
situazione di incompatibilità in cui versa il giudice di pace conduce, diversamente dal magistrato ordinario, non già al trasferimento ad altra sede ma
alla decadenza dall’incarico deliberata in seno al CSM, dopo che la pratica
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sia stata istruita dal consiglio giudiziario (integrato da un rappresentante dei
giudici di pace del distretto).
Meritano, da ultimo, di essere segnalate le cause di incompatibilità familiari previste per i membri delle commissioni tributarie (all’accertamento
della cui sussistenza provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria), così come inserite all’art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 545 dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. con modif., dalla l. 15 luglio 2011, n.
111) e dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv., con modif., dalla l. 14 settembre
2011, n. 148).
Se prima era, infatti, previsto, al comma 2 del medesimo art. 8, che non
potessero essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado (elenco a cui sono stati solo con
le ridette riforme aggiunti anche i conviventi), ora, il nuovo art. 8, comma
1-bis del d.lgs. n. 545/1992 (rispetto a quanto già previsto dall’abrogato art.
8, comma 1, lett. m) del medesimo d.lgs.), prevede, in modo più stringente,
che non possano essere componenti di commissione tributaria provinciale i
coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo
grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitino, anche in forma
non individuale, determinate attività afferenti alla materia contabile, tributaria e legale di cui all’art. 8, comma 1, lett. i), nella regione e nelle province
confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria
provinciale; disciplina che vale anche per i membri della commissione tributaria regionale e che, sotto il profilo territoriale, va a incidere sia sulla regione
interessata sia su quelle confinanti.
Sembrerebbe, dunque, esservi, sotto questo profilo, una legislazione “a
tutto tondo” che, spesso, si integra con quella prevista per gli ordini professionali che più entrano in contatto con i magistrati (in primis, quindi, l’avvocatura: cfr., al proposito, l’art. 7, comma 1, della l. 31 dicembre 2012, n. 247)
ma da cui, esemplarmente, sembrerebbero esclusi i giudici amministrativi (ivi
compreso il Consiglio di Stato) e la Corte di cassazione.
Tuttavia, per quel che riguarda la giurisdizione amministrativa, parte della dottrina11 ha ipotizzato che, nonostante le modifiche intervenute con la l.
n. 109/2006, gli artt. 18 (applicabile però solo ai giudici di tribunali amministrativi regionali) e 19 O.G. restino applicabili ai magistrati amministrativi
nel testo previgente, nel presupposto del carattere materiale e non dinamico
del rinvio, interpretazione quest’ultima che pare abbia incontrato il favore
della prassi12. Inoltre, analogamente a tutti gli altri giudici, per i membri del
11
In questo senso, cfr. V. Poli, Astensione e ricusazione, in A. Quaranta, V. Lopilato
(curr.), Il processo amministrativo. Commentario al D.lgs. 104/2010, Milano, 2011, 198 s.
12
In questo senso, cfr. le delibere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 23 ottobre 2009 e del 31 maggio 2007, richiamate anche da V. Poli, Astensione e
ricusazione, cit., 199.
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Consiglio di Stato, così come per quelli di Cassazione, in via successiva, sono
previsti gli istituti dell’astensione e della ricusazione, diversamente che per i
giudici costituzionali, per i quali detti rimedi si applicano solo nel caso del
giudizio penale a carico del Presidente della Repubblica13. Infine, per ogni e
ulteriore interstizio normativo, dovrebbero operare i più generali principi di
terzietà, imparzialità e indipendenza di ogni e qualsivoglia giurisdizione, così
come riconosciuti non solo in numerose fonti sovranazionali e internazionali14 ma anche dalla giurisprudenza della Corte EDU15 e della Corte di giustizia. Quanto si va sostenendo sembra, del resto, confermato dal fatto che
quest’ultima, più di recente, è stata chiamata a giudicare “se stessa” perché
sospettata di “parzialità” a favore della Commissione UE e però la medesima, nel negare che l’indipendenza del proprio controllo giurisdizionale fosse
compromesso dall’essere essa stessa un’istituzione, ha ritenuto del tutto infondata l’obiezione al proposito sollevata, “da un lato, in virtù della serie di
garanzie sancite nei Trattati che assicurano l’indipendenza e l’imparzialità
della Corte e, dall’altro, perché ogni organo giurisdizionale è necessariamente parte dell’organizzazione statale o soprannazionale cui fa capo, senza che
ne risultino per ciò solo violati l’articolo 47 della Carta e l’articolo 6 della
CEDU”16.
5. Le incompatibilità familiari nell’Università.
Com’è noto, con l’art. 18 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 alcune incompatibilità familiari sono state per la prima volta introdotte anche in ambito
universitario, laddove si prevede che alla “chiamata” dei professori di I e II
fascia (così come, del resto, per i concorsi da assegnisti e ricercatori) non possano partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino
al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o
alla struttura che effettui la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo. Ciò anche
Sull’inapplicabilità dell’astensione e della ricusazione ai giudici costituzionali e sul dibattito dottrinale che ne è seguito, cfr. R. Bin, Sull’imparzialità dei giudici costituzionali, in
Giur. cost., 2009, 4015 ss.; A. Rauti, Riflessioni in tema di imparzialità dei giudici costituzionali, ibidem, 4029 ss; A. Morelli, La Corte imparziale e i suoi nemici. L’inapplicabilità
nei giudizi costituzionali delle norme sull’astensione e la ricusazione dei giudici, in Forum di
Quaderni cost., 2009, all’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/
documenti_forum/temi_attualita/corte_costituzionale/0004_morelli.pdf.
14
In questo senso, cfr., esemplarmente, l’art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo e l’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ma anche l’art. 6 CEDU
e l’art. 47 della Carta di Nizza-Strasburgo.
15
Per l’affermazione del principio generale della terzietà e imparzialità del giudice, cfr.,
più recentemente, ex multis, Corte EDU, Grand Chamber, sent. 15 ottovre 2009, Affaire
Micallef c. Malte (Req. n. 17056/06).
16
Il riferimento è a Corte di Giustizia, sent. 6 novembre 2012, nella causa C-199/2011.
13
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se, a onor del vero, già il R.d. 31 agosto 1933, n. 1592, all’art. 130, comma 3,
stabiliva, seppur in modo più circoscritto, che “I parenti o affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati aiuti
o assistenti”17 e, essendo stato salvato dai diversi “taglialeggi” che si sono
susseguiti nel tempo, a rigore, potrebbe ritenersi tuttora vigente18, almeno a
livello di principio, seppur nel corso degli anni l’accesso alla carriera universitaria sia stato più volte modificato.
Una portata maggiormente innovativa ha, quindi, l’art. 2, comma 4, della
l. n. 240/2010, con cui è stato fatto obbligo a tutte le università di dotarsi di
un codice etico19 – a presidio del quale, sono stati preposti il collegio di disciplina per le competenze al medesimo spettanti e, in via residuale, il senato
accademico, che deve decidere su proposta del rettore – che si doti di regole
atte, tra l’altro, ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché
a eliminare i casi di conflitto di interessi. Così che i codici etici approntati
in ossequio alle nuove disposizioni legislative hanno previsto con maggior
dovizia di particolari rispetto al passato le diverse cause di incompatibilità
familiare e i conflitti di interesse in astratto prevedibili, talora estendendo la
portata del dato normativo a fattispecie non prese in considerazione.
Per fare solo qualche esempio, il Codice della Sapienza del 23 maggio
2012, in virtù dell’art. 2.4, obbliga ad astenersi da ogni comportamento che
possa dar luogo a conflitto di interessi o che possa configurarsi, direttamente
o indirettamente, come una forma di favoritismo contraria al criterio generale di valutazione meritocratica, o ancora, dalla partecipazione a processi
deliberativi su persone come componente di organi dell’università che comportino conseguenze dirette o anche indirette nella sfera dei propri interessi
privati. Il Codice genovese del 16 novembre 2011, in modo ancor più rigo-

17
Detta previsione è stata poi, in certo modo, ribadita anche all’art. 135, ultimo comma,
dello stesso R.d., secondo cui “Gli aiuti e gli assistenti volontari devono essere scelti tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso”.
18
Peraltro, proprio al ridetto R.d. e, in particolare, all’art. 87 del medesimo, è fatto un
richiamo dalla stessa l. n. 240/2010, all’art. 10, comma 2.
19
Si noti che anche per i docenti universitari vale quanto previsto dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ma anche le regole di comportamento dettate dal decreto 31 marzo 1994 del
Ministro della funzione pubblica. Più recentemente, inoltre, con l’art. 1, comma 44, della l.
6 novembre 2012, n. 190 (di modifica dell’art. 54 del d.lgs. n. 265/2001), il Governo è stato
delegato a definire un nuovo “codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (ora approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) al fine di “assicurare la qualità
dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico”. Il nuovo
art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 precisa, altresì, che la violazione dei doveri contenuti
nel codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare e può essere rilevante ai
fini delle responsabilità civili, amministrativi e contabili e sulla vigilanza di essi sono chiamati
a verificare i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli
uffici di disciplina.
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roso, stabilisce, all’art. 4, il divieto di abuso, diretto o indiretto, della propria
posizione, ovvero di ricoprire uffici o incarichi allo scopo di trarne vantaggio
per sé, per altri o al fine di forzare gli altri componenti della comunità universitaria a eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nei compiti loro assegnati. Inoltre, ancor più nel dettaglio, all’art. 5, comma 2, il ridetto Codice
dispone che il conflitto di interessi può verificarsi qualora vengano coinvolti
nelle decisioni l’interesse privato del componente della comunità universitaria, del suo coniuge, parente, affine o convivente, di enti o persone giuridiche
di cui abbia il controllo o possegga una quota significativa di partecipazione
finanziaria, o l’interesse di terzi, se dalle suddette decisioni il componente
possa consapevolmente conseguire vantaggi e, ancor più direttamente, all’art.
6, rubricato “Nepotismo e favoritismo”, dispone che l’Ateneo “rifiuta fermamente ogni forma di favoritismo e nepotismo, in quanto in contrasto con
l’onestà, l’imparzialità, la trasparenza e la valorizzazione del merito che sono
alla base di ogni sua attività” e, al comma successivo, precisa che “Compiono
atti di favoritismo o nepotismo i docenti e i componenti del personale tecnico-amministrativo i quali, direttamente e indirettamente, anche in caso di
ricorso a fondi esterni, utilizzino la propria posizione per concedere benefici,
favorire incarichi o chiamate, influenzare esiti di concorso o procedure di
selezione sulla base di vincoli o relazioni di natura personale, in particolare
a favore del coniuge, di parenti, affini, conviventi”. Analogamente, all’art. 5,
comma 6, del Codice della comunità universitaria pisana del 25 luglio 2011,
si prescrive che i destinatari siano tenuti “ad astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma
di favoritismo o di nepotismo o che costituisca indebita interferenza dell’esercizio di funzioni o compiti altrui” e, poco più avanti, gli si dedica uno
specifico articolo, l’art. 14 (anch’esso rubricato “Nepotismo e favoritismo”)
che, oltre a richiedere l’astensione da quello che viene definito un “costume”,
precisa poi che si ha “nepotismo” “quando un docente o un membro del
personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente – anche nei
casi di ricorso a fondi esterni – utilizza la propria autorevolezza o capacità
di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire
sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare – ma non esclusivamente – l’accesso e lo sviluppo della carriera (compresi
borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca,
contratti anche a tempo determinato) di coniugi, figli, familiari o conviventi
e affini”; mentre pratiche di “favoritismo” sono considerate quelle condotte
poste in essere da un professore nei confronti dei propri allievi, “intese come
condotte arbitrarie in contrasto con i valori di onestà e imparzialità o con
l’interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell’avvio iniziale
o nei passaggi successivi della carriera accademica”.
Di particolare interesse, infine, risultano pure i regolamenti emanati specificamente in attuazione dell’art. 18 della l. n. 240/2010 e che, in taluni casi,
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ampliandone ancora una volta la portata, prevedono, ad esempio, che non
possano essere reclutati docenti, ricercatori e assegnisti che siano non solo
parenti o affini, ma anche coniugi di professori afferenti al dipartimento che
formula la proposta, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo, come previsto dall’ateneo genovese.
Il regime sanzionatorio che afferisce il quadro normativo così composto
e, per molti versi, eterogeneo, è, come già accennato, variamente rimesso alla
valutazione e all’istruttoria di comitati etici, comitati di garanzia e altri organi
appositamente istituiti che, in via generale, demandano poi la decisione finale
al senato accademico, al quale è attribuito il potere di irrogare sanzioni che,
per lo più, possono consistere anche solo in ammonimenti, privati o pubblici.
Vista la portata innovativa ed ancora tutta in fieri della normativa in
questione, pare ancora difficile valutarne la portata e, soprattutto, l’efficacia. Tuttavia, sembra già ora possibile rilevare, a nostro modesto avviso, che
sarebbe stato forse più opportuno che fosse stato il legislatore a dettare almeno i principi e i criteri direttivi in base ai quali i diversi atenei dovessero
sanzionare le condotte in questione poiché lasciando in mano a questi ultimi
la disciplina in via esclusiva della materia si rischia di generare ancor più discriminazioni di quelle che, in principio, si vorrebbe evitare.
6. Osservazioni conclusive.
Dalla ricerca ora condotta, emergono almeno tre profili di interesse, che
meriterebbero certamente un maggior approfondimento.
Il primo profilo attiene al fatto che, quantomeno in alcune delle norme
sull’incompatibilità familiare più recentemente messe a punto (ma anche in
alcuni progetti di legge per ora non andati in porto) è stata riconosciuta e
regolata la situazione della convivenza, accanto a quella, ormai sufficientemente consolidata, del coniugio, della parentela e dell’affinità (che, peraltro,
non si spinge mai oltre al quarto grado e, quindi, al cugino dell’interessato o
del coniuge del medesimo). E, forse proprio nel regolare, seppur in negativo,
un tale tipo di relazione (che, tra l’altro, se non si va errando, a livello amministrativo, rimane un unicum), sarebbe auspicabile che si aprissero ulteriori
e nuove strade per il riconoscimento pieno della medesima anche sul piano
dei diritti.
Un secondo profilo riguarda poi, più in generale, la difficoltà che comunque si riscontra nel bilanciare i diversi principi costituzionali che vengono in
rilievo nelle situazioni considerate con la più generale ratio di voler evitare
anche solo potenziali conflitti di interesse e/o condizionamenti nell’esercizio
delle funzioni pubbliche. Sembra, dunque, quantomeno doveroso chiedersi
se sia ragionevole che, pur essendo spesso diversi gli interessi (rectius, i principi costituzionali) in campo, le previsioni in questione siano assai simili tra
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loro o se, almeno in alcuni casi, sarebbe più opportuno che le maglie della
legislazione si facessero più strette (specie in ambito politico) e, in altre, più
flessibili (specie per quel che riguarda la magistratura e l’università), di modo
che, soprattutto in alcuni settori, non vengano a crearsi discriminazioni a
contrario. In altri termini, pare possibile delineare una pur sottile linea di
demarcazione tra quello che potrebbe essere un vero e proprio (anche solo
potenziale) conflitto di interessi e quella che sarebbe “solo” un’incompatibilità familiare: un conto è la familiarità che, nella maggior parte dei casi, non è
rimovibile per autodeterminazione dell’interessato, mentre un altro conto è
compiere o omettere un atto per porre in una situazione di vantaggio persone
con cui si ha uno stretto legame. Quindi, specie laddove l’accesso a determinati rami della pubblica amministrazione, quale quello della magistratura e dell’università, è conseguibile – primariamente – per i meriti raggiunti,
sembrerebbe opportuno trovare, già a livello normativo, un giusto punto
di equilibrio al fine di non menomare in modo arbitrario e irragionevole la
sfera giuridica dei soggetti coinvolti, auspicio che, almeno a tratti, parrebbe
percepirsi pure nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 60/2006.
Il terzo e ultimo profilo afferisce, infine, alla debolezza del regime sanzionatorio di volta in volta approntato per le incompatibilità in questione.
Si sono già avute modo di vedere le criticità rilevate in ordine alla disciplina sul conflitto di interessi e, del resto, sul piano politico locale e regionale,
le cause di incompatibilità in questione vengono trattate al pari delle altre
e, dunque, per queste ultime, non possono che valere le medesime criticità
e difficoltà riscontrate, in linea generale, dalla gran parte della dottrina. È
vero che con la l. 6 novembre 2012, n. 190, il Governo è stato delegato ad
adottare un decreto legislativo che precisi “gli obblighi di pubblicità di dati
relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di
esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale”, aggiungendosi che le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria devono concernere “almeno la situazione patrimoniale complessiva del
titolare al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo
grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della
carica”. Tuttavia, l’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ha stabilito che la
pubblica amministrazione di appartenenza dei soggetti indicati nella legge
delega, debba pubblicare, oltre ad alcune informazioni personali dei titolari
delle cariche, “le dichiarazioni di cui all’art. 2 della l. 5 luglio 1982, n. 441,
nonché le attestazioni e le dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima
legge” relative agli interessati, al coniuge non separato e ai parenti entro il
secondo grado. Pare, quindi, di capire che anche l’impulso offerto dalla legge
delega non sia stato pienamente colto dall’esecutivo nazionale dal momento che i familiari ora richiamati – solo ed esclusivamente quelli che la legge
delega riteneva “almeno” necessari e senza, dunque, estendere l’ambito di
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applicazione della previsione normativa anche agli affini e, ancor meno, ai
conviventi – non hanno un vero e proprio obbligo di fornire le informazioni
richieste, visto che nel medesimo d.lgs. si precisa che le ridette informazioni
possono essere pubblicate solo ove questi ultimi “lo consentano”, semmai la
pubblica amministrazione potendosi limitare a sanzionare la condotta con il
“dare evidenza” al mancato consenso.
Da ultimo, anche sul versante della magistratura e della carriera accademica universitaria, come già in parte rilevato, il regime sanzionatorio apprestato non pare esente da profili di problematicità, visto che a occuparsi di
verificare la sussistenza in concreto delle causa di incompatibilità familiare sono, sostanzialmente, organi di autogoverno che, di fatto, difficilmente
sono sollecitati a intervenire dai diretti interessati, come sembrerebbe suggerire la normativa di riferimento. E, forse, una certa difficoltà nel reperire dati
giurisprudenziali sul punto avvalora, in qualche modo, il fatto che il tutto
sembrerebbe consumarsi all’interno dei settori riguardati.

la corte suprema usa e il matrimonio same-sex

di Antonio D’Aloia*
La Corte Suprema degli USA ha segnato una ulteriore, fondamentale
tappa nel processo di riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso.
La recentissima sentenza Windsor v. United States, pubblicata lo scorso
26 giugno1, ha infatti dichiarato incostituzionale la Section 3 del cd. “DOMA”
(Defense of Marriage Act), una legge approvata nel 1996 (sotto la Presidenza
Clinton), con il dichiarato intento di ‘stoppare’ a livello federale i tentativi
di alcuni Stati (registrati soprattutto a livello giudiziario. Si pensi alla celebre
decisione della Corte Suprema delle Hawaii del 1993) di parificare le unioni
omosessuali al matrimonio (eterosessuale).
In particolare, la disposizione impugnata poneva un principio molto
chiaro, secondo cui “nella determinazione del significato di ogni norma legislativa approvata dal Congresso, come pure di ogni regolamento o disciplina
adottata da uffici amministrativi e agenzie federali, la parola ‘matrimonio’ si
riferisce solo all’unione legale tra un uomo e una donna come marito e moglie,
e la parola ‘coniuge’ o ‘sposo’ si riferisce solo ad una persona di sesso opposto
che sia marito o moglie”.
La Corte Suprema ha ritenuto che tale qualificazione legislativa federale
sia incostituzionale, in primo luogo perché viola la competenza degli Stati
in tema di famiglia e di matrimonio. Dunque, questa parte del DOMA (per
usare le parole della stessa Corte) “disrupts the federal balance” e si discosta da una lunga storia e tradizione di riserva al diritto statale del compito
di regolare e definire il matrimonio, anche con riferimento ad aspetti molto
controversi, come l’età minima o i divieti collegati alla consanguineità.
I Supremi Giudici contestano soprattutto il carattere generale e assoluto
della Section 3 del DOMA, che non si limita a correggere o integrare le decisioni statali con interventi specifici e limitati (possibilità ammessa in passato
anche sul terreno del diritto di famiglia, in riferimento ai problemi dell’immigration law), ma di fatto mette nel nulla la eventuale scelta liberamente adottata da uno Stato di ammettere o riconoscere il ‘same-sex marriage’, sull’intero
registro della regolazione giuridica, dalla sicurezza sociale, del diritto penale,
fino ai temi della imposizione tributaria o dei benefici per i veterani di guerra.
Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Parma.
Per un primo commento, v. I. Nicotra, La Corte Suprema americana dichiara incostituzionale
il “Defense of Marriage Act”, in Federalismi.it, n. 15/2013.
*
1
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Se quello della separazione dei poteri e del federalismo sembra essere
il filo principale del ragionamento della Corte, tuttavia la dichiarazione di
incostituzionalità aggancia le grandi questioni ‘sostanziali’ del matrimonio
gay: il diritto delle persone omosessuali di non essere discriminate per il loro
orientamento, la dignità di una scelta affettiva e relazionale che chiede riconoscimento giuridico, i limiti legati all’imposizione di una visione morale
(che i Giudici non esitano ad identificare in quella cattolica) attraverso lo
strumento legislativo.
Alcune affermazioni sono davvero forti ed impegnative; per la Corte Suprema, il DOMA è incostituzionale “come privazione della libertà personale”, “degrada una coppia, nonostante la Costituzione protegga le loro scelte
morali e sessuali”, “umilia decine di migliaia di bambini oggi cresciuti ed educati da coppie omosessuali”.
In un certo senso, questa sentenza chiude un percorso molto complesso
e accidentato della Corte Suprema degli USA2, che ancora 27 anni fa (caso
Bowers v. Hardwick, del 1986) giudicava costituzionalmente legittime le leggi statali (in verità solo di alcuni Stati) che sanzionavano penalmente i comportamenti omosessuali, e in particolare la sodomia; mentre già allora molto
diversa era la posizione della Corte Europea dei Diritti dell'uomo.
Questa decisione veniva ‘overruled’ (cioè espressamente superata come
‘precedente’ giudiziario) dalla Corte Suprema solo nel 2003 (Lawrence v.
Texas), ed è significativo che in questa decisione l’opinione di maggioranza
(scritta dallo stesso Giudice che oggi ha scritto l’opinione di maggioranza
della sentenza Windsor, cioè Anthony Kennedy) definisca la pronuncia del
1986 erronea ed infondata fin dal momento stesso in cui fu adottata (“Hardwick was not correct when it was decided, and it is not correct today”), e non
alla luce di un mutamento dei contesti interpretativi, sociali, giuridici.
Dall’affermazione del diritto individuale ad essere se stessi, a non essere
discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale come contenuto
fondamentale della identità personale, si è arrivati alla proiezione pluralistica
e relazionale di questo diritto: appunto, al diritto a vivere la propria esperienza affettiva e di vita anche con un compagno o una compagna dello stesso
sesso e a vedere questa esperienza riconosciuta e tutelata dall’ordinamento
giuridico.
Questa possibilità, ammessa in alcuni Stati (sono 13 ora, dopo che la stessa Corte Suprema, nella sentenza Hollingsworth v. Perry, sempre del 26 giugno scorso, ha respinto un ricorso tendente ad ottenere l’invalidazione di una
decisione di una Corte federale ‘minore’ che aveva giudicato incostituzionale
2
In tema, sia consentito il rinvio ad A. D’Aloia, From gay rights to same-sex marriage: a
brief history through the jurisprudence of US Federal Courts, in D. Gallo et al. (eds.), Samesex couples before National, Supranational and International Jurisdictions, Springer – Verlag,
Berlin Heidelberg, 2014.
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un emendamento alla Costituzione della California, la cd. Proposition 8, secondo cui appunto, “solo il matrimonio tra un uomo e una donna è valido
e riconosciuto in California”), veniva completamente azzerata dalla Section
3 del DOMA, che privava i matrimoni omosessuali legalmente registrati in
quegli Stati di tutte le tutele e i benefici previsti dalle leggi federali.
Su questo la Corte Suprema ha fatto cadere il suo giudizio di incostituzionalità, senza però spingersi a riconoscere tout court un ‘diritto di sposarsi’
(indipendentemente dal requisito sessuale), a chiamare in causa direttamente
l’equal protection clause del XIV emendamento, a paragonare il divieto del
matrimonio omosessuale con il divieto del matrimonio interrazziale (come
pure una larga parte della cultura giuridica americana chiedeva), quest’ultimo
cancellato dalla stessa Corte con la storica sentenza Loving v. Virginia del
1967.
La singolarità di questo giudizio è che la Corte si è trovata davanti un’Amministrazione federale che non solo non ha difeso la ‘sua’ legge, ma anzi l’ha
apertamente sconfessata, sostenendo, in una memoria del Dipartimento della
Giustizia, una posizione favorevole al riconoscimento delle nozze gay.
È interessante capire cosa succederà e cosa cambia davvero, dopo la sentenza Windsor, nel difficile mosaico americano, molto diviso su questo tema:
la maggioranza degli Stati, infatti, aveva adottato nel tempo legislazioni sostanzialmente ricalcate sul DOMA federale, per questo chiamate con l’appellativo di “mini-DOMA”.
La combinazione delle due prospettive, quella federalista e quella legata
al principio di non discriminazione, se per un verso è un modo per rendere la
decisione più accettabile in un contesto sociale e culturale ancora fortemente
spaccato sull’argomento (un piccolo equilibrismo che la Suprema Corte utilizza nei casi più spinosi e controversi, si pensi alla decisione sulla riforma sanitaria del 28 giugno 2012), come dimostra il fatto stesso che la decisione sia
stata adottata con una maggioranza risicata (5-4) e che le dissenting opinions
siano particolarmente polemiche, dall’altro lascia effettivamente la questione
ancora aperta e, probabilmente, esposta ad altri contenziosi sia a livello di
giurisdizione statale che a livello di giurisdizione federale.
In fondo, se matrimonio e famiglia sono ‘materie’ riservate alla competenza degli Stati e dunque ai ‘processi democratici’ che si svolgono a livello
locale, questo significa che gli Stati che si oppongono al matrimonio tra persone dello stesso sesso conservano un qualche margine di manovra, nel senso che dalla sentenza Windsor non derivano conseguenze automaticamente
negative per i ‘DOMA’ statali, né obblighi di disciplinare o ammettere il same-sex marriage o qualche forma equivalente di tutela giuridica. Del resto,
il giudizio non riguardava la section 2 del DOMA, che continua perciò a
riconoscere agli Stati il diritto di rifiutare tutela e riconoscimento giuridico
ai matrimoni omosessuali conclusi in altri Stati, con tutti i dubbi che questa
disposizione si porta dietro rispetto ad un’altra importante clausola costitu-
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zionale, la cd. Full faith and Credit (art. IV, sect. 1, Cost. USA), che prevede
il dovere degli Stati ‘federati’ di dare piena ‘fede’ e riconoscimento agli atti
pubblici, alle registrazioni, agli atti processuali di ogni altro Stato.
Il riflesso immediato invece è per gli Stati (come appunto lo Stato di New
York, in cui aveva avuto inizio la vicenda poi sfociata nel giudizio della Corte
Suprema) che già riconoscono il matrimonio omosessuale: una volta che una
scelta di questo tipo sia stata adottata, il diritto ‘federale’ non può contrastarla o ‘disattivarla’, con l’effetto paradossale di creare in quello Stato “due
regimi matrimoniali contraddittori”. In sintesi, la dichiarazione di incostituzionalità della selezione 3 del DOMA elimina l’ostacolo a poter godere dei
benefici federali connessi allo status di ‘coniuge’.
Certo, chiuso un capitolo (quello per così dire “federale”), si apriranno rapidamente altri ‘fronti’, che potranno contare però sul deciso ‘endorsement’ della Corte Suprema Federale (e di molte Corti statali) in favore del
diritto degli omosessuali a vivere relazione stabili e protette dal diritto, e
della stessa ‘genitorialità’ di queste coppie.
Il potere degli Stati di decidere su questioni ‘sensibili’ come quelle sulla
famiglia e sul matrimonio continuerà a trovarsi in conflitto con i temi dell’eguaglianza, del diritto di sposarsi, con la stessa libertà di circolazione delle
persone in tutto il territorio nazionale, altro pilastro del sistema federale, che
potrebbe - secondo alcune interpretazioni - presupporre che chi si muove sul
territorio nazionale possa farlo portando con sé i suoi diritti e libertà fondamentali protetti dalla legge dello Stato di ‘provenienza’ (profilo questo, che
presenta una evidente assonanza anche con la situazione europea).
Insomma, la sentenza Windsor può essere considerata un ‘punto di non
ritorno’: indietro non si può più andare, davanti però restano alcuni nodi da
sciogliere.
Tra questi, proprio il tema del diritto delle coppie omosessuali di avere
figli, con l’adozione o tramite l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita.
La Corte Suprema non si pronuncia su questo profilo, che resta controverso anche in quegli ordinamenti che ammettono il matrimonio tra persone
dello stesso sesso, o definiscono per queste un istituto giuridico ‘autonomo’
(come i vari modelli di partnership registrata, unione civile, o il LebenPartnerSchaft introdotto nel 2001 in Germania); se non per quell’accenno (che
sembra più un rafforzamento ‘retorico’ della motivazione) alle “migliaia di
bambini oggi cresciuti da coppie omosessuali” che sarebbero stati “umiliati”
da una legislazione come il DOMA.
Facendo un parallelo con il versante europeo, la Corte EDU ha più volte (e ‘progressivamente’) affermato che l’orientamento omosessuale non è
e non può essere un impedimento giuridico alla genitorialità. Finora, si è
trattato di casi in cui il minore era già figlio di uno dei partners same-sex (cd.
adozione ‘co-genitoriale’), anche se, a dire il vero, le motivazioni del Giudice
europeo nei giudizi più recenti (penso alla decisione X e altri c. Austria, del
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19 febbraio 2013) sembrano andare oltre la vicenda specifica negando che ci
possano essere differenziazioni legittime di trattamento tra coppie ‘non sposate’, non importa se ‘etero’ o gay.
Una cosa diversa sarebbe, almeno dal mio punto di vista, ammettere che
una coppia di persone dello stesso sesso possa accedere ‘congiuntamente’ ad
una delle forme ‘non naturali’ di filiazione. In questa ipotesi, la questione
del bilanciamento con l’interesse (diritto fondamentale) del minore ad una
crescita equilibrata e della rilevanza, su questo aspetto, della duplicità della
figura sessuale, si porrebbe con maggiore intensità, e i termini di questa valutazione restano tuttora molto complessi e privi di riferimenti condivisi sul
piano culturale, e psicologico3.
Ad ogni modo, se il matrimonio diventa un istituto liberamente adattabile anche alle esperienze relazionali same-sex, sarà difficile distinguere tra
matrimoni eterosessuali e matrimoni omosessuali solo sul piano della possibilità di essere genitori.
Una scelta richiede l’altra. Questa è probabilmente la prossima, definitiva
(anche se finora quasi ‘nascosta’), frontiera del dibattito sul ‘same-sex marriage’.

Va segnalato che l’American Academy of Pediatrics, in un recente statement del marzo 2013,
intitolato Promoting the Well-being of children whose parents are gay or lesbian, in Pediatrics,
2013, 131, 827-830, ha sostenuto che “there is no causal relationship between parents sexual
orientation and children’s emotional, psychosocial, and behavioural development”, concludendo
con una raccomandazione rivolta alle istituzioni affinchè garantiscano: “1.marriage equality for
all capable and consenting couples, including those who are of the same gender, as a means of
guaranteeing all federal and state rights and benefits, and long-term security for their children.
2. adoption by single parents, coparents adopting together, or a second parent is already a legal
parent by birth or adoption, without regard to the sexual orientation of the adoptive parents”.
3

La maternità surrogata: una chiave di lettura costituzionalmente orientata

di Ilario Nasso*
Sommario: 1. Inquadramento della problematica. – 2. La surroga di maternità nella storia:
cenni. – 3. Fenomenologia della maternità su commissione, e interazione con altre ipotesi
di procreazione “non convenzionale”. – 4. L’idea di maternità: dall’archetipo naturalistico (e codicistico) all’avvento di meno scontate concezioni della genitorialità, alla luce
dei mutamenti etico-sociali e delle acquisizioni di matrice medico-sanitaria. – 5. La maternità surrogata nella giurisprudenza e nell’esperienza di altri ordinamenti. – 6. Per un
bilanciamento costituzionale dei valori in campo: l’aspirazione alla maternità, a confronto
con l’interesse della collettività (alla certezza degli status) e del nascituro (all’armonico
sviluppo psicopedagogico).

1. Inquadramento della problematica.
Tematica quantomai avvincente dell’odierno dibattito bioetico e biogiuridico è quella dell’ammissibilità di forme di maternità più o meno interamente prescindenti dal dato biologico – tradizionalmente ritenuto dirimente
– della provenienza di gestazione e parto quali criteri di attribuzione della
maternità1.
Benché nell’immaginario collettivo sia intuitivamente (e comprensibilmente) invalsa l’identificazione della madre del nuovo nato in colei dal cui ventre
quest’ultimo sia venuto alla luce2, l’evoluzione della scienza medica – in uno
all’emersione di aspirazioni soggettive sempre nuove (della meritevolezza e del
rango delle quali avremo modo di occuparci oltre) – hanno indotto il giurista
a prendere atto della potenziale insufficienza di schemi normativi apparentemente consolidati, e dell’esigenza di offrire una regolamentazione – anche soltanto interdittiva e preventiva – di fenomeni in realtà nient’affatto inediti, ma
(forse) gradualmente rimossi dalla coscienza individuale e comunitaria, perché
ritenuti incompatibili con l’instaurazione di nuovi assetti valoriali, medio tempore affermatisi in seno alla civiltà occidentale.
*
Dottorando di ricerca in “Stato, persona e servizi nell’ordinamento europeo e internazionale”,
con curriculum di diritto costituzionale, presso l’“Alma Mater Studiorum” – Università di Bologna.
1
Fra i contributi più recenti in argomento, v. A. La Torre, Ego e alter nel diritto delle
persone: cittadinanza, aborto, coniuge dello scomparso, matrimonio putativo, trapianto di
organi, maternità surrogata, Milano Giuffrè, 2011.
2
Non richiede approfondimenti il brocardo latino: «mater semper certa est, pater
numquam».
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La surrogazione di maternità, in via di prima approssimazione, può definirsi come la messa a disposizione – non necessariamente a titolo oneroso
– dell’apparato riproduttivo femminile, in vista della conduzione di una gravidanza per conto di altra donna (committente), incapace a provvedervi (per
impedimento fisico), o semplicemente intenzionata a non farsi carico della
gestazione in prima persona.
La decisione di ricorrere alla pratica in discorso matura solitamente in
seno ad una coppia, che ambisce in tal modo a sopperire all’incapacità organica di procreare, di cui la componente femminile di essa risulti affetta, ed
è necessariamente accompagnata dall’impegno – convenzionalmente assunto dalla madre gestazionale – di riconduzione del nascituro nelle mani dei
committenti, all’esito del parto, unitamente alla rinuncia a tutti i rapporti
intercorrenti tra la madre gestazionale e il nuovo nato, in conseguenza della
gravidanza e del parto da questa portati a compimento3.
Il tratto discretivo della surrogazione di maternità, all’evidenza, consiste
nell’intromissione di una terza persona all’interno del processo generativo cui
la coppia committente non ha potuto dare corso in via autonoma, e la conseguente insorgenza di complesse questioni (di natura tanto etica quanto giuridica) attinenti ai rapporti tra la partoriente, la stessa coppia committente e il figlio
nato all’esito della gravidanza su commissione. Di tali implicazioni, lumeggiate
dalle conferenti disposizioni costituzionali, si cercherà adesso di dare conto:
non prima, però, di aver succintamente riguardato il fenomeno nella sua prospettiva storica.
2. La surroga di maternità nella storia: cenni.
Nonostante l’odierno disfavore verso la pratica della maternità surrogata, indotta dall’avvenuta elevazione della famiglia monogamica a paradigma
di ogni consorzio familiare, in epoche passate il fenomeno in commento ha
sperimentato – nei diversi contesti sociali – un’accoglienza meno diffidente4.
Anche al giorno d’oggi, d’altra parte, sono rinvenibili – in determinate
culture – esempi di accordi tra persone appartenenti a nuclei familiari differenti (o comunque non legate tra loro da vincoli d’intensità pari al matrimonio), aventi ad oggetto la perpetuazione della discendenza del promotore
In realtà, la delicatezza del fenomeno ha dato adito alla proliferazione delle sue stesse
locuzioni definitorie, donde l’impiego, a questo riguardo, di espressioni quali maternità “per
procura”, piuttosto che “locazione” o “affitto” di ventre o utero: lo rammenta G. Baldini,
Tecnologie riproduttive e problemi giuridici, Giappichelli Torino, 1999, 96.
4
In Genesi 16,1 –16,4, Bibbia Nuova CEI, Libreria Editrice Vaticana, reperibile
all’indirizzo: http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PG.HTM, per rimediare alla sua
infamante condizione di sterilità, Sarai – moglie di Abramo – invita il marito a congiungersi
carnalmente alla propria schiava Agar, per trarne in tal modo la sua discendenza: Abramo
recepisce l’invito della moglie, e diviene padre di Ismaele.
3
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dell’accordo, il quale chiede ed ottiene dalla parte sua interlocutrice la collaborazione necessaria a mettere al mondo dei figli, altrimenti destinati a non
vedere mai la luce5.
In tutti questi casi, la liceità (in primis, morale) della pattuizione è fatta riposare sulla prevalenza del desiderio di prosecuzione dell’esperienza umana,
al di là di eventuali tare fisiche che ne costituiscano potenziali impedimenti,
assieme all’esigenza di assolvere ai propri doveri nei confronti della società di
appartenenza, mediante l’avvicendamento generazionale e la continuazione
della propria genealogia6.
3. Fenomenologia della maternità su commissione, e interazione con
altre ipotesi di procreazione “non convenzionale”.
Come riferito in apertura delle presenti notazioni, la surrogazione di
maternità consiste nell’intesa intercorrente tra due donne (una delle quali,
verosimilmente assecondata nella propria scelta dal partner, anche non coniugato), che si accordano affinché la seconda porti a termine una gravidanza
su richiesta della prima, e con l’espressa pattuizione che la gestante (a parto
felicemente avvenuto) consegni il nuovo nato alla richiedente.
L’accordo così ricostruito, tuttavia, costituisce solamente lo schema fondamentale della vicenda surrogatoria, le cui implicazioni (umane prim’ancora che giuridiche) possono – in realtà – variamente declinarsi, a seconda dello
specifico contributo che gli individui coinvolti apportino di volta in volta alla
realizzazione dell’iniziativa.
Il punto nodale della pratica di surrogazione è – all’evidenza – connotato
dalla combinazione di due elementi: la conduzione della gestazione per conto di altra persona, fisicamente impossibilitata (o, assai più di rado, nolente
alla sua sopportazione), e l’attribuzione del nato nella disponibilità e custodia di una madre diversa dalla partoriente (o di una coppia differente rispetto
a quella da cui eventualmente provenga la gestante).
La donna che si presta alla gravidanza, ossia la madre c.d. “gestazionale”,
solitamente conferisce al nascituro il proprio patrimonio genetico, mettendo
a disposizione dell’altra donna – detta madre “sociale” o “committente” –
anche i propri gameti femminili (ossia, sostanzialmente, l’ovocita a partire
dal quale la gravidanza sarà inaugurata e portata a compimento).
La fecondazione dell’ovocita della gestante, in particolare, avverrà a mezzo dei gameti maschili offerti dal partner della madre committente, usualmen5
Lo attesta C. Flamigni, I laboratori della felicità. La cura della sterilità tra successi e
delusioni, Bompiani Milano, 1994, 36 ss.
6
Riconoscibilità dei c.d. “parental order” relativi ad un contratto di maternità surrogata
concluso all’estero prima dell’entrata in vigore della legge n. 40/2004, in Fam. e Dir., III/2010,
IPSOA Milano, 251 ss.
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te concorde nel fare ricorso alla pratica in commento, al fine di ovviare – per
questa via – all’infertilità della propria compagna.
Nel modello minimale, pertanto, la relazione intersoggettiva cui la surrogazione dà luogo coinvolge tre persone, di cui una estranea al nucleo familiare destinatario del nascituro.
In altri casi, però, il concreto andamento della surroga può comportare
l’intervento di soggetti ulteriori, tanto sul versante maschile quanto su quello
femminile.
Sul primo fronte, il materiale biologico preordinato alla fecondazione
dell’ovulo della gestante potrebbe essere messo a disposizione da un uomo
affatto diverso dal partner maschile della coppia committente, usualmente
scelto di comune accordo con la madre “sociale”, e/o con la stessa madre
“gestazionale”.
Sul secondo versante, ancora, i gameti maschili potrebbero essere offerti
da un uomo diverso dal marito (o dal convivente) della donna che aspira alla
maternità, con conseguente ampliamento ulteriore del numero dei soggetti (a
vario titolo) partecipanti alla surroga7.
Non è chi non veda come la trama di relazioni intercorrenti fra tutti coloro che apportino un qualsivoglia contributo al successo della surrogazione
interpella il giurista e l’ordinamento, al fine di provocarne un (preliminare)
vaglio di meritevolezza, ovvero di riprovazione e prevenzione.
In via generale, tuttavia, non può negarsi come la pratica della maternità
surrogata – ad onta dei suoi eminenti precedenti storici – sia stata progressivamente attinta dal biasimo etico-sociale della civiltà occidentale, e – anche
in prospettiva comparata – dalla tendenziale sfiducia della conferente legislazione, nei termini di cui più oltre si dirà.
Nello stesso tempo, però, il superamento della condizione d’infertilità –
quale fattore potenzialmente ostativo alla serena prosecuzione dell’esperienza
familiare, e alla piena realizzazione della persona umana – ha riscontrato (benché con accenti differenti nei diversi sistemi giuridici) l’attenzione dei vari ordinamenti, che hanno provveduto a riconoscere e regolamentare la possibilità di
accesso a forme di risoluzione medico-sanitaria della sterilità di coppia, dando la
stura all’affermazione di alternative tecniche di fecondazione artificiale.
In particolare, occorre distinguere tra inseminazione e fecondazione artificiali, a seconda che il congiungimento dei gameti maschili e femminili ven-

7
Sino all’ipotesi – invero scolastica – che la medesima si spinga a coinvolgere ben cinque
persone: la madre “committente” (aspirante genitrice e promotrice dell’accordo), la madre
“biologica” (conduttrice della gravidanza), quella “genetica” (offerente l’ovocita da fecondare),
il padre “sociale” (partner della madre “surrogante”) e, infine, il secondo componente
maschile eventualmente prestatosi all’iniziativa, da cui provengano i gameti con cui l’ovocita
sarà fecondato (se del caso, all’esterno del ventre della surrogata, in modo artificiale), per poi
esser fatto annidare all’interno della madre “gestazionale”.
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ga medicalmente favorito all’interno dell’utero della donna infertile, ovvero
provocato artificialmente in vitro, con successivo trasferimento e annidamento controllato dell’embrione nel ventre della donna (tecnica dell’“embryo-transfert”).
La surrogazione di maternità, a tal riguardo, si è statisticamente giovata
– nei casi assurti alla ribalta delle cronache8 – delle tecnologie d’inseminazione messe a disposizione dal progresso scientifico, anche in considerazione
dell’intuibile refrattarietà della madre gestazionale a congiungersi carnalmente con persona pressoché sconosciuta, facendosi direttamente fecondare da
quest’ultima.
Più segnatamente, la surrogazione di maternità può concettualmente
scindersi al proprio interno nelle sotto-fattispecie della surrogazione propriamente intesa, in cui la madre sociale investe la propria interlocutrice
dell’assolvimento di tutte le fasi della pratica (inclusa quella del concepimento a mezzo della fecondazione di ovociti appartenenti alla stessa madre
“procuratrice”), e in quella della (mera) locazione di utero, in cui la madre
gestazionale non mette a disposizione il proprio patrimonio genetico, il quale – per contro – proverrà dalla madre sociale, ovvero da una terza donna.
Quale che sia la provenienza di siffatto patrimonio genetico, ad ogni modo,
la conduttrice della gravidanza potrà dirsi fecondata artificialmente laddove il
suo ovulo sia fatto congiungere ai gameti maschili all’esterno dell’utero di lei.
4. L’idea di maternità: dall’archetipo naturalistico (e codicistico) all’avvento di meno scontate concezioni della genitorialità, alla luce dei mutamenti etico-sociali e delle acquisizioni di matrice medico-sanitaria.
Tra gli eventi cruciali scandenti le diverse fasi della vita umana, la nascita
è evidentemente quello maggiormente intriso d’implicazioni, dandosi – con
essa – il principio all’esistenza stessa della persona.
Pur nella molteplicità delle funzioni al cui assolvimento la famiglia è risultata storicamente proiettata, la generazione di figli è stata usualmente elevata a compito precipuo di ogni nucleo familiare.
L’assicurazione di una discendenza, a sua volta, è assurta a via privilegiata
di perpetuazione e trasmissione della propria identità, di tipo non solamente
genetico, ma anche culturale e sociale.
Innanzi all’evento della nascita, l’ordinamento ha tradizionalmente assunto
una posizione sostanzialmente dichiarativa, estromettendo l’elemento volontaristico dalla possibilità d’incidere – attraverso un atto di volizione privata – sugli
effetti giuridici scaturenti dalla venuta al mondo di una nuova vita.
Fra cui, e salvi ulteriori approfondimenti, il caso “Baby Melissa”, deciso dalla Corte
del New Jersey (U.S.A.) con ordinanza del 31 marzo 1987, pubblicata in Foro it., IV/1988,
Zanichelli Bologna, 97 ss.
8
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La prospettiva contrattualistica, in particolare, è stata quasi immediatamente ritenuta inadeguata alla modificazione delle conseguenze scaturenti
dal fatto generativo della vita, la cui sacralità – e misteriosità – sono apparse
subito ostative all’implementazione nel sistema di normative che dessero la
stura a contributi creativi provenienti dai privati.
Lo status filiationis, pertanto, ha rinvenuto esclusivamente nella “natura
delle cose” il bacino di elementi al quale attingere ai fini della propria regolamentazione giuridica, con conseguente relegazione del ruolo dell’ordinamento a mera sede di recepimento di norme scritte prima e altrove (o, più
precisamente, inscritte nel Cosmo, e conseguentemente immutabili)9.
A questa prospettiva – di deferente ossequio nei riguardi di processi biologici ritenuti solo parzialmente accessibili all’uomo (e da questi altrettanto limitatamente condizionabili, sul fronte sia naturalistico sia normativo) – non si è
sottratto il Codice civile italiano, il quale – all’art. 269, III c. – afferma come il
rapporto di filiazione debba ritenersi provato qualora risulti la corrispondenza
tra la persona che si assume essere figlio (della donna la cui maternità sia fatta
oggetto d’accertamento) e colui che dalla donna stessa risulti esser stato partorito a suo tempo; ne discende, pertanto, l’immediata attribuzione – a tutti gli
effetti di legge – della qualità di madre in capo a colei che abbia messo taluno al
mondo: qualità che, all’evidenza, instaurerà il legame genitoriale tra la donna
e il frutto del suo parto, e comporterà l’insorgenza dei diritti e degli obblighi
reciprocamente discendenti dal possesso dei rispettivi status.
Più complesso, per contro, è l’accertamento della paternità, fondato su
di un sistema di presunzioni relative, le quali – se, da un lato, operano in
costanza di matrimonio, e appaiono superabili soltanto in presenza di stringenti condizioni, tipizzate all’art. 235 c.c. – cessano, dall’altro, di soccorrere
il giurista allorché la nascita sia frutto del rapporto tra partner non congiunti
fra loro in matrimonio.
La maternità di cui alla vigente legge civile, allora, è il precipitato della
concezione tradizionale testé illustrata, in forza della quale – ripudiata la valorizzazione di qualsiasi criterio alternativo – la donna partoriente è considerata madre del nato, e ne assume il relativo status: il quale status, peraltro, ella
conserverà sine die, essendole derivato dall’atto (recte: dal fatto, ove si pensi
alla sua spontaneità, quale naturale epilogo dell’avvenuta fecondazione, e del
correlato percorso della gravidanza) della nascita, cui la donna ha dato irrevocabilmente corso.
Orbene, la suesposta concezione della maternità – intesa come fascio di
situazioni giuridiche, di posizione in seno al consorzio umano, d’impegno
all’assolvimento di una missione educativa e affettiva – è oggigiorno messa
in crisi dall’avanzamento della tecnica medico-sanitaria, così come dall’evo9
Lo rammenta G. Ferrando, Libertà, responsabilità e procreazione, CEDAM Padova,
1999, 440 ss.
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luzione dei costumi sociali: mentre, infatti, il primo ha reso sempre meno
imperscrutabili (e, dunque, meno immodificabili) i processi naturali sottesi
alla procreazione umana, la seconda ha indotto alla rivalutazione di altri – e
meno scontati – parametri, in ordine all’attribuzione della qualità di madre,
nonché – più in generale – alla percezione della maternità come fenomeno
antropologico e sociale, prim’ancora che (eminentemente) biologico.
Come si è, infatti, avuto modo di constatare, la nozione di maternità può
variamente declinarsi, a seconda che la si riconduca (come storicamente avvenuto, anche in seno alla legislazione civile) al dato organico della provenienza
gestazionale del nuovo nato, a quello – parimenti biologico – dell’impronta
genetica attribuita al feto, ovvero a quello – sociale – dell’adempimento dei
doveri genitoriali, e dell’instaurazione di un legame affettivo con il figlio.
Sotto l’egida della condivisibile tendenza ordinamentale alla tutela dei
fanciulli – id est: all’assicurazione a questi ultimi di contesti umani e relazionali che ne consentano l’armonioso sviluppo fisio-psichico – potrebbe apparire relativamente anacronistico il persistente inquadramento della maternità
come dato principalmente (quando non esclusivamente) riproduttivo.
Il comune sentire, infatti, ha da tempo ritenuto del tutto ammissibile – e,
talora, apertamente auspicabile – l’instaurazione di legami familiari tra persone prive di relazioni di consanguineità: la pratica, a sua volta, è divenuta finanche motivo di plauso ed encomio sociale, ove rivolta – come accade nell’ipotesi dell’adozione dei minori – a rimediare a situazioni di disagio familiare, e di
abbandono materiale e spirituale d’infradiciottenni meritevoli di particolare
attenzione, a cagione della loro delicata situazione di provenienza.
Il legislatore, dunque, illuminato dall’attenzione costituzionale alla dignità
della persona, e doverosamente proteso all’attuazione del principio di solidarietà sociale (qui declinato in una prospettiva intergenerazionale), ha integrato
in seno all’ordinamento ulteriori concezioni della genitorialità, prescindenti
dall’appartenenza biologica del figlio alla famiglia al cui interno quest’ultimo
venga accolto: con l’adozione, pertanto, viene recisa la corrispondenza – un
tempo ritenuta decisiva – tra nascita e status filiationis, e definitivamente ammessa l’attrazione alla famiglia legittima di un nuovo componente ad essa biologicamente estraneo, per ragioni ulteriori rispetto a quella d’evitare l’estinzione pro futuro della genealogia familiare10.
Dalla disamina che precede, dunque, acquisita la possibilità giuridica di
una dissociazione tra il fatto della generazione e l’effetto dell’assunzione dello stato di figlio (legittimo), emerge come nella prassi si diano plurime declinazioni del concetto di maternità, il quale – dunque – rischia di smarrire
la sua valenza identificativa di una condizione personale e sociale universalmente nota e condivisa (contrariamente a quanto avveniva un tempo, laddo10
Funzione alla quale, per contro, si deve ritenere fosse esclusivamente protesa l’adozione
di persone maggiorenni, di cui alla disciplina codicistica (artt. 291 ss., c.c.).
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ve la qualità di “madre” costituiva una delle poche certezze della medicina,
e del diritto), per assorbire al proprio interno una varietà di accezioni tale
da rendere il concetto stesso una formula potenzialmente vuota e, perciò,
inservibile.
Di per sé, infatti, madre non è più necessariamente (o principalmente) la
donna gestante e partoriente, ma – a seconda dell’opzione ideale per la quale, di volta in volta, si parteggi – anche colei che offra il proprio patrimonio
genetico (mettendo a disposizione l’ovocita da fecondare), ovvero – ancora
– l’accudente della prole.
Più dettagliatamente, l’attribuzione della maternità a colei dal cui ventre
venga alla luce il nato è espressione della concezione tradizionale della maternità in senso naturalistico, mentre la riconduzione del relativo status a colei
da cui il nato abbia tratto la propria impronta biologica sottende un’idea
genetica della maternità.
Non meno rilevante, tuttavia, la percezione della maternità come fatto
sociale e affettivo, come aspirazione realizzata alla trasmissione di un patrimonio di valori, di un modo di essere e di relazionarsi con il prossimo:
in questi termini, la maternità viene fondata sull’afflato volontaristico della
donna all’accudimento di un figlio, che diviene proprio di lei in quanto reso
concretamente destinatario delle sue attenzioni, appunto, materne.
Non è chi non veda, allora, come l’accoglimento o il ripudio della pratica surrogatoria passi esattamente attraverso la preliminare determinazione
del concetto preferibile di maternità, fra quelli testé richiamati: ove, infatti,
si considerasse finalmente prevalente un’idea di maternità come condizione
sociale conseguente all’atteggiamento di cura (materiale e spirituale) nei confronti della prole, sarebbe certamente più arduo addurre argomenti ostativi
all’ammissibilità della surrogazione di maternità.
5. La maternità surrogata nell’esperienza e nella giurisprudenza di altri
ordinamenti.
In via di prima approssimazione, può comparativamente constatarsi
come la surrogazione della maternità non riscontri il favore delle pertinenti
legislazioni dei Paesi occidentali, espressive di una generale riprovazione nei
confronti della pratica in questione, e solitamente assecondate o precedute
dalle prese di posizione di organismi di bioetica (e/o di commissioni medico-sanitarie), chiamati a vagliare la liceità morale della surrogazione, in uno
alla sua compatibilità con i cardinali principi ispiratori dell’attività diagnostico-terapeutica, e dei protocolli medici che a quest’ultima debbano farsi
conseguire.
Al contempo, tuttavia, si danno alcuni sistemi normativi in cui una maggiore apertura nei confronti della locazione di utero è complessivamente riscontrabile.
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Così, ad esempio, taluni Stati ammettono il ricorso alla pratica surrogatoria,
predisponendo le condizioni affinché l’individuo nato dal parto della madre gestazionale (quand’anche, in ipotesi, non sia tale anche geneticamente) figuri ab
origine quale figlio della coppia committente, nei cui componenti le legislazioni
in parola identificano da subito i genitori legittimi della persona venuta alla luce.
È ciò che accade, più precisamente, in Canada (con eccezione della Provincia del Quebec), ove l’Assisted Human Reproduction Act11 consente l’“altruistic
surrogacy”, mentre vieta ogni forma di contribuzione della coppia committente
in favore della madre gestazionale, ad esclusione della rifusione delle spese da
questa sostenute per l’avanzamento della gravidanza e la conduzione del parto.
In U.S.A., la competenza disciplinatoria del fenomeno appartiene alle
legislazioni dei singoli Stati federati: fra questi, lo Stato della California è
considerato quello maggiormente “surrogacy-friendly”, anche alla luce della pressoché consolidata giurisprudenza interna ammissiva della pratica qui
esaminata, dell’efficacia ed eseguibilità (anche coattiva) dell’accordo surrogatorio intercorso fra gli “intended parents” e la “gestational mother”, nonché
– per gli effetti – dell’appartenenza del nato alla coppia da cui sia provenuta
la proposta di surrogazione12.
La Federazione Russa, a sua volta, rappresenta uno dei Paesi maggiormente permessivi nei confronti della surrogazione di maternità13, anche di
tipo commerciale. In presenza di talune malformazioni anatomiche o patologie incidenti sulla fertilità della donna, questa può ricorrere alla locazione
di utero: il nato apparterrà alla donna, giusta le previsioni del Codice civile
russo, e della normativa in materia di atti dello stato civile, a tanto bastando la
formalizzazione di un accordo intercorrente tra madre committente e madre
surrogata, senza necessità di provocare delle pronunce giurisdizionali, o di
attivare procedimenti finalizzati all’adozione.
Lo Stato d’Israele, ancora, ammette la surrogazione di maternità, e contempla – in vista del perfezionamento e della realizzazione dell’accordo surrogatorio – l’intervento dell’autorità statuale in ciascuna fase della vicenda surrogatoria: la teorica liceità della pratica nel Paese da ultimo considerato, tuttavia,
fronteggia la singolare restrittività dei requisiti imposti per il legittimo accesso
alla maternità “su procura”, essendo quest’ultima disponibile solamente in favore di coppie eterosessuali affette da comprovata infertilità; la madre surrogata, d’altra parte, dovrà essere non coniugata, oppure vedova o divorziata14.

Consultabile in: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-13.4/index.html.
In proposito, v. D. E. Lawrence, Surrogacy in California: Genetic and Gestational
Rights, in Golden Gate Univ. Law Rev., III/2010, 525 ss.
13
In tal senso, K. Svitnev, Surrogacy and its legal regulation in Russia. Reprod BioMed
Online, 2010.
14
D. Weisberg, The Birth of Surrogacy in Israel, University of Florida Press Florida
Gainesville, 2005, ibidem.
11
12

310

ilario nasso

Del tutto peculiare la situazione della Federazione indiana, in cui la pratica – oltreché pienamente legale – è risultata di così agevole attivazione da
attrarre potenziali fruitori dall’estero, al punto tale da alimentare un flusso
costante d’ingressi intenzionati a ricorrere a madri in affitto, con costi piuttosto contenuti, in prospettiva comparata15.
Volendo, ora, focalizzare l’attenzione sulla situazione in cui il fenomeno
versa nel Vecchio Continente, ad esclusione del Regno Unito e della Grecia,
la maternità surrogata è vietata.
Oltremanica, nello specifico, il clamore suscitato dalla controversia giudiziale assurta nel 1985 alla ribalta delle cronache16 conduceva – in pari anno
– all’approvazione del Surrogacy Arrangements Act, con cui veniva riconosciuta la liceità del ricorso alla locazione di utero, purché a titolo gratuito, e
ferma la criminalizzazione di ogni attività di commercializzazione, d’intermediazione e pubblicizzazione.
In Grecia, la pratica è ammessa soltanto a condizione che la donna surrogata si limiti a mettere a disposizione il proprio utero, senza concedere
– altresì – l’ovocita da fecondare, il quale dovrà provenire dalla madre surrogata17.
In Belgio, tuttavia, risulta attualmente pendente una proposta di legge finalizzata a rendere lecita la pratica dell’affitto di utero, anche in favore di coppie
omosessuali, e – conseguentemente – in presenza di una fecondazione eterologa18.
Per il resto, la normativa di volta in volta applicabile è di tenore ampiamente ostativo alla stipulazione di accordi di locazione di ventre, a qualsiasi
titolo declinati.
La legge organica spagnola, disciplinatoria delle tecniche di riproduzione
assistita, vieta la pratica ed afferma apertamente che la maternità debba essere
riconosciuta in capo alla partoriente, così optando espressamente per la concezione naturalistica e gestazionale della maternità medesima.
Anche in Germania, Austria, Svezia, Norvegia e Francia la surrogazione
rimane vietata.
Di un “turismo indiano della fertilità” è dato apprendere in The Associated Press, India’s
surrogate mother business raises questions of global ethics. Daily News (30/12/2007).
16
Riguardante una bambina nata all’esito di un accordo di surrogazione, intercorso fra
una coppia statunitense e una donna inglese, la quale – compiuto il parto – aveva opposto
ai committenti il rifiuto di consegnare loro la piccola: la decisione assunta dalla High Court
of Justice Family Division, in data 15/01/1985, risolse la controversia in favore dei genitori
committenti, al solo scopo di assicurare – per questa via – il benessere dalla nuova nata, ma
senza delibare in alcuna misura la liceità dell’intervenuto accordo surrogatorio. In argomento,
v. M. C. Baruffi, Maternità surrogata e questioni di status nella giurisprudenza italiana ed
europea, in Int’l Lis, I/2010, IPSOA Milano, 20 ss.
17
Lo stabilisce la l. n. 3089/2002, la quale prevede come obbligatoria la previa
autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
18
Com’è dato apprendere in: http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2013/05/17/
Utero-affitto-Belgio-debutta-proposta-legge_8722566.html.
15
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In Italia, com’è noto, la l. n. 40/2004 ha ampiamente escluso la possibilità
di ritenere lecite vicende surrogatorie19.
È in questo quadro normativo inequivoco che si inserisce la pronuncia
della Corte d’Appello di Bari, emessa il 25 febbraio del 2009, a seguito del
ricorso – proposto da un’italiana, moglie di un cittadino inglese, entrambi
residenti a Bari – finalizzato all’ottenimento di un provvedimento che dichiarasse l’obbligo, in capo all’Ufficiale di Stato civile del Comune pugliese,
di far constare nell’apposito registro la maternità legittima della ricorrente
nei riguardi di due bambini da questa avuti – nel Regno Unito – all’esito del
compimento di una pratica di surrogazione.
L’Ufficiale del Comune di Bari, infatti, appresa la provenienza dei bambini da una partoriente diversa dalla donna italiana istante (coniugata con il
cittadino inglese), opponeva alla stessa l’impossibilità di riconoscerne l’agognato status di madre, in seno ai registri dello stato civile, sul presupposto per
il quale la legislazione italiana non consentiva la pratica surrogatoria.
La donna, pertanto, veniva a ritrovarsi nella dilemmatica condizione di
figurare – in Regno Unito – madre pleno iure della prole nata in esecuzione
dell’accordo di surrogazione, alla luce dei “parental orders” (provvedimenti
della giurisdizione britannica, statuenti in materia di filiazione) emessi dalla
Corte di Croydon – successivamente alla nascita dei bambini – in conformità
alle previsioni del Surrogacy Arrangements Act del 1985.
I “parental orders” dell’istanza giurisdizionale inglese, infatti, secondo
quanto stabilito dall’atto normativo appena richiamato, si risolvevano al
conferimento della qualità di genitori nei confronti della coppia anglo-italiana cui i bambini venuti alla luce erano stati prontamente affidati dalla madre
surrogata, ultimata la gravidanza e compiuto il parto.
Gli stessi provvedimenti, tuttavia, non venivano mai fatti oggetto di formale riconoscimento giudiziale in Italia, essendo i coniugi – ristabilitisi nel
territorio della Penisola – rimasti inerti sul punto.
Insorta fra di loro una crisi coniugale, la donna italiana e il marito inglese
si separavano davanti al Tribunale di Bari: dichiarata la separazione con sentenza non definitiva, il Presidente del Tribunale adito provvedeva sull’affidamento dei figli, che collocava a settimane alterne presso entrambi i coniugi
separati.
La madre, a questo punto, domandava al Comune di residenza la trascrizione dei “parental orders” nei locali registri di stato civile, ma – a fronte del
descritto diniego, opposto dall’Ufficiale competente – si vedeva costretta a rivolgersi alla Corte d’Appello, per sentirla dichiarare l’obbligo del Comune di
Bari di riconoscere la maternità dell’istante, alla luce dei “parental orders” medesimi (di cui era contestualmente domandato il riconoscimento giudiziale).

19

Sino alla pronuncia della Corte Cost. n. 162/2014.
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La Corte barese accoglie il ricorso, ritenendo la compatibilità della richiesta trascrizione con i principi dell’ordine pubblico internazionale, ma
soltanto alla luce della circostanza per la quale – preso atto del tenore permissivo della legislazione applicabile ratione loci, ossia della normativa anglosassone di cui al Surrogacy Arrangements Act – la fecondazione, la gestazione
ed il parto avevano avuto luogo anteriormente all’entrata in vigore delle legge
(italiana) n. 40/2004, di contenuto evidentemente antitetico, quanto alla disciplina della surrogazione nella maternità.
La Corte d’Appello pugliese, in altri termini, affermava il diritto della madre
sociale al riconoscimento – anche in Italia – del suo statuto personale nei confronti dei figli in forza di motivazioni di diritto intertemporale, incardinate sulla
precedenza storica della nascita – mediante surrogazione – in Inghilterra rispetto
all’avvento – in Italia – della restrittiva legislazione consistente nella l. 40/2004.
Il consesso d’appello, pertanto, non prendeva posizione sulla liceità
dell’accordo surrogatorio in sé considerato, diversamente da quanto avvenuto ad opera del Tribunale di Monza (con sentenza del 27/10/1989) e del
Tribunale di Roma (in data 17/02/2000).
Il giudice lombardo, più precisamente, interrogato – per la prima volta in
Italia – sull’ammissibilità ordinamentale della locazione di utero, ne dichiarava
l’illiceità del relativo accordo, per illiceità dell’oggetto e della causa.
In primo luogo, il Tribunale di Monza20 distingueva a seconda che la surrogazione desse luogo ad una messa a disposizione del ventre della gestante
(ipotesi usualmente, ma forse brutalmente, descritta come “locazione di utero”), ovvero comportasse anche un contributo genetico da parte della donna,
attraverso la donazione di un proprio ovocita (fecondato dai gameti maschili
del padre committente).
La nullità dell’accordo discenderebbe dall’illiceità dell’oggetto, attesa
l’indisponibilità delle parti del proprio corpo al compimento di atti di autonomia privata (ex art. 5 c.c.), così come dalla nullità della causa, laddove
– al di là del pur teoricamente condivisibile intento solidaristico, sotteso alla
disponibilità della madre surrogata di procurare un figlio alla coppia infertile
– fosse aggiuntivamente contemplato un pagamento in favore della gestante.
Per parte sua, il Tribunale di Roma, con la sentenza emanata agli inizi dell’anno 2000, assume una diversa posizione nei confronti del fenomeno, e ritiene che
lo stesso debba ritenersi meritevole di tutela, poiché finalizzato a dare attuazione
all’interesse – suscettibile di positiva considerazione ordinamentale – alla realizzazione della propria aspirazione alla genitorialità, al di là di eventuali menomazioni fisiche, tali da pregiudicare il naturale esercizio della funzione procreativa21.
20
Per un’attenta analisi della pronuncia, v. G. Palmeri, Maternità «surrogata»: La prima
pronuncia italiana, in Giur. it., I/1990, UTET Torino, 296 ss.
21
In argomento, v. M. Serra, La maternità surrogata tra deontologia, regole etiche e
diritto giurisprudenziale, in Corr. giur., IV/2000, 483 ss.
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Nella specie, una coppia di aspiranti genitori invocava il Tribunale romano in via d’urgenza, domandando l’esecuzione del contratto intercorrente fra
i ricorrenti e il medico di una struttura specializzata nella cura dell’infertilità,
il quale – dopo aver, originariamente, espresso il proprio consenso alla partecipazione ad un accordo di maternità surrogata (già concluso fra i ricorrenti ed una terza donna) – aveva revocato la sua disponibilità all’impianto
dell’ovocita nel ventre della madre surrogata, a motivo della sopravvenuta
entrata in vigore del Codice deontologico dei medici, espressamente ostativo
all’effettuazione della pratica qui scrutinata.
Il giudice capitolino, premessa l’asserzione (invero discutibile) della natura meramente interna delle norme deontologiche, rammentava, altresì,
come la tutelabilità dell’aspirazione alla maternità22 (e, indirettamente, alla
paternità del coniuge o del partner della madre committente) dovesse essere
affermata alla luce del diritto alla vita dell’embrione, che sarebbe risultato
pregiudicato ove non si fosse consentita la prosecuzione dell’iter d’annidamento dell’ovulo, e il conseguente avvio della gravidanza23.
Di rilievo, al di fuori dei confini nazionali, la decisione della Direzione
generale spagnola dei registri e del notariato, assunta il 18 febbraio 2009, tuttavia smentita dal Juzgado de Primera Instancia di Valencia, del 15 settembre
201024.
Con la prima, il massimo organo spagnolo in materia di registri civili disponeva l’accoglimento dell’istanza, proveniente da una coppia omosessuale,
intesa a far constare nei registri civili la propria qualità di genitori di un bambino nato da una gravidanza surrogata, condotta negli Stati Uniti.
La Direzione accoglieva la domanda sul presupposto per il quale – riscontrata l’autenticità dell’atto amministrativo rilasciato dalle autorità statunitensi, e dichiarativo della paternità della coppia nei confronti del nato
– la trascrizione dell’atto nei registri spagnoli non confliggeva con l’ordine
pubblico interno, dal momento che la Spagna aveva frattanto consentito a
genitori omosessuali di convolare a nozze e finanche adottare.
La riferita decisione, però, veniva smentita dalla menzionata istanza giurisdizionale, adita dal pubblico ministero, in considerazione della circostanza
per la quale – essendo la maternità surrogata vietata in Spagna (l. n. 14/2006)
– non si potesse dar luogo al riconoscimento del rapporto di filiazione instauratosi in un Paese permissivo del ricorso al fenomeno sostitutivo.
22
Su cui, M. Sesta, La filiazione, in Trattato dir. priv., M. Bessone (a cura di), IV, III,
Giappichelli Torino, 1999, 181.
23
Conformemente a quanto sostenuto, qualche tempo prima, dal Tribunale di Palermo,
con ord. 8 gennaio 1999, in Fam. e dir., 1999, IPSOA Milano, 52, ivi annotata da M. Dogliotti,
Inseminazione artificiale post mortem e intervento del giudice di merito.
24
Su cui, Aa. Vv., La fecondazione eterologa, P. Passaglia (a cura di), in http://
www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_fecondazione_
eterologa_20120702.pdf.
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In epoca più risalente, oltreoceano alcuni plessi giudiziali avevano avuto
modo di confrontarsi con la liceità della pratica qui esaminata.
La Corte superiore del New Jersey, con sent. del 31 marzo 198725, affermava
la liceità dell’accordo di surrogazione, affidandosi – pur nell’assoluta novità giurisprudenziale della tematica – ad alcuni precedenti cui si doveva la qualificazione in
termini di diritto costituzionale dell’aspirazione ad “allevare bambini”26.
Di tenore non dissimile, la pronuncia con la quale la Corte Suprema degli
Stati Uniti affermò come il diritto alla privacy implicasse anche il diritto a non
subire ingerenze statali in merito alle proprie scelte relative alla procreazione27.
Dalla disamina che precede, dunque, emerge pienamente il travaglio giurisprudenziale da cui la tematica qui scrutinata sia risultata attinta, anche in prospettiva comparatistica e diacronica, con accenti maggiormente problematici
in seno ai Paesi il cui contesto normativo nulla disponga in merito alla liceità
della surrogazione nella maternità, o i cui organi amministrativi si trovino costretti a fronteggiare vicende connotate da elementi di estraneità, richiamanti
la doverosa applicazione di norme di diritto internazionale privato e processuale, necessariamente implicanti un raffronto con l’ordine pubblico e i valori
fondativi del sistema legale e sociale di volta in volta considerato.
6. Per un bilanciamento costituzionale dei valori in campo: l’aspirazione alla maternità, a confronto con l’interesse della collettività
(alla certezza degli status) e del nascituro (all’armonico sviluppo psicopedagogico).
Essendo, ora, il momento di trarre le fila dell’esposizione che precede,
sarà opportuno precisare fin da subito come non appaiano superabili le obiezioni all’ammissibilità, nel nostro ordinamento, della pratica della locazione
di utero (e di tutte le sue specificazioni), ancorché spesso perorate con il ricorso a pregevoli motivazioni di natura spirituale e immateriale.
Pur nella (relativa) estraneità dell’argomento al quotidiano dibattito giurisprudenziale interno, è possibile rinvenire – in seno all’ordinamento repubblicano – alcune indicazioni normative deponenti a sfavore dell’accoglimento della pratica surrogatoria, alla luce del bilanciamento tra tutti gli interessi
coinvolti dal fenomeno, e dell’epilogo a cui il medesimo – auspicabilmente
scevro da pregiudiziali arroccamenti ideologici – è destinato ad approdare.
La tavola valoriale fissata in Costituzione, ancora una volta, consente – a
nostro avviso – di pervenire ad un ragionevole inquadramento assiologico
della problematica qui scrutinata, da cui – però – è giocoforza desumere motivi di diffidenza nei riguardi della medesima.
Pubblicata su Foro it., IV/1988, Zanichelli Bologna, 97 ss.
Caso Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, 399 (1923).
27
Caso Eisenstadt v. Baird, 405 U.S., 438 (1972).
25
26
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In primis, non risultano integralmente persuasive le ragioni dei sostenitori della surroga di maternità, essenzialmente intesa da costoro alla stregua
di uno strumento di promozione della dignità umana, e di realizzazione della
personalità individuale, sub specie del diritto ad essere genitori.
Nessun commentatore intellettualmente onesto, in verità, sarebbe disposto a rinnegare la nobilissima causa della massima espansione dei diritti: ma
l’argomento, forse, prova troppo, relativamente all’an, e al quomodo.
Più nel dettaglio, occorre ribadire – quanto all’an – l’esigenza di non abbandonare il metodo proprio del giurista, il quale scruta il materiale normativo per ivi rinvenirvi le risposte alle molteplici istanze emergenti in seno ad
una società di riferimento: senza – nondimeno – essere autorizzato a distorcerne il contenuto, ma traendo da esso tutte le soluzioni compatibili con un
corretto impiego delle tecniche ermeneutiche.
Orbene, che il diritto alla procreazione si configuri come aspirazione
personale degna della massima considerazione, anche alla luce delle sue molteplici implicazioni spirituali, non pare revocabile in dubbio. Ad essere meno
scontata, invece, è la sua elevazione a rango di diritto fondamentale dell’individuo, francamente affermata con una disinvoltura la cui spendibilità pretenderebbe, verosimilmente, una maggior dovizia di argomenti a supporto.
A tacer d’altro, infatti, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo
di esternare le proprie riserve sulla derivabilità – dal compendio dei diritti
fondamentali fissato in Costituzione – di una siffatta posizione soggettiva,
esprimendo perplessità tanto più penetranti quanto più insistenti risultino i
tentativi di rivestire il diritto in questione del crisma dell’incomprimibilità28.
Il diritto alla genitorialità, per meglio dire, andrebbe maggiormente specificato, al fine di comprendere – indirizzati dai precedenti della Corte (probabilmente non numerosissimi, ma pur sempre rinvenibili, in seno alla sua
giurisprudenza pregressa) – la sua esatta portata.
28
Corte cost., sent. n. 11 del 10 febbraio 1981, pubblicata in Foro it., I/1982, Zanichelli
Bologna, 28 ss., afferma – infatti – come «...dal combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo
e secondo comma, Cost. emerge, quale valore primario, la promozione della personalità del
soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo, che e` in primissima
istanza la famiglia di origine e solo in caso di incapacità di questa una famiglia sostitutiva, poiché
il minore richiede, per la sua crescita normale, affetti individualizzati e continui, ambienti non
precari, situazioni non conflittuali. Il diritto dei genitori del sangue sta e viene meno in relazione
alla capacità funzionale di assolvere i compiti previsti dall’art. 30, primo comma, Cost. con
carattere di effettività». Né pare – ad una più attenta lettura – che la pronuncia della Corte
costituzionale n. 162/2014 abbia inteso fugare ogni perplessità in ordine all’effettiva ascrivibilità
del diritto alla genitorialità in seno al novero dei diritti costituzionali fondamentali, avendo il
giudice delle leggi piuttosto predicato l’irragionevolezza di quelle opzioni legislative da cui era
derivata l’irrimediabile inaccessibilità delle tecniche di riproduzione eterologa anche da parte
delle coppie completamente infertili, rispetto alle quali – dunque – l’inseminazione esogamica
avrebbe costituito l’unica modalità praticabile di procreazione medicalmente assistita (lo
chiarisce A. Morrone, Ubi scientia ibi iura, in http://www.giurcost.org/studi/morrone0.pdf).
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Per un primo versante, nulla quaestio circa la sussistenza, costituzionalmente guarentigiata, di un diritto alla generazione di figli propri29 espressivo
della propria personalità, in forza del combinato disposto degli artt. 2 e 30 Cost.
Per altro verso, tuttavia, nessun riferimento superprimario sembra offrirsi al commentatore, per il riconoscimento di un diritto fondamentale all’esplicazione della funzione genitoriale.
Non l’art. 30 Cost., nella cui economia l’evento riproduttivo è il prius
logico e cronologico dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti della
prole, e non è mai considerato come l’oggetto di un diverso – e asseritamente
presupposto – diritto ad avere dei figli (o, ancor di meno, di un aberrante
dovere procreativo); né l’art. 31 Cost., in cui l’evidente favor Constitutionis
nei confronti della famiglia è – semplicemente – il precipitato dell’innegabile
ossequio tributato dalla Legge fondamentale in favore di questa società naturale, formazione sociale precipua e storica cellula pulsante di qualsiasi consociazione umana. Semmai, avuto riguardo a siffatta disposizione costituzionale, a poter essere desunta è principalmente la doverosità nell’assolvimento
del ruolo di genitori, a partire dal momento in cui il relativo status sia stato
acquisito, per effetto della venuta al mondo del nuovo nato: assolvimento che
la Costituzione chiama il legislatore ad assecondare, attesa l’obiettiva serietà
e delicatezza dei compiti gravanti su ciascuno dei genitori.
In questo – e solo in questo – senso, allora, la Costituzione tutela l’aspirazione ad essere genitori: la quale, più eloquentemente, andrebbe declinata come
aspirazione a “farsi” genitori, ossia a realizzare personalmente le condizioni
propedeutiche all’assunzione della relativa qualità.
La qual cosa, è appena il caso di precisarsi, non equivale ad abbandonare
l’aspirante genitore al suo destino, ove impedimenti fisici gli precludano la possibilità di generare spontaneamente: soccorre, a tal riguardo, l’art. 32 Cost., che
riconosce all’individuo il fondamentale diritto alla salute e al complessivo benessere fisio-psichico, e – per gli effetti – alla cura dell’infertilità con ogni mezzo.
Fra questi, però, non sembra potersi ascrivere anche l’impiego – quantunque consensuale – del corpo altrui: benché encomiabile, il proposito solidaristico non pare idoneo a giustificare ogni atto dispositivo della propria
fisicità, ancorché deliberato.
Senza, ovviamente, scadere in considerazioni maggiormente degne di
uno Stato etico (o tendente al totalitarismo), compito dell’ordinamento è assicurare la salvaguardia della dignità della persona anche avverso comportamenti intenzionalmente assunti – senza alcuna apparente coercizione fisica o
morale – dallo stesso soggetto della cui dignità si discorra30.
Lo rammenta M. Sesta, La maternità surrogata, op. cit., 483 ss.
Eloquente, in proposito, la puntualizzazione di M. Dell’Utri, Maternità surrogata,
dignità della persona e filiazione, in Giur. merito, II/2010, Giuffrè Milano, 358 ss., per il quale
«il sistema è disposto ad assumere la tutela degli interessi del singolo fino al punto in cui allo
29
30
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La messa a disposizione del proprio ventre, nello specifico, appare difficilmente conciliabile con la preservazione della soggettività di ogni persona
umana, dal momento che ne strumentalizza le funzioni biologiche in vista
del soddisfacimento di un altrui interesse: immateriale, moralmente notevole, ma pur sempre egoistico.
Avuto riguardo a quest’ultimo profilo, la natura egoistica dell’interesse
all’ottenimento di figli propri – testé affermata – non intende classificare siffatta aspirazione in termini di biasimo e ripugnanza, ma solamente prendere
atto di un dato intrinseco alla pratica surrogatoria, riguardata dalla prospettiva psicologica della madre (o della coppia) committente: se l’intenzione autenticamente sottesa all’espletamento della missione genitoriale – così intensamente perseguita – andasse identificata fondamentalmente nella cura del
stesso sia garantita, [...] la certezza che i vincoli assunti non si traducano in sacrifici della libertà
che, seppur volontariamente e spontaneamente accettati, finiscono col «tradire» il nesso, intimo
e costitutivo, tra quella stessa libertà e il senso ultimo della dignità della persona».
A quest’ultimo riguardo, peraltro, pur difettando in Costituzione un espresso
riferimento al concetto di dignità (come ricordato – ex multis – da M. Bellocci – P.
Passaglia, La dignità dell’uomo qaule principio costituzionale, reperibile all’indirizzo: http://
www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_196_La_dignita.pdf), esso
costituisce indubitabilmente il presupposto di ogni discorso sui diritti fondamentali, e sulla
tutela loro accordata dallo Stato costituzionale. La clausola apertis verbis menzionata in seno
all’art. 1, I c., della Legge fondamentale tedesca ricorre – a ben vedere – quale costante di
molte delle altre carte costituzionali oggigiorno vigenti (in tal senso, P. Häberle, Cultura
dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo, Giuffrè Milano, 2003, 2), e
si atteggia a «programma costituzionale obbligatorio» e «premessa antropologico-culturale»
(testualmente, P. Haberle, voce “Stato costituzionale”, V) Prospettive future, in Enc. giur.,
IX, Istituto della Enciclopedia italiana Roma 2001, 2.
La dignità umana, più specificamente, si configura come un dato intrinseco alla persona,
innanzi al quale l’auctoritas statuale è tenuta ad arrestarsi, non essendo rimessa in alcun modo
nella sua disponibilità (in proposito, magistralmente, G. Silvestri, Considerazioni sul valore
costituzionale della dignità della persona, Intervento al Convegno trilaterale delle Corti
costituzionali italiana, portoghese e spagnola, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007, che può
essere letto all’indirizzo: http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/libertadiritti/silvestri.html).
Nelle sua più recente evoluzione, il concetto di dignità permea altresì le relazioni fra i privati e
non solamente quelle intercorrenti fra individuo e potere pubblico: anche in relazione al primo dei
due contesti, pertanto, deve poter trovare applicazione la massima per la quale «la dignità dell’uomo
è lesa quando l’uomo concreto è ridotto ad un semplice mezzo, degradato ad una dimensione
fungibile», secondo la nota formula di G. Dürig: e poiché la dignità umana è un valore oggettivo,
l’individuo non può «abusare della libertà per autodegradarsi», mentre va esclusa la possibilità che si
faccia luogo ad una «tutela dei diritti fondamentali contro se stessi» (in tal senso, F. Bartolomei, La
dignità umana come concetto e valore costituzionale, Giappichelli Torino, 1987, 86 ss).
D’altra parte, il nesso intercorrente tra dignità della persona e libertà è così stretto che «si
può spingere fino al punto di delimitare i confini di una libertà sulla base del rispetto o meno
della dignità personale» (sul punto, v. A. Barbera, Un moderno Habeas Corpus?, in www.
forumcostituzionale.it), mentre costituisce acquisizione oramai pacifica che le problematiche
concernenti la medicina e la genetica della procreazione ben possano – in determinati casi –
prestarsi a violazioni della dignità della persona umana).
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prossimo (dimensione assolutamente prioritaria, in questo contesto), allora
sarebbe – forse – preferibile suggerire il ricorso ad istituti maggiormente coerenti con un tale afflato altruistico, fra i quali (evidentemente) l’adozione di
persone minorenni, disciplinata dalla l. 184/1983.
Nel preciso istante in cui, però, la questione venga esaminata – senza infingimenti – alla luce del reale intendimento degli aspiranti genitori, protesi
alla generazione di figli che siano – in qualche misura – anche biologicamente (o geneticamente) propri, risulterà immediatamente chiaro come costoro
non abbiano esclusivamente a cuore la sorte familiare di minori in condizioni
di debolezza e svantaggio, cui orientare sentimenti e misure di accudimento
e protezione, ma vogliano – più realisticamente – contribuire direttamente
al processo generativo, avvalendosi di una terza persona (la madre “di sostegno”), per l’aggiramento della menomazione fisica da cui essi (e, in ispecie, la
madre committente) risultino malauguratamente affetti.
È una tale aspirazione esecrabile di per sé? Nient’affatto – ad avviso di chi
scrive – laddove isolatamente osservata: ma poiché la sua realizzazione non
può oggettivamente prescindere dall’apporto – invero, decisivo – di un terzo
soggetto, in persona della madre “di supporto”, è anche alla sfera giuridica e
alla dignità di costei che il giurista deve rapportarsi.
Ed allora – giungendo, per questa via, all’analisi del secondo motivo di perplessità: quello attinente al quomodo del preteso diritto ad essere genitori – nel
bilanciamento tra il rispettabile desiderio di maternità e paternità, il suo soddisfacimento mediante avvalimento dell’altrui apparato riproduttivo, da un lato,
e la preservazione della dignità e dell’integrità fisica e psichica della madre “per
procura” (espressione sgradevole, ma a cui abbiamo fatto talora ricorso per evitare cacofoniche ripetizioni), dall’altro, il primo andrebbe considerato recessivo.
L’ottenimento di figli propri, e la realizzazione – anche in questo – della
propria personalità, infatti, non possono spingersi fino all’asservimento del
corpo altrui, quand’anche motivato da ragioni solidaristiche, ipoteticamente
fatte proprie dalla stessa madre surrogata.
I diritti fondamentali, infatti, insorgono (e persistono) quali attribuzioni
della sfera giuridica di ciascuno a condizione che sia affermata – e mai obliterata! – la loro attitudine a confrontarsi con i frontistanti diritti altrui, poiché – rispecchiando la complessità di qualsiasi comunità organizzata – anche
la fonte primigenia e superiore, ossia la Costituzione, annovera e riconosce
delle posizioni soggettive di rango e forza quantomeno equivalenti a quella
del diritto che si pretenda di azionare.
Come, poi, è stato acutamente osservato, il riconoscimento di un diritto
fondamentale contempla in sé una carica deontica, nella misura in cui rende
doveroso l’ossequio verso lo speculare diritto dei restanti consociati31.
31
In tal senso, magistralmente, A. Ruggeri, “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle
fonti, XV, Giappichelli Torino, 2009, 152.
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Da ultimo, non può essere evidentemente tralasciata la posizione del nascituro: egli – secondo la Consulta – ha diritto ad avviare il proprio percorso
di crescita umana in seno alla famiglia biologica, la quale – soltanto in caso
d’accertata incapacità all’assolvimento dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione – può essere sostituita, nelle forme di legge.
Già nel grembo materno, fra il concepito e la gestante si realizza uno
scambio di sensazioni che travalica il fatto meramente biologico della conduzione della gravidanza, fino ad ingenerare, tra madre e figlio recato in grembo, una condivisione (benché – sembra proprio il caso di dire – di dimensione
embrionale) di percezioni e stati d’animo, empaticamente e vicendevolmente
rilevati dalla donna e da quell’essere umano in divenire: la vita intrauterina,
infatti, va disvelandosi – nelle più recenti acquisizioni scientifiche – come
un’esperienza articolata e intensa, di cui la persona generata conserverà in
qualche misura il ricordo anche ultimata la fase prenatale.
Pure alla luce di queste ultime notazioni, allora, sembra preferibile rimettersi persistentemente – in sede di riconoscimento della qualità di madre – al
dato, biologico e gestazionale, della provenienza del nato dal ventre della
partoriente: circostanza la quale, oltreché coincidente con il disposto codicistico, si ritiene conforme ai surrichiamati principi costituzionali in materia di
filiazione e assolvimento delle mansioni genitoriali.
Per quanto precede, dunque, nonostante gli storici riscontri e le progressive aperture legislative e giurisprudenziali (rinvenibili soprattutto al di là
dei confini nazionali) in punto di ammissibilità della pratica surrogatoria,
non sembra peregrina o scarsamente lungimirante la preferibilità di una scelta ostativa all’accoglimento definitivo della pratica surrogatoria, ove si tenga
conto – come auspicabilmente compiuto nelle pagine che precedono – di
tutti gli interessi in campo, e della loro maggiore o minore attitudine alla
salvaguardia del preminente valore ordinamentale della persona e della sua
dignità.

Matrimonio, famiglia, omosessualità.
Spunti dal diritto romano

di Giovanna Razzano
SOMMARIO: 1. Quell’inequivocabile riconoscimento costituzionale dei diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio e le critiche all’art. 29. – 2. La “liberalizzazione del matrimonio” e lo “spirito costituente”. – 3. In che senso “società naturale”:
a) il dato biologico. – 4. Segue: b) il dato storico. Il diritto romano e il matrimonio. – 5. I
Romani, l’omosessualità, il matrimonio e il concubinato.

1. Quell’inequivocabile riconoscimento costituzionale dei diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e le critiche
all’art. 29.
Nel considerare queste ardue tematiche, vorrei partire dalla relazione di
Francesca Biondi - che ringrazio - allorché mi cita fra coloro che sostengono
la “tesi”1 per la quale sarebbe possibile «valorizzare la funzione sociale della
famiglia, mettendo in relazione il riferimento ai diritti “della famiglia” con
il dettato del primo comma dell’art. 31 Cost.». “Tesi” che avrebbe degli oppositori.
In realtà non ritenevo di aver formulato una tesi. Leggere l’art. 29 cost.,
che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e tenere conto dell’art. 31 Cost., che ne è conseguenza, significa
osservare un dato. La tesi o, meglio, il problema, è che il legislatore ha per lo
più ignorato queste indicazioni.
In altri termini, il riconoscimento della famiglia come primo soggetto sociale e misure sociali a favore della stessa sono voluti dal Costituente e iscritti
nella stessa Costituzione e non sono la lettura di qualche studioso.
Più in generale, considerare, allorché si tratti di famiglia, questo dato di
diritto positivo, ancor prima che una questione di merito, è una questione che
attiene alla perdurante possibilità di poter continuare a riconoscere, soprattutto all’interno di una comunità scientifica, il significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse2.
1
Cfr. nota 23 (nell’anticipazione pubblicata sul sito) della sua relazione Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale.
2
Sui rischi che comportano per la tenuta della stessa Costituzione le “strane idee” per cui
su alcuni temi, come ad es. proprio quelli relativi al matrimonio e alla famiglia, la Costituzione
non offrirebbe alcun concetto, A. Ruggeri, “Strane” idee sulla famiglia, loro ascendenze teo-
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Altro problema è la critica nei confronti delle norme costituzionali in
tema di famiglia e matrimonio. Ma in tal caso, come ben messo in evidenza
da Antonino Spadaro nel suo intervento durante il dibattito pomeridiano,
ogni discussione sulle eventuali alternative, per onestà intellettuale, avviene
sul piano della revisione costituzionale3. Qui, certamente, entrano in gioco
tutta una gamma di possibili “tesi”. De iure condendo, però.
I tentativi di desumere in via interpretativa, dagli articoli 29 e seguenti
della Costituzione, contenuti diversi dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse comportano il rischio di una rottura non solo
giuridica, ma anche socio-culturale, perché si compromette la possibilità
stessa di fondare un discorso pubblico ragionevole. Con l’aggravante che proprio sulla ragionevolezza i costituzionalisti e la Corte costituzionale hanno
costruito molto, se non tutto, presupponendo la validità del principio di non
contraddizione e di quello di analogia, oltre che la comune capacità di comprendere le argomentazioni e le motivazioni4.
Su questo, ossia sull’irrazionalità della pretesa di “far entrare dalla finestra” radicali modifiche (ad es. con “leggine” aventi ad oggetto problemi limitrofi ovvero attraverso sentenze - sempre che la sent. 138 del 2010 della
Corte costituzionale lasci qualche margine5), mi sembra che fra l’altro concordassero, come è emerso nel corso del dibattito pomeridiano relativo alla
prima sessione, anche coloro che sono critici nei confronti degli articoli 29 e
seguenti6, come Roberto Bin e Gaetano Azzariti.
riche ed implicazioni di ordine istituzionale, comunicazione al Convegno annuale del Gruppo
di Pisa, cit., pubblicata sulla relativa Rivista.
3
Inoltre A. Spadaro, Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale (sulle radici “religiose” dello Stato “laico”), Torino 2008, spec. 239 ss. e, da ultimo, ID., Matrimonio
“fra gay”: mero problema di ermeneutica costituzionale - come tale risolubile dal legislatore
ordinario e dalla Corte, re melius perpensa - o serve una legge di revisione costituzionale?, in
questi stessi Atti. Sulla necessità quantomeno della revisione costituzionale, già A. Ruggeri,
Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione, in forumcostituzionale, 2007, 6 ss.,
il quale, considerando il “forte” riconoscimento costituzionale di cui all’art. 29, dubita che
possa essere manifestata una volontà contraria, sia pure nelle forme dell’art. 138.
4
Sulle notevoli conseguenze che comporterebbero interventi legislativi e/o giurisprudenziali
contrari al contenuto sostanziale della Costituzione, A. Spadaro, Matrimonio “fra gay”, cit. Sulla
questione del metodo, ID., Ex facto (id est: ex scripto) oritur ratio scientiae iuris (Notarella sul metodo
“relazionista” nel diritto costituzionale), in Pol. dir., n. 3/1996, 399 ss. e, anche, ID., Contributo per
una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e assolutismo etico, Milano 1994, 418 ss.
5
A. Spadaro, Matrimonio “fra gay”, cit., sottolinea in particolare il seguente obiter dictum della Corte: «il significato del precetto costituzionale non può essere superato per via
ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare
una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa» (punto 9, VI
c., del cons. in dir.). Critico sulle modifiche tacite alla Costituzione A. Ruggeri, “Strane” idee
sulla famiglia, cit., spec. 6 e 9.
6
Cfr. inoltre R. Bin, La famiglia: alla radice di un ossimoro, in Studium iuris, 2000, 1066
ss. Per la tesi favorevole ad un’introduzione del matrimonio omosessuale da parte del legisla-
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2. La “liberalizzazione del matrimonio” e lo “spirito costituente”.
Occorre chiedersi, tuttavia, se non sia anti-storico, oltre che contrario allo
stesso spirito della Costituzione, ridurre proprio ora la discussione pubblica
sulla “famiglia” al problema del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto e a quello del matrimonio omosessuale.
Nell’uno e nell’altro caso, a ben vedere, si tratta di tematiche che presentano un tratto comune, ossia la “liberalizzazione del matrimonio”. Una
prospettiva che, di per sé, meriterebbe di essere discussa e confrontata con lo
“spirito costituente”.
Tale “spirito” esprime infatti, da un lato, un compromesso e una pacificazione fra la componente cattolica, quella liberale e quella marxista-comunista-socialista. Dall’altro, è la stessa architettura costituzionale a poggiarsi
sulla famiglia, riconosciuta come società naturale fondata sul matrimonio,
fondamento dei “rapporti etico-sociali”. Del resto è già Cicerone a considerare il matrimonium come “prima societas” tra i coniugi e fondamento della famiglia7. Impostazione evidentemente ripresa dall’art. 29 Cost., secondo
una visione non esclusiva della cultura cattolica, ma al contrario condivisa,
sia pure con accenti differenti, dalla cultura comunista e da quella liberale8,
proprio in quanto classica.
Possono invece i rapporti etico-sociali fra i consociati costruirsi a partire
dalla “liberalizzazione del matrimonio”? Non vi è forse il rischio di rompere
quell’equilibrio fra principi, specie fra il principio liberale e quello sociale?9
È davvero marginale e irrilevante per un ordinamento, come ha osservato
Paolo Carnevale nel suo intervento nella mattinata conclusiva, l’impegno di
responsabilità del matrimonio e dell’educazione dei figli?
Comunque si intenda rispondere a questi interrogativi, in una prospettiva sociale e storica responsabile e lungimirante, non può essere accantonata
la questione, che invece è de iure condito, dell’inattuazione delle misure sociali previste dal Costituente a favore della famiglia e della sua formazione.

tore ordinario R. Romboli, Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla
vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo
poco”, in Giur. cost. 2010, fasc. 2, 1629 ss.
7
Cicerone, De officiis 1, 53.
8
Sul dibattito nella Costituente cfr. F. Vari, Contributo allo studio della famiglia nella
Costituzione italiana, Bari, 2004, spec. 39 ss. e 66 ss.
9
Quanto serie siano le questioni poste lo mostrano le considerazioni conclusive di A.
Ruggeri, “Strane” idee sulla famiglia, cit., 10, quando afferma che «nessuna regolarità o consuetudine culturale che dir si voglia può pretendere di essere seguita laddove ne sia provata
l’incompatibilità rispetto ai valori fondamentali dell’ordinamento, salvo naturalmente il caso
che trovi in sé la forza per affermarsi, legittimandosi da se medesima ex post, quale espressione
emblematica dell’avvento forzoso di un nuovo ordine costituzionale che in essa abbia appunto
il fondamento o il titolo della propria esistenza».
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3. In che senso “società naturale”: a) il dato biologico.
Occorre però tornare alla questione della “società naturale fondata sul
matrimonio”. Dinanzi alla difficoltà di alcuni a comprendere e ad accettare
oggi questa espressione, vorrei provare a svolgere due ordini di considerazioni.
La prima considerazione circa la “naturalità” del matrimonio è di carattere biologico, scientifico-sperimentale, oggettiva e oggettivabile: gli esseri
umani sono maschi e femmine, uomini e donne, XY e XX. Per questa eterosessualità è possibile l’unione sessuale, la generazione, la formazione della famiglia, nelle relazioni coniugali tendenzialmente stabili e nelle relazioni di paternità, di maternità, di filiazione, di fraternità, ecc. In ogni cellula,
nel DNA, nel tipo di cromosomi, nella struttura morfologica del cervello,
nell’assetto ormonale, nella forma del corpo è presente la mascolinità o la
femminilità. Da questa differenza e dall’eterosessualità derivano le relazioni
fondamentali della società naturale. Tale dicotomia e tale naturale differenza
sessuale restano confermate persino dagli interventi biotecnologici procreativi, nel loro intento di superare tale “ecologia umana”, perché occorrono
comunque sia il gamete maschile, sia quello femminile.
Tali considerazioni, poiché fino a prova contraria attengono alla realtà sono, per così dire, ontologiche - non sono in grado, di per sé, di offendere
coloro che percepiscono attrazione sessuale per le persone dello stesso sesso
(same sex attraction - SSA); i quali non è detto, fra l’altro, che necessariamente si riconoscano o militino nel movimento LGBT (lesbiche, gay, bisessuali,
transgender). La dignità di ogni persona umana a prescindere dalle sue “condizioni personali” (cui si riferisce l’art. 3 Cost.) e l’uguaglianza sotto tale profilo sono fuori discussione - anch’esse naturali, si direbbe - e godono inoltre
di tutela costituzionale. Significa piuttosto riflettere sulla specifica ratio del
matrimonio, della famiglia e della relativa tutela istituzionale e costituzionale.
Affermare che il matrimonio suppone una stabile relazione eterosessuale coniugale, aperta alla generazione dei figli e alla creazione della famiglia,
nelle relazioni di paternità, maternità, filiazione, fraternità, ecc.; riconoscere
il dato costituzionale, per cui tale società naturale è alla base della società in
senso più ampio (come aveva sostenuto Aristotele, prima ancora del Cristianesimo e della Costituzione); osservare che proprio per questo l’ordinamento garantisce una tutela, tutto ciò non è discriminante10.
Individuare la ratio della tutela offerta a matrimonio e famiglia o risalire
al perché della “società naturale” non risulta discriminante, così come non
è discriminante, nei confronti degli altri soggetti, la norma per cui le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale e
10
Sullo strano uso dell’uguaglianza, con riguardo alle vicende familiari, cfr. ancora A.
Ruggeri, “Strane” idee sulla famiglia, cit., 4 ss.
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adeguata protezione (art. 37 Cost.). Chi non è una madre o un bambino non
può rivendicare riconoscimenti e sostegni previsti in ragione dell’essere madre o bambino.
D’altra parte, se per matrimonio si intende qualsiasi unione, rifiutando
ogni significato intrinseco, non si vede perché una tale unione andrebbe limitata a due persone, oppure perché non potrebbe riempirsi, liberamente, di
qualsiasi significato i singoli individui vogliano attribuirgli11. Come osservava Massimo Severo Giannini, se un concetto diventa onnicomprensivo, non
serve più a niente. E un’istituzione suscettibile di ristrutturazioni a piacimento è un’istituzione senza dignità.12
Per comprendere il dibattito attuale, non può inoltre essere trascurato il
peso assunto, negli ultimi anni, dalle “teorie gender”13. Queste, com’è noto,
si basano sulla distinzione fra identità sessuale, la quale sarebbe attinente alla
sfera biologica, e identità di genere, che invece sarebbe attinente alla costruzione culturale e perciò plasmabile e modificabile. Né estranea a tale posizione è
l’attuale possibilità tecnica di ovviare alla naturale infecondità della relazione
omosessuale, attraverso donatori/donatrici di gameti, ospitanti in utero, ecc.
Neppure trascurabili sono tuttavia le difficoltà che i presupposti delle
“teorie gender” comportano in ambito normativo, ove si consideri che l’identità di genere si basa sul desiderio, sull’orientamento, sull’attrazione, sul
sentimento, rivendicato come mutevole e anche trans-gender. Mentre la medicina e l’antropologia si basano su basi oggettive: genetiche, endocrinologiche, fisiologiche e patologiche, con ricadute terapeutiche, epidemiologiche e
sociologiche14.
È doveroso inoltre domandarsi, sempre in una prospettiva storico-sociale responsabile e lungimirante, quale identità personale, sociale e giuridica
avrà il figlio dei possibili cinque soggetti genitoriali (il donatore e la donatrice
di gameti, l’ospitante in utero, il genitore/i genitori adottivi).
A. Ruggeri, Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione, cit., 8.
C. Tollefsen, The Dignity of Marriage, in Understanding Human Dignity, a cura di
C. McCrudden, Oxford, 2013, 499.
13
I “padri” di tali teorie possono essere considerati l’etologo Alfred Kynsey, lo psicologo
John Money, lo psicanalista Robert Stoller, l’endocrinologo Henry Benjamin. A tali teorie pare
essere ispirato il documento “Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”, pubblicato dall’UNAR
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e fortemente voluto dal ministro dell’allora
“governo tecnico” Elsa Fornero, con l’intenzione di aderire al progetto sperimentale proposto
dal Consiglio d’Europa per l’attuazione e l’implementazione della Raccomandazione del Comitato dei Ministri (CM REC 5/2010). Com’è noto, i documenti europei presi a riferimento
non hanno alcuna efficacia vincolante sul piano giuridico. I Trattati non contemplano alcuna
specifica competenza in materia di famiglia, convivenze e unioni omosessuali, mentre la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione riconosce che il diritto di sposarsi e costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
14
C. Atzori, Il binario indifferente. Uomo o donna o GLBTQ?, Milano, 2010.
11

12
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Una piccola nota sulle riflessioni appena svolte: se fosse approvato il testo
di legge “contro l’omofobia”, ora pendente in Parlamento, ci si potrà ancora
esprimere criticamente rispetto alle “teorie gender”? Sarà in sé omofobica la
critica a queste o, forse, sarà penalmente rischioso ogni riferimento al dato
biologico XX e XY?15 E ancora: difendere la società naturale fondata sul matrimonio sarà reato? Anche su tali questioni bisognerebbe riflettere alla luce
dello “spirito della Costituzione” e, concretamente, alla luce della libertà di
coscienza, di religione, di manifestazione del pensiero16.
4. Segue: b) il dato storico. Il diritto romano e il matrimonio.
La seconda considerazione sulla “società naturale fondata sul matrimonio”,
riprendendo proprio il dato etimologico per cui matrimonium deriva da mater,
è di ordine storico. Vi è infatti, da qualche migliaio di anni, un’esperienza sociologica, antropologica e giuridica di società basata sul matrimonio, che anche per
questo è naturale. Nel senso che, vichianamente, verum et factum convertuntur.
Lungi dall’essere una costruzione cattolica, tale società naturale è presente in ogni civiltà17. Nell’introdurre il tema del matrimonio nel diritto romano, il grande Volterra conferma indirettamente (semmai ve ne fosse bisogno)
questo dato, quando ricorda che «i papiri greco-egizi forniscono un’amplissima documentazione, la quale mostra come il matrimonio all’epoca romana
in Egitto fosse costituito secondo norme e istituti non romani vigenti presso
le varie popolazioni greca, egiziana, ebraica, ecc.»18.
La domanda non è oziosa se si ricorda (come ha fatto G. Meotti su Il Foglio del 24 agosto 2013),
che G. Orwell scrisse “1984” dopo aver assistito, a suo tempo, alla degradazione della scienza sotto un
regime totalitario, particolarmente colpito dalla sorte toccata a eminenti scienziati (come Vavilov, Tulaikov, Karpechenko), biologi e genetisti sostenitori di Mendel, durante il regime comunista sovietico.
16
Emblematico rispetto al potenziale liberticida della legge sull’omofobia è lo spiacevole episodio accaduto all’interno dell’ordine nazionale degli Psicologi. Il presidente infatti, dott. Palma,
nel criticare le affermazioni espresse (durante la trasmissione Unomattina del 20 agosto 2013) dal
dott. Cerrelli, vice-presidente dell’Unione Giuristi Cattolici, ha stigmatizzato come «scientificamente priva di fondamento» l’idea che l’orientamento sessuale di una persona si possa modificare,
essendo questa un’affermazione «portatrice di un pericoloso pregiudizio sociale». Come molti
illustri commentatori hanno osservato, lascia perplessi che, in luogo di una libera discussione
scientifica (cfr. infatti le diverse e qualificate opinioni di Spitzer, Jones e Yarhouse, Karten, Dettore
e Lambiase e dello stesso Lacan) si definiscano omofobici, squalificandoli e magari additandoli
come perseguibili penalmente, coloro che sostengono l’esistenza di percorsi terapeutici per coloro che provano pulsioni sessuali indesiderate. Del resto un altro psicologo, nel criticare a sua
volta le dichiarazioni del dott. Palma, ha ritenuto necessario mantenere l’anonimato, nel timore di
essere espulso dal suo ordine professionale (Omofobia, psicologi costretti al silenzio, in La nuova
Bussola Quotidiana, 27 agosto 2013). Un tale clima pare assai distante dallo “spirito costituente”.
17
Vengono in mente i versi di Ugo Foscolo, per i quali sono indizi di civiltà il matrimonio,
il diritto e la religione: «Dal dì che nozze, tribunali ed are / diero alle umane belve esser pietose
/ di se stesse e d’altrui» (Dei sepolcri, 91-3).
18
E. Volterra, Matrimonio (dir. romano), in Scritti giuridici, III, Napoli, 1991, 271.
15
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Interessante, sempre con riguardo alla “società naturale”, è anche
quest’altro passaggio dell’insigne romanista: «Come in tutte le società umane giuridicamente organizzate, anche ai Romani si è presentato sin da epoca
antica il problema di determinare dal punto di vista giuridico la formazione dell’unione coniugale (…), quali sono gli elementi e i requisiti perché ad
un’unione fra un uomo e una donna si possano ricollegare date conseguenze
giuridiche, negate invece ad altre unioni»19.
In particolare, nel diritto romano classico, fondamentale è il concetto di
conubium, ossia la capacità di formare, con una data persona di sesso diverso,
un’unione coniugale avente valore giuridico. Indicativo in tal senso quel passo dei Tituli ex corpore Ulpiani, cap. V: «Iustum matrimonium est, si inter eos
qui nuptias contrahunt conubium sit, et tam masculus pubes quam femina
potens sit, et utrique consentiant, si sui iuris sunt, ut etiam parentes eorum,
si in potestate sunt»20.
Anche in Modestinus (libro primo regularum) si legge: «Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio», ossia (Le nozze sono la congiunzione di un maschio e di una femmina e la condivisione dell’intera vita, punto d’incontro tra diritto divino e diritto
umano) e, ancora, Institutiones 1, 9, 1 «Nuptiae autem sive matrimonium est viri
et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem vitae continens» (Le nozze o
il matrimonio sono la congiunzione tra un uomo e una donna, che comprende
una consuetudine di vita)21.
In definitiva, nel diritto romano classico, fra gli elementi fondamentali del matrimonio, compaiono l’eterosessualità (viri et mulieris conunctio, tam masculus …
quam femina), la tendenziale indissolubilità, l’unione coniugale, la consuetudine
di vita, la persistenza della volontà dei coniugi di restare in matrimonio e soprattutto la sussistenza del conubium, concetto tipico di una società divisa in classi e
categorie, dove vi era la schiavitù e dove la donna, per quanto in una posizione
certo più elevata rispetto ad altre civiltà, era pur sempre sottomessa all’uomo22.
È assai interessante osservare che più tardi, nel diritto postclassico e giustinianeo, per effetto dell’influenza cristiana, il matrimonio sussisterà invece in base
alla volontà iniziale dell’uomo e della donna23. In particolare non basterà più la
manifestazione di volontà unilaterale dell’uomo, ma occorrerà la manifestazione
reciproca della volontà, tanto dell’uomo, quanto della donna24. Sempre in epoca
cristiana, inoltre, apparirà ingiusta e contraria al principio di uguaglianza l’irriE. Volterra, Corso di istituzioni di diritto romano, Roma, 1958, 737.
Come ricorda E. Volterra, La nozione giuridica del conubium, in Scritti giuridici, II,
cit., 359.
21
Le traduzioni e gli stessi riferimenti sono ripresi da M. BRUTTI, Il diritto privato
nell’antica Roma, Torino, 2011, 204.
22
E. Volterra, Corso di istituzioni di diritto romano, cit., 736 ss.
23
E. Volterra, Matrimonio, cit., 282 ss.
24
Ibidem, 284.
19
20
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levanza giuridica dell’unione coniugale fra schiavi, ponendosi così il problema
degli effetti legali anche di questi matrimoni25. L’indissolubilità e il rilievo della
volontà iniziale, l’importanza del consenso della donna e il matrimonio fra schiavi sono dunque fra i principali “cambiamenti cristiani” riconoscibili nel diritto
romano postclassico e giustinianeo rispetto al diritto romano classico.
5. I Romani, l’omosessualità, il matrimonio e il concubinato.
Tornando ora al matrimonio nel diritto romano classico, sembra interessante considerare due elementi fra gli altri: l’eterosessualità e la distinzione
fra il matrimonio e il concubinato.
Quanto al primo elemento, occorre interrogarsi sul perché i Romani, nonostante la diffusa omosessualità, ampiamente attestata dalla letteratura, non
abbiano aperto l’istituto del matrimonio agli omosessuali. Di fatto le unioni
omosessuali non avevano alcun rilievo giuridico26. Mentre nelle fonti, come
si è visto, a proposito di nuptiae e di conubium, si riscontra sempre l’elemento dell’unione fra un maschio e una femmina.
Riflettere su una tale esclusione è interessante per il nostro tempo, soprattutto se si considera che, fra le possibili cause, certamente non vi era
l’omofobia, appunto perché, al tempo del diritto romano classico, l’omosessualità, praticata anche dalle più alte cariche dello Stato, era tollerata, se non
cantata e perfino celebrata27, in barba a talune leggi morigeranti28.
Ibidem, 301.
Salve alcune leggi, fra cui la lex Scantinia o Scatinia, ricordata da M. Brutti, Il diritto
privato nell’antica Roma, cit., 237 e da E. Cantarella, Dammi mille baci, Milano, 2011, 131, la
quale in realtà puniva con una piccola multa l’omosessualità passiva, già riprovata socialmente. Interessante è anche che ad essere riprovata (almeno da Catone il Censore) era l’abitudine di taluni
di compensare con prezzi altissimi i prostituti, ma non l’omosessualità in sé, anche perché vi era
perfino una festa annuale pubblica per celebrarla (E. Cantarella, op. cit., 83).
27
Per limitarsi solo ad alcuni riferimenti, vi sono molte fonti che alludono all’omosessualità
di Cesare (Bibulo, Ottavio, Curione, Catullo); a quella di Nerone (Svetonio si riferisce perfino al
fatto che “si sposò” due volte, con due uomini, ovviamente con atto giuridico eccezionale), mentre
E. Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 1776-1788 ha sostenuto che
bisessuali furono i comportamenti di tutti i primi quindici imperatori. Cfr. inoltre i versi di Catullo
riferiti a Giuvenzio, oltre che i molteplici riferimenti del poeta a concubini (ad es. nel carme per il
matrimonio di Manlio Torquato). Cfr. poi l’amore del console Lucio Flaminio per il cartaginese Filippo (Tito Livio) e i numerosi versi di Lucrezio, Orazio, Ovidio e dei poeti satirici, come Marziale
e Giovenale. Quest’ultimo dedica al tema dell’omosessualità un’intera satira, con un sorprendente
riferimento canzonatorio ad una unione omosessuale (che ovviamente non aveva alcun riconoscimento giuridico), come ricordato, in nota, da M. BRUTTI, op. cit., 237: «…Non lo sai? Un amico si
marita: l’invito è solo per gli intimi. Vivi ancora un po’ e queste cose si faranno, si faranno in pubblico
e si pretenderà di registrarle. Ma un bel tormento perseguita queste spose: non possono partorire e
così legare a sé i mariti con la prole» (Saturae 2, 134-138). Ampi riferimenti letterari all’omosessualità
dei Romani (con una ricerca specialmente attenta ai particolari erotici) in E. Cantarella, op. cit.
28
E. Cantarella, op. cit., 131 ss. riferisce che la lex Scatinia di fatto non veniva applicata,
25
26
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Quanto al secondo elemento, la distinzione fra il matrimonio e il concubinato appare di attualità rispetto alla questione delle coppie di fatto e alle
relative ed eventuali equiparazioni con le coppie sposate. Infatti al concubinato non si riconoscevano gli effetti giuridici del matrimonio non solo per
l’impossibilità del conubium, ma anche quando vi fosse l’intenzione soggettiva di non voler contrarre matrimonio e di regolare invece i rapporti economici
interni con piena libertà.
Una tale constatazione è importante. Talvolta nel dibattito pubblico viene
chiamato in causa il principio di uguaglianza, in base al quale taluni effetti e
“vantaggi” propri delle coppie coniugate dovrebbero essere estesi anche alle
coppie di fatto. Un tale argomentare risulta giuridicamente irragionevole, nel
senso appunto che situazioni disuguali non possono venir trattate dall’ordinamento in modo uguale, attribuendo conseguenze giuridiche uguali a chi
vuole una unione di tipo diverso29. I Romani lo sapevano bene, ritenendo
un’aberrazione ricondurre effetti giuridici tipici del matrimonio a coloro che
non intendevano assumere i diritti e i doveri propri dei coniugi.
Che poi la maggior parte delle coppie di fatto attuali rifuggano da una
qualsiasi istituzionalizzazione o pubblicizzazione della loro unione, lo mostrano i registri dello stato civile per loro appositamente istituiti in alcuni
comuni. Registri rimasti vuoti o comunque poco ricercati, appunto per la
volontà di non attribuire alcun rilievo di carattere pubblico a legami che non
vogliono averne30.
Nel concludere queste righe, vorrei riferirmi ancora una volta al diritto
romano, dal quale provengono, in particolare, due orientamenti interessanti
rispetto ai temi fin qui considerati.
Il primo è la distinzione fra ciò che nell’ordinamento è giuridicamente
lecito e ciò che, invece, è giuridicamente rilevante. E che, per questo motivo,
merita riconoscimento, tutela, protezione e agevolazione da parte di una costituzione e del suo legislatore.
Il secondo è che il diritto non esiste per dare soddisfazioni simboliche alle
persone o per attestare la qualità delle relazioni sessuali, affettive, psicologiche o emotive dei consociati, ma per garantire esigenze sociali, che - come
adducendo a riprova un successivo editto del pretore urbano (che attorno al 200 a.C. puniva
chi per strada insidiava donne e uomini con lo stalking) e, soprattutto, la seconda satira di
Giovenale, che si riferisce ironicamente alla legge Giulia e a quella Scatinia, lasciando intendere che, in pratica, non sortivano troppo effetto.
29
Tutt’altra questione è quella concernente i figli nati dalle “unioni di fatto”. Così come
altra questione è il possibile riconoscimento da parte del legislatore di alcune convivenze, in
quanto meritevoli di tutela patrimoniale, specie per la possibilità che un convivente possa
trovarsi in una situazione di difficoltà economica.
30
Per verità sembrano rifuggire da celebrazioni e registrazioni pure le unioni gay, posto
che in Francia, come ha rilevato di recente la radio France Inter, a tre mesi dalla contestatissima
legge Taubira, i matrimoni fra persone dello stesso sesso celebrati in tutta il Paese sono stati 596.
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si è cercato di ricordare - possono e devono essere diverse se riguardano
situazioni diverse.
In definitiva, anche i riferimenti all’originario impianto romanistico contribuiscono a rafforzare il concetto di “società naturale”, al quale si è riferita
la Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010.

“Strane” idee sulla famiglia, loro ascendenze
teoriche ed implicazioni di ordine istituzionale

di Antonio Ruggeri
Sommario: 1. Alcune “strane” idee sulla famiglia e i rischi per la tenuta della Costituzione che
il loro accoglimento comporta: in particolare, l’idea secondo cui la Costituzione non direbbe nulla (nella specie, non esprimendo una nozione univoca di “famiglia”) o, all’opposto,
direbbe tutto su tutto, e la soluzione mediana, favorevole a riconoscere che nella Carta si
dica “qualcosa”, di cui va riconosciuta ed apprezzata l’essenza. – 2. Altre “strane” idee: in
ispecie, 1) quella per cui la famiglia prevista all’art. 29 non sarebbe la sola specie di “famiglia” immaginabile, aprendosi essa, in particolare, anche alle coppie composte da persone
dello stesso sesso. – 3. Segue: 2) l’altra strana idea per cui i rapporti tra i coniugi sarebbero di
assoluta eguaglianza e 3) l’altra ancora per cui parimenti in tutto e per tutto eguale sarebbe
la condizione dei figli, indipendentemente dal fatto di essere nati dentro o fuori il matrimonio. – 4. L’interpretazione degli enunciati relativi alla famiglia nel loro fare “sistema” con gli
enunciati costituzionali restanti e l’orientamento dato ai fatti interpretativi verso le Carte
internazionali dei diritti (in particolare, il rilievo assegnato al “preminente interesse dei minori” nella soluzione apprestata per talune delle più spinose questioni di diritto familiare).
– 5. Segue: il “preminente interesse del minore” quale spia del ravvicinamento tra sistemi di
civil e di common law e della tendenza alla “flessibilizzazione” delle discipline normative,
in vista del conseguimento dell’ottimale equilibrio tra legislazione costituzionale e legislazione comune, legislazione e giurisdizione, regole e regolarità.

1. Alcune “strane” idee sulla famiglia e i rischi per la tenuta della Costituzione che il loro accoglimento comporta: in particolare, l’idea secondo
cui la Costituzione non direbbe nulla (nella specie, non esprimendo
una nozione univoca di “famiglia”) o, all’opposto, direbbe tutto su tutto, e la soluzione mediana, favorevole a riconoscere che nella Carta si
dica “qualcosa”, di cui va riconosciuta ed apprezzata l’essenza.
Vanno sempre di più diffondendosi (e se n’è avuto, da ultimo, ampio riscontro anche in occasione del nostro Convegno) alcune “strane” idee sulla
famiglia che qui vorrei rapidamente richiamare non tanto nel merito, a riguardo del quale molto è stato detto e molto ancora invero potrebbe dirsi, quanto
per la lezione di metodo e di teoria assieme che da esse può trarsi, siccome
indicative – a me pare – di talune generali tendenze di carattere ricostruttivo,
che in modo marcato lasciano il segno della loro presenza nei campi più vari
di esperienza costituzionalmente rilevante. Ed è proprio su tali tendenze che
giova, a mia opinione, fermare l’attenzione, sia pure nei limiti assai ristretti
di spazio qui disponibili, dal momento che la loro ulteriore diffusione ed il
sempre più saldo radicamento potrebbero, alla lunga, far correre rischi as-
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sai seri per la stessa affermazione della Costituzione quale norma normans
dell’ordinamento, il punto fermo dal quale stabilmente si tengono ed attorno
al quale incessantemente ruotano le più rilevanti dinamiche di ordine politico-sociale emergenti in seno alla comunità organizzata.
Sono persuaso che quanti si fanno portatori di queste idee non soltanto non
hanno piena consapevolezza dei rischi in parola ma, anzi, reputano di offrire un
buon servigio alla Costituzione, proponendone una rilettura temporis ratione
aggiornata e, a loro dire, adeguata a venire incontro a talune istanze largamente
ed intensamente avvertite nel corpo sociale. Resta poi, ad ogni buon conto,
aperta la questione circa il modo con cui apprestare tutela alle istanze stesse,
una volta che ne sia provata la meritevolezza; ma di ciò a breve.
La prima (e più gravida di implicazioni) di tali idee è quella secondo cui
non si darebbe un concetto costituzionale di “famiglia”, quanto meno uno
univocamente e chiaramente risultante dal dettato della Carta. La qual cosa,
poi, spianerebbe – com’è chiaro – la via per una possibile, auspicata, nuova
disciplina dell’istituto familiare interamente ed esclusivamente rimessa alla
legge comune, quando non omisso medio alla sua continua ridefinizione ad
opera dei giudici e secondo i casi.
È curioso che pure studiosi non sprovveduti diano mostra di pensare che la
nostra Carta, per un verso, si distingua da altre sue coetanee (ed anche più giovani) per una significativa articolazione di enunciati dedicati alla famiglia e, però,
per un altro verso, allo stesso tempo non ne dia la definizione, la caratterizzazione dei tratti strutturali e funzionali più immediatamente espressivi e significanti:
come dire, insomma, che ne parla a lungo senza però… dire nulla (o quasi).
È singolare l’idea della Costituzione come fatta da tante “pagine bianche” ovvero, per un’altra sua autorevole rappresentazione (come si sa, di
ascendenza romaniana), del libro costituzionale indicativo solo dei titoli dei
capitoli, che quindi, pressoché per intero, si rimette alle prassi (in senso lato)
per il loro opportuno svolgimento. Singolare per il fatto di riproporre stancamente uno schema che poteva anche andare bene per lo statuto albertino (e
Carte ad esso coeve e similari) ma che non va più bene per la Carta repubblicana, della quale si viene dunque ad offrire una riduttiva e complessivamente
infedele descrizione. Ugualmente forzosa è, d’altro canto, l’idea opposta, secondo cui la Costituzione stessa sarebbe praticamente in grado di dire tutto
su tutto.
Si tratta, invero, di due vedute all’apparenza radicalmente inconciliabili,
che però, a conti fatti, convergono nell’esito di “denormativizzare” la Costituzione, privata così di un suo complessivo equilibrio, della sua congenita
ed indisponibile vocazione a dare un orientamento (se non proprio un ordine) alle più salienti dinamiche politico-sociali, quali si affermano e radicano
nell’esperienza. Anche la seconda delle vedute suddette, che parrebbe anzi
esaltare oltre misura, irragionevolmente, la portata prescrittiva della Costituzione, nei fatti la svuota, offrendo il destro agli operatori (siano essi gli organi della direzione politica che i giudici e i garanti in genere) per corpose ed
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incisive manipolazioni della sostanza normativa della Carta che, in tal modo,
tramite la loro bocca enuncerebbe le sue incontrovertibili “verità” di diritto
costituzionale.
Una soluzione mediana tra le due tesi qui accennate muove piuttosto
dall’assunto che, a proposito dell’istituto familiare così come di ogni altro
istituto di cui vi sia menzione in Costituzione, quest’ultima abbia fatto luogo
alla delimitazione dell’area entro cui condurre la ricerca dei significati possibili degli enunciati, nondimeno poi bisognosi dei loro opportuni svolgimenti
al piano della legislazione come pure a quello delle pratiche applicative (e,
segnatamente, di quelle giurisprudenziali). Fra il tutto e il niente v’è insomma
il giusto mezzo, quel qualcosa di cui si tratta dunque di cogliere l’essenza e di
portarla a frutto nella pratica giuridica e per le sue esigenze.
Quanti poi si dichiarano nel senso che una definizione di famiglia vi sia in
Costituzione si dividono al loro interno, alcuni di essi facendosi ugualmente
portatori di “strane” idee, pur non coincidenti con quelle sopra indicate e
però esse pure convergenti nell’esito di alterare la sostanza della disciplina
costituzionale e di demandarne il rifacimento alla pratica giuridica a venire
ovvero di legittimare alcune diffuse e vigorose espressioni di quest’ultima.
2. Altre “strane” idee: in ispecie, 1) quella per cui la famiglia prevista all’art. 29 non sarebbe la sola specie di “famiglia” immaginabile,
aprendosi essa, in particolare, anche alle coppie composte da persone dello stesso sesso.
Accenno qui solo ad alcune tra le ricostruzioni a mia opinione maggiormente meritevoli di essere fatte oggetto di critico ripensamento.
La prima è quella per cui, pur convenendo (alle volte, diciamo con franchezza, a denti stretti) che la nozione costituzionale di famiglia è quella che
si concreta nella unione di due soggetti di diverso sesso fondata sul matrimonio, si aggiunge subito appresso che questa non è necessariamente la sola e
che perciò altre nozioni possono legittimamente aversi, preferibilmente per
mano del legislatore e, sussidiariamente, per mano del giudice. È questa, infatti, come si sa, una delle vie maggiormente percorse da quanti si battono
appassionatamente per la legalizzazione delle unioni tra soggetti di tendenza omosessuale ovvero per la equiparazione (praticamente senza esclusione
alcuna) di regime giuridico tra unioni matrimoniali ed unioni di fatto. Ed è
curioso che quanti con vigore insistono sul fatto che il dato letterale non faccia riferimento al sesso dei coniugi non si avvedano della contraddizione cui
vanno fatalmente incontro non ammettendo, al contempo, che neppure si ha
nella Carta menzione del numero dei coniugi o dei rapporti anche stretti di
parentela tra di loro intercorrenti, al punto di risultare in tal modo spianata
la via per il riconoscimento delle unioni poligamiche o incestuose (questo
appunto critico, già presente in un altro mio scritto, trovasi ora ripreso anche
nella relazione introduttiva ai nostri lavori di I. Nicotra).
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Quanto ai rapporti tra i coniugi, il raggiungimento della loro piena eguaglianza, con la riforma del ’75 e col seguito (specie giurisprudenziale) da essa
avuto, non è più rimesso in discussione, così come, sul versante dei rapporti
tra genitori e figli (e, più in genere, della condizione di questi ultimi) non
v’è – ch’io sappia – studioso alcuno che non abbia salutato con favore, come
un’autentica conquista di civiltà giuridica (e non solo…), il superamento della odiosa discriminazione fatta a danno dei figli nati fuori del matrimonio.
Ora, non v’è dubbio che, a riguardo della famiglia così come di ogni altro
istituto di cui la Carta faccia parola, attorno ad un “nucleo duro” con sufficiente chiarezza fissato (quel “qualcosa”, di cui un momento fa si diceva) si
disponga una tela di enunciati costituzionali rimasti in penombra, in merito
al cui significato dunque si possa (e debba) discettare, alla ricerca delle soluzioni maggiormente idonee a dare appagamento ad istanze sociali esse pure
senza dubbio diffusamente avvertite.
Al piano del metodo, di quel metodo che rettamente impostato può agevolare l’affermazione di soluzioni teoriche in esso solidamente poggianti,
tuttavia, non si può assentire a proposte ricostruttive che ora ignorano del
tutto alcuni enunciati ed ora invece omettono di prendere in considerazione
alcuni loro “frammenti”, in un caso e nell’altro dandone quindi una deformata o parziale rappresentazione.
La più discutibile (e, a dirla tutta, francamente scorretta) è la prima delle
tesi adesso indicate (a riguardo della quale maggiori ragguagli possono aversi
dalla documentata relazione di F. Biondi, nonché dalla relazione conclusiva dei
nostri lavori di T. Auletta), secondo cui quella legittima ed eterosessuale sarebbe solo una delle specie astrattamente possibile di famiglia. Si trascura, in tal
modo, di considerare che ogni definizione è, per sua natura, esclusiva, per il sol
fatto di cogliere l’essenza identificante dell’istituto cui si riferisce. Sarebbe ben
strano che qualcuno potesse anche solo lontanamente pensare che, data una
certa definizione di “Parlamento”, quale composto dalle due Camere (a loro
volta composte in un certo modo), possano darsi altri “Parlamenti” altrimenti
composti; e così via per ogni altro caso di definizione costituzionale.
La tesi, pure – come si sa – assai accreditata, secondo cui quello familiare sarebbe un “arcipelago” o, secondo un’altra sua immagine ad effetto,
una “galassia” e che, pertanto, piuttosto che di discorrere della “famiglia” al
singolare si dovrebbe ormai trattarne al plurale, porta ad una abnorme dilatazione dell’area materiale entro cui l’istituto familiare, nella sua ristretta e
costituzionalmente propria accezione, si situa e, a conti fatti, alla sua strutturale alterazione. Espressioni, pure – come si sa – d’uso comune, quale quella
di “famiglia di fatto”, etero- o omosessuale che sia, costituiscono – come si
è tentato di mostrare in altri luoghi – un autentico ossimoro, ove si assuma
– come devesi – che l’unica specie di famiglia costituzionalmente conosciuta
(e, perciò, partecipe del regime suo proprio, di cui agli artt. 29 ss. della Carta)
è quella, e solo quella, che possiede la qualità di “società naturale fondata
sul matrimonio”. Espressione con la quale si è inteso fare richiamo ad una
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millenaria tradizione che ammette il legale riconoscimento delle sole unioni
composte da due soggetti di sesso diverso. Contrariamente a ciò che una pur
sensibile dottrina ritiene essere (tra gli altri, M. Manetti), nessuna contraddizione è poi dato di vedere tra la ricezione della tradizione stessa, per un verso,
e, per un altro verso, il netto rifiuto di altra tradizione caratterizzata dallo
squilibrio nei rapporti in seno alla coppia a tutto vantaggio della persona di
sesso maschile: una cosa è, infatti, la presa d’atto di ciò che è, in sé e per sé, la
famiglia, ogni famiglia, ed altra cosa come possano o debbano atteggiarsi le
relazioni tra i soggetti che la compongono.
Singolare appare poi il ragionamento da molti fatto, secondo cui inibire
a persone dello stesso sesso l’accesso al matrimonio equivarrebbe a consumare una palese ingiustizia, in dispregio del principio di eguaglianza. Una
tesi, questa, che si presenta – se così può dirsi – in due varianti: per la prima,
rimanendo la Costituzione – a dire dei sostenitori di questa opinione – muta
a riguardo del sesso dei coniugi, non acconsentire al matrimonio tra persone
dello stesso sesso equivarrebbe, a un tempo, a non sfruttare una risorsa implicitamente offerta dall’art. 29 e, appunto, a violare senza riparo il principio
di cui all’art. 3; per la seconda, si darebbe una sorta di precedenza logica ed
assiologica del secondo rispetto al primo degli enunciati costituzionali ora
richiamati, che nuovamente obbligherebbe gli operatori in genere (legislatore
e giudici) a dare accoglienza ad istanze che appunto si fondino sull’eguaglianza, in vista del suo compiuto, effettivo appagamento.
Un ragionamento – si diceva – singolare, sotto un duplice punto di vista:
una prima volta, per il fatto che, ammesso (ma, come subito si dirà, non concesso) che si dia contrasto tra i disposti costituzionali suddetti, nell’assunto
che la norma sulla famiglia “chiuda” il matrimonio alle sole persone di sesso
diverso, non la norma stessa dovrebbe recedere davanti all’eguaglianza bensì
questa davanti a quella. Si sarebbe infatti in presenza di una di quelle “rotture” della Costituzione, di cui – com’è assai noto – si ha più di un riscontro
nella Carta, quali appunto si hanno laddove, enunciato un principio (guarda
caso, quasi sempre proprio quello di eguaglianza…), si stabilisce quindi una
deroga nei suoi riguardi, in nome di peculiari esigenze ritenute meritevoli
di una speciale tutela. In quest’ordine di idee, dunque, la preclusione fatta
ai matrimoni tra omosessuali non è, in tesi, violazione dell’eguaglianza, la
quale può aversi unicamente a mezzo di atti espressivi di potere costituito (di
norma leggi comuni, ma anche leggi di forma costituzionale), bensì deroga
alla stessa frutto di potere costituente, una deroga – sembra banale dover qui
rammentare – che può pertanto essere superata unicamente a mezzo di una
nuova disciplina di rango costituzionale (sempre che, nella specie, si reputi
che essa non confligga con principi indisponibili dell’ordine costituzionale, sulla qual cosa nondimeno non reputo qui di dovermi nuovamente intrattenere, avendone già trattato altrove). Altrimenti opinando, a stare cioè
all’idea della violazione, dovremmo assurdamente concludere nel senso della
incostituzionalità della Costituzione, una incostituzionalità nondimeno non
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rilevabile, non potendo la Corte – com’è stato fatto notare – segare il ramo
sul quale sta seduta, innaturalmente commutandosi da serva in padrona della
Costituzione.
Una seconda volta, poi, il ragionamento sopra fatto appare singolare o,
diciamo pure, eccentrico (nella sua propria accezione, di fuori centro), sol
che si pensi che il principio di eguaglianza non va mai visto in astratto bensì
richiede sempre di essere contestualizzato: è, cioè, un principio che si alimenta culturalmente e positivamente delle indicazioni che vengono da altri
enunciati, che si riferiscono agli specifici ambiti materiali ai quali l’eguaglianza stessa va di volta in volta applicata.
Ora, se si assume in tesi (una tesi che ci si è sforzati in studi precedenti
di argomentare) che la sola famiglia in senso proprio è, per Costituzione,
quella composta da due soli soggetti di sesso diverso, viene meno in radice
la possibilità di poter invocare la lesione dell’eguaglianza a causa del divieto
fatto agli omosessuali di accedere al matrimonio, fermo restando il bisogno
indisponibile di assicurare un’adeguata tutela alla formazione sociale (“parafamiliare”) cui tali soggetti danno vita, nondimeno distinta da quella che
è esclusivamente propria della unione familiare. Non posso qui tacere come
quest’argomento, da me affacciato pendente la questione di legittimità costituzionale poi decisa dalla famigerrima sent. n. 138 del 2010, sia stato – come
si sa – quindi da questa fatto proprio; e di ciò – piaccia o no – credo che si
debba comunque tener conto.
3. Segue: 2) l’altra strana idea per cui i rapporti tra i coniugi sarebbero
di assoluta eguaglianza e 3) l’altra ancora, per cui parimenti in tutto
e per tutto eguale sarebbe la condizione dei figli, indipendentemente
dal fatto di essere nati dentro o fuori il matrimonio.
Dell’eguaglianza, a riguardo delle vicende dell’istituto familiare, si è fatto
uno strano uso: ora, come si è appena veduto, essendo essa stata invocata a
sproposito in merito alla natura della coppia ed ora invece essendosi dimenticati i puntuali riferimenti ad essa fatti nella Carta, a riguardo dei rapporti sia
tra i coniugi che di questi ultimi coi figli (e degli stessi figli inter se).
I primi si vorrebbero sempre, in modo categorico, informati all’eguaglianza, trascurandosi però il dato letterale che espressamente la limita in
nome dell’unità; anche i rapporti coi figli (e di questi ultimi tra di loro) si
vorrebbero sempre e comunque rispettosi dell’eguaglianza, malgrado nella
Carta si affermi che la tutela dei figli nati fuori del matrimonio è assicurata
“compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima”.
Non discuto qui della bontà della scelta a suo tempo fatta dal Costituente, una scelta sicuramente sofferta, frutto di un compromesso “alto” fra una
tradizione al tempo ancora molto radicata ed assai dura da rimuovere ed un
nuovo modello di famiglia che si andava faticosamente delineando, di rottura
rispetto a quello patriarcale che aveva dominato ab immemorabili.
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È vero che il limite dell’unità non necessariamente gioca nel senso di perpetuare antichi ed ormai palesemente ingiustificati privilegi del coniuge di
sesso maschile, secondo quanto peraltro ha quindi confermato la disciplina
codicistica “novellata” nel ’75 (ad es., per ciò che riguarda la messa a punto dell’indirizzo familiare). È, tuttavia, pur vero che facendo leva sul limite
stesso alcune posizioni di vantaggio usualmente riconosciute a tale coniuge
hanno modo di essere ulteriormente consolidate e perpetuate. Sta di fatto
che il limite in parola, proprio perché tale, non può che valere per lo stretto
necessario, la regola essendo piuttosto quella della eguaglianza (soggetto ad
interpretazione restrittiva – come ci rammenta ancora F. Biondi – era già
qualificato da Corte cost. n. 64 del 1961): una eguaglianza che è morale, prima ancora che giuridica, secondo la coraggiosa ed ispirata indicazione costituzionale che, opportunamente messa a frutto (e sembra che ancora oggi
vi siano margini ampi per un suo innovativo e fecondo utilizzo), può concorrere ad un’autentica palingenesi culturale, eticamente orientata appunto,
dell’istituto familiare.
Il punctum crucis, al quale – come si viene dicendo – si misura la capacità
di tenuta di talune diffuse teorie costituzionali, è però quello relativo alla
condizione dei figli nati al di fuori del matrimonio.
Ha perfettamente ragione E. Lamarque nel far notare che qui si è assistito
ad un vero e proprio stravolgimento del dettato costituzionale, non già ad
una sua illuminata e lungimirante attuazione per via legislativa. Uno stravolgimento che però – qui è il nodo della questione – è stato operato col dichiarato, entusiasta appoggio dell’intera cultura giuridica (studiosi ed operatori),
senza tuttavia porre mente alle implicazioni di ordine metodico-teorico discendenti da una siffatta opzione volta a mettere puramente e semplicemente da canto un dettato costituzionale ingiusto (anzi, sommamente ingiusto),
anziché battere la sola via consentita, pianamente percorribile, quella della
revisione costituzionale.
Oggi quest’auspicio è stato rinnovato da I. Nicotra, nella sua introduzione già richiamata. Ci si deve però chiedere a cosa possa in concreto servire
darvi seguito, una volta che vi sia unanime consenso a riguardo del fatto che
i figli sono sempre e solo, appunto, figli, senza aggettivi (indimenticabile la
lezione morale impartita dalla Filumena di Eduardo). Certo, a voler discettare – come, ahimè, non di rado siamo soliti fare noi giuristi – in astratto,
una qualche utilità una razionalizzazione siffatta comunque l’avrebbe, ove
si convenga a riguardo del fatto che, rimossa la possibile distinzione insita
nell’avverbio “compatibilmente”, non sarebbe comunque consentito al legislatore di far luogo alla eventuale “restaurazione” del regime discriminatorio, una “restaurazione” che invece oggi potrebbe appoggiarsi proprio al
dettato costituzionale così com’è. Non è tuttavia chi non veda il carattere appunto astratto dell’ipotesi ora ragionata, alla cui realizzazione frontalmente
si oppone una cultura giuridica egalitaria ormai profondamente radicata nel
tessuto sociale.
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Ora, che cosa osta a che lo stesso percorso si compia al fine di vedere finalmente riconosciuto, malgrado la Costituzione, il matrimonio tra omosessuali?
Osta proprio quella forza irresistibile del fatto che è in grado di farsi diritto;
osta, cioè, la circostanza per cui – piaccia o no – non è dato riscontrare analoga
unanimità di vedute favorevoli alla legalizzazione di siffatta specie di “matrimonio” che, nella cultura giuridica del tempo presente, invece si ha per ciò che
concerne il pieno riconoscimento dell’eguaglianza dei figli.
Non m’intendo di statistiche e non sono comunque solito farne uso nel campo costituzionale. Confesso dunque di non sapere quanta sia la percentuale di
coloro che si dichiarano favorevoli (senza “se” e senza “ma”) all’introduzione del
matrimonio tra persone dello stesso sesso; non ho tuttavia difficoltà ad ammettere
che i fautori del matrimonio stesso vanno facendo sempre nuovi proseliti. E, tuttavia, sarebbe palesemente forzosa una rappresentazione della realtà nel senso che
sarebbe ormai venuta a maturazione una consuetudine culturale profondamente
radicata nel tessuto sociale e pressoché universalmente accreditata, nel senso appunto del riconoscimento pieno della eguale natura “matrimoniale” delle unioni
costituite da soggetti dello stesso sesso rispetto alle unioni eterosessuali legalizzate.
È qui il punto cruciale della questione oggi nuovamente discussa; ogni
altro ragionamento, fondato su presunte aperture della lettera dell’enunciato
costituzionale che dà la definizione di famiglia o su altri argomenti ancora, a
conti fatti, non coglie nel segno e finisce anzi col ritorcersi a mo’ di boomerang contro chi ne fa un uso maldestro.
Se e quando una consuetudine siffatta dovesse quindi venire a formazione, allora potrebbe assistersi alla ennesima modifica tacita subita dal dettato
costituzionale in tema di famiglia, al pari di quella ormai consumatasi con
successo per ciò che concerne la condizione dei figli.
La domanda, inquietante, però che ci si deve a questo punto porre è se
un siffatto modo di procedere, innovando alla Costituzione per via… interpretativa, giovi alla Costituzione stessa, alla salvaguardia della sua identità,
della sua forza. Siamo cioè sicuri che il mutamento costituzionale per vie di
fatto sia il modo giusto per far stare la Costituzione stessa al passo coi tempi
(sempre che questi ultimi siano davvero cambiati)?
4. L’interpretazione degli enunciati relativi alla famiglia nel loro fare
“sistema” con gli enunciati costituzionali restanti e l’orientamento
dato ai fatti interpretativi verso le Carte internazionali dei diritti
(in particolare, il rilievo assegnato al “preminente interesse dei minori” nella soluzione apprestata per talune delle più spinose questioni di diritto familiare).
La risposta al quesito da ultimo posto credo che sia già implicita in quanto si è venuti man mano dicendo. Mi corre però l’obbligo di argomentare
ulteriormente la tesi nella quale da tempo mi riconosco ed alla quale rinnovo
qui la mia convinta e ferma adesione.
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Muovo da una premessa che non reputo in questa sede bisognosa di alcun
discorso a suo sostegno; ed è che la Costituzione, nella sua retta e propria
accezione (e funzione), si ponga a limite del potere, al servizio di valori fondamentali positivizzati, di quei valori in nome dei quali è stata condotta la
battaglia vittoriosa per la edificazione dell’ordine repubblicano, valori nei
quali si riconosce la comunità politicamente organizzata siccome espressivi
di un’etica pubblica omnicondivisa (è chiaro che la mancata adesione ad essa
da parte di frange assolutamente minoritarie del corpo sociale, qual è ad es.
quella che vorrebbe sovvertito in modo forzoso, terroristico, l’ordine costituzionale, non solo non ha in sé la forza per confutare l’esistenza dell’etica
stessa ma, anzi, ne dà ulteriore testimonianza e conferma).
La Costituzione, dunque, c’è sino a quando essa è in grado di resistere
al tentativo del suo forzoso accantonamento e della sua parimenti forzosa
sostituzione a mezzo di nuovi canoni frutto di una malaccorta attività di
produzione normativa a mezzo di leggi non costituzionali per forma ovvero
di una deviante giurisprudenza (comune o costituzionale che sia).
A che serve allora una Costituzione “riscritta” a colpi di leggi comuni o
di sentenze? I riflessi di questo stato patologico di cose, proprio perché in
nuce coinvolgente la Costituzione come norma o sistema di norme, si irradiano per l’intero ordinamento, non lasciandone indenne alcuna sua parte.
Si assiste così ad un complessivo squilibrio di carattere istituzionale dalle
implicazioni forse ad oggi non avvertite in ogni loro aspetto e manifestazione.
Il primo riflesso negativo – come s’è veduto – si ha congiuntamente al
piano della teoria della Costituzione ed al piano della teoria della interpretazione costituzionale. I due piani, in realtà, per ragioni che ci si è sforzati di
rappresentare altrove, non sono separabili in modo netto o, per dir meglio,
sono distinguibili solo fino ad un certo punto, oltrepassato il quale si sovrappongono e finiscono col coincidere interamente. Le torsioni della Costituzione, di cui si faceva poc’anzi parola, infatti, si realizzano per il tramite di
un uso distorto degli strumenti interpretativi che, lungi dal porsi al servizio
della Costituzione, piuttosto se ne servono per dar modo a quelle strane idee
della famiglia sopra accennate di affermarsi, senza incontrare ostacolo alcuno: malgrado la Costituzione, appunto.
Ho constatato con una certa sorpresa, seguendo l’andamento dei dibattiti
del nostro incontro, come persino studiosi di provata esperienza e sensibilità si
siano fatti portatori di ricostruzioni del modello costituzionale di famiglia non
sempre lineari e pienamente appaganti per il percorso interpretativo compiuto.
Faccio un solo esempio al riguardo, riferendomi ad una questione di cui
si è a lungo discusso, dietro una salutare sollecitazione di Giacomelli, in seno
all’atelier ai cui lavori ho preso parte, coordinati con mano sicura da E. Lamarque. Ebbene proprio quest’ultima ha tenuto a far notare, in merito all’interesse preminente del minore quale criterio posto a base della soluzione di
alcune tra le più spinose questioni di diritto familiare, come di esso non si
abbia traccia alcuna nell’articolato costituzionale, malgrado il suo ricorrente
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utilizzo nella pratiche giudiziali, al punto di potersi senza ombra di smentita
affermare che esso possegga ormai dignità di “diritto vivente”.
In disparte però la circostanza per cui l’interesse in parola può desumersi,
oltre che dalle indicazioni offerte dall’art. 30 a riguardo dei doveri dei genitori verso i figli (e dagli artt. 31, II c., e 37, I c.), dai principi di cui agli artt. 2
e 3 nel loro fare “sistema” coi principi fondamentali restanti, è ormai provato che l’interpretazione costituzionale richieda costantemente di alimentarsi
dalle espressioni contenute in altri documenti materialmente (pur se non formalmente) costituzionali, siccome essi pure relativi ai diritti fondamentali, di
cui concorrono a dare il riconoscimento e la tutela.
Ora, come tutti sanno, la Carta di Nizza-Strasburgo (che – non si dimentichi – in virtù del richiamo fattovi dal trattato di Lisbona possiede rango
“paracostituzionale”) contiene un esplicito riferimento all’interesse in parola
(art. 24, II c.), mentre, dal suo canto, la CEDU, pur non facendovi menzione,
è stata fatta oggetto di un’interpretazione orientata verso la Carta suddetta,
oltre che verso quelle “tradizioni costituzionali comuni”, dalle quali parimenti si traggono indicazioni atte a comporre lo ius publicum europeo in via
di progressiva maturazione in fatto di tutela dei diritti.
La Corte di Strasburgo, in particolare, ha dato vita ad una ormai copiosa
giurisprudenza (fatta di recente oggetto di attento studio da parte di R. Conti
e, da ultimo, F. Paterniti) nella quale l’interesse suddetto occupa un posto di
centrale rilievo, una giurisprudenza che non può essere ignorata al momento
in cui ci si accinge a rileggere la nostra al pari delle altre Carte costituzionali
e che, anzi, appare per certi versi ancora più significativa rispetto alla giurisprudenza della Corte dell’Unione, non andando incontro alla limitazione
di ambiti materiali e di competenze cui va incontro, in generale, il diritto
dell’Unione stessa (e, per ciò pure, la Carta di Nizza-Strasburgo).
Affermare dunque in modo secco che la nostra Costituzione non fa menzione dell’interesse preminente del minore sembra voler riproporre la vetusta, strana idea che la Costituzione e le altre Carte dei diritti di origine esterna costituiscono due “universi” linguistico-normativi incomunicabili tra di
loro, mentre così non è, non può ormai più essere.
Non importa, dalla prospettiva ora adottata, tornare ad interrogarsi circa il
posto detenuto nel sistema interno delle fonti dalle Carte in discorso, in particolare dalla CEDU. Anche a stare all’ordine di idee, a mia opinione fortemente discutibile (già nelle premesse metodiche, ancora prima che negli esiti teorico-ricostruttivi sulla loro base conseguibili), secondo cui le Carte stesse sono fonti
“subcostituzionali”, così come dichiarato dalla Consulta a partire dalle sentenze
“gemelle” del 2007, ugualmente innegabile è il concorso che tali fonti possono
dare, ove se ne faccia un utilizzo appropriato, alla rigenerazione semantica degli
enunciati costituzionali (e non occorre qui scomodare la durchgehende Korrelation di rossiana memoria per averne sicura conferma).
È strano che si resti così strettamente legati al mero dato testuale (nella specie, privo di esplicita indicazione in merito all’interesse suddetto), quando poi
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alla lettera non si riconosca uguale rilievo per ciò che concerne: a) la nozione
costituzionale di famiglia (ristretta, come si è veduto, alla sola unione che dia
vita ad una “società naturale fondata sul matrimonio”), b) il limite all’eguaglianza tra i coniugi (alla sola eguaglianza giuridica, non pure a quella morale,
la quale ultima da se medesima si sottrae a limite di sorta, a pena di un impossibile sacrificio della dignità di cui ciascun essere umano è provvisto), c) la
diversa condizione dei figli, rispettivamente, nati dentro e fuori il matrimonio.
Il testo esprime sempre, innegabilmente, una sua carica prescrittiva, secondo quanto peraltro ancora di recente opportunamente evidenziato da una
sensibile dottrina: una carica ora più ed ora meno rilevante ed apprezzabile a
seconda della trama linguistica degli enunciati, dei contesti in cui prendono
forma i fatti interpretativi, degli operatori che vi fanno luogo. Gli elementi
offerti dai testi, tuttavia, non possono prestarsi ad usi oscillanti e persino
alternativi, secondo occasionali convenienze, ora reputandosi che la carica
suddetta vi sia, quanto meno in una certa, non secondaria misura, ed ora invece negandosene in radice l’esistenza (come, ad es., suole fare quella dottrina, cui si è fatto cenno all’inizio di questa riflessione, che si dichiara dell’idea
che un modello di famiglia, a conti fatti, non vi sia e che perciò il legislatore
e – come si dirà a momenti – gli stessi giudici dispongano di campo libero per
continue ridefinizioni della famiglia, della sua struttura, delle sue dinamiche
interne).
5. Segue: il “preminente interesse del minore” quale spia del ravvicinamento tra sistemi di civil e di common law e della tendenza alla
“flessibilizzazione” delle discipline normative, in vista del conseguimento dell’ottimale equilibrio tra legislazione costituzionale e legislazione comune, legislazione e giurisdizione, regole e regolarità.
L’interesse preminente dei figli costituisce, poi, uno degli indici maggiormente attendibili di quella comunicazione tra sistemi positivi di cui si hanno sempre più vistose e significative testimonianze. Come ci ha rammentato
Giacomelli nel suo intervento ai nostri lavori, originato in ordinamenti di
common law in funzione dell’appagamento del bisogno di dare ai minori
un’adeguata sistemazione familiare, il principio in parola è quindi trapassato
in quelli di civil law (e, tra questi, il nostro), commutandosi in un canone di
carattere generale ed astratto, siccome preposto alla salvaguardia della categoria dei minori stessi ut sic.
In realtà, ferma restando la vicenda storica per come si è concretamente
svolta, seguitare oggi a tenere nettamente distinta una tutela casistica da una
astratta, di ordine normativo, appare almeno in una certa misura forzoso,
a fronte della tendenza vigorosamente espressa sia dagli uni che dagli altri
ordinamenti al reciproco ravvicinamento (con una qualche maggiore propensione, invero, per quelli di civil law a fare propri alcuni dei modelli affermatisi dietro una lunga sperimentazione nei contesti di common law).
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Riconsiderata questa vicenda in prospettiva assiologicamente orientata, una
volta cioè che essa sia ambientata al piano dei valori e delle loro mutue ed incessanti combinazioni, se ne ha la ormai provata impossibilità di contrapporre per
sistema certezza del diritto a giustizia. Senza che se ne possa ora dire con la dovuta estensione, è sufficiente qui rammentare un dato di comune acquisizione,
vale a dire che i valori in parola non stanno sempre e solo ora da questa ed ora
da quella parte: come se negli ordinamenti di civil law, retti sul dominio della
legge fatta di canoni di comportamento generali ed astratti, la certezza abbia in
tesi (una tesi che non ammetta di essere sottoposta a verifica alcuna della sua
fondatezza) la sua ottimale garanzia, mentre negli ordinamenti di common law
la giustizia riceva il suo ottimale appagamento.
Di contro, la certezza del diritto (che ha la sua più elevata, emblematica manifestazione nel suo farsi certezza di diritto costituzionale), in tanto ha teorico e pratico senso, in quanto si commuti ed interamente risolva
in certezza dei diritti (segnatamente, costituzionali). La certezza, insomma,
ha un doppio volto, oggettivo e soggettivo, l’uno inautonomo, inespressivo,
se tenuto innaturalmente disgiunto dall’altro ed, anzi, ad esso frontalmente
contrapposto.
Ce ne ha dato, ancora non molto tempo addietro, palmare riprova Corte
cost. n. 113 del 2011, col fatto stesso di considerare recessivo il giudicato penale, col ruolo servente la certezza (in senso oggettivo) che gli è proprio, in
nome del bisogno di dare la massima tutela possibile, effettiva, ai diritti, ogni
qual volta se ne abbia la lesione nel corso di una vicenda processuale irrispettosa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Forse, però, un’ancòra
più significativa testimonianza è al riguardo offerta da Corte cost. n. 317
del 2009, che – come si sa – ammette il possibile ribaltamento dell’ordine
stabilito tra le fonti (segnatamente, nei rapporti tra leggi nazionali e CEDU,
ma con evidente, possibile estensione ad altri documenti normativi), ancora
una volta, in nome della salvaguardia – la massima possibile alle condizioni
oggettive di contesto – dei diritti fondamentali e, in genere, dei beni costituzionalmente protetti nel loro fare “sistema” (su ciò, v., inoltre, Corte cost.
nn. 264 del 2012 e, ora, 170 e 202 del 2013).
Insomma, la certezza ha senso solo se si fa, nel “diritto vivente”, giustizia,
l’ordine positivo – come mi sono sforzato, ormai da tempo e in molti luoghi,
di mostrare – essendo dunque fatto e incessantemente rifatto in ragione delle
norme, non già delle fonti, per il modo con cui si dimostrino effettivamente
in grado di servire i valori.
Questa conclusione, che invero meriterebbe ben altri svolgimenti argomentativi di quelli che è qui possibile darvi, è di cruciale, immediato rilievo
per ciò che riguarda le vicende dell’istituto familiare in genere (e, in particolare, in esso la condizione dei minori).
Esattamente così come ci viene insegnato dalla sopracit. sent. n. 317 del
2009, in ordinamenti di civil law, quale il nostro, la regola (generale ed astratta) richiede comunque di essere sottoposta nei singoli casi a verifica della sua
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validità, in prospettiva assiologicamente orientata, potendosi dunque talora
commutare nel suo opposto, ribaltandosi su se stessa e cedendo pertanto il
passo alla sua eccezione.
Molti esempi potrebbero essere al riguardo addotti. Mi limito qui a farne
uno soltanto, quello assai noto del possibile superamento del limite, legislativamente fissato, per l’adozione, in ragione della differenza di età intercorrente tra adottante ed adottato, in funzione della salvaguardia dell’interesse
preminente del minore (o dei minori, trattandosi di due o più fratelli congiuntamente adottati dalla stessa persona).
Molte delle vicende familiari danno testimonianza di quella che ormai
può, senza ombra di smentita alcuna, considerarsi una generale tendenza
ordinamentale (appunto, nel senso del ravvicinamento rispetto ai sistemi di
common law), vale a dire la flessibilizzazione dei canoni normativi, un tempo
considerati provvisti di una intrinseca rigidità, e, con essa, la loro esposizione
a temperamento e verifica in sede giudiziale, in ragione dei casi.
Si può poi discutere circa la “morale” sottesa a siffatta tendenza, che rimane ad ogni buon conto un fatto: un fatto che, nondimeno, richiede di essere costantemente orientato verso i valori e che, perciò, da questi ha bisogno
di trarre costantemente luce e giustificazione.
Alcuni guardano con non celata preoccupazione alla circostanza per cui il
diritto legislativo può in ogni tempo essere soppiantato dal diritto giurisprudenziale; altri, di contro, considerano con favore questa evenienza, giudicando
salutare l’avvento di uno “Stato giurisdizionale” – come usa chiamarlo –, in vista dell’ottimale soddisfazione di bisogni elementari dell’uomo non altrimenti
appagabili, che anzi risulterebbero senza riparo sacrificati ove dovesse farsi
una rigida, meccanica applicazione dei precetti legislativi.
Per mio conto, non mi riconosco appieno in nessuna delle posizioni suddette, ritenendo piuttosto che il sistema abbia bisogno di un suo complessivo
equilibrio che richieda di essere in ogni tempo salvaguardato.
Un equilibrio, innanzi tutto, al piano della normazione, ciascuna fonte assolvendo ad un proprio ruolo non fungibile ad opera delle altre fonti. È per ciò
che, restando all’ambito tematico qui specificamente interessante, la normazione
costituzionale sulla famiglia non può essere surrettiziamente riscritta (e, dunque,
alterata) dalla legge comune, così come invece vorrebbero quanti patrocinano
la legalizzazione di modelli di famiglia diversi da quello che ha la sua propria
espressione nella “società naturale fondata sul matrimonio” o giudicano appieno
rispettosa del disegno costituzionale la piena parificazione della condizione dei
figli, indipendentemente dal fatto che siano nati dentro o fuori del matrimonio.
Un equilibrio, in secondo luogo, al piano dei rapporti tra legislazione e
giurisdizione, all’una spettando di porre una disciplina per essentialia, strutturalmente flessibile ed idonea dunque a concedere gli spazi opportuni alla
seconda, in modi tali da conciliare, a un tempo, certezza e giustizia, ovverosia
– come si è venuti dicendo – di far sì che la prima si traduca e risolva costantemente ed interamente nella seconda.
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Inaccettabile è, ad ogni buon conto, in via generale, l’idea della fungibilità
dei ruoli, ammettendosi da una consistente schiera di studiosi che la giurisdizione possa, in tutto e per tutto, sostituirsi ad una legislazione mancante
o, come che sia, complessivamente carente. Una tesi, questa, che, specie nel
campo delle questioni di carattere bioetico, va facendo molti proseliti, assumendosi, ad es., che le vicende d’inizio o fine-vita possano essere “regolate”
per via giudiziaria, in difetto delle opportune soluzioni ad esse apprestate dal
legislatore (il caso Englaro docet; ma, su ciò, v., ora, organicamente, gli accurati studi di respiro monografico di S. Agosta e, limitatamente alla vicende
d’inizio-vita, la relazione di G. Famiglietti). E così pure, restando al nostro
tema, ad es., per ciò che concerne il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso, a dire di molti “legittimabile” ope juris prudentiae.
Un equilibrio, in terzo luogo (ma, in realtà, dovrebbe piuttosto considerarsi il primo di tutti), al piano dei rapporti tra regole (costituzionali e non) e
regolarità, quali si affermano nelle relazioni sociali, in ambito politico, nelle
pratiche in genere in seno alla comunità organizzata. Ed è proprio quest’ultimo l’equilibrio più difficile da salvaguardare e trasmettere, ove si convenga
a riguardo del fatto che nessuna norma giuridica (foss’anche costituzionale)
può richiedere di essere scrupolosamente osservata ove ad essa si oppongano
tendenze fortemente radicate nel tessuto sociale ed espressive – come si faceva poc’anzi notare – di autentiche consuetudini culturali omnicondivise o,
come che sia, sorrette dai più larghi e convinti consensi. Allo stesso tempo,
però, non può non convenirsi in merito al fatto che nessuna regolarità o consuetudine culturale che dir si voglia può pretendere di essere seguita laddove
ne sia provata l’incompatibilità rispetto ai valori fondamentali dell’ordinamento, salvo naturalmente il caso che trovi in sé la forza per affermarsi, legittimandosi da se medesima ex post, quale espressione emblematica dell’avvento forzoso di un nuovo ordine costituzionale che in essa abbia appunto il
fondamento o il titolo della propria esistenza.
Le vicende riguardanti la famiglia, a conti fatti, hanno proprio qui il terreno elettivo sul quale possono avere la più attendibile verifica della loro validità; ed a fronte di talune corpose manipolazioni del dettato costituzionale,
alle quali qui si è fatto cenno e delle quali si dispone di sicuro riscontro, si
tratta, alla fin fine, di chiedersi se l’ordine costituzionale abbia ancora in sé la
forza per reagire e riaffermarsi in tutto il proprio vigore ovvero se sia destinato a soccombere, in un tempo più o meno breve, davanti a talune vigorose
tendenze da esso vistosamente devianti.

Matrimonio “fra gay”: mero problema
di ermeneutica costituzionale
– come tale risolubile dal legislatore ordinario
e dalla Corte, re melius perpensa –
o serve una legge di revisione costituzionale?
di Antonino Spadaro*
Sommario: 1. Premessa: un tema che scotta, fra pregiudizi ideologici e rigore di metodo giuridico.- 2. Metodo e interpretazione: rispetto dell’original intent e impraticabilità del c.d.
diritto costituzionale libero.- 3. Gli eccessi ermeneutici da evitare: il matrimonio eterosessuale quale istituto “sub-costituzionale” o, per converso, quale “principio supremo costituzionale”.- 4. In sintesi, le tesi a favore dell’ammissibilità costituzionale del matrimonio
gay.- 5. Le argomentazioni equilibrate della Corte… 6. (segue): e il peso di un obiter dictum della sent. n. 138/2010 spesso dimenticato. Fin dove può spingersi l’“interpretazione” della Costituzione? - 7. Conclusioni: la via giuridicamente più corretta, democratica
e ragionevole della “revisione costituzionale”.

1. Premessa: un tema che scotta, fra pregiudizi ideologici e rigore di
metodo giuridico.
Com’è noto, l’ipotesi del “matrimonio fra gay” ha suscitato un po’ in
tutto il mondo accese controversie e – limitandoci al solo universo occidentale: l’unico nel quale la questione è stata realmente affrontata – ha dato vita
a soluzioni non casualmente molto diverse nei vari ordinamenti. Limitandoci all’Europa, ormai otto Paesi (Belgio, Francia, Islanda, Olanda, Norvegia,
Portogallo, Spagna, Svezia) contemplano matrimoni di coppie dello stesso
sesso, uno (Regno Unito) non ne esclude l’istituzione e 12 (Andorra, Austria,
Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Liechtenstein,
Lussemburgo, Ungheria, Slovenia, Svizzera) disciplinano comunque le unioni civili come forme di riconoscimento della coppia diverse dal matrimonio1.
Da tempo, per varie ragioni storiche e culturali, quest’ultima poteva costituire almeno un primo tentativo di soluzione anche per l’Italia2, dove però
*
Professore ordinario di Diritto costituzionale - Università Mediterranea di Reggio Calabria
(spadaro@unirc.it)
1
Per un’analisi comparata globale di un quadro per altro sempre in continua mutazione
e aggiornamento, v. la recente raccolta di materiali in http://www.rivistaaic.it/osservatorio/
articolo/same-sex-marriage-e-riconoscimento-delle-unioni-tra-persone-dello-stesso-sesso.
2
Ma naturalmente la colpevole mancanza nel nostro ordinamento di un’organica ed adeguata disciplina giuridica delle coppie di fatto, etero- od omo-sessuali che siano, non avrebbe risolto in radice il problema, visto il permanere di una presunta discriminazione dovuta
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la sola ipotesi di introduzione dell’istituto (c.d. DICO) purtroppo ha determinato un putiferio di discussioni, contestualmente di varia natura: teologica, filosofica, etica, politica e, naturalmente, giuridica3.
Sarebbe ingenuo o ipocrita ritenere che – pur distinguendosi i campi seguiti negli interventi in materia – i diversi approcci segnalati sul medesimo
argomento non siano destinati, volenti o nolenti, a “intersecarsi”. Visto il
carattere molto delicato e coinvolgente del tema, la contaminazione, o influenza, fra settori di studio diversi sembra invece un esito quasi inevitabile
e costituisce – come del resto in altri settori di confine (bioetica) e comunque socialmente sensibili (political questions) – un rischio accettabile. Anzi,
la coesistenza di diversi approcci può tradursi in un approfondimento culturale che alla fine arricchisce il dibattito. Tutto ciò, però, a due condizioni: I) che i diversi approcci seguiti vengano, di volta in volta, dichiarati
esplicitamente dall’autore, in modo che sia evidente “da quale prospettiva”,
nel particolare contesto dato, egli si esprime; e II) che il passaggio dall’uno
all’altro approccio non determini una continua commistione, non degeneri
quindi nel caos, ossia in una vera e propria contaminazione metodologica. Per esempio non guasta che, durante lo svolgimento della sua indagine
giuridica, un costituzionalista riporti un punto di vista filosofico o una tesi
teologica, sempre che – s’intende – precisi che “di questo” si tratta. Guasterebbe invece che tali argomentazioni metagiuridiche venissero “spacciate”
come giuridiche4.
all’impossibilità da parte di coppie gay – a differenza di quelle etero, libere di convivere o
sposarsi – di aspirare a contrarre “vincolo matrimoniale”. È probabile, tuttavia, che la presenza di una buona normativa avrebbe reso tale problema meno impellente e gravoso. Per
un’analoga considerazione, seppur riferita alla decisione della Corte EDU Schalk and Kopf
del 24 giugno 2010 (ric. n. 30141/2004), v. G. Repetto https://diritti-cedu.unipg.it/index.
php?option=com_content&view=article&id=112%3Ala-corte-di-strasburgo-si-confronta-per-la-prima-volta-con-il-matrimonio-omosessuale&catid=258%3Amatrimonio-e-famiglia&Itemid=178&lang=it
3
Più in generale la letteratura giuridica sul matrimonio fra persone di sesso diverso è
ormai sterminata e sarebbe presuntuoso per chiunque, sicuramente almeno per chi scrive,
ritenere di dominarla interamente. Tanto per farsi un’idea, qui basta ricordare i recentissimi
lavori di F. Biondi (Quale modello costituzionale) e L. Conte (Le unioni non matrimoniali)
al convegno del Gruppo di Pisa su “La famiglia davanti ai suoi giudici” svoltosi a Catania del
7-8 giugno 2013 (cfr. http://www.gruppodipisa.it/?p=2649). V. pure i testi online subito scaricabili dal Forum dei Quaderni costituzionali (L. D’Angelo, F. Calazaretti, M. Croce, M. Di
Bari, A. Melani, A. Pugiotto, F. Saitto, C. Silvis, S. Spinelli) o dal sito della Rivista dell’AIC
(F. Dal Canto, M. Di Bari, B. Pezzini, A. Ruggeri), tutti subito in evidenza su Consulta online
come commenti alla sentenza 138/2010 della Corte costituzionale. Ma si tratta, appunto, solo
della punta di un enorme iceberg: per una bibliografia aggiornata fino al 2012, cfr. il corposo
volume di L. Franco, Autonomia della famiglia e identità personale. Tra sovranità interna e
sussidiarietà performativa europea, Napoli 2012.
4
Cfr. L. Gianformaggio, L’interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole
ed argomentazione basata su principi, in Riv. intern. fil. dir., 1985, 75 ss.
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Ho svolto rapidamente in premessa queste brevi considerazioni/precisazioni di tipo metodologico, che invero dovrebbero risultare scontate, semplicemente perché, mai come nel caso del tema qui analizzato, le tesi sostenute non
sempre sono conseguenza di una rigorosa interpretazione giuridica, ma talora
piuttosto frutto di ideologie, rispettabilissime ma pur sempre ideologie. Purtroppo, però, proprio i pregiudizi ideologici inficiano una corretta ermeneutica
giuridica e danno vita appunto a inaccettabili commistioni metodologiche5.
Più precisamente e per farla breve, l’unica ideologia di cui il giurista-costituzionalista può, anzi deve, farsi portatore nell’esercizio della sua attività
di ermeneutica giuridica è appunto quella liberaldemocratica e personalista,
che – per quanto aperta e pluralistica – ha tratti assiologici ben delineati e, per
così dire, non “annacquabili”. Mi riferisco, in estrema sintesi, al complesso di
valori politici derivanti dal “costituzionalismo”, corrente politico-ideale che
costituisce il naturale background di ogni Carta.
Per la verità, il rischio di un annacquamento/svuotamento di tale ideologia è incrementato dalla particolare struttura nomologica intrinseca di buona
parte delle disposizioni costituzionali, com’è noto spesso costituite da principia6. Può soccorrere, in questo caso, solo una buona ermeneutica giuridica
che ci aiuti a “distinguere”. Infatti, una cosa è la presenza in un testo costituzionale di “concetti-valvola” (c.d. ventilbegriffen), che lasciano notevoli e
fisiologici margini di discrezionalità all’interprete, permettendogli persino,
in qualche caso, di imputare al Costituente concetti che questi esplicitamente
non ha espressi (ma avrebbe potuto esprimere), attraverso un’integrazione
naturale e ragionevole del testo – c.d. interpretazione evolutiva – come nel
caso, per esempio, dei c.d. diritti sociali. Altra cosa è invece – si vedrà – imputare patologicamente al Costituente concetti che addirittura presumibilmen-

5
Sulla questione del metodo, sia consentito rinviare ad A. Spadaro, Ex facto (id est: ex
scripto) oritur ratio scientiae iuris (Notarella sul metodo “relazionista” nel diritto costituzionale), in Pol. dir., n.3/1996, 399 ss. e poi anche in Aa.Vv, Il metodo nella scienza del Diritto
costituzionale, Padova 1997, 157 ss. L’orientamento metodologico proposto è, in estrema sintesi, quello di un diritto positivo insieme aperto e consapevole dei suoi limiti intrinseci, che
sarebbe definibile (ed è definito) di “positivismo illuminato”.
6
Si sa che proprio la natura indeterminata dei principi costituzionali costituisce insieme
un pregio e un difetto per il giurista. Cfr., per tutti, l’aureo libro di D. Farias, Idealità e
indeterminatezza dei principi costituzionali, Milano 1981. Ma v. pure, ora: M. Barcellona,
Sul senso delle “clausole generali”. Il diritto tra giudice e legge, in Dem. dir., 1/2009, 261 ss.;
V. Velluzzi, Clausole generali. Semantica e politica del diritto, Milano 2010; M. Libertini, Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta
di distinzione, in Riv. crit. dir. priv., 3/2011, 345 ss.; F. Denozza, Norme, principi e clausole
generali nel diritto commerciale: un’analisi funzionale, in Riv. crit. dir. priv., 3/2011, 379 ss.;
Aa.Vv. (Cognetti, Sala, Angeletti, Perfetti), Saggi vari sulle clausole generali nel diritto pubblico/amministrativo, in Giur. it., 5/2012, 1197 ss.; F. Pedrini, Clausole generali e Costituzione:
osservazioni introduttive, in Quad. cost., 2/2012, 285 ss.; S. Patti, Ragionevolezza e clausole
generali, Milano 2013.
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te nemmeno avrebbe voluto esprimere, ricorrendo a superfetazioni ideologiche ben più incerte e controverse, come di fronte, per esempio, ad alcuni dei
c.d. nuovi diritti. Ma la questione accennata, nei suoi tratti generali, è troppo
complessa per essere affrontata qui e ora7.
In ogni caso, il peso di qualunque altra “ideologia” – che non sia il fortunato accidens storico dell’etica pubblica laica del costituzionalismo – rischia
di inquinare la correttezza del metodo “giuridico” usato dal costituzionalista
e, alla fine, anche quando ispirata alle migliori intenzioni (per esempio, favorire la presunta espansione dei diritti), rischia, come si vedrà, di ritorcersi
contro lo stesso operatore che l’ha usata. Di più: finisce inevitabilmente, e
forse in qualche caso involontariamente, col favorire le teorie svalutative della Costituzione, la quale è destinata così a trasformarsi in un “pezzo di carta”
non più vincolante assiologicamente (wertfrei). Ricordo infatti che, se a un
testo scritto, non necessariamente giuridico, facciamo sempre dire “quel che
vogliamo”, e non quel che “realmente” dice/non dice, esso perde di qualunque valore sul piano ermeneutico8.
2. Metodo e interpretazione: rispetto dell’original intent e impraticabilità del c.d. diritto costituzionale libero.
La classica questione del metodo, come si sa, è strettamente connessa a quella, altrettanto inesauribile, dell’interpretazione. Senza ovviamente alcuna pretesa di mettere la parola fine su questi temi immortali, mi limito qui a segnalare
che non casualmente, per esempio, nella lingua inglese interpretation significa
sia “interpretazione” sia “creazione”. In particolare, mi sembra suggestivo l’orientamento secondo cui può dirsi interpretazione solo quella relativa a una disposizione con un contenuto normativo ragionevolmente chiaro, mentre forse
sarebbe più giusto parlare di creazione di fronte a una disposizione con contenuto normativo polisenso o peggio oscuro. Ma anche a voler aderire alla diversa
tesi secondo cui, invece, solo proprio quando la disposizione è polisemica en-

7
Mi permetto di rinviare, dunque – per un approfondimento, ovviamente qui impossibile, sull’ideologia del costituzionalismo – se si vuole, alle mie voci Costituzionalismo, per
Enciclopedia filosofica, vol. III, Milano, Bompiani 2006, 2369 s. e Costituzione (Dottrine generali), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. II, Milano 2006, 1630 ss.
Fra i molti sostanzialmente nello stesso filone, cfr. spec. Q. Camerlengo, Contributo ad una
teoria del diritto costituzionale cosmopolitico, Milano 2007. Nei testi indicati, ulteriore bibl.
Per un primo chiarimento sui c.d. nuovi diritti, v. poi il mio I diritti sociali di fronte alla crisi
(necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in Rivista
online dell’AIC, n. 4/2011. Ulteriori indicazioni anche infra, in nt. 22.
8
Fra le “teorie svalutative” (o di sostanziale “de-normativizzazione”) della Costituzione si
segnala quella lucidamente proposta nel bel libro di G. Volpe, Il costituzionalismo del Nocevento, Roma-Bari 2000 (su cui, se si vuole, può vedersi la mia recensione, largamente favorevole al
testo anche se non adesiva alla tesi svalutativa ivi sostenuta, in Riv. Dir. cost., n. 5/2000, 273 ss.).
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trano in gioco tutte le potenzialità dell’interpretazione, si potrebbe comunque
distinguere fra innovazione integrativa (ad esempio, individuazione di regole
concrete in attuazione dei principi costituzionali) e creazione ex novo (invenzione normativa al di fuori di uno sviluppo tracciato da norme di principio).
La tesi che qui si cerca di sostenere, in breve, è che, per quanto illuminata,
nessuna interpretation di un testo costituzionale nel duplice senso ricordato
– se vuole rimanere tale e non vuole tradursi nel c.d. “diritto costituzionale
libero” – può sostituirsi in toto alla volontà del costituente (per i principi
fondamentali di una Carta) o all’opera del legislatore costituzionale (per la
rimanente parte del testo costituzionale). Paradossalmente questa tesi è sostenuta proprio da chi, come chi scrive, certo non teme l’influenza dell’idea
di diritto “naturale”, che tanto peso ha avuto ed ha nella storia del diritto
costituzionale e del diritto internazionale “positivi”.
Purtroppo il concetto oscuro di “diritto costituzionale libero” non coincide con quello di un ragionevole “diritto naturale”, ma è ben altro. Si tratta
piuttosto di una sorta di ossimoro impraticabile, utile alla fine solo a descrivere un fenomeno difficilmente immaginabile e storicamente inesistente:
l’“anomia giuridica”. Quest’ultima, a sua volta, è il pendant giuridico di un
altro fenomeno, parimenti di ardua realizzazione storica: l’“anarchia politica”. Ma non si può qui indugiare su questi aspetti.
Quel che qui preme chiarire è che il diritto costituzionale di cui ora si discetta tutt’al più può, e anzi deve, essere – come a me piace dire – “illuminato”
(da una istanza di giustizia, perennemente in fieri: se si vuole giusnaturalistica),
ma resta pur sempre un diritto posto, positivo, e mai un diritto libero (o, se si
preferisce, in fondo… un “non diritto”). Si noti: ciò vale sempre, sia nei sistemi
di civil law, dove il testo costituzionale è in gran parte “scritto”, sia nei sistemi di common law, dove il testo costituzionale è spesso “giurisprudenziale/
consuetudinario”. Senza necessariamente scomodare l’emblematico principio
di “certezza del diritto”, di cui purtroppo è facile abusare, bisogna però riconoscere che proprio questo limite ermeneutico invalicabile per l’interprete – il fatto che stiamo parlando di un diritto dato, posto, positivo – costituisce una delle
garanzie più importanti per il cittadino e una conquista storica già dello Stato
legale di diritto, prima ancora che dello Stato costituzionale contemporaneo.
Altrimenti detto: una Costituzione, proprio perché espressione di diritto
positivo, non può mai contenere tutte le aspirazioni superiori di giustizia e
dignità umana di cui pure è testimonianza imperfetta (approccio giusnaturalista), ma in ogni caso non può essere mai considerata un semplice pezzo di
carta, o un insieme di consuetudini, da cui trarre “quel che si vuole”, o a cui
far dire “quel che ci piace”, magari sulla scorta in sé legittima del meta-canone
della comparazione9, secondo istanze e pulsioni più o meno contingenti (ap9
Senza scomodare le ben più complesse motivazioni di P. Häberle in merito, per limitarci
alla vicenda esaminata cfr., per tutti, M. Lacatena, Commento a Corte costituzionale, senten-
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proccio del diritto costituzionale libero). Sotto quest’aspetto, bisogna essere
onesti fino alla spietatezza: quando si desidera non integrare evolutivamente,
ma innovare/alterare, la volontà dei costituenti – che esiste, è ricostruibile e
in qualche caso dannatamente chiara – coerenza metodologica e correttezza
ermeneutica impongono che vengano seguite le procedure che i costituenti
stessi hanno indicato. Insomma, nel caso italiano, l’art. 138 Cost.
Ciò significa che l’intenzione dei costituenti (c.d. original intent) certo non
può essere un feticcio che paralizza le potenzialità evolutive di un testo costituzionale, ma nemmeno può essere considerato un concetto da prendere sotto
gamba. È vero, infatti, che, a differenza dell’interpretazione della soggettiva
voluntas legislatoris, che mai può prevalere sul significato normativo oggettivo
della disposizione di legge, la voluntas constituentis (anche quando implicita
e/o contestualmente sottintesa) non può non incidere invece profondamente e
direttamente nell’interpretazione normativa del testo costituzionale10.
3. Gli eccessi ermeneutici da evitare: il matrimonio eterosessuale quale
istituto “sub-costituzionale” o, per converso, quale “principio supremo costituzionale”.
È chiaro quindi che non è la questione ideologica che qui interessa o si
desidera affrontare. Qui interessa semplicemente analizzare i profili giuridici,
senza che venga espresso alcun tipo di opinione di merito, e quindi un “pregiudizio”, contrario o favorevole al matrimonio gay.
La questione è, e deve essere, appunto un’altra: se – per via solo di ermeneutica giuridica – dall’attuale testo costituzionale risulti la possibilità di un
“matrimonio” gay. Francamente, nella vigenza dell’attuale art. 29 Cost., mi
pare impossibile, come fare de quadrato rotundum, e tale orientamento è stato
za n. 138/2010, in Il diritto per i concorsi, 2010, fasc. 4, 24; S. Agosta, Uno sguardo sulle unioni
omosessuali dalla prospettiva comparatistica: una lezione che stenta ancora ad essere imparata,
in www.forumcostituzionale.it (2011); e D. Ferrari, La Corte costituzionale ed il Conseil
constitutionnel davanti ai matrimoni omosessuali, in Pol. dir., 2-3/2012, 495 ss.
10
Sull’ardua problematica del c.d. original intent cfr., per tutti: Aa.Vv., Lavori preparatori ed
original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di F. Giuffrè - I. Nicotra,
Torino 2008; M. Luciani, L’interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. il
testo costituzionale nella sua dimensione diacronica, in Dir. soc., 1/2009, 1 ss. e, ora, P. Bianchi, Le
trappole dell’originalismo, in Aa.Vv., Studi in onore di Franco Modugno, I Napoli 2011, 281 ss. La
complessità del tema può dedursi già dalla semplice considerazione che, talora, anche quella che
può apparire un’evidenza ermeneutica non esclude risvolti in teoria innovativi: il fatto, ad esempio, che il Costituente si sia preoccupato di garantire alcune libertà espressamente riferendole al
cittadino (artt. 16,17,18, ma anche diritto di voto) fortunatamente non ha impedito infine di estenderle, sia pure con limiti ulteriori, agli stranieri. Si pensi poi allo stesso diritto di elettorato attivo e
passivo alle elezioni comunali riconosciuto agli stranieri comunitari residenti in Italia dalle stesse
norme comunitarie. In questi casi forse non è irragionevole, tuttavia, parlare di un costituente preoccupato essenzialmente di garantire una maggiore intensità, o pienezza, del diritto per i cittadini.
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sostenuto da chi scrive – insieme alla connessa necessità di introdurre un’esauriente disciplina di tutte le unioni civili – in tempi non sospetti, ben prima che
la Corte costituzionale si esprimesse al riguardo con la sentenza n. 138/201011.
Ora a me sembra che anche adesso, per gli stessi motivi giuridici – dopo
la ricordata sentenza n. 138/2010 – non sia possibile una revirement nella
giurisprudenza della Corte e che quindi, se si desidera perseguire quest’obiettivo, buono o cattivo: non conta dal punto di vista del metodo “giuridico”, occorra procedere per la via obbligata della revisione della Costituzione.
Non è differenza da poco, perché significa che l’operazione che si andrebbe
a compiere non sarebbe semplicemente interpretativa di un parametro esistente – ciò che la Corte, ove le fosse stato consentito, avrebbe senz’altro
già fatto – ma semmai modificativa del parametro stesso, ciò che la Corte in
nessun caso potrebbe fare, se non attraverso la manipolazione del testo costituzionale (il che, per altro, talora discutibilmente accade)12.
Di più: a voler essere onesti fino in fondo, bisognerebbe riconoscere pure
che – esistendo, com’è noto, limiti invalicabili persino alla revisione costituzionale (per prime, sent.ze nn.: 1146/1988, 366/1991, 73/2001) – nemmeno
è detto che anche questa semplice operazione (procedura aggravata di revisione) sia sempre praticabile, che sia cioè sempre possibile cambiare il “parametro” di costituzionalità. Intendo dire che non può escludersi che la Corte
consideri la famiglia come “società naturale” e il matrimonio come “coniugio
eterosessuale” alla stregua di principi costituzionali inviolabili – rientranti
nel c.d. “nucleo duro” costituzionale – e quindi irrevisionabili persino attraverso la procedura di cui all’art. 138. Piaccia o no, e per quanto improbabile
come subito si dirà, da un punto di vista strettamente giuridico anche questa
è un’ipotesi da mettere in conto13.
11
Cfr. A. Spadaro, Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale (sulle radici
“religiose” dello Stato “laico”), Torino 2008, spec. 239 s.
12
Per l’emblematica e controversa emersione, nella tipologia delle pronunzie costituzionali, anche di decisioni manipolative non solo del significato della legge ma dello stesso testo
costituzionale – provocatoriamente definite non a caso “di revisione costituzionale” – cfr. A.
Ruggeri - A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino 2009, 147 ss. (e ora
conformemente nella V edizione 2013 in corso di stampa).
13
Non foss’altro, almeno per ragioni strettamente logiche. È innegabile infatti che – per
rifiutare nettamente un’estensione, a mezzo di semplice interpretazione evolutiva, dell’istituto
matrimoniale alle coppie gay – la Corte abbia fatto ricorso non solo all’interpretazione letterale
e sistematica della Carta, ma pure all’original intent del costituente (che indubbiamente immaginava un matrimonio solo fra coppie eterosessuali) e abbia esplicitamente “condiviso” questa
impostazione, considerandola costitutiva – verrebbe da dire: ontologicamente – dell’istituto
del matrimonio. Derogare a tale approccio, che riconosce l’unica formazione sociale non casualmente definita “società naturale” nella Carta, potrebbe significare rimettere in discussione
uno dei pilastri del nostro sistema sociale e costituzionale. Sono in ballo, insieme all’art. 29, un
mucchio di questioni fondamentali (figli, diritti successori, adozioni, ecc.), e quindi principi,
che in altri tempi la Corte non avrebbe esitato a definire “supremi”, come tali resistenti anche
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Ma in verità e fortunatamente non mi sembra che la Corte sia arrivata a
tanto, essendosi limitata a tutelare l’esclusività dell’istituto matrimoniale fra
coppie eterosessuali, secondo una tradizione pre-costituzionale chiaramente
recepita nel testo della Carta, auspicando però contemporaneamente e saggiamente l’adozione di una disciplina che riconosca pienamente i diritti derivanti dalle unioni civili o di fatto, omo- o etero-sessuali. La Corte, insomma,
ha fatto “tutto quel che poteva” a Costituzione invariata.
Naturalmente non si può sapere cosa la stessa ora farebbe di fronte a
un’eventuale “revisione costituzionale” dell’art. 29, volta ad estendere l’istituto matrimoniale alle coppie gay, ma è ragionevole ritenere che – al fine di
conseguire una maggiore armonia e omogeneizzazione con le norme sovranazionali (artt. 12 CEDU e 9 Carta UE o di Nizza)14 – il giudice delle leggi
non solleverebbe obiezioni sulla scelta di modifica dell’attuale parametro,
adeguandosi quindi all’“aggiornamento” costituzionale. Tutt’al più, se esistesse l’istituto del dissent nel nostro ordinamento, presumo che qualche giudice esprimerebbe una garbata dissentig opinion. Nient’altro.
In ogni caso, quel che è davvero molto difficile immaginare è che la Corte, dopo essersi espressa con la sent. n. 138/2010, indietreggi e cambi idea
con un sorprendente overruling. Appare a dir poco improbabile, infatti, che
essa, dopo aver qualificato come istituto costituzionale il matrimonio eterosessuale, ora – re melius perpensa – permetta al semplice legislatore ordinario
di estendere tale istituto anche alle coppie gay, come pure è stato sostenuto
in dottrina15. L’ipotesi non tiene, ma non sul piano politico e/o ideologico,
alla normativa comunitaria (controlimiti) e che ora non è così “automatico” considerare sic et
simpliciter modificabili, sia pure con procedura aggravata. Questa preoccupazione trapela anche dal semplice fatto che la Corte, per tutelare i diritti delle coppie gay e di fatto, si sia limitata
a rinviare all’art. 2, guardandosi bene dal coinvolgere l’art. 29. Sul punto v. spec. A. Ruggeri,
Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione, in Quad. cost., 2007, 757 e ora Id.,“Strane” idee sulla famiglia, loro ascendenze teoriche ed implicazioni di ordine istituzionale, in
corso di stampa negli atti del ricordato convegno di Catania, ove più precisamente si sostiene
che «una deroga» al principio della famiglia eterosessuale «può pertanto essere superata unicamente a mezzo di una nuova disciplina di rango costituzionale (sempre che, nella specie, si
reputi che essa non confligga con principi indisponibili dell’ordine costituzionale)».
14
In realtà, com’è noto, bisognerebbe distinguere attentamente le due disposizioni. Mentre la seconda (Carta di Nizza) non fa riferimento al matrimonio fra uomo e donna, la prima,
invece, presenta un tenore letterale inequivoco nel senso di prevedere il diritto di un uomo e
di una donna di sposarsi, sicché – al di là del ricordato e recente caso Schalk in controtendenza
– in diverse decisioni la Corte edu aveva escluso la riconducibilità della coppia omosessuale
allo schema matrimoniale dell’art. 12.
15
V., da ultimo, L. Conte, op. et loc. cit. (spec. 50 s. del paper). Ma fra gli altri, prima di lei,
per esempio: C. Silvis, Il matrimonio omosessuale fra il “non s’ha da fare” dell’art. 29 ed il “si
può fare” dell’art. 2 della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it (2010); R. Romboli, Il
diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo poco”, in Giur. cost. 2010, fasc.
2, 1629 ss.; P. Veronesi, Il paradigma eterosessuale del matrimonio e le aporie del giudice delle
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bensì sul piano strettamente giuridico, come si cercherà di dimostrare, visto
che – non mi stancherò di ripeterlo – bisogna affrontare la questione in stretta “punta di diritto”, perché tale è.
Ciò significa che bisognerebbe evitare ogni “eccesso” e mettere da parte
le proprie “convinzioni”, per quanto buone e importanti esse ci appaiano,
ancor più se suffragate da qualche fondatezza giuridica.
Gli eccessi da evitare sono, a mio avviso, due e speculari:
I) Primo eccesso: considerare il matrimonio eterosessuale quale istituto
giuridico sostanzialmente “sub-costituzionale”16. In realtà, la tesi secondo
cui la teoria del matrimonio eterosessuale sia un semplice “postulato”, un
mero “presupposto” – come tale non necessariamente di rilievo costituzionale – non convince. Mi sembra, anzi, che questo tipo di impostazione rischi
di vedersi ritorcere lo stesso tipo di critica mossa. È singolare, infatti, la prospettiva di partenza: sfugge il fatto decisivo per cui il diritto vigente costituzionale non è quello che il singolo interprete “presume” o “presuppone”,

leggi, in Studium iuris, 2010, fasc. 10, 997 ss. E, si vedrà – sorprendentemente, viste le premesse
da cui parte la sua argomentazione – A. Pugiotto, Una lettura non reticente della sent. n.
138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio, in www.forumcostituzionale.it (2010), 21.
16
È, in fondo, la posizione strisciante della Prima sezione civile della Corte di Cassazione
che – con la nota (e commentata) sent. n. 4184 del 15 marzo 2012 – perviene alla tesi secondo cui
il matrimonio regolarmente contratto all’estero da persone dello stesso sesso sarebbe, non tanto
inesistente, quanto piuttosto «inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento
italiano». Questa teoria della “non inesistenza” del matrimonio gay si basa sul fatto che la qualificazione dell’istituto, pur essendo un «requisito minimo» dell’atto in Italia, non sia tanto un
dato costituzionale (non «abbia assunto valenza costituzionale», come invece ritiene il Tribunale
di Latina), quanto un semplice «postulato non arbitrario». Sembra di cogliere, in quest’approccio della Cassazione, un chiaro sforzo di “arrampicarsi sugli specchi”, per lo scarto fra ciò che
“si vorrebbe che fosse” il diritto vigente e “ciò che invece è” l’attuale diritto positivo, n.b.: anche
costituzionale, diritto evidentemente non gradito ma subìto dalla Cassazione. In modo non
dissimile, R. Romboli [La sentenza 138/2010 della Corte costituzionale sul matrimonio tra
omosessuali e le sue interpretazioni, in Aa.Vv., Unioni e matrimoni same sex dopo la sent. n. 138
del 2010: quali prospettive, a cura di B. Pezzini, A. Lorenzetti, Napoli 2011, 17; Id., Il matrimonio tra persone dello stesso sesso ed il diritto ad una vita familiare per le coppie omosessuali, in
Aa.Vv., Scritti in memoria di Alessandra Concaro, a cura di G. D’Elia, G. Tiberi e M.P. Viviani
Schlein, Milano 2012, 637; Id., Il matrimonio fra persone dello stesso sesso: gli effetti nel nostro
ordinamento dei «dicta» della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo,
nell’interpretazione della Corte di cassazione, in Foro it., 10/2012, I, 22 ss.] che parla di una semplice «presupposizione» della Corte costituzionale sul punto. Ma il fatto che ragionevolmente
si possa parlare di “non inesistenza”, quanto agli effetti, del matrimonio gay contratto all’estero
– e dunque di una “parziale” esistenza di effetti di tale matrimonio, per altro non trascrivibile
– non può certo fondarsi sull’ardita e del tutto astratta tesi della Cassazione, ché meramente di
questo si tratta, secondo cui il matrimonio eterosessuale non avrebbe, in Italia, natura costituzionale. La “non insistenza” è invece imputabile all’uso del principio di sussidiarietà nel quadro
di costituzionalismo europeo multilivello, che porta a una “relativizzazione” dell’istituto matrimoniale (etero- od omo-sessuale) e dei suoi effetti nei diversi ordinamenti. Sul punto, cfr. le
giuste considerazioni L. Franco (op. cit., 199 ss., 325 ss., 351 ss., ma v. passim).
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ma invece quello realmente vivente, ossia il significato normativo – piaccia
o no – estrapolato dal testo della Carta proprio ad opera della Corte costituzionale. Non si dimentichi che stiamo parlando non di un testo di legge – sul
cui significato normativo l’interpretazione della Cassazione prevale su ogni
altra, compresa quella del Giudice delle leggi – ma del testo della Costituzione, su cui invece la Corte costituzionale ha – deve avere – il monopolio interpretativo che appunto vincola tutti, Cassazione compresa (che infatti, a denti
stretti, si adegua)17. Ciò chiarito, si eccede nel senso qui indicato, quando si
pensa frettolosamente che una semplice legge ordinaria, che preveda un matrimonio gay, permetterebbe alla Corte di ritornare sui suoi passi, nonostante
le diverse disposizioni scritte della Carta (artt. 29, 30 ecc. Cost.).
II) Secondo eccesso: ritenere che il matrimonio eterosessuale vada inserito addirittura fra i “principi supremi costituzionali”. Questo riconoscimento
estremo porterebbe a ritenere che neanche una legge costituzionale possa riuscire nell’intento di introdurre un matrimonio gay nel nostro ordinamento.
A mio parere, solo pervenendo a questo esito la Corte mostrerebbe di cedere davvero a una tentazione rigidamente, sarei tentato di dire inutilmente,
“originalista”. Ripeto: non è possibile sapere cosa farebbe la Corte in una
situazione del genere, ma anche quest’ultima ipotesi sembrerebbe configurare un atteggiamento eccessivo, come se non esistessero di fatto oggi molteplici “tipi” di famiglie al di là di quella (c.d. naturale) eterosessuale, tutte
meritevoli di tutela, e come se la Corte non si fosse sempre mostrata sensibile
alle connesse aperture sovranazionali in merito, a maggior ragione se tale
prospettiva venisse formalizzata e suffragata da un mutamento dello stesso
parametro superprimario ad opera appunto del legislatore costituzionale.
17
Forse non si coglie appieno il pericolo sotteso a un simile atteggiamento, che involontariamente rischia di rimettere in discussione uno dei pilastri dello Stato costituzionale contemporaneo (controllo di costituzionalità). Naturalmente, esaminare e valutare “criticamente” le sentenze
della Corte non solo è lecito, ma opportuno; contestarne invece non l’operato, ma la specifica
attività di interpretazione costituzionale è forse qualcosa di più, potendo comportare implicitamente la messa in discussione del potere, certo non “arbitrario”, che la stessa ha di decidere “cosa
significhi” il testo costituzionale, quindi quale sia il contenuto normativo delle disposizioni della
Carta. Segnatamente il fatto che la Corte ci dica che il Costituente ha previsto solo il matrimonio
eterosessuale e che di conseguenza essa “non può”, per via ermeneutica, far dire al Costituente
stesso ciò che questi non avrebbe voluto dire o nemmeno pensava di dire (ossia che l’istituto si
estende anche agli omosessuali), non è un’arbitrarietà, ma semmai un’ovvietà. Fatte le debite differenze e riconosciuta la notevole diversità di contesto, mi sembra di scorgere tratti di somiglianza
tra la contestazione di un’interpretazione (inappellabile) della Costituzione fatta dalla Corte e la
contestazione di una sentenza definitiva (giudicato) avallata dalla Cassazione. Entrambi i fenomeni, magari ispirati a nobili fini etici, talora sembrano fondati, più che su argomentazioni tecniche e
razionali, su fragili presupposti – qui la parola è appropriata – “ideologici” e/o “politici”. Chi scrive, inchinandosi sempre alla libertà di coscienza, aborrisce il concetto di Stato etico e non è certo
uno “statolatra”, ma teme molto l’attacco concentrico che quotidianamente subiscono i giudici,
anche costituzionali, e con essi lo Stato di diritto e l’assetto fondamentale dei suoi poteri e delle
sue regole vuoi per motivi politico-personalistici, vuoi per motivi ideologici.
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La verità è che – usando gli ordinari canoni interpretativi e vigente l’attuale testo costituzionale – nel nostro ordinamento il “matrimonio”, ci piaccia
o no, chiaramente riguarda solo le coppie eterosessuali. Con questi caratteri,
esso è istituto di rango – non super-costituzionale, né sub-costituzionale –
ma appunto, oltre che civilistico, squisitamente costituzionale. Si tratta, a mio
avviso, di un’evidenza ermeneutica della Carta tout court, ma in ogni caso
è difficile negare che si tratti quantomeno di un’evidenza giurisprudenziale,
ossia di diritto vivente costituzionale. Infatti, sempre che si voglia fare una
«lettura non reticente» della decisione, è stato giustamente rilevato che «sul
piano giuridico formale a fare testo è la pronuncia costituzionale con il suo
dispositivo, peraltro già confermata dalla successiva ordinanza n. 276/2010»18.
Ciò significa, a parere di chi scrive, non solo che ovviamente non possa
essere stravolta la natura (eterosessuale) del matrimonio per via interpretativa, ma anche che nemmeno potrebbe farlo il semplice legislatore ordinario.
Infatti – come tutti sanno – un istituto disciplinato da una fonte di rango
costituzionale giuridicamente può essere cambiato/stravolto solo a mezzo di
fonte di pari grado, ossia attraverso una procedura di revisione ad opera del
legislatore costituzionale.
Diversamente ragionando, ci troveremmo di fronte non a una semplice (!) “modificazione tacita” della Carta – della cui ammissibilità per altro
tutt’oggi si discute – ma di fronte a una “modificazione tacita” contra Constitutionem introdotta per via legislativa, la cui ammissibilità è da sempre e in
modo indiscusso esclusa.
Se, poi, si decidesse di accedere all’approccio prima ricordato del “diritto
costituzionale libero”, tutto è possibile e niente è escluso. Ma s’è già detto
che, in questa sede, metodologicamente ci si pone “in punta di diritto” e non
su un piano ideologico.
4. In sintesi, le tesi a favore dell’ammissibilità costituzionale del matrimonio gay.
In estrema sintesi, sorvolando perciò su argomenti minori, le ragioni dei
sostenitori del “matrimonio gay” possono riassumersi come segue:
• non v’è un divieto espresso al matrimonio tra persone dello stesso
sesso: la non trascrivibilità in Italia di un matrimonio fra gay contratto all’estero, legato a prassi interpretative pre-costituzionali, è in contrasto, con le
norme CEDU (artt. 8, 12 e 14) e UE (artt. 7, 9 e 21 della Carta di Nizza) e
quindi, a tacer d’altro, con l’art. 117, I c., Cost.;
18
Così A. Pugiotto, op. cit., 20, che sottolinea pure «l’eccedenza delle argomentazioni
adoperate dai giudici costituzionali» (p.3), per i quali «il paradigma eterosessuale del matrimonio è inscritto nella Costituzione» (p.12), sicché può parlarsi di «iscrizione del paradigma
eterosessuale del matrimonio direttamente al parametro costituzionale» (p. 19).
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• v’è un’ingiustificata discriminazione (art. 3 Cost.) perché il caso non
è assimilabile alla fattispecie delle “unioni di fatto” (coperte ex art. 2), dove –
a differenza del matrimonio (disciplinato dall’art. 29) – vi è una chiara scelta
delle parti di non rendere giuridico il progetto di vita che li rende conviventi. In ogni caso allo stato non esiste un’adeguata e specifica disciplina delle
“coppie di fatto” (omo- o etero-sessuali);
• il diritto di autodeterminazione dell’individuo (nel cui alveo rientra il
diritto a sposarsi: artt. 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 1948) deve prevalere sul concetto di famiglia come società naturale;
• il riconoscimento del diritto a contrarre matrimonio fra persone dello stesso sesso non comporta però, in sé e automaticamente, anche il diritto
di adozione;
• né la Costituzione, né il diritto civile prevedono che la capacità di
avere figli sia condizione per contrarre matrimonio. Tale condizione è solo
eventuale e dal 1975 l’impotenza non è causa di invalidità del matrimonio;
• già ora i transessuali, ottenuta la rettifica dell’attribuzione di sesso (l.
n. 164/1982), possono contrarre matrimonio con persone del proprio sesso
di nascita;
Sempre cercando di mettere da parte i pregiudizi ideologici sul matrimonio gay – si badi: sia contrari che favorevoli – è difficile non considerare almeno una parte delle considerazioni prima ricordate di sicuro rilevo sul piano
squisitamente giuridico. Come tali vanno esaminate, apprezzate e valutate.
5. Le argomentazioni equilibrate della Corte…
Tale esame, apprezzamento e valutazione è quel che appunto ha cercato
di fare la Corte costituzionale con la notissima e commentatissima sent. n.
138/2010.
Il Giudice delle leggi innanzitutto e giustamente mette in luce il nesso sistematico fra gli artt. 29, 30 (e 31) Cost.: non si tratta, come è stato detto, di un
espediente retorico, di una semplice “narrazione”, ma di un dato “giuridico”.
Segnala poi, di conseguenza, la «(potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale». Non è, come
pure si è rilevato, argomento “insufficiente” o “addirittura inservibile”. A ben
vedere, così facendo essa si limita semplicemente a “descrivere” un fatto, che
riguarda entrambi i coniugi e di rilevanza meramente biologico-naturale (visto che certo è possibile anche una procreazione artificiale). Mi sembra rimarchevole l’uso non casuale, anzi accorto, dell’aggettivo potenziale. La Corte sa
perfettamente che la capacità, o la volontà, di avere figli “non” è condizione
per contrarre matrimonio: una coppia eterosessuale può quindi tranquillamente sposarsi anche se non può avere figli (impotentia generandi) o se scelga
di non averne. I giudici di Palazzo della Consulta si guardano bene pure dal
dire che in via ordinaria o normalmente il matrimonio ha finalità procreativa.
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Essi dicono soltanto che potenzialmente l’istituto matrimoniale contempla
(non obbliga a) la finalità procreativa: la cosa insomma è solo possibile. Per
chi? S’intende: solo alle coppie eterosessuali. Si tratta di un fatto costituzionalmente rilevante nel combinato disposto degli artt. 29-30-31. Stop.
Così pure, tacendo saggiamente, la Corte si guarda bene dal negare che
l’eventuale riconoscimento del diritto a contrarre matrimonio fra persone
dello stesso sesso non debba comportare “automaticamente” anche il diritto
di adozione19.
Sia la precedente che questa sono considerazioni condivisibili e ragionevoli. Potremmo dire, anche in questo caso, ovvietà ermeneutiche20. Ma evidentemente questi non sono argomenti sufficienti per giustificare l’ammissibilità di un matrimonio gay, s’intende: almeno a Costituzione vigente.
Infatti, in particolare, la Corte ricorda che:
• gli artt. 12 e 9, rispettivamente della CEDU e della Carta di Nizza,
riconoscono a ogni uomo e donna il diritto di sposarsi e costituire una famiglia, ma esplicitamente e saggiamente rinviano la disciplina dell’istituto del
matrimonio al legislatore nazionale. In particolare, la spiegazione dell’art. 9,
allegata dal presidium della Convenzione che ha prodotto la Carta di Nizza
chiarisce che «l’articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni fra persone dello stesso sesso»;
• le unioni omosessuali sono formazioni sociali protette dall’art. 2,
e non dall’art. 29 Cost.: a tali forme di «convivenza stabile spetta il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia», ottenendone
diritti e doveri «nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge». Nota
bene: la Corte – dopo essersi inchinata al ruolo esclusivo del legislatore in
19
È appena il caso di ricordare, appunto, che la “potenziale procreazione” di cui prima si
parlava (fatto, prima che giuridico, biologico ed esclusivo delle coppie di sesso diverso) non è
l’“adozione” di cui ora si fa cenno (fatto solo giuridico e potenzialmente di tutti i tipi di coppia). In realtà, tutta questa problematica resta drammaticamente “in sospeso”, anche perché
– al di là delle diversità meramente nominalistiche tra “matrimonio” e “disciplina giuridiche
fra coppie omosessuali” – quella della facoltà di adozione potrebbe forse essere l’unica, vera e
grande differenza fra un potenziale “matrimonio gay” e un tradizionale “matrimonio etero”.
Sarei tentato di pensare che, forse, è la vera posta in gioco: se si ambisce, non al pieno riconoscimento dei diritti di coppia (realizzabile anche attraverso i DICO), ma al “matrimonio” fra
persone dello stesso sesso, presumibilmente è proprio per non essere “discriminati” in nulla
dalle coppie di sesso diverso, dunque neanche nella facoltà di adozione. O no? E, del resto –
se si introducesse il “matrimonio gay” – come potrebbe poi realisticamente non applicarsene
fino in fondo gli effetti? È possibile che prima o poi arrivino alla Corte questioni molto concrete in cui, ad esempio, il giudice a quo paragonerà, ricorrendo al tertium comparationis, la
coppia omosessuale che vuole adottare figli alla coppia eterosessuale che non può avere figli
biologici, sollevando la q.l.c. sulla legge che lo consente alla seconda e non alla prima. Ad
ogni modo, bene ha fatto la Corte a sorvolare per il momento sulla questione (sottintendendo
quindi la distinzione fra diritto al matrimonio e facoltà di adozione).
20
Cfr. D. Farias, L’ermeneutica dell’ovvio. Studi sull’esplicitazione dei principi più evidenti, Milano 1990.
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materia – si riserva però esplicitamente «la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni […allorché …] sia riscontrabile la necessità di
un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e della
coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire attraverso
il controllo di ragionevolezza». Ciò significa, senza ombra di dubbio, che la
coppia coniugata e quella omosessuale per la Corte siano – melius: debbano
essere – due “cose diverse”. Essa, infatti, si riserva il diritto di intervenire sul
legislatore solo se e quando questa “diversità” non fosse ritenuta ragionevole. Così, da un lato c’è un monito (purtroppo debole) al legislatore perché
provveda a disciplinare le unioni omosessuali, cosa che colpevolmente finora non ha fatto; dall’altro si ribadisce la necessaria diversità giuridica di tali
unioni rispetto al matrimonio21. E questo la Corte non lo dice sulla base di
un semplice “postulato non arbitrario” o di una mera “presupposizione” di
una semplice tradizione culturale, ma sulla base del fatto che tale tradizione
appare recepita giuridicamente dai costituenti e quindi dalla Carta.
• l’idea che il matrimonio sia soltanto l’«unione stabile tra un uomo e
una donna» viene confermata dall’«intera disciplina» in materia e segnatamente da disposizioni sulla filiazione legittima (art. 231 ss. cod. civ., ma v. ora
art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219, con decorrenza dal 01.01.2013, che
elimina ogni distinzione fra “figli legittimi” e “figli naturali”) e sullo scioglimento del matrimonio (art. 5, l. n. 898/1970), al punto che la Corte segnala
che la mancanza della diversità di sesso può essere causa, per i più, di «inesistenza» o, per i meno, comunque di «invalidità» del matrimonio stesso. I
Giudici di palazzo della Consulta non esitano addirittura a richiamare, sia
pure di striscio, la formula del tribunale di Venezia – oggettivamente tranchant – secondo cui la «diversità di sesso dei coniugi» si colloca «nel quadro
di una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio»;
• esistono, s’è visto, chiari diritti della coppia omosessuale come formazione sociale costituzionalmente protetta, ma la Corte non riprende esplici21
Sul fatto che il potere di intervento della Corte, secondo ragionevolezza, finisca col distinguere nettamente fra coppie coniugate (etero-) e coppie omo-sessuali, v. correttamente già
A. Pugiotto, op.cit., 14. Non si condivide invece quanto lo stesso A. sostiene (p.11) sull’assenza di monito. Parlo invece di un “monito debole” perché, secondo la Corte, anche l’unione
omosessuale «necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare
diritti e doveri dei componenti della coppia». I corsivi sono nostri: il primo (necessariamente)
dovrebbe significare, mi pare, la doverosità di tale disciplina (monito debole); il secondo che,
per la sua natura (generale), essa spetti “solo” al legislatore. Non convince nemmeno l’idea,
sempre dell’A. prima richiamato (p. 14), che la copertura dell’art. 2, in luogo di quella dell’art.
29 Cost., “assimili” sic et simpliciter le convivenze omosessuali a quelle more uxorio. Nulla
vieta, infatti, che il legislatore disciplinando la materia ex art. 2 invece distingua le due fattispecie. Ciò anzi appare dovuto. Infatti, il potere di intervento secondo ragionevolezza della Corte
sembra rivolto proprio ad evitare non solo la confusione fra matrimonio e unioni omosessuali,
ma presumibilmente anche fra queste ultime e semplici unioni di fatto di altra natura (ciò che
sarebbe più che plausibile, ad esempio, in materia di adozione su cui cfr. retro nt. 19).
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tamente la formulazione espressa nella sua nota e precedente giurisprudenza,
secondo cui deve essere «assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella
vita di relazione, la propria identità sessuale» (n. 161/1985). Perché? Presumibilmente perché, senza ovviamente rinnegare la propria giurisprudenza,
forse non ha senso la sua mera e astratta declamazione in questo caso. Infatti,
il “diritto di autodeterminazione dell’individuo” invocato dalle parti non è
assoluto, e dunque schmittianamente tirannico, dovendo invece sempre “bilanciarsi” con altri valori costituzionali egualmente protetti22. Esso va “relazionato”, per esempio, con il contestuale concetto/valore costituzionale di
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio eterosessuale. Significa, in breve, che probabilmente non è solo il “matrimonio” l’unico modo (e
comunque non è l’unica forma obbligata) attraverso cui si realizza il diritto
all’identità sessuale, diritto che certo non è qui in discussione.
• ferma restando la necessità di non cristallizzare il concetto di famiglia, vista «l’evoluzione della società e dei costumi», la sua interpretazione
«però, non può spingersi fino al punto da incidere sul nucleo della norma,
modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche
non considerati in alcun modo quando fu emanata». La memoria della famiglia come “società naturale” con «diritti originari preesistenti allo Stato» e il
richiamo ai lavori dell’Assemblea Costituente confermano la scelta a favore
dell’original intent qui compiuta dalla Corte23. In ogni caso, la posizione assunta dal giudice delle leggi ribadisce il carattere costituzionale, e non semplicemente convenzionale/subcostituzionale, dell’istituto;
• non è violato l’art. 3 Cost. Infatti, sulla base di quanto testé detto, la
Corte sembra aderire implicitamente alle posizioni del Governo, secondo
cui non v’è – nel riconoscimento di questa diversità – «alcuna violazione del
principio di uguaglianza […] perché questo impone un uguale trattamento
per situazioni uguali e trattamento differenziato per situazioni di fatto difformi». Il punto è delicato e la motivazione del Governo [«in Costituzione si
rinvengono norme idonee a giustificare, entro certi limiti, distinzioni fondate
sul sesso (artt. 29, 37, 51)»], è corretta, ma non irresistibile: a voler essere pre-

22
Per approfondimenti più generali sul punto – non assolutezza dei diritti, ma necessità
di una loro intrinseca relazionalità o bilanciabilità costituzionale. Se si vuole: non semplicistica tirannia, ma complessa sinfonia dei valori giuridico-costituzionali – mi permetto di
rinviare al mio Dall’indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti
fondamentali. Lo sbocco obbligato: l›individuazione di doveri altrettanto fondamentali, in Pol.
Dir., 1/2006, 167 ss.
23
Tale scelta in realtà si presenta oscillante: da un lato, la Corte riconosce che i Costituenti
«tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel
1942, che […] stabiliva (e tuttora) stabilisce che i coniugi dovessero essere persone di sesso
diverso»; dall’altro, la stessa non ritiene «cristallizzati» i concetti di famiglia e di matrimonio.
Sul punto, v., fra gli altri, P. Veronesi, Il paradigma eterosessuale del matrimonio e le aporie
del Giudice delle leggi, cit., 997 ss.
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cisi, nel nostro caso la distinzione non è di genere, bensì solo di tendenza sessuale. Ma ovviamente ogni obiezione salta di fronte alla disciplina giuridica
dell’istituto matrimoniale ribadita dalla Corte: descrivendo la Costituzione
un fenomeno diverso dall’unione omosessuale, la normativa vigente «non dà
luogo ad una irragionevole discriminazione».
• infine, il transessuale vive una condizione «del tutto differente da
quella omosessuale e, perciò, inidonea a fungere da tertium comparationis».
Nel primo caso la persona «è ammessa al matrimonio per l’avvenuto intervento di modificazione del sesso, autorizzato dal tribunale». Perciò, la normativa
censurata «non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le
unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio».
Si possono, o no, condividere le argomentazioni della Corte, ma – con le
riserve ed eccezioni indicate – esse sembrano giuridicamente fondate e complessivamente ispirate da realismo, moderazione ed equilibrio.
6. (segue): e il peso di un obiter dictum della sent. n. 138/2010 spesso dimenticato. Fin dove può spingersi l’“interpretazione” della Costituzione?
Probabilmente un giurista medio – non ideologizzato e/o indifferente al politically correct – si accontenterebbe delle considerazioni della Corte testé riportate per prendere atto che, almeno a Costituzione invariata, è impossibile introdurre il matrimonio gay per via: a) ermeneutica, forzando il testo costituzionale,
e b) di legislazione ordinaria, anche se proprio il Parlamento viene giustamente
spronato a disciplinare, e adeguatamente, le unioni civili (cosa però diversa).
Ma, seppure residuasse ancora qualche dubbio sulla natura costituzionale
del matrimonio eterosessuale (o, melius, sulla natura eterosessuale del matrimonio secondo la Costituzione), mi sembra che esso dovrebbe essere dissolto da un decisivo e chiarissimo obiter dictum della sentenza, che purtroppo
spesso viene dimenticato, credo non a caso. Il passo costituisce, in realtà,
parte decisiva della sentenza, rappresentando, a mio avviso, uno dei punti di
forza della motivazione.
Ma ecco il testo: «il significato del precetto costituzionale non può essere
superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì
di procedere ad un’interpretazione creativa» (punto 9, VI c., del cons. in
dir.).
Si noti bene: la Corte parla, e continuerà a farlo, di «significato del precetto costituzionale», non di tradizioni, presupposizioni, postulati et similia, come invece la Cassazione e una parte della dottrina si ostinano a ritenere. Se le parole hanno un senso, e ce l’hanno, la Corte ci dice insomma
che il “significato” delle disposizioni costituzionali, dunque il loro valore
giuridico normativo, è che il matrimonio sia istituto che riguarda persone di
sesso diverso.

matrimonio “fra gay”: mero problema di ermeneutica costituzionale...

361

Ora, la portata di questo obiter dictum – e le importanti conseguenze
giuridiche che ne discendono – sono paradossalmente riconosciuti, se ho
ben inteso, dalla stessa dottrina che poi prevede l’escamotage-scorciatoia di
ricorrere alla semplice legge ordinaria per introdurre il matrimonio gay, matrimonio considerato precluso «per via giurisdizionale (sia essa l’interpretazione adeguatrice dei giudici comuni o l’intervento additivo della Corte) ma
non per via legislativa»24. Proprio in relazione all’obiter dictum prima citato
tale dottrina parla, infatti, di un «contenuto essenziale di un dato normativo
positivo» che – al solito, la citazione è testuale – «permette […] di piantare
il medesimo paletto di confine anche nei confronti di eventuali scelte future
del legislatore, che – par di capire – al pari dell’interprete “non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo
tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun
modo quando fu emanata”»25. È pure singolare che la stessa dottrina, se ho
compreso bene, ribadisca il medesimo concetto – ossia che dalla giurisprudenza costituzionale, e segnatamente dal citato obiter dictum, discendono
precisi vincoli giuridici nei confronti del legislatore – con altre motivazioni. Per esempio, dichiarando che, nel riconoscimento dei diritti delle coppie
omosessuali fatto dalla Corte, «si deve leggere in filigrana un’indicazione in
negativo rivolta al legislatore: la futura regolazione legislativa, circoscritta
espressamente “nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost.” (e non dell’art. 29
Cost.) non potrà comunque spingersi fino all’estensione del regime matrimoniale alle coppie omosessuali»26.
A questo punto non si comprende, da un punto di vista logico, il nesso
tra queste ultime realistiche considerazioni/constatazioni e l’assunto generale dell’escamotage-scorciatoia del ricorso al legislatore ordinario. Anche
ammesso che la dottrina ricordata si sia limitata a riportare in termini meramente descrittivi il punto di vista della Corte, di esso comunque dovrebbe
tenersi conto se pure si ammette che «sul piano giuridico formale a fare testo
è la pronuncia costituzionale con il suo dispositivo»27.
In breve: la Corte ha posto, o no, il ricordato «paletto di confine anche
nei confronti di eventuali scelte future del legislatore»? Ha, insomma, creato
un vincolo «par di capire, al pari dell’interprete» anche per il legislatore? Ha
fornito, o no, «un’indicazione in negativo rivolta al legislatore»? Delle due
l’una: o il matrimonio gay è considerato precluso «per via giurisdizionale»
(ossia all’interprete) ma non «per via legislativa», o tale preclusione sussiste

Così A. Pugiotto, op. cit., 21.
Così alla lettera A. Pugiotto, op. cit., 8 s., che a ragione cita in tal senso G.M. Salerno,
Il vincolo matrimoniale non è suscettibile di “interpretazione creativa”, in Guida al diritto,
2010, suppl. al fasc. 5 Famiglia e minori, 47.
26
Così ancora A. Pugiotto, op. cit.,18.
27
Tale passo di Pugiotto, op. cit., 20 era già stato ricordato.
24
25
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anche per il legislatore «par di capire, al pari dell’interprete». È chiaro che i
due concetti espressi non sono armonici (et-et), ma alternativi (aut-aut). Se si
preferisce, può anche dirsi: o è possibile introdurre il matrimonio gay per via
di legislazione ordinaria del Parlamento, visto che la Corte non ha ritenuto di
farlo in via ermeneutica, o invece la cosa è impossibile, proprio perché la giurisprudenza della Corte “vincola” il legislatore futuro, come incidentalmente
e sorprendentemente viene ricordato persino da chi presume esistano margini di manovra per il legislatore ordinario. Sia l’una che l’altra tesi sono percorribili, ma certo non possono essere sostenute entrambe contestualmente.
Chi scrive propende seccamente per la seconda.
Del resto, perché mai quel che addirittura non ha ritenuto di poter fare la
Corte costituzionale (modifica per via solo ermeneutica della Carta) potrebbe
invece tentare il semplice Parlamento attraverso una legge ordinaria, derogatoria del testo costituzionale, vieppiù come autorevolmente già interpretato dalla
Corte? Dove sta scritto che si può “derogare” alla Costituzione per via di legge
ordinaria, una volta che addirittura la stessa Corte ha ritenuto di non poter “alterare” la volontà del Costituente, definendo con ciò il “contenuto” normativo
essenziale della disposizione costituzionale? Perché – se non per furori ideologici che in modo talora sotterraneo, come una sorta di riflesso involontario,
ancora percorrono la dottrina giuridica – quel che era un chiaro parametro per
la Corte, ed è stato da essa esplicitamente indicato come tale, non dovrebbe
esserlo più per il legislatore, ripeto ordinario? Perché inoltre quel che “prima”
era, per la Corte, il (presunto) significato normativo del testo costituzionale
non dovrebbe restare lo stesso “dopo” l’intervento del legislatore ordinario,
che a quel significato ordinariamente sarebbe vincolato e invece pretende di
cambiare nonostante l’interpretazione della Corte? Cosa cambierebbe?
Non nego che spesso il legislatore ordinario, con la sua produzione normativa, “contribuisce” ad integrare il parametro costituzionale, dando vita
talora ad un parametro costituzionale allargato, extra-testuale o eterodosso,
ma ciò avviene fisiologicamente solo a condizione che il fenomeno si collochi nell’ambito della stretta attuazione del dettato costituzionale, la coerenza
con il quale non può esser messa in dubbio, pena l’invasione patologica nel
campo (ben diverso ed esclusivo, perché creativo) del legislatore costituzionale28. Nella fattispecie qui considerata, la ricordata opera di integrazione
ermeneutica ad opera del legislatore è impossibile, poiché non avrebbe tanto
carattere attuativo quanto, come ci ricorda la stessa Corte, piuttosto creativo. Del resto, se il Giudice delle leggi mutasse orientamento, non solo po28
L’esistenza di un parametro costituzionale c.d. allargato, eterodosso o extra-testuale è una
mia vecchia e fortunata tesi – suffragata da diversi argomenti di diritto positivo: legislativi e giurisprudenziali – per la quale mi permetto di rinviare a Dalla Costituzione come “atto” (puntuale
nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del
parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., n. 3/1998, 343 ss.
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trebbe essere accusato oggettivamente di grave incoerenza, ma implicitamente finirebbe con il riconoscere al legislatore ordinario un potere ermeneutico
sul testo costituzionale che questi, a differenza della Corte, intrinsecamente
“non possiede”. Peggio: finirebbe con il riconoscere il potere d’interpretazione della Costituzione esercitato dal legislatore ordinario (secondo cui il
matrimonio gay sarebbe compatibile con la Carta) come “superiore” al suo
(che invece lo ha ritenuto incompatibile). Per tacer d’altro, si tratterebbe di
un’inversione dei ruoli pericolosa, finora mai verificatasi in questi termini e
presumibilmente inverosimile.
Ma, ritornando all’interrogativo prima formulato, tra l’interpretazione
della Corte e quella del legislatore ordinario cosa cambia?
Non si dica che è cambiata la “coscienza sociale”, perché – al di là della
pericolosa vaghezza di un simile concetto, soprattutto in questi tempi di diffuso populismo – in sé sarebbe argomento insufficiente e debole, dovendo la
Corte, sì, tener conto anche della coscienza sociale, ma fermo restando che
l’ultimo “faro” cui essa deve guardare, e l’unico cui è vincolata, resta solo la
Costituzione. La Costituzione, al solito, s’intende: per quello che è realmente, ossia per quel che dice/non dice, non per quello che noi vorremmo dicesse/non dicesse. E, poi, potrebbe realmente sostenersi che dal 2010 – data della
sentenza della Corte – ad oggi, in pochissimi anni, è cambiata la coscienza
sociale? O, peggio, è seriamente pensabile che solo oggi la Corte percepisca e
“riconosca” il cambiamento della coscienza sociale che pochi anni prima non
aveva invece ritenuto costituzionalmente rilevante?
Né si dica che «poiché l’art. 29 non dice nulla sul matrimonio omosessuale, non si può affermare che l’art. 29 vieti di includere le coppie omosessuali sotto la tutela giuridica del matrimonio», perché si tratterebbe – preso
in sé, da solo – di un modo davvero singolare di ragionare e interpretare un
testo. È stato facile a una parte della dottrina obiettare che, seguendo questa
“pseudo-chiave ermeneutica”, per esempio potremmo far dire alla Costituzione – la quale nulla dice sui rapporti di parentela e sulla natura monogamica del matrimonio (limitandosi genericamente a parlare di “coniugi”) – che
nulla osta all’introduzione nel nostro ordinamento anche del matrimonio
incestuoso e/o poligamico e, perché no?, poliandrico29. Ma per dirla tutta,
l’obiezione – che non è senza ragione – invero non appare del tutto irresistibile, sol che si pensi all’istituto del divorzio, anch’esso non previsto dalla
Costituzione, eppure regolarmente e giustamente disciplinato dal semplice
legislatore ordinario.
In realtà, al solito, sono opinabili tutte le posizioni “estreme”: sia quella
di chi, nel silenzio del testo costituzionale, reputasse possibile ogni intervenCfr. spec. A. Ruggeri (“Strane” idee sulla famiglia, op. et loc. cit.) e, ora, I. Nicotra
nella sua Introduzione al ricordato Convegno di Catania su “La famiglia davanti ai suoi giudici” del 7-8 giugno.
29
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to legislativo; sia quella di chi, proprio per il silenzio del costituente, escludesse che sia possibile qualsivoglia tipo di intervento legislativo. Anche solo
approfondendola un attimo, la questione accennata – a mio avviso – appare
ben più complessa e come tale non risolubile attraverso facili semplificazioni
a priori e generalizzazioni tranchant. Il fatto che il costituente “non abbia
previsto” tutto [possibilità di: a) divorzio; b) matrimonio fra consanguinei;
c) matrimonio poligamico o poliandrico; d) matrimonio fra persone dello
stesso] è fisiologico e storicamente comprensibile, ma ciò non significa che
le fattispecie esaminate siano “le stesse” e nemmeno che esse possano essere
poste “sullo stesso piano”. Infatti, e a ben vedere, si tratta di fenomeni che
non possono essere ricondotti alla stessa matrice e che quindi non sono comodamente riassumibili sotto “lo stesso cappello”.
Inoltre, già dal semplice punto di vista della teoria generale del diritto e
dell’interpretazione, per esempio, è molto controverso che si possa sostenere
che “tutto ciò che non è previsto, è illecito” o invece – in modo esattamente
speculare – che “tutto ciò che non è previsto, è lecito”. L’idea che possa esistere una simile norma generale di chiusura dell’ordinamento – volta a risolvere (nell’uno o nell’altro senso: non conta, ma comunque) astrattamente e
salomonicamente le lacune istituzionali – può andar bene solo in prospettiva
angustamente kelseniana e certo non riuscirebbe a risolvere i noti problemi
logico-giuridici delle c.d. lacunes de construction. In ogni caso, sarebbe un risposta formalistica e assolutamente inadeguata per affrontare le sfide assiologiche epocali con cui si deve cimentare lo Stato costituzionale contemporaneo30.
Insomma, e non si sta “spaccando il capello in quattro”, tutti gli esempi
prima adotti andrebbero esaminati e studiati uno per uno in tutte le loro implicazioni e risolti, presumibilmente, in modo diverso (oltre che, s’intende e
quando occorre, da un punto di vista giudiziario, caso per caso). In particolare, ciò che può essere consentito al legislatore ordinario in un caso (divorzio),
non è detto che lo sia in un altro (matrimonio gay), proprio perché sono appunto casi… diversi. Starei per dire, ontologicamente diversi, ma mi guardo

30
Gli esempi prima addotti possono apparire, e sono, una semplice provocazione, ma
alcune delle questioni accennate – per esempio, il matrimonio poligamico – purtroppo sono
meno astratte e ipotetiche di quanto forse non possa sembrare, essendo praticamente all’ordine del giorno di alcuni Paesi che ambiscono a dar vita a modelli di società – non tanto interculturali (caratterizzate da una ragionevole convivenza sociale con integrazione culturale
minima) – quanto più intensamente e genericamente multiculturali (in cui v’è una mera e
astratta coesistenza sociale senza alcuna reale integrazione culturale minima). In questa seconda ipotesi – che chi scrive contesta per i rischi intrinseci che comporta: incoerenza giuridica,
diseguaglianze, ecc. – si potrebbe immaginare la coesistenza nello stesso ordinamento di due
tipi diversi di matrimonio (mono- e poli-gamico), a seconda del gruppo etnico-socio-culturale
di appartenenza dichiarata del cittadino. Per approfondimenti sulla distinzione accennata mi
permetto di rinviare al mio La Carta europea dei diritti tra identità e diversità e fra tradizione
e secolarizzazione, in Dir. pubbl. comp. ed europ., II/2001, 621 ss.
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bene dal proseguire su questo terreno. Mi limito a dire semplicemente che ho
forti dubbi che sia qualificabile come pienamente “costituzionale” uno Stato
che non ammettesse/prevedesse il divorzio (seppure non previsto dalla Carta)
o che non tutelasse adeguatamente i diritti delle coppie omosessuali (anch’esse non previste dalla Carta). Nota bene: entrambe le cose sono “fattibili” dal
legislatore ordinario. Non a caso abbiamo una legge sul divorzio e avremmo
potuto avere una legge sulle convivenze stabili non matrimoniali omo- od
etero-sessuali (c.d. DICO), ma non sul “matrimonio” gay. Infatti, mentre il
primo (divorzio) non era previsto, ma “nemmeno escluso” dai costituenti, il
secondo (matrimonio gay) non solo non era previsto, ma “implicitamente era
escluso” dal costituente, al pari dell’incesto e della poligamia. In realtà non
solo il costituente italiano, ma anche il quisque e populo ha sempre escluso
che persino “semanticamente” nel termine “matrimonio” rientrassero i significati di unioni dello stesso sesso, incestuose o poligamiche. Non sto, con
ciò, esprimendo una valutazione etica, ma faccio solo una considerazione descrittiva: constato, o se si preferisce, prendo atto della differenza di approccio
del costituente e dell’uomo comune nei due casi (divorzio, matrimonio gay),
differenza che è importante e non può essere sottaciuta.
Insomma – in Italia e almeno per ora – il “matrimonio” appare istituto
costituzionalmente caratterizzato dall’essere un legame non incestuoso, monogamico ed eterosessuale.
Tornando al caso qui esaminato, come già detto, dietro la contestazione di
questa sentenza, alla fine si cela sempre la contestazione della stessa interpretazione della Carta svolta dal Giudice delle leggi, con tutti i rischi già segnalati,
non perché essa appaia giuridicamente non argomentata, inattendibile ed arbitraria, ma semplicemente perché essa risulta ideologicamente “non gradita”.
La mia opinione è che invece, di fronte a una semplice legge ordinaria
istitutiva del matrimonio gay, la Corte “manterrebbe la rotta” adottata. Quale organo libero e indipendente, con serenità dichiarerebbe l’illegittimità delle normativa per una “doppia violazione”: non solo della Costituzione, ma
anche del giudicato costituzionale che di quella Costituzione ha fornito una
chiara – anche se politicamente scorretta – interpretazione.
Si osservi ancora che, quando la Corte dichiara seccamente nell’obiter dictum che «il significato del precetto costituzionale non può essere superato per
via ermeneutica», non intende certo riferirsi solo a se stessa (in fondo, la Corte
ha già dato…e ha già detto), ma – come onestamente riconosciuto dalla dottrina contraria – essa si rivolge anche (se non soprattutto) al legislatore. Si tratta
quindi e semmai di un utile precedente per la Corte: appunto di un «paletto di
confine anche nei confronti di eventuali scelte future del legislatore» ordinario,
che così – essendo messo sull’avviso – dovrebbe evitare inutili colpi di mano.
In effetti, le parole dei giudici costituzionali, che certo non sono interpreti di second’ordine della Carta, sono chiarissime e a mio avviso andrebbero
soppesate attentamente e non dovrebbero ammettere o prevedere repliche,
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se non il fatto che in qualche altra occasione la Corte invece ha forse tentato
di “forzare” il testo costituzionale…31. In questo caso, invece, per una volta
potremmo lodare la prudenza e l’equilibrio del Giudice delle leggi.
Si può infatti non convenire con la decisione, che (s’è visto) non è priva
di qualche passaggio più discutibile. Ma mi sembra evidente che in questa
vicenda la Corte abbia fatto “quel che ha potuto”, mantenendosi negli stretti
confini che le sono attribuiti dall’ordinamento e rifiutandosi di abusare degli
strumenti ermeneutici di cui pure dispone, rischiando di alterare irrimediabilmente la volontà dei costituenti (ché di questo, in fondo, si tratta quando
si dà vita a un’«interpretazione creativa»).
Insomma, forse non guasterebbe esprimere alla Corte almeno due riconoscimenti: 1) essa “non si è sottratta” alla sua funzione e ha cercato di
argomentare, motivando chiaramente, il suo punto di vista, anche in senso
metodologico; non capita spesso; 2) per quanto in astratto siano possibili “altre” letture della Carta, l’interpretazione giuridica fornita dai giudici costituzionali (visti lo status e le qualifiche dei componenti dell’organo) appare
sicuramente la più autorevole e comunque è quella giuridicamente definitiva.
Com’è noto, infatti, l’art. 137, u. c., Cost. esclude l’impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale, la quale – sotto quest’aspetto – costituisce
veramente l’“organo di chiusura” del sistema.
Non si sta, con ciò, dicendo che la Corte ha sempre ragione nel merito, ma
semplicemente che, poiché le sue decisioni sono inappellabili, essa giuridicamente ha però l’ultima parola. In particolare, essa ha l’ultima parola sull’interpretazione del testo costituzionale, e quindi sull’attribuzione allo stesso di
specifici significati normativi. Infatti – ancorché un’interpretazione della Carta
sia possibile, ed auspicabile, ad opera di tutti gli operatori giuridici – essa è vera,
nel senso che è giuridicamente vincolante, “solo” quando fornita dalla Corte.
Non si tratta, com’è noto, di una peculiarità italiana: la classica questione
schmittiana del Quis interpretabitur? è comune pressoché in tutti gli Stati in
cui esiste una Corte costituzionale, ma mi rendo conto che tuttora qualcuno
tende ad irritarsi. A chi non spiacerebbe, del resto, che la giurisprudenza di
Palazzo della Consulta – all’origine della “produzione” di buona parte del
diritto costituzionale vivente – demolisca le proprie teorie e interpretazioni? La cosa è mortificante, ma può essere un buon esercizio di umiltà e un
prezioso antidoto alle tentazioni di onnipotenza, da cui i giuristi non sono
esenti. Ma invero anche questa è roba vecchia e nota: sappiamo tutti che basta
una piccola sentenza per destinare praticamente al macero volumi e trattati,
rendendo inutili interi scaffali di biblioteca.
Forse è il caso di prendere atto, quindi, che l’interpretazione della Corte,
ci piaccia o no, invece va accettata giuridicamente, nel senso che essa “è” il

31

V. le considerazioni offerte retro in nt. 12.
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diritto, anche se fa a pugni con qualche tesi dottrinale, magari proprio con la
nostra. Forse tutto ci verrebbe più facile se accettassimo davvero l’idea che esiste una Costituzione, che fu elaborata fra il 1946 e il 1948, e che il Costituente
ha previsto un organo deputato alla sua interpretazione in senso vincolante.
In breve – dal punto di vista del diritto positivo: insisto, l’unico profilo
che qui interessa – la Costituzione non è “quel che noi vorremmo che fosse”,
ma otra cosa: quel che “i Costituenti volevano” e “quel che ora la Corte ci
dice che sia”, con tutti i rischi ma anche i vantaggi che questo comporta32.
In conclusione, il ricordato e importante obiter dictum presente nella
sent. n. 138/2010 – che potremmo definire di autolimitazione ermeneutica
della Corte – pone una questione, delicatissima, riassumibile con questa domanda: fin dove può spingersi l’“interpretazione” della Costituzione? Qual
è il punto di confine, e quindi di rottura, fra una fisiologica interpretazione
evolutiva e una patologica interpretazione creativa?33
La Corte in questo caso ha cercato di darsi una risposta: rispettosa non
solo del Costituente (il cui original intent sull’istituto matrimoniale in senso
eterosessuale non viene violato), ma anche del legislatore costituzionale (l’unico in grado di modificare questo assetto, che nemmeno la Corte può rimettere in discussione senza violare la Carta-parametro) e perfino del legislatore
ordinario (spettando invece esclusivamente a lui, e da subito, la disciplina
delle semplici unioni civili o di fatto, omo- ed etero-sessuali).
Mi sembra giusto rimarcare, fra gli aspetti positivi della decisione, anche
il fatto che in futuro la dottrina potrà “ricordare” ai giudici della Consulta
proprio “questo” obiter dictum di autolimitazione ermeneutica.
7. Conclusioni: la via giuridicamente più corretta, democratica e ragionevole della “revisione costituzionale”.
Come spero vivamente si sia compreso, chi scrive non ha espresso qui
perplessità etico-ideologiche verso il “matrimonio” fra persone dello stesso

32
Per tutta questa complessa problematica di teoria generale sia consentito rinviare ad A.
Spadaro, Contributo per una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e assolutismo etico, Milano 1994, 418 ss.; Id., Sulla razionalizzazione del potere di autonormazione
interno della Corte costituzionale, in Quad. cost., n. 1/1996, 127 ss. V. pure, ora, A. Ruggeri
- A. Spadaro, op. cit., 10 ss.
33
La sede non consente gli approfondimenti richiesti, ma un esempio può aiutare. A parere di chi scrive, è interpretazione evolutiva (fisiologica) quella che espande la portata dell’art.
21 al concetto di pluralismo radiotelevisivo e al libero accesso a internet, non essendosi con
ciò menomato lo spirito della disposizione né l’intentio constituentis (che pure certo non prevedevano la portata delle nuove tecnologie), mentre sarebbe stata interpretazione creativa
(patologica) quella che appunto avesse “letto” negli articoli della Carta del 1948 la possibilità
di un matrimonio gay, nonostante la portata wertgebundene della nostra Carta e il chiaro
intento deducibile dai lavori dell’Assemblea Costituente.
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sesso. Addirittura forse potrei – se questa fosse la sede – tentare di addurre
argomenti “filosofici”, e forse persino “teologici”, a sostegno della tesi per
cui si può immaginare un’unione stabile, impegnativa e di tipo familiare (matrimonio) fra due persone adulte dello stesso sesso. Ma non è questo il luogo.
Perplessità, semmai, residuerebbero in relazione ad alcuni possibili effetti,
per esempio l’istituto dell’“adozione” a favore di coppie gay, ma invero per
ragioni psicologiche legate allo sviluppo più equilibrato possibile della prole,
per altro presunte (dovrei approfondire scientificamente la questione), certo
non per particolari motivi o pregiudizi etico-ideologici. Comunque si tratta
di tema connesso, ma diverso e che esulava dall’argomento affrontato in questo piccolo contributo.
Qui si è soltanto esternata la notevole difficoltà ermeneutica, secondo
gli ordinari canoni giuridico-interpretativi, a dedurre dall’attuale Costituzione italiana vigente – anzi vivente dopo la giurisprudenza costituzionale – la
possibilità di un matrimonio gay. Non sembra cioè possibile un’interpretazione estensiva, o in bonam partem, perché – come ha detto la Corte – non
più di interpretazione tradizionale si tratterebbe, bensì di attività “creativa”.
Insomma, è sul noioso terreno delle valutazioni di stretto diritto che deliberatamente ho cercato di rimanere, senza avventurarmi per contrade apparentemente più affascinanti ma in realtà pericolose.
Ciò detto riassuntivamente, esistono ragioni sostanziali, oltre che formali, che inducono a ritenere il ricorso alla procedura giuridica di revisione costituzionale la soluzione più ragionevole per risolvere la “questione”
del matrimonio gay, che sarebbe presuntuoso considerare astratta e di mero
principio, proprio per il suo delicato riverbero pratico-sociale e politico.
Innanzitutto, attaccarsi rigidamente al dato ideologico secondo cui un
“diritto” esiste ed è fondamentale indipendentemente dal suo riconoscimento costituzionale (implicito o esplicito) appare, dal punto di vista della metodologia giuridica, assai opinabile e tale impostazione sembra lontana dalle
più equilibrate tendenze dello stesso “neo-giusnaturalismo”. Non a caso ho
preferito parlare piuttosto di echi, non troppo lontani e pericolosi, di un incerto “diritto costituzionale libero”.
Poi, come negare – per quanto nobili possano essere considerati i fini – il
rischio implicito nell’uso di un mezzo improprio: la semplice legge ordinaria? L’opinabilità della tesi secondo cui i fini giustifichino i mezzi, trova tutta
la sua fondatezza nel fatto che – “derogandosi” oggi al testo costituzionale
con legge ordinaria (per un fine ritenuto lecito) – lo stesso potrebbe accadere
anche domani per un’altra legge, parimenti considerata indispensabile (ma
per un fine invece illecito) ad opera di altri soggetti politici e/o culturali.
Come escludere per esempio che – sulla scia “derogatoria” dei matrimoni
gay introdotti per legge ordinaria – domani una più o meno raffazzonata
maggioranza parlamentare decida di approvare una legge ordinaria che attenti all’indipendenza della magistratura, magari sempre sulla base di non
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trascurabili argomenti di diritto comparato (richiamanti i casi di importanti
democrazie in cui il potere giudiziario dipende dall’esecutivo)? È chiaro che
si tratta di situazioni/contesti diversi ed è pure chiaro che la cosa sembra improbabile, ma ove fosse possibile l’una perché dovrebbe essere impossibile
l’altra? Io, pur contrario in toto, mi batterei affinché un’eventuale normativa
che faccia dipendere i PM dall’Esecutivo quanto meno fosse approvata con
legge costituzionale. Ci piacciano o no e per quanto il contesto sia diverso,
considerazioni analoghe dovrebbero valere, a mio avviso, anche per l’introduzione del matrimonio gay. Entrambe sono importanti (e discutibili) riforme che non attentano al modello generale dello Stato costituzionale, tant’è
che “altri” Stati costituzionali li prevedono, ma certo sono attualmente incompatibili con il “nostro” ordinamento costituzionale. Dunque è sul piano
delle fonti di rango costituzionale (procedura ex art. 138), se proprio si vuole,
che bisogna intervenire. A meno che, s’intende – parafrasando un aforisma
che viene imputato a Giolitti («la legge per i cittadini si applica, per gli amici
si interpreta») – non si reputi che «la Costituzione per i cittadini si applica,
ma quando fa comodo si interpreta».
La singolare e forse drammatica verità è che – a 65 anni dall’entrata in
vigore della nostra Carta – molti cominciano a rendersi conto che, per quanto bella e avanzata essa fosse, tuttavia comincia a sentire i suoi anni: non è
priva di difetti e soprattutto… non sempre piace quel che dice. Per esempio,
confesso che io – e già ho avuto modo di dirlo – considero una violazione del
principio di laicità dello Stato l’attuale formulazione dell’art. 7, soprattutto
in combinato disposto con l’art. 8 (dove le “altre” religioni non sono eguali,
ma “egualmente libere”), ritenendola quasi una rottura costituzionale. Per
non parlare dell’art. 22 che, interpretandolo per quel che dice (se l’italiano
è una lingua), contiene implicitamente una norma a contrario secondo cui
– per motivi diversi da quelli politici – è possibile cancellare la capacità giuridica, dunque, la soggettività di una persona! E potrei continuare.
In questo senso direi che più si ama la Costituzione, e la si è studiata,
più ci si rende conto dei suoi pregi ma anche della sua inevitabile “storicità” e imperfezione. La cosa non deve stupire: anche la Carta, come tutti
i prodotti dell’umana fatica, non è un vangelo laico e, se non può essere
relativizzata, nemmeno va assolutizzata34. Anche sotto quest’aspetto, nihil
novi sub sole.

34
Sulla contemporanea esistenza di un “nucleo duro assiologico universale” (proprio del
modello generale dello Stato costituzionale) e di un “nucleo duro particolare” (esclusivo del
singolo ordinamento costituzionale), nonché sugli speculari rischi di divinizzazione positivistica della Costituzione che inevitabilmente portano a uno Stato etico, potenzialmente totalitario e lesivo del principio super- e meta-costituzionale di dignità della persona umana, e
segnatamente della libertà di coscienza, se si vuole, cfr. il mio Dalla Costituzione come “atto”
(puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico), cit., 343 ss.
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Dunque – salvo i casi estremi che mettono in discussione il principio di
dignità della persona umana e segnatamente la libertà di coscienza, classiche
istanze di diritto naturale che attivano un insopprimibile “diritto di resistenza” – dobbiamo “riconoscere” il diritto costituzionale positivo vigente. A
maggior ragione quando è anche vivente, ad opera dei tribunali costituzionali, ai quali il testo delle Carte non sempre concede sufficienti margini per
un’interpretazione serenamente evolutiva. Non a caso per le Corti supreme
si parla piuttosto di un’interpretazione stabilizzatrice/moderatrice/equilibratrice35. Altrimenti detto: la Carta siccome interpretata dal Giudice delle
leggi, va rispettata come è, sempre e integralmente, anche quando non ci piace, insomma pure quando ci sembra… “inadeguata”.
Ogni apparentemente piccolo “sbrego” della Costituzione, o se si preferisce apparentemente modesta “manipolazione” ermeneutica della Carta
– fatta dal legislatore ordinario o dalla stessa Corte, non conta – è un pericoloso precedente e può diventare una rovinosa valanga, rischiando di tramutarsi in un boomerang per chi l’ha promosso/accettato una prima volta,
seppure a nobili fini. La Costituzione può essere una garanzia per tutti solo
a condizione che venga rispettata sempre e da tutti, a cominciare ovviamente
dai suoi custodi, piaccia o no. E solo quando proprio non piace, quando cioè
il testo davvero non pare adeguato – è il nostro caso – che si cerca, insieme,
tutti, di ri-scriverne la parte controversa: proprio a questo servono le leggi costituzionali. Mi rendo conto che si tratta di una strada impervia, certo
meno facile di una legge ordinaria o, peggio, della comoda scorciatoia di una
sentenza costituzionale, ma a mio parere è la più corretta, se non obbligata.
A maggior ragione e in particolare – dopo e nonostante la diversa e inequivoca interpretazione della Corte costituzionale – ritenere sufficiente il mero
riconoscimento da parte del semplice legislatore ordinario di un (presunto)
diritto, sarebbe una pericolosa forzatura politica e giuridica, che rischierebbe
di scatenare reazioni sociali imprevedibili. Negare poi che in merito l’opinione pubblica italiana, forse più di quella francese, sia non retrograda ma certo
profondamente divisa, sarebbe altrettanto miope36.
Anche per questi motivi, l’inevitabile discussione pubblica connessa alla
procedura di revisione costituzionale, la rilevanza della stessa procedura che
tocca direttamente la nostra Legge fondamentale, la connessa solennità dell’eventuale riconoscimento e persino l’eventualità che, in assenza della maggio-

35
Sul concetto di interpretazione stabilizzatrice/moderatrice/equilibratrice, in particolare
della Corte costituzionale, cfr. G. D’Orazio, La genesi della Corte costituzionale, Milano
1981, 141 ss.; G. Silvestri, Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto
complesso, in Quad. cost., 1989, 248 e A. Ruggeri - A. Spadaro, op. cit., 15 (ivi ulteriore bibl.).
36
Nella speranza che resti il caso isolato di un folle, come dimenticare che in Francia si
è arrivati all’assurdo di un clamoroso suicidio-protesta dentro la cattedrale di Nötre Dame
contro l’istituzione dei matrimoni gay?.
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ranza richiesta, si celebri un referendum costituzionale sul punto: sono tutti
fattori sostanziali “a favore” del mezzo proposto, quindi della via procedurale
indicata 37. Ma questa, come altre ipotesi di riforma del nostro ordinamento,
hanno senso e possono avere un reale seguito giuridico (effettività) solo se
rispettose delle procedure costituzionali e appunto suffragate dal consenso sociale, s’intende: in sé non sempre necessario per il riconoscimento di un diritto,
ma tanto più indispensabile quanto meno il diritto è (non semplicemente non
previsto, bensì parrebbe in questo caso) escluso costituzionalmente.
Del resto, se veramente di “diritto fondamentale” si tratta – vista la diversità (non semplice opacità) di contenuti dell’attuale Carta in merito – perché non
enunciarlo con il rango formale costituzionale che gli spetta? O si ha paura proprio della complessità della procedura, ossia si teme di non riuscire a conseguire
le maggioranze parlamentari richieste? Ma non è questo il modo migliore, più
democratico e ragionevole per costringere l’opinione pubblica ad interrogarsi
direttamente e seriamente su temi così delicati, convincendosi dell’eventuale
opportunità di questo passo, senza subire interpretazioni opinabili e comunque
ardite (qualcuno direbbe: “vere arrampicate sugli specchi”), ma assumendo invece responsabilmente e collettivamente scelte politiche rilevanti?
Possibile che nel nostro Paese – piuttosto che decidere e nelle forme corrette – si pretenda che “tutto” debba essere sempre risolto per via giurisprudenziale dalla Corte costituzionale, delegando le scelte più delicate all’impossibile creatività di soli 15 giudici? Magari, come nel nostro caso, sperando
in un “aiutino”, improprio e per di più in grave ritardo, del semplice legislatore ordinario? È proprio questo che si vuole?

37
Personalmente anzi non escludo che, nonostante le accese dispute e controversie tuttora
esistenti in Italia, alla fine – come nel caso del divorzio e dell’aborto – l’esito di un eventuale
referendum, sia pure nella fattispecie costituzionale, sarebbe sorprendentemente favorevole al
riconoscimento del matrimonio fra persone dello stesso sesso.

LA NOZIONE DI FAMIGLIA
TRA REGOLE COSTITUZIONALI E STATUS PERSONALI
di Silvio Troilo*
Sommario: 1. La nozione di famiglia fra art. 29 e art. 2 della Costituzione. – 2. Lo stato di
famiglia. – 3. Gli spazi e i limiti dell’intervento dei pubblici poteri in materia.

1. La nozione di famiglia fra art. 29 e art. 2 della Costituzione.
La Costituzione italiana, discostandosi dalle carte costituzionali “brevi”
e da quelle, pur “lunghe”, di altri Stati democratico-sociali, si occupa ampiamente della famiglia e delle relazioni familiari nel titolo II della parte I,
relativo ai rapporti etico-sociali.
Essa, pur non illustrando analiticamente i concetti di «famiglia», «matrimonio», «coniugi», «genitori», «figli», li presuppone, rifacendosi alle nozioni
sedimentatesi nella tradizione giuridica e sociale del Paese: non pare proprio,
dunque, che non si riscontri un univoco concetto costituzionale di famiglia,
per cui il legislatore ordinario – o addirittura, in via sussidiaria, la giurisprudenza – sarebbero autorizzati a darvi il contenuto ritenuto più adatto ai tempi
ed all’evoluzione del costume sociale, come sostenuto da settori significativi
della dottrina, anche giuspubblicistica, per i quali la famiglia potrebbe assumere tante forme organizzative quanti sono i modi in cui si può realizzare la
propria personalità. E, conseguentemente, il riconoscimento istituzionale di
ciò che costituisce una famiglia potrebbe variare a seconda dei modelli culturali e dei sistemi di credenze praticati e accettati in una comunità1.
Così, svincolandosi dall’idea che «l’art. 29 Cost. faccia riferimento ad
un modello di famiglia che, pur suscettibile di sviluppi e cambiamenti, sia
caratterizzato da un “nucleo duro” di cui il legislatore ordinario non può
liberamente disporre»2, si giunge a sostenere che, nel nostro ordinamento,
+
Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo.
1
Cfr., per tutti, M. Barbagli e D. Kertzer (a cura di), Storia della famiglia italiana (17501950), Bologna, 1992; C. Saraceno, Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia,
Bologna, 1998; Id., Coppie e famiglie. Non è questione di natura, Milano, 2012; nella dottrina
costituzionalistica cfr., tra gli altri, R. Bin, La famiglia: alla radice di un ossimoro, in Studium
iuris, 2000, pp. 1066 s.
2
In questa posizione si riconosce la maggior parte della dottrina: fra le prese di posizione
in ambito pubblicistico v., oltre a F. Dal Canto, Matrimonio tra omosessuali e principi della
Costituzione italiana, in Foro it., 2005, pt. V, col. 279, citato in testo, A. Pace, Problematica
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la famiglia sfuggirebbe da inquadramenti che mirino a cristallizzarne il contenuto, proprio perché si tratta di una realtà «naturale», pregiuridica, la cui
consistenza prescinde da definizioni di tipo puramente normativo3.
Sulla base di tali presupposti, si è progressivamente fatta strada, presso
diversi studiosi ed una parte della giurisprudenza comune, la convinzione
che non l’art. 29, ma l’art. 2 della Costituzione sia «l’autentica norma di prin
cipio dell’intero ordinamento giuridico della famiglia»4.
Si tratta di una visuale che appare “strana”, come ha efficacemente rilevato Antonio Ruggeri, perché vorrebbe dire che la nostra Carta costituzionale
parlerebbe specificamente e a lungo della famiglia, «senza però … dire nulla
(o quasi)», e rinuncerebbe, sul punto, alla «sua congenita ed indisponibile vocazione a dare un orientamento (se non proprio un ordine) alle più salienti
dinamiche politico-sociali»5.
È vero che, riguardo agli istituti familiari, le previsioni della nostra Carta
fondamentale presentano carattere compromissorio e relativamente elastico
e che l’evoluzione della coscienza sociale può tendere, nel lungo periodo, a
svincolarsi dalla rigorosa adesione alle norme positive. Il che deve sicuramente indurre l’interprete, ed anche il legislatore ordinario, a ricercare soludelle libertà costituzionali, Parte generale, Padova, 2003, pp. 126-127; A. Ruggeri, Idee sulla
famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione, in Quad. cost., 2007, pp. 753 ss., in particolare
p. 758. Non sono peraltro mancate diversità di vedute nell’individuazione del contenuto di
tale nucleo (in passato a riguardo, soprattutto, dell’indissolubilità o meno del matrimonio):
decisamente prevalente – e sicuramente preferibile – è la concezione che vi ricomprende i tre
caratteri della monogamia, esogamia, eterosessualità (cfr. L. Violini, Il riconoscimento delle
coppie di fatto: praeter o contra constitutionem?, in Quad. cost., 2007, p. 395).
3
Cfr., tra gli altri, P. Barcellona, Famiglia (dir. civ.), in Enc. dir., vol. XVI, 1967, pp. 780
ss.; V. Roppo e A.M. Benedetti, Famiglia III) Famiglia di fatto, Postilla agg., in Enc. giur.,
vol. XIV, 1999, p. 1; R. Bin, op. cit., pp. 1067-68 (che rileva che «predicare della famiglia che
essa è una società “naturale” e, ad un tempo, “fondata sul matrimonio” è predicare attributi tra
loro incompatibili, dato che il matrimonio è un istituto giuridico che non appartiene affatto
alle forme “naturali” dell’organizzazione sociale, ma a quelle convenzionali, determinate dalle
regole contingenti poste dalla legislazione vigente»); P. Veronesi, Il corpo e la Costituzione,
Milano, 2007, pp. 92 e 94 (secondo cui «definire la “famiglia” è soprattutto una “questione
politica e legale”, agganciata a trasformazioni sociali e d’opinione», per cui «non pare … soddisfacente ricavare dall’art. 29 Cost.» neppure “un nucleo duro” che consenta, nel tempo,
«modifiche di dettaglio alla sua disciplina positiva»).
4
Così, già negli anni settanta, M. Bessone, Art. 29, in Commentario della Costituzione,
Rapporti etico-sociali, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 7. Tra gli altri, afferma oggi
che «l’art. 2 costituisce la “stella polare” dei principi costituzionali che informano la famiglia»
I. Nicotra, La famiglia in “divenire” dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”, in
questo volume e in www.gruppodipisa.it, p. 3, per la quale «la preferenza espressa dalla Costituzione a favore della famiglia legittima non esclude altri modelli di famiglia, meritevoli di
tutela alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 18, quali formazioni sociali costituite
intorno ad un progetto di vita condiviso» (p. 6).
5
A. Ruggeri, “Strane” idee sulla famiglia, loro ascendenze teoriche ed implicazioni di
ordine costituzionale, in questo volume e in www.gruppodipisa.it, p. 2.
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zioni che consentano di superare gli inconvenienti eventualmente derivanti
da una rigida ed acritica applicazione delle norme, che non tenga alcun conto
dei mutamenti intervenuti nelle convinzioni e nei comportamenti.
Però, «non si può assentire a proposte ricostruttive che ora ignorano del
tutto alcuni enunciati ed ora invece omettono di prendere in considerazione
alcuni loro “frammenti”, in un caso e nell’altro dandone quindi una deformata o parziale rappresentazione»6. Non si può, così, estendere analogicamente ai conviventi, dello stesso o di diverso sesso, e ai rapporti non familiari
l’applicazione di disposizioni concernenti il matrimonio, i coniugi e i rapporti familiari, trattandosi di situazioni «nettamente diverse»7.
Infatti, come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, se l’art.
29, co. 1°, Cost. «non nega dignità a forme naturali del rapporto di coppia
diverse dalla struttura giuridica del matrimonio», nondimeno «riconosce alla
famiglia legittima una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità
e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio»8. E ciò non contrasta con il principio di uguaglianza, che «non va mai visto in astratto bensì richiede sempre di essere
contestualizzato», per cui «si alimenta culturalmente e positivamente delle
indicazioni che vengono da altri enunciati» costituzionali9.
Pertanto, se alla luce dell’art. 2 Cost. le unioni non matrimoniali, non solo
eterosessuali ma anche omosessuali, sono da considerarsi formazioni sociali
«cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di
coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri»10, tale riconoscimento non può includere il diritto al matrimonio ed alla qualifica di famiglia,
che ai sensi dell’art. 29 Cost. è riservato alle sole coppie eterosessuali11.
Per riprendere le parole di A. Ruggeri, “Strane” idee sulla famiglia …, cit., p. 3.
Costante è, in tal senso, la giurisprudenza costituzionale: cfr., in particolare, le sentt. n.
45 del 1980, n. 237 del 1986, n. 423 del 1988, n. 310 del 1989, n. 8 del 1996, n. 127 del 1997, n.
2 e n. 166 del 1998, n. 461 del 2000, n. 86 e n. 140 del 2009.
8
Così, ex plurimis, le sentt. n. 310 del 1989, n. 8 del 1996, n. 352 del 2000, n. 86 del 2009. A
riprova di ciò, la Corte ha ricordato che in Assemblea Costituente «fu esplicitamente rifiutato …
un voto inteso a disgiungere, nell’art. 29, primo comma, la locuzione “diritti della famiglia come
società naturale” dall’altra “fondata sul matrimonio”» (sent. n. 237 del 1986, pt. n. 2b Cons. dir.).
9
Cfr. ancora A. Ruggeri, “Strane” idee sulla famiglia …, cit., p. 4.
10
Peraltro, «nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio
della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le
unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559
del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia
riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata
e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo
di ragionevolezza» (Corte cost., sent. n. 138 del 2010, pt. n. 8 Cons. dir.).
11
Come sottolineato nella fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 138 del
6
7
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L’art. 29, poi, non si pone in contrasto con le Carte dei diritti europee:
la Corte europea dei diritti dell’uomo ha evidenziato come l’art. 12 della
CEDU attribuisca il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia a «uomini e
donne», vale a dire a persone biologicamente di sesso diverso12, e come una
differente concezione, pur se accolta di recente da alcuni ordinamenti, sia
ancora nettamente minoritaria a livello continentale13. Né tale Corte ha affermato che la Convenzione europea sancisca la piena uguaglianza di status e di
diritti fra i conviventi e i coniugi14. In ogni caso, il rinvio operato da entrambe
le Carte europee alle «leggi nazionali che regolano l’esercizio» del «diritto
di sposarsi e di fondare una famiglia» (previsto dalla CEDU) o de «il diritto
di sposarsi e il diritto di fondare una famiglia» (di cui alla Carta di Nizza)
impedirebbe qualunque eventuale equiparazione delle due situazioni contro
la volontà degli Stati membri15.
2010, appena citata. Infatti, pur se «i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono
ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali», l’interpretazione evolutiva
«non può spingersi fino al punto di incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo
tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu
emanata» (pt. n. 9 Cons. dir.).
12
V. Corte eur. dir. um., sentt. 17 ottobre 1986, Rees c. Regno Unito (in Riv. dir. int., 1987,
pp. 735 ss.) e 27 settembre 1990, Cossey c. Regno Unito (in Riv. int. dir. uomo, 1991, pp. 193 ss.).
13
V. Corte eur. dir. um., sent. 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria, in http://hudoc.echr.coe.int. La Corte, comunque, prende atto della nuova concezione ed afferma che,
considerato anche «l’articolo 9 della Carta di Nizza», essa «non ritiene più che il diritto al
matrimonio di cui all’articolo 12 [CEDU] debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio
tra due persone di sesso opposto», ma che è opportuno che «si lasci decidere alla legislazione
nazionale dello Stato Contraente se permettere o meno il matrimonio omosessuale» (par. 61).
14
Infatti, l’endiadi «diritto di sposarsi e di fondare una famiglia» – non presente, invece,
nell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in cui gli istituti del matrimonio e della famiglia sono oggetto di due distinti diritti – indica chiaramente che la famiglia
considerata dalla CEDU nasce dal matrimonio. Tanto che la stessa stabilità di quest’ultimo è
ritenuta una esigenza essenziale in una società ben ordinata, con la conseguenza che la mancata previsione del divorzio in una normativa nazionale non viola l’art. 12 CEDU (Corte eur.
dir. um., sent. 26 maggio 1994, Keegan c. Irlanda, in Riv. int.. dir. uomo, 1995, pp. 65 ss.).
Peraltro, negli ultimi tempi, la Corte di Strasburgo ha individuato talune specifiche ipotesi
di applicazione della nozione di “vita familiare” di cui all’art. 8 della Convenzione anche alle
coppie conviventi (a partire dalla sent. 24 luglio 2003, Karner c. Austria, seguita dalla sent. 22
luglio 2010, P.B. e J. S. c. Austria, entrambe in http://hudoc.echr.coe.int) ed ha rilevato che la
nozione di famiglia presupposta da tale ultima norma «non è limitata alle relazioni basate sul
matrimonio e può comprendere altri legami “familiari” di fatto, se le parti» – di diverso o dello
stesso sesso – «convivono fuori dal vincolo del matrimonio» (sent. 24 giugno 2010, Schalk e
Kopf c. Austria, cit., par. 91; v. anche par. 94).
15
Come rileva anche la Corte costituzionale (sent. n. 138 del 2010, pt. n. 10 Cons. dir.).
Il matrimonio è, infatti, strettamente legato «alle tradizioni culturali e storiche delle società
nazionali ed alla concezione che in esse si ha della famiglia» (Corte eur. dir. um., sent. 18 dicembre 1987, “F” c. Svizzera, in Foro it., 1988, pt. IV, pp. 402 ss., e sent. 24 giugno 2010, Schalk
e Kopf c. Austria, cit., par. 62). Non pare, quindi, possibile supplire alla non casuale mancanza
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Il legislatore e la giurisprudenza16 devono, pertanto, muoversi su un non
facile crinale, da un lato garantendo i diritti inviolabili (e non ogni diritto o
esigenza individuale)17 a tutti coloro che sviluppano la propria personalità
in formazioni sociali ispirate a finalità solidaristiche, dall’altro evitando che
«l’estensione a forme di convivenza diverse dal matrimonio di garanzie ed
istituti previsti a vantaggio della famiglia legittima pregiudichi la distinzione
posta dalla Costituzione tra famiglia ed “altre” formazioni sociali» ed il conseguente favor riconosciuto alla prima dall’art. 29 Cost.18.
2. Lo stato di famiglia.
D’altra parte, quando si parla di famiglia si fa riferimento ad un preciso
istituto giuridico, che conferisce ai suoi membri uno status determinato. Si
tratta di un aspetto che viene scarsamente considerato dalla dottrina (come si
è visto anche nel convegno di Catania), ma che risulta di notevole importanza.
Anche se lo stato della persona è ritenuto un concetto tra «i più sfuggenti
dell’intera scienza del diritto»19 e non è precisamente definito da alcuna norma positiva, in termini generali può essere descritto come la posizione che un
soggetto assume nell’ambito di una società organizzata. Pertanto, lo status è
di una specifica normativa italiana di riconoscimento tanto del same-sex marriage quanto delle
unioni di fatto utilizzando, in via giurisprudenziale, come criterio interpretativo l’art. 9 della
Carta di Nizza, che sottolineerebbe la legittimità di tali scelte e la meritevolezza degli interessi
perseguiti dai partner (come sostengono pur autorevoli voci: v., per tutti, D. Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., I, 2002, pp. 510 ss.; G. Ferrando, Le relazioni
familiari nella Carta dei diritti dell’Unione europea, in Pol. dir., 2003, p. 353).
16
Per una ricostruzione sistematica dei variegati orientamenti assunti finora dalla giurisprudenza di legittimità e di merito riguardo alle unioni non fondate sul matrimonio, v. T.
Auletta, Diritto di famiglia, Torino, 2011, pp. 154 ss.
17
Infatti, lo stesso art. 2 Cost. «non offre tutela a tutti i desideri che si vorrebbero riconosciuti come bisogni e a tutti i bisogni che si vorrebbero tutelati come diritti, ma riconosce e
garantisce quei desideri e quei bisogni che servono allo svolgimento della personalità all’interno di una formazione sociale» (cfr., tra gli altri, R. Balduzzi, Il d.d.l. sui diritti e i doveri delle
persone stabilmente conviventi: modello originale o escamotage compromissorio?, in Quad.
reg., 2007, p. 48). Nello stesso senso è la giurisprudenza costituzionale (v., ad es., la sent. n.
461 del 2000, pt. n. 3 Cons. dir.).
18
Cfr., per tutti, E. Rossi, Il riconoscimento delle coppie di fatto: alla ricerca di una sintesi,
in Quad. cost., 2007, p. 388, nonché Corte cost., sent. n. 140 del 2009, per cui la «trasformazione
della coscienza e dei costumi sociali, cui la giurisprudenza di questa Corte non è indifferente …,
non autorizza la perdita dei contorni caratteristici delle due figure, collocandole in una visione
unificante». La mancanza, fino ad ora, di interventi organici del legislatore ha, peraltro, spinto i
giudici comuni ad assumersi il compito non solo «di tutelare diritti costituzionali “accertati” »,
ma anche – discutibilmente, a giudizio di chi scrive – «di interpretare le istanze di profonda trasformazione che provengono da una complessa realtà sociale, riscrivendo, a “colpi di sentenze”,
il quadro normativo di riferimento» (come rileva, tra gli altri, anche I. Nicotra, op. cit., p. 9).
19
Così G. Ferrando, La filiazione naturale e la legittimazione, in Trattato dir. priv.,
diretto da P. Rescigno, Torino, tomo II, Persone e famiglia, vol. 4, 1982, p. 120.
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indice «dell’appartenenza di un individuo ad una collettività necessaria»20,
esprimendo la situazione giuridica di cui questi gode nei confronti di altri
soggetti, considerati non come singoli individui bensì come gruppo sociale21.
Ora, la comunità statale italiana attribuisce un preciso status (quello di
“persona coniugata”, collegato allo “stato di famiglia”, dotato di una autonoma definizione e di una apposita disciplina e produttivo di specifici effetti
giuridici) ai membri non di qualunque formazione sociale possa realizzare finalità di sostegno affettivo, solidarietà, assistenza, ma solo a quelli che
fanno parte – con certezza giuridica – della famiglia legittima, fondata sul
matrimonio eterosessuale.
È dunque la polis – e non i singoli interessati – a stabilire, sulla base delle
convinzioni e dei valori in essa radicati (che confluiscono nella Costituzione),
quale sia la condizione giuridica dei coniugi e quella della famiglia22.
Imprescindibili ragioni non solo giuridiche, ma anche logiche impongono
che soltanto la collettività possa modificare gli status che essa stessa ha attribuito, con l’intervento delle sue istituzioni rappresentative e l’utilizzo delle
procedure previste, legislative o di revisione costituzionale, a seconda dei casi.
Ma le medesime considerazioni portano ad escludere che la mancata assegnazione di uno status ad alcuni soggetti rappresenti una violazione dei loro
diritti fondamentali.
Solo se tali soggetti si trovassero in una condizione del tutto identica a
quella di altri, si dovrebbe garantire loro non uno status nuovo e diverso
(magari modellato su quello già riconosciuto agli altri), ma i diritti connessi a quello già previsto, in applicazione del principio di uguaglianza; a patto, però, che non vi ostino il riconoscimento costituzionale dei diritti di chi
gode già dello status in parola o le caratteristiche intrinseche, recepite dalla
Costituzione, dell’istituto da cui esso discende23.
Ora, dato che la famiglia in senso proprio, per la nostra Carta fondamentale, deve essere formata da due «coniugi» di sesso diverso, non si riscontra
G. Cicu, Il concetto di status, in Scritti Minori, Milano, 1965, vol. I, n. 1, p. 196.
G. Scognamiglio, Famiglia (stato di), in Dig. disc. pubbl., vol. VI, 1991, p. 217. A
tale modo “comunitario” di intendere gli status si contrappone, peraltro, un diverso modo
“soggettivistico o individualistico”, per il quale essi si presentano come qualità essenziali che
individuano un essere umano come soggetto (in merito v. A. Corasaniti, Stato delle persone,
in Enc. dir., vol. XLIII, 1990, pp. 948 ss.).
22
Diversamente, i giudici a quibus che hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale risolte con la citata sent. n. 138 del 2010, al pari di una parte della dottrina, adottano
un punto di vista soggettivistico, muovendo dal principio di autodeterminazione individuale
(come rileva anche F. Biondi, Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale, in questo
volume e in www.gruppodipisa.it, p. 40).
23
Ed infatti, nella sent. n. 138 del 2010, la Consulta ha prima verificato che cosa si debba
intendere per “famiglia” alla luce dell’art. 29 Cost., e soltanto dopo se costituisca una discriminazione l’esclusione degli omosessuali dal matrimonio e dalla facoltà di creare una famiglia,
pervenendo ad una soluzione negativa.
20
21
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alcuna violazione del principio di uguaglianza quando non sia consentito a
due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio, o a loro ovvero a due
conviventi eterosessuali di rivendicare, comunque, uno status familiare.
3. Gli spazi e i limiti dell’intervento dei pubblici poteri in materia.
Pertanto, nonostante gli sforzi di non pochi studiosi, non si vede come
sia possibile superare la suddetta impossibilità senza modificare la nozione
di famiglia recepita dalla Costituzione: ciò, peraltro, potrebbe avvenire solo
dopo un ampio e approfondito dibattito pubblico e parlamentare che dimostrasse che si è ormai consolidata nel Paese una nuova concezione largamente
condivisa. Mentre, se si arrivasse a “bypassare” l’ostacolo per via giudiziaria
(od anche legislativa ordinaria), oltre a violare la Carta fondamentale si vibrerebbe un duro colpo al sistema degli status, concepito per dare certezza ai
membri della polis nei rapporti con essa e con gli altri suoi componenti.
Né si può disciplinare la convivenza di fatto24, eterosessuale od omosessuale, con le stesse identiche regole previste per la famiglia legittima, in quanto «il fondamento dei diritti e dei doveri indicati nel capo IV del titolo VI del
codice civile è costituito dall’istituto stesso del matrimonio», che possiede
una «dignità superiore» – quindi una differenza qualitativa – in ragione della
stabilità e della certezza che vi sono connesse25.
Non risulta quindi appropriato invocare l’intervento del legislatore ordinario o della giurisdizione per realizzare quanto solo il popolo, tramite
il Parlamento (o direttamente, nell’eventuale referendum ex art. 138 Cost.),
potrebbe decidere di fare, attraverso il procedimento di revisione costituzionale.
Il legislatore dovrà, invece, verificare se oggi siano adeguatamente garantiti i diritti inviolabili (e non qualunque esigenza individuale) dei conviventi,
di diverso o dello stesso sesso, colmando eventualmente le lacune che riscontrasse26, sempre che «si tratti di veri e propri diritti soggettivi suscettibili
Si noti che la Corte costituzionale parla quasi sempre di «convivenza», raramente di
«famiglia di fatto»: «famiglia», in quest’ottica, è l’aggregazione che nasce da un matrimonio.
Anche nella dottrina civilistica si sottolinea che può definirsi famiglia di fatto solo «quella
che presenta nella sostanza lo stesso contenuto della convivenza che ha alla base il matrimonio», ossia quella fondata sui vincoli di fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione e
collaborazione nell’interesse familiare di cui all’art. 143 c.c. (cfr., per tutti, L. Balestra, La
famiglia di fatto, Padova, 2004, p. 29).
25
Cfr., per tutte, ancora Corte cost., sentt. n. 310 del 1989 e n. 166 del 1998. Oltre tutto,
dato che «la convivenza more uxorio rappresenta l’espressione di una scelta di libertà dalle
regole» derivanti dal matrimonio (almeno per le coppie eterosessuali), l’estensione automatica
di queste regole alle unioni di fatto potrebbe costituire una violazione della libera determinazione delle parti (v. ancora, ex plurimis, sent. n. 166 del 1998).
26
Che non sembrano molte, dato che la legislazione statale e regionale tende già a consi
derare i conviventi, al pari dei familiari, tra i destinatari di benefici in campo sanitario o assi24
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di estensione in forza del principio di eguaglianza» e non «si tratti, invece,
di benefici da ricondursi a doveri [specifici] che l’individuo si è assunto, ad
esempio tramite il matrimonio o la generazione di figli»27.
A loro volta, i giudici dovranno applicare ai casi concreti le norme vigenti, con misura e senso di giustizia, senza pretendere di sostituire le proprie
statuizioni a quelle del legislatore, ma utilizzando, eventualmente, gli strumenti dell’interpretazione evolutiva (ma non creativa) e del promuovimento
della questione di costituzionalità, comunque efficaci e in grado di non turbare l’essenziale equilibrio complessivo del nostro ordinamento28.

stenziale o abitativo o, comunque, a dare rilevanza alla solidarietà che lega coloro che convivono. A ciò si aggiungono orientamenti giurisprudenziali che, nei più svariati ambiti (penale,
civile, tributario, ecc.), esprimono una valorizzazione dei vincoli di solidarietà che animano i
rapporti di fatto e sanzionano la loro eventuale violazione. Nondimeno, non sono pochi coloro che ritengono che i moniti contenuti nella giurisprudenza costituzionale più recente richiedano comunque un intervento legislativo organico, che definisca esaurientemente le forme di
riconoscimento e di tutela delle unioni non matrimoniali: esso, peraltro, non sarebbe privo di
risvolti problematici (per i quali si rinvia a F. Biondi, op. cit., pp. 49 ss.).
27
Come sottolinea L. Violini, op. cit., p. 395.
28
Sull’esigenza di salvaguardare tale equilibrio complessivo cfr., per tutti, ancora A. Ruggeri, “Strane” idee sulla famiglia …, cit., pp. 9-10.
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1. Premessa.
La disciplina in materia di adozione (l. n. 184/1983 modificata con l. n.
149/2001) intende garantire ai minori il diritto a una famiglia, in cui crescere
ed essere educati. Al fine di rendere effettivo questo diritto si individuano
misure a sostegno del minore e della famiglia e si stabiliscono i requisiti per
l’accesso alla procedura adottiva, che può essere avviata nei confronti dei
minori in stato di adottabilità.
Tali previsioni intendono assicurare nel rispetto del preminente interesse
del minore (artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.) una doppia figura genitoriale di tipo
eterosessuale, i cui membri sono legati da matrimonio, oltre a rispettare determinati limiti di età rispetto al minore (art. 1, l. n. 184/1983).
Come si vedrà oltre, a fronte di tali previsioni, che mirano a garantire un
modello di famiglia tradizionale, fondata sul matrimonio ed eterosessuale, la
stessa legge prevede una serie di deroghe, che consentono anche ai single, a
determinate condizioni, di adottare, e la Corte costituzionale è intervenuta in
diverse occasioni, facendo venire meno la rigidità della previsione sui limiti di
età fra adottanti e minore e dando rilevanza anche alla convivenza precedente
al matrimonio, in relazione al requisito della stabilità del rapporto medesimo.
A fronte di tale quadro normativo e delle eccezioni individuate, rispetto al
modello di famiglia ritenuto migliore per il minore, e tenendo conto della necessità di far prevalere l’interesse di questo, ci si può soffermare sulla questione
relativa al riconoscimento del diritto di adottare (rectius, del diritto ad accedere
alla procedura di valutazione di idoneità ad adottare) anche da parte dei single,
oltre ai casi già previsti dalla legge, e da parte delle coppie omosessuali.
La questione relativa al riconoscimento del diritto ad accedere alla procedura adottiva deve essere affrontata separando i profili relativi alle due
*
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano.
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diverse categorie di soggetti, poiché diverse sono le considerazioni che in
relazione a ciascuna di esse si intendono svolgere.
Da un lato, infatti, il divieto di adottare da parte dei single quale regola
generale impone di riflettere sulla ragionevolezza delle deroghe che, invece, a
determinate condizioni, consentono nel nostro ordinamento anche al singolo individuo di adottare (artt. 25 e 44, l. n. 184).
In questi casi, non trova applicazione il principio generale che considera la
presenza della doppia figura genitoriale di tipo eterosessuale, fondata sul vincolo matrimoniale, necessaria e idonea al fine di garantire un ambiente adeguato
per lo sviluppo e la crescita del minore. Occorre, dunque, valutare se simili eccezioni possano giustificare un diverso trattamento riservato a una stessa categoria
di soggetti aspiranti adottanti (i single) (art. 3 Cost.) e considerare se l’esclusione
quale regola generale di questa categoria dall’accesso alla procedura adottiva
non comprometta il supremo interesse del minore (artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.)1.
A partire da queste stesse disposizioni e tenendo conto della giurisprudenza costituzionale, ci si può interrogare sulla conformità a Costituzione
della norma che riconoscesse, senza individuare specifici casi come quelli
previsti attualmente dalla legge e dunque quale regola generale, il diritto di
accedere alla procedura adottiva da parte dei single.
Inoltre, si pone l’ulteriore questione, che in qualche modo avvicina l’analisi del caso dell’adozione del single a quella relativa all’adozione della coppia
omosessuale, della possibile rilevanza, ai fini della valutazione di idoneità ad
adottare, dell’orientamento sessuale del single che, nell’ambito delle deroghe
previste dalla legge, accede al procedimento adottivo.
Dall’altro lato, in relazione alla diversa questione che riguarda la condizione della coppia omosessuale, occorre soffermarsi sulle problematiche che
derivano dal riconoscimento o meno del matrimonio fra persone dello stesso
sesso, nel caso in cui il rapporto di coniugio costituisca (come nel caso italiano)
un presupposto di accesso alla procedura adottiva, potendosi prospettare la
configurazione di una discriminazione determinata dall’orientamento sessuale
sia nel caso in cui tale matrimonio sia ammesso sia nel caso in cui non lo sia.
Nel caso in cui il matrimonio omosessuale non sia riconosciuto, pur dovendosi considerare del tutto separati i due profili (quello relativo al matrimonio e quello riguardante l’adozione) la negazione del primo finisce per
determinare la negazione anche della seconda per le sole coppie formate da
persone dello stesso sesso (da questo punto di vista la condizione delle coppie omosessuali, che non si possono sposare, coinciderebbe con quella delle
coppie eterosessuali non sposate, ma che possono comunque sposarsi, essendo precluso ad entrambe le coppie l’accesso alla procedura adottiva)2.
Sul preminente interesse del minore si veda Bartole, Bin (a cura di), Commentario
breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 2008.
2
Per le dichiarazioni contrarie al riconoscimento delle unioni omosessuali con precisi
1
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Nel caso in cui il matrimonio omosessuale sia ammesso e venga vietato l’accesso alla procedura adottiva alle sole coppie omosessuali, si impone una riflessione
sulla ragionevolezza del divieto di adottare in capo a una certa categoria di coppie
sposate, quelle omosessuali, che troverebbe unico fondamento in una valutazione
preventiva e assoluta di inidoneità all’adozione, con ciò ponendosi una discriminazione basata sul solo orientamento sessuale (art. 3 Cost.) e che non tiene in alcuna considerazione il preminente interesse del minore (artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.3).
Comune a entrambi i profili (quello del single e quello della coppia omosessuale) e argomento che, lo si anticipa fin da ora, può utilmente contribuire, anche
attraverso i riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU4,
all’inquadramento (e forse all’individuazione di una possibile soluzione) delle
questioni è la considerazione per la quale occorre, in materia di adozione, tenere
sempre in preminente conto l’interesse del minore5.
2. Il divieto di adozione per i single.
2.1. I casi previsti dalla legge.
A fronte dell’esclusione dei single dalla procedura adottiva quale regola generale, si prevedono alcune eccezioni (artt. 25 e 44)6.
In primo luogo, si prevede che l’adozione possa essere disposta, nell’interesse del minore, nel caso in cui uno dei coniugi muoia o diventi incapace durante
l’affidamento preadottivo. L’adozione può essere disposta ad istanza dell’altro
coniuge nei confronti di entrambi (art. 25, co. 4).
riferimenti alla riproduzione umana nel corso della discussione in Senato sui cd. DICO, si veda
Bergonzini, “Il convitato di pietra. La posizione del Parlamento sulle unioni omosessuali”,
in Bin, Brunelli, Guazzarotti, Pugiotto, Veronesi (a cura di), La «società naturale» e i
suoi “nemici”. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, Giappichelli, Torino, 2010, 37 ss.
3
Si rinvia ancora a Bartole, Bin (a cura di), Commentario, cit.
4
Si veda la versione estesa dell’intervento, in www.gruppodipisa.it.
5
Pur non potendosi approfondire in questa sede tale profilo, si veda la revisione della
Convenzione Europea in materia di adozioni (27.11.2008), che prevede che gli Stati membri
debbano regolare l’adozione da parte di due persone di sesso diverso (sposate o registrate ove
previsto) o da parte di un single. Gli Stati sono liberi di estendere tale facoltà anche a coppie
omosessuali, sposate o registrate, oltre che a coppie eterosessuali e omosessuali conviventi.
L’ordinamento italiano non ha ancora ratificato la Convenzione riveduta, in relazione
alla quale si vedano le osservazioni critiche svolte da Lamarque, “Adozione da parte dei
single omo e eterosessuali: i paesi del Consiglio d’Europa stanno perdendo il loro margine di
apprezzamento?”, in Quad. cost., 2008, 910, che, oltre a considerare che “per fortuna, invece,
come è noto, la cultura giuridica e la società italiane sono molto distanti da quelle dei paesi europei
che ammettono l’adozione da parte di una persona sola”, ritiene che “i vincoli costituzionali
impongano all’Italia di non ratificare questa nuova convenzione” e che, in caso contrario, “si
apra la via alla possibile declaratoria di incostituzionalità della legge di esecuzione”.
6
Si osservi come l’art. 2, l. n. 184, consenta al minore di essere affidato, oltre che a una
famiglia, a una persona singola.
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Inoltre, se durante l’affidamento i coniugi si separano, l’adozione, su richiesta di uno o di entrambi i coniugi, può essere disposta nei confronti di
uno o di entrambi i coniugi, nell’esclusivo interesse del minore (art. 25, co. 5).
Questi tre casi7 presuppongono che la procedura di valutazione dell’idoneità all’adozione sia stata avviata nei confronti di una coppia sposata, come
prevede l’art. 25.
Le circostanze esaminate sono successive all’instaurazione del procedimento e non sono idonee a modificare la situazione iniziale che ha legittimato la coppia sposata ad accedervi e, dunque, non superano il presupposto di
accesso costituito dal matrimonio.
Cionondimeno, si deve osservare come queste norme possano condurre
all’adozione da parte di un solo coniuge (pronunciata nei confronti di entrambi in caso di morte o incapacità).
La disciplina prevede, in secondo luogo, una serie di casi particolari in cui è
consentito l’accesso alla procedura adottiva (non legittimante) ai single quando
siano uniti al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, nel caso in cui lo stesso minore sia orfano
di entrambi i genitori (art. 44, co. 1, lett. a); quando il minore sia il figlio, anche
adottivo, del coniuge (art. 44, co. 1, lett. b); quando il minore, orfano di entrambi i genitori, sia persona handicappata (art. 44, co. 1, lett. c) e quando sia
accertata l’impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44, co. 1, lett. d)8.
A fronte di tali deroghe al principio della cd. imitatio naturae e prima di
valutare la ragionevolezza delle stesse, occorre interrogarsi sulla conformità
a Costituzione della previsione che, al contrario, riconoscesse in via generale
il diritto di accedere alla procedura per le persone singole.
A questo riguardo e come si è anticipato, vengono innanzitutto in rilievo
le disposizioni costituzionali che fondano la tutela del preminente interesse
del minore.
Con riferimento all’art. 30, co. 2, Cost., si prevede che la legge provveda
all’assolvimento dei compiti dei genitori in caso di incapacità e, quindi, l’intervento statale assume carattere sostitutivo o sussidiario.
Dalla stessa disposizione costituzionale non sembra potersi trarre un’univoca indicazione nel senso che tali misure sostitutive debbano aderire alla
cd. imitatio naturae, anche laddove non rispondano al concreto e preminente
interesse del minore, così come riconosciuto dalla Corte costituzionale9.

7
Nulla si prevede in caso di divorzio: si veda Dogliotti, “Conclusa la vicenda
dell’adozione da parte del singolo”, in Fam. e dir., 1995, 536 ss.
8
Long, “I giudici di Strasburgo socchiudono le porte dell’adozione agli omosessuali”, in
Nuova giur. civ. comm., 2008, 675, richiama anche altri due casi in cui è possibile un’adozione
(legittimante) da parte di una persona singola.
9
Sul punto si rinvia, oltre che a Corte cost., sent. n. 183/1994, in Giur. cost., 1994, 1642
ss., alla successiva analisi delle decisioni della Corte in materia di limiti di età e di convivenza.
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In particolare, in relazione allo stato di abbandono di un minore e all’incapacità di provvedervi della famiglia di origine, la Costituzione non indica
quale modello debba essere adottato in relazione alle misure sostitutive quale
l’adozione, demandando al legislatore la relativa disciplina in modo che venga garantito il supremo interesse del minore.
Come si è visto, il legislatore ha deciso di aderire al principio dell’imitatio
naturae, ma ha anche introdotto deroghe a questa impostazione, e la Corte costituzionale ha contribuito a modificare l’impostazione della disciplina
intervenendo sui limiti di età e riconoscendo la rilevanza della convivenza
precedente al matrimonio10.
Con riguardo alla possibilità che i single possano accedere alla procedura
adottiva, derogando al principio dell’imitatio naturae, ma tenendo conto del
preminente interesse del minore, occorre ricordare come la Corte costituzionale, facendo riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost., abbia chiarito come queste
disposizioni “non vincolano l’adozione dei minori al criterio dell’imitatio naturae in guisa da non consentire l’adozione da parte di un singolo se non nei
casi eccezionali”11 previsti dalla legge. Esse, infatti, “esprimono una indicazione di preferenza per l’adozione da parte di una coppia di coniugi, essendo
prioritaria ‘l’esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia
sufficienti garanzie di stabilità, e dall’altro di assicurargli la presenza, sotto il
profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori’”12.
In modo significativo, la Corte ritiene che, pur tenendosi fermo tale criterio di preferenza, “gli artt. 3, 29 e 30 Cost. non si oppongono a un’innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel
concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta
per volta al prudente apprezzamento del giudice, l’adozione da parte di una
persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all’interesse del minore.”13
Sembra, dunque, che la Corte, pur non considerandola una scelta costituzionalmente obbligata, non ritenga contrario alla Costituzione la previsione
Sul diritto ad avere un padre e una madre, si vedano Manetti, “Famiglia e Costituzione:
le nuove sfide del pluralismo delle morali”, in www.rivistaaic.it, 16 ss., e Pedrazza Gorlero,
Franco, “La deriva concettuale della famiglia e del matrimonio. Note costituzionali”, in Dir.
pubbl., 2010, I-II, 258.
11
Corte cost., sent. n. 183/1994, cit. Si veda Lamarque, “Adozione da parte del ‘single’:
fra Corte costituzionale e Corte d’Appello di Roma non c’è dialogo”, in Giur. it., 1995, 541
ss., in relazione al preteso diritto del minore ad avere anche un solo genitore.
Crivelli, La tutela dell’orientamento sessuale nella giurisprudenza interna ed europea,
ESI, Napoli, 2011, 53, osserva che “una volta appurato che un intervento normativo che
legittimi il singolo all’adozione sarebbe ammissibile dal punto di vista costituzionale,
occorre spingersi più in là e domandarsi se la mancanza di siffatta previsione possa rendere
incostituzionale l’attuale legge sulle adozioni «per omissione»”.
12
Corte cost., sent. n. 183/1994, cit.
13
Ibidem.
10
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che consentisse ai single di accedere alla procedura adottiva, valorizzando la
posizione del minore il cui concreto interesse deve guidare l’intera procedura.
Come si è detto, il legislatore nell’esercizio della propria discrezionalità
ha previsto diversi casi in cui è possibile per il single accedere alla procedura,
in considerazione delle circostanze in cui si trova il minore e dei rapporti che
lo legano all’aspirante adottante.
L’analisi di questi casi consente di svolgere alcune considerazioni critiche
sulle scelte del legislatore, che ha rinunciato al modello di famiglia tradizionale eterosessuale fondata sul matrimonio, tenendo conto anche di quanto
stabilito dalla Corte costituzionale nella sent. n. 18314.
Con riguardo al primo caso (lett. a), la deroga può apparire ragionevole
in considerazione della specifica qualità del rapporto che lega l’adottante e
l’adottando. Si intende, infatti, garantire al minore un contesto familiare già
conosciuto.
In ogni caso, si nega al minore la possibilità di vivere e crescere all’interno
del modello di famiglia ritenuto migliore: la famiglia eterosessuale fondata
sul matrimonio. A questo proposito si può osservare come il rispetto della regola generale (l’adozione da parte di una coppia sposata) non necessariamente comprometterebbe o annullerebbe la possibilità che la persona già
legata al minore possa continuare a essere una figura presente per il minore.
Con riferimento alla deroga che riguarda il minore handicappato la riflessione è in parte diversa, poiché diversa è stata la motivazione che ha indotto
il legislatore a introdurla15.
Nel caso in cui il minore orfano di entrambi i genitori sia handicappato,
“la particolare difficoltà di questa situazione ha indotto a non precludergli
la possibilità di un’adozione fondata su requisiti meno rigorosi”16. Sembra
adombrarsi l’idea che la condizione del minore handicappato sia di per sé già
sfavorevole e, dunque, si imponga l’accettazione di requisiti meno rigorosi,
nel senso di ammettere l’adozione anche da parte di un single, perché nelle
condizioni in cui si trova sarebbe più difficoltoso trovare una famiglia (eterosessuale e fondata sul matrimonio) disposta a occuparsene17.
A questo proposito si può osservare come, sebbene forse il fondamento
della deroga si debba trovare in considerazioni relative a dati di fatto che mostrano profili di maggiore problematicità, l’ammissione dei single all’accesso
A questo riguardo, si veda Lorenzetti, “Matrimonio e filiazione: legame indissolubile?”,
in Bin, Brunelli, Guazzarotti, Pugiotto, Veronesi (a cura di), La «società naturale», cit.,
228 s., in relazione all’esclusione del single omosessuale.
15
Dogliotti, “La riforma dell’adozione”, in Fam. e dir., 2001, 237 ss., sottolinea che tale
“previsione potrebbe rivelarsi addirittura controproducente.”
16
Trimarchi, Istituzioni di Diritto privato, Giuffrè, Milano, 2009, 738.
17
Si veda Dogliotti, “L’adozione da parte del singolo e la solitudine del giudice”, in Fam.
e dir., 1995, 33 ss., che adombra l’idea che i minori con problematiche fisiche o psicologiche
sono meno desiderabili da parte delle coppie sposate eterosessuali.
14
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alla procedura adottiva dei minori disabili possa risultare irragionevole proprio perché si riserva un trattamento deteriore rispetto al modello di famiglia
eterosessuale fondata sul matrimonio.
Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla possibilità di un single di adottare nel caso in cui sia accertata l’impossibilità di affidamento preadottivo18. In questo caso, però, come stabilisce la disposizione,
vi è una previa verifica intorno all’impossibilità di individuare una coppia
sposata disposta all’adozione.
Attraverso la previsione di queste deroghe oltre a rinunciare, come si è
visto, al modello ritenuto migliore per il minore, il legislatore mostra di non
ritenere inidonea all’adozione in via aprioristica e generale la categoria delle
persone singole.
2.2. Il caso del single omosessuale.
Un altro profilo di riflessione, che consente di avvicinare l’analisi alla
questione relativa alle coppie omosessuali, riguarda il caso in cui intenda accedere alla procedura, come single in possesso dei requisiti richiesti e nei casi
previsti dalla legge, una persona omosessuale19.
Occorre preliminarmente chiarire come l’orientamento sessuale di tipo
omosessuale non dovrebbe poter costituire un elemento su cui fondare, in
modo esclusivo e assoluto, l’esclusione dalla possibilità di accedere alla procedura di adozione, nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge
stessa per i casi di adozione speciale. Oltre a considerare i profili di illegittimità costituzionale che potrebbero individuarsi nell’eventualità in cui la legge
preveda una simile clausola (in relazione all’art. 3 Cost.), la stessa disciplina
non richiede che il single, oltre al possesso dei requisiti previsti per le adozioni
speciali, non sia omosessuale20 o abbia un determinato orientamento sessuale.
L’orientamento sessuale omosessuale, invece, potrebbe assumere rilievo nella
fase di valutazione della idoneità all’adozione, che deve tenere conto del preminente interesse del minore. Nel caso in cui fosse accertato un pregiudizio concreto per il minore derivante dall’orientamento sessuale della persona che richiede
di adottarlo, sempre sulla base dei requisiti previsti dalla legge, il Tribunale dei
minorenni sarebbe legittimato a dichiarare l’inidoneità del soggetto stesso21.
Trimarchi, Istituzioni, cit., 739.
Si rinvia a Lamarque, “Adozione”, cit., 907, che in relazione alla decisione della Corte
EDU (E. B. c. Francia) afferma che quando uno Stato ammette all’adozione anche un single,
allora è vietato rifiutare la domanda sulla sola base dell’orientamento omosessuale.
20
In questo senso anche Crivelli, La tutela, cit., 54, che rileva come sarebbe inammissibile,
“perché discriminatoria, una dichiarazione di inidoneità fondata su una presunta astratta
incapacità di un soggetto omosessuale a essere «affettivamente idoneo» a crescere ed educare
un figlio”.
21
Si veda Pedrazza Gorlero, Franco, “La deriva”, cit., 266 ss., in cui si afferma come
18
19
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In relazione alla idoneità o meno della persona omosessuale a crescere un
minore, si può richiamare quanto di recente statuito dalla Corte di cassazione, se pure la decisione si riferisca specificamente a un caso di affidamento di
un minore e non di adozione22.
La Corte di cassazione, chiamata a decidere un ricorso contro la decisione della Corte d’Appello che aveva confermato l’affidamento esclusivo del
figlio alla madre disposto dal Tribunale per i minorenni, ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame relativo alla mancata motivazione sulla idoneità della madre all’affidamento esclusivo, a fronte della mancata indagine tesa
a verificare se la famiglia composta dalla stessa madre e dalla sua compagna
fosse idonea per garantire l’equilibrato sviluppo del minore.
La Corte di cassazione specifica che alla base del ricorso sono posti solo
pregiudizi sulla inidoneità a crescere un minore della famiglia omosessuale e
non certezze scientifiche.
Vengono dunque in rilievo la considerazione per cui l’orientamento
omosessuale potrebbe rilevare nell’ambito della valutazione di idoneità all’adozione in ragione della necessità di considerare il preminente interesse del
minore e la conseguenza per cui, laddove se ne dimostrino le effettive conseguenze pregiudizievoli, lo stesso orientamento potrebbe fondare la dichiarazione di inidoneità del single, che pure abbia i requisiti previsti dalla legge.
Finora ci si è soffermati sulla eventuale incidenza dell’orientamento omosessuale sulla procedura cui acceda un single. Queste considerazioni, però, devono
valere anche nel caso in cui l’orientamento sessuale sia eterosessuale, a meno di
non voler considerare in modo irragionevolmente diverso un certo orientamento, quello omosessuale, rispetto all’altro (con violazione dell’art. 3 Cost.).
Tale conclusione pare imporsi, a meno di non volere sostenere aprioristicamente che una certa categoria di soggetti (omosessuali) non sia di per sé idonea
all’adozione. Questo assunto, in mancanza di riscontri scientifici, non è sostenibile, se non a rischio di porre una discriminazione fondata sul solo orientamento omosessuale (art. 3 Cost.), che, soprattutto, non tiene in nessun conto il
concreto e superiore interesse del minore (artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.).
La legge stessa, come si è anticipato, nel disciplinare i casi che legittimano
anche i single ad accedere alla procedura (cd. casi speciali), non fa alcun esplicito riferimento all’orientamento omosessuale né in relazione ai requisiti di
accesso, né con riguardo ai criteri che il Tribunale per i minorenni può e deve
tenere in considerazione per la valutazione di idoneità.
Laddove, quindi, si ammetta che l’orientamento sessuale possa costituire, fra gli altri, un elemento di valutazione della idoneità ad adottare (e non
quindi un ostacolo di per sé stesso all’accesso alla procedura di valutazione)
ove mancassero pregiudizi per il minore e l’adozione da parte di un omosessuale fosse la
migliore possibile “ostacoli di altra natura non avrebbero ragione di frapporsi”.
22
Corte cass., sent. n. 601/2013, in www.federalismi.it.
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dovrebbe prendersi in considerazione l’orientamento anche eterosessuale.
Una simile esclusione, infatti, determinerebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei single (in possesso dei requisiti previsti) che hanno
un orientamento omosessuale e si fonderebbe su una valutazione astratta di
inidoneità all’adozione basata solo sull’orientamento sessuale.
A questo proposito si pongono altri profili critici, sempre ammettendo
che l’orientamento sessuale possa essere indice di valutazione.
Sotto un primo profilo, ci si può soffermare sulle modalità con cui raggiungere la stessa prova dell’orientamento sessuale, laddove il single non lo
renda noto o dichiari di non volerlo rendere noto. In questo caso, sembra
difficile ritenere che una simile posizione possa di per sé escludere l’idoneità
all’adozione.
In secondo luogo, anche laddove il single dichiari la propria inclinazione
sessuale con quali modalità si può procedere, al fine della valutazione sulla idoneità o meno all’adozione, una volta che sia accertato un determinato orientamento sessuale?
Si può ritenere che vi siano elementi di differenza tra l’orientamento
omosessuale e quello eterosessuale? Se non vi sono studi scientifici unanimi
intorno all’idoneità o meno dei soggetti omosessuali a crescere un bambino,
ce ne sono forse in relazione ai soggetti eterosessuali?
Sarebbe possibile, e in che modo, tenere conto, una volta dichiarata l’idoneità o l’inidoneità di un soggetto, di eventuali cambiamenti di orientamento
sessuale nel corso della vita del single?23
Se e come si potrebbe tenere conto anche dell’orientamento bisessuale?
Se e come sarebbe possibile tenere conto dell’instaurazione di relazioni
sentimentali da parte del single cui sia stato dato in adozione un minore?
3. Il divieto di adozione per la coppia omosessuale: l’adozione, la procreazione assistita e il matrimonio fra persone dello stesso sesso originario, ma non più attuale.
La scelta di ritenere legittimate ad accedere alla procedura adottiva le sole
coppie sposate esclude in via automatica l’accesso per le coppie i cui membri
siano dello stesso sesso, poiché nel nostro ordinamento non è riconosciuto il
matrimonio omosessuale24.

23
Si veda Lorenzetti, “Matrimonio e filiazione: legame indissolubile?”, in Bin, Brunelli,
Guazzarotti, Pugiotto, Veronesi (a cura di), La «società naturale», cit., 228, che osserva
come non si risolva la questione dell’insorgere di una relazione successiva all’adozione.
Pedrazza Gorlero, Franco, “La deriva”, cit., 267, non ritengono che la relazione del
single possa condurre alla revoca dell’adozione.
24
A commento di Corte cost., sent. n. 138/2010, in Giur. cost., 2010, 1604 ss., si veda
D’Amico, “Una decisione ambigua”, in Not. di Pol., 100, 2010, 85 ss.
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In questo senso, la legge che regola l’adozione e che ne limita l’accesso alle
sole coppie sposate ed eterosessuali ha inteso assicurare al minore un ambiente familiare di crescita e di sviluppo che si avvicini quanto più è possibile al
modello cd. tradizionale di famiglia ritenuto maggiormente idoneo a garantire stabilità e continuità nel rapporto con l’adottando (cd. imitatio naturae).
Occorre a questo proposito considerare come ormai non si possano più
ritenere indissolubilmente legati da un lato l’istituto matrimoniale e dall’altro
lato la filiazione, la procreazione e la genitorialità25.
Si possono infatti individuare deroghe al modello che unisce la famiglia
tradizionale (art. 29 Cost.) alla filiazione e alla procreazione. Queste deroghe
inducono, ancora una volta, a riflettere sulla ragionevolezza dell’esclusione
dall’accesso all’adozione delle coppie omosessuali.
Oltre ai casi in cui le coppie sposate pure eterosessuali non vogliono o
non possono avere figli26, viene in rilievo la stessa disciplina dell’adozione,
che, pur intendendo fare fronte alla condizione in cui si trovano i minori in
stato di abbandono, crea un vincolo giuridico, non biologico, fra gli adottanti
e l’adottando. Inoltre, in alcuni casi è permessa anche al single l’adozione,
configurandosi, oltre al legame giuridico e non biologico, una cd. famiglia
monoparentale.
In secondo luogo, è consentito accedere, a determinate condizioni, alla
procreazione assistita (l. n. 40/2004). Il legislatore ha inteso farsi carico di
una ben diversa situazione di fatto rispetto a quella relativa all’adozione, non
riconducibile alla posizione dei minori, ma a quella della coppia che accede
alle tecniche assistite.
La l. n. 40, infatti, intende dare soluzione ai problemi di sterilità e infertilità (art. 1) e permette solo alle coppie, coniugate o conviventi, di sesso
diverso, in età potenzialmente fertile e i cui membri siano entrambi viventi
e maggiorenni, l’accesso alle tecniche nel caso in cui non vi siano altri mezzi
per superarli (art. 5)27.
Anche in questo caso, dunque, con riferimento alla coppia coniugata
viene a modificarsi la modalità procreativa, che non è naturale, mentre con

25
D’Aloia, “Omosessualità e Costituzione. La tormentata ipotesi del matrimonio tra
persone dello stesso sesso davanti alla Corte costituzionale”, in Bin, Brunelli, Guazzarotti,
Pugiotto, Veronesi (a cura di), La «società naturale», cit., 105, rileva che “ammettere il
matrimonio omosessuale pone il problema di accettare anche la genitorialità” (nelle forme
possibili: adozione e procreazione assistita) “o altrimenti di trovare una giustificazione
razionale al fatto che (solo) ad un matrimonio sia preclusa la proiezione ‘genitoriale’”.
26
Su tale aspetto sia consentito il rinvio a Liberali, “Eterosessualità e funzione procreativa
del matrimonio: un argomento superabile dalla Corte costituzionale”, in Bin, Brunelli,
Guazzarotti, Pugiotto, Veronesi (a cura di), La «società naturale», cit., 210.
27
Per osservazioni critiche sui requisiti per l’accesso alla procreazione assistita si veda
Agosta, Bioetica e Costituzione. Le scelte esistenziali di inizio-vita, Giuffré, Milano, 2012, I,
105 ss.
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riferimento alla coppia convivente (comunque eterosessuale) si dà rilievo a
un’unione di fatto a cui, al contrario, non viene accordata rilevanza nella
disciplina dell’adozione se non al limitato fine di considerare raggiunto il
periodo di 3 anni richiesto dalla legge (art. 6).
Resta escluso per una coppia convivente anche per un tempo superiore
ai 3 anni (che quindi potrebbe soddisfare il requisito della stabilità del rapporto) di accedere all’adozione, quando invece è permesso l’accesso (sussistendone le ulteriori condizioni) alla procreazione assistita, che, peraltro,
a questo fine, non richiede un periodo di tempo minimo di convivenza28.
Risulta, invece, del tutto precluso l’accesso del single alle tecniche di riproduzione assistita29, quando invece, nell’ambito dell’adozione, è consentito
(nei casi di cui si è detto) accedere alla procedura di valutazione di idoneità.
L’esclusione delle coppie omosessuali è prevista da entrambe le discipline
(l. n. 184 e l. n. 40), ma in modo diverso, poiché nel primo caso essa risulta una
conseguenza del mancato riconoscimento del matrimonio omosessuale, mentre nel secondo caso essa è determinata dal requisito della diversità di sesso
dei membri della coppia convivente (per la coppia sposata la diversità di sesso
può considerarsi implicita stante il divieto di matrimonio omosessuale)30.
In terzo luogo, si può richiamare il caso del transessualismo, in relazione
al quale la persona che si sottoponga a operazione chirurgica può mutare il
proprio sesso e, dunque, sposarsi con una persona del suo stesso sesso originario, ma non più attuale (l. n. 164/1982)31.
La coppia così composta può sposarsi e quindi accedere alla procedura
adottiva32 e alla procreazione assistita.
28
Si veda Manetti, “Famiglia”, cit., 15, che in relazione alla l. n. 40 rileva come “ammettere
alla fecondazione artificiale le coppie non sposate, senza richiedere una durata minima della
convivenza (e quindi l’accertamento di una relativa stabilità), appare contraddittorio con lo
spirito della legge, che intende assicurare ai nascituri da PMA la più ampia protezione possibile”.
29
Occorre considerare come sia forse improprio parlare di accesso del single alla
procreazione assistita, poiché per una gravidanza è pur sempre necessaria una coppia
eterosessuale. Si dovrebbe parlare di “accesso disgiunto” alle tecniche assistite o di accesso da
parte di due persone che non formano una coppia.
30
Il requisito della diversità di sesso si collega anche alla previsione dell’art. 4, co. 3. Sulla
questione di leggitimità costituzionale si rinvia a D’Amico, Liberali (a cura di), Il divieto di
donazione dei gameti. Fra Corte Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e La legge
n. 40 del 2004 ancora a giudizio. La parola alla Corte Costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2012.
Successivamente al convegno del Gruppo di Pisa (7-8.6.2013) è stata depositata la sent.
162/2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
disposizione, che vietava la donazione di gameti esterni alla coppia.
31
Per la ricostruzione della giurisprudenza costituzionale sul diritto di sposarsi per le
persone transessuali, si rinvia a Liberali, “Eterosessualità”, cit.
Si veda, inoltre, Manetti, “Famiglia”, cit., 19 s., sulla “alterità dei ruoli sessuali” nel
matrimonio del transessuale.
32
Si rinvia a Crivelli, La tutela, cit., 56, sulla pronuncia del Trib. Perugia, 22.7.1997, in
Dir. fam. e pers., 1998, 593 ss., che ha dichiarato l’irrilevanza della condizione transessuale per
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In relazione all’accesso alle tecniche assistite, stante la caducazione del
divieto di donazione di gameti esterni alla coppia, il riconoscimento di questa
possibilità non risulta più compromesso.
In relazione all’accesso alla procedura adottiva si è stabilita l’irrilevanza
(quantomeno in via generale e astratta) della condizione di transessualità di
uno dei coniugi, come “logico corollario di due principi”33: il superiore interesse del minore e il divieto di discriminazione determinata dalle modalità di
attribuzione del sesso34 (applicando queste medesime considerazioni al caso
della coppia omosessuale, si tratterebbe del divieto di discriminazione determinata dall’orientamento sessuale).
Il riferimento al superiore interesse del minore, che deve governare l’intera procedura di adozione, impone infatti che la considerazione dell’orientamento sessuale e dell’identità sessuale possa rilevare solo quando “essa non
rimanga confinata esclusivamente nella sfera dell’adulto ma influisca in concreto sulla relazione tra genitore e figlio e dunque sulla situazione del bambino”35. Peraltro, si è rilevato come l’aspirante adottante non possa tacere la
propria condizione di transessuale, poiché deve essere acquisito da parte del
Tribunale per i minorenni “ogni elemento utile alla ricostruzione della «situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi»”36.
A fronte di queste considerazioni, relative a casi in cui si ammettono in
via generale e astratta certe categorie di soggetti (coppie eterosessuali che
naturalmente non procreano o non vogliono procreare; coppie formate da
persone dello stesso sesso originario, ma non più attuale; single, alle condizioni previste dalla legge) alla procedura di adozione, emerge come occorra
sempre verificare in concreto la soddisfazione del preminente interesse del
minore, attraverso l’accertamento di idoneità.
Da questo punto di vista, si possono richiamare le considerazioni svolte in
merito alla possibilità per il single di accedere alla procedura, anche quando il
suo orientamento sia omosessuale. Anche ammettendo che l’orientamento sessuale possa rilevare ai fini di questa valutazione, necessariamente occorre considerare non solo l’orientamento omosessuale, ma anche quello eterosessuale.
Ritenere in via generale e astratta che solo in relazione alla coppia omosessuale debba essere preso in considerazione l’orientamento sessuale o che
comunque l’orientamento omosessuale renda inidonee di per sé all’adozione

la valutazione di idoneità genitoriale.
33
In questo senso Long, “Essere genitori transessuali”, in Nuova giur. civ. comm., 2008, 236.
34
Si rinvia ancora a Long, “Essere”, cit., in cui si ricostruiscono le “due diverse modalità
di attribuzione del sesso meritevoli di pari dignità morale e giuridica” oltre al riconoscimento
stesso, in alcuni paesi e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU, del
divieto di discriminazione basato su queste modalità.
35
Long, “Essere”, cit., 237.
36
Ibidem, 245.
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le coppie omosessuali37 comprometterebbe la stessa valutazione di idoneità
che, invece, deve tenere conto delle circostanze del caso concreto, in modo
da garantire, nel modo migliore possibile, la tutela e l’interesse del minore.
A questo proposito e tenendo in considerazione come debba prevalere il
concreto interesse del minore adottando, non si possono certamente ignorare
le eventuali conseguenze negative che potrebbero ripercuotersi sul minore nel
caso in cui cresca in una famiglia omogenitoriale. Ci si riferisce, in particolare,
non tanto a un’oggettiva inidoneità della coppia omosessuale a crescere il minore, quanto al contesto sociale che le attribuisce questa inidoneità38.
Anche in mancanza di studi scientifici univoci sulle conseguenze (negative o positive) sul minore cresciuto da una coppia omosessuale, nell’ambito della valutazione concreta il contesto sociale che non accetta o considera
problematico un nucleo familiare composto da persone dello stesso sesso
potrebbe condurre a una dichiarazione di inidoneità, in considerazione delle
conseguenze negative che derivano non tanto dalla coppia quanto dalla mancata accettazione sociale39.
Considerazioni di questo tenore, peraltro, potrebbero valere anche nel
caso della coppia formata da persone dello stesso sesso originario, ma non
più attuale, che, una volta sposate, possono accedere alla procedura adottiva,
e, ancora una volta, troverebbero la propria giustificazione solo nella prospettiva di dover garantire l’interesse del minore.
4. La valutazione concreta dell’interesse del minore.
Alla luce di tali considerazioni, si possono svolgere alcune riflessioni
sull’impostazione della legge e sugli interventi della Corte costituzionale che
hanno rafforzato la tutela del preminente interesse del minore.
Proprio questo interesse può costituire utile parametro per valutare la ragionevolezza dei divieti di accesso alla procedura posti ai single e alle coppie
omosessuali.
Si veda, fra gli altri, Grasso, “Due tesi sull’irriducibilità del paradigma eterosessuale del
matrimonio”, in Bin, Brunelli, Guazzarotti, Pugiotto, Veronesi (a cura di), La «società
naturale», cit., 185, che ritiene che “rispetto al già citato diritto fondamentale di un bambino
ad avere un padre e una madre, riconoscere alla coppia omosessuale la possibilità di avere un
figlio violerebbe, questo sì, il principio di uguaglianza formale, perché il legislatore andrebbe a
disciplinare in modo uguale due situazioni radicalmente diverse, basate su un tipo di relazioni
affettive non commensurabili”.
38
Si vedano Lorenzetti, “Matrimonio e filiazione” cit., 229, che svolge osservazioni
critiche in merito alla necessità di una doppia figura genitoriale eterosessuale, e Manetti,
“Matrimonio tra persone dello stesso sesso e filiazione”, ivi, 233.
39
Sui disagi derivanti dal contesto sociale si vedano Imarisio, “L’estensione alle coppie
omosessuali dell’accesso al matrimonio civile: la strada maestra per un diritto costituzionale
della famiglia ‘presa sul serio’”, in Bin, Brunelli, Guazzarotti, Pugiotto, Veronesi (a
cura di), La «società naturale», cit., 190, e Crivelli, La tutela, cit., 55 s.
37
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La normativa stabilisce i requisiti per l’accesso alla procedura adottiva. A
fronte di queste previsioni, vi sono state importanti modifiche che hanno contribuito a rendere la stessa disciplina più aderente alla necessità di garantire l’interesse del minore e la cui analisi può condurre a individuare una possibile soluzione relativa alla questione dell’esclusione dei single e delle coppie omosessuali.
In relazione al requisito del matrimonio e ai limiti di età a seguito degli
interventi della Corte costituzionale sono stati eliminati alcuni profili di rigidità, in ragione del preminente e concreto interesse del minore40.
Da un lato, si sono introdotte deroghe al rapporto di età fra coppia e
minore per garantire che, in certe situazioni, l’interesse del minore fosse soddisfatto; dall’altro lato, si è conferito rilievo anche alla convivenza precedente
al matrimonio.
In entrambi i casi, si sono modificate disposizioni che garantivano la cd.
imitatio naturae, ma che sacrificavano il concreto interesse del minore.
4.1. La stabilità del rapporto.
Possono accedere all’adozione solo le coppie sposate da almeno 3 anni
che siano valutate idonee e capaci di educare, istruire e mantenere i minori
(art. 6, co. 1 e 2). Il legislatore ritiene che il matrimonio garantisca la migliore
condizione per il minore, in considerazione della stabilità del rapporto tra gli
adottanti formalizzato dal matrimonio.
A fronte di questa regola e a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, che si era soffermata sulla rilevanza della convivenza di fatto41, il legislatore ha introdotto un’eccezione al principio generale, idonea a garantire
il diritto a una famiglia stabile.
La Corte ha ritenuto di non poter ignorare il maggiore rilievo acquisito
dalla convivenza more uxorio e di non poter negare che la solidità matrimoniale potrebbe derivare anche da una convivenza precedente il matrimonio.
In particolare, la Corte ha affermato che “fermo restando questo primo e
indeclinabile presupposto martimoniale [...], la scelta potrebbe, eventualemente, cadere anche su coniugi sposati da meno di tre anni, ma con una consistente convivenza more uxorio precedente alle nozze”42.
Il legislatore ha precisato, quindi, che può considerarsi anche la convivenza precedente il matrimonio, ai fini della valutazione di idoneità. A tale
proposito, il Tribunale per i minorenni deve accertare la continuità e la stabilità della convivenza per un periodo di 3 anni (art. 6, co. 4), ferma restando
la necessità che la coppia sia sposata quando intende accedere alla procedura.
40
Sull’interesse del minore, si vedano Corte cost., sentt. nn. 7/2013, in Giur. cost., 2013,
169 ss., e 31/2012, in Giur. cost., 2012, 364 ss.
41
Corte cost., sent. n. 281/1994, in Giur. cost., 1994, 2484 ss.
42
Ibidem.
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Da questo punto di vista (considerando l’evoluzione sociale della nozione di famiglia e il consolidarsi delle unioni di fatto, che in numerosi Comuni
assumono rilevanza in ragione dell’istituzione dei cd. Registri delle Unioni
civili43) si potrebbe individuare un ulteriore profilo di irragionevolezza, nella
parte in cui si esclude in via generale e assoluta la categoria delle coppie conviventi, senza che rilevi né l’interesse concreto del minore, né una concreta
valutazione sull’effettiva stabilità del rapporto.
4.2. I limiti di età.
Con riguardo alla differenza di età fra adottanti e adottando, che mira a
rispettare quanto più possibile la cd. imitatio naturae, l’originaria formulazione dell’art. 6, l. n. 184, prevedeva che l’età dei primi dovesse superare di
almeno 18 anni e di non più di 40 anni quella del secondo44.
A fronte di questa previsione, è intervenuta la Corte costituzionale, eliminandone la rigidità.
In diverse occasioni, a partire dalle sentt. nn. 44/199045 e 183/198846, la
Corte ha stabilito che il giudice possa tenere conto anche di circostanze che,
nel caso concreto, giustifichino un superamento dei limiti di età.
Il divario di età non si pone in un modo “così assoluto da non poter essere ragionevolmente intaccato, in casi rigorosamente circoscritti ed eccezionali, per consentire la affermazione di interessi, particolarmente attinenti al
minore ed alla famiglia, che trovano radicamento e protezione costituzionale
e la cui esistenza in concreto sia rimessa al rigoroso accertamento giudiziale.
Tale situazione si verifica nel caso di fratelli e sorelle minori, uniti da comunità di vita e di educazione, quale parte di un nucleo familiare, e che versino in
eguale stato di adottabilità”47. In questa prospettiva, dunque, la Corte costituzionale elimina un profilo di rigidità della legge sulle adozioni, nella parte
in cui non permette l’adozione di uno o più fratelli quando per uno di questi
si superino i limiti di età e derivi un danno grave dalla separazione48.
Successivamente questo principio è stato confermato laddove l’età di uno
dei coniugi superi di oltre 40 anni l’età del minore, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre fra genitori e figli, se
dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile49.
Sui Registri comunali si vedano le osservazioni di Romboli, Rossi, “I registri comunali
delle unioni civili ed i loro censori”, in Foro it., 1996, 525 ss.
44
Sull’evoluzione della disciplina dei requisiti di età si veda Caggia, “Limiti d’età
dell’adottante e interesse del minore”, in Fam., 2001, 1057 ss.
45
Corte cost., sent. n. 44/1990, in Giur. cost., 1990, 175 ss.
46
Corte cost., sent. n. 183/1988, in Giur. cost., 1988, 687 ss.
47
Corte cost., sent. n. 148/1992, in Giur. cost., 1992, 1195 ss.
48
Corte cost., sent. n. 148/1992, cit.
49
Corte cost., sent. n. 303/1996, in Giur. cost., 1996, 2503 ss. Si veda Lamarque,
43
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E, ancora, il principio viene applicato anche nel caso in cui l’età di uno dei
coniugi adottanti non superi di almeno 18 anni l’età del minore50.
Il legislatore, con la l. n. 149, oltre ad innalzare il limite massimo di età da
40 a 45 anni (art. 6, terzo co., l. n. 184) - a seguito di un’altra decisione della
Corte costituzionale con cui si riaffermava la necessità che la previsione sui
limiti di età non fosse “così assoluta da non tollerare, sempre che si rimanga
nell’ambito di un divario di età compatibile con la funzione dell’adozione
legittimante, alcuna eccezione”, in modo tale che “il giudice possa disporre
l’adozione, valutando esclusivamente l’interesse del minore, quando l’età dei
coniugi adottanti superi di oltre quarant’anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre fra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore”51 - interviene disponendo che i limiti di età possano
essere derogati nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti “un danno
grave e non altrimenti evitabile per il minore” (art. 6, quinto co.), derivante
dalla mancata adozione che si sarebbe determinata applicando rigidamente la
disposizione. Inoltre, si specifica che l’adozione non è vietata quando il limite massimo di età venga superato da uno solo degli adottanti in misura non
superiore a 10 anni o quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi, di
cui almeno uno sia minore, oppure quando si tratti di adottare un fratello o
una sorella di un minore già adottato dalla coppia (art. 6, sesto co.).
5. Conclusioni.
A fronte delle considerazioni svolte in relazione al mancato riconoscimento del diritto di accedere alla procedura di adozione per i single e le coppie omosessuali - e non quindi del diritto, neppure riconosciuto per le coppie
sposate eterosessuali, all’adozione - emergono, come si è visto, alcuni profili
di indubbia criticità della disciplina.
Questi aspetti critici, tenendo in considerazione il medesimo quadro normativo e le considerazioni provenienti dalla giurisprudenza non solo costituzionale, ma anche della Corte EDU, potrebbero essere superati attraverso
il riferimento alla necessità di garantire il superiore e concreto interesse del
minore, nell’ambito della procedura di adozione medesima.
Considerando la posizione del minore, infatti, nell’ambito della valutazione di idoneità all’adozione non sembra che si possano individuare aprioristicamente delle categorie di soggetti, cui non riconoscere la possibilità di
accedere alla stessa procedura. Quest’ultima, infatti, è funzionale alla valuta“L’eccezione non prevista rende incostituzionale la regola (ovvero, il giudice minorile è
soggetto alla legge, ma la legge è derogabile nell’interesse del minore)”, ivi, 2509 ss.
50
Corte cost., sent. n. 349/1998, in Giur. cost., 1998, 2652 ss.
51
Corte cost., sent. n. 283/1999, in Giust. civ., 1999, 2587 ss.
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zione di idoneità e, pertanto, esclude che le categorie di soggetti ammessi alla
stessa siano, per ciò solo, idonei all’adozione.
Una esclusione generale e assoluta dalla procedura adottiva di single e
coppie omosessuali, oltre ai profili di irragionevolezza che si sono sottolineati (art. 3 Cost.), potrebbe innanzitutto risultare pregiudizievole per lo stesso
minore, tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il caso
concreto (artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.).
L’interesse del minore, infatti, non verrebbe in nessuna misura preso in
considerazione, a meno di non voler considerare di per sé pregiudizievole e
negativa per il suo sviluppo e la sua crescita la presenza di un nucleo familiare
omogenitoriale o monogenitoriale.
La possibilità di accedere alla valutazione di idoneità o meno all’adozione, oltre a non risultare irragionevole, ma soprattutto tenendo conto dell’interesse, in concreto, del minore, non implica, infatti, in via automatica e diretta il diritto all’adozione da parte di nessuna categoria di soggetti, neanche,
come si è visto, delle coppie sposate eterosessuali52.
Sembra confortare tali conclusioni la decisione del Conseil Constitutionnel (intervenuta successivamente alla redazione di questo contributo) secondo cui la possibilità di accesso alla procedura adottiva per le coppie omosessuali non costituisce un diritto all’adozione53.
Pare dunque che, posta la necessità di tutelare il minore adottando, si
debba riconoscere anche ai single e alle coppie omosessuali la possibilità di
accedere alla procedura adottiva, che potrà condurre all’accertamento dell’idoneità o dell’inidoneità, in quest’ultimo caso quando le circostanze concrete inducano il Tribunale per i minorenni a ritenere che il nucleo famigliare
monogenitoriale o omogenitoriale possa concretamente compromettere l’interesse del minore.

52
In questo senso anche Long, “I giudici”, cit., 678, e Pezzini, “Dentro il mestiere di
vivere: uguali in natura o uguali in diritto?”, in Bin, Brunelli, Guazzarotti, Pugiotto,
Veronesi (a cura di), La «società naturale», cit., 20.
53
In particolare, si veda il punto 52.

Ruolo genitoriale e società interculturale*

di Alberto Randazzo**
Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’idea “larga”, inclusiva, di famiglia, secondo Costituzione
con certezza estesa anche agli stranieri (regolari e non). – 3. Alcune questioni problematiche in una società tendenzialmente interculturale, attraverso l’esame della giurisprudenza che le riguarda (in particolare, le mutilazioni genitali femminili e la circoncisione).
– 3.1. Le mutilazioni genitali femminili. – 3.2. La circoncisione maschile. – 4. Tentativi di
bilanciamento “interculturale” e considerazioni conclusive.

1. Introduzione.
In una società, quale è diventata anche la nostra, viepiù attraversata da
flussi migratori consistenti ed all’interno della quale la mescolanza tra culture diverse è sempre più visibile, si impone in tutta la sua problematicità
una serie di questioni nei confronti delle quali urgono risposte da parte degli
ordinamenti; ben si comprende come sia necessario che, anche nel nostro
Paese, vengano predisposti i meccanismi più adeguati a consentire una pacifica convivenza tra le culture, tenendo a mente che sullo Stato incombe
un vero e proprio dovere “nell’adozione di norme che proteggano, garantiscano e promuovano la diversità culturale degli individui, escludendo […]
l’imposizione di politiche di assimilazione al contesto maggioritario” (E.
Ceccherini).
Nell’alternativa tra l’atteggiamento “multiculturale” (come in Gran Bretagna) e quella “assimilazionista” (come in Francia), che un ordinamento
può assumere nei riguardi di coloro che hanno nazionalità e cultura diverse,
l’opzione che in questa sede si predilige sembra collocarsi “a metà strada”; si
tratta di quella tipica dell’“interculturalismo”, volta non a garantire la mera
convivenza tra culture, bensì a favorire il dialogo e l’integrazione tra le stesse, grazie al reciproco riconoscimento e al raggiungimento di una sintesi tra
valori diversi. È nella prospettiva dell’interculturalismo, quale “evoluzione”
del multiculturalismo o, meglio, “modo di essere” di quest’ultimo, che si
intende indagare il precipuo oggetto di questo studio.
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2. L’idea “larga”, inclusiva, di famiglia, secondo Costituzione con certezza estesa anche agli stranieri (regolari e non).
In un contesto multiculturale come il nostro, che si auspica possa evolversi in interculturale, si ritiene degno di rilievo indagare il tema dei doveri
dei genitori di nazionalità (e quindi cultura) diversa da quella maggioritaria
all’interno del Paese; al riguardo, occorre ricordare che la disciplina costituzionale della famiglia non opera distinzioni basate sulla cittadinanza, offrendo un concetto “largo” e “inclusivo” dell’istituto in parola, venendo in
esso ricompresi anche i non cittadini. La mancata indicazione dei destinatari
delle norme rende, infatti, queste ultime applicabili nei confronti di tutti coloro che si trovino all’interno del nostro ordinamento; a ciò si aggiunga che
i doveri dei genitori si attivano per il solo fatto della procreazione, secondo
quanto peraltro si desume dalla tutela accordata ai figli nati al di fuori del
matrimonio. Da una interpretazione letterale delle previsioni costituzionali
è possibile pertanto constatare che i doveri in parola incombono anche nei
confronti dei genitori stranieri che vivano nel nostro Stato; inoltre, l’infanzia,
che la Repubblica si impegna a proteggere ex art. 31, II comma, Cost., viene
dalla Carta trattata quale status di vita “universalmente” considerato, senza
cioè alcuna distinzione tra infanti cittadini o non cittadini (regolari o meno).
A sorreggere questa tesi viene in soccorso anche la giurisprudenza costituzionale. In aggiunta alle plurime sentenze in tema di ricongiungimento familiare, la sent. n. 28 del 1995 chiarisce che i diritti e i doveri di cui sono titolari i
genitori sono riconducibili anche agli stranieri, ferma restando la presenza nei
loro confronti di “limiti derivanti dalla necessità di realizzarne un corretto bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela costituzionale” (p. 4 del cons.
in dir.; v. anche la sent. n. 203 del 1997, p. 4 del cons. in dir.). Secondo, inoltre,
quanto si legge nella sent. n. 245 del 2011, il diritto a formare una famiglia è riconosciuto dalla Carta anche agli stranieri, a prescindere dalla regolarità o meno
del loro status, essendo di tutti la titolarità dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.).
Si ritiene allora opportuno interrogarsi su quali potrebbero essere le modalità attraverso le quali tali soggetti (stranieri ma anche italiani che abbraccino
culture diverse da quella maggioritaria), se genitori, possano (o debbano) esercitare il dovere-diritto “di mantenere, istruire ed educare i figli”, di cui all’art.
30 Cost., verificandone limiti e contenuti, nel rispetto della laicità dello Stato.
3. Alcune questioni problematiche in una società tendenzialmente interculturale, attraverso l’esame della giurisprudenza che le riguarda
(in particolare, le mutilazioni genitali femminili e la circoncisione).
Occorre adesso rilevare che taluni indirizzi educativi impartiti ai figli da
parte di soggetti portatori di cultura diversa da quella maggioritaria risultano incompatibili con il nostro sistema costituzionale; il problema si pone
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ovviamente quando tali indirizzi si traducono in pratiche e tradizioni che si
vorrebbero esercitare anche in Italia. Tra le molte questioni problematiche
su cui sarebbe possibile riflettere, si vuole qui specificamente appuntare l’attenzione sui temi delle mutilazioni genitali femminili e della circoncisione
maschile, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza ordinaria.
3.1. Le mutilazioni genitali femminili.
Con l’espressione “mutilazione genitale femminile” si fa genericamente
riferimento ad interventi chirurgici praticati sul corpo specialmente di minori, attraverso i quali si asportano totalmente o parzialmente gli organi genitali
esterni e/o si chiudono e si restringono gli stessi (l’invasività di tali interventi
è variabile). In particolare, si possono distinguere: “la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso
tipo” (art. 583-bis c.p.).
In tal modo si vuole principalmente diminuire il desiderio sessuale delle
donne ed operare un controllo su di esse, sebbene occorra rilevare che i motivi (ovviamente per noi aberranti) che stanno alla base di queste pratiche siano
diversi, non ultimi quelli di tipo economico. In particolare, con tali interventi
si mira ad assicurare la verginità delle donne (al momento del matrimonio) o
la loro fedeltà al marito (se sposate); in quelle società, infatti, una donna che
sia stata sottoposta a tale intervento viene accolta dalla comunità di appartenenza (è questa “una forma di ingresso della fanciulla nella comunità”: G.
Fornasari) ed ha maggiori possibilità di sposarsi, a differenza di chi non ha
subìto la mutilazione che addirittura rischia di essere emarginata dalla società.
Non è chi non veda come questi costumi ruotino intorno ad una diversa
concezione (rispetto alla nostra) del corpo umano e del ruolo della donna
(considerata “oggetto” da sfruttare come forza-lavoro), ma manifestino anche il modo assai complesso in cui quest’ultima si relaziona “con la propria
sfera procreativa e sessuale” (F. Caggia). Alla luce di quanto sommariamente
descritto, è palese che le donne non solo rimangono vittime di pratiche che
producono irreversibili, dannose conseguenze a livello fisico-psichico, ma
in generale sono altresì vittime del contesto a forte impronta patriarcale in
cui esse sono inserite e dell’insieme di regole che il gruppo di appartenenza
si è imposto e che costituiscono diritto consuetudinario dotato pertanto di
vincolatività; che sia avvertita l’esigenza dell’osservanza di tali precetti è ulteriormente dimostrato dalla triste circostanza che sono le stesse madri (a loro
volta mutilate) a chiedere che le figlie vengano sottoposte a tali interventi e
sono pure coloro che non sono state ancora mutilate a chiedere di esserlo. Il
quadro così descritto appare a dir poco drammatico, segno di convinzioni
talmente radicate da fare ritenere – a chi si sottopone e fa sottoporre a tali
pratiche – che subire tali gravissimi danni sia addirittura onorevole per sé e
per la propria famiglia.
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Alla luce di quanto detto, pertanto, è agevole comprendere come tale costume rientri pienamente nel progetto educativo che i genitori, facenti parte
di queste popolazioni, attuano nei confronti delle figlie, tramandando usanze
e tradizioni sì aberranti, ma ai loro occhi – come detto – dotate di forza vincolante. A loro volta, le figlie, vittime di questa cultura, evidentemente non
esiteranno ad educare allo stesso modo le proprie figlie (ed anzi riterranno
opportuno farlo), in una catena di consuetudini secolari (secondo la nostra
cultura) degradanti.
In aggiunta all’allarme che provoca il fatto che tali pratiche sono altamente diffuse nei territori africani ed asiatici, fa riflettere e provoca sgomento
anche il dato in base al quale l’Italia è uno dei Paesi europei in cui vivono il
maggior numero di donne mutilate. È per questa ragione che, con molta probabilità, si è avvertito il bisogno di intervenire legislativamente, novellando
il codice penale ed introducendo una nuova tipologia di reato all’art. 583-bis
(ma si veda anche l’art. 583-ter c.p.).
Effettivamente le soluzioni apprestate negli Stati europei sono state di
diversa natura, in nessuno di essi essendo comunque consentita tale pratica,
e non mancano neanche interventi internazionali a tal proposito; per quanto
riguarda l’Italia, come si diceva, è stata la legge n. 7 del 9 gennaio 2006 (grazie
all’art. 6) ad apportare la novella codicistica in parola, introducendo gli artt.
583-bis e ter; senza seguito è rimasta la proposta avanzata in Italia (in Toscana) da un medico di origine somala volta ad introdurre (e rendere lecito) un
intervento alternativo, di minore invasività, per andare incontro alle ragioni
culturali di queste popolazioni.
A norma dell’art. 583-bis, I comma, c.p., “chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”, pena aumentata di un terzo
quando tali pratiche sono effettuate su minori o a fini di lucro (III comma);
con la legge 1 ottobre 2012, n. 172 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote del 2007), è stato poi aggiunto un ulteriore comma in base al
quale, “qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore”, ne deriva “la
decadenza dall’esercizio della potestà del genitore” o “l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione
di sostegno” (sulla contrarietà all’interesse del minore della perdita automatica della potestà genitoriale, per quanto riferita a questioni diverse da quelle
in discorso, v. Corte cost. nn. 31 del 2012 e 7 del 2013, nonché Corte EDU,
M.D. e altri c. Malta, del 12 luglio 2012). Che poi la previsione penale possa
costituire valido deterrente è tutto da dimostrare, e questo per due ordini di
ragioni. Da un lato, l’introduzione di questa nuova fattispecie di reato potrebbe indurre, in linea di massima, a non esporre denuncia, comportando
“la chiusura in se stesse di comunità di cui è invece necessario incoraggiare
l’integrazione sociale” (G. Fornasari); dall’altro lato, la forza persuasiva della
tradizione ed il forte senso di identità di queste popolazioni appare di gran
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lunga avere la meglio (purtroppo!) sul senso del rispetto del diritto penale del
Paese che le ospita.
La legge in parola si potrebbe dire che segni una sorta di “spartiacque”
tra il “prima” e il “dopo”; mentre precedentemente al 2006 i giudici erano
portati a valorizzare l’esimente culturale e quindi a fare rientrare tale fattispecie nella figura di reato culturalmente motivato, con la novella il quadro
normativo di riferimento è sensibilmente cambiato; anche l’atteggiamento
dei giudici dovrebbe necessariamente cambiare, ma di fatto questo è accaduto solo in parte.
Al riguardo, sembra dunque opportuno fare una succinta panoramica degli interventi giurisprudenziali maggiormente rilevanti.
Particolarmente nota, in materia, è una sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, IV sez. pen., del 25-26 novembre del 1999, che riguarda il
caso di un soggetto egiziano che ha sottoposto ad infibulazione la figlia (e,
come si dirà, a circoncisione il figlio) all’insaputa della moglie di origine italiana, la quale ha avviato un procedimento penale nei riguardi del marito (è
questo un caso di conflitto “interfamiliare”, che si ha quando la cultura di
uno dei genitori risulti diversa da quella dell’altro).
In questa circostanza il Tribunale ha comminato una pena lieve, in ragione del fattore culturale che sottendeva il fatto di reato; la difesa ha fatto
rilevare che, in Egitto, il 97% della popolazione femminile si sottoponeva a
tale pratica e che, anzi, la Corte egiziana si era pronunciata in modo contrario ad un decreto emesso dal Ministero della Sanità di quel Paese con cui si
voleva vietare le mutilazioni. Inoltre, la difesa sottolineava che sottoporre
le figlie a tali rituali costituisse “un requisito fondamentale per aspirare al
matrimonio”, adempiendo così anche ad un “dovere sociale”, come ritenuto
dal proprio gruppo etnico. Sono state queste considerazioni, evidentemente,
ad indurre PM e giudice, in una logica di “cultural defence”, a rintracciare lo
stretto collegamento tra la condotta ed il fattore culturale, tanto che l’imputato è stato punito in modo non severo.
Sulla stessa linea si sono attestati, nel 1997, anche il Tribunale penale di
Torino e il Tribunale per i minorenni dello stesso distretto. Nei confronti del
primo giudice il caso in questione è stato sollevato a seguito della denuncia
sporta da alcuni medici italiani ai quali i genitori si erano rivolti per le complicazioni avutesi per effetto di un intervento di mutilazione nei confronti
della figlia; la questione è stata archiviata “per mancanza di condizioni per
legittimare l’esercizio dell’azione penale”, in considerazione del fatto che,
trattandosi di cittadini nigeriani, tali pratiche erano (e sono) “pienamente
accettate dalle tradizioni” del Paese di provenienza. Anche il Tribunale dei
minori, con decreto del 17 luglio 1997, ha assunto la stessa posizione ed anzi
ha affidato nuovamente la figlia ai genitori, revocando il contrario provvedimento precedentemente emesso in via d’urgenza (decreto del 21 giugno del
1997), pur disponendo che “il nucleo familiare [venisse] seguito per qualche
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tempo con interventi di vigilanza e sostegno onde assicurare alla minore che,
comunque, [aveva] molto sofferto in questa vicenda, un buon accudimento ed
inserimento nel proprio ambiente di vita”; questo giudice, infatti, osservava
che “dal complesso degli elementi di prova raccolti non emergono elementi
tali da far ritenere i genitori […] inidonei a svolgere compiti di educazione e
crescita della figlia”. Si faceva notare che l’intervento subito dalla minore non
fosse di vera e propria infibulazione, peraltro vietata in Africa centro-settentrionale, ma di escissione (intervento di minore invasività); come si legge nel
decreto, la mediatrice culturale ha osservato che “una donna non sottoposta
a un intervento del tipo di quello praticato alla minore […] venga mal considerata nella comunità e rischi di non poter trovare un compagno ed unirsi in
matrimonio”, come prova la circostanza che tali interventi sono “effettuati
nelle locali cliniche e non sono sanzionati dalle autorità locali”.
Il fattore culturale e la tradizione, ai quali anche i giudici hanno dato
rilievo, erano stati talmente pressanti da indurre i genitori a violare (consapevolmente) il codice penale. Ritenere che il fattore culturale possa giocare a
“copertura” delle pratiche in parola, in quanto espressivo del dovere di “educazione” e quindi di trasmissione del patrimonio culturale di origine, appare
una conclusione – come si tenterà di mostrare – palesemente inaccettabile e
francamente aberrante.
Venendo ora a dire della giurisprudenza successiva al 2006, la prima sentenza che si è avuta a seguito della novella è del Tribunale di Verona, del 14
aprile 2010, n. 979. La questione riguardava due casi: uno in cui era stato
effettivamente compiuto il reato di cui all’art. 583-bis ed un altro in cui vi era
stato solo il tentativo, essendo la polizia intervenuta tempestivamente grazie
all’intercettazione di alcune conversazioni che avevano rivelato il luogo ed il
tempo in cui si sarebbe dovuta compiere l’operazione. Con riferimento alla
prima vicenda, risalente al 22 marzo 2006, era stato possibile appurare che la
bimba aveva subito lesioni che potevano ricondursi al concetto di “malattia”
così come definito dalla Suprema Corte in talune decisioni richiamate, ma
che esse non erano particolarmente gravi, “non essendovi riscontro” di “un
indebolimento permanente della sensibilità clitoridea”.
Per quanto riguarda la seconda vicenda, quella del tentativo, risalente al
31 marzo 2006, non vi era dubbio in merito al fatto che la donna si stesse
accingendo ad intervenire sulla minore; peraltro, questa signora aveva già
operato altri interventi simili all’interno della tribù degli Edo-Bini, alla quale
la stessa bimba apparteneva.
In entrambi i casi, come si legge in sentenza, è stata riconosciuta “l’attenuante speciale della lesione di lieve entità di cui all’art. 583 bis, co. 2, secondo periodo, c.p.”, attenuante riconosciuta non solo al reato consumato, ma
anche a quello tentato, alla luce della convinzione che l’operazione si sarebbe
svolta con le stesse modalità ed avrebbe portato alle medesime conseguenze.
Il giudice ha inoltre rilevato che si trattava di “un reato ‘culturalmente orien-
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tato’ con il quale il legislatore nazionale […] tenta di scoraggiare […] delle
pratiche radicate nella cultura di alcuni gruppi etnici di diversi Paesi africani
e dell’Asia per motivi tradizionali e socio-culturali vari (non di tipo terapeutico), ma comunque connessi anche alla finalità di attuare un controllo sulla
sessualità e sul corpo della donna, pratiche non accettabili perché costituiscono grave aggressione a diritti primari riconosciuti dalla nostra Costituzione
e dalle fonti sovranazionali, quali sono l’integrità fisica e la salute psico-sessuale della donna o bambina, nonché la dignità personale della stessa (cfr. in
tal senso anche la Risoluzione 2001/2035 del Parlamento europeo)”.
In quest’ultima circostanza, infatti, nonostante fossero stati sentiti “alcuni testi qualificati” che rilevavano che tali pratiche non avessero come scopo quello di “compromettere le funzioni genitali femminili” e quindi il fine
non fosse quello di “controllo sessuale” o di “limitazione sessuale” e che si
potesse così ritenere che tali pratiche avessero, tra gli altri, l’obiettivo di “iniziazione e di riconoscimento dell’identità del soggetto nel gruppo di appartenenza”, non si poteva negare che gli interventi in discorso – come ammesso
dagli stessi imputati – avessero anche la funzione di controllo della sessualità,
come nella sentenza in più punti il giudice si era preoccupato di dimostrare.
In ogni caso, il Tribunale di Verona ha rilevato che la mancanza di “un’effettiva limitazione della sessualità della donna non fa venire meno la tipicità
e l’offensività del reato perché, […] nell’ipotesi di cui al co. 2 dell’art. 583
bis c.p., è sufficiente il dolo specifico e non l’effettiva limitazione sessuale”;
inoltre il fatto di avere agito in aderenza a regole e principi che hanno una
base di natura antropologica non può giustificare la non osservanza di una
norma penale (l’art. 583-bis, appunto), la cui ragione di emanazione (scoraggiare tali pratiche) verrebbe sacrificata. A ciò si aggiunga che l’ignoranza della norma penale violata non è stata considerata giustificabile e che la donna
nigeriana che aveva eseguito l’operazione e che avrebbe dovuto effettuarne
un’altra, pur essendo stata ostetrica nel suo Paese (come dimostravano alcuni
documenti), non era abilitata alla professione medica in Italia; a quest’ultimo
proposito, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il giudice faceva notare
che fosse sufficiente il dolo generico.
In definitiva, il giudice nel comminare la pena nei confronti di tutti gli
imputati ha tenuto conto di una serie di circostanze attenuanti; sembra particolarmente significativo che tra queste vi sia stata quella relativa alle ragioni
poste alla base della condotta, ovvero l’aver agito in osservanza della cultura
di provenienza e della tradizione.
Particolarmente degno di nota è poi quanto accaduto più di recente in relazione al medesimo caso. La sentenza del Tribunale di Verona è stata impugnata davanti alla Corte d’Appello di Venezia, che si è pronunziata con sent.
del 23 novembre 2012; inaspettatamente, questo giudice ha assolto i genitori
delle minori, facendo leva sulla mancanza dell’intento di volerne controllare
la sessualità e menomare le funzioni sessuali. La Corte d’Appello ha dunque
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escluso la presenza del “dolo specifico richiesto” dal II comma dell’art. 583bis c.p. “per la configurabilità della condotta incriminata”. Per le ragioni qui
sintetizzate, mancando gli estremi del reato, gli imputati sono stati assolti.
Alle medesime conclusioni la Corte d’Appello è pervenuta per quanto riguarda l’eventuale configurabilità del reato di lesioni personali (art. 582 c.p.);
ad avviso di questo giudice, infatti, la condotta è risultata scriminata ex art.
50 c.p., non essendo stati ravvisati nel caso di specie i limiti imposti dall’art.
5 c.c.: non solo è stato fatto notare che le lesioni non hanno menomato in
modo permanente l’integrità fisica del soggetto e che si sono risolte nell’arco
di pochi giorni, ma la condotta non è apparsa altresì contraria né alla legge né
all’ordine pubblico e al buon costume.
Alla luce di quanto detto, pertanto, la pronuncia in discorso invita a riflettere non solo sull’efficacia dell’art. 583-bis c.p., che non è escluso possa rimanere “lettera morta”, ma anche sui limiti del diritto e dovere di educazione
dei genitori nei confronti dei figli; in particolare, ci si deve chiedere se, fatti
salvi i limiti imposti dall’art. 5 c.c., il genitore possa acconsentire a pratiche
che comportino un danno fisico-psichico del figlio. Si consideri inoltre che
non è detto che alla “temporaneità” della lesione fisica corrisponda la “provvisorietà” del pregiudizio psichico.
Degni di nota sono, infine, due provvedimenti giurisdizionali: Corte
d’Appello Catania, 27 novembre 2012, e Trib. Cagliari, 3 aprile 2013, con cui
è stato riconosciuto lo status di rifugiate a due donne che rischiavano di essere sottoposte a mutilazioni genitali femminili nel Paese d’origine (v. anche
Conseil d’État, 21 dicembre 2012, M.me Fofana nn. 332491 e 332492).
Prima di procedere oltre, sembra infine opportuno segnalare che, con
legge n. 77 del 27 giugno del 2013, anche l’Italia ha ratificato la Convenzione
di Istanbul; obiettivo che il Consiglio d’Europa intende raggiungere con tale
documento è “creare un’Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla
violenza domestica”. Per ciò che ai fini di questo studio maggiormente interessa, l’art. 38 è specificamente dedicato alle mutilazioni genitali e dispone
che gli Stati adottino “misure legislative o di altro tipo per perseguire penalmente” una serie di “atti intenzionali” ivi elencati.
3.2. La circoncisione maschile.
A valutazioni diverse, rispetto a quelle che si sono fin qui fatte a proposito delle mutilazioni genitali femminili, si perviene quando si discorre
della circoncisione maschile. Quest’ultima fattispecie è di certo differente da
quella in precedenza esaminata, sia per quanto riguarda le conseguenze che
si producono sul soggetto su cui è praticata sia per quanto riguarda quindi
la compatibilità con i valori ai quali si informa la nostra Costituzione, il che
motiva il più “morbido” trattamento giuridico che tale intervento riceve dal
nostro ordinamento.
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Infatti, non è di poco rilievo il fatto che manchi, nel nostro sistema, un
divieto in tal senso e che nella legge n. 7 del 2006 non vi siano tracce di tale
fattispecie, pur essendo stata presa in considerazione inizialmente nel progetto che ha portato all’approvazione della stessa.
Prima di richiamare le pronunzie della giurisprudenza di merito, sembra
utile prendere le mosse da un parere del 25 settembre del 1998 del Comitato nazionale di bioetica, ampiamente ripreso dalle decisioni di cui a breve
si darà conto. In tale circostanza, il Comitato ha avuto modo di esprimersi
favorevolmente al riguardo (e sfavorevolmente a proposito delle mutilazioni
genitali femminili); questo spiega ulteriormente il diverso trattamento che il
legislatore ha riservato nei riguardi delle due pratiche. Infatti, pur trattandosi
entrambi di interventi sui genitali (maschili o femminili), peraltro in grado di
causare un’alterazione fisica irreversibile, si è ritenuto che il disvalore fosse
assai diverso.
Con particolare riferimento al tema di questa indagine, soffermandosi
sulla circoncisione “rituale” e rilevando che il fattore religioso è strettamente
connesso a suddetta pratica (considerata compatibile con l’art. 19 Cost.), il
Comitato ha specificato che la circoncisione “sembra rientrare in quei margini di ‘disponibilità’ riconosciuti anche ai genitori dall’art. 30 Cost. in ambito
educativo”; rientra infatti nel dovere-diritto di educare anche la possibilità,
per i genitori, “di seguire e conseguentemente di tramandare una linea educativa di natura religiosa, avviando i propri figli verso una determinata credenza religiosa e alle connesse pratiche” (v. il parere). È proprio il combinato
disposto degli artt. 19 e 30, I comma, Cost., e 51 c.p. ad escludere che tale
pratica possa essere considerata penalmente illecita, salvo che per profili di
responsabilità che ne può derivare in caso di “conseguenze non volute”. Se
poi la circoncisione venga praticata su un adulto consenziente, non è chi non
veda come, a maggior ragione, non sia possibile rintracciare aspetti di illiceità
(v. artt. 50 c.p. e 5 c.c.).
Concludendo sul punto, per quanto il Comitato ammetta che la circoncisione “lasci tracce indelebili e irreversibili”, tuttavia “non produce […], ove
correttamente effettuata, menomazioni o alterazioni nella funzionalità sessuale e riproduttiva maschile” e quindi non rientra “fra gli atti di disposizione
del corpo umano dannosi per la persona e, dunque, giuridicamente illeciti”.
Volendo adesso dare conto della giurisprudenza ordinaria in materia, una
prima pronuncia da ricordare è quella del Tribunale di Milano, IV sez. pen.,
del 25-26 novembre del 1999, sopra cit.; in questa occasione, come detto,
l’imputato è stato condannato per reato continuato (lesioni personali, da valutare alla luce delle aggravanti), avendo compiuto sia l’infibulazione alla figlia che la circoncisione al figlio.
Altra e più recente pronuncia è quella del Tribunale di Padova, del 9 novembre 2007; in questa circostanza un bimbo nigeriano era stata sottoposto, privatamente, alla circoncisione rituale, andando incontro poi ad una grave emorragia,
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tale da metterne in pericolo la vita. In tale circostanza, era “contestata non la
liceità di un intervento di circoncisione maschile in quanto tale, ma che l’intervento [potesse] essere compiuto da personale non medico”. In questo caso,
infatti, la madre è stata condannata solo a titolo colposo (culpa in eligendo), per
la lesione (certamente non voluta) che di fatto poi il minore ha subìto.
La decisione in parola, dopo essere stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, con sent. del 12 ottobre 2009, è stata poi annullata (in quanto
non è stato ravvisato un reato) dalla Corte di Cassazione, VI sez. pen., 22
giugno 2011 (dep. 24 novembre 2011), n. 43646. L’imputata era stata ritenuta
“colpevole di concorso nel delitto di cui all’art. 348 cod. pen.” (reato di abusivo esercizio di una professione); l’imputata a causa della propria cultura,
non poteva immaginare che la circoncisione costituisse “sostanzialmente un
atto di natura medica […] che […] deve essere eseguito, di norma, da un medico”. La Suprema Corte, infatti, ha giudicato scusabile, perché inevitabile,
l’ignoranza della norma penale ex art. 348; a tal proposito, si è fatto notare
che “il processo di formazione di volontà dell’imputata” – che è ciò che importa per verificare se si possa applicare la clausola dell’ignorantia legis – non
era stato particolarmente preso in considerazione nella sentenza cassata. La
Suprema Corte ha poi rilevato, ad ulteriore conferma della inconsapevolezza
della donna (che peraltro era di religione cattolica ma che aveva sottoposto
il figlio a quella pratica soltanto in aderenza alla cultura di provenienza), che
ella non ha esitato ad effettuare il ricovero in ospedale “e a riferire ai sanitari,
senza alcuna reticenza e con molta naturalezza, quanto era accaduto”.
Nel 2009, invece, il Tribunale di Bari, con sent. del 21 maggio, n. 576,
ha deciso un triste caso riguardante un bimbo morto per dissanguamento in
seguito ad una circoncisione male effettuata (peraltro all’interno di un’abitazione); la donna, infatti, su invito di un’amica, si era rivolta ad un cittadino
nigeriano che a ciò era uso dedicarsi all’interno della comunità di connazionali molto consistente a Bari. Ad avviso di questo giudice, “l’aver […]
approvato una normativa che cita espressamente solo la mutilazione degli
organi genitali femminili, con esclusione di qualsivoglia riferimento alla circoncisione maschile non può essere considerato fattore neutro ascrivibile a
mera svista o disinteresse del legislatore, ma ad una precisa scelta di campo
del legislatore medesimo, specie considerando il dibattito culturale che ha
preceduto l’introduzione di tale normativa”; il giudice, poi, anche riportando
il caso del Tribunale di Padova di cui si è detto, ha rilevato che tale tipo di
intervento normalmente “non dovrebbe comportare menomazioni o alterazioni della funzionalità sessuale e riproduttiva maschile”.
Ciò che invece ad avviso di questo Tribunale non era tollerabile era il
“modus procedendi”; ecco perché il Tribunale ha semplicemente riqualificato la condotta dell’imputata, considerandola colpevole per reato colposo, ed
ha riconosciuto le attenuanti generiche, anche per le “motivazioni poste alla
base del gesto” (ossia il fattore culturale).
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Prima di procedere oltre, sembra opportuno soffermarsi brevemente sul
diverso trattamento che l’ordinamento riserva alla circoncisione maschile rispetto a quella femminile. Mentre nel caso che è stato da ultimo riportato,
ove si è avuta la dipartita del minore, l’imputata non è stata condannata per
aver sottoposto il figlio all’intervento, ma solo per non aver assicurato condizioni igieniche e mediche opportune, nel caso deciso dal Tribunale di Verona
(poi portato alla cognizione della Corte d’Appello di Venezia), agli imputati
– come peraltro era doveroso fare – è stato riconosciuto di avere commesso
il reato di cui all’art. 583-bis c.p., seppure con l’applicazione di diverse attenuanti. Di certo la diversa reazione da parte dell’ordinamento è dovuta al
fatto che una fattispecie è stata tipizzata come reato, a differenza dell’altra;
in merito alla decisione del Tribunale di Verona, sembra piuttosto necessario
domandarsi se sia opportuno riconoscere l’attenuante dell’elemento culturale e della tradizione. Alla luce, invece, della vicenda di Bari, sembra inevitabile chiedersi se non si debbano porre dei limiti anche alla circoncisione rituale
maschile (che non sia ovviamente a scopo terapeutico).
Altro caso degno di nota è quello di recente deciso dal Tribunale di Como,
con sent. del 13 dicembre 2012, depositata il 14 gennaio 2013. Il primo dato
da rilevare è che la vicenda in questione è tipica dei conflitti che possono
talvolta insorgere all’interno della stessa famiglia, nell’ipotesi in cui un genitore intenda impartire un’educazione ai figli in linea con il proprio sostrato
valoriale di provenienza, ma in contraddizione con quella dell’altro genitore
(non rileva al riguardo la circostanza se essi siano uniti da vincolo coniugale).
La vicenda è originata all’interno di un ambito familiare complesso e
conflittuale; le differenze culturali dei genitori del bimbo, come attesta la decisione, sono emerse ben presto, tanto da indurre il Tribunale per i minorenni a stabilire che gli incontri con il padre sarebbero potuti avvenire “in luogo neutro per una sola volta alla settimana”; a fronte delle diverse richieste
dell'uomo, il Tribunale per i minorenni, nuovamente interpellato, stabiliva
che dal 2006 il minore “avrebbe potuto trascorrere col padre fine-settimana
alterni ed un pomeriggio infrasettimanale”. La madre – costituitasi parte
civile – faceva presente che l’uomo, con “costante atteggiamento aggressivo
e prevaricatore”, ribadiva di voler sottoporre il figlio a circoncisione e si
rifiutava di farlo battezzare.
Nel 2007, il Tribunale confermava l’affidamento in via esclusiva alla donna, pur permettendo all’uomo di trascorrere insieme al figlio il pomeriggio
delle principali festività musulmane; la donna segnalava, inoltre, che l’uomo
aveva compiuto un’opera di “indottrinamento” così pressante nei confronti
del figlio da convincere quest’ultimo della bontà della circoncisione, come
mostra il fatto che il bimbo aveva tentato di provvedervi da solo con un coltello da cucina, prima di essere bloccato.
Nell’estate del 2009, veniva concesso all’imputato di trascorrere una settimana con il figlio, come previsto dal Tribunale per i minorenni ed autoriz-
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zato dal giudice tutelare; pur avendo la donna ribadito il suo dissenso alla
circoncisione, l’uomo le diceva che era stato già stabilito il giorno dell’intervento. La madre, parlando telefonicamente prima con l’uomo e poi con il
figlio in quel giorno indicato, scopriva che invero l’intervento era stato già
effettuato, tanto che il bimbo aveva ancora fastidi. A causa di qualche complicazione si rese poi necessario un ulteriore intervento di revisione (questa
volta con il consenso della madre).
Così descritta la vicenda, occorre rilevare che ad avviso del Tribunale di
Como la circoncisione necessita del consenso del soggetto su cui è effettuata
o del soggetto che ha “la disponibilità del bene giuridico leso” (come detto, la
potestà era affidata in via esclusiva alla madre dissenziente). L’uomo, “venendo meno al contrario orientamento più volte ribaditogli [dalla madre] in ordine all’educazione religiosa della prole, approfittando della prima occasione
di incontro prolungato concessogli dal Tribunale, al solo fine di soddisfare
il proprio recondito desiderio di imprimere sul corpo del figlio il marchio
di appartenenza alla propria comunità di riferimento, si rendeva responsabile del reato in contestazione”; la lesione prodotta era inoltre riconducibile
al concetto di malattia, come definito dalla Corte di Cassazione. Sono poi
state illustrate in sentenza le responsabilità del medico di base e specialista
in pediatria che, adducendo la necessità di intervenire per la presenza di una
malattia, rivelatasi alla prova dei fatti inesistente, ha effettuato la circoncisione. Il Tribunale non ha messo in discussione la liceità di quest’ultima, ma ha
riconosciuto il reato di lesioni personali, considerando l’intervento circoncisorio solo una delle modalità attraverso le quali può essere posto in essere il
reato in parola (v. gli artt. 582 ss. c.p.).
Alla luce di quanto detto, nel trattamento sanzionatorio sono state considerate, nei confronti del padre, le attenuanti generiche connesse al “fine di
matrice religiosa conforme ai costumi vigenti nel proprio paese d’origine”
con cui egli agito, fine condiviso dal medico che ha effettuato l’intervento.
Senza soffermarsi sui profili relativi alla condanna del medico, è sufficiente
osservare che ad entrambi gli imputati è stata impartita la condanna della
reclusione e del risarcimento dei danni.
Prima di concludere, sembra opportuno dare conto della diversa considerazione che, da ultimo, è stata data alla circoncisione in Germania; la Corte
distrettuale di Colonia, infatti, ha di recente riconosciuto che la circoncisione contrasta con il diritto all’integrità fisica del minore, conclusione cui è
giunta bilanciando quest’ultimo diritto con la libertà religiosa dei genitori ed
il diritto di educazione ad essi spettante. Il limite imposto ai diritti ora citt.
dei genitori è costituito dall’evidenza che la circoncisione comporta un’alterazione irreversibile del corpo del minore, in contrasto con l’interesse di
quest’ultimo “a decidere successivamente in merito alle proprie convinzioni
religiose” (S. Mancini). Le rimostranze, da parte di ebrei e musulmani, nei
confronti di questa decisione non si sono fatte attendere.
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4. Tentativi di bilanciamento “interculturale” e considerazioni conclusive.
Tirando le somme della riflessione svolta, occorre verificare come il modello costituzionale del dovere-diritto dei genitori di educare la prole venga ridisegnato quando ci si confronta con vicende cariche di problematicità
come quelle cui in queste sede si è accennato, fermo restando che la pacifica
convivenza sul medesimo territorio tra popolazioni di culture e di tradizioni diverse, magari assai distanti rispetto alle concezioni e alla scala di valori
proprî di coloro che fanno parte del gruppo con cultura dominante, rimane
un obiettivo da perseguire.
Come possono intendersi e come devono declinarsi i doveri-diritti di
mantenere, istruire ed educare i figli di cui sono titolari tali soggetti, tenendo
conto che ci si muove all’interno di una società che – come detto – deve tendere a realizzare un vero interculturalismo, nel rispetto della laicità dello Stato? Il dialogo ed il rapporto tra culture e religioni, nonché la loro osservanza,
possono dirsi sintesi comune dei connotati dell’interculturalismo, da un lato,
e della laicità dello Stato dall’altro; se a ciò aggiungiamo il diritto all’autodeterminazione che la Costituzione riconosce (pur sempre entro certi limiti)
alla persona umana (e quindi anche ai genitori nell’impartire indirizzi educativi), com’è possibile valutare i comportamenti di coloro che sottopongono i
figli alle pratiche di cui si è detto?
Per prima cosa, occorre non accomunare e valutare allo stesso modo tutti
i rituali che non sono tipicamente proprî della nostra cultura, riconducendo
ad essi il medesimo disvalore (o valore); è necessario, a questo proposito, verificare la gravità e la reversibilità (o meno) delle conseguenze che ne derivano.
Svolta questa prima verifica, il problema si pone ovviamente per quei costumi
che risultino in contrasto con i valori ai quali è informata la nostra Carta. A
questo punto è necessario chiedersi se sia individuabile un dovere, da parte
dei genitori, di educare la prole in conformità a tali valori; sembra che possa
configurarsi per loro (e poi per i loro figli, educati e formati nella nostra società) un dovere doppio di fedeltà: alla propria cultura e alla Repubblica (da
intendersi come fedeltà ai valori costituzionali). Tale prima conclusione sembra necessaria se si pensa che specialmente chi vive (e magari anche è nato) in
un Paese diverso da quello della propria famiglia è come se avesse una doppia
identità, quella degli ascendenti (ossia quella del Paese al quale appartiene la
propria famiglia) e quella del contesto in cui i minori oggi si trovano; anzi,
oltre ad essere comprensibile, non è da considerare sfavorevolmente, sempre
che si accolga l’opzione dell’interculturalismo come quella preferibile, l’eventualità che i genitori tengano a trasmettere il proprio patrimonio culturale.
La sussistenza di limiti (anche) alla libertà di istruire ed educare non si
ritiene intacchi l’autonomia costituzionalmente riconosciuta alla famiglia ed
anzi “gli stessi principi di libertà e laicità che garantiscono tale autonomia della
famiglia segnano i confini dell’azione educativa dei genitori che deve essere
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volta a favorire il libero sviluppo della personalità minorile e il suo armonico inserimento in una comunità informata ai valori della Costituzione” (A.
Barbera). Ancora una volta, si ha modo di constatare come sia il preminente
interesse del figlio, apprezzato e valutato nel contesto in cui oggi quel soggetto
vive, ad avere la meglio; in quest’ottica, pertanto, non sembrano tanto i valori
della Costituzione ad essere “il punto di riferimento di tale azione educativa,
ma è proprio l’armonico sviluppo della personalità del minore che richiede una
educazione ispirata ai valori della comunità in cui il minore stesso – in quanto
‘cittadino in formazione’ – è destinato ad inserirsi” (A. Barbera). Quella appena descritta appare l’impostazione più convincente, tuttavia sembra necessario
fare talune precisazioni; seppure stando sul piano del “dover essere” si possa
nutrire l’aspirazione che l’educazione che si impartisce ai figli sia compatibile
con i valori dell’etica pubblica repubblicana, non è al tempo stesso materialmente possibile impedire che un genitore, nel chiuso dell’ambiente domestico,
inculchi certe tradizioni e trasmetta taluni ideali contrastanti con quelli della
nostra Carta. A ciò si aggiunga che la stessa Costituzione, a differenza di altre
Carte europee, “non si difende” ed anzi appartiene al suo stesso essere liberal-democratica un’apertura a visioni e valori diversi. Ciò che però si può (e si
deve) fare è impedire che certi ideali si inverino in comportamenti contrastanti
con i valori dell’etica repubblicana quali costitutivi di “un ‘nucleo duro’ assiologico costituzionale, che deve sempre e comunque valere per tutti” (A. Spadaro); o meglio se, come detto, non si possono sanzionare i primi, si possono
(e si devono) certamente punire i secondi. Quando dal piano astratto (che certamente estromette – com’è ovvio – l’intervento statale) si passa a quello pratico e concreto, e questo si traduce in un mancato rispetto dei valori costituzionali, occorre che l’ordinamento reagisca; il problema è piuttosto comprendere
di che tipo di reazione debba trattarsi e come si debba calibrare l’intervento
statale, perché si preservi (ed anzi si favorisca) l’interculturalismo e perché ciò
avvenga senza compromettere la laicità dello Stato. Nell’individuazione allora
dei limiti nei confronti dell’accettazione di tradizioni e pratiche molto diverse
dalle nostre (ai quali devono necessariamente aggiungersi quelli che “ordinariamente” sottendono all’azione educativa secondo il modello costituzionale),
non si può dimenticare che l’interesse del minore, lo sviluppo della sua personalità e l’imprescindibile apporto dell’educazione dei minori al fine di formare
questi ultimi come cittadini del nostro Stato costituiscono obiettivi verso cui
tendere, ma al tempo stesso sono argini invalicabili entro cui indirizzare il dovere-diritto ex art. 30 Cost.
Per queste ragioni, un’educazione che poi si traduca in comportamenti
non tollerabili dal nostro ordinamento perché ripugnanti rispetto all’etica
pubblica repubblicana ed una educazione che travalichi quei limiti di cui si
è da ultimo detto può (e deve) provocare un intervento statale, in quanto il
nostro ordinamento – com’è ovvio – non può abdicare ai valori che lo hanno
sorretto fino ad oggi e sui quali è stato costruito. La laicità e l’intercultura-
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lismo, come detto, presuppongono una valorizzazione delle culture ed un
dialogo tra le stesse, ma la prima può essere preservata solo se c’è un reciproco riconoscimento dei valori altrui (possibile solo se questi non appaiano
ripugnanti) e il secondo può inverarsi solo tra soggetti che si comprendono;
quest’ultima condizione, allora, potrà esserci se si rintraccia un comune denominatore tra le culture che si confrontano, un perno attorno al quale ruoti
il reciproco riconoscimento e che potrebbe essere individuato nella dignità
umana, “‘punto archimedico’ dell’ordinamento” (C. Salazar), da intendere
non come valore bilanciabile, ma come meta-valore che funge esso stesso da
metro di bilanciamento o, se si preferisce, da “bilancia” sulla quale debbano
porsi i valori in campo (G. Silvestri). Quanto detto, però, non sembra privo
di “rischi”, essendo la dignità un concetto sfuggente e cangiante in base alla
diversa cultura (ed anche all’interno di uno stesso ordinamento, come dimostra il dibattito sui temi bioeticamente sensibili) tale che può risultare difficile
trovare in essa un punto di incontro tra due (o più) culture.
In ogni caso, sembra che i valori fondativi dell’ordinamento “ospitante”,
affinché non se ne smarrisca l’identità, non possano comunque essere sacrificati; pertanto, sarà possibile risolvere i conflitti in parola facendo ricorso alla
ragionevolezza ed operando bilanciamenti che portino all’affermazione di
un “diritto mite” (G. Zagrebelsky), che tenga conto della diversità dei valori
che si confrontano e che sia tale da provocare il minor sacrificio possibile di
quei valori che di volta in volta soccombono.
Alla stregua di quanto detto, nel nostro sistema, occorre che il valore
dell’integrità fisica e psichica della persona, fulcro intorno al quale ruota (e
fine verso cui tende) la Carta costituzionale, sia da salvaguardare senza alcun tentennamento, condizionamento e limitazione di sorta, ma necessita di
essere valutato alla luce della dignità (sul punto, cfr. S. Rodotà). Qualora infatti si prendesse a parametro di riferimento solo il valore dell’integrità della
persona, si dovrebbe necessariamente concludere che la pratica circoncisoria
(rituale), non meno di quella mutilatoria, provoca un’alterazione fisica (ma
non psichica) irreversibile e, per questa ragione, sia da ritenere intollerabile;
tuttavia, combinando il valore dell’integrità con quello della dignità solo le
mutilazioni possono considerarsi davvero lesive della persona e nettamente
in contrasto con la Carta.
In questo senso, allora, il dovere-diritto di educare inscritto nell’art. 30
Cost. è da leggere nel suo “fare sistema” con altri principi costituzionali
ed, in primis, con gli artt. 2 e 3 (oltre che con gli artt. 13, 19, 29, 31 e 32);
così ragionando, pertanto, il concetto di educazione e quello di interesse del
minore possono riempirsi di contenuto, essendo possibile altresì definire
i contorni entro cui si opera in armonia con i valori della Carta, dell’etica
repubblicana e quindi nella legittimità costituzionale; di conseguenza, tutti
i comportamenti che, pur con intenti educativi, superano tali argini sono
pertanto da considerare illeciti.
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Se, come detto, le soluzioni miti sono da preferire, in quanto vantaggiose
per l’interculturalismo, è inevitabile poi che, in base alla gravità della pratica
culturale e delle conseguenze (reversibili o meno, gravemente menomanti
oppure no) che ne derivano, l’intensità della reazione dell’ordinamento muterà, mutando al tempo stesso l’apertura verso l’altro. Ecco perché il trattamento sanzionatorio che può essere apprestato nei confronti di pratiche
irreversibilmente menomanti, dal punto di vista psichico e fisico, come le
mutilazioni, non può che essere più severo rispetto a quello previsto per la
circoncisione maschile, quest’ultima essendo oggettivamente poco (o comunque meno) dannosa. Ciò non esclude l’insorgenza di responsabilità per
le conseguenze (non volute) che possano verificarsi a seguito di tale tipo di
intervento, che ovviamente richiede di essere compiuto da personale medico
specializzato ed in condizioni igieniche ottimali.
Come si nota, si è quindi costretti a porre dei “limiti alla tolleranza”, per
quanto essa sia un valore da praticare, al fine di “‘sdoganare’ […], in nome
del pluralismo culturale, autentici attentati ai diritti fondamentali dell’individuo” (F. Basile); detto in altri termini, da un lato occorre “comprendere
il significato delle tradizioni estranee alla nostra cultura”, dall’altro si può
“tollerarle nel limiti della ‘ragionevolezza’ improntata ai princìpi” (F. Belvisi). Infine è anche necessario che vengano predisposti strumenti attraverso i
quali non imporre un’educazione di Stato, ma proporre modelli culturali ed
educativi alternativi ai quali i soggetti portatori di costumi diversi potrebbero spontaneamente decidere di aderire; la strada della prevenzione rispetto a
quella della repressione sembra infatti essere quella maggiormente efficace,
potendosi in tal modo raggiungere risultati più significativi (siccome fondati
su una acquisita condivisione di valori) e al tempo stesso contrastare la lotta
alla clandestinità degli interventi.
Nel quadro così descritto, fin troppo evidente è l’imprescindibile ruolo
del giudice che è chiamato a confrontarsi con situazioni come quelle descritte; tuttavia, è chiaro che l’eterogeneità dei casi, unita alla discrezionalità che
rimane eliminabile elemento di valutazione dei giudici, non riescono a dare
sufficienti garanzie di certezza del diritto ed impediscono di tracciare un indirizzo sicuro circa la valutazione da dare per via giurisdizionale a tradizioni,
costumi, pratiche e rituali affatto estranei al nostro ordinamento. Per tale
ragione, non è mancato chi ha proposto di introdurre, sulla scorta dell’esperienza nord-americana, “un ‘test culturale’ che procedimentalizzi l’iter
logico argomentativo nel risolvere i conflitti multiculturali” (I. Ruggiu). In
questo senso, quindi, è necessario che il giudice diventi un po’ antropologo
(v. I. Ruggiu) ; pur senza che il diritto ceda il passo all’antropologia, il giudice deve svolgere il ruolo di “mediatore culturale”, che però “non può mai
attuarsi […] al di fuori o contro le regole che, nel nostro sistema, fissano
i limiti della condotta consentita” (Cass. pen, sez. VI, 26 novembre 2008,
dep. 16 dicembre 2008, n. 46300). Normalmente, nella fase decisionale, viene
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attribuito rilievo alle pratiche solo se “non incrocino uno dei ‘veri’ diritti costituzionali”, il che farebbe pensare che tali pratiche siano “tendenzialmente
perdenti nel bilanciamento”; tuttavia è necessario comunque che i giudici
facciano proprio “il concetto di accomodamento come criterio per comporre” i predetti conflitti (I. Ruggiu).
Nell’antinomia che può nascere tra la fedeltà alla propria cultura e la fedeltà ai valori della Repubblica occorre far prevalere la seconda, ma con il
minor pregiudizio per la prima e facendo sì che le istanze esterne vengano
prese in adeguata considerazione (in questo consisterebbe la “mitezza” delle
soluzioni).
In aggiunta a quanto detto, appare urgente che, nella coscienza individuale e collettiva, si incominci ad “adottare la prospettiva dell’altro” (I. Ruggiu), per meglio mettersi in relazione con quest’ultimo e favorire un vero
interculturalismo; la “paura dell’altro” (per riprendere il titolo di una nota
opera a cura di F. Bilancia, F.M. Di Sciullo e F. Rimoli) deve cedere di fronte
allo scambio virtuoso ed arricchente delle diversità. A tal proposito, si ritiene
che strategie socio-politiche volte a mettere maggiormente in dialogo coloro
che appartengono alla cultura dominante con chi fa parte di gruppi etnici di
minoranza potrebbero, in linea di massima, prevenire la violazione dei diritti
fondamentali e, quindi, dei valori costituzionali che ne stanno alla base.
Concludendo, se non è detto che la “linea dura” funzioni, è certo che la
reale messa in pratica del valore della solidarietà, quale oggetto di un vero e
proprio dovere costituzionale, non può che favorire la convivenza pacifica
tra culture diverse e la costruzione di una società più “umana” e sensibile
ai bisogni di tutti, senza che l’integrità (fisica e psichica) della persona e, in
definitiva, la dignità vengano minimamente scalfite.

Brevi osservazioni intorno alla rilevanza
della kafala nell’ordinamento italiano1

di Michele Nisticò
Sommario: 1. Una premessa a proposito delle interazioni tra il diritto di famiglia islamico e
quello italiano. – 2. La kafala tra gli strumenti di protezione dell’infanzia abbandonata.
– 3. La kafala a confronto con gli istituti del diritto di famiglia italiano. – 4. Il riconoscimento di effetti alla kafala nell’ordinamento italiano. Il caso del ricongiungimento familiare del minore con stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano… – 5. … E
quello, più complesso, del ricongiungimento con cittadini italiani. – 6. Qualche notazione
critica a proposito della disparità di trattamento tra l’ipotesi del ricongiungimento con
stranieri e quella del ricongiungimento con cittadini. – 7. La soluzione delle sezioni unite
e la speciale rilevanza dell’interesse del minore.

1. Una premessa a proposito delle interazioni tra il diritto di famiglia
islamico e quello italiano.
Le migrazioni non sono più in Italia, oggi, una novità. Non deve sorprendere, dunque, che all’esigenza di regolare il panorama che consegue a simile
assetto corrisponda anche un sempre maggior numero di interazioni tra il
diritto interno e quello straniero.
L’analisi del modo in cui queste interazioni operano, ed in specie quelle
tra diritto italiano e diritto islamico, nel peculiare ambito del diritto di famiglia può offrire un angolo visuale privilegiato e consentire di valutare alcuni
dei profili più controversi che emergono dall’incontro tra culture giuridiche
(e culture tout court) tanto diverse. Anzitutto va osservato, a questo proposito, che il diritto di famiglia, in Italia come altrove, è spesso influenzato
dagli elaborati della tradizione e della cultura dei popoli, che esso maneggia
ovviamente con i consueti strumenti di principi e regole, ma anche attraverso
peculiari modelli di riconoscimento. Ciò vale senz’altro per il diritto di famiglia italiano (le vicende relative al riconoscimento dei diritti delle coppie
1
Il presente contributo affronta un tema già trattato, nel maggio 2013, nell’intervento
pubblicato sul sito www.gruppodipisa.it (Kafala islamica e condizione del figlio minore. La
rilevanza della kafala nell’ordinamento italiano). Per ragioni di spazio, non si è ritenuto qui
di sviluppare in modo egualmente approfondito tutti i profili già evocati in quell’occasione;
in particolare la pubblicazione, successiva alla data del convegno di Catania, di un’importante
pronuncia delle sezioni unite della Cassazione civile a proposito dell’idoneità della kafala a
costituire titolo per il ricongiungimento familiare ha suggerito di approfondire più specificamente proprio questo tema.
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omosessuali sono, in questo senso, esemplari), ma in modo ancor più evidente per quello islamico, i cui contorni sono apertamente tratteggiati tenendo
in speciale considerazione le fonti di diritto divino, che in quegli ordinamenti
spesso assumono, come noto, peculiare rilevanza. Va poi anche ricordato che
il particolare assetto delle norme di conflitto del diritto internazionale privato italiano impone, almeno tendenzialmente, l’applicazione del diritto di
famiglia islamico a tutti i rapporti familiari che riguardino cittadini di un Paese di quell’area e che risultino devoluti alla cognizione del giudice italiano2,
ciò che inevitabilmente comporta la progressiva sempre maggiore rilevanza
delle ipotesi in cui il sistema giuridico italiano si deve confrontare con uno di
quelli di diritto islamico.
Si deve infine osservare che, sul piano adesso materiale, molto spesso al
diritto di famiglia islamico appartengono istituti giuridici che, almeno ad un
primo impatto, sembrerebbero poter trovare automatica applicazione in Italia solo in termini molto problematici. Da un lato, infatti, alcuni di essi, pur
avendo portata non secondaria o addirittura caratterizzante, comunque appaiono per molte ragioni incompatibili con la cultura giuridica (forse persino
con la civiltà giuridica) del nostro Paese, risultando spesso manifestamente in
contrasto con l’esigenza di garantire principi e diritti di indiscutibile dignità
costituzionale. D’altra parte vi sono anche, nel diritto di famiglia islamico,
istituti non facilmente riconducibili ad alcuna figura giuridica già contemplata nel diritto di famiglia domestico o comunque per altro verso nota al giurista italiano, che necessitano dunque di qualche sforzo di approfondimento
anzitutto perché possa esserne compresa a pieno la reale portata.
2. La kafala tra gli strumenti di protezione dell’infanzia abbandonata.
A quest’ultimo gruppo appartiene anche la kafala («tutela», «garanzia»,
«fideiussione»), istituto del diritto islamico che consente, come l’adozione
di matrice romanistica, la presa in cura di un minore che versa in stato di

2
La l. 31 maggio 1995 n. 218 disciplina i rapporti di famiglia nel capo IV, artt. 26-37,
prevedendo come principale criterio di collegamento appunto quello della cittadinanza e, solo
secondariamente, valorizzando criteri innovativi rispetto al sistema manciniano, quali la prevalente localizzazione della vita matrimoniale, la residenza comune dei nubendi o anche, in
qualche caso e non senza precisi limiti, la volontà delle parti (il riferimento è qui ai soli rapporti patrimoniali tra coniugi). La ragione per cui ai rapporti di famiglia si applica di regola la
legge nazionale delle parti è da ricercare nella consapevolezza da parte del legislatore di operare in un campo – quello appunto del diritto di famiglia – su cui incidono tradizioni culturali
e religiose dei Paesi di origine in cui gli individui normalmente si identificano; specificamente
sul punto cfr. F. Corbetta, Unioni “miste” e contrarietà all’ordine pubblico internazionale,
C.S.M., incontro di studio sul tema “Lo straniero in Italia”, Roma, 28-30 maggio 2007, reperibile in www.personaedanno.it; Id., Stranieri e matrimonio. Il diritto applicabile, Piacenza,
La Tribuna, 2004.
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abbandono da parte di un adulto o, più spesso, di una coppia di adulti. Dal
punto di vista tecnico-giuridico, tuttavia, l’identificazione della kafala con
l’«adozione islamica» è però del tutto insoddisfacente: l’istituto condivide
infatti con la nostra adozione, a ben vedere, esclusivamente la ratio solidaristica di fondo, ma non anche la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i soggetti coinvolti.
È opportuno infatti precisare subito che la kafala si inserisce in un contesto culturale e giuridico (per noi) del tutto singolare, nel quale l’adozione
è radicalmente proibita anzitutto dal Corano, che vieta del resto qualsiasi
altra forma di alterazione del legame biologico di filiazione, e, in moltissimi
ordinamenti nazionali, anche da fonti di diritto politico3. Nonostante il divieto di adottare, però, resta il dovere di ogni buon musulmano di occuparsi
dei bisognosi in generale e degli orfani in particolare, cui appunto si può
adempiere senza violare alcun precetto di diritto divino (solo) attraverso la
kafala.
Sinteticamente: un adulto (kafil), o più spesso una coppia di adulti, si
impegna a prendersi cura di un minore (makfoul) con atto revocabile i cui
effetti sono ordinariamente destinati ad interrompersi con la maggiore età,
senza però che si instauri alcun legame giuridico di filiazione tra il kafil ed il
makfoul; il minore, insomma, non assume il nome del soggetto cui è affidato sub kafala né lo status di figlio ad alcun fine giuridicamente rilevante; può
al più essere previsto che, con apposita dichiarazione testamentaria, al kafil
sia consentito equiparare il makfoul ad uno dei suoi eredi (ciò che, a ben
vedere, appunto conferma l’estraneità familiare tra il minore ed il kafil) 4. La
kafala può avere, peraltro, natura negoziale o giudiziale. Non sono escluse
cioè forme di affidamento su base essenzialmente contrattuale con possibile

3
Quanto al divieto coranico, ordinariamente si ritiene che esso discenda dal versetto
XXXIII, 4-5. L’adozione, peraltro, era considerata lecita ed era di fatto praticata nel periodo
preislamico, al punto che notoriamente lo stesso Maometto aveva adottato il figlio Zayd (cfr.
A. Cilardo, Il minore nel diritto islamico. Il nuovo istituto della kafala, in Id. (a cura di), La
tutela dei minori di cultura islamica nell’area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici,
Napoli, E.S.I., 2011, 219 ss.). A proposito della necessità di ricercare la giustificazione del divieto coranico di adottare nella concezione islamica della famiglia come istituzione di origina
divina cfr. J. Long, Ordinamenti giuridici occidentali, kafala e divieto di adozione: un’occasione per riflettere sull’adozione legittimante, in Nuova giur. civ. comm., 2003, II, 178 ss.
Quanto al recepimento del divieto coranico nei singoli ordinamenti nazionali, il rapporto
2011 Adoption and the Care of Orphan Children dell’American Society for Muslim Advancement (www.wisemuslimwomen.org) indica tra i Paesi dell’area islamica che permettono l’adozione solo la Tunisia, l’Indonesia, la Malesia, la Somalia e la Turchia.
4
Cfr., specificamente sul punto dell’equiparazione dell’affidato sub kafala agli altri eredi
del kafil, A. Cilardo, La riforma del diritto di famiglia in Marocco, in F. Mazzei e P. Carioti
(cur.), Scritti in onore di Adolfo Tamburelllo. Oriente, occidente e dintorni…, vol. I, Napoli,
2010, 467 ss. e M. Orlandi, La Kafala islamica e la sua riconoscibilità quale adozione, in Dir.
famiglia e delle persone, 2005, 635 ss.

422

michele nisticò

omologazione giudiziale successiva al perfezionamento dell’accordo, anche
se nella maggior parte dei Paesi l’attribuzione della kafala avviene all’esito
di un controllo da parte dell’autorità giudiziaria.
Sul piano internazionalistico, la kafala è espressamente nominata dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo5 all’articolo 3, tra gli
strumenti di «protezione sostitutiva» cui il minore abbandonato ha diritto; anche la convenzione dell’Aja del 1996 (che l’Italia ha sottoscritto, ma
non ancora ratificato)6 menziona la kafala come mezzo attraverso il quale
garantire il miglioramento delle condizioni di vita del minore in situazioni
di particolare difficoltà; infine, resta da ricordare la Carta africana sui diritti e sul benessere del bambino del 1990 (in vigore dal ‘93), che prende in
considerazione l’adozione internazionale solo come strumento residuale,
cui ricorrere esclusivamente «if the child cannot be placed in a foster or an
adoptive family or cannot in any suitable manner be cared for in the child’s
country of origin» ed il cui riferimento alla «foster family» potrebbe essere
considerato un richiamo, sia pure implicito, (anche) alla kafala.
3. La kafala a confronto con gli istituti del diritto di famiglia italiano.
È utile provare ad immaginare a quale degli istituti che il diritto di famiglia domestico pone a protezione dei minori in stato di abbandono la kafala
possa corrispondere o, almeno, somigli tanto da poter essere, sia pure ai limitati fini di volta di volta in considerazione, assimilata7.
L’ipotesi teoricamente più semplice è proprio quella di accostare la kafala
all’adozione legittimante; a ben vedere, però, i due istituti presentano tali
e tante differenze da rendere quella dell’automatica equiparazione una via
troppo accidentata per poter essere percorsa. Da un lato infatti starebbe un
istituto – la nostra adozione – il cui fondamento sta proprio nella scissione
tra la filiazione giuridica e quella biologica e nella rescissione di ogni vincolo
di parentela con la famiglia di origine del minore (con conseguente creazione
del rapporto giuridico tra adottati e genitori adottivi), e dall’altro un istituto

5
Adottata dall’ONU il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991 n. 176
ed entrata in vigore il 5 ottobre 1991.
6
Sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in
materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. È ragionevole ritenere che l’inserimento della kafala tra gli strumenti a tutela dell’infanzia abbandonata nel testo
della convenzione sia dovuto all’insistenza dei diplomatici marocchini, visto che il Marocco
– inizialmente rifiutatosi di sottoscrivere – ha invece firmato la convenzione il giorno successivo all’emendamento (cfr. C. Campiglio, Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana,
in Riv. dir. int. priv. e proc., 2008, 43 ss., spec. 70-71).
7
Altri tentativi in questo senso in. G. Pizzolante, La kafalah islamica e il suo riconoscimento nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2007, 947 ss. e M. Orlandi, La
kafala islamica ed il suo riconoscimento come adozione, cit.
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– la kafala – la cui esistenza stessa è giustificata proprio dalla puntuale volontà di escludere simili effetti caratterizzanti.
Molto complessa appare anche l’eventuale assimilazione della kafala
all’affidamento preadottivo. Quest’ultimo infatti è evidentemente una misura situata in una fase interna ad un procedimento, ciò che sicuramente non
può dirsi per la kafala; inoltre, l’affidamento preadottivo è pur sempre funzionalmente e finalisticamente orientato all’adozione legittimante, che però,
come si è visto, con la kafala condivide ben poco.
Molti più elementi in comune li hanno la kafala e alcune ipotesi di adozione «in casi particolari» (c.d. non legittimante), come quelle di cui alle lettere a) e d) dell’art. 44 l. 4 maggio 1983 n. 184, e, soprattutto, l’affidamento
eterofamiliare. Quanto all’adozione in casi particolari, essa non comporta,
come la kafala, il venir meno dei rapporti di parentela tra il minore e la famiglia d’origine; come la kafala consente la conservazione in capo all’adottato
del proprio nome; come nella kafala non è esclusa la possibilità che il minore
sia adottato da parenti. Le differenze che, tuttavia, permangono sono quelle
relative ai diritti successori ed alla durata, tendenzialmente temporanea per
l’istituto di diritto islamico e invece tendenzialmente permanente nel caso
di quello di diritto italiano. Quanto all’affidamento eterofamiliare, come la
kafala esso non determina vincoli di filiazione, né incide sui diritti successori
e, come la kafala, ha carattere temporaneo; proprio a questo proposito, piuttosto, la kafala sembrerebbe assicurare maggiore stabilità, poiché destinata
a durare sino alla maggiore età del makfoul e, a differenza dell’affidamento,
non preordinata (nemmeno in teoria) al reinserimento del minore presso la
famiglia biologica.
Difficile, dunque, trovare nell’ordinamento domestico una corrispondenza in senso proprio per la kafala. Si tratterà piuttosto di rinvenire nelle caratteristiche delle diverse figure giuridiche note quelle che, di volta in volta,
vengono concretamente in considerazione; operazione questa evidentemente
molto delicata, ma che, in questo caso come in pochi altri, è imposta dalla
natura delle cose8.

La Cassazione ha ad esempio ritenuto che, ai fini dell’applicazione delle norme del d.
leg. 286/98, la kafala dovesse considerarsi a metà strada tra l’affidamento e l’adozione: tra
kafala e affidamento – afferma in particolare la Corte - «prevalgono sulle differenze i punti
in comune», anche se la kafala è «più dell’affidamento, vicina all’adozione, in quanto, mentre
l’affidamento ha natura essenzialmente provvisoria, la kafala […] si prolunga tendenzialmente
fino alla maggiore età dell’affidato»; Cass. 20 marzo 2008, n. 7472, Famiglia e dir., 2008, 675,
con nota di R. Gelli, La kafalah tra esigenze di tutela del minore e rischi di aggiramento della
disciplina dell’immigrazione; in Riv. dir. intern. priv. e proc., 2008, 809; in Dir., imm. e citt.,
2008, 2, 148; in Nuova giur. civ., 2008, I, 1229; in Famiglia, persone e successioni, 2008, 891,
con nota di L. Racheli, La kafalah di diritto islamico è un presupposto per il ricongiungimento
familiare; in Famiglia e minori, 2008, 5, 42; in Dir. famiglia, 2008, 1190.
8
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4. Il riconoscimento di effetti alla kafala nell’ordinamento italiano. Il
caso del ricongiungimento familiare del minore con stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano…
Prima di domandarsi quali effetti discendano nell’ordinamento italiano
dalla kafala, è ovvio che ci si deve chiedere se l’istituto risulti idoneo a produrne o se, invece, rispetto ad esso debba farsi valere la valvola di sicurezza
dell’ordine pubblico c.d. internazionale.
Una delle prospettive effettivamente adottate, infatti, è proprio quella di
rilevare la contrarietà all’ordine pubblico della kafala e, di conseguenza, l’impossibilità di riconoscere ad essa alcun effetto nell’ordinamento domestico9.
Contro simile prospettazione si è obiettato, in dottrina, che l’inquadramento della kafala tra gli strumenti sicuramente riconosciuti dal diritto internazionale come idonei a tutelare gli interessi ed i diritti dei minori in stato
di abbandono dovrebbe suggerirne la compatibilità con l’ordine pubblico
e dunque consentire il superamento di questo primo scoglio10, secondo uno
schema argomentativo che, almeno in un’occasione, è stato adottato anche
dalla giurisprudenza di merito11. A me pare, peraltro, che non sia opportuno
indugiare troppo a lungo sulla astratta compatibilità della kafala con l’ordine
pubblico c.d. internazionale, poiché in effetti la questione rischia di apparire,
sul piano applicativo, quasi oziosa. La legge n. 218, infatti, non impone la
mancata applicazione della legge straniera contraria all’ordine pubblico, ma
piuttosto prevede che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono
contrari all’ordine pubblico (così, testualmente, l’art. 16, 1° comma); più opportunamente, dunque, occorrerebbe interrogarsi sull’idoneità in concreto,
e non in astratto, della kafala a produrre effetti in riferimento alle situazioni
giuridiche sulle quali essa può, a seconda dei casi, incidere.
Della possibilità di riconoscere un qualche effetto alla kafala nell’ordinamento interno i giudici italiani si sono occupati soprattutto con riferimento
all’idoneità dell’istituto a costituire titolo per il ricongiungimento familiare e
assicurare così l’ingresso del minore nel territorio nazionale.
Per prima, in ordine di tempo, la questione si è posta all’attenzione della
giurisprudenza con la richiesta da parte di stranieri regolarmente soggiornanti
sul territorio di ottenere il ricongiungimento con il makfoul. Il quadro normativo di riferimento, dunque, è in questi casi sicuramente quello definito
dal d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, ed in specie del titolo IV, dedicato al diritto
all’unità familiare ed alla tutela dei minori. In particolare, vengono in consi9
In questo senso Trib. Verona 12 luglio 2010, Quaderni dir. e pol. ecclesiastica, 2011, 811
(disponibile anche in www.stranieriinitalia.it).
10
R. Clerici, La compatibilità del diritto di famiglia mussulmano con l’ordine pubblico
internazionale, in Famiglia e diritto, 2009, 197 ss.
11
App. Torino 18 luglio 2007, Dir. famiglia, 2008, 143.
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derazione l’art. 28, 3° comma, secondo il quale «in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità
familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto
previsto» dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989; l’art.
29, 1° comma, lett. b), per il quale lo straniero può chiedere il ricongiungimento dei «figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non
coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il
suo consenso» e soprattutto il successivo 2° comma, ove è previsto che «ai fini
del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto
anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli».
Evidente, dunque, che la legge non menzioni espressamente la kafala tra
gli istituti che, ai fini del ricongiungimento, sono equiparati alla filiazione
biologica. Di qui una prima possibile lettura dell’art. 29 d.leg. 286/98 secondo la quale esso impedirebbe il ricongiungimento tra l’adulto straniero
ed il minore affidato sub kafala, inizialmente praticata da qualche giudice di
merito e accreditata anche dall’avvocatura di Stato12.
Diversamente, altri giudici hanno ritenuto di poter accedere ad un’interpretazione meno formalistica della disposizione. Da un lato si è evidenziata infatti la possibilità di rinvenire, nei riferimenti contenuti nell’art. 29
d.leg. 286/98 all’adozione, all’affidamento ed alla sottoposizione a tutela, la
volontà del legislatore di porre particolare enfasi nella valorizzazione non
solo di quei rapporti paragenitoriali in particolare, ma anche dei rapporti
paragenitoriali in generale; dall’altro si è anche osservato che i riferimenti
ad adozione, affidamento e sottoposizione a tutela non potevano che essere
interpretati, essendo la norma destinata ad essere applicata agli stranieri, con
riguardo a qualsiasi istituto che fosse risultato produttivo di effetti omologhi
o paragonabili a quelli prodotti dagli istituti domestici nominati13.
Nel 2008 la Cassazione, infine, ha confermato l’interpretazione estensiva dell’art. 29 d.leg. 286/98, essenzialmente sulla base di due argomentazioni concorrenti14. La prima è quella relativa all’esigenza di procedere ad
Trib. Reggio Emilia 9 febbraio 2005, Dir. imm. e citt., 2006, 2, 183; Avv. Stato, parere
comitato consultivo 19 gennaio 2006, n. 7032, Rassegna Avv. Stato, 2006, I, 247.
In dottrina cfr., criticamente rispetto a questa interpretazione, J. Long, Kafala e ricongiungimento familiare, in Dir. imm. e citt., 2008, I, 73 ss.
13
Trib. min. Reggio Calabria 10 ottobre 2006, Famiglia e minori, 2006, 2, 86; Trib. Firenze 9 novembre 2006, Quad. dir. e pol. ecclesiastica, 2007, 846; Trib. Biella 26 aprile 2007, Dir.
famiglia, 2007, 4, 1810, con nota di J. Long, Il ricongiungimento familiare del minore affidato
con kafala; App. Torino 30 maggio 2007, Dir. imm. e citt., 2008, I, 181; App. Torino 18 luglio
2007, cit.
14
Oltre a Cass. 7472/2008, cit., v. Cass. 2 luglio 2008, n. 18174, Giust. civ. Mass. 2008,
7-8, 1083; Cass. 17 luglio 2008, n. 19734, Foro it., 2009, I, 1179, con nota di P. Passaglia (su
12
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un’interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni rilevanti,
che si traduce, concretamente, secondo la Corte nella necessità di tenere in considerazione sia il bilanciamento di cui la legge si fa carico – tra
tutela dei confini e protezione dei minori – sia il modo in cui esso merita di essere risolto, con riguardo cioè alla «tendenziale prevalenza» del
principio di protezione del minore rispetto a quelli di difesa del territorio
e contenimento del fenomeno migratorio15. La seconda argomentazione
della Corte investe invece il profilo relativo agli effetti non desiderabili
che si verificherebbero ove si dovesse ritenere esclusa la kafala dai titoli
per il ricongiungimento: questa ipotesi – afferma la Cassazione – «penalizzerebbe (anche con vulnus del principio di eguaglianza) tutti i minori,
di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per
i quali la kafalah è […] l’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici».
5. …e quello, più complesso, del ricongiungimento con cittadini italiani.
Più complessa è risultata invece la definizione di quei casi in cui l’ingresso del minore affidato sub kafala sia richiesto da cittadini italiani.
Il d.leg. 286/98 prevede a questo proposito, all’art. 28, 2° comma, che «ai
familiari stranieri di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea continuano ad applicarsi le disposizione del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione». Poiché il d.P.R.
1656/65 è stato abrogato, oggi il rinvio deve intendersi diretto al d.leg. 6 febbraio 2007 n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE in tema di diritto
di circolazione e soggiorno.
In un primo momento, i giudici di merito avevano mostrato di ritenere
praticabile l’applicazione del d.leg. 286/98, in quanto più favorevole, anche
al caso del ricongiungimento con cittadini italiani e, poiché in riferimento agli stranieri già la Cassazione ne adottava un’interpretazione estensiva,
avevano ritenuto la kafala senz’altro idonea ad assicurare il ricongiungimento16.
cui v. J. Long, Ancora sul ricongiungimento familiare del minore affidato con kafalah, in Dir.
imm. e citt., 2009, 2, 112; E. De Feis, La kafalah islamica come strumento di tutela dei minori
e presupposti del riconoscimento in Italia, in Famiglia e dir., 2009, 481); Cass. 28 gennaio 2010,
n. 1908, Giust. civ. Mass 2008, 3, 450.
15
La Cassazione ritiene di rinvenire l’indicazione circa la corretta definizione dei termini del bilanciamento in esame in Corte cost. 5 luglio 2003, n. 198, Foro it., 2003, I, 2240,
che dichiara infondata «nei sensi di cui in motivazione» la q.l.c. dell’art. 32, 1° comma, d.leg.
286/98 nella parte in cui prevederebbe che, al compimento della maggiore età, il permesso di
soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela.
16
Trib. Spoleto 7 giugno 2008, inedita; App. Perugia 20 dicembre 2008, inedita.
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Secondo il giudice di legittimità, invece, tutte le ipotesi di ingresso, transito e circolazione di familiari extracomunitari di cittadini italiani devono
ritenersi disciplinate dal d.leg. 30/07, senza possibilità di applicazione del testo unico sull’immigrazione17. Vengono dunque in considerazione anzitutto
l’art. 2 del citato decreto, per il quale si considerano familiari del cittadino
UE il coniuge, il partner di unione registrata, «i discendenti diretti di età
inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner» di unione
registrata, «gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner»
di unione registrata, e, in secondo luogo, l’art. 3, secondo il quale «lo Stato
membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola
l’ingresso ed il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, comma 1, lettera b),
se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione
titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute
impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente
attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione».
Tra le categorie di «familiari» previste dal decreto non rientrano però, secondo la Cassazione, i minori affidati sub kafala, ma soltanto quelli adottati o
adottandi che entrino in Italia acquisendo lo status di minore in affidamento
familiare; di qui l’esclusione della kafala dai titoli che assicurano la possibilità
di ottenere l’ingresso del minore in Italia18.
Evidente, dunque, la differenza di trattamento tra il caso del ricongiungimento del makfoul con stranieri e quello del ricongiungimento del makfoul
con cittadini: nella prima ipotesi la kafala costituisce titolo per ottenere l’ingresso del minore nel territorio italiano, mentre nella seconda la soluzione è
di segno esattamente opposto.
In particolare, per la Corte l’art. 28, 2° comma, d.leg. n. 286/98, pur prevedendo l’astratta possibilità dell’applicazione anche ai cittadini italiani delle norme del t.u. imm., dovrebbe ritenersi esclusivamente riferibile alle modalità di attuazione del ricongiungimento
familiare, ma non anche ai suoi presupposti sostanziali: la norma non impedirebbe, quindi, una
situazione in cui lo stesso titolo possa ritenersi valido per il ricongiungimento tra stranieri
extracomunitari e non anche per il ricongiungimento tra questi e gli italiani. Tuttavia, dal tenore letterale della disposizione simile inidoneità ad investire gli aspetti anche sostanziali del
ricongiungimento non mi pare che emerga in modo particolarmente netto; anzi, la clausola
di salvezza appare riferita alle norme «più favorevoli» contenute nel d.leg. 286/98 senza che
emerga alcuna distinzione (in ipotesi) tra norme procedurali e norme sostanziali, né alcun
accenno ad ulteriori criteri discretivi.
18
Cass. 1° marzo 2010, n. 4868, Famiglia e dir., 2010, 780; in Riv. dir. intern. priv e proc.,
2010, 754; in Giur. it., 2011, 1297; in Dir. famiglia, 2010, 1621; in Giust. civ., 2011, I, 2180; in
Nuova giur. civ. comm., 2010, 835, con nota di J. Long, Kafalah: la Cassazione fa il passo del
gambero; in Minori e giust., 2010, 325, con nota di Id., L’ingresso in Italia del minore straniero
affidato con kafalah a un cittadino italiano. Nello stesso senso v. anche Cass. 17 dicembre
2010, n. 25661, Mass., 2010, 1096; 7 gennaio 2011, n. 20722, inedita.
17
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6. Qualche notazione critica a proposito della disparità di trattamento
tra l’ipotesi del ricongiungimento con stranieri e quella del ricongiungimento con cittadini.
Ovviamente il fatto in sé di un trattamento differenziato non costituisce
necessariamente un’ipotesi di irragionevole lesione dei diritti individuali o di
principi costituzionali; si tratta di capire, piuttosto, se la soluzione possa considerarsi giustificata, anche in considerazione del fatto che il vero e proprio
trattamento differenziato non avviene in questo caso tra cittadini e stranieri,
ma tra minori (sempre) stranieri, a seconda della nazionalità degli affidatari.
A questo proposito, si deve subito osservare che alcune delle argomentazioni che la Cassazione utilizza a sostegno delle proprie conclusioni appaiono suscettibili di qualche notazione critica. Parte della dottrina ha, in
primo luogo, suggerito che la Cassazione avrebbe dovuto, nell’interpretazione dell’art. 2 d.leg. 30/07 e nell’individuazione della nozione di «familiare» tracciata dalla disposizione, tenere in maggiore considerazione le due
comunicazioni della Commissione europea successive all’entrata in vigore
della direttiva di cui il d.leg. citato costituisce attuazione ed apertamente tendenti ad un considerevole allargamento del novero dei soggetti qualificabili
come familiari ai fini del ricongiungimento19. Si tratta, ovviamente, di una
prospettiva tanto valida quanto attenta alle peculiari esigenze della uniforme
applicazione della normativa di derivazione comunitaria in tutto il territorio
dell’Unione; tuttavia, va anche osservato che le comunicazioni della Commissione sono prive di vincolatività giuridica e, dunque, il giudice le seguirà
soltanto ove dovesse ritenere che non vi siano, in diritto, argomenti che depongono in senso contrario rispetto alla soluzione interpretativa suggerita.
A me pare, proprio a questo proposito, che un simile argomento potrebbe
essere da ricercare nel tenore testuale dell’art. 2 d.leg. 30/07: esso si riferisce
infatti testualmente ai «discendenti diretti» e dunque, se posto a raffronto
con il testo dell’art. 29 d.leg. 286/98 effettivamente ben potrebbe mostrare
Cfr. P. Morozzo della Rocca, Sull’affidamento al cittadino italiano del minore straniero mediante kafalah tornerà a pronunciarsi la Cassazione, in Corr. giur., 2011, 847 ss.. Il
riferimento è anzitutto alla Guida agli aspetti di difficile trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare
e soggiornare liberamente all’interno del territorio degli Stati membri, nella quale la Commissione ha affermato che la nozione di discendente diretto di cui all’art. 2, 1° comma, lett. b), n. 3
d.leg. n. 30/07 è senz’altro comprensiva delle relazioni adottive e suscettibile di estensione «ai
minori posti sotto la custodia di un tutore legale permanente», precisando anche che «i bambini in affidamento e i genitori affidatari con custodia temporanea possono godere dei diritti
conferiti dalla direttiva in funzione della solidità del legame instaurato nel caso particolare»; in
secondo luogo, viene anche in considerazione la Comunicazione concernente gli orientamenti
per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/37/CE, nella
quale si legge che «i minori in affidamento e i genitori affidatari possono beneficiare dei diritti
previsti dalla Direttiva a seconda dell’intensità del legame caso per caso».
19

brevi osservazioni intorno alla rilevanza della kafala nell'ordinamento...

429

una maggiore resistenza all’accoglimento di modelli relazioni di tipo paragenitoriale, più facili, invece, da ricomprendere nella formulazione aperta del
testo unico sull’immigrazione.
Non del tutto congruente sembra, in secondo luogo, l’esclusione della
kafala dai titoli idonei a garantire il ricongiungimento tra il makfoul ed i
cittadini italiani in riferimento alla collocazione che l’istituto, secondo la Cassazione stessa, dovrebbe ricevere tra gli strumenti di protezione dell’infanzia
abbandonata previsti nell’ordinamento interno. Infatti nelle pronunce rese a
proposito dell’idoneità della kafala a costituire titolo per il ricongiungimento
ex art. 29, 2° comma, d.leg. n. 286/98 si legge che «tra la Kafalah islamica e
il modello dell’affidamento nazionale prevalgono, sulle differenze, i punti in
comune, non avendo entrambi tali istituti, a differenza dell’adozione, effetti
legittimanti, e non incidendo, sia l’uno che l’altro, sullo stato civile del minore; ed essendo anzi la Kafalah, più dell’affidamento, vicin all’adozione, in
quanto, mentre l’affidamento ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah (ancorché ne sia ammessa la revoca) si prolunga tendenzialmente fino alla
maggiore età dell’affidato»20. Quando però, nel 2010, la Cassazione affronta
la questione dell’ingresso del minore affidato sub kafala ad un cittadino italiano, afferma che «è ben chiaro che nella nozione di familiare di cui all’art.
2, comma 1, lett. B, n. 3) e nella disposizione “di salvezza” di cui all’art. 3,
comma 2, lett. A del decreto del 2007 sono compresi […] certamente i minori
adottati od adottandi che fanno ingresso in Italia acquisendo lo status di minore in affidamento familiare alla stregua delle previsioni del titolo 3° della
L. n. 184 del 1983», ma non anche i minori affidati sub kafala. E tuttavia, se la
kafala si colloca tra l’affidamento e l’adozione quando si tratta di autorizzare
l’ingresso del makfoul affidato a stranieri, è quanto meno singolare – e dunque meriterebbe di essere più approfonditamente giustificato – il fatto che
lo stesso istituto non possa paragonarsi né all’adozione né all’affidamento
quando si chiede l’ingresso di un minore affidato a cittadini italiani.
L’argomento più significativo, e a mio modo di vedere quello determinante, a sostegno della soluzione accreditata dalla Corte (anche se nelle motivazioni la Cassazione tende a riservargli un ruolo apparentemente ancillare)
è quello che fa leva sulle esigenze antielusive, con specifico riferimento all’eventualità che la kafala finisca per rappresentare uno strumento attraverso il
quale realizzare, di fatto, una sorta di adozione internazionale mascherata, in
ipotesi proprio attraverso il previo affidamento del makfoul e la successiva
pretesa di assicurarne l’ingresso in Italia. Secondo la Cassazione, infatti, «ad
assicurare ai cittadini italiani l’inserimento nella propria famiglia come figlio
di un minore straniero versante in stato di abbandono, è posta la normativa [in tema di adozioni internazionali]» che addirittura «rappresenta l’unico

20

Cass. n. 7472/08, cit.; n. 19734/08, cit.
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ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di protezione dei minori stranieri abbandonati e le richieste d’inserimento familiare dei cittadini, e cioè
una sintesi, che per la delicatezza delle posizioni coinvolte e per la cogenza
della attuazione di norme sopranazionali, impedisce alcuna elusione o disapplicazione»21.
Le esigenze antielusive sono ovviamente degne della massima considerazione sia in senso assoluto che, per così dire, in senso relativo. è scontato,
cioè, che nessun giudice può assecondare (o anche solo non ostacolare) l’elusione della legge (di qualsiasi legge); ugualmente scontato, mi pare, è che particolare attenzione debba essere riposta alla questione quando essa si pone,
almeno potenzialmente, con riferimento ad una normativa come quella sulle
adozioni. Un particolare peso, peraltro, può essere rivestito sia dal fatto che
storicamente la legge 184/83 è stata approvata anche (forse soprattutto) al
fine di porre un freno al c.d. far west adottivo, che evidentemente non offriva sufficienti garanzie di tutela di tutti i diritti e principi, anche di rilevanza
costituzionale, coinvolti, sia dal fatto che in materia di adozioni i rapporti
umani sottostanti alla regolazione della fattispecie giuridica ben potrebbero indurre ad una soluzione di successiva tolleranza della situazione a suo
tempo instauratasi contra legem, proprio per evitare di arrecare (ulteriori)
sofferenze al minore22.

Cass. n. 4868/10, cit.; particolare rilevanza assumono le esigenze antielusive anche nelle
argomentazioni di Trib. Torino 14 maggio 2010, Quaderni dir. e pol. ecclesiastica, 2011, 803,
che conclude in senso conforme alla Corte di cassazione.
22
Si sa che una volta che il minore abbia, in via di fatto, stabilito un rapporto affettivo con
una coppia può essere molto complesso tornare indietro alla situazione che si sarebbe verificata ove tale rapporto non avesse potuto svilupparsi sin dal principio. L’esempio di caso in
questo senso critico più noto ai giuristi è probabilmente il c.d. «caso Serena», che vedeva come
protagonisti una bambina straniera ed una coppia di adulti che in modo apertamente illegale la
aveva portata in Italia e la tratteneva presso di sé, così facilitando la creazione di un rapporto
paragenitoriale con la minore per poter poi invocare l’interesse di lei al mantenimento di tale
rapporto come causa ostativa all’allontanamento per un nuovo inizio delle procedure di adozione internazionale da parte di altri adulti. In quel caso il giudice decise – a mio modo di vedere
correttamente - per l’allontanamento, senz’altro consapevole non solo del fatto che ogni indulgenza verso la frode è pur sempre un incoraggiamento al frodatore, ma anche dell’inevitabile
compressione dell’interesse della bambina, che aveva ormai stabilito una relazione familiare con
la coppia e con il suo nuovo fratello. Al di là, però, della bontà delle argomentazioni di diritto
positivo e, soprattutto, di matrice assiologica utilizzate nella definizione di quel caso, senz’altro credo si possa affermare che non è stata una decisione, per usare un eufemismo, delle più
semplici, ma piuttosto una delle più laceranti, e che di conseguenza evitare, sinché sia possibile,
che situazioni in cui l’elusione della legge sulle adozioni imponga ai pubblici poteri decisioni di
simile drammaticità possa considerarsi a buon diritto un obiettivo meritevole di essere perseguito. Sulla vicenda concreta v., per un riassunto dei termini della questione, G. Zagrebelsky,
Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992, 192 ss. e, a commento delle pronunce dei giudici minorili,
D. Ziino, Il caso Serena Cruz: cronaca di un allontanamento annunziato, in Dir. famiglia, 1990,
90 e L. Lenti, Caso Serena: i bambini non si usucapiscono, in Giur. it., 1989, I, 2, 515.
21
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E tuttavia va osservato che proprio la centralità delle esigenze antielusive
dovrebbe suggerire di farle valere, non solo di fronte al rischio che coppie di
italiani ricorrano alla kafala per bypassare le complesse procedure dell’adozione internazionale, ma anche di fronte al rischio che ad essa ricorrano gli
stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano. Se, insomma, la
normativa sulle adozioni internazionali è – come scrive la Cassazione – «l’unico ragionevole punto di equilibrio» tra le esigenze di protezione dei minori
abbandonati e le richieste di inserimento familiare, allora perché tale punto
di equilibrio dovrebbe spostarsi a favore delle seconde quando i richiedenti sono stranieri? In fondo le procedure per l’adozione internazionale sono
aperte anche ad essi e, dunque, ben si potrebbe pretendere anche da questi il
rispetto della normativa cui sono chiamati ad adeguarsi i cittadini.
Un’ipotesi che potrebbe giustificare la soluzione differenziata tra cittadini e stranieri è quella che agli stranieri sia riservato un trattamento diverso sul
presupposto che, per i musulmani, si debba tenere in considerazione il divieto coranico di adottare e che, dunque, a poco serve rendere loro accessibili le
procedure di cui alla l. n. 184/83 perché comunque essi non vi ricorreranno.
Simile prospettiva, tuttavia, non è del tutto convincente. Anzitutto, infatti, se
si vuol valorizzare la circostanza del divieto coranico, distinguere sulla base
del criterio della cittadinanza si rivela una soluzione non molto efficiente,
poiché non consente di giustificare né il trattamento accordato agli stranieri
nell’ipotesi in cui essi non siano di religione musulmana, né quello accordato
agli italiani che invece siano di religione musulmana23. Se proprio si vuole
tenere conto effettivamente della fede religiosa dei richiedenti l’ingresso del
minore affidato sub kafala, dunque, meglio sarebbe differenziare sulla base
appunto dell’appartenenza confessionale. Anche questa soluzione, però, è
più problematica di quanto non appaia a prima vista. La disciplina in tema di
inserimento familiare dei minori si basa infatti sull’idea che tutte le procedure
prescritte siano volte a garantire non un ipotetico diritto degli adulti ad avere
un figlio, ma piuttosto il diritto del minore ad avere una famiglia, che riposa
su ben più solide fondamenta (anche assiologiche, se si vuole, ma soprattutto) di diritto positivo; se, però, questi sono i presupposti, occorrerebbe magCon riferimento a questa ipotesi, in dottrina si è affermato che la giurisprudenza della
Cassazione avrebbe finito con l’«avallare una discriminazione fondata sulla religione e sull’origine etnica»; così J. Lang, Considerazioni su kafala, ricongiungimento familiare e diritto
dell’Unione europea, in Dir. imm. e citt., 2011, 5; considerazioni nello stesso senso anche in Y.
Rocchini, La kafala marocchina alla prova dell’ordinamento giuridico italiano, in Dir. imm.
e citt., 2011, 2, 80 ss.; in giurisprudenza la tesi dell’illegittimità della discriminazione risultate
dall’applicazione del criterio della cittadinanza è sostenuta da Trib. Tivoli 22 giugno 2010,
Quad. dir. e politica ecclesiastica, 2011, 805, che ordina il rilascio del visto di ingresso al minore
«allo scopo di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento fra cittadino italiano ed extracomunitario in violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 2 Cost. in riferimento al diritto del minore al mantenimento, alla cura ed alla conservazione degli affetti all’interno della famiglia».
23
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giore cautela nell’attribuire particolare rilevanza ai motivi che inducono gli
adulti a non adottare. In altri termini, la possibilità di inserire un minore in
stato di abbandono nella propria famiglia è offerta a coloro che mirano a realizzare un diritto di cui non sono titolari e che non devono necessariamente
garantire; è essenzialmente nel principio di solidarietà che va ricercato il fondamento di tale possibilità, che opportunamente l’ordinamento offre tanto
ai cittadini che agli stranieri. Ove, dunque, un adulto avverte in coscienza
un divieto di adottare di matrice religiosa, egli è senz’altro libero di rispettare il precetto che sente come vincolante, ovvero di sottrarsi ad esso con le
conseguenze che ne discendono secondo le regole della propria confessione;
del resto l’accesso alle procedure da compiere per inserire un minore in stato
di abbandono nella propria famiglia è su base rigorosamente volontaria e
l’ordinamento non avanza alcuna pretesa di poter giudicare la bontà delle ragioni – al limite anche le più egoistiche – che inducono la maggior parte delle
coppie a non includere nel proprio nucleo familiare un bambino in stato di
abbandono. Tutti i problemi che sorgono, dunque, quando una prescrizione
religiosa investe una condotta giuridicamente obbligatoria, non dovrebbero
sorgere anche quando, come nel caso in esame, il divieto religioso investe
una condotta che può non essere tenuta senza alcuna conseguenza giuridica.
7. La soluzione delle sezioni unite e la speciale rilevanza dell’interesse
del minore.
Trattando per il convegno di giugno il tema della rilevanza della kafala ai
fini del ricongiungimento si era avvertito che la questione sarebbe stata presto
affrontata dalle sezioni unite, chiamate a pronunciarsi sin dal gennaio 201224;
poiché la pronuncia è stato nel frattempo depositata, è opportuno concludere
ricordandone gli esiti e ripercorrendone le più significative argomentazioni25.
Nel caso di specie la vicenda scaturiva dalla richiesta di ingresso in Italia del makfoul avanzata da due cittadini da tempo residenti all’estero per
ragioni professionali; il nulla osta, in particolare, era stato negato dal consolato di Casablanca con provvedimento che il giudice di primo grado aveva
inizialmente (ritenuto illegittimo e quindi) disapplicato, con sentenza però
integralmente riformata in appello26. Prima della pronuncia delle sezioni unite, peraltro, il tribunale dei minori aveva pronunciato l’adozione del bambino ex art. 44, lett. d), l. 184/83 (adozione quindi c.d. non legittimante),
garantendone così l’ingresso in Italia e determinando, sul piano processuale,
la cessazione della materia del contendere. Di qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, che però non impedisce alla Corte di
Cass. 24 gennaio 2012, n. 996, Dir. famiglia, 2012, 4, 1481.
Cass. 16 settembre 2013, n. 21108, Foro it., 2013, I, 2766.
26
Trib. Tivoli 22 giugno 2010, cit.; App. Roma 31 gennaio 2011, inedita.
24
25
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rilevare l’opportunità di esprimere comunque, data la particolare importanza
della questione, un principio di diritto ex art. 363 c.p.c.
Le argomentazioni della Cassazione si aprono con un riferimento alle
caratteristiche essenziali della kafala, su cui non serve tornare, e proseguono
con l’affermazione della peculiare rilevanza dell’istituto sul piano internazionalistico, a proposito della quale la Corte ricorda «che la ratifica della
convenzione [dell’Aja] da parte dell’Italia avrebbe risolto e, comunque, risolverebbe per il futuro, tutti i problemi interpretativi e applicativi oggetto delle
precedenti decisioni della Corte e di quelli posti dall’attuale procedimento»;
un riferimento espresso, dunque, agli effetti problematici della mancata ratifica della convenzione che si aggiunge alle molte richieste di tante tra le
associazioni di settore27.
Il profilo in questa sede più interessante, però, è quello relativo al differente trattamento riservato alle richieste di ingresso del minore in Italia al
variare della nazionalità degli affidatari. La prima considerazione della Cassazione su questo punto è che «in ogni situazione nella quale venga in rilievo
l’interesse del minore deve esserne assicurata la prevalenza sugli eventuali
interessi confliggenti»; l’affermazione è ripresa dalla già ricordata pronuncia
del 2008 che aveva inaugurato l’orientamento favorevole al ricongiungimento del makfoul con gli affidatari stranieri; questa volta però essa non si fonda
esclusivamente sul riferimento all’art. 28, 3° comma, d.leg. 286/98, ma anche
su quello agli articoli 2 e 30 Cost., alla Convenzione di New York (art. 3) ed
alla Carta dei diritti fondamentali UE (art. 24). Ricordata dunque, secondo
i canoni ermeneutici ormai consueti, la necessità di preferire in ogni caso
un’interpretazione della legge che risulti conforme a Costituzione, la Cassazione evidenzia come una lettura delle disposizioni rilevanti che escludesse in
ogni caso il ricongiungimento del makfoul col cittadino risulterebbe nell’individuazione di una norma contraria a Costituzione, e ciò sia con riguardo
alla disparità di trattamento tra minori bisogni di protezione a seconda del
Paese in cui si trovano, sia con riguardo alla disparità tra stranieri e cittadini,
poiché questi ultimi finirebbero col risultare oggetto di una discriminazione
c.d. alla rovescia, atteso che il ricongiungimento è pacificamente consentito
quando a chiederlo sono degli stranieri.
Si tratta, dunque, di esplorare la possibilità di un’interpretazione del d.
leg. 30/07 che consenta di evitare simili conseguenze. Secondo la Corte la via
da percorrere non è quella dell’interpretazione estensiva dell’art. 2 del citato
decreto, poiché esso contiene una nozione di «discendente» non suscettibile,
a meno di non forzare impropriamente i limiti imposti dal testo, di trovare
applicazione rispetto a soggetti non legati da un rapporto parentale biologico
o ad esso equiparato in diritto; è invece preferibile, secondo la Cassazione,
27
L’appello dell’Ai.b.i., che da ultimo ha maggiormente catalizzato l’attenzione, può leggersi qui: http://www.aibi.it/ita/images/lettera-pres-Letta.pdf.
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ricorrere alla nozione di «altri familiari» di cui all’art. 3, 2° comma, lett. a) del
d.leg. 30/07, questa sì suscettibile di un’interpretazione estensiva che assicuri
al minore affidato sub kafala la possibilità di entrare regolarmente in Italia.
La lettera della disposizione, infatti, consente simile lettura, poiché la nozione di familiare è da considerarsi più ampia di quella di discendente, come
dimostrerebbero sia le già ricordate comunicazioni della Commissione UE
a proposito della direttiva 2004/38/CE che l’art. 4 d.P.R. 30 maggio 1989, n.
223 in materia di anagrafe dei residenti28.
Quanto poi alle esigenze antielusive, che, come si diceva, costituiscono
probabilmente il motivo in passato apparso più rilevante per limitare l’attribuzione di effetti in Italia dell’affidamento sub kafala, la Corte afferma che
«l’elusione della disciplina dell’adozione internazionale […] sarebbe ipotizzabile se dalla kafalah si volessero far derivare effetti […] identici o analoghi
a quelli dell’adozione, ma non nel caso in cui […] il provvedimento di kafala,
anche dopo l’avvenuto ricongiungimento con il cittadino italiano, non svolga
altra funzione che quella di giustificare l’attività di cura materiale e affettiva
del minore». «Peraltro», osserva poi la Cassazione, «il controllo sull’idoneità
degli affidatari effettuato dall’autorità giudiziaria del paese di provenienza del
minore e la necessità della presa in carico o della convivenza in tale paese […]
rende anche in concreto difficile la stessa ipotizzabilità di intenti elusivi della
disciplina dell’adozione internazionale da parte del cittadino affidatario».
Nessun ostacolo, dunque, a garantire l’ingresso in Italia del minore affidato sub kafala giudiziale a cittadini italiani, se egli è a carico o convive nel
paese di provenienza con il cittadino ovvero se – come pure prescrive l’art. 3
d.leg. 30/07 – gravi motivi di salute impongano che il bambino debba essere
da questi personalmente assistito. Molto più critica, invece, appare la Cassazione in riferimento alla possibilità che l’ingresso del makfoul sia assicurato
anche in base ad una kafala negoziale, poiché essa non potrebbe in alcun
caso garantire il necessario controllo sull’idoneità dell’adulto affidatario (e,
aggiungerei, sulla reale ricorrenza dello stato di abbandono del minore).
Nel complesso la soluzione individuata dalla Cassazione è, a mio parere,
apprezzabile sotto più punti di vista. Non solo, cioè, perché essa elimina una
situazione di obiettiva incertezza, tanto più dannosa quanto più la materia
investe evidentemente rapporti giuridici assai significativi sul piano anzitutto
umano, ma anche perché, concretamente assicurando una possibilità di in28
«Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli
di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune». Sembra di poter osservare che, pur al nobile fine
di garantire al minore l’ingresso nel territorio nazionale, in questa occasione la Cassazione
avrebbe forse potuto ricavare altrove una definizione di famiglia più ampia di quella fondata
esclusivamente su vincoli biologici o ad essi assimilabili in diritto, e ciò non tanto (o non solo)
perché il d.P.R. 223/89 detta evidentemente una disciplina di settore, ma anche perché esso
espressamente fornisce una definizione di famiglia che è valida soltanto agli effetti anagrafici.
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gresso al bambino, libera gli adulti affidatari dalla controversa alternativa tra
il rimanere all’estero forzatamente ed il far rientrare comunque il minore in
Italia con la speranza di ottenere poi una sanatoria dell’irregolarità, magari
proprio facendo valere il pregresso rapporto affettivo col makfoul29.
Il profilo più critico, però, riguarda – e riguarderà in futuro – il modo
in cui dovrà operare la clausola dell’interesse del bambino. Al di là della necessità di verificare caso per caso quali contenuti assuma in concreto simile
modulo argomentativo – in sé, come noto, piuttosto polivalente – merita qui
di essere sottolineato che le affermazioni della Cassazione sembrano andare
nella direzione non solo, come è ovvio, della peculiare valenza dell’interesse
del minore nelle decisioni che lo riguardano, ma anche e più precisamente
nella direzione della non bilanciabilità di tale interesse con gli altri in gioco:
infatti altro è affermare – come la Cassazione – che in ogni situazione in cui
venga in rilievo l’interesse del minore deve esserne assicurata la prevalenza
sugli eventuali interessi confliggenti, altro è affermare – come invece fa il d.leg.
286/98 – che tale interesse deve essere preso in considerazione con carattere
di priorità: le due prospettive non mi sembrano, cioè, totalmente assimilabili,
perché nel primo caso l’interesse del fanciullo sostanzialmente non entra nel
bilanciamento, mentre nel secondo è suscettibile di entrarvi, sia pure con la
tendenziale aspettativa di uscirne valorizzato rispetto a quelli opposti.
La sensazione è che il problema potrà porsi, in futuro, con riferimento
alla differenza tra lo status del minore affidato sub kafala e quello del minore
adottato, laddove cioè sorga l’interesse a far valere processualmente la situazione deteriore in cui si trova il primo ad esempio, e per limitarsi all’ambito
più evidente, sul piano dei diritti successori. In un caso simile, infatti, l’assoluta prevalenza dell’interesse del minore ben potrebbe suggerire di concludere, nel singolo caso, a favore di una almeno tendenziale espansione verso
il regime dell’adozione, mentre il suo bilanciamento con gli interessi confliggenti potrebbe anche assicurare una particolare copertura alla soluzione opposta, peraltro più in linea con la piena consapevolezza delle caratteristiche
strutturali dell’istituto e – aspetto probabilmente non secondario – con la
necessità di salvaguardare i rapporti diplomatici con i Paesi del Nord Africa.
Vale la pena di ricordare, a questo proposito, che il divieto di adottare minori cittadini di Stati ove l’adozione è proibita è stato recentemente ritenuto
non in contrasto con la CEDU dalla Corte di Strasburgo, con riferimento al
divieto posto dal Code Civil francese dopo la riforma del 200130. Evidente,
in questo caso, come la Corte abbia ritenuto sostanzialmente corretta la soluzione francese, sicuramente ispirata dalla volontà di prendere in considerazione tutti gli interessi in gioco ricercandone una ragionevole composizione
Per ovvi motivi non prendo in considerazione l’ipotesi in cui gli adulti ritengano di
rientrare in Italia senza il minore affidato, abbandonandolo (di nuovo).
30
Corte europea dei diritti dell’uomo, Harroudj c. France, 4 ottobre 2012 (ric. 43631/09).
29
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e non da quella di assicurare a tutti i costi ed in ogni caso la prevalenza di
quello del minore.
Pur dunque dovendosi confermare, a mio modo di vedere, la bontà della
soluzione individuata dalla Cassazione, sul piano argomentativo ci si sarebbe
forse potuti aspettare una maggiore attenzione al modo di operare in concreto dell’interesse del minore, tanto più in una decisione resa «nell’interesse
della legge» e, dunque, insuscettibile di produrre effetti immediati sul caso
che l’ha occasionata e perciò ragionevolmente volta soprattutto a fornire un
autorevole precedente per la decisione di casi futuri e simili.

Tra paradigma biologico ed affettivo:
il divieto di fecondazione eterologa
sul filo del rasoio di Ockham*

di Stefano Agosta**
Sommario: 1. Se giudici comuni e Corte costituzionale giocano a rimpiattino: premessa. – 2.
La densa cortina fumogena intorno al divieto di eterologa. – 3. Il rasoio di Ockham ed un
orizzonte di metodo per il futuro.

Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora.
Pluralitas non est ponenda sine necessitate.
(Vanamente sarà fatto con più cose
ciò che può essere fatto con meno cose.
La molteplicità non va posta senza necessità).
[Guglielmo di Ockham, Scritti filosofici,
a cura di A. Ghisalberti, Firenze, 1991, 19].
1. Se giudici comuni e Corte costituzionale giocano a rimpiattino: premessa.
Dalla sua entrata in vigore – con l’art. 4, comma 3, della l. n. 40/2004, Norme
in materia di procreazione medicalmente assistita – inutile dire come assai tormentata e confusa sia stata la vicenda del divieto italiano di fecondazione di tipo
eterologo: col passare del tempo, del resto, i dubbi di legittimità costituzionale
addensatisi su di esso, anziché stemperarsi fino a sopirsi del tutto, sembrerebbero ormai assurgere ad un classico (ad una sorta di evergreen verrebbe da dire…)
della più recente prassi applicativa e giurisprudenziale. E, peraltro, non ha certo
contribuito a smorzare l’incendio divampato in ragione di tali perplessità il prolungato “gioco a rimpiattino” negli ultimi tempi consumatosi tra giudici comuni
e Corte costituzionale, coi primi strenuamente impegnati a rincorrere la seconda
per ottenerne una pronunzia d’incostituzionalità e quest’ultima, con non minore
lena né travaglio, egualmente prodottasi nello sforzo di sottrarsi a tale spinosa
incombenza con pronunciamenti evidentemente “interlocutori”1.

Testo aggiornato al mese di settembre 2013.
Ricercatore confermato di Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Messina.
1
Sul punto, U. Salanitro, Il dialogo tra Corte di Strasburgo e Corte costituzionale in
*

**
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Senza contare la più generale questione della tutela multilivello dei diritti
fondamentali (dalla cui compiuta realizzazione dipende il radicamento di una
cittadinanza autenticamente europea) entro la quale la tematica ora sul tappeto inevitabilmente si incornicia2, il quadro già di per sé frammentato e non
poco incoerente di pregresse decisioni giurisprudenziali3 viene poi ulteriormente rimescolato dalla decisione della prima sezione della Corte europea
dei diritti dell’uomo del 1° aprile 2010 (caso S.H. e altri c. Austria). Nel 1998,
due coppie sposate di nazionalità austriaca – ed affette da problemi di sterilità
diametralmente opposti4 – avevano difatti ricorso avverso la legge austriaca
del 1992 che vietava l’impiego di sperma di un terzo e la “donazione” di ovuli
ai fini della fecondazione in vitro (ma consentiva quella omologa) innanzi
alla Corte costituzionale austriaca: ritenendo che l’ingerenza pur lamentata
dalle ricorrenti nella loro vita familiare fosse giustificata, da un lato, dall’esigenza di evitare la creazione di relazioni “insolite” tra le persone (come,
appunto, nel caso di un bambino che avesse una madre “genetica” ed una

materia di fecondazione eterologa, in La nuova giur. civ. comm., 2012, II, 636 ss. Formalmente
preclusa, difatti, alla Consulta «ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso
del potere discrezionale del Parlamento» dalla ben nota disposizione di cui all’art. 28, l. n.
87/1953, ciò non toglie che essa potrà comunque svolgere incidenter valutazioni politico-istituzionali (profilo talora inevitabile in un sindacato di legittimità costituzionale) essendole
esclusivamente vietato di sconfinare in veri e propri giudizi “di merito” (cioè di tipo, strettamente ed esclusivamente, politico). Del resto, per quanto in tali delicate materie la Corte
non di rado mantenga un certo self-restraint al cospetto delle c.d. political questions, resta
nondimeno il fatto che «la Costituzione non indica più, se non in qualche caso, una meta da
raggiungere. Essa, gradualmente è diventata, piuttosto, uno strumento sufficientemente elastico per conseguire sempre nuovi obiettivi giuridico-politici»: così part. A. Spadaro, Limiti
del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, Napoli, 1990, 38 (sul punto,
ex plurimis, cfr. almeno C. Piperno, La Corte costituzionale e il limite di political question,
Milano, 1991; V. Barsotti, L’arte di tacere. Strumenti e tecniche di non decisione della Corte
suprema degli Stati Uniti, Torino, 1999; F. Tirio, Il writ of certiorari davanti alla Corte Suprema, Milano, 2000).
2
Sui meccanismi di “armonizzazione” necessari ad assicurare un’uniforme interpretazione dei diritti fondamentali nello spazio unico europeo - e sulla regola (gerarchica o funzionale?) che deve presiedere alla relazione tra le variabili fonti che in materia confusamente
si intersecano - s’interroga, ad esempio, G. Baldini, Diritti della persona e procreazione artificiale. Relazione tra ‘sistema CEDU, ordinamento comunitario e ordinamento interno, in
www.personaedanno.it (3 aprile 2013).
3
Si pensi a quella pronunzia (Trib. Milano, sez. I civ., ord. 23 novembre 2009) che confermava la precedente statuizione dello stesso giudice (sez. I civ., ord. 7 aprile 2009) la quale
dichiarava manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale relativa proprio
al divieto d’eterologa di cui al sopradetto art. 4, comma 3, sollevata da una coppia di coniugi
affetta da una condizione di sterilità incurabile.
4
… giacché S.H., soffrendo di sterilità tubaria, avrebbe necessitato della fecondazione in
vitro con ricorso allo sperma di un donatore ed H.E.-G., nell’impossibilità dell’ovulazione
– pure se il marito M.G. era in grado di procreare – avrebbe richiesto, invece, una PMA con
ricorso agli ovuli di una donatrice.
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“gestante”) e, dall’altro, il rischio di sfruttamento delle donne meno abbienti
da parte delle coppie sterili per ottenere la donazione degli ovuli, appena un
anno dopo quest’ultima rigettava nondimeno il ricorso. Dal che, lamentando
la persistenza di una situazione discriminatoria rispetto a quanti potevano
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita senza ricorrere
al dono dell’ovulo o dello sperma, alle due coppie non rimaneva che esperire
l’ultimo rimedio innanzi ai giudici di Strasburgo, per lesione del combinato
disposto degli artt. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14
(Divieto di discriminazione) della CEDU.
Con riferimento alla conformità o meno del sopradetto divieto di fecondazione eterologa alla Convenzione europea, il ragionamento dei giudici
EDU prendeva innanzitutto le mosse dal fatto che la mancanza di un approccio uniforme in materia da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa
non giustificasse certo che un’eventuale disciplina nazionale in tal senso non
dovesse comunque dimostrarsi «coerente» nell’equilibrato bilanciamento dei
diversi fini-valori in gioco: l’evidente sproporzione tra lo scopo prefissato
(prevenire i possibili rischi associati all’impiego di questa tecnica) ed i mezzi
legislativamente predisposti (l’interdizione totale) non poteva, dunque, che
indurre la Corte europea ad accogliere l’istanza di quella coppia che richiedeva la PMA con ricorso agli ovuli di una donatrice (H.E.-G. e M.G.).
Gli argomenti, rispettivamente, che la stessa normativa indubbiata proibisse comunque la remunerazione del donatore di ovuli, che il prelievo di
ovuli da fecondare fosse in ogni caso contemplato anche per le tecniche c.d.
omologhe e che, da ultimo, quei legami familiari “senza un rapporto biologico” fossero legittimamente ammessi dallo stesso ordinamento sin dall’introduzione dell’istituto dell’adozione consentivano, poi, non difficilmente
di confutare la duplice obiezione per la quale, ammettendo l’eterologa, le
donne fossero sfruttate, per un verso, ed il procedimento fosse utilizzato a
fini eugenetici, per un altro5. Palesemente violato, infine, sarebbe pure risultato l’art. 14 in combinato con l’art 8 CEDU nel caso di S.H. e D.H., laddove
la legge austriaca avesse separatamente acconsentito sia alla procreazione in
vitro con materiale gametico della coppia che quella eterologa in vivo irragionevolmente precludendo la “combinazione” delle due tecniche (e, cioè,
quella in vitro con seme di un donatore): pur non definitiva – di lì a non molto avendosene il successivo riesame da parte della Grande Chambre – siffatta
pronunzia della prima sezione, premessa l’effettività del principio di laicità
del diritto6, faceva già prepotentemente emergere la spinosa questione della
futura sopravvivenza di tutte quelle discipline di paesi i quali, pur aderendo
5
Sul punto, per esempio, S. Catalano, Ragionevolezza del divieto di procreazione assistita eterologa, fra ordinamento italiano e CEDU, in www.rivistaaic.it (2 luglio 2010).
6
In oggetto, G. Ferrando, La riscrittura costituzionale e giurisprudenziale della legge
sulla procreazione assistita, in Fam. e dir., 2011, 524.
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alla CEDU, avevano ritenuto invece di sbarrare al loro interno la strada alla
PMA eterologa (sollevando in particolare un polverone di critiche in ordine
all’effettiva vincolatività o meno del proprio decisum anche in Italia)7.
Ad ogni modo, l’interrogativo se tale decisione avesse potuto in qualche modo influenzare i giudici italiani nella successiva valutazione della non
manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale eventualmente riproposta sempre sul medesimo art. 4, comma 3, non sembrava
destinato a rimanere a lungo inevaso se sol si consideri che – nemmeno una
manciata di mesi dopo – ben tre erano a sollevare il dubbio di costituzionalità proprio sulla vituperata previsione i giudici remittenti8. Ad agitare acque,
già di per sé, tutt’altro che calme irrompeva, infine, la sentenza della Grande
Camera della CEDU del 3 novembre 2011, ritenendo che «il fulcro della
questione secondo il disposto dell’articolo 8 della Convenzione non» fosse
«se una diversa soluzione avrebbe potuto essere adottata dal legislatore che
avrebbe presumibilmente stabilito un più armonioso equilibrio, ma se, nello
stabilire un armonioso equilibrio al punto in cui lo ha fatto, il legislatore austriaco» fosse «andato oltre il margine di discrezionalità di cui godeva ai sensi
di detto articolo» (così punto 106). Considerato, pertanto, «che uno Stato»
potesse, «fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della Convenzione,
adottare una legislazione che» regolasse «aspetti importanti della vita privata
che non» prevedesse «un bilanciamento degli opposti interessi per ciascun

7
Su tali punti, volendo, S. Agosta, La Consulta nel gioco di specchi riflessi tra Corti
sopranazionali e giudici comuni (in tema di protezione giuridica della vita nascente), in www.
giurcost.it (23 luglio 2012). In oggetto, G. Ferrando, La riscrittura costituzionale e giurisprudenziale della legge sulla procreazione assistita, in Fam. e dir., 2011, 524.
8
… e cioè, rispettivamente, i Tribb. ordinari di Firenze (ord. del 6 settembre 2010), Catania (ord. del 21 ottobre 2010) e Milano (ord. del 2 febbraio 2011), sulla prima delle tre nominate ordinanze registrandosi – tra i primi commenti a caldo – la critica di G.M. Salerno, I
principi enucleati dai giudici di Strasburgo non sembrano adattabili al caso italiano, in Guida
al dir., 2010, 71 ss., a parere del quale dovendo «negarsi l’assimilazione, l’equivalenza o comunque l’analogia tra la disciplina risultante dalla legge italiana e quella presente in Austria, il
ricorso ai principi di diritto seppure ‘di ordine generale’ ricavabili dalle pronunce della Corte Europea» appariva «precluso in conformità alla costante giurisprudenza della Consulta»:
nessuna delle rimanenti due ordd. (Catania e Milano) era peraltro sembrata cogliere la pur
decisiva distinzione tra «terapia» ovvero «tecnica» per la sterilità/infertilità, dando assiomaticamente per scontato che la PMA rientrasse senz’altro nella prima accezione, la qual cosa
essendo invece decisiva al fine di invocare, o meno, anche la copertura del parametro di cui
all’art. 32 Cost. (in tal senso, part. G. Rocchi, Il divieto di fecondazione eterologa viola il
diritto costituzionale alla salute?, in www.rivistaaic.it, n. 2/2012). Tale ultima obiezione – pur,
sulla carta, ragionevole – parrebbe comunque destinata nei fatti a stemperarsi, inevitabilmente
conducendo ad un esito (in ogni caso paradossale…) «in forza del quale più è grave la patologia (sterilità relativa o assoluta) meno o per nulla efficace è la terapia o il rimedio medico che la
legge consente di applicare (PMA di tipo omologo consentita; di tipo eterologo vietata)»: così,
G. Baldini, Diritti della persona e procreazione artificiale, cit. (corsivi non testuali).
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caso specifico» (punto 110)9, i giudici di Strasburgo attuavano pienamente
quella che sembrerebbe avere tutte le fattezze di una vera e propria strategia
della “minimizzazione”10: reputando, cioè, che «il legislatore austriaco non»
avesse «all’epoca ecceduto il margine di discrezionalità concessogli né per
quanto riguarda il divieto di donazione di ovuli ai fini della procreazione
artificiale né per quanto riguarda il divieto di donazione di sperma per la
fecondazione in vitro previsto dall’articolo 3 della Legge sulla Procreazione
Artificiale» (punto 115)11.
Decisamente confutato pareva insomma l’argomento – pure abbondantemente richiamato dalla pregressa sentenza della prima sezione – della contraddittoria convivenza nel medesimo ordinamento di un ostacolo legislativo
alla genitorialità affettiva con un istituto (non certo tipicamente ascrivibile al
rapporto biologico genitori/figli) come quello dell’adozione, le due previsioni casomai poggiando sulle antitetiche rationes di abbandonare un figlio
appena generato, per il donatore di gameti nella procreazione eterologa, ovvero di dare una famiglia al minore abbandonato, per l’adottante12: andatosi
insperabilmente componendo tale mosaico giurisprudenziale, occasione più
favorevole per la Corte costituzionale italiana non poteva obiettivamente
presentarsi per disporre infine, con ord. n. 150/2012, la restituzione degli atti
ai giudici a quibus affinché procedessero ad un rinnovato esame dei termini
della questione13. Annotata quale scappatoia eccessivamente sbrigativa per
9
... e che, dunque, «laddove tali importanti aspetti» fossero «in gioco, l’adozione da parte
del legislatore di norme di natura assoluta volte a promuovere la certezza del diritto non»
fosse «incompatibile con l’articolo 8».
10
«Dapprima», infatti, «la Corte riconosceva che era applicabile l’art. 8 della Convenzione relativo al diritto delle persone al rispetto della vita privata e familiare (…) Poi, però, la
decisione attenuava la forza del parametro sul presupposto che si trattasse di questioni morali
controverse, ossia riteneva che la discordanza dei punti di vista morali giustificasse l’ampio
margine di discrezionalità a favore dello Stato convenuto (§ 97)»: così, persuasivamente, G.
Di Cosimo, Quando il legislatore predilige un punto di vista etico/religioso: il caso del divieto
di donazione dei gameti, in www.statoechiese.it, n. 21/2013.
11
Né poteva, in senso contrario, lamentarsi la lesione dell’art. 14 CEDU in combinato
disposto con l’art. 8, «nelle circostanze del caso di specie» avendo la Corte EDU ritenuto « che
la sostanza dei motivi di ricorso dei ricorrenti» fosse stata «sufficientemente valutata nel quadro di esame delle loro affermazioni secondo l’articolo 8 della Convenzione», conseguendone
«che non vi» fosse «alcuna ragione di esaminare separatamente i medesimi fatti dal punto di
vista dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione» (punto 120).
12
Sul punto, già C. Casini-M. Casini-M.L. Di Pietro, La legge 19 febbraio 2004, n. 40,
Torino, 2004, spec. 77; M. Casini, La dimenticanza del diritto alla famiglia del figlio concepito
con le tecniche di Pma sotto il profilo dell’unitarietà delle figure genitoriali, in Dir. fam. e delle
pers., 2011, 87 ss.
13
… la diversa pronuncia della Grande Chambre in ordine all’interpretazione accolta
dalla sentenza della prima sezione espressamente richiamata dai rimettenti inevitabilmente
incidendo «sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici a quibus» e costituendo «un novum che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale
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un tema talmente scottante da parte del giudice delle leggi14, tale pronunzia
segnava «probabilmente un ulteriore passo verso la parificazione del diritto
scritto a quello vivente delle Corti»15. Dal che, a nemmeno un anno dalla sua
pubblicazione, si apriva un vero e proprio fuoco di sbarramento da parte dei
giudici di Milano, Catania e Firenze i quali – con tre distinte ordd., rispettivamente, del 29 marzo, 8 aprile e 23 aprile 201316 – nuovamente tornavano
sulle tracce della controversa norma, dopo oltre diciotto tra decisioni italiane
ed europee.
Le quali eccezioni di legittimità costituzionale venivano tuttavia sollevate, per un verso, valorizzando maggiormente i parametri di cui agli artt. 2,
3, 29, 31 e 32, commi 1 e 2, Cost.17 rispetto al prevalente riferimento all’art.
117, comma 1, Cost. poco proficuamente utilizzato in precedenza18 e, per
un altro, ponendo più marcatamente l’accento sulla “prospettiva dinamica”
del progresso medico e del consenso sociale che l’ultima decisione CEDU
sembrava offrire19: ciò evidentemente al fine di «sottrarsi preventivamente

così come proposta»: così, ord. n. 150, cit., su cui E. Malfatti, Un nuovo (incerto?) passo nel
cammino “convenzionale” della Corte, in www.forumcostituzionale.it (29 giugno 2012); G.
Repetto, Ancora sull’ordinanza n. 150 del 2012 della Corte costituzionale: alcune ragioni per
fare di necessità virtù, in www.diritticomparati.it (25 giugno 2012); A. Ruggeri, La Corte
costituzionale, i parametri “conseguenziali” e la tecnica dell’assorbimento dei vizi rovesciata (a
margine di Corte cost. n. 150 del 2012 e dell’anomala restituzione degli atti da essa operata con
riguardo alle questioni di costituzionalità relative alla legge sulla procreazione medicalmente
assistita, in www.giurcost.it (12 giugno 2012).
14
Cfr. E. Malfatti, Ancora una questione di costituzionalità sul divieto di fecondazione
eterologa, tra incertezze generate dalla Corte costituzionale (ord. n. 150/2012) ed esigenze del
“seguito” alle pronunce di Strasburgo, in www.penalecontemporaneo.it (29 aprile 2013).
15
Così R. Conti, Il diritto alla vita nella giurisprudenza delle Alte Corti, in www.diritticomparati.it (6 dicembre 2012).
16
Diversificate, eppure drammaticamente intrecciate, le vicende retrostanti alle relative
questioni di legittimità costituzionale: così, se il ricorso milanese veniva presentato da una
coppia nella quale ad essere sterile era il marito, non egualmente stavano le cose nel caso di
Catania dove era la donna ad essere affetta da menopausa precoce e, coma tale, ad essere seguita dal centro HERA.
17
In oggetto, v. A. Ruggeri, Il principio personalista e le sue proiezioni, www.federalismi.
it, n. 17/2013.
18
Cfr. E. Malfatti, Ancora una questione di costituzionalità sul divieto di fecondazione
eterologa, cit.; G. Rocchi, Il divieto di fecondazione eterologa viola il diritto costituzionale
alla salute?, cit.
19
«Per il giudice remittente» difatti «l’aspetto di maggiore novità desumibile dalla pronuncia della Grande Camera (…) era il richiamo per il Legislatore nazionale a conoscere ed
utilizzare il progresso della scienza medica e il consenso della società in prospettiva dinamica
ossia tali fattori dovevano essere ancorati al dato temporale di riferimento, con la conseguente
necessaria presa d’atto da parte del legislatore, e di conseguenza dell’interprete, dei loro mutamenti e delle progressioni maturate con il decorso del tempo»: in tal senso, L. Avigliano,
Divieto di fecondazione eterologa, sollevata questione di legittimità costituzionale, in www.
diritto24.ilsole24ore.com.
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all’alea di un nuovo provvedimento processuale della Corte costituzionale,
stavolta non più ‘interlocutorio’ (come chiaramente risultava essere l’ord.
n. 150/2012) ma (presumibilmente) di manifesta inammissibilità per omesso
compimento delle valutazioni demandate dalla Corte, ovvero insufficiente
approfondimento e quindi carenza di motivazione sugli effetti prodotti dalla
più recente pronuncia europea»20.
2. La densa cortina fumogena intorno al divieto di eterologa.
In attesa dunque di un nuovo verdetto della Consulta sul punto, non vi
è dubbio che – a differenza della sua speculare omologa21 – il destino della
fecondazione assistita di tipo eterologo22 sia andato col passare degli anni incontro ad alterne fortune: così, dopo quasi un trentennio di felice convivenza con l’intervento omologo tradizionalmente favorendo la risoluzione delle
più severe tra le patologie maschili (quali, ad esempio, l’azoospermia o l’oligozoospermia) nonché la prevenzione di malattie genetiche ereditarie (oltre
che, ovviamente, essere adottata nei casi di donne single e coppie omosessuali), negli ultimi tempi essa pare essere caduta improvvisamente in disgrazia per una serie di motivazioni (la cui ragionevolezza non sembra sempre
pienamente afferrabile) che hanno inevitabilmente portato ad un più stretto
“giro di vite” sulla prosecuzione di tale metodica23. Un fascio di molteplici
ragioni difatti sembrerebbe apparentemente militare in favore di tale ultima,
seppur almeno nel vecchio continente complessivamente recessiva, scelta legislativa24: a parte quelle più risalenti – eredi, forse, di un’arretrata visione di
20
In tal senso, nuovamente, E. Malfatti, Ancora una questione di costituzionalità sul
divieto di fecondazione eterologa, cit.
21
… con tale aggettivo intendendosi quel genere di fecondazione in cui il seme e l’ovulo
destinati alla fusione appartengano alla coppia di genitori del nascituro (con la conseguenza
che quest’ultimo non potrà che portare con sé il patrimonio genetico ereditato proprio da
coloro che intendono allevarlo).
22
... l’espressione «eterologa» connotando invece l’inseminazione ottenuta con un seme,
o un ovulo (in tal caso discorrendosi di ovodonazione), proveniente da un soggetto “esterno”
alla coppia richiedente (diffuse a macchia di leopardo in tutto il continente europeo sono
proliferate, in tal senso, una moltitudine di c.d. banche del seme cui i donatori lasciano campioni che vengono conservati nel centro ed utilizzati da coppie nelle quali solitamente uno dei
partners è affetto da problemi d’infertilità/sterilità).
23
Obiezioni sul punto sono, ad esempio, sollevate da S. Canestrari, Verso una disciplina
penale delle tecniche di procreazione medicalmente assistita? Alla ricerca del bene giuridico
tra valori ideali e opzioni ideologiche, in Ind. pen., 2000, 1091 ss. e Id., Metodiche “tipiche”
e “atipiche” di procreazione assistita: profili penali, in San. pubb., 2001, 1313 ss.; contra R.
Riz, Bioetica - Fivet - Clonazione - Tutela della persona e della vita, in Ind. pen., 2000, 453
ss. e L.M. Bucci-F. Ventura-A. Ventura-R. Celesti, Questioni di legittimità giuridica e di
liceità dell’atto medico in materia di fecondazione “assistita”, in Med. e morale, 2002, 897 ss.
24
Cfr. F. Borrello, Alcune considerazioni sulla disciplina della procreazione eterologa,
in Fam. e dir., 2010, 948.
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matrice vetero-cattolica della famiglia (si pensi alla celebre sent. Trib. Padova,
16 febbraio 1959, nella quale veniva addirittura ventilata l’equiparazione tra
eterologa e adulterio) – sarebbero quelle di natura tecnico-medica, per un
verso, e quelle più propriamente psicologiche nonché quelle giuridiche, per
un altro, a tenere pur sempre deste, ed in fibrillazione, le fila dei detrattori di
siffatta tecnica25.
Assai diversa dalla questione del limite massimo dei tre embrioni producibili ex art. 14, comma 2, l. n. 40 cit. portata in precedenza all’attenzione
della Corte e decisa con la celebre sent. n. 151/200926 – sulla scorta del fatto
che il numero di embrioni producibili comunque riguardi una fase successiva
alla fecondazione ed attinga alla sola salute della donna mentre il divieto di
eterologa si colga invece in un momento anteriore ed in ogni caso sia riferibile alla salute della coppia27 – la proibizione dell’eterologa sarebbe, innanzitutto, giustificata da evidenze scientifiche, essendosi in particolare rimarcato
come la percentuale di successi di essa sia assai bassa a fronte di elevati costi
in termini sia economici che umani. Solo che, a ben guardare, siffatta giustificazione potrebbe essere, almeno in parte, contraddetta proprio sul piano
statistico: senza intraprendere calcoli in questa sede complicati (oltre che,
probabilmente, fuori luogo) l’esperienza dimostra come, in materia, le statistiche – non solo non debbano essere più di tanto enfatizzate ma – appaiano,
per certi versi, disomogenee e non poco frammentate28. Ma, pure a non voler
desistere dal somministrare qualche cifra, infatti, non può non far riflettere
il rilievo che – a fronte di altre tecniche procreative, quale l’inseminazione
intrauterina, che garantiscono solo un 15% di buona riuscita con contestuali
rischi di gravidanze plurigemellari e parti prematuri – la FIVET assicurerebbe, invece, fino ad un 30% di esiti positivi riducendo corrispondentemente
il pericolo di parti plurigemellari. Una maggiore prudenza, allora, ispirata ad
un ragionevole principio di precauzione da parte del legislatore (in luogo di
25
Per tutti questi profili, se si vuole, S. Agosta, Bioetica e Costituzione, I, Le scelte esistenziali di inizio-vita, Milano, 2012, spec. 226 ss.
26
A commento della quale, fra gli altri, G. Di Genio, Il primato della scienza sul diritto
(ma non su i diritti) nella fecondazione assistita, in www.forumcostituzionale.it (20 maggio
2009); L. Trucco, Procreazione assistita: la Consulta, questa volta, decide di (almeno in parte)
decidere, in Giur. it., 2010, 281 ss.; D. Chinni, La procreazione medicalmente assistita tra
“detto” e “non detto”. Brevi riflessioni sul processo costituzionale alla legge n. 40/2004, in
www.giurcost.it (20 settembre 2009); M. Manetti, Procreazione medicalmente assistita: una
political question disinnescata, in Giur. cost., 2009, 1688 ss.; L. Violini, Note minime ad una
decisione problematica e M.E. D’Amico, La decisione della Corte costituzionale fra aspetti di
principio e ricadute pratiche, entrambi in AA.VV., I diritti delle coppie infertili, a cura di M.E.
D’Amico-I. Pellizzone, Milano, 2010, rispettivamente, 191 ss. e 214 ss.
27
Così, persuasivamente, G. Rocchi, Il divieto di fecondazione eterologa viola il diritto
costituzionale alla salute?, cit.
28
Interessanti ragguagli sul punto possono comunque vedersi in taluni siti specializzati
come, ad esempio, www.fecondazioneeterologa.com.
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quella smania repressiva che sembra invece averlo posseduto) non avrebbe
certo guastato.
Passando, poi, a quelle che si sono sbrigativamente chiamate ragioni più
squisitamente psicologiche, si è sostenuto che di norma il figlio nato da inseminazione artificiale non è a conoscenza del fatto e, corrispondentemente,
non esibisce particolari disagi psicologici: quando, invece, la coppia dovessviluppi conflittualità, che possono portare anche ad una crisi ed alla definitiva separazione, si aprirebbero scenari diversi ed inquietanti a danno della
tranquillità degli stessi discendenti. Taluni studi29 avrebbero rilevato un aumento dei casi di incesto e di disturbi psichiatrici nei bambini nati in famiglie
all’interno delle quali è stata operata la fecondazione eterologa: anche a motivo di questi dati, alcuni paesi avrebbero avviato una progressiva revisione
delle rispettive discipline in materia di inseminazione di tipo eterologo30. Ad
ogni modo, contraddire questo, alquanto discutibile e lacunoso, modus argomentandi sembra persino fin troppo agevole e può avvenire da molteplici direzioni. Basterà semplicemente un cenno al dato empirico per convincersene:
parecchie essendo, per esempio, le ricerche di tipo medico-psichiatrico che
hanno invece posto l’accento sull’importanza che riveste – per una formazione equilibrata ed integrale della personalità del bambino – la presenza di una
doppia figura genitoriale, a prescindere da qualsivoglia parentela genetica31.
Venendo infine agli argomenti giuridici, essi obiettivamente paiono i
meno solidi e resistenti tra i mattoni con cui si è complessivamente scelto
di erigere il muro difensivo contro la procreazione eterologa. Concepito a
parte, né lo stesso genitore “sostituto” né l’unità medesima della coppia, potrebbero mai ritenersi davvero al riparo dalla presunta, sinistra ed incom-

Così, tra gli altri, Comitato Nazionale di Bioetica, La fecondazione assistita (17
febbraio 1995) in www.governo.it.
30
«Un figlio fecondato in questo modo avrà tre genitori e, inoltre, quando capirà che suo
papà è un altro, che non ha mai visto e mai vedrà, avrà dei gravi turbamenti psicologici, come
già la scienza psicologica evidenzia. Ognuno di noi è inserito in una storia, con genitori, nonni
e in futuro figli. L’essere in questa linea del tempo permette la crescita armonica della singola
persona. Sapere che la propria storia, invece, ha un percorso con un grande punto interrogativo sulle proprie origini, crea un disagio psichico importante»: così, P. Pesce, Nuovo pronunciamento della Corte costituzionale italiana. In Italia rimane il divieto alla fecondazione
artificiale eterologa, in www.vanthuanobservatory.org.
31
In oggetto, ex plurimis, G. Ferrando, Libertà, responsabilità e procreazione, Padova,
1999, 356; E. Dolcini, Fecondazione assistita e diritto penale, Milano, 2008, 54; M. Dell’Utri, La fecondazione eterologa nel sistema dei diritti fondamentali, in Giur. mer., 2011, 402;
M. D’Amico, Sull’incostituzionalità del divieto di “fecondazione eterologa” fra principi costituzionali ed europei, in Il divieto di donazione dei gameti, a cura di M. D’Amico-B. Liberali,
Milano, 2012, 21 ss. Contra, ad esempio, J.L. Brugués, Fecondazione artificiale: una scelta
etica, trad. it. a cura di M. Vecchietti, 1991, 140; C. Casini-M. Casini-M.L. Di pietro, La
normativa italiana sulla “procreazione medicalmente assistita” e il contesto europeo, in Med.
e morale, 2004, 43.
29
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bente, ombra proiettata dalla PMA di tipo eterologo: non il primo, potendo questi ritenere il vincolo genetico col proprio figlio non meno essenziale
ed irrinunziabile di quanto non l’abbia reputato l’altro, quello “naturale”,
e, purtuttavia, trovandosi nella spiacevole condizione di dover comunque
accettare lo stesso di essere “rimpiazzato”32; ma nemmeno l’originaria unità
della coppia verrebbe risparmiata, l’eterologa dando inevitabilmente luogo
ad un’esecrabile sorta di “cooperativa di genitori” che falsificherebbe la fisionomia originale della genitorialità. Particolarmente delicata, poi, la posizione
della donna donatrice di ovuli: inevitabilmente esposta (non solo al rischio di
sfruttamento economico33 ma soprattutto) a seri pericoli per la propria salute, attesa la necessità di sottoporsi – ai fini dell’ovodonazione – ad un vero e
proprio “bombardamento ormonale”, prima, ed alla successiva asportazione
chirurgica degli ovociti così prodotti, dopo.
Ma è ovviamente con l’esigenza di tutela del nascituro che l’orientamento avverso all’introduzione dell’eterologa nel nostro ordinamento raggiunge
senz’altro il suo zenit, ad ogni piè sospinto essendosi a gran voce invocati il
diritto di quest’ultimo, rispettivamente, all’identità biologica certa ed alla famiglia certa34: non potendo essere ritenuto né un fatto (esclusivamente biologico),
né un atto (d’amore e giustizia sociale), infatti, secondo quest’impostazione la
donazione di gameti non farebbe che deprivare a priori una vita umana nascente del diritto di conoscere il proprio ascendente genetico e di strutturare, nella
maniera più solida possibile, la propria identità personale35. Peccato solo che –
32

101.

Cfr. E. Sgreccia, Manuale di bioetica, I, Fondamenti ed etica biomedica, Milano, 2007,

33
… particolarmente insidioso per quelle donne «provenienti da un contesto economicamente svantaggiato»: così, CEDU, prima sezione, caso S.H. e altri c. Austria, cit., (punto
75); non dissimilmente il Governo italiano, intervenuto a difesa del divieto di cui alla l. n. 40,
laddove ritiene che «la procreazione medicalmente assistita implica seri rischi. La donazione
dei gameti potrebbe esporre le donne economicamente svantaggiate a pressioni e incoraggiare
il traffico di ovuli» (così, CEDU, Grande Camera, caso S.H. e altri c. Austria, cit., punto 73).
34
Così, ancora non molto tempo addietro, Trib. Spoleto (giudice tutelare), ord. n. 60 del
3 gennaio 2012.
35
In tal senso, l’intervento dell’Esecutivo austriaco a difesa della legge indubbiata innanzi
alla prima sezione della CEDU il quale ha rimarcato che «la distinzione (tra madre biologica
e madre genetica) e la conseguente ambiguità dell’identità della madre potrebbero compromettere lo sviluppo della personalità del bambino e potrebbero creare notevoli problemi nella
ricerca della sua identità. Ciò è pertanto contrario all’interesse del bambino. Un altro pericolo
sta nel fatto che la madre biologica, consapevole del bagaglio genetico, potrebbe ritenere la
donatrice dell’ovulo responsabile delle malattie o dei difetti del bambino e rifiutarlo. Un altro
conflitto che potrebbe sorgere e danneggiare i rapporti tra la madre genetica e quella biologica
con il bambino è costituito dal fatto che l’ovulo donato risulti fecondo nella provetta mentre
la donatrice stessa non riesca a rimanere incinta attraverso la tecnica della fecondazione in vitro». Col che, non può che concludersi come «la distinzione della maternità» sia «considerata
una seria minaccia per il benessere del bambino»: sul “preminente interesse del minore” quale
spia del ravvicinamento tra sistemi di civil e di common law nonché della tendenza alla “fles-
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avendo innanzitutto riguardo al primo dei diritti nominati (vale a dire quello ad
un’identità biologica certa) – l’invocata pretesa alla conoscibilità del patrimonio
genetico dei genitori, proprio in Italia, trova invero adeguato soddisfacimento
già nel regime precedente alla l. n. 40 quando, al verificarsi di un’emergenza
sanitaria, al figlio, per così dire, “eterologo” è pur sempre consentito il ricorso
all’autorità giudiziaria per venire a conoscenza dei dati medici del donatore e, in
limine, di quelli anagrafici, di solito coperti dall’anonimato. Pure ammettendo
allora che, almeno in taluni documentati casi, la conoscenza della propria condizione di “eterologo” possa influire negativamente sul benessere psichico del
minore, sarebbe allora legittimo domandarsi come mai la medesima esigenza
non abbia guidato la mano del Parlamento nel diverso – ma contiguo, almeno se
riguardato dal punto di vista della ratio legis – caso dei figli adottivi36.
Quanto al secondo – e, cioè, quello ad una famiglia certa – ci si è adoperati con ogni mezzo per rimarcare come il divieto in discorso sia posto a
presidio proprio del “diritto alla famiglia” del futuro nato, dopo la riforma
italiana del 1975 l’unico bambino al quale non siano garantiti i più elementari
diritti sociali essendo, insomma, proprio quello concepito con le tecniche di
riproduzione assistita (e a testimoniarlo sarebbero diversi casi giudiziari di
disconoscimento di paternità da parte di uomini che hanno precedentemente
acconsentito all’inseminazione della moglie con seme di donatore): chiaro
sarebbe allora, secondo i fautori di siffatta proibizione, come assolutamente
compromesso ne risulterebbe proprio il diritto alla famiglia, vista quale censibilizzazione” delle discipline normative, v. A. Ruggeri, “Strane” idee sulla famiglia, loro
ascendenze teoriche ed implicazioni di ordine istituzionale, in questo volume.
36
E non si venga, in senso contrario, a dire che i bambini adottati si trovano già in tale
condizione (non precedentemente programmata) mentre quelli “eterologhi” per una precisa
scelta dei genitori (e, come tali, meritevoli di maggiore garanzia): se fosse stata quella di tutelare l’integrità psico-fisica del minore la preoccupazione che stava veramente a cuore a taluni
articolati legislativi, non avrebbe dovuto far differenza la diversa condizione di “partenza”
esistente tra figlio e figlio. Quanto ai genitori adottivi, poi, anch’essi avrebbero potuto essere considerati “eterologhi” rispetto all’adottato: con l’ulteriore aggravante però che, qui, né
madre né padre avrebbero goduto di alcun legame di parentela genetica con il figlio (il quale
rapporto, invece, sarebbe sussistito per il nato da fecondazione eterologa, dove almeno uno
dei genitori è biologicamente legato a quest’ultimo). Sul punto non sono, ovviamente, tutti
concordi, specie quanti hanno ritenuto, invece, che lo scopo cui è sottesa l’adozione fosse
diametralmente opposto a quello avuto di mira dalla procreazione artificiale: quello, cioè, di
dare un figlio a chi non può averne, nella seconda, ovvero dare una famiglia ad un minore che
non ce l’ha, con la prima (così C. Casini, Diritti umani e procreazione medicalmente assistita,
in Dir. dell’uomo. Cronache e battaglie, 2004, 62, ma pure M. Dogliotti, La legge sulla procreazione assistita: problemi vecchi e nuovi, in Fam. dir., 2004, 118). Data, ad ogni modo, per
buona l’eadem ratio tra la disciplina, rispettivamente, dell’adozione e della fecondazione artificiale, delle due l’una: o era la normativa in materia d’adozione ad essere irragionevole rispetto a quella che proibisceva l’eterologa; oppure, viceversa, non poteva che esserlo quest’ultima
rispetto alla prima (ma allora, volendo, il tribunale costituzionale non avrebber avuto difficile
gioco nel dichiararne l’irragionevolezza per violazione del principio d’eguaglianza).
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tro di cure e fonte di sicurezza morale nonché come base necessaria per lo
sviluppo della personalità del fanciullo37. Le perplessità sul punto nondimeno
restano, dal combinato disposto degli artt. 4 (comma 3) e 5, l. n. 40, cit. contraddittoriamente evincendosi come si sia ritenuto il diritto del concepito ad
una famiglia maggiormente garantito all’interno di una coppia di conviventi,
nella quale sia stata però praticata alla donna la fecondazione col liquido seminale del compagno, piuttosto che in una coppia, magari di coniugi, nella
quale invece il figlio sia nato dal seme di un/a donatore/donatrice estraneo/a:
ipotesi, questa, per vero inconcepibile muovendo dalla esclusiva preoccupazione di garantire al nato una comunità familiare che sia la più stabile possibile; inspiegabile a meno che non si voglia riconoscere – senza infingimenti,
stavolta – che con l’esclusione dell’eterologa non si sia voluto affatto tutelare
la pretesa ad una famiglia tout court (come sarebbe stato ragionevole fare)
quanto invece quello, più regressivo, ad una famiglia biologica sul discutibile
presupposto che essa garantisca il figlio più di quanto possa invece fare quella c.d. affettiva38. Non ci si è per nulla domandato, insomma, se chi desideri
un bambino fornisca pure la garanzia di essere un genitore amorevole ed
affettuoso ma ci si è accontentati che costui/costei sia solo geneticamente
imparentato/a al figlio.
Ora, a parte l’angusta, a tacer d’altro, idea di “famiglia” che pare aver
tenuto a mente il legislatore del 2004 – e che sembra poco o niente coincidere
con quella che avevano i nostri Costituenti, pure di oltre sessant’anni più
37
In tal senso, emblematicamente, la relazione di maggioranza (26 marzo 2002) al progetto di legge italiano AC 47 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). Sul delicato punto, ex multis, A. Gustapane, La procreazione con metodi artificiali nella prospettiva
costituzionale, in Dir. soc., 1996, 208; C. Tripodina, Studio sui possibili profili di incostituzionalità della legge n. 40 del 2004 recante “norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, in Dir. pubbl., 2004, 545; L. Violini, Bioetica e laicità, in AA.VV., Problemi pratici della
laicità agli inizi del secolo XXI, Padova, 2008, 234; M. Casini, Tre Tribunali italiani, la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo e il diritto del concepito all’unitarietà delle figure genitoriali,
in Med. e mor., 2011, 37 ss.; L. D’Avack, Sulla procreazione medicalmente assistita eterologa:
il Tribunale di Firenze e quello di Catania rinviano la questione alla Corte Costituzionale, in
Dir. fam. e delle pers., 2011, 51. «La fecondazione artificiale eterologa», del resto, «è contraria
all’unità del matrimonio, alla dignità degli sposi, alla vocazione propria dei genitori e al diritto del figlio ad essere concepito e messo al mondo nel matrimonio e dal matrimonio»: così,
Istruzioni della Congregazione per la dottrina per la fede, rispettivamente, Donum
vitae (22 febbraio 1987), parte II, punto 2, e Dignitas Personae su alcune questioni di bioetica
(12 dicembre 2008), parte II, punto 12, entrambe in www.vatican.va.
38
In oggetto, ad esempio, E. Sgreccia, La Chiesa e la fecondazione artificiale, in Notizie
di Politeia, 2005, 154 ss.; C. Murgo, La Grande Chambre decide sulla fecondazione eterologa
e la rimette all’apprezzamento degli Stati contraenti, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, 36;
A. Nicolussi, Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un’analisi
giuridica di una possibilità tecnica, in www.rivistaaic.it, n. 1/2012; L. Scopel, La procreazione
artificiale nei recenti documenti della Chiesa Cattolica, in www.statoechiese.it (27 febbraio
2012).
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“arretrati” rispetto ad esso – strade assai più piane di un divieto talmente
stringente ed irragionevole si sarebbero potute percorrere al fine di garantire
(davvero) una famiglia alla creatura che la donna porta in grembo: a tale scopo già bastando, cioè, le consolidate acquisizioni della più recente giurisprudenza italiana in tema di disconoscimento della paternità, per un verso, e le
residue disposizioni dello stesso articolato legislativo, per un altro39.
3. Il rasoio di Ockham ed un orizzonte di metodo per il futuro.
«A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire»: assai meglio d’ogni altra considerazione, a dissipare definitivamente la spessa cortina
fumogena di motivazioni apparenti sollevate intorno al divieto adesso in parola ed a svelarne quelle reali celate all’interno di essa, basterebbe insomma la
cruda logica del celebre rasoio di Ockham (non per caso citato in apertura del
presente contributo). Fra le tante che potevano essere utilmente impiegate –
spiace certamente ammetterlo e conseguentemente, adesso, scriverlo – quella
della certezza/indivisibilità della famiglia (che taglia trasversalmente tutte le
problematiche ora separatamente considerate) è francamente l’argomentazione giuridica (o che si autoqualifica come tale…) che, davvero, pare reggere
di meno. Non è qui, ovviamente, in discussione l’astratta fondatezza di suddetta esigenza quanto, piuttosto, il modo con cui essa sembra presupposta ed
intesa dalla normativa che dovrebbe pur sempre darle risposta ed adeguata
39
Con riferimento alle prime, difatti, basta rammentare come – dopo un orientamento
giurisprudenziale di contrario avviso (così, a partire dai più risalenti precedenti di Trib. Roma
30 aprile 1956, Trib. Cremona 17 febbraio 1994 e Corte d’App. Brescia 14 giugno 1997) – lo
stesso giudice costituzionale, con sent. n. 347/1998, abbia escluso la possibilità del disconoscimento successivo del figlio da parte del padre che abbia in precedenza assentito alla PMA
eterologa della moglie a motivo del «preminente interesse» del minore (fatte, ovviamente,
salve le restanti ipotesi di adulterio di quest’ultima); nonché come la successiva giurisprudenza
di legittimità, già a far data da Corte di Cass., sez. I civ., 16 marzo 1999, n. 2315, si sia a ruota
uniformata all’indirizzo così chiaramente espresso dalla Consulta, con l’ulteriore richiamo al
parametro della lealtà, buona fede e correttezza che dovrebbero connotare il legame familiare,
da un lato, e della possibile lesione degli interessi del minore ex artt. 2, 30, e 31 Cost., dall’altro.
Rispetto alle restanti previsioni di legge, poi, sufficienti si sarebbero dimostrate le disposizioni contenute nell’art. 5, l. n. 40 cit., se lette assieme a quelle degli artt. 8 e 9 (rispettivamente, sullo stato giuridico del nato e sul divieto di disconoscimento della paternità e
dell’anonimato della madre): con la precipua conseguenza che, quindi, non si avvertisse affatto
il bisogno di vietare l’inseminazione di tipo eterologo come, invece, si è creduto bene di fare.
Una volta preliminarmente sciolti i nodi, rispettivamente, dell’assenza di adulterio della donna
e del conseguente disconoscimento del figlio “eterologo”, allora, «soltanto un atteggiamento
marcatamente ideologico e intollerante» avrebbe potuto «ulteriormente impedire l’impiego
di tale tecnica» (che si sarebbe potuta ad esempio giustificare col rischio di trasmissione di
malattie ereditarie collegate all’impiego del seme omologo): così, F. Rimoli, Bioetica. Diritti
del nascituro. Diritti delle generazioni future, in AA.VV., I diritti costituzionali, I, a cura di R.
Nania-P. Ridola, Torino, 2006, 345.
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consistenza: scarsamente convincente, cioè, non è tanto quello che tale legge
espressamente dice/intende quanto, piuttosto, ciò che sottilmente non dice/
sottintende. Tra le pieghe di siffatta rigoristica proibizione si materializza infatti una sorta di “primato” della famiglia fondata sui rapporti biologici su
quella poggiata, invece, sugli scambi affettivi: quasi che l’integrità psico-fisica della prole possa ricevere adeguato sviluppo solo entro le rassicuranti
mura della famiglia biologica (all’interno delle quali magari questa non era
neppure desiderata) e non anche di quella affettiva (dove, invece, è certo che
sia stata fortemente voluta)40.
La qual cosa nondimeno – dei corsi e ricorsi storici, cioè, del paradigma
familiare nel tempo (nel nostro come in parecchi altri ordinamenti europei) –
non è che desti più di tanto stupore: quasi abbia corso veloce sulle sinuose rotaie delle montagne russe, infatti, dalla notte dei tempi la nozione di famiglia
ha incessantemente oscillato tra le due anime che le sono tradizionalmente
proprie (vale a dire, appunto, quella biologica e quella più propriamente affettiva) nel faticoso tentativo di un’ideale reductio ad unum. Ciò che, quindi,
è in questa sede criticamente in discussione – il punto è cruciale e, su di esso,
non possono alimentarsi fraintendimenti – non è tanto il merito della scelta
legislativa di per sé di vietare la procreazione eterologa tout court quanto,
piuttosto, il metodo e, più in particolare, i veri e propri corto-circuiti giuridici
che, come schegge impazzite dopo un impatto, da essa inevitabilmente paiono
sfuggire in tutte le direzioni. Intanto contro la stessa l. n. 40, doppiamente tradita non solo nello spirito complessivo che ne ha animato l’approvazione ma,
pure, nelle sue singole parti: con riferimento al primo, un generalizzato divieto di eterologa non potendo che impedire, difatti, beffardamente proprio alle
persone affette dalle più gravi forme di sterilità/infertilità di esercitare quel
diritto pure apertamente sancito in testa alla suddetta legge (potendo, in altri
termini, aversene una macroscopica sproporzione del mezzo rispetto al fine);
con riguardo poi alle seconde, non vi è dubbio che una così irragionevole
esclusione risulti, peraltro, assai indebolita (quando non addirittura del tutto
svuotata…) se messa a serrato confronto con altre successive disposizioni della medesima l. n. 40, essendosi paradossalmente data una disciplina positiva
della fecondazione eterologa pur espressamente vietata in linea generale41.
40
In oggetto, M.R. Marella, Esercizi di biopolitica, in Riv. crit. dir. priv., 2004, 3; T.
Pitch, L’embrione e il corpo femminile, in www.costituzionalismo.it, n. 2/2005; E. Dolcini,
La legge sulla fecondazione assistita, un esempio di ‘sana laicità’, in www.statoechiese.it (9
marzo 2009).
41
Il riferimento, in particolare, sarebbe agli artt. 9 e 12 (comma 1) del medesimo testo
nei quali si prevede, rispettivamente, che «qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (…) il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile
da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi
previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l’impugnazione
di cui all’articolo 263 dello stesso codice. La madre (…) non può dichiarare la volontà di non
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L’atteggiamento – per concludere su un punto che meriterebbe ben più
ampio approfondimento di quanto adesso non sia consentito – di un Parlamento che (con una mano) proibisce e (con l’altra) consente rende, se possibile, ancor più precaria e confusa una situazione di per sé già abbastanza
incerta e non fa che alimentare le perplessità di quanti restano, invece, convinti del fatto che dietro lo sbandierato diritto alla famiglia del nascituro si
celi nient’altro che la difesa ad oltranza della famiglia biologica avverso le
(presunte) insidie di quella affettiva42.
Sgradevole sensazione, questa, di assistere come si anticipava ad un vero
e proprio corto-circuito giuridico la quale (non solo non si stempera ma
anzi) si acuisce se solo si giustapponga il divieto in discorso con una serie di
normative – sia precedenti che ad esso successive – di segno assolutamente
opposto rispetto alla scelta estrema di valorizzare il solo paradigma biologico43. Così per esempio, senza poi volgere troppo lontano lo sguardo, la l. n.
184/1983 su adozione ed affidamento (dopo la novella della l. n. 149/2001,
emblematicamente ribattezzata Diritto del minore ad una famiglia) nella
parte in cui espressamente contempla il requisito della capacità affettiva della famiglia affidataria (art. 2) e dei coniugi adottanti (art. 6). In maniera non
dissimile, dispone pure la l. n. 54/2006 sull’affidamento condiviso dei figli,
nella parte in cui ha esteso tale istituto anche ai casi di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ed ai procedimenti relativi
ai figli di genitori non coniugati. Sulla medesima scia, da ultimo, si pensi al
fondamentale diritto all’amore dei genitori che oggi è possibile leggere in
controluce nel nuovo art. 315-bis cod. civ. (Stato giuridico della filiazione)44,
laddove riconosce a qualunque figlio – nato nel matrimonio, fuori da esso

essere nominata (…) il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale
con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi»
e si punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro «chiunque a
qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in
violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3».
42
Per questi rilievi, volendo, S. Agosta, Tra ragionevoli preoccupazioni di tutela ed irragionevoli soluzioni normative: la recente disciplina sulla procreazione artificiale al banco di
prova dei fini-valori della Costituzione, in AA.VV., Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il
contributo della giustizia costituzionale, a cura di A. D’Aloia, Torino, 2005, part. 112 s.
43
Inutile nascondersi, in altre parole, come «il divieto» rappresenti «un’ingiustificata rivisitazione del legame di sangue, di fronte alla legislazione che ammette l’adozione legittimante,
e alla giurisprudenza che nega al marito il diritto di disconoscere il bambino nato dalla fecondazione eterologa avvenuta con il suo consenso»: così già M. Manetti, Profili di illegittimità
costituzionale della legge sulla procreazione medicalmente assistita, in Pol. dir., 2004, 460; A.
Sessa, Dalla bioetica al biodiritto: irrazionalità e simbolismo negli esiti di una legislazione
emergenziale in materia di procreazione medicalmente assistita, in Ind. pen, 2004, 936.
44
... recentemente introdotto con l. n. 219/2012, Disposizioni in materia di riconoscimento
dei figli naturali, la quale (art. 1, comma 10) ha di sana pianta rimosso gli artt. 280-290 di cui
alla Sezione II, Capo II, Titolo VII, Libro I, cod. civ. (Legittimazione dei figli naturali).
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o adottivo poco importa – «il diritto di essere mantenuto, educato, istruito
e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue
inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni», quello «di crescere in famiglia
e di mantenere rapporti significativi con i parenti», «ai tradizionali doveri
verso i figli di cui all’art. 147 c.c.» (mantenimento, istruzione ed educazione
secondo le inclinazioni) aggiungendosi «il diritto dei figli all’assistenza morale dei genitori, potremmo dire il diritto alla cura e all’affetto (e all’amore)
indispensabili per la loro crescita»45.
E questo solo per restare ai corto-circuiti, per così dire, “interni” alla legislazione ordinaria perché succintamente passando a quelli “esterni” – vale
a dire con le Carte, rispettivamente, costituzionale46 ed EDU – qui i possibili
contrasti addirittura si sprecherebbero: si pensi, fra tutte, alla libertà riproduttiva ex artt. 2, 13 e 32 Cost.47, al principio d’eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.48,
Così, G. Famiglietti, Filiazione e procreazione, in questo volume.
Tra l’idea secondo cui, sul punto, la Costituzione non direbbe nulla o, all’opposto, direbbe tutto su tutto, patrocina la più ragionevole soluzione mediana – favorevole a riconoscere
che nella Carta si dica almeno “qualcosa”, di cui va riconosciuta ed apprezzata l’essenza – A.
Ruggeri, “Strane” idee sulla famiglia, cit., part. parr. 1 e 2.
47
… la quale profondamente svilita ne uscirebbe da tale preclusione, non già come diritto
di avere un figlio ma, si faccia attenzione sul non secondario punto, quale diritto di essere liberi
di tentare di averlo: allo stesso modo di come il diritto alla salute non garantisca certo alla
persona, né potrebbe ragionevolmente farlo, una sicura condizione di benessere ed assenza di
patologie quanto, piuttosto, la migliore salute scientificamente raggiungibile alle condizioni
storicamente date (così V. Pocar, Diritto alla salute, diritto a procreare ed accesso alle tecniche di PMA, in Dir. dell’uomo. Cronache e battaglie, 2004, 68). Sul punto, ex plurimis, già S.
Canestrari, Verso una disciplina penale delle tecniche di procreazione medicalmente assistita?
Alla ricerca del bene giuridico tra valori ideali e opzioni ideologiche, in AA.VV., La tutela
penale delle persone, a cura di L. Fioravanti, Milano, 2001, 70; P. Rescigno, Una legge annunciata sulla procreazione assistita, in Corr. giur., 2002, 981; L. Nave, Sessualità, procreazione e i
paradigmi della bioetica, in Riv. sessuol., 2011, 130.
48
… indebitamente violato dalla discriminazione così perpetrata tra «le coppie che posseggono gameti idonei, se fecondati artificialmente, a formare un embrione» e quelle «in cui
almeno un componente è incapace di produrre gameti idonei a tale scopo»: così M. D’Amico,
Sull’incostituzionalità del divieto di “fecondazione eterologa”, cit., 14. Come se non bastasse,
poi, l’esclusione dell’eterologa potrebbe discriminare, ancora una volta irragionevolmente, tra
diverse categorie di cittadini, in primo luogo, perché coppie ritenute dalla legge astrattamente
idonee ad accedere alle tecniche di procreazione assistita si ritrovano poi escluse a motivo
di una particolare “condizione personale” (non di rado patologie ben più gravi, peraltro, di
quelle che legittimerebbero, invece, il ricorso all’inseminazione omologa). In seconda battuta,
giacché essa finirebbe per consentire solo a quelle economicamente più agiate di accedere a
strutture specializzate all’estero per ricorrere ad una metodologia vietata nel proprio paese,
mentre a chi non può permettersi questi veri e propri “viaggi della speranza” non resterebbe
che affidarsi ai medici nostrani, spesso in assenza però di qualsivoglia controllo di tipo igienico-sanitario: della quale ultima cosa, peraltro, essendo chiaramente edotto anche uno dei
giudici remittenti, cit., quando ricorda che «molte coppie sono costrette a recarsi all’estero,
in quei paesi dove tale tecnica è ammessa, affrontando sia il disagio psicologico ed emotivo
di allontanarsi dal luogo degli affetti per ottenere ciò che in Italia è concesso solo alle coppie
45
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a quello di laicità49 nonché persino alla stessa libertà di conoscenza50. Se a ciò si
aggiungano, infine, le non poche – e da più parti ventilate – ipotesi di possibile
contrasto con gli artt. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14
(Divieto di discriminazione) CEDU, ecco che l’impressione che complessivamente se ne ricava è che ciò che stava allora più a cuore al legislatore non
fosse tanto tutelare l’interesse del concepito quanto, piuttosto, impedire il
ricorso a tale pratica in Italia, lasciando poi che fossero le persone più benestanti a sottoporvisi in qualunque altro paese purché non nel nostro: la quale
sensazione fa ancor più specie perché espressiva di una discutibile inversione
di tendenza nei rapporti tra potere pubblico-famiglia rispetto al passato (si
pensi, in particolare, alle leggi su divorzio e aborto) caratterizzato, invece, da
una progressiva “privatizzazione” dei rapporti familiari ed un corrispondente
“ripiegamento” della presenza statale51.
Aporie talmente endemiche ed innervate in profondità – le si è sbrigativamente chiamate corto-circuiti per comodità espositiva – siano esse “interne” ovvero “esterne” alla stessa l. n. 40 stanno, insomma, plasticamente
a dimostrare come ogni qualvolta il Parlamento pretenda autoritativamente
di imporre un giro di vite talmente stretto in materia di diritti fondamentali
delle persone in spregio di qualsivoglia esigenza di bilanciamento esso sia decon meno gravi rischi di infertilità, sia il rischio di essere contagiati da malattie trasmesse dal
donatore o dalla donatrice, per carenza di controlli o di informazioni» (così Trib. Catania, ord.
del 21 ottobre 2010).
Non si trascuri, peraltro, che «complessivamente, avere un figlio ‘in provetta’ costa in
media 12.300 euro. Il costo finale del cosiddetto ‘bimbo in braccio’ va da un minimo di 6.900
in Emilia Romagna al ‘record’ della Lombardia di 15.600 euro (…). In questa cifra rientrano
tutti i costi della terapia riproduttiva, le spese per la gravidanza, visite, ecografie, esami, eventuali ricoveri, più i costi dovuti alle complicanze delle gravidanze plurime e iperstimolazioni,
del parto vero e proprio, generalmente cesareo in questi casi, e quelli delle complicanze sui
nascituri, frequenti soprattutto nei parti plurimi (25 per cento circa). Sottraendo i costi di
gravidanza, parto ed eventuali complicanze nel neonato, si ottiene la somma che pagano le
famiglie che fanno ricorso al privato (in particolare nel Sud e nelle Isole, dove mancano i centri
pubblici), che oscilla dai 3.000 ai 4.000 euro, o a un centro pubblico o convenzionato, che è di
213 euro»: così, A. Lapertosa, Procreazione assistita, tutti gli ostacoli per le coppie che ricorrono alla provetta, in Il fatto quotidiano (5 maggio 2013). In oggetto, E. Dolcini, Il divieto di
fecondazione assistita ‘eterologa’… in attesa di giudizio, in Dir. pen. e proc., 2011, 356.
49
... «nello specifico caso del divieto di donazione dei gameti» avendosene «da un lato, la
discriminazione a danno delle coppie che non possono avvalersi della tecnica della fecondazione eterologa a causa delle ragioni etico-religiose fatte proprie dal legislatore» e, «dall’altro,
la lesione dei diritti delle persone che si riconoscono nelle visioni neglette dalla legge 40, e
dunque soprattutto la libertà di coscienza, ma anche la libertà religiosa: per quest’altro aspetto
la violazione del principio di laicità si traduce nella lesione della pari dignità delle convinzioni
di coscienza di tali persone» (così part. G. Di Cosimo, Quando il legislatore predilige un
punto di vista etico/religioso, cit.).
50
Così, per esempio, L. Risicato, Laicità e principi costituzionali, in www.statoechiese.
it (30 giugno 2008).
51
In tal senso, G. Ferrando, Libertà, responsabilità e procreazione, cit., 117 ss.
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stinato miseramente a fallire52. Tale considerazione metodica, più ancora che
pro passato – rispetto al quale poco o nulla può esser fatto, se non attendere
che definitivamente si compia l’opera di progressiva demolizione pretoria53 –
parrebbe affidare il proprio lascito soprattutto pro futuro, ad esempio in occasione della (ormai procrastinata sine die) approvazione di una normativa in
tema di testamento biologico e, comunque più ampiamente, ogni qualvolta ci
si accinga a disciplinare materie sulle quali si registrino ancora aspri dibattiti
e diversità di vedute come, appunto, quelle eticamente sensibili.
A tal fine, in luogo di rigoristici divieti eredi del più asfittico hard law,
assai più conducente sarebbe l’impiego di prescrizioni permissive ovvero facoltizzanti, per la elasticità della struttura nomologica che geneticamente le
connota naturalmente più inclini a quei bilanciamenti di valore di cui proprio
il campo d’esperienza in esame appare più bisognoso54. Ciò consentirebbe
pienamente di centrare almeno un duplice, di non poco pregio, obiettivo che
non è solo quello, in astratto, di preservare la c.d. neutralità della legge55 innanzi a tematiche intorno alle quali non si sia ancora coagulato un sufficiente
In questa direzione, fra i moltissimi, R. Bin, Sussidiarietà, privacy e libertà della scienza:
profili costituzionali della procreazione assistita, in AA.VV., La procreazione medicalmente
assistita: ombre e luci, a cura di E. Camassa-C. Casonato, Trento, 2005, part. 41; M. Manetti,
Profili di illegittimità costituzionale della legge sulla procreazione medicalmente assistita, cit.,
463; M.R. Marella, La logica e i limiti del diritto nella procreazione medicalmente assistita,
in www.costituzionalismo.it, n. 2/2005; E. Dolcini, Strasburgo-Firenze-Roma: il divieto di
fecondazione eterologa si avvia al capolinea?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 1428.
53
… sebbene non manchino quanti – ancora ottimisticamente – sostengano che sarebbe
«compito dei neoletti Parlamentari della Repubblica intervenire urgentemente affinché non si
debbano attendere ulteriori pronunciamenti della giustizia interna ed europea per consentire
alle coppie italiane di accedere senza discriminazioni di sorta a un trattamento sanitario». E
ciò nonostante la consapevolezza del fatto che qualora «invece il Parlamento rimarrà ostaggio
di giochi politici che comprimono al minimo la libera iniziativa degli eletti, non (ci) resterà
che continuare ad operare affinché la Corte Costituzionale prosegua nel già avviato processo
di armonizzazione della legge 40/04 alla Costituzione e alle norme europee sui diritti umani
fondamentali»: così, F. Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni e legale della coppia
che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, l. n. 40, cit., davanti al Trib. Firenze, e G. Baldini, docente di Biodiritto nell’Università fiorentina, in Divieto
di fecondazione eterologa, terzo rinvio alla Consulta per la legge 40, in www.adnkronos.com.
54
«L’utilizzo di questo strumento consentirebbe», del resto, «di preservare tutte le posizioni in campo, dato che le persone che si oppongono per ragioni morali non sarebbero
costrette a tenere il comportamento, e le altre sarebbero libere di tenerlo senza con ciò ledere
interessi altrui. Un intervento normativo di questo tipo permetterebbe al legislatore di non
sacrificare nessuna delle contrastanti concezioni del bene, visto che ciascuno sarebbe libero di
comportarsi in base a quella che ritiene preferibile»: così, G. Di Cosimo, Quando il legislatore
predilige un punto di vista etico/religioso, cit.
55
Di «neutralità del fine» in campo etico discorrono, per tutti, J. Rawls, Political Liberalism, New York, 1993 (Liberalismo politico, trad. it. di G. Rigamonti, Milano, 1994, 168); R.
Dworkin, I fondamenti dell’eguaglianza liberale, in AA.VV., I fondamenti del liberalismo, a
cura di R. Dworkin-S. Maffettone, Roma-Bari, 1996, 6.
52
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né generalizzato consenso nella società56 ma pure, se non soprattutto, in concreto di prendere una volta per tutte atto che nessuna istituzione può aspirare, né a fortiori pretendere, di porsi quale unico ed esclusivo decisore né
interprete, in tema di diritti fondamentali della persona57: non può ambirvi in
via riservata il Parlamento, ma nemmeno può nella medesima misura esigerlo
la magistratura, in uno Stato costituzionale che possa dirsi pienamente maturo casomai richiedendosi la feconda convergenza ed il fattivo impegno di
entrambi58 – in spirito di leale collaborazione interistituzionale59 – in vista del
fine ultimo che è, poi, quello della dignità della persona nella realizzazione
delle proprie scelte esistenziali60.

56
Sul delicato punto, nondimeno, si fa criticamente rilevare «il (duplice) rischio di tale
operazione, rappresentato per un verso dall’approccio minimalistico (…) al quale consegue
un abbassamento del livello di protezione ed il progressivo aumento di diversità tra le regolamentazioni dei diritti fondamentali» e, per un altro, «di far dipendere dal ‘consenso’ l’esigenza
di protezione elevata dei diritti fondamentali. Affermare, infatti, che l’assenza di un common
ground può giustificare il mancato innalzamento della tutela significa, in definitiva, affidare
ad un dato numerico o elettivo la protezione di valori fondamentali che, invece, vanno tutelati
anche oltre il consenso dei destinatari e, anzi, contro la maggioranza se tale maggioranza finisca con il porsi su un binario lesivo di siffatti valori»: così – sebbene con precipuo riferimento
alla sola doctrine europea del consenso – R. Conti, Il diritto alla vita nella giurisprudenza
delle Alte Corti, cit.
57
Così, ad esempio, M.R. Ferrarese, Il diritto al presente, Bologna, 2002, 198 s.
58
Sul punto, A. Ruggeri, Composizione delle norme in sistema e ruolo dei giudici a garanzia dei diritti fondamentali e nella costruzione di un ordinamento “intercostituzionale”, in
www.federalismi.it, n. 10/2009.
59
In oggetto, spec. R. Bin, Il principio di leale cooperazione nei rapporti tra poteri, in Riv.
dir. cost., 2001, 6.
60
Sul perdurante squilibrio nei rapporti tra legislazione e giurisdizione in fatto di riconoscimento dei diritti della persona – specie in punto di rimedi prospettabili a salvaguardia, a
un tempo, della certezza del diritto costituzionale in senso oggettivo e della certezza dei diritti
costituzionali – cfr. ora A. Ruggeri, Il principio personalista e le sue proiezioni, cit.

L’ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO
AL FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO
DAVANTI AI SUOI GIUDICI: LA SINGOLARE VICENDA
DI DUE CONIUGI MILANESI “IN CERCA DI TUTELA”*

di Daniela Belvedere**
Sommario: 1. Lo status quo dell’attribuzione del cognome nel nostro ordinamento – 2. Le
alterne vicende della richiesta di attribuzione al figlio del cognome materno da parte di
due coniugi milanesi nell’asse “Milano-Roma-Strasburgo” – 3. La discrezionalità del legislatore e i poteri di intervento dei giudici innanzi ai quali si richiede tutela.

1. Lo status quo dell’attribuzione del cognome nel nostro ordinamento.
Il tema dell’attribuzione del cognome materno ai figli, nati nel matrimonio, in
presenza di una comune volontà dei genitori orientata in tale direzione, consente di
valutare quali sia l’influenza esercitabile dal giudice mediante l’uso dei propri poteri
interpretativi sulla fattispecie sottoposta alla sua attenzione. In particolar modo,
si ritiene opportuno sviluppare il ragionamento prendendo in considerazione una
vicenda che ha visto coinvolti, in vari gradi di giudizio, una coppia di coniugi milanesi che ha avviato due percorsi giurisprudenziali distinti per due dei loro figli e che
potrebbero condurre a risultati differenti all’interno del medesimo nucleo familiare
in relazione alle decisioni dei giudici aditi. Prima di occuparci di tali aspetti risulta
opportuno effettuare una sia pur breve ricognizione della tematica de qua.
Nel nostro ordinamento non esiste una disposizione che stabilisca espressamente quale sia il cognome da attribuire ad un figlio legittimo1; tuttavia, si ritiene vigente la regola dell’attribuzione del solo cognome paterno ai figli nati nel
matrimonio. Discussa è la qualificazione giuridica di una simile regola: alcuni ne
riconoscono una natura consuetudinaria2, altri ne ascrivono carattere di norma
implicita ricavabile dal sistema normativo3.
Il testo aggiornato a settembre 2013, non ha potuto tenere conto della sent. CEDU, 7
gennaio 2014 Cusan e Farzo c. Italia, perchè intervenuta quando il lavoro era già in bozze.
**
Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa.
1
Differentemente da quanto accade nel caso di figli nati fuori dal matrimonio per i quali
l’art. 262 c.c. statuisce in tema di cognome.
2
V., tra gli altri, U. Breccia, Delle persone fisiche. Sub art. 6, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1988, 401 ss.; M.C. De Cicco, La normativa sul cognome e l’eguaglianza dei genitori, in Rass. dir. civ., 1985, 962 ss.
3
Tra cui v. A. De Cupis, I diritti della personalità, in Trattato di diritto civile e commer*
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Nella prima direzione si ritiene che si tratti di una consuetudine risalente
alla tradizione romanistica4 della trasmissione del patronimico fortemente
radicata nella società. Tuttavia, tale ricostruzione è contestata in quanto, alla
luce del dato costituzionale e dopo la riforma del diritto di famiglia operata
con la legge n. 151 del 1975 con l’intento di attuare una parità tra i coniugi,
occorrerebbe interrogarsi sull’eventuale carattere contra legem di tale presunta consuetudine5. D’altronde, potrebbe anche risultare difficile ritenere
che si tratti di una regola consuetudinaria poiché i problemi di compatibilità
che pone con il principio di uguaglianza tra coniugi/genitori rendono difficile l’enucleazione di una norma giuridica vincolante6. Inoltre, le numerose
richieste di vari coniugi per far attribuire ai propri figli il cognome materno
dimostrano che non vi può essere una piena condivisione circa l’attribuzione
automatica del cognome paterno.
Maggiormente seguito è l’altro orientamento che qualifica la regola della
trasmissione automatica del patronimico quale norma di sistema, ricavabile
da vari indici normativi in tema di filiazione legittima e di cognome, dai quali
si evincerebbe la scelta ordinamentale per l’attribuzione del solo cognome
paterno ai figli nati nel matrimonio7. In particolare vengono richiamati: l’art.
262 c.c., che è indicativo di una tendenziale preferenza per il patronimico,
in quanto prevede che in caso di riconoscimento del figlio naturale ad opera
di entrambi i genitori sia attribuito il cognome paterno o nell’ipotesi che il
padre riconosca il figlio successivamente alla madre si aggiunga o sostituisca
al cognome materno quello paterno; l’art. 299 c.c., in quanto dispone che
l’adottato assuma il cognome del marito; l’art. 237 c.c., che in tema di prova
della filiazione inserisce tra gli elementi dai quali ricavare il possesso di stato
l’aver portato il cognome del padre che si pretende di avere; l’art. 143 bis c.c.,
ciale, diretto da A. Cicu-F. Messineo, IV, Milano, 1982, 463 ss.
4
Riconducibile all’istituto dell’adgnatio che indicava il rapporto di parentela legale tra
il pater familias e coloro che erano assoggettati alla potestas di quest’ultim: v. C. Sanfilippo,
Istituzioni di diritto romano, Soveria Mannelli, 2002, 153 s. e 177 s.
5
V. in tal senso F. Pacini, Una consuetudine secolare da rivedere, in Giur. merito, 1985,
1243 ss.
Tuttavia, non sono mancate opinioni differenti volte a rimarcare il carattere secundum
legem, in quanto si tratterebbe di una consuetudine che rinviene la propria base di legittimazione in talune disposizioni, ed in particolare negli artt. 143 bis, 236, 237, 262, 33 e 34 del
D.P.R. n. 393/2000, v. S. Niccolai, Il cognome familiare tra marito e moglie. Com’è difficile
pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell’uguaglianza, in Giur. cost., 2006, 567; o
ancora praeter legem, v. A. Finocchiaro, Nota a Trib. Lucca, ord. 1 ottobre 1984, in Giust.
civ., 1985, 879 s.
6
Cfr. C. Grisi, L’aporia della norma che impone il patronimico, in Europa dir. priv., 2010,
679; M. Trimarchi, Il cognome dei figli: un’occasione perduta dalla riforma, in Fam. e Dir.,
n. 3/2013, 245.
7
A. De Cupis, I diritti della personalità, cit., 463 s.; L. Lenti, Nome e cognome, in Dig.
disc. priv., XII, Torino, 1995, 137 s.
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stabilendo che la moglie aggiunge al proprio il cognome del marito, è stato
interpretato ritenendo che tale assunzione sia funzionale a garantire l’unità
familiare e in tale prospettiva anche ai figli spetterebbe il cognome paterno;
l’art. 34 del D.P.R. n. 396/2000, che vieta di attribuire al figlio lo stesso nome
del padre per evitare una situazione di omonimia considerando che vi è già
identità del cognome.
Tuttavia, anche questa ricostruzione non è esente da critiche, sia perché
riaffiorano pur sempre dubbi di conformità al dato costituzionale, sia perché
la progressiva integrazione dei sistemi normativi ed il conseguente riferimento alle disposizioni europee e sovranazionali pongono problemi di compatibilità della regola nazionale della trasmissione del solo patronimico con il
panorama sovranazionale8.
Nonostante il legislatore sia intervenuto per apportare modifiche al regime di filiazione con la legge n. 219 del 20129, il problema dell’attribuzione
del cognome non ha trovato alcuna soluzione: sintomo questo dell’avallo
indiretto della trasmissione automatica del cognome paterno. Episodio che
mal si concilia con le istanze di intervento più volte sollecitate e che trovano
un’eco sia nella presentazione di taluni disegni e progetti di legge10, sia in talune pronunce giurisprudenziali11 sia nelle posizioni di parte della dottrina12.
Può, in generale, osservarsi, da un lato, che negli altri ordinamenti si è abbandonata o
non è mai stata seguita l’attribuzione del solo cognome paterno, preferendo l’adozione di
soluzioni che valorizzino la volontà dei genitori o che comunque assicurino il rispetto del
principio di eguaglianza tra uomo e donna, mediante ad es. l’attribuzione del doppio cognome, come accade nell’ordinamento spagnolo. Dall’altro, numerosi testi normativi sembrano
deporre per una soluzione di maggior tutela della parità dei coniugi in ordine alle scelte interne della famiglia e, in tal senso, vengono richiamati gli artt. 6, 21 e 23 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 aprile del 1979, resa esecutiva
in Italia con la legge n. 132/1985, le raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1271 del 1995
e n. 1362 del 1998, rispettivamente volte a garantire l’eguaglianza tra i coniugi nella scelta del
nome di famiglia e ad adottare misure antidiscriminatorie.
9
Per vero già dopo le pronunce del 1988 il legislatore era intervenuto in materia di stato
civile senza disporre alcunché in merito al cognome di famiglia, dimostrandosi “sordo” all’invito della Corte costituzionale.
10
V. tra i più recenti: il n. 57-C, presentato alla Camera il 15 marzo 2013, intende attualizzare le norme in materia di cognome dei figli adeguandosi sia alle sollecitazioni giurisprudenziali sia al panorama sovranazionale, prevedendo l’attribuzione del cognome di entrambi
i genitori ex lege e stabilendo che il primo dei due cognomi è quello del padre, salvo diversa
decisione dei genitori; il n. 360-C presentato alla Camera il 20 marzo 2013 con il quale, recependo i richiami della Corte costituzionale fatti nella sent. n. 61 del 2006, si intende tra l’altro
introdurre nel codice civile l’art. 143 bis.1 per consentire di attribuire al figlio di genitori
coniugati, secondo la volontà di quest’ultimi, il cognome paterno o materno, o quello di entrambi nell’ordine da questi stabilito.
11
V. in tal senso Corte cost., sent. n. 61/2006.
12
V. di recente anche I. Nicotra, La famiglia in “divenire”dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”, e T. Auletta, Dai principi costituzionali al “diritto vivente”. Riflessioni
8
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2. Le alterne vicende della richiesta di attribuzione al figlio del cognome materno da parte di due coniugi milanesi nell’asse “Milano-Roma-Strasburgo”.
La vicenda che si è deciso di analizzare ha un esordio analogo a quello di
tante altre, in quanto prende le mosse dalla domanda di rettificazione dell’atto di nascita di un figlio minore per poter attribuire il cognome materno in
luogo di quello paterno, su concorde volontà dei genitori espressa sin dal
momento della dichiarazione di nascita. Tuttavia, il percorso giurisprudenziale intrapreso nel caso in esame consente di evidenziare che le differenti
“sensibilità” dei vari giudici coinvolti possono far assumere direttrici diverse
ad una medesima istanza di tutela.
Due coniugi, A.C. e L. F., adiscono nel giugno del 2000 il Tribunale di
Milano per ottenere la rettificazione dell’atto di nascita della loro figlia alla
quale è stato attribuito il cognome paterno in luogo di quello materno voluto
da entrambi i genitori. Il ricorso respinto dal Tribunale induce i coniugi a
proporre appello, ma anche la Corte d’Appello conferma la prima pronuncia
evidenziando che «il silenzio del legislatore della riforma del diritto di famiglia in ordine al cognome dei figli legittimi (…) consentiva di desumere la
persistente validità di una norma consuetudinaria saldamente radicata nella
coscienza e nella percezione della collettività»13 in merito alla trasmissione
del cognome paterno. Quest’ultima decisione è impugnata in Cassazione.
L’orientamento seguito dai giudici della I sez. civile della Corte di Cassazione si assesta su posizioni differenti: in particolare si contesta il carattere
consuetudinario della regola dell’attribuzione del cognome del padre al figlio
legittimo sia per l’assenza degli elementi costitutivi di una consuetudine sia,
nel caso in cui si volesse comunque riconoscere la presenza di una consuetudine di tal tipo, per il suo carattere contra legem in considerazione del contrasto con principi di natura costituzionale. La Cassazione conviene, quindi, sul
riconoscimento di una norma “implicita” «desumibile dal sistema, in quanto
presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse»14.
Tuttavia, secondo i giudici di legittimità tale regola genera dubbi di costituzionalità rispetto agli artt. 2, 3 e 29, comma 2, della Costituzione, in quanto
impedisce ai coniugi di scegliere di comune accordo il cognome da attribuire
ai figli. In particolare, la I sez. civile, pur evidenziando che la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi in tema di attribuzione del cognome per due
volte è ricorsa ad una pronuncia di manifesta inammissibilità15, ritiene che
sullo sviluppo del diritto di famiglia e sulle prospettive future, entrambi in www.gruppodipisa.
it, nonchè negli atti del presente convegno.
13
Corte App. Milano, sent. 24 maggio-4 giugno 2002.
14
Cass. civ., sez. I, ord. 17 luglio 2004, n. 13298.
15
Si tratta delle ordd. n. 176 e 586 del 1988.
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nel tempo intercorso dalle pronunce del 1988 si sia affermata una differente
sensibilità tale da poter condurre ad una nuova valutazione della costituzionalità. Riscontrate, quindi, la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la I
sez. civ. della Cassazione solleva questione di legittimità16 degli artt. 143-bis,
236, 237, comma 2, 266 e 299, comma 3, del c.c. e degli artt. 33 e 34 del d.p.r.
3 novembre 2000, n. 396, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, comma 2, «nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il
cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei
coniugi, legittimamente manifestata».
La Corte costituzionale, con la sent. n. 61 del 200617, dichiara l’inammissibilità della questione in considerazione del fatto che, essendo possibili
più soluzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore, «l’intervento che si
invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa
esorbitante dai poteri della Corte». Questa decisione si inserisce nel filone
delle cc.dd. decisioni di “incostituzionalità accertata ma non dichiarata”18,
con le quali la Corte dà atto nel percorso motivazionale dell’illegittimità costituzionale delle disposizioni contestate, ma ciò nonostante perviene ad una
declaratoria di inammissibilità per la necessità di non invadere la discrezionalità del legislatore e rimettere a quest’ultimo la scelta tra le plurime soluzioni
prospettabili.
A seguito di tale decisione, la Corte di Cassazione19 ritiene di non poter
far altro che respingere il ricorso applicando le disposizioni della cui costituzionalità dubitava: la richiesta di attribuzione di un cognome diverso da
quello paterno non può essere accolta perché contraria alle disposizioni vigenti.
La tutela ricercata dai coniugi ricorrenti non trova spazio nella soluzione concreta fornita dai giudici aditi: la I sez. civile della Cassazione, pur riconoscendo che la regola di attribuzione del cognome è frutto di un certo
«retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, (…) non in sintonia
con le fonti sovranazionali (che impongono agli Stati membri l’adozione di

Ord. del 17 luglio 2004, n. 13298.
Tra i vari commenti v. I. Nicotra, L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per
modificare la legge, in www.forumcostituzionale.it; A. Ciervo, Il diritto al doppio cognome
del minore, e G. Repetto, Famiglia e figli in tre recenti pronunce della Corte costituzionale,
entrambi in www.associazionedeicostituzionalisti.it; S. Niccolai, Il cognome familiare tra
marito e moglie. Com’è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell’uguaglianza, cit., 558 ss.
18
Cfr. su tale categoria A. Pisaneschi, Le sentenze di “costituzionalità provvisoria” e di
“incostituzionalità non dichiarata”:la transitorietà nel giudizio costituzionale, in Giur. cost.,
1989, II, 626 ss.; L. Pesole, L’inammissibilità per discrezionalità legislativa di una questione
fondata, in Giur. cost., 1994, I, 406 ss.
19
Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2006, n. 16093.
16
17
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misure adeguate ad eliminare le discriminazioni di trattamento nei confronti
della donna)», si conforma al dictum di inammissibilità della Corte costituzionale e conviene sulla necessità che spetti «al legislatore ridisegnare in senso costituzionalmente adeguato» una simile regola. L’esigenza di rispettare
la discrezionalità del legislatore conduce al mantenimento di una disciplina
apertamente ritenuta incostituzionale, con un grave vulnus in tema di tutela
delle situazioni soggettive coinvolte: tanto da far ritenere che in simili casi vi
sia «una iperprotezione non della discrezionalità del legislatore, ma della sua
inerzia»20.
La particolarità della vicenda presa in esame, anche in relazione alle ricadute che la decisione costituzionale provoca sul giudice a quo, non si esaurisce con tali arresti giurisprudenziali, in quanto le medesime parti del giudizio
principale hanno poco dopo presentato ricorso al Tribunale di Milano per
ottenere la rettificazione dell’atto di nascita di un altro loro figlio.
Sinteticamente accade che il Tribunale respinge il ricorso con decreto del
25 ottobre del 2006; le parti ricorrono in appello e la Corte decide confermando, con decreto del 19 febbraio del 2007, la pronuncia di primo grado,
evidenziando che, inoltre, «ogni ulteriore considerazione in diritto sarebbe
stata superflua alla stregua delle motivazioni espresse dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 61 del 2006»; infine, i ricorrenti presentano ricorso
in Cassazione.
Se le posizioni dei giudici di merito sembrano allinearsi alla decisione
della Cassazione resa nel luglio del 200621, questa volta sono proprio le argomentazioni del giudice di legittimità ad aprire spiragli che orientano verso
una soluzione diversa rispetto a quella basata sul carattere insormontabile
della norma che attribuisce al figlio legittimo il cognome paterno, in attesa
di un intervento legislativo che scelga una soluzione costituzionalmente adeguata. Difatti, la Corte di Cassazione22 ritiene necessario procedere al riesame della soluzione, adottata dalla medesima sezione nel luglio del 2006, in
considerazione di alcune circostanze sopravvenute e, per tale motivo, rimette
gli atti al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
L’argomentazione si basa, innanzitutto, sul rilievo da assegnare a talune norme di origine sovranazionale23 ed il cui eventuale carattere di fonte interposta
si può porre, mediante l’art. 117, comma 1, Cost., solo dopo le sentt. n. 348 e
349 del 2007 della Corte costituzionale. Secondo la Cassazione «solo attualG. Zagrebelsky - V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 400.
Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2006, n. 16093.
22
Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2008, n. 23934.
23
Si tratta della risoluzione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa n. 376 del
1978, delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, della
Convenzione di New York del 1979, degli artt. 8 e 14 della CEDU, degli artt. 3 e 23, comma 4,
del patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’Assemblea generale dell’ONU
il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge n. 881/1977.
20
21
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mente il giudice ha la possibilità di percorrere la duplice alternativa strada
dell’interpretazione della norma sull’applicazione automatica del cognome
paterno al figlio legittimo, anche in caso di concorde difforme volontà dei
genitori, in senso costituzionalmente orientato al rispetto dei parametri desumibili dalle norme convenzionali (…) ovvero, nel caso in cui ritenga che il
testo della norma (…) non consenta questa operazioni ermeneutica, di valutare se non sia manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della norma stessa»24.
In tale percorso si inserisce il ricorso presentato il 13 dicembre del 200625
alla Corte di Strasburgo da parte dei coniugi milanesi relativamente alla prima vicenda giudiziale che li ha interessati. L’istanza giudiziale si incentra sulla presunta violazione ad opera della legislazione italiana dell’art. 8, anche in
combinato con l’art. 14 della CEDU e con l’art. 5 del protocollo n. 7. Difatti,
viene richiesto di valutare se l’attribuzione automatica del cognome paterno
determini una interferenza con il diritto al rispetto della vita familiare e privata, così come tutelato dall’art. 8 e se eventualmente una simile interferenza
possa ritenersi giustificata26.
La Corte EDU nel febbraio del 2013 ha invitato il governo italiano a formulare le osservazioni relative alla questione sottesa al ricorso presentato dai
coniugi milanesi: occorrerà valutare quale sarà la posizione che verrà assunta
nei confronti dell’Italia.
Si può, quindi, osservare che la tutela richiesta dai coniugi milanesi a
fronte dell’impossibilità di attribuire ai loro figli minori il cognome materno
si muove lungo l’asse “Milano-Roma-Strasburgo”: in un percorso che potrà
far emergere sia soluzioni differenziate per i due figli sia in generale gradi diversi nell’intensità della tutela garantita e che per la cui valutazione occorrerà
attendere le decisioni della Cassazione e della Corte di Strasburgo.
3. La discrezionalità del legislatore e i poteri di intervento dei giudici
innanzi ai quali si richiede tutela.
L’articolato percorso giurisprudenziale avviato dai coniugi milanesi consente di effettuare considerazioni in relazione al delicato rapporto che può
Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2008, n. 23934, parte in diritto, punto 3.2.
Secondo la Cassazione è una soluzione «“a rima obbligata”, perché si tratta non di scegliere tra una pluralità di alternative, ma solo tra l’ammettere o escludere la possibilità di deroga
alla norma di sistema, in un contesto in cui le altre fattispecie non resterebbero prive di regole
dovendo alle stesse comunque applicarsi la predetta norma implicita» (cfr., parte in diritto, punto 5).
25
Requête n. 77/07.
26
In assenza di una giustificazione oggettiva e razionale, la disparità di trattamento dei
coniugi nella scelta del cognome è stata ritenuta in contrasto con l’art. 8 combinato con l’art.
14 della CEDU nella causa Burghartz c. Svizzera decisa dalla Corte EDU il 22 febbraio 1994.
24
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concretamente configurarsi tra la sfera della discrezionalità legislativa e l’incidenza del sindacato giudiziale in una materia nella quale il carattere non
univoco dei dati legislativi può consentire ampi margini nell’uso dei poteri interpretativi. Pertanto, se la Corte costituzionale sembra in tale ambito “appiattirsi” sul necessario rispetto della discrezionalità del legislatore,
nonostante il riconosciuto carattere anacronistico27 della regola in tema di
trasmissione del patronimico, i giudici di legittimità con la pronuncia del
2008 appaiono maggiormente “sensibili” nei confronti della tutela agognata
dai coniugi milanesi.
A fronte della perdurante inerzia del legislatore spetta al giudice il compito di bilanciare la rilevanza che il cognome ha ai fini dell’identificazione,
quale segno distintivo dell’individuo e quale collegamento coni rami familiari dei genitori28, con l’interesse del minore e le aspettative dei genitori. Nel
fare ciò notevoli sono i margini di elasticità, sicché, nonostante l’intervenuta
decisione di inammissibilità per rispetto della discrezionalità legislativa non
dia ordinariamente luogo ad un vizio sanabile dal giudice, può osservarsi che
la sfera della discrezionalità non produce nei confronti del giudice comune le
medesime limitazioni che operano per il sindacato della Corte costituzionale.
Ne discende che il giudice, in presenza di un ambito materiale che rientra
secondo la Corte costituzionale nella discrezionalità del legislatore, può di
fatto muoversi in una triplice direzione: “affidarsi” alla declaratoria di inammissibilità ed applicare la regola del patronimico, della cui costituzionalità
può dubitare; applicare, utilizzando i propri poteri ermeneutici, una “nuova”
regola mediante una interpretazione intersistemica che tenga in considerazione i principi sottesi alle disposizioni sovranazionali; riproporre q.l.c. al
giudice delle leggi, facendo valere le implicazioni discendenti dalla diversa
collocazione nel sistema delle fonti delle disposizioni sovranazionali a seguito delle sentenze nn. 348 e 349 del 2007.
Pertanto, se è pur vero che la norma di sistema sull’attribuzione automatica del cognome paterno può essere ricondotta a coerenza solo ad opera
del legislatore – qualora la Corte costituzionale continui a celarsi dietro lo
scudo della discrezionalità –, ciò nondimeno con portata limitata al singolo
caso concreto l’esercizio dei poteri interpretativi dei quali dispone il giudice
comune può consentire di superare una siffatta regola, in modo tale da assicurare sia l’unità familiare e il diritto all’identità sia l’uguaglianza e la parità
di trattamento tra coniugi nella scelta del cognome da attribuire ai propri

Sulla portata sottesa ad una simile qualificazione v. in generale M. D’Ambrosio, L’anacronismo legislativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in AA.VV., Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, a cura di P. Femia, Napoli-Roma, 2006, 309 ss.
28
V. su tali aspetti C. Honorati, Il diritto al nome della moglie e dei figli nell’ordinamento italiano ed europeo. Osservazioni generali, in AA.VV. Diritto al nome e all’identità
personale nell’ordinamento europeo, a cura di C. Honorati, Milano, 2010, 3 ss.
27
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figli. Il bilanciamento tra siffatti principi costituisce, pertanto, lo snodo centrale dell’attribuzione del cognome, in quanto occorre capire in che misura
l’unità della famiglia che ex art. 29 Cost. giustifica il “sacrificio” della parità
tra coniugi possa essere assicurata solo dall’attribuzione del patronimico. Il
quadro è potenzialmente destinato ad arricchirsi in relazione alle conseguenze derivanti dalla possibile eventuale contrarietà alla CEDU della disciplina
italiana sul cognome.

(Re)interpretando i Best Interests of the Child:
da strumento di giustizia sostanziale
a mera icona linguistica?

di Luca Giacomelli
Sommario: 1. Introduzione – 2. Lo standard dei Best Interests of the Child: genesi di un paradigma – 3. Segue. La difficoltà di assegnare un contenuto proprio ai Best Interests of the
Child – 4. I Best Interests come «massimo benessere possibile»: da standard a principio
generale nei sistemi di civil law

«Some critics charge the Best Interests Standard is
vague, open to abuse, or guides decision-makers
to do whatever they happen to think is best.
Maybe, it’s true.»1
1. Introduzione.
Negli ultimi anni è divenuto molto frequente, per non dire di moda, all’interno del dibattito giuridico, l’utilizzo di espressioni quali «superiore interesse
del minore», «preminente interesse del bambino» e di altre analoghe locuzioni
derivanti dall’originale inglese «best interests of the child». Si tratta di una nozione, quest’ultima, che ha goduto di un enorme successo, soprattutto a partire
dall’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza nel 1989, e che sta avendo una diffusione sempre maggiore
nell’ottica del potenziamento della tutela e della partecipazione alla vita sociale del minore: la troviamo enunciata nei principali documenti internazionali,
codificata dalle varie legislazioni nazionali, richiamata a più livelli nella prassi
giurisprudenziale interna e sovranazionale, descritta e analizzata dalla più disparata dottrina. A ben vedere, tuttavia, a questo largo impiego non corrisponde un’altrettanta consapevolezza sul significato e sul ruolo da assegnare a tale
nozione. Emergono piuttosto una confusione, un’ambiguità e una sovrapposizione di significati che rischiano di trasformare il, o meglio i, best interests of
the child in un contenitore vuoto, se non addirittura in un concetto fuorviante2.

M.L. Kopelman, The Best Interests Standard for Incompetent or Incapacitated Persons
of All Ages, in Journal of law, medicine & ethics, 2007, pp. 187-196.
2
Sulle molteplici interpretazioni e sui diversi significati della clausola dei best interests of
1
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Nonostante che sul piano concettuale e culturale sia oggi pressoché unanime la centralità di questo principio, il dibattito che sta investendo la sua formulazione, il suo significato, nonché la sua portata applicativa, ha messo in
luce i molteplici problemi, teorici e pratici, che contribuiscono a frammentare
il terreno normativo e giurisprudenziale soprattutto nell’ambito del diritto di
famiglia, laddove il riferimento all’interesse del minore è maggiormente ricorrente. Esso costituisce, infatti, il criterio guida per l’adempimento del dovere di
educazione dei genitori (art. 147 c.c.), il principio fondamentale in base al quale
decidere dell’affidamento dei figli in occasione della separazione e del divorzio
(art. 155 c.c.), la bussola per orientare i provvedimenti del giudice in materia di
potestà genitoriale, di adozione o di ogni altra decisione o scelta fondamentale
che concerna la salute del minore. Ma cosa realmente siano i best interests of the
child e quale funzione debbano assumere nelle decisioni concernenti il benessere materiale e morale del minore, rimane ancora controverso.
Per comprendere appieno il significato e la funzione che questo principio
ricopre (o dovrebbe ricoprire), quale clausola aperta che il legislatore offre al
giudice affinché possa adattare la regola generale al caso concreto, è necessario fare un passo indietro e ripercorrere, nelle tappe essenziali, la sua origine.
Nata all’inizio del XIX secolo nei sistemi di common law come espressione di
un principio nuovo e flessibile che consentiva ai giudici di introdurre eccezioni
alla disciplina della potestà genitoriale, allora basata su una rigida impostazione patriarcale e “adultocentrica”, la dottrina dei best interests è poi trapassata
anche nei sistemi di civil law, commutandosi in un canone di carattere generale
e astratto, preposto alla salvaguardia della categoria dei “minori”. I best interests
of the child sono così divenuti in pochi decenni la locuzione sotto la quale ricomprendere (acriticamente) quell’unanime riconoscimento a livello internazionale
dei diritti dei minori e della necessità prioritaria di perseguire il loro bene. Tuttavia, la difficoltà già accennata di trovare un preciso significato al principio in
parola ha alimentato le preoccupazioni di chi già guardava con sospetto una
nozione vaga e indeterminata, una nozione che, per usare le parole di Ronfani,
appare come una «formula magica»3 a disposizione del giudice per raggiungere
un qualsiasi risultato. Ed in effetti la sua intrinseca indeterminatezza attribuisce
agli organi giudicanti la massima discrezionalità di decidere caso per caso in base
alla situazione particolare, agli interessi in gioco di volta in volta, alla società e
alla cultura di riferimento. Questo indubbiamente apre problemi interpretativi
the child si veda, fra gli altri, la dettagliata analisi di P. Ronfani, L’interesse del minore: dato
assiomatico o nozione magica?, in Sociologia del diritto, n.1, 1997, pp. 47-93. Per una panoramica sull’origine e sui criteri applicativi di questo principio si vedano, fra gli altri, V. Pocar
– P. Ronfani (a cura di), L’interesse superiore del minore nella legge e nella pratica. Esperienze
nazionali a confronto, Guerini, Milano, 1996 e C. Breen, The standard of the best interests
of the child. A Western tradition in International and Comparative law, Martinus Nijhoff
Publishers, The Hague, 2002.
3
P. Ronfani, L’interesse del minore, Op. cit., p. 48.
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e applicativi, soprattutto nei sistemi di civil law (e, tra questi, il nostro) in cui,
secondo molti, lo stesso principio di legalità verrebbe messo a dura prova.
In qualsiasi ordinamento giuridico risulta necessario, quindi, tenere sotto stretto e attento controllo l’impiego e i contenuti della clausola dei best
interests per evitare, da un lato, di snaturare la sua anima originaria (da strumento di flessibilizzazione sembra, infatti, essere divenuta il fondamento di
una serie di regole generali e astratte, connotate conseguentemente da un
certo grado di rigidità) e, dall’altro, per evitare di perdersi nella molteplicità
di significati che generano profonda ambiguità e impediscono di individuare
effetti certi e costanti dalla sua applicazione.
Quale significato e quale contenuto attribuire ai best interests of the child
(ovvero, come definire, nel singolo caso concreto, ciò che vi è conforme e ciò
che non lo è), quale ruolo assegnare loro (da standard nel mondo anglo-americano a principio generale nell’Europa continentale) e, ancora, fino a che
punto può spingersi la loro applicazione per salvaguardare la certezza e la
legalità del diritto. Per trovare risposte adeguate è indispensabile studiare e
comprendere i fondamenti e la funzione dei best interests of the child, così
come intesi nel loro significato originario, con lo scopo non tanto di affermare principi nuovi, quanto di «giustificare una soluzione diversa da quella
imposta dai testi di legge o dai precedenti giudiziali in tutti quei casi che presentano particolarità tali per cui altrimenti si giungerebbe a decisioni ingiuste, cioè tali da ritorcersi contro il bene di quel singolo determinato minore»4.
2. Lo standard dei Best Interests of the Child: genesi di un paradigma.
L’interesse per il minore è frutto della modernità, un concetto che nasce tra
il diciannovesimo e ventesimo secolo in concomitanza con le trasformazioni
sociali e con il miglioramento delle condizioni di vita. La protezione e valorizzazione dell’infanzia è, quindi, una conquista relativamente recente e incarna il
lento superamento dell’idea che vorrebbe il minore come «speranza di uomo
più che come persona fornita di una sostanziale pienezza di umanità che deve
essere sviluppata e affinata»5: da soggetto privo di parola, come ci suggerisce
l’etimologia dello stesso termine “infanzia” (da infans, “colui che non può parlare”), a soggetto competente e titolare di diritti. Il percorso di affermazione
della soggettività del minore ha condotto progressivamente alla definizione
di un nuovo status sociale del bambino e dell’adolescente e al riconoscimento
dei diritti umani fondamentali, scardinando la visione “adultocentrica” e patrimonialista, storicamente radicata nella cultura occidentale, che considerava
la dimensione infantile come una condizione di inferiorità umana e di assoluta
L. Lenti, «Best interests of the child» o «Best interests of children»?, in Nuova giur. civ.
comm., n. 3, 2010, p. 160.
5
C.A. Moro, L’adozione speciale, Giuffrè, Milano, 1976, p. 20.
4
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incompiutezza. È con ritardo, quindi, che si comincia a parlare di diritti dei
minori e ad attribuire un valore al loro benessere materiale e morale, da primo
in un’ottica protezionista e, in un secondo momento, anche in un’ottica partecipativa. Si consuma a poco a poco il passaggio dall’interesse per il minore, che
le scienze umane (psicologia, pedagogia, sociologia) avevano per prime posto
in rilievo, all’interesse del minore, ovvero alla predisposizione di strumenti giuridici di tutela e di promozione del benessere dei più piccoli.
La storia della legislazione a tutela dei minori fa la sua prima apparizione nei
sistemi di common law, quando si iniziarono a siglare le prime leggi a delimitazione dell’età e dell’orario di lavoro6. Con l’avvento della rivoluzione industriale e della nuova famiglia borghese veniva per la prima volta assegnato un valore
all’infanzia come un bene della comunità da promuovere e perseguire. Espressione di questa nuova tendenza è anche l’affermarsi a livello giurisprudenziale,
già nella prima metà del XIX secolo, della cosiddetta Best Interests of the Child
Doctrine. Il principio della prevalenza dei best interests del minore nelle questioni che lo riguardano trova la sua origine nella common law americana, a partire
dalla rilettura giurisprudenziale dei parental rights negli ambiti dell’affidamento
e dell’adozione dei minori. Grazie a questa “invenzione”, i giudici riuscirono
a fare breccia nella rigidità della disciplina della potestà genitoriale, trovando il
modo di introdurvi eccezioni fondate sulle specifiche esigenze del singolo caso
concreto. Lo scopo, quindi, era quello di spostare l’attenzione sulla persona del
bambino o dell’adolescente coinvolto in quel particolare caso concreto e individuare la soluzione che fosse la più congeniale per quel minore, per la sua vita e
per il suo sviluppo. Il diritto inglese, prima ancora che quello americano, infatti,
attribuiva al padre, al capo famiglia, poteri quasi assoluti nei confronti dei figli,
nell’ottica di un’ideologia proprietaria che faceva di questi ultimi una sorta di
bene oggetto di un diritto quasi dominicale del padre.
«Undoubtedly, the father has primarily, by law as by nature, the right
to the custody of his children. This right is not given him solely for his own
gratification, but because nature and the law ratifying nature assume that the
author of their being feels for them a tenderness which will secure their happiness more certainly than any other tie on earth. Because he is the father, the
presumption naturally and legally is that he will love them most, and care for
them most wisely. And, as a consequence of this, it is presumed to be for the
6
Per esempio, con il Factory Regulation Act del 1833 il Parlamento inglese riduceva a 8
ore la giornata lavorativa dei bambini al di sotto dei 13 anni e vietava il lavoro dei bambini con
meno di 9 anni, introducendo al contempo l’obbligo dell’istruzione. Sempre il Parlamento
inglese emanava nel 1886 il Guardiaship of Infants Act con il quale si prevedeva che il giudice,
nelle decisioni concernenti l’educazione del minore, potesse tener conto del benessere dello
stesso (benessere che sarebbe stato poi ulteriormente valorizzato con la riforma del 1925,
cominciando così a farsi breccia il valore in sé dell’interesse del minore rispetto alle rivendicazioni della potestà genitoriale da parte dell’uno o dell’altro genitore).
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real interest of the child that it should be in the custody of its father, as against
collateral relatives, and he, therefore, who seeks to withhold the custody
against the natural and legal presumption, has the burden of showing clearly
that the father is an unsuitable person to have the custody of his child.»7
Tuttavia, mentre i giudici inglesi si dimostrarono molto più riluttanti nel
discostarsi dalla consolidata giurisprudenza a favore dei diritti del padre, le
corti americane iniziarono ben presto a fondare le basi per una nuova concezione dell’infanzia, passando progressivamente a un sistema centrato sul
diritto dei figli ad essere amati, cresciuti, mantenuti e educati. Nel caso Commonwealth v. Addicks8 (1815), probabilmente il primo esempio di utilizzo
consapevole dello standard dei best interests of the child nel diritto di famiglia
americano, il giudice ritenne di dover affidare i bambini alla madre in ragione
della loro tenera età, facendo leva su quella discrezionalità che è necessaria
per valutare, nel caso concreto, ciò che è meglio nell’interesse del minore. Per
la prima volta, infatti, la Corte lega esplicitamente l’esercizio del suo potere
discrezionale alla concezione di “interessi del bambino”. Nella valutazione
dei giudici iniziano a trovare posto i ruoli di genere, la condotta dei genitori,
l’età del bambino, gli studi sull’infanzia, in altre parole quegli elementi che
andranno a comporre la nascente nozione di “welfare of the child”. In questa
prima fase, tuttavia, il bambino non è mai esaminato. La corte assume piuttosto il ruolo di protettore, in un’ottica ancora alquanto paternalista, limitando
i diritti del padre/dei genitori solo quando proseguire in quella direzione causerebbe un danno irreparabile al bambino. Soltanto di fronte a una evidente
inidoneità del padre a prendersi cura del bambino, il giudice si sente legittimato a interferire con i suoi diritti genitoriali: a ben vedere, infatti, i primi esempi
di applicazione dei best interests of the child si rinvengono in casi estremi, in
cui il padre era un violento, un criminale, un vagabondo del tutto incapace di
prendersi cura di se stesso. Ed allora i giudici si trovano costretti ad “inventare” un rimedio che consenta loro di non applicare la legge. Tale rimedio sono
i best interests of the child. Similmente, in United States v. Green9 (1824), al
padre che chiedeva la custodia dei figli in virtù della legge sulla patria potestà,
la Corte rispondeva che i diritti dei genitori sui figli sono posti a beneficio di
questi ultimi e che comunque tali diritti devono ritenersi subordinati al loro
In Ex parte Devine, 398 So.2d 686, p. 688. Cfr. anche il famoso caso inglese De Manneville v. De Manneville, (1804) 32 Eng. Rep. 762, in cui Lord Eldon, nel negare l’affidamento
dei figli piccoli alla madre, ribadiva che «[T]he law is clear, that the custody of a child, of whatever age, belongs to the father, if he chooses», senza dare conto, in questo modo, di una certa
giurisprudenza precedente che aveva già iniziato a stemperare questo principio. Si vedano, in
particolare, i casi Rex v. Devall (1763) 97 Eng. Rep. 913 (K.B.), Blisset’s Case (1774) 98 Eng.
Rep. 899 (K.B.), Powel v. Cleaver (1789) 29 Eng. Rep. 274 (Ch.).
8
5 Binn. 520 (Pa. 1815).
9
2 D.C. (2 Cranch) 520 (1824).
7
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benessere10. La Corte, dunque, rivendica ancora una volta la propria discrezionalità nell’applicazione delle regole di common law allo scopo di garantire il benessere del minore. Così anche in Commonwealth v. Wales Briggs11
(1834), in cui la Corte del Massachusetts ribadiva che «the good of the child is
to be regarded as the predominant consideration»12, e poi in Mercein v. Barry13
(1840), dove la Corte, ancor più compiutamente, concludeva che:
«The interest of the infant is deemed paramount to the claims of both parents this is the predominant question which is to be considered by the court or
tribunal before whom the infant is brought. The rights of the parents must in
all cases yield to the interests and welfare of the infant.»14
Già alla metà dell’Ottocento, dunque, la giurisprudenza americana sembra
aver individuato un criterio da applicare in giudizio al caso concreto, come
eccezione quindi a un principio giuridico consolidato di segno opposto, in
nome del benessere e della felicità individuale del singolo minore coinvolto.
Anche le corti inglesi iniziano a mostrare una sempre minor deferenza nella consolidata supremazia dei diritti paterni, decidendo piuttosto in nome di
un generico child’s welfare15. Come è immaginabile, siamo ancora all’inizio:
sebbene i giudici abbiano cominciato a sostituire al diritto assoluto di custodia
del padre una valutazione discrezionale, caso per caso, del benessere del bambino (child’s welfare) e delle capacità dei genitori (qualifications of parents), i
principi alla base dell’inventata dottrina dei best interests of the child rimangono solo vagamente abbozzati. I giudici parlano, invero, dell’importanza di
preservare l’intrinseca innocenza del bambino, di proteggerlo dalla depravazione e dall’immoralità e di favorire la continuità dei suoi legami affettivi. Più
che di best interests of the child si potrebbe piuttosto parlare di best interests of
children: è presente una forte tendenza alla generalizzazione, a considerare tutti
i bambini come una massa indistinta con le medesime necessità e aspettative.
Nella mente dei giudici si insediano i nuovi paradigmi culturali e di genere,

10
Così anche nel precedente In Re Waldron, 13 Johns. 418 (N.Y. 1816), in cui bene si
evidenzia il nuovo ruolo assunto dai giudici nelle controversie che vedono coinvolti dei minori: «The resolution of a contest for custody is a matter resting in the sound discretion of the
Court, and not a matter of right which the father can claim at the hands of the Court. It is to
the benefit and welfare of the infant to which the attention of the Court ought principally to
be directed».
11
33 Mass. (16 Pick.) 203 (1834).
12
Id., p. 205.
13
25 Wend. 64 (N.Y. 1840).
14
Id., p. 257.
15
Si veda, per esempio, il caso Anonymous, (1851) 61 Eng. Rep. 260 (Ch.), in cui allo
scopo di salvaguardare la salute e l’incolumità dei figli, si nega il loro affidamento al padre,
accusato, tra l’altro, della commissione di un grave crimine.
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storicamente dominanti, che riconoscono alla madre il “monopolio dei sentimenti” e le assegnano il primario compito di amare e allevare i propri figli. Indubbiamente il nuovo orientamento giurisprudenziale trova la sua origine nel
mutamento di sensibilità rispetto ai concetti di famiglia e infanzia. Il ruolo che
l’ambiente familiare gioca nello sviluppo psico-fisico del bambino non può più
essere ignorato e deve essere fatto oggetto di un’attenta valutazione da parte
del giudice. I diritti del padre e, più in generale, dei genitori cominciano per la
prima volta a piegarsi alle esigenze dei figli, nonché indirettamente alle esigenze
della società di cui quei figli diverranno parte integrante.
Parallelamente anche nel campo dell’adozione, il diritto statunitense importa il criterio dei best interests of the child, segnando l’inevitabile distacco
dall’originaria disciplina di impronta romanistica: nel 1851 il Massachusetts
emana la prima legge sull’adozione16, che ispirerà anche le successive leggi in
materia, in cui si enfatizza il fine primario di dare una famiglia ai bambini che
ne erano privi. Una legislazione particolarmente felice quella del Massachusetts
che qualche anno più tardi codifica i diritti e doveri dei genitori modellandoli
sul presupposto dello standard dei best interests17. Alla fine del diciannovesimo secolo, quindi, la giurisprudenza utilizza agilmente tale criterio, anche al di
fuori dei campi dell’affidamento e dell’adozione. Per esempio, nel caso People
ex rel. O’Conner v. Turner18 (1870), la Corte Suprema dell’Illinois ritiene che
la detenzione di un quattordicenne in una “scuola di recupero”, a fronte della
richiesta del padre di prenderlo in custodia, sia incostituzionale e contraria al
benessere del ragazzo. Così, nel caso Richard v. Collins19 (1889), si giunge per
la prima volta a superare anche la presunzione a favore dei genitori naturali,
riconoscendo come prevalente il bisogno di stabilità e continuità affettiva del
minore ormai inserito nella famiglia affidataria. Si anticipa in questo modo un
approccio basato sui diritti, innalzando lo standard dei best interests a criterio
primario che deve orientare tutte le decisioni dei giudici concernenti i minori20.
Un approccio che condurrà la Corte Suprema nel 196721 a estendere anche al
minorenne le garanzie costituzionali del XIV Emendamento, riconoscendogli
un diritto ad autodeterminarsi da calibrare sulla base dell’età e della sua matu-

Mass. Gen. Laws ann. Ch. 324 § 752 (West 1854).
«[T]he rights of the parents to their children, in the absence of misconduct, are equal, and
the happiness and welfare of the children are to determine the care and custody», in Mass. Gen.
Laws ann. Ch. 324 § 752 (West 1854).
18
55 III 280, *5 (1870).
19
17 A. 831, 832 (N.J. 1889).
20
Anche i casi Clark v. Bayer 32 Ohio St. 299, 305 (Ohio 1877), Chapsky v. Wood 26
Kan. 650, *2 (Kan. 1881), Merritt v. Swimley 82 Va. 433, 4 (Va. 1886) si muovono in questa
direzione assegnando ai “diritti del bambino” una posizione privilegiata, potendo così il giudice, nell’esercizio della sua discrezionalità, decidere su affidamento e adozione in base anche
e soprattutto ai bisogni e desideri del minore.
21
Così in Re Gault, 387 U.S. 1 (1967).
16
17
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rità. In quest’ottica, anche la capacità di prestare un valido consenso ai trattamenti sanitari deve essere riconosciuta al minore in quanto, alla pari dei diritti
costituzionali (e la coincidenza non è casuale), siffatta capacità non si acquisisce
tutta d’un tratto al compimento della maggiore età ma matura progressivamente nel corso del tempo della crescita.
All’inizio del Novecento lo standard dei best interests of the child è ormai
diffuso e fatto proprio dalle corti americane e, se da una parte alcuni vi leggono
un modo per indebolire i diritti dei genitori cui era stata attribuita una rilevanza e
una “sacralità” senza rivali, dall’altra parte è indubitabile che attraverso tale strumento è stato possibile porre al centro del giudizio effettivamente i bisogni del
minore, seppur per il tramite del giudice. Dal canto loro, i giudici avvertono forte
la necessità di giustificare questo ampio ricorso al proprio potere discrezionale,
sottolineando come tale esercizio non sia del tutto «[…] unregulated or arbitrary», ma sia piuttosto «governed as far as the case will admit by fixed rules and
principles»22. Il dibattito sulla certezza delle regole e dei principi alla base dello
standard dei best interests è tuttora acceso. La corti americane, sin da subito, hanno tentato di delineare delle regole, pur sempre vaghe e culturalmente orientate,
su cui fondare il child’s welfare test e modulare il proprio potere discrezionale.
Tra i primi indirizzi fatti propri dalle corti vi era, per esempio, l’idea per cui bisognasse preferire la custodia materna per i bambini molto piccoli e la custodia
paterna per i ragazzi più maturi. Così affermava un tribunale newyorkese (1847):
«[W]here the child has arrived at an age at which it becomes important
to determine upon its course of education and mental training, in reference
to future business and establishment in life, it may reasonably be supposed
that the superintendence and judgment of the father will better subserve [the
child’s] true interests»23.
Un’altro postulato, andato poi consolidandosi, consisteva invece nel rispetto da parte del giudice dei preesistenti legami affettivi del bambino: pertanto, nelle controversie tra genitori o tra questi e terze persone, la corte
avrebbe dovuto preferire la persona che meglio poteva garantire il mantenimento dei legami affettivi del bambino e offrirgli un ambiente familiare il più
sereno possibile. L’età, il sesso, la salute, le capacità e le abitudini del singolo
bambino venivano finalmente in rilievo, dovendo orientare la decisione del
giudice. E ancora, qualora il minore fosse stato in grado di esercitare una
“reasonable discretion”24, il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione
i suoi desideri nel risolvere la controversia sul suo affidamento o sulla sua
adozione. Iniziava a farsi strada, dunque, l’idea che
In Re Gregg, 6 PA. I.J. 528 (N.Y. City Super. Ct. 1847), cit. p. 533.
Id., cit. p. 533-534.
24
Id., cit. p. 534.
22
23
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«The child was not property in which rights vested, but a separate legal
entity with certain rights of his or her own. These included rights to a pleasant
childhood, loving parents, and an opportunity for advancement later in life.
The child was felt to be as good a judge as any could be in determining which
litigant might best supply affectionate nurture»25.
E pertanto, il giudice, nel determinare quali fossero i “veri” interessi del
bambino, non poteva più prescindere dal considerarlo “persona” a tutti gli
effetti.
«The “true view” is that the rights of the child are alone to be considered,
and these rights clearly are to be protected in the enjoyment of its personal
liberty according to its own choice, if arrived at an age of discretion»26.
L’individuazione giurisprudenziale di regole e principi “certi” allo scopo
di dare un contenuto proprio ai best interests of the child non consente, tuttavia, di metterli al riparo dall’accusa di vaghezza e indeterminatezza che li ha
resi oggetto di dubbi e di critiche. Questo anche perché si tratta di postulati
che, in gran parte, trovano fondamento nelle concezioni culturali e scientifiche dominanti in una certa società e in un dato periodo storico. Anche la più
recente e sofisticata elaborazione giurisprudenziale della cosiddetta Tender
Years Doctrine, ovvero la presunzione che i bambini, specie in tenera età, abbiano più bisogno della madre che non del padre, è paradigmatica del ruolo
discrezionale del giudice nel riempire di significato una nozione aperta come
quella dei best interests. Ciò ha finito per comportare una discriminazione
questa volta a danno dei padri, divenendo la custodia materna la regola generale. Paradossalmente il principio che era stato utilizzato dai giudici per
rovesciare la posizione di assoluta primazia dei diritti del padre sui figli aveva
determinato l’irrigidimento della giurisprudenza in conformità a ciò che, pur
senza alcuna prova scientifica, si riteneva essere migliore per il benessere del
bambino, ovvero le cure della madre. E non è un caso che, sempre in nome
dei best interests of the child, a cominciare dagli anni ’70 del secolo scorso è
stata superata anche la tender years doctrine in favore di un approccio neutrale dal punto di vista del genere27, ritenuto ora più adatto alla crescita e allo
sviluppo psico-fisico del minore.

Id., cit. p. 534.
Id., cit. p. 534.
27
Si vedano, fra gli altri, i casi Derby v. Derby, 571 P.2d 562 (Or. Ct. App. 1977) e Ex parte
Devine, 398 So. 2d 686 (Ala. 1981), in cui la tender years doctrine viene sostituita dalla presunzione dell’affidamento a favore del genitore che svolge un ruolo primario (primary caretaker)
nella cura del bambino, indipendentemente dal fatto che sia la madre o il padre.
25
26
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3. Segue. La difficoltà di assegnare un contenuto proprio ai Best Interests of the Child.
L’esempio della tender years doctrine è sufficiente a mettere in luce
l’ambiguità di fondo di un concetto vago e indeterminato, quale quello dei
best interests of the child che, in ultima analisi, sembra per lo più essere funzionale a giustificare la più ampia discrezionalità del giudice nel momento in
cui si trova a decidere il caso concreto. La sintetica evoluzione della giurisprudenza in materia di affidamento dimostra quanto di discrezionale e, talvolta,
di contraddittorio ci sia nel processo decisionale del giudice che, come tutti gli
altri, risente inevitabilmente delle trasformazioni sociali, dei paradigmi culturali, degli stereotipi e pregiudizi di genere che caratterizzano il particolare
momento storico28. Quando nel mondo angloamericano si fa riferimento alla
clausola dei best interests of the child, quindi, si ha ben in mente di riferirsi ad
un “meccanismo decisionale”29 che le corti operano quando viene chiesto loro
di stabilire cosa è meglio per il benessere del minore: quale ambiente familiare
è il più favorevole alla sua crescita, quale genitore può meglio prendersi cura
di lui, quale famiglia è più idonea ad accoglierlo, quale trattamento sanzionatorio può meglio rieducarlo, se la scelta di frequentare una certa scuola o di
sottoporsi ad un certo intervento sanitario debba o meno essere approvata.
Per cercare di limitare la discrezionalità dei giudici e uniformare l’applicazione
del criterio dei best interests, la maggior parte degli stati americani ha dettato,
allora, delle linee-guida che dovrebbero servire al giudice nella determinazione
dei “migliori interessi” del minore. Si tratta di regole e principi che fissano degli obiettivi comuni e enunciano delle massime, generalmente condivise dalla
comunità scientifica e dal sentire sociale, su cosa meglio sia per un bambino.
Tra i principi-guida30, più frequentemente ricorrenti nelle leggi americane, per
«[W]hen we look back at the cultural history out of which our present concepts and practices of marriage, divorce, and child custody have evolved […] we find a knot of contradictions,
reflecting society’s changing values about human nature; a history of flipflopping assumptions
about what men, women and children are like, what’s good for them, and who owes what to
whom. Even if we restrict our focus to Anglo-American history, the most direct source of our
legal and psychological tradition, we find sufficient contradictions and conflicts to nullify any
prejudice in favor of fathers or mothers, or against them for that matter; and a conspicuous
absence of knowledge about what is best for children in all but the most obvious cases […]», in
Einhorn, Child Custody in Historical Perspective: A Study of Changing Social Perceptions of
Divorce and Child Custody in Anglo-American Law, 4 Behav. Science & the Law 119, 1986,
p. 125.
29
Child Welfare Information Gateway, Determining the best interests of the child,
Washington, DC, U.S. Department of Health and Human Services, Children’s Bureau, 2013,
p. 2.
30
Per una panoramica completa sulle leggi dei cinquanta stati americani sui principi-guida
per l’applicazione dello standard dei best interests of the child si veda, tra gli altri, Child Welfare Information Gateway, Determining the best interests of the child, Washington, DC,
28
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l’applicazione dello standard dei best interests of the child troviamo: (i) The
importance of family integrity and preference for avoiding removal of the child
from his/her home; (ii) The health, safety, and/or protection of the child, first of
all; (iii) The importance of timely permanency decisions; (iv) The assurance that
a child removed from his/her home will be given care, treatment, and guidance that will assist the child in developing into a self-sufficient adult; (v) The
development of the child’s identity. Perché siano assicurate queste “massime
di benessere”, molti statutes enumerano, poi, una lista di fattori che il giudice
deve considerare mentre prende la sua decisione: i preesistenti legami affettivi
e i rapporti tra il bambino, i genitori e terze persone; la capacità dei genitori
di prendersi cura del figlio, di garantirgli un luogo sicuro, un’educazione adeguata, vestiti e cure mediche; l’età, la maturità e la salute fisica e mentale del
minore; la sicurezza e protezione del minore da abusi e violenze. Si vietano,
poi, le discriminazioni in ragione del sesso, dell’orientamento sessuale, della
disabilità e delle condizioni socio-economiche dei genitori nelle controversie
sulla custodia, dovendosi preferire, per quanto possibile, il mantenimento dei
rapporti con entrambe le figure genitoriali.
Tuttavia, questo non risolve il problema di cosa realmente siano i best interests of the child, di quale contenuto assegnare loro e di come determinarli.
Questo è un problema che rimane, e semmai si amplifica, nel momento in cui
si consuma il passaggio di questa nozione dai sistemi di common law ai sistemi di civil law, per il tramite del diritto internazionale. La determinazione di
quali siano i “migliori interessi” del bambino non è univoca e, soprattutto,
non è detto che sia quella “ideale”. Lo standard dei best interests nasce per
esigenze di giustizia sostanziale nel caso concreto, per dare voce agli interessi
di soggetti “incompetent or incapacitated”, affidando a un terzo imparziale
la risoluzione del conflitto. Pensare a questo standard come allo strumento
per trovare la soluzione “ideale” per ogni situazione è fuorviante e anche
improprio: si tratta piuttosto di un criterio di ragionevolezza. Nel momento
applicativo, il ricorso ai best interests può, infatti, condurre a un risultato positivo così come a uno negativo: in primo luogo, perché il bilanciamento tra i
diversi interessi e la conseguente valutazione costi/benefici potrebbero essere
effettuati in maniera erronea, sia per mancanza di informazioni rilevanti da
parte del giudice, sia a causa di pregiudizi o stereotipi che, più o meno consapevolmente, lo influenzano; in secondo luogo, perché di fronte alle sfide
sempre più complesse di realtà sociali composite, nella commistione di tradizioni culturali e religiose, diventa molto più complesso conciliare le diverse
visioni di ciò che è bene e ciò che è male per il minore; e, in terzo luogo, perché spesso potrebbe non essere chiara o essere fraintesa l’interpretazione dei
diritti e dei doveri dei soggetti coinvolti e la loro posizione giuridica.

U.S. Department of Health and Human Services, Children’s Bureau, 2013.
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4. I Best Interests come «massimo benessere possibile»: da standard a
principio generale nei sistemi di civil law.
Il problema, quindi, è quello di stabilire fino a che punto la nozione dei best
interests of the child sia ambivalente e se siano eventualmente definibili dei capi
saldi nella determinazione dei “migliori interessi”. Nemmeno a livello internazionale viene chiarito né specificato il significato di questo concetto. L’articolo
3 della Convenzione di New York lo pone come principio generale di tutto il
diritto minorile, affermando che «In all actions concerning children, whether
undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be
a primary consideration […]»31, ma nulla dice sul suo significato, sul suo contenuto e sulla sua corretta applicazione. Così anche la Corte di Strasburgo ha
assunto tale nozione a principio generale, benché non espressamente sancita
nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo32. Tuttavia, a questa unanimità nell’affermare il pieno riconoscimento dei diritti dei minori e la necessità
prioritaria di perseguire i loro best interests, non corrisponde un’altrettanta
uniformità nell’interpretazione e applicazione di tale principio. Nata all’inizio
del XIX secolo nei sistemi di common law come espressione di uno standard
nuovo per derogare alle regole legislative e ai precedenti giudiziari, la dottrina
dei best interests è divenuta principio generale del diritto internazionale ed è,
quindi, trapassata anche nei sistemi di civil law, commutandosi in un canone
di carattere generale e astratto, preposto alla salvaguardia della categoria dei
“minori”. Ciò non deve sorprendere. Diversamente dai paesi di common law,
in quelli dell’Europa continentale, principalmente a causa della diversità del

Nella traduzione italiana, l’articolo 3, primo comma, della Convenzione ONU recita:
«In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private
di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».
32
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha fatto proprio da tempo il principio dei best
interests of the child e può contare una copiosa giurisprudenza che si caratterizza per una
grande attenzione al caso concreto, un approfondito esame della situazione esistenziale e delle
dinamiche in gioco, ponendo al centro la specificità della persona in età evolutiva nella prospettiva di una tutela prioritaria del pieno sviluppo del minore. Per esempio, nel caso Neulinger et Shuruk c. Svizzera (n. 41615/07) del 2010, la Corte ricostruisce il principio dell’interesse
superiore del minore come principio generale di diritto internazionale e ne dà una lettura in
concreto. In particolare, si dice che il giudice deve controllare una serie di elementi al fine di
rendere una decisione in nome dei best interests of the child. Si va dalla considerazione dei
desideri e delle aspirazioni, del minore, tenuto conto della sua età e del grado di maturità raggiunto ai bisogni fisici ed emozionali; dalle esigenze educative alle condizioni di vita in cui si
trova; dai disagi che ha dovuto affrontare alle capacità dei genitori di soddisfare i suoi bisogni.
Si veda, ex plurimis anche Zaunegger c Germania (n. 22028/04) del 2009, Clemeno e altri c.
Italia (n. 19537/03 ) del 2009, Bordeianu c. Moldavia (n. 49868/08) del 2011 e Rytchenko c.
Russia (n. 22266/04) del 2011.
31

(re)interpretando i best interests of the child: da strumento di giustizia...

479

sistema politico e giuridico, la scoperta e valorizzazione dei diritti dei minori
non è avvenuta per mezzo di uno standard da applicare in giudizio al singolo
caso concreto ma attraverso la costruzione della soggettività del minore come
persona titolare di diritti. Una persona, però, che si trova in una condizione di
naturale debolezza e che, pertanto, necessita dell’aiuto degli adulti per vedere
realizzati i suoi bisogni (leggasi diritti).
I best interests of the child, su spinta internazionalistica, vengono accolti e
fatti propri anche dai sistemi di civil law (e, tra questi, anche il nostro) con il
rischio, tuttavia, di veder snaturata la loro anima originaria in luogo di un loro
utilizzo in astratto: nel momento in cui i «migliori interessi del minore» si tramutano in principio generale, nel perno su cui fondare l’intero sistema legislativo e giudiziario, inevitabilmente perdono la flessibilità di standard giudiziario, divenendo il fondamento di un insieme di regole generali e astratte, che si
riferiscono non più tanto al singolo caso concreto quanto alla generalità della
categoria dei “minori” (da best interests of the child a best interests of children)33. Ed infatti, oggi non vi è legge o provvedimento giudiziario che non
affermi o ripeta la centralità del principio in parola in ogni questione riguardante il minore. Come ricordato, nei sistemi dell’Europa continentale e, in
particolare, in Italia i minori sono stati configurati come “soggetti deboli”34,
ossia come una categoria di individui che, per la loro condizione psico-fisica,
richiedono, da una parte, la formale attestazione della loro dignità e la promozione del loro essere persona titolare di diritti e, dall’altra, l’attuazione
di scelte solidaristiche (e, talvolta, paternalistiche) dell’ordinamento giuridico
volta a eliminare gli ostacoli al loro pieno sviluppo e alla loro partecipazione
sociale. La clausola dei best interests si inserisce, dunque, in un sistema strutturalmente diverso da quello in cui viene concepita e questo, già di per sé,
dovrebbe richiedere una maggiore cautela quando la si utilizza.
Si pone, anzitutto, un problema di significato e di corretta trasposizione letterale dell’espressione inglese «best interests of the child». Per esempio, mentre
nella versione originale si parla di “interessi” al plurale, lasciando supporre che
il bambino possa avere, nel complesso, più interessi, nella traduzione italiana,
ispirata a quella francese, si parla di «superiore interesse del minore», dunque
declinato al singolare. Occorre, quindi, chiedersi quali “interessi” del bambino
debbano essere presi in considerazione (interessi che potrebbero anche confliggere tra loro) e se si debba tener conto degli interessi presenti (cioè valutati

33
Si veda, in particolare, M. Freeman, The best interests of the child? Is the best interests
of the child in the best interests of children?, in International J.L., Policy and the Family, 11,
1997, pp. 360-388 e L. Lenti, «Best interests of the child» o «Best interests of children»?, in
Nuova giur. civ. comm., n. 3, 2010, pp. 157-165.
34
Così, per esempio, M. Ainis, I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in
Politica del diritto, n. 1, 1999 e P. Stanzione, Costituzione, diritto civile e soggetti deboli, in
Famiglia e diritto, n. 3, 2009.

480

Luca Giacomelli

nel momento in cui il problema si pone) o di quelli futuri (cioè chiedendosi
cosa sia nel miglior interesse del minore guardando al futuro adulto). E ancora,
quale considerazione attribuire all’interesse del minore nell’ambito del giudizio che lo riguarda: di nuovo, il dato letterale non è chiaro e differisce dall’originale inglese (da «primary consideration» a «preminente considerazione»)35.
Ma andando oltre l’interpretazione letterale della nota espressione, si pone
anche il problema del ruolo dell’interprete, cioè del giudice, nello stabilire cosa
sia o meno nel miglior interesse del bambino, perché è evidente che «ogni
qualvolta si stabilisce che qualcosa è, più di qualcos’altro, nell’interesse del
bambino inevitabilmente si segue una certa concezione della persona umana
e della vita piuttosto che un’altra»36. Ciò diventa ancora più complesso nella
società globalizzata attuale, dove entra in gioco anche il fattore della diversità
culturale e religiosa, cosicché «i giudici di uno Stato islamico e i giudici italiani
possono raggiungere risultati perfettamente opposti pur applicando entrambi
con coscienza il principio del miglior interesse del bambino, i primi seguendo
la sharia e i secondi i diritti fondamentali di matrice occidentale»37. Certamente, non si può negare una certa plausibilità alla critica di vuotezza del principio
in parola, il quale, quindi, preso di per se stesso non è in grado di dirci quando
una certa soluzione sia accettabile e quando invece non lo sia e questo perché
necessita di essere ‘riempito’ di significato, necessita cioè di una previa valutazione normativa. Attualmente gli unici punti fermi, elaborati anche in sede
internazionale dal Comitato sui diritti del fanciullo, definiscono in negativo
alcuni contenuti dei best interests, ovvero ci dicono ciò che sicuramente non è
nell’interesse del minore: le punizioni corporali in famiglia, a scuola o in altre
istituzioni38, le mutilazioni genitali femminili, la fissazione per legge di un’età
matrimoniale troppo bassa, la discriminazione, il ritorno in famiglia a rischio
di abusi e maltrattamenti e così via.
Un terzo ordine di problemi riguarda, infine, la portata applicativa dei best
interests of the child. La risposta alla domanda – quale funzione debbano ricoprire i best interests nella decisione del giudice del caso concreto – comporta una
complessa valutazione comparativa che chiama in gioco principi quali quello
di legalità, di certezza del diritto, di separazione dei poteri e la struttura stessa
dei sistemi di civil law in contrapposizione (sebbene in misura sempre minore)
35
Cfr. l’analisi di C. Focarelli, La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il
concetto di best interests of the child, in Riv. dir. internaz., n. 4, 2010, pp. 981-991.
36
C. Focarelli, La Convenzione di New York, Op. cit., p. 985-986.
37
Id., cit. p. 986.
38
Estremamente interessante, a tal riguardo, è la decisione della Corte costituzionale del
Sud Africa, Christian Education South Africa c. Minister of Education, del 4 maggio 2010, che
ha sancito l’incostituzionalità del ricorso a punizioni corporali sui minori all’interno delle
scuole cristiane evangeliche. Pur riconoscendo la libertà religiosa e il carattere multiculturale
della società sudafricana, ha ritenuto prevalente l’interesse dello Stato nel proteggere i minori
da trattamenti degradanti e umilianti.
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a quelli di common law. Se è vero, infatti, che lo standard dei best interests nasce come strumento di flessibilizzazione delle regole di sistema, come amplificatore del potere discrezionale del giudice per decidere il caso concreto, allora
è evidente che non sia possibile pretendere “certezza” dalla sua applicazione,
in quanto non può prescindere dalla valutazione del singolo caso concreto. In
qualità di standard, tale criterio dovrà intervenire nel giudizio necessariamente
a posteriori, come test sul corretto bilanciamento dei diritti e interessi in gioco
svolto dal giudice: deve valere, quindi, da cartina tornasole per verificare se
quel particolare bilanciamento, quel particolare assetto di posizioni giuridiche,
realizzi effettivamente il «massimo benessere possibile» per quel minore. Cercare di assegnare un contenuto generale, valevole per ogni situazione, ai best
interests è fuorviante: essi non intervengono nel bilanciamento perché oggetto
di quest’ultimo sono (e non potrebbe essere altrimenti) i diritti, i diritti del
bambino, dei genitori, degli altri adulti eventualmente coinvolti e gli interessi
generali dell’ordinamento. Pertanto, il principio dei best interests of the child
opera affinché la decisione presa dal giudice, – nel bilanciamento dei diritti tra
gli estremi della massima autonomia del minore, da un lato, e della sua massima
protezione, dall’altro, – realizzi effettivamente il massimo benessere possibile
per quel minore. Nella sua accezione di principio generale, come è stato per
lo più interpretato nei sistemi di civil law, forse sarebbe più corretto parlare di
best interests of children, rappresentando un asset di valori, culturalmente e socialmente condivisi, che individuano in astratto cosa è meglio per un bambino
(si veda il principio della bigenitorialità, il principio dell’ascolto del minore, la
scoperta delle origini dell’adottato e così via). Se invece si vuole continuare a
parlare di best interests of the child bisognerebbe, più correttamente, restituire
a tale concetto la sua natura originaria di standard, di test giudiziario, con la
consapevolezza del grande spazio di discrezionalità (e indeterminatezza) che
in tal modo si consegna al giudice. Ciò, ad avviso di chi scrive, non significa
modificare il DNA dei sistemi di civil law, con la conseguente trasformazione
del giudice in legislatore del caso concreto, ma prendere atto che un’impostazione giuridica che procede per compartimenti stagni, per categorie di soggetti
astrattamente definiti risulta semplicemente inadeguata a far fronte alle sfide
della complessità umana che, al contrario, si caratterizza per la coesistenza di
una pluralità di esperienze culturali e personali varie e eterogenee. Per questi
motivi, non è possibile fare a meno di un criterio di flessibilizzazione della
normativa positiva poiché è necessario a garantire un’esigenza di giustizia sostanziale che, soprattutto in queste materie, risiede nella ricerca di «soluzioni
ai conflitti che siano miti, duttili, nella massima misura possibile accettate per
effetto di persuasione anche […] dalla parte soccombente, cioè quella che ha
visto respinta la maggior parte delle proprie pretese o richieste»39.

39

L. Lenti, «Best interests of the child», Op. cit., p. 162.
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La problematica dimensione delle scelte
dei genitori sulla prole:
il caso dell’intersessualismo

di Anna Lorenzetti*
Sommario: 1. Le scelte dei genitori nell’interesse del minore: un quadro di insieme – 2.
L’intersessualismo: la patologia che sfida il dimorfismo sessuale – 3. L’intersessualismo
e le sue “cure” – 4. Il “convitato di pietra”: il carattere eterosessuale dell’istituto matrimoniale – 5. L’incertezza del diritto e lo spazio riconosciuto alle scelte genitoriali

1. Le scelte dei genitori nell’interesse del minore: un quadro di insieme.
Fino al raggiungimento della maggiore età, il minore vede attenuata la capacità di agire, quale idoneità ad esercitare, autonomamente e direttamente,
la propria sfera personale. Sino al compimento della maggiore età, chi esercita la potestà genitoriale si trova a dover decidere in nome e per conto del
minore e nel suo esclusivo interesse.
Simile ruolo genitoriale trova riscontro nel combinato disposto tra il dato
codicistico (art. 147 c.c.) e l’art. 30 Cost. che consente di ravvisare, in capo
ai genitori, un profilo qualificabile come positivo, costituito dal diritto soggettivo perfetto di istruire, educare e mantenere i figli, ascrivibile quindi entro l’alveo delle situazioni giuridiche soggettive attive, ed un profilo negativo,
connesso alla situazione giuridica passiva del dovere di esercitare la potestà
genitoriale.
In tal senso, il paradigma dell’interesse del minore consente di individuare i limiti all’esercizio della potestà genitoriale nell’ambito della relazione
genitori-figli in quanto, se si considerassero gli interessi morali e materiali
della prole come valori eteronomi rispetto ad essa, si ridurrebbe il concetto
di interesse ad una formula priva di contenuto. Così, in tale alveo concettuale
si è dato maggior rilievo al profilo del dovere rispetto al potere dei genitori,
superando la precedente concezione che relegava il minore ad uno stato di
passiva soggezione.
Proprio la valorizzazione del ruolo del minore rende non infrequente il
caso in cui una scelta adottata nell’interesse di quest’ultimo entri in tensione,
anche soltanto potenzialmente, rispetto al suo benessere e a ciò che viene considerato tale alla luce di una sorta di “pensiero dominante”, di mainstream.
*

Assegnista di ricerca in Diritto Costituzionale, Università di Bergamo.

486

anna lorenzetti

Particolare rilievo assumono i casi in cui emerge il confronto con altre
culture o tradizioni che impongono, su minori, atti connotati da disvalore
dall’ordinamento interno. Si pensi alla “pratica” del manghél1, alle mutilazioni genitali femminili2, al rifiuto di effettuare trasfusioni salva-vita sui minori per proprie convinzioni religiose3, alla spinosa questione dei matrimoni
combinati e forzati per i minori di età4.
Pur nella diversità dei casi, simili vicende sono paradigmatiche del potenziale conflitto che può generarsi fra scelte genitoriali e interesse del minore, inteso non soltanto in termini di generica tutela del suo benessere, ma
anche in un profilo concreto quale integrità del corpo e non compromissione della sua vita sociale e relazionale attuale e futura.
2. L’intersessualismo: la patologia che sfida il dimorfismo sessuale.
Tra le molteplici circostanze che evocano un terreno di potenziale
contrapposizione fra l’interesse del minore e le scelte di chi esercita la
potestà genitoriale assume un particolare rilievo la questione dell’intersessualismo.
Con questo termine si indica la condizione delle persone che, avendo
caratteri di entrambi i sessi e non potendo essere univocamente ascritte all’una o all’altra “categoria”, sfuggono alla “regola” per cui ogni individuo può
alternativamente essere maschio o femmina.
1
Si tratta della pratica per cui i genitori rom conducono con sé i propri figli per
l’attività di mendicità, su cui I. Ruggiu, Il giudice antropologo, Milano, Franco Angeli,
2012, 37 ss.
2
La legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto nel codice penale italiano due nuove figure di reato: le “mutilazioni genitali” (art. 583-bis, co. 1 c.p.) e le “lesioni genitali”
(art. 583-bis, co. 2 c.p.). G. Brunelli, Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali
femminili: genealogia (e limiti) di una legge, in Quad. cost., 2007, 573 ss.; A. Bernardi,
L’ondivaga rilevanza penale del “fattore culturale”, in Pol. Dir., 2007, 9, secondo il quale
la legge italiana sulle mutilazioni genitali femminili “spicca per severità” nel panorama
europeo, secondo alcuni a causa del disvalore abbinato ad una “cultura” altra; G. Fornasari, Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo: premesse per un discorso giuspenalistico, in A. Bernardi, B. Pastore, A. Pugiotto (a cura di), Legalità penale e crisi del
diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare, Milano, Giuffré, 2008, 179 ss. Cfr. il quadro
problematico disegnato in proposito da T. Pitch, La legge giusta. II trattamento giuridico delle Mutilazioni dei genitali femminili, Roma, AIDOS, 2000.
3
Emblematica è l’ipotesi delle scelte sanitarie dei genitori aderenti alla confessione
dei Testimoni di Geova su cui M. Dogliotti, La potestà dei genitori e l’autonomia del
minore, in Trattato di dir. civ. comm., diretto da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2007,
269 ss.
4
Raccogliendo gli assunti dell’Unione europea, di recente e in funzione del contrasto
ai matrimoni forzati circa la previsione della maggiore età per il coniuge che deve essere
ricongiunto v. T.U.I. (d. lgs. 286/1998) art. 29, c. 1, lett. c). F. Belvisi, I diritti fondamentali nella società multiculturale, in Dir. e Soc., 2012, 1, 1 ss.

la problematica dimensione delle scelte dei genitori sulla prole: il caso...

487

Medicalmente, si tratta di condizioni ricondotte ad anomalie o malattie5,
in particolare di tipo cromosomico o genetico6, indicati come Disordini dello
sviluppo sessuale (in sigla DSD).
Fra gli stati intersessuali, si ricordano la condizione estremamente rara
dell’ermafroditismo, che vede la presenza contemporanea di caratteri sessuali maschili e femminili, e lo pseudo-ermafroditismo, che si verifica quando l’aspetto degli organi sessuali esterni è opposto al sesso cromosomico e
al sesso gonadico7. Sono altresì incluse nell’intersessualismo le sindromi di
Klinefelter8, di Turner9 e di Morris10, che in vario modo si caratterizzano per
anomalie del patrimonio cromosomico tali per cui l’aspetto esteriore non
corrisponde al sesso.
Queste vicende smentiscono l’univoca ascrizione ad una delle categorie
convenzionalmente nominate come maschile o come femminile, peraltro già
messa in dubbio anche a livello scientifico in cui si fa strada l’idea della continuità della categoria di “sesso”11.

5
J.D. Hester, Intersex and the rhetorics of healing, in S.E. Sytsma (ed.), Ethics and Intersex, Dordrecht (The Netherlands), Springer, 2006, 47.
6
Sul tema, v. G.N. Callahan, Between XX and XY. Intersexuality and myth of two
sexes, Chicago, Chicago Review Press, 2009; J.A. Greenberg, Intersexuality and the Law.
Why sex matters, New York, New York University Press, 2012; B. Busi, La nuda vita degli
ermafroditi, in Zapruder, 2005, 6, 61-65; Id., Modificazioni. Mgf, intersex, trans e produzione
del sesso, in S. Marchetti, J.M.H. Mascat, V. Perilli (a cura di), Femministe a parole. Grovigli
da districare, Roma, Ediesse, 2012, 177-182; M. Balocchi, Intersex. Dall’ermafroditismo ai
“Disturbi dello sviluppo sessuale”, in Zapruder, 2012, 29, 76-84.
7
Si distingue uno pseudo-ermafroditismo maschile o androginoide e uno pseudo-ermafroditismo femminile o ginoandroide. Nel primo caso, nonostante la presenza di testicoli, gli
organi genitali esterni sono simili a quelli femminili; nel secondo caso, nonostante la presenza delle ovaie e dell’utero, l’aspetto degli organi genitali esterni è maschile.
8
Questa sindrome prende il nome dal medico statunitense Harry Klinefelter, che nel
1942 pubblicò i risultati delle sue ricerche su persone affette da questo disturbo cromosomico; vede un aspetto maschile del soggetto, con una cromatina sessuale femminile. Dagli
studi effettuati, sembra che l’incidenza di persone con un patrimonio cromosomico XXY
sia relativamente alta (circa uno su 1000 neonati maschi); in realtà, solo una bassa percentuale di questi individui sviluppano una vera e propria sindrome, cioè un insieme di disturbi
correlati al loro particolare assetto cromosomico. Per questo motivo, molti autori hanno
preferito abbandonare la vecchia denominazione di sindrome di Klinefelter, prendendo
quella di “maschi-XXY”.
9
Le persone affette da questa patologia sono di aspetto femminile ma con un sesso cromatinico maschile; è una condizione che interessa esclusivamente soggetti di sesso femminile,
con un’incidenza di una femmina su 2500 nate.
10
Si tratta di una rara patologia determinata da un diverso percorso nella differenziazione
sessuale: persone con corredo cromosomico 46 XY a cui di solito corrisponde un fenotipo
maschile sviluppano caratteri sessuali femminili.
11
V. A. Fausto-Sterling, The Five Sexes, Revisited, in The Sciences, vol. 40, 4, 2000, pp.
18-23; Id., Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality, Basic Books,
New York, 2000.
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L’intersessualismo appare un fenomeno numericamente tutt’altro che
trascurabile (alcuni studi parlano di una percentuale intorno al 2% della popolazione12), anche se una stima esatta appare difficile, non solo e non tanto
perché si tratta di condizioni spesso vissute inconsapevolmente dai diretti
interessati13, quanto piuttosto perché assumendo alcuni parametri piuttosto
che altri – caratteri sessuali primari, secondari – la quantificazione cambia
sensibilmente.
3. L’intersessualismo e le sue “cure”.
La condizione intersessuale chiama in causa il rapporto fra scelte genitoriali
e benessere psico-fisico del minore nella misura in cui, posto il suo inquadramento tra le patologie mediche, viene trattata per via chirurgica14 e ormonale15.
Sulla base delle scelte dei genitori e seguendo i protocolli medici in uso,
variabili a seconda che il bambino sia da ricondurre al sesso femminile o
maschile16, i neonati cui siano diagnosticate sindromi intersessuali vengono
sottoposti ad interventi invasivi e irreversibili.
Sebbene sia stato dimostrato che il trattamento medico dell’intersessualità in età precoce non migliora la qualità della vita, in Italia, come nella
maggior parte dei paesi, l’intervento chirurgico di “correzione” dei caratteri
sessuali viene effettuato nelle prime settimane di vita del bambino, secondo
quella che è stata criticamente definita la “retorica della cura”17.
In alcuni contesti, a partire dallo scorso decennio, l’accresciuta consapevolezza per cui soltanto una piena conoscenza della questione può aiutare
genitori e medici nell’adottare scelte consapevoli ha introdotto nel dibattito
il tema del consenso informato18, nonché la necessità che ai trattamenti chirurgici sia affiancato un supporto psicologico che aiuti nel comprendere la
“naturalità”19 della condizione intersessuale e dunque il dato di realtà per cui
il dimorfismo sessuale non restituisce la varietà delle persone.
Cfr. il sito dell’Organisation Intersex International, http://oiiinternational.com/.
Ad esempio, gli studi specifici segnalano che spesso le sindromi intersessuali vengono
scoperte in occasione di verifiche dell’infertilità, dunque in età adulta, senza che questo abbia
comportato alcun problema durante la crescita e l’esistenza.
14
J. Schober, Ethics and futuristic scientific development concerning genitoplasty, in S.E.
Sytsma (ed.), cit., 293.
15
S.E. Sytsma The Ethics of Using Dexamethasone to prevent virilisation of female fetuses, in Id. (ed.), cit., 241
16
S.M. Creighton, Adult outcomes of feminizing surgery, in S.E. Sytsma (ed.), cit., 207
ss. e nello stesso volume L.-M. Liao, Psychology and clinical management of vaginal hypoplasia, 225.
17
J.D. Hester, Intersex and the rhetorics of healing, cit., 51.
18
V. A. Domurat Dreger, Intersex and Human rights, in S.E. Sytsma (ed.), cit., 77.
19
Si utilizza questa espressione nel senso “che esiste in natura”.
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Ad esempio negli Stati Uniti20, all’assunto per cui vivere con genitali ambigui o “anomali” porterebbe il bambino all’ostracismo e alla marginalità,
con il rischio aggiuntivo di un potenziale indebolimento dei legami genitoriali e gravi traumi psicologici, si è via via contrapposto il negativo impatto,
a livello fisico e psicologico, della chirurgia in età precoce21, mettendo in discussione la linea di pensiero secondo cui i bambini nascono con una identità
di genere totalmente malleabile22.
L’obiettivo della cieca corrispondenza dei corpi ad uno standard pre-stabilito e cristallizzato da norme di natura essenzialmente sociale – assunto
a giustificazione di interventi chirurgici in età precoce anche a prescindere
dalla reale necessità per la tutela della salute – è stato così abbandonato, anche
nella consapevolezza che il benessere del minore veniva interpretato alla luce
delle norme sociali e culturali dominanti, senza alcuna valutazione realmente
agganciata al caso concreto.
Alla luce dei dolorosi esiti di questo approccio23, a partire dagli anni
‘90, sono stati sperimentati e introdotti due protocolli alternativi: il primo
è incentrato sulla completa moratoria di tutti i trattamenti chirurgici non
strettamente necessari, da un punto di vista medico, a garantire la salute del
bambino, quanto meno fino a quando non saranno accertati studi scientifici che testimonino che i benefici sono superiori ai rischi generati dall’intervento24. Una volta raggiunta l’età del consenso e nel rispetto della sua
autodeterminazione, è così rimessa al bambino, cui è invece garantito un
supporto psicologico, la scelta sul “se” procedere all’intervento chirurgico
e ormonale o meno.
Accanto a questo è stato altresì proposto e utilizzato un approccio intermedio che prevede una completa e articolata informativa ai genitori cui è rimessa la discussione sul “se” procedere al trattamento chirurgico o ormonale
nell’interesse del minore. Il cosiddetto Middle ground approach è strutturato
sulla ricerca di una posizione di compromesso fra il protocollo che rinvia
completamente al medico le decisioni, ritenuto non rispettoso dei diritti e
dell’interesse del bambino e della sua famiglia, e quello incentrato sulla totale

20
In questo paese, a partire dai primi anni ‘50, si sono avviati gli studi dello psicologo
John Money, approfonditi fino agli anni ‘90 presso la struttura John Hopkins. V. A. Domurat
Dreger, cit., 74 ss.
21
J.A. Greenberg, International legal developments protecting the autonomy rights of
sexual minorities. Who should determine the appropriate treatment for an intersex infant?, in
S.E. Sytsma (ed.), cit., 89, fa riferimento all’American Academy of Pediatrics.
22
Al contrario, questa può essere influenzata o controllata da fattori prenatali, che determinano un’identità maschile o femminile.
23
T.F. Murphy, Experiments in gender: Ethics at the boundaries of Clinical Practice and
Research, in S.E. Sytsma (ed.), cit., 139 ss.
24
J.A. Greenberg, International legal developments protecting the autonomy rights of
sexual minorities, cit., 89-90.
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moratoria, a sua volta ritenuto non rispettoso dell’interesse del minore, laddove la salute possa essere garantita agendo in via chirurgica25.
A fronte della scarsità di pronunce e di casi noti, è difficile comprendere
se vi sia un indirizzo consolidato della giurisprudenza; in alcuni paesi, è stata
evidenziata la tendenza ad intendere la questione nei termini di tutela dei diritti umani e come necessità di rispettare l’autonomia decisionale del minore,
richiamando la Convenzione sui diritti del bambino approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite nel 198926, che sembrerebbe violata dal trattamento chirurgico in età precoce, in assenza di studi scientifici che attestino
un suo maggiore benessere in età adulta.
Nel quadro nazionale, è da segnalare la recente approvazione, da parte
del Comitato Nazionale per la Bioetica, delle linee guida da seguire nel trattamento dei soggetti colpiti da disturbi della differenziazione sessuale, in cui
si afferma che ogni intervento sul corpo deve essere guidato dal principio
del miglior interesse del bambino, evitando mutilazioni non medicalmente
necessarie e urgenti e informando adeguatamente la famiglia27.
4. Il “convitato di pietra”: il carattere eterosessuale dell’istituto matrimoniale.
Aiuta nel comprendere la complessità della questione, contestualizzarla
tenendo conto delle reciproche influenze tra intersessualismo e dibattito sul
matrimonio same-sex, aspetto che mette in luce come la costruzione esclusivamente eteronormativa dell’istituto finisca per comprimere diritti e libertà
individuali delle persone che non possono dirsi univocamente maschi o femmine. Posto che il matrimonio presuppone e impone la diversità di sesso dei
coniugi, dovrebbe infatti concludersi che se una persona non è né M, né F,
non potrebbe sposarsi con chicchessia28.
In generale, è stato riconosciuto che la visione esclusivamente binaria del
dimorfismo sessuale e della (presunta come) necessaria complementarietà dei
sessi informa il sistema giuridico occidentale anche sulla base di una visione
eterosessuale della famiglia quale istituto fondato sul matrimonio fra uomo
e donna. Le persone intersessuali sono così inquadrate come “devianti” da
una presunta “norma”, cui devono essere forzatamente ricondotte29, neganQuesta è la posizione dell’associazione di Chirurghi psichiatrici britannica www.babps.
org.uk.
26
J.A. Greenberg, International legal developments protecting the autonomy rights of
sexual minorities, cit., 92.
27
Comitato nazionale per la Bioetica, I disturbi della differenziazione sessuale, parere del 25.2.2010, disponibile in http://www.governo.it/bioetica/pareri.html.
28
J.A. Greenberg, International legal developments protecting the autonomy rights of
sexual minorities, cit., 94.
29
J.D. Hester, Intersex and the rhetorics of healing, cit., 47.
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do loro uno status giuridico, come pure l’accesso ad una serie di istituti (ad
esempio il matrimonio) da cui discendono diritti, oltre che doveri30.
A mettere in luce con ancora maggiore chiarezza, come ed in che modo
sono le costruzioni sociali e culturali ad influenzare il trattamento dell’intersessualità, basti pensare che pur trattandosi di un fenomeno “naturale”, nel
senso che esiste in natura, la sua accettazione sociale e culturale varia moltissimo sulla base dei contesti di riferimento31, così come fortemente variabili,
in base al contesto, sono i trattamenti previsti32.
Ma non può passare in secondo piano che la cosiddetta “normalità” rispetto a cui è valutato il corpo del minore viene agganciata a parametri ancorati ad
una visione fortemente connotata in termini eteronormativi, costruita quindi
secondo “norme” e paradigmi socialmente e culturalmente condizionati33.
5. L’incertezza del diritto e lo spazio riconosciuto alle scelte genitoriali.
La questione della condizione giuridica e di vita delle persone intersessuali se, da un lato, aiuta nel mettere a fuoco la necessaria garanzia di tutela all’essere umano come persona portatrice di proprie caratteristiche non
come oggetto di normalizzazione decisa da altri, siano essi giudici, medici,
familiari, dall’altro, pone in evidenza la difficoltà di utilizzare gli strumenti
e l’armamentario previsti dal diritto per chi non rientri nei presupposti che
esso fa propri34.
A conferma, basti la verifica per cui, pure a fronte di dati che attestano
una relativamente frequente diffusione dell’intersessualismo, l’argomento è
sostanzialmente assente dal dibattito interno tanto rispetto alle rivendicazioni che riguardano le persone omosessuali e transessuali, tanto rispetto alle
questioni della parità tra uomo e donna35.
Per un approfondimento, si consentito rinviare al mio Il paradigma eterosessuale del
matrimonio: quali effetti sui diritti delle persone transessuali e intersessuali?, in E.C. Raffiotta,
A.P. Miras, G.M.T. Lozano (eds.), Challenges of individual rights in the XXI century: family
and religion, Thomson Reuters, 2013, 169-176.
31
Si veda anche S.E. Sytsma, Intersexuality, cultural influences, and cultural relativism,
in Id. (ed.), cit., 259.
32
Va notato come vi è una maggiore incidenza degli interventi di riassegnazione del sesso
maschile per i neonati intersessuali nei contesti in cui diritti e libertà sono riconosciuti maggiormente agli uomini. Sul punto v. specificamente G. Warne, V. Bhatia, Intersex, East and
West, in S.E. Sytsma (ed.), cit., 183 ss.
33
Ad esempio, la capacità riproduttiva per le donne e la capacità di penetrazione per gli
uomini. V. A. Domurat Dreger, Intersex and Human rights, cit., 75.
34
Su cui. L. Giacomelli, Quando la vita infrange il mito della ‘normalità’: il caso dei
minori intersessuali, in Riv. Crit. Dir. Priv., 4, 2012, 425-451, secondo cui «Le persone intersessuali sono considerate “intrattabili” dal nostro sistema giuridico e simbolico, e per questa
ragione vengono “trattate” dal sistema sanitario».
35
Così riferisce J.D. Hester, Intersex and the rhetorics of healing, cit., 47.
30
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Inequivocabilmente ricondotto ad una patologia, l’intersessualismo viene “curato” in nome della necessità di andare incontro alle esigenze di tutela
della salute del minore e del suo benessere, senza riconoscere alcun peso agli
studi che dimostrano l’incertezza circa l’esito degli interventi chirurgici sul
benessere psico-fisico. Né peraltro viene realmente indagato quale sia l’interesse reale e concreto del minore.
La questione andrebbe ricondotta al suo punto nevralgico, ovvero alla necessità di valutare, in qualsiasi scelta che attiene alla salute di un minore, la
primazia del suo diritto all’integrità fisica e le specificità del caso concreto.
In parallelo, è stata altresì valorizzata l’autodeterminazione, che se trattandosi di un minore chiama necessariamente in causa il consenso informato dei
genitori, d’altro canto deve adeguatamente bilanciare rischi e benefici di un
determinato trattamento, da intendersi anche come astensione da interventi irreversibili che precluderebbero future scelte del minore in senso diverso.
Proprio in questo senso si è orientata la Corte costituzionale della Colombia su un caso in cui i medici, pure con il consenso dei genitori ma senza alcuna
decisione da parte di un giudice, si rifiutavano di procedere ad un intervento
su un bambino intersex: la soluzione di compromesso ha chiesto ai genitori di
prestare il consenso all’operazione in forma scritta (e per un periodo di tempo
sufficientemente lungo da far supporre che avessero correttamente compreso
la situazione) e dopo accurate informazioni sull’intervento, sulle alternative,
sui rischi e soprattutto con il necessario supporto psicologico36.
Non appare secondario approfondire la questione sul chi debba (o possa)
decidere tra le persone coinvolte nel processo: se i medici, che analizzano il
caso nei termini di patologia; se i genitori, che leggendo l’interesse del minore
alla luce del pensiero dominante rischiano di violare l’integrità fisica senza alcun tipo di beneficio sul suo futuro sviluppo come persona; se ancora i giudici, rispetto a cui possono essere riproposte le stesse perplessità quanto all’influenza che, sul percorso decisionale, esercita non l’obiettivo del benessere
del minore, ma del benessere così come interpretato alla luce del pensiero
mainstream. Residua l’ulteriore possibilità che a decidere sia il bambino, una
volta raggiunta l’età della ragione, aspetto che però si scontra con la necessità,
alla nascita, di assegnare un sesso, a cui in molti ordinamenti, come quello
italiano ad esempio, deve corrispondere il nome. Nell’attesa che si giunga
ad elaborare una soluzione giuridica meno invasiva37 di quella attualmente

36
Corte costituzionale della Colombia, 12 maggio 1999, no. SU-337/99, pubblicata in P.
Currah, R.M. Juang, S. Price Minter, Transgender rights, University of Minnesota Press, 2006,
122 ss., con un commento di M. Holmes, Deciding fate or developing autonomy? Intersex
childrend and the Colombian Constitutional court, 102 ss.; sullo stesso tema, sentenza 2 agosto 1999, no. T-551/00.
37
Mette in evidenza la difficoltà di pervenire a risultati definitivi, in assenza di dati certi,
K.J. Zucker, Gender identity and Intersexuality, in S.E. Sytsma (ed.), cit., 165 ss.
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invalsa nella prassi, la condivisione delle scelte fra genitori, medici e autorità
giudiziaria eventualmente invocata appare la soluzione maggiormente in linea con l’interesse del minore e la tutela della sua integrità.
Nelle decisioni sul “se” operare i casi di intersessualismo, è fondamentale la corretta individuazione dell’interesse contrapposto al benessere del
minore in sede di bilanciamento, potendo questo orientare la decisione in
un senso o nell’altro38. Si stenta infatti a delineare ulteriori posizioni dotate
di copertura costituzionale, posto che tali non sembrano essere né l’interesse
dei genitori ad una assegnazione univoca del proprio figlio ad uno dei due
sessi, né l’interesse dello stato ad una rigida partizione binaria M/F (maschio/
femmina), né da ultimo, la certezza del sistema e dei rapporti giuridici.
Va altresì decisamente scongiurata la preassunzione della necessità e
dell’esigenza di una ascrizione certa e univoca ad uno dei due sessi39 e soprattutto di una corrispondenza certa e univoca fra caratteri sessuali e assegnazione del sesso anagrafico come valori dotati di copertura costituzionale e
prevalenti, ex se, sull’interesse del minore.
L’aspetto paradossale che la vicenda dei minori intersessuali mette in luce
è che l’ascrizione ad una delle categorie sessuali convenzionalmente nominate come maschio o femmina è richiesta e imposta anche quando appaia
evidente che non si tratti di una regola validamente applicabile per tutti.
Per questo, proprio in nome dell’eccezionalità della vicenda e dell’impermeabilità della condizione intersessuale ad una standardizzazione giuridica
che presuppone l’ascrizione ad uno dei due sessi, appare doveroso tentare di
percorrere la via della cedevolezza delle regole. Pensate in funzione dell’essere umano come alternativamente uomo o donna, queste non possono essere
sempre e comunque applicate alle persone intersex, a meno di non imporre
loro un intervento invasivo e irreversibile, in nome di non ben precisati interessi contrapposti.
Dovrebbe piuttosto riconoscersi uno spazio “nuovo” in cui collocare la
condizione umana intermedia, in between, del intersessualismo, così scongiurando il profilarsi di un diritto “abominevole”40 che resta cieco alle differenze individuali, imponendo l’applicazione delle regole anche quando ciò
appaia irragionevole.

38
V. M Diamond, H. Glenn Beh, The right to be wrong. Sex and Gender Decisions, in
S.E. Sytsma (ed.), cit., 105 ss.
39
Tanto che vi sono alcuni ordinamenti (es. l’Australia) che consentono di apporre una
terza dicitura, oltre alla M o alla F, per i casi di intersessualismo e transessualismo. Dal 1° novembre 2013 (con modifica del § 22 del PersonenStandGesetz), la Germania è il primo paese in
Europa in cui alla nascita è possibile registrare i neonati senza precisare il sesso.
40
M.M. Winkler, G. Strazio, L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori,
Milano, Il Saggiatore, 2011.

I minori senza famiglia davanti ai giudici*

di Maria Quattrocchi**
Sommario: 1. Premessa. – 2. L’articolazione delle competenze di Stato e Regioni in materia
di politiche promozionali dei minori stranieri non accompagnati. – 3. La giurisprudenza
costituzionale in materia di immigrazione e tutela dei minori stranieri. – 4. Qualche considerazione conclusiva e qualche proposta.

1. Premessa.
Tra i soggetti deboli, potenzialmente destinatari di politiche promozionali, i minori stranieri non accompagnati versano in una condizione di estremo disagio, caratterizzata da una duplice debolezza: oltre a non godere dello
status di cittadini, essi, infatti, sono anche privi di una famiglia, essendo stati
costretti, il più delle volte, a lasciare i territori natii, loro malgrado, nella speranza di un possibile futuro ricongiungimento.
Situazioni del genere sono tutt’altro che infrequenti: basti pensare agli
innumerevoli sbarchi che si sono avuti anche nell’ultima stagione estiva sulle
coste meridionali della Penisola. Tra i profughi provenienti da Paesi sconvolti dai disordini interni, come la Siria o l’Egitto, molti erano minori e tanti di
loro hanno richiesto la protezione internazionale.
Si tratta, com’è evidente, di un’autentica emergenza umanitaria, molto
più grave di quella registratasi già nel 2011, in seguito alle “primavere arabe”.
Un numero così elevato di sbarchi, soprattutto sulle coste siciliane, ha sollevato una serie di questioni di ordine pratico, legate sia alla protezione dei
diritti fondamentali di tali persone e dei più deboli tra queste (come appunto i minori non accompagnati), che alla difficoltà di conciliare l’accoglienza
e la sicurezza dei territori. Quest’ultima è, infatti, minacciata dall’eccessiva
permanenza (peraltro, in condizioni a volte insostenibili) nei centri di accoglienza di coloro che rivendicano lo status di rifugiato, il quale, com’è noto,
consente di accedere ad un trattamento differenziato.
A ciò si aggiunga che i minori sono facilmente influenzabili dalle organizzazioni criminali se non sono adeguatamente accolti in centri specializzati.
Secondo la legislazione vigente, i minori stranieri non accompagnati solo
coloro che non avendo la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione
*
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europea, si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte di
genitori o altri adulti per loro legalmente responsabili. Tale categoria potrebbe in futuro includere anche i minori richiedenti protezione internazionale.
In tal senso, si è espressa, ad esempio, l’Associazione Save the children che,
sulla base dell’esperienza maturata sul campo, ha auspicato l’approvazione,
in tempi rapidi, di un’organica disciplina legislativa che garantisca soprattutto
un trattamento uniforme nella procedura d’identificazione e di accertamento
dell’età, procedura nello svolgimento della quale in molti casi si commettono
gravi errori. Secondo tale proposta, inoltre, si dovrebbe istituire un sistema
nazionale di accoglienza insieme ad un fondo nazionale, senza escludere la
possibilità, per i minori non accompagnati di Paesi UE, di usufruire delle
medesime tutele, soprattutto in termini di servizi specializzati.
Al di là delle proposte de iure condendo, non mancano, tuttavia, garanzie
già ricavabili dal sistema vigente.
Si deve premettere, innanzi tutto, che, com’è noto, la Costituzione non
prevede norme specifiche sui diritti dei bambini come, ad esempio, quella
contemplata dalla Carta di Nizza-Strasburgo o dalle diverse Dichiarazioni internazionali sui diritti dell’infanzia, ma assegna un ruolo fondamentale alla famiglia ed alle politiche sociali volte a sostenerla e a promuoverla, privilegiando, ai sensi degli artt. 30 e 31, la tutela dei minori, anche privi di genitori; in tal
senso, tutte le articolazioni territoriali componenti la Repubblica dovrebbero
proteggere «la maternità, l’infanzia e la gioventù». Se tale previsione trova con
qualche difficoltà inveramento per quel che riguarda i minori italiani privi di
un adeguato supporto da parte delle famiglia di provenienza, a maggior ragione la strada da percorrere per il raggiungimento di tale obiettivo con riguardo
ai minori stranieri appare impervia, dimostrandosi purtroppo ancora attuale
l’ammonimento di Norberto Bobbio, secondo cui il problema di fondo dei
diritti umani non sarebbe quello di giustificarli, ma quello di proteggerli. Un
problema non filosofico, ma di natura squisitamente politica.
Le esperienze più significative dimostrano che quanto più fitta è la trama
dei rapporti tra le istituzioni ed i singoli secondo il principio di sussidiarietà
orizzontale, maggiori saranno i risultati conseguiti nelle finalità rieducative.
Inoltre, la preminenza del superiore interesse dei minori, non solo attuale ma
anche futuro in tutti gli atti compiuti nei loro confronti da autorità pubbliche
o da istituzioni private è prevista dall’art. 24 della Carta di Nizza-Strasburgo.
2. L’articolazione delle competenze di stato e regioni in materia di politiche promozionali dei minori stranieri non accompagnati.
Come è stato evidenziato nel corso del presente Convegno, la carenza
di politiche promozionali è considerata come una patologia cronica del
sistema italiano, sia per la famiglia tradizionalmente intesa, composta anche
da stranieri regolarmente soggiornanti, che per le unioni di fatto (prive di
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un’adeguata regolamentazione). Tale deficit appare ancor più evidente se si
guarda ai notevoli progressi che, proprio in quest’ambito, sono stati fatti in
altri Paesi europei.
In Italia, invece, un tema cruciale, quale quello della tutela dei minori
stranieri non accompagnati, continua ad essere sottovalutato, se non del tutto ignorato, dalle istituzioni pubbliche, le quali finiscono con l’adottare misure e provvedimenti soltanto quando sono costrette a farlo dal presentarsi
di condizioni di estrema urgenza.
Certo gli interventi pubblici in tale ambito non sono incoraggiati dalle
incertezze relative agli ambiti di competenza del legislatore nazionale e di
quelli regionali.
Successivamente all’entrata in vigore della riforma del Titolo V, ci si era forse
illusi che si sarebbe potuto porre fine ai conflitti di competenza tra Stato e Regioni,
quantomeno in quegli ambiti in cui l’applicazione del principio di leale cooperazione risultava ormai collaudata; ma, com’è noto, numerose criticità (alcune delle
quali, in verità, già preannunciate dalla dottrina) sono emerse successivamente al
varo della riforma, mostrandosi impossibile, di fatto, un’armonica ripartizione di
competenze, anche, e soprattutto, per la cattiva formulazione degli elenchi delle
materie relative alla potestà esclusiva dello Stato e a quella concorrente.
Una ricca giurisprudenza costituzionale è ripetutamente intervenuta,
tentando di correggere le numerose imperfezioni del dettato costituzionale
novellato, evidenziando, nel complesso, come i confini tra materie di potestà
legislativa statale piena ed esclusiva, ripartita e residuale negativa delle Regioni, alla luce del “nuovo” art. 117 Cost., non possono che essere mobili, tanto
da renderne quasi inutile una loro puntuale definizione, mentre solo in pochi
settori è ragionevolmente circoscritta la competenza residuale regionale. In
riferimento a quest’ultima, anche a seguito dell’approvazione dei nuovi Statuti, i legislatori regionali hanno incrementato e rinnovato la loro produzione legislativa in materia di politiche sociali, anticipando la legislazione statale
proprio a tutela delle “fasce più deboli”, predisponendo interventi pubblici
di sostegno da parte degli enti territorialmente più vicini ai cittadini. In tale
prospettiva, relativamente ai servizi fruibili dalla persona e dalla comunità
(c.d. diritti di relazione), dal 2001 ad oggi, la Corte costituzionale ha qualificato tali attività come vitali per lo sviluppo di una società multiculturale.
In considerazione delle potenzialità ancora inespresse, anche nel settore
in esame, degli enti regionali, non sembrano potersi condividere, tuttavia, il
pessimismo e la sfiducia diffusamente avvertiti nei confronti delle autonomie
territoriali; sarebbe un errore, infatti, comprimere ulteriormente l’autonomia
regionale, anche come centro di spesa a difesa dei diritti, ripristinando un
assetto centralista laddove la stessa autonomia ha prodotto risultati tangibili
ed apprezzabili. E ciò soprattutto dove l’intervento regionale e locale risulti
funzionale alla tutela e alla promozione dei diritti fondamentali dei più deboli, nonché alla garanzia dell’eguaglianza sostanziale ex art. 3, II c., Cost.
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Questa evoluzione sembra confermare quanto è stato sostenuto da chi
ha rilevato che “l’autonomia[…] non è insomma potere fine a se stesso […] è
piuttosto servizio quotidianamente offerto alla comunità stessa, che dunque
si giustifica se ed in quanto si traduca in opere concrete dalle quali possano
trarre benefici i consociati, cittadini e stranieri”. Al di là dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili dei cittadini la cui
definizione compete esclusivamente al legislatore statale, occorrerebbe valorizzare, pertanto, le azioni volte a migliorare le politiche sociali degli enti
territoriali e ad estinguere più rapidamente possibile le “cattive gestioni” che
come un fiume in piena hanno sprecato, a livelli inimmaginabili, le risorse
economiche pubbliche.
L’erogazione dei servizi pubblici da parte degli enti locali ed i meccanismi
di assistenza a favore dei minori non accompagnati sono strumenti fondamentali e complementari alle prestazioni dello Stato ed oggi molto più efficaci, grazie al processo di comunicazione intensa ed alla capacità di operare
delle associazioni operanti nel “terzo settore” che, interagendo con i minori, forniscono indicazioni essenziali per il loro percorso esistenziale futuro.
In tali interventi possono vedersi forme di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale disposto dall’art. 118, IV c., Cost., che richiederebbe
certamente una maggiore considerazione, soprattutto nell’attuale contesto
economico e sociale.
Se, infatti, compete allo Stato assicurare l’uguaglianza di tutti nelle libertà
fondamentali, le Regioni, in sinergia con le istituzioni locali, possono contribuire alla valorizzazione e alla tutela della dignità dei soggetti deboli e, in
particolare, dei minori stranieri non accompagnati, in modo da eliminare le
diseguaglianze e l’emarginazione sociale.
Provando a definire i confini dei diversi ambiti d’intervento, si deve notare, innanzitutto, che, con particolare riferimento alla protezione dei minori
stranieri non accompagnati, è certamente ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato il procedimento che riguarda la loro tutela giudiziaria.
L’adozione, la nomina del tutore, l’affidamento ai singoli e alle famiglie
culturalmente affini o alle strutture sociali costituiscono i principali provvedimenti del giudice tutelare che partecipa attivamente alle sorti del minore e
del Tribunale dei Minori. Il PM promuove, invece, la dichiarazione dello stato di abbandono, a differenza di quel che accade per una problematica molto
complessa, quella del rimpatrio assistito che, sino al momento in cui si scrive,
può essere effettuato, esclusivamente nel superiore interesse del minore, da
un organo amministrativo qual è il Comitato per i minori stranieri, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La dottrina ha evidenziato una discrasia normativa tra la previsione della
tutela da parte dell’organo giudiziario (l. n. 476/1998) e l’attribuzione al Comitato del compito di accogliere o rimpatriare il minore (T.U. n. 286/ 1998
come modificato dal dlgs. 113/1999). Inoltre, compete all’autorità di pubbli-
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ca sicurezza il compito di accertare l’identità e l’età dei bambini e dei ragazzi,
data l’impossibilità di un loro respingimento.
In tale contesto, è utile rilevare come l’esclusivo intervento statale non sarebbe sufficiente ad assicurare una protezione adeguata per tali minori, impossibilitati dagli accompagnatori adulti ad accedere ad informazioni tecniche basilari per potersi orientare nelle scelte future proposte dall’autorità giudiziaria.
I minori in tenera età, preadolescenti e adolescenti, dovrebbero essere sempre
assistiti da mediatori culturali, proprio in ragione del particolare disorientamento e della vulnerabilità causati non solo dall’indebolimento fisico e psicologico, ma anche dall’incomprensione della lingua italiana. Infatti, molto spesso,
davanti all’autorità di pubblica sicurezza o a chi effettua il primo intervento,
ignorandone del tutto le conseguenze negative, essi dichiarano falsamente di
essere maggiorenni perché si sentono protetti dagli adulti della stessa comunità.
Pertanto, sul piano della garanzia dei diritti fondamentali, è imprescindibile la
partecipazione sui territori di accoglienza non solo degli enti locali che attivano
le procedure dinanzi all’autorità giudiziaria, dei mediatori culturali e di altre
figure professionalmente competenti, ma anche delle associazioni di volontariato e no profit che, secondo recenti programmazioni, tendono sempre più
a specializzarsi nell’apprendimento di tecniche di mediazione culturale, utili
anche al fine della formazione da spendere successivamente dopo il raggiungimento della maggiore età. Le procedure, l’accoglienza e l’iter che precedono i
provvedimenti giudiziari rientrano, infatti, tra le “politiche sociali” e l’“immigrazione”, costituenti due frammenti di materie di piena competenza regionale,
relativamente ad alcuni ambiti evidenziati da una giurisprudenza costituzionale
inflessibile quali l’assistenza, la tutela della salute, l’educazione, l’istruzione, la
formazione professionale, la sicurezza e i servizi sociali.
Tale trend giurisprudenziale si presenta oggi costante, fatta qualche eccezione ragionevolmente motivata.
3. Giurisprudenza costituzionale in materia di immigrazione e tutela
dei minori stranieri.
La materia dell’immigrazione di cui oggi l’Associazione Save the children con il sostegno di numerosi esponenti parlamentari chiede una riforma
organica è stata oggetto di numerose sentenze della Corte costituzionale, alcune delle quali si esprimono, direttamente o indirettamente, anche sui diritti
fondamentali dei minori stranieri non accompagnati.
Preliminarmente è fondamentale il richiamo alla ormai storica sent. n.
120 del 1967, nella quale si evince che i destinatari del principio di uguaglianza siano non solo i cittadini, ma anche gli stranieri, quando ci si confronta
con i diritti inviolabili della persona espressamente previsti in Costituzione
o anche solo implicitamente ricavabili da questa, unitamente alla tutela del
valore fondante della dignità di tutti gli esseri umani ai sensi dell’art. 2 Cost..
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A dimostrazione di quanto detto, la Corte, nella sent. n. 156 del 2006,
dichiara l’infondatezza delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio
dei Ministri su alcune disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia del 4 marzo 2005 n. 5, finalizzate al prolungamento di percorsi di
integrazione sociale a favore di minori stranieri non accompagnati divenuti
maggiorenni ed all’organizzazione da parte dei Comuni e delle Province di
servizi territoriali «relativi alle istanze per la richiesta, rinnovo di permesso di
soggiorno e di carta di soggiorno … in accordo con le competenti strutture
del Ministero dell’interno». Si afferma, infatti, che il d.lgs. n. 286 del 1998
(T.U. dell’immigrazione), ancora oggi valido pur se antecedente la riforma
costituzionale, disciplina una serie di attività pertinenti sia al fenomeno migratorio che alle c.d. politiche dell’immigrazione di competenza piena statale. Ancora oggi gli enti territoriali possono svolgere tali attività.
Le c.d. «politiche per gli immigrati» devono venire a formazione in stretto collegamento con le Regioni e gli enti locali: le prime in quanto titolari di
alcune competenze, quali quelle relative alla programmazione dei servizi, i
secondi deputati alla erogazione e gestione degli stessi a livello locale.
Ulteriore, significativa novità giurisprudenziale è da considerare la sent.
n. 50 del 2008 con la quale si dichiara l’illegittimità costituzionale parziale per
violazione degli artt. 117, IV c., e 119 Cost., dell’art. 1, comma 1267,V c., della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) nella parte in cui si prevede,
presso il Ministero della solidarietà sociale, un Fondo di cinquanta milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato a «favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari». Attraverso tali fondi si sarebbe
dovuto realizzare «un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri, anche per
favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l’utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali». Si
afferma testualmente che «la norma in esame, non prevedendo un intervento
pubblico connesso alla programmazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale, non rientra nella competenza
legislativa esclusiva statale in materia di immigrazione, ma inerisce ad ambiti
materiali regionali, quali quelli dei servizi sociali e dell’istruzione». Del resto,
lo stesso legislatore statale ha attribuito alle Regioni il compito di adottare
misure di «integrazione sociale» nell’ambito «delle proprie competenze», secondo quanto previsto dall’art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, in cui esplicitamente è statuita la cooperazione tra istituzioni, enti pubblici e privati per favorire una serie di attività di tipo sociale e assistenziale
al fine di realizzare l’inserimento nella società italiana. Per scongiurare una
devitalizzazione della tutela universale di principi fondamentali della persona umana, a causa della crisi economica, ed in coerenza con la naturale propensione “espansiva” della garanzia dei diritti fondamentali di cui all’art. 2
Cost., è compito della Repubblica, in tutte le sue articolazioni, assicurare ed
applicare strumenti di tutela, conformi alle convenzioni internazionali ed ai
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principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, per la tenuta dei
diritti sociali non solo dei cittadini.
In tale contesto, pertanto, al di là dei programmi politici contingenti,
è necessario intervenire secondo una lettura della Carta costituzionale che
preveda l’impiego oculato di risorse da destinare ai bisogni primari dei soggetti deboli, a prescindere dalla cittadinanza. Se questo è vero sempre, lo è a
maggior ragione quando si tratti di bambini, ragazzi e adolescenti che non
possono contare su una famiglia ed hanno il diritto di diventare adulti in
modo sereno. In tali casi, il superiore interesse del minore è un valore che
orienta qualunque scelta da parte dei pubblici poteri, come previsto dall’art.
31 Cost., dalle Carte internazionali e dai Trattati oggi vincolanti per l’intera
legislazione statale e regionale, ai sensi dell’art. 117, I c., Cost.
Per la realizzazione del superiore interesse del minore straniero non accompagnato sono coinvolti le Associazioni di carattere internazionale, come
Save the children, le Regioni e gli enti locali, i servizi sociali, i Garanti regionali e locali e dal 2011 l’Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Una molteplicità di soggetti pubblici e privati, dunque, che possono fare molto, ma i cui sforzi devono essere opportunamente coordinati
e integrati, nell’interesse dei soggetti da tutelare. Occorre, dunque, rilevare
carenze e disfunzioni, tanto nelle modalità di svolgimento delle competenze
e della attività dei soggetti coinvolti, quanto nel coordinamento degli stessi.
Così, ad esempio, in riferimento proprio all’Autorità garante nazionale,
tale istituzione, la cui nascita ha riscosso un generale favore, presenta non poche criticità, data la previsione di numerosi organismi nazionali in tema di infanzia e adolescenza. In particolare, relativamente alle forme di collaborazione
con i Garanti regionali o con figure analoghe da realizzare per mezzo di una
Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
(senza oneri aggiuntivi per lo Stato), non si specificano i principi e gli indirizzi
che la legislazione regionale competente in materia dovrebbe mutuare.
Le competenze previste nella legge n. 112 del 2011, in verità, sono talmente ampie e generiche che per alcuni ambiti si potrebbero quasi sovrapporre a quelle dell’Autorità giudiziaria e degli operatori sociali competenti,
con l’aggravante che, essendo lontano dai territori esposti ai flussi migratori, l’Autorità garante non è in condizione di conoscere le realtà locali, se
non tramite i Garanti regionali. Laddove questi ultimi non siano previsti si
potrebbe utilizzare il Consiglio delle Autonomie locali come elaboratore di
richieste, indicazioni ed informazioni verso il Garante nazionale.
4. Qualche considerazione conclusiva e qualche proposta.
Una rondine, com’è noto, non fa primavera. Non è possibile, dunque, sovraccaricare di significati e di implicazioni le conclusioni della giurisprudenza costituzionale affermando una sorta di delegittimazione del buon operato
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delle Regioni. E così, ad es., è stata dichiarata, con la sent. n. 104 del 2013
l’illegittimità costituzionale della legge regionale dell’Abruzzo (art. 3 l. n. 33
del 17 luglio 2012), laddove ha previsto la corresponsione di un rimborso ai
cittadini residenti in ambito regionale affetti da patologie oncologiche che
necessitano di trattamenti presso le strutture sanitarie regionali, istituendo
un capitolo di spesa denominato: «Interventi socio assistenziali per la maternità, l’infanzia e l’adolescenza». In tal caso «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute può incontrare limiti»,
pur prevedendo la legge da ultimo citata livelli assistenziali ulteriori rispetto
a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale, poiché non conforme agli obiettivi di risanamento del Piano sanitario di rientro, imposti anche dalla legislazione comunitaria.
Sul versante regionale, sono state sollevate numerose questioni dinanzi
alla Corte costituzionale relativamente ad ulteriori interventi legislativi a favore degli stranieri ed in particolare dei minori. Tutte le questioni sono state
dichiarate infondate poiché, grazie alla linea tracciata dalla legge statale n. 328
del 2000, alle intese e agli accordi con associazioni specializzate da molti anni
anche a livello internazionale, tali disposizioni legislative regionali, richiamate anche nel corso del Convegno, hanno contribuito e contribuiscono ad
accrescere il livello di tutela dei diritti dell’infanzia.
Nella Regione Toscana recentemente la Giunta, con delibera n. 316 del 29
aprile 2013, a sostegno degli interventi di tutela e protezione della normativa
statale (l. 184 del 1983 modificata dalla l. n. 149 del 2001) e regionale (l. n. 41
del 2005), prevede l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché di assistenza farmaceutica, per i
minori in carico ai servizi sociali dei comuni, che vivono temporaneamente
fuori famiglia e che si trovano nelle condizioni di minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case - famiglia
per le quali è attivo il percorso di sperimentazione regionale o di minori stranieri non accompagnati.
Pur riconoscendo ragionevole, per taluni versi, una differenziazione di
trattamento nell’accoglienza di tali minori (soprattutto in considerazione
delle caratteristiche dei soggetti da accogliere e dei territori che accolgono),
oggi, in assenza di un’organica legislazione i cui tempi di approvazione potrebbero essere biblici, sarebbe opportuno prevedere forme di premialità
per le Regioni e per gli enti locali che abbiano ideato azioni di accoglienza
educative vincenti; la standardizzazione verso l’alto di tali misure potrebbe
determinare, infatti, l’innalzamento dei livelli essenziali delle prestazioni a
parità di spesa.
Si potrebbe, inoltre, ipotizzare il coinvolgimento dei privati nella gestione dei servizi sociali, anche in riferimento alla triste realtà dei minori stranieri
non accompagnati, prevedendo, ad esempio, l’introduzione di agevolazioni
fiscali pari persino al doppio della somma stanziata. Gli imprenditori otter-
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rebbero il risparmio fiscale, ma la disponibilità economica potrebbe dare respiro alle istituzioni locali oberate da un carico economico che, dal 2013,
è divenuto insostenibile, dal momento che lo Stato non potrà far fronte ai
finanziamenti. Naturalmente, poiché le professionalità richieste sono poliedriche, sarebbe necessario effettuare un controllo sui risultati conseguiti per
evitare gli errori del passato.
In una prospettiva de iure condendo, si può sostenere, infine, che la tutela
dei diritti fondamentali dovrebbe prevalere sulla separazione di competenze
rigidamente intesa secondo lo spirito della Costituzione. Il contesto sociale
in cui viviamo impone una organica revisione legislativa al fine di superare un
ormai angusto orizzonte relativo ai settori di competenza dello Stato ma anche dell’Unione europea alla luce della stessa giurisprudenza di Strasburgo.
Ciò comporterebbe un coinvolgimento sovranazionale per impedire che
in Italia si accolgano gli stranieri in difficoltà senza ulteriori investimenti economici e che in altri Paesi europei i respingimenti siano a costo zero e all’ordine del giorno, noncuranti della tutela dei diritti.
A tal proposito, a conclusione di queste brevi riflessioni si può richiamare
la sentenza della quarta sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea
del 6 giugno 2013 che interpreta l’art. 6, secondo comma, del regolamento
(CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 a favore del superiore
interesse del minore straniero non accompagnato richiedente asilo. Infatti,
pur avendo presentato la domanda di asilo in altro Stato, si designa come Stato membro competente quello nel quale successivamente si trova il minore,
sprovvisto di familiari che si trovino legalmente in uno Stato membro al fine
di non prolungare la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
È questo un modo per attutire quella distanza culturale e sociale che
ancora si percepisce nella condivisione di alcuni valori la cui tutela riguarda
non solo i minori italiani ma anche quelli stranieri (con o senza famiglia), in
una dimensione sociale nella quale, per via del processo di trasformazione in
senso multiculturale della comunità, ogni confine rischia di apparire provvisorio, se non del tutto inutile.

La natura “relativa”
ed il significato di “clausola generale”
del principio dell’interesse superiore del minore
di Silvia Romboli
Sommario: 1. Premessa. - 2. I diritti del minore nel bilanciamento fra diritti fondamentali. - 3.
Il principio del superiore interesse del minore. - 4. La natura “relativa” del principio ed
il soggetto più idoneo ad indicarne la portata. - 5. Il superiore interesse del minore come
“clausola generale” ed il bilanciamento “in concreto” da parte del giudice.

1. Premessa.
La centralità che ha assunto negli ultimi anni lo studio dello status giuridico del minore d’età e quello della disciplina relativa all’esercizio da parte di
questi dei suoi diritti fondamentali, ha suggerito l’approfondimento di alcuni
degli aspetti connessi a tali tematiche.
In particolar modo l’oggetto di questo breve intervento sarà quello di
riflettere sull’effettivo significato del “principio del superiore interesse del
minore” e su quali siano le problematiche che il rispetto di tale principio
pone nei casi in cui sia necessario un giudizio di bilanciamento fra diritti
fondamentali esercitati da un minore e/o da un adulto.
Difatti, come cercherò di mostrare, nel caso in cui l’esercizio di un diritto
fondamentale da parte di un soggetto contrasti con l’esercizio di un diritto
fondamentale da parte di un minore o con un altro interesse costituzionalmente tutelato (si pensi al bene giuridico “vita”), oltre al “tradizionale” bilanciamento fra diritti, il giudice (o il legislatore) dovrá tener presente l’esistenza all’interno dell’ordinamento giuridico del “principio del superiore
interesse del minore”, quale risulta dalla elaborazione fatta dalla dottrina,
nonché dalla giurisprudenza costituzionale.
2. I diritti del minore nel bilanciamento fra diritti fondamentali.
Nel susseguirsi delle diverse epoche storiche, la figura del minore ha visto
crescere il suo rilievo all’interno della società, seguendo un’analoga evoluzione sia nell’ambito delle scienze sociali e psicologiche che, di conseguenza, in
quello giuridico, sussistendo una stretta dipendenza fra il substrato culturale
e la struttura della società da un lato e la riflessione giuridica dall’altro (De
Maus).
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È in modo particolare con l’affermazione dello Stato sociale e con l’approvazione delle contemporanee Carte costituzionali che si diffonde l’idea
secondo la quale è necessario garantire il pieno e libero sviluppo della personalità non solo dei soggetti adulti, ma anche degli individui che non abbiano
ancora raggiunto la maggiore età, nonché di assicurare a questi stessi soggetti
la piena titolarità dei loro diritti fondamentali e la possibilità di esercitarli
(Giardina, Pous De La Flor).
A prova di ciò si potrebbero menzionare i numerosi interventi che a livello di legislazione internazionale (Dichiarazioni, Trattati, Carte dei diritti)
e nazionale (Carte costituzionali, legislazione ordinaria o normativa regolamentare) nonché in ambito giurisprudenziale (pronunce delle Corti costituzionali o sovranazionali e delle giurisdizioni ordinarie nazionali) affermano
la piena titolarità del minore dei diritti fondamentali.
Come detto, con la presente comunicazione intendo evidenziare le caratteristiche del Best interests of the child e le problematiche che l’inclusione di
tale principio fra i principi generali del diritto ha fatto sorgere con riguardo
al ruolo del giudice nel bilanciamento fra diritti.
La natura di “diritto fondamentale”, come noto, non attribuisce allo
stesso un carattere di “assolutezza”, in quanto ogni diritto non può essere
considerato individualmente ed in maniera isolata, ma deve necessariamente
essere valutato in relazione agli altri diritti e nell’ambito del pluralismo dei
medesimi.
In questi casi pertanto il problema che si pone è quello di individuare
quale dei diritti in conflitto si ponga in una posizione “prevalente” e quale
in una posizione invece “subordinata” o “recessiva” e soprattutto, e prima
ancora, chi e secondo quali criteri debba svolgere questa operazione di bilanciamento.
La soluzione appare certamente più semplice in tutti quei casi in cui è la
stessa Costituzione ad indicare chiaramente quale sia il diritto o il principio
che debba prevalere.
Quando ciò non accada – ed è la generalità dei casi – questa funzione
sembra senza dubbio doversi riconoscere al legislatore nella sua opera di attuazione dei principi costituzionali, attraverso scelte di natura politica che
debbono però rispettare tali principi.
In questi casi e con lo scopo di evitare abusi nell’esercizio del potere legislativo, si è affermata nella giustizia costituzionale europea, quale pietra
miliare del controllo di costituzionalità delle leggi, il giudizio del Tribunale
Costituzionale sulla ragionevolezza delle scelte operate dal legislatore.
Il Giudice costituzionale, in altri termini, opera una sorta di ulteriore
bilanciamento, non però fondato su scelte politiche (come quello del legislatore), bensì solamente per verificare il rispetto della Costituzione.
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Infine abilitato a svolgere il bilanciamento risulta essere certamente anche
il giudice comune il quale, di fronte ad un caso pratico cui è obbligato a dare
una risposta, dovrà risolvere lo stesso pronunciandosi appunto sul bene da
ritenersi “prevalente”. Ció accadrá sia nei casi in cui esista una previsione
legislativa da interpretare ed applicare, sia in tutti quei casi in cui il legislatore
ha scelto di non intervenire ed il giudice si trovi a dover colmare tale lacuna
legislativa nel momento in cui è chiamato a decidere il caso concreto.
É opportuno sottolineare che a partire dall’approvazione di Carte a livello sovranazionale, contenenti diritti spesso del tutto simili a quelli presenti
nelle Costituzioni nazionali, e la previsione di particolari “giudici” come garanti del rispetto di tali previsioni normative, l’attività di bilanciamento, un
tempo limitata al livello nazionale, adesso è venuta inevitabilmente ad aprirsi
alle influenze, dirette o indirette, dell’analoga attività esercitata in contesti
sovranazionali (si pensi ai notevoli condizionamenti, spesso espressamente
menzionati nel testo delle sentenze, che subiscono i giudici ordinari e costituzionali in relazione alla giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e di
Lussemburgo).
La tutela del minore e dell’interesse del medesimo sono espressamente
regolate all’interno di Carte dei diritti a livello sovranazionale, in molti Patti
o Trattati di diritto internazionale e in numerose Costituzioni nazionali.
Il principio della superiorità dell’interesse del minore rispetto ad altri interessi o diritti costituzionalmente rilevanti é venuto ad inserirsi pertanto fra
i c.d. principi “ispiratori” o fondamentali ai quali i giudici debbono attenersi
nella loro attività di bilanciamento.
Tutto ciò premesso, mi riprometto quindi di riflettere su quale sia effettivamente il significato ed il “peso” riconosciuto a tale principio dalla dottrina
e dalla giurisprudenza prevalenti e di analizzare quali siano alcune delle nuove problematiche che la previsione e l’affermarsi del principio di superiorità
dell’interesse del minore ha comportato per i giudici comuni e costituzionali.
Per questo, dopo una breve introduzione concernente l’interesse superiore del minore, saranno proposte alcune riflessioni e conclusioni sull’argomento.
3. Il principio del superiore interesse del minore.
Il principio del prevalente interesse del minore, espressione della c.d. Best
interests of the child Doctrine, nasce nei Paesi anglosassoni tra la fine del XIX
e gli inizi del XX secolo come risultato di una nuova lettura giurisprudenziale della potestà dei genitori sui figli. Difatti l’attenzione che per la prima volta
si rivolge al benessere dei figli minorenni ebbe la sua origine come criterio di
eccezione da usare in determinate e puntuali decisioni rispetto alla regola di
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common law che riconosceva la piena titolarità dei diritti relativi all’ambito
familiare al pater familias, che esercitava gli stessi nel suo esclusivo interesse
o in quello della famiglia considerata nel suo insieme (De Torres Perez,
Del Vas Gonzalez, Distefano).
La recezione della Best interests Doctrine nei Paesi di civil law è avvenuta
grazie alla traduzione in chiave generale e astratta di un principio nato in sede
giudiziaria per la soluzione di casi concreti.
Anche l’ordinamento italiano utilizzò tale strumento quasi esclusivamente in modo funzionale all’esercizio della patria potestà, per poi passare
ad applicarlo per motivare le decisioni relative all’affidamento dei figli minori in conseguenza della separazione o del divorzio dei genitori.
Successivamente tale principio è arrivato ad assumere un ruolo fondamentale negli ordinamenti giuridici contemporanei grazie al quale è stato
possibile realizzare un’efficace tutela e promozione dell’infanzia (Lenti).
Tuttavia, generalmente, il dato normativo fornisce quasi esclusivamente
la “finalità” alla quale tendere in particolare da parte dei pubblici poteri in
tutte quelle situazioni in cui sia coinvolto un minore. In effetti, quando si
stabilisce che tali soggetti debbano garantire la realizzazione dell’interesse
del minore, non si precisa quali siano i contenuti da associare a tale principio
(Stanzione-Troisi).
Gli organi giurisdizionali (siano essi costituzionali, sovranazionali o ordinari, nazionali o internazionali) e la dottrina hanno avuto l’opportunità, sia
pure in modo spesso ancora molto generico, di definire la natura del principio del prevalente interesse del minore e di sottolinearne l’importanza.
Per quanto riguarda la giurisprudenza, la Corte costituzionale, riprendendo le parole del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa su una
“giustizia a misura di minore” enunciate nelle Linee guida e adottate il 17 novembre 2010, ha sostenuto che in tutte le questioni nelle quali siano coinvolti
i minori, l’effettiva realizzazione dei loro (superiori) interessi deve occupare
il primo posto (Corte cost. n. 7 del 2013).
Il Tribunal Constitucional spagnolo (da ora TC) ha definito il principio
in esame “norma di ordine pubblico di ineludibile osservanza nell’ordinamento giuridico” in varie pronunce (così, tra le altre, ATC n. 28 del 2001.)
Anche la dottrina riconosce da tempo il rilievo assunto da tale principio
nel sistema giuridico nazionale ed internazionale. Si tratterebbe infatti secondo alcuni dello strumento in grado di fornire le direttrici cui il legislatore
deve ispirarsi ed il giudice attenersi al fine di ottenere la miglior soluzione
possibile che garantisca il benessere dei minori (Rivero Hernandez).
Nato quindi come criterio ispiratore della protezione di questi ultimi, il
principio suddetto ha oggi acquisito il rango di clausola generale del diritto
di famiglia e di principio generale del diritto.
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Tale standard universale di riferimento, riconosciuto ormai in moltissimi
ordinamenti giuridici contemporanei, deve essere tenuto in conto dal giudice in sede giudiziaria nella soluzione del caso concreto in maniera tale da
realizzare la tutela ed il benessere del minore coinvolto, funzionando così da
criterio di eccezione e temperamento di altri principi o regole nelle decisioni giudiziarie che concernono i minori (Distefano, Rivero Hernandez,
Stanzione-Troisi, Valereo Heredia).
Il principio del prevalente interesse del minore non svolge però un ruolo
di centrale importanza solo con riguardo ai comportamenti e alle decisioni
dei soggetti pubblici, ma tale criterio deve costituire anche il modello di
condotta al quale devono ispirarsi i soggetti privati, quali i genitori e tutti
gli individui nel momento in cui si trovino a dover prendere decisioni che
coinvolgano i minori, che devono quindi essere sempre orientate alla realizzazione e al soddisfacimento degli interessi dei medesimi (Autorino
Stanzione).
La previsione di tale principio negli ordinamenti giuridici contemporanei
ha comportato così per alcuni una vera e propria rivoluzione copernicana per
il fatto di aver mutato il centro di attenzione attorno al quale ruotava tutta la
disciplina del diritto di famiglia e la prassi relativa alla tutela e alla promozione dei diritti del minore (Distefano).
Detto questo, pare evidente come in realtà neppure la dottrina e la giurisprudenza ora citate abbiano fornito alcuna definizione precisa del principio
del superiore interesse del minore.
Dare a tale concetto un contenuto concreto è infatti un compito particolarmente arduo, anche per il fatto che le disposizioni che lo richiamano non
provvedono quasi mai a specificarlo e quindi a descriverlo.
Pur trattandosi quindi di un concetto indefinito, è possibile tentare di
fornire alcuni elementi tendenti a mostrare quando in concreto un atto o
comportamento possa ritenersi orientato alla realizzazione e al rispetto del
preminente interesse del minore.
Anche se appare di tutta evidenza, la dottrina e la giurisprudenza hanno
più volte ricordato che per il benessere del minore gioverà in primo luogo e
senza dubbio crescere in un ambiente familiare non precario (anche rispetto
all’accesso ai beni materiali), nel quale non si trovi ad essere coinvolto in
relazioni conflittuali ma piuttosto nel quale riceva adeguate cure e affetto.
L’ambito familiare, quello scolastico e il ricreativo dovranno garantire
un buon livello di educazione al minore tale che questi possa sviluppare al
massimo le sue potenzialità e la sua personalità, possa crescere e maturare sia
dal punto di vista fisico che psicologico e sia sempre rispettata la sua dignità
in quanto persona. L’attenzione dei genitori e dei soggetti che si relazionano
col minore dovrà essere diretta a garantire la salute, il benessere emotivo e
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lo sviluppo etico e culturale di questi, sempre tenendo presente il percorso
formativo del singolo individuo considerato, così come le peculiarità delle
circostanze familiari, ambientali e sociali cui lo stesso appartiene.
Il minore deve essere inoltre ascoltato, guidato nell’acquisizione di un
crescente grado di maturità che gli permetta di raggiungere l’autonomia
sufficiente per poter esercitare egli stesso i suoi diritti, sempre in funzione
dell’età e con i limiti imposti dal grado di discernimento da lui raggiunto
(Distefano, Linacero De La Fuente, Rivero Hernandez).
La valutazione dell’interesse superiore del minore dovrà tenere in conto non soltanto del momento preciso nel quale l’atto o il comportamento
si svolge, ma dovrà pure considerare le conseguenze e le prospettive future
che tali atti potranno comportare per l’interessato (Dell’antonio-De Leo,
Vazquez-Pastor Jimenez).
4. La natura “relativa” del principio ed il soggetto più idoneo ad indicarne la portata.
È possibile concludere quindi che il principio in esame tiene come oggetto (e come finalità) un concetto non definito e difficilmente definibile in
astratto, data la sua natura inevitabilmente “relativa”.
Tale carattere è conseguenza di elementi sia di carattere soggettivo che oggettivo. Tra i primi si deve tener presente che ogni minore si trova in una specifica
condizione che lo differenzia dagli altri, per esempio dipendendo dall’età, dalle
circostanze nelle quali è cresciuto, dal grado di maturità raggiunto nel momento
considerato, dallo specifico diritto che questi andrà ad esercitare nel caso concreto.
Tra gli elementi di carattere oggettivo non si può dimenticare che la decisione
in merito a cosa in concreto si possa intendere per superiore interesse del minore
non può non dipendere dall’evoluzione e dallo sviluppo della coscienza collettiva e dalla rilevanza che hanno determinati fenomeni, situazioni o valori all’interno della società (si pensi ad esempio all’omosessualità o al concetto di laicità); tali
circostanze avranno una notevole incidenza nell’apprezzamento dell’effettiva
realizzazione dell’interesse del minore in ciascuno dei casi considerati.
Le valutazioni ora menzionate trovano un elemento di ulteriore complessità nel caso in cui, per conseguire in concreto il rispetto degli interessi
del minore, si finisce per porsi in conflitto con l’esercizio di un diritto fondamentale da parte di un altro soggetto o del minore stesso.
Tale situazione rende appunto più complessa l’opera di bilanciamento
tra diritti e/o interessi contrastanti, dal momento che il rispetto del principio
del prevalente interesse del minore può produrre la riduzione dell’esercizio
di un diritto o della tutela di un altro interesse costituzionalmente rilevante
(Stanzione-Troisi).
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La natura necessariamente “relativa” del principio in esame si riflette sulla individuazione del soggetto più idoneo a valutare in cosa consista l’interesse del minore, se la sua realizzazione debba considerarsi prevalente rispetto
all’esercizio di un diritto o al perseguimento di un altro interesse, nonché se
un minore sia in grado di esercitare direttamente i suoi diritti senza che ció
vada contro la realizzazione dei suoi interessi.
In certi casi la gravità delle conseguenze derivanti dall’esercizio di un diritto
può risultare decisiva, nell’opera di bilanciamento, per giustificare una limitazione al diritto stesso (si pensi al caso oggetto della sentenza 154/2002 del Tribunal Constitucional spagnolo, nel quale un minore decise di rifiutare una trasfusione di sangue per il fatto di essere Testimone di Geova pur sapendo che la
conseguenza sarebbe stata la perdita della vita). Allo stesso modo si puó pensare
che esistano casi in cui neppure un genitore sia in grado di compiere tali scelte
per il figlio, vuoi perchè tale comportamento confligge con l’esercizio di un
suo diritto fondamentale, vuoi per la naturale inclinazione di un genitore verso
la massima protezione possibile del figlio, che puó arrivare fino a configurare
indebite ed illegittime intromissioni nella sfera di autonomia di quest’ultimo.
In tutte queste occasioni, in effetti, il soggetto più idoneo a stabilire in
modo oggettivo i limiti all’esercizio di un diritto fondamentale in ragione
della realizzazione del superiore interesse del minore pare essere il giudice.
Tuttavia a questo punto si pone il problema centrale già segnalato, vale a
dire cosa sia o come possa determinarsi l’interesse del minore.
Una volta affermato e confermato che sia il giudice a dover interpretare
nel caso concreto quale sia l’interesse del minore, secondo quali criteri puó
tale soggetto arrivare a stabilire cosa sia piú conveniente per un minorenne?
Esistono realmente dei criteri universalmente applicabili in tutte le circostanze o una lista indiscutibile di comportamenti che sicuramente realizzino gli
interessi di ogni minore?
Esistono casi come quello giá citato della STC 154/2002 nel quale sono
piú che evidenti le difficoltá contenute in tali quesiti: il giovane apparteneva
alla comunitá dei Testimoni di Geova, secondo la quale ricevere sangue attraverso una trasfusione avrebbe comportato la violazione della parola di Dio
e l’espulsione del peccatore dalla comunità di appartenenza; egli era inoltre
ben cosciente dei rischi che stava correndo, ma preferí affrontare la morte
piuttosto che vivere nel peccato.
5. Il superiore interesse del minore come “clausola generale” ed il bilanciamento “in concreto” da parte del giudice.
L’introduzione di un nuovo principio fondamentale, il cui rispetto coinvolge sia i soggetti pubblici che qualsiasi altro soggetto che entri in relazio-
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ne con un minore quale il principio del prevalente interesse di questi, ha
provocato il sorgere di nuovi contrasti per la ragione che il riconoscimento
di un nuovo diritto o interesse porta sempre alla quasi necessaria restrizione o riduzione della sfera relativa ad altri diritti già riconosciuti. Difatti, la
circostanza che anche il minore sia oggi titolare di diritti e libertá, ha portato inevitabilmente ad un incremento dei potenziali (ed effettivi) conflitti fra
beni ed interessi giuridicamente tutelati, conflitti che dovranno essere risolti
attraverso il bilanciamento in sede legislativa o giudiziaria.
L’interesse superiore del minore, come si è visto, risulta essere un concetto generico e polivalente e dal significato in continua evoluzione sotto due
differenti punti di vista.
In primo luogo, rispetto al suo carattere di “prevalenza”: la superioritá
degli interessi del minore non é assoluta, ma dipenderá dal diritto o dall’interesse con il quale entri in conflitto nel caso specifico. Il bilanciamento potrebbe non dare lo stesso risultato se la realizzazione del benessere del minore si scontrasse con la limitazione del diritto di visita di un genitore o con
l’esercizio del diritto di libertá religiosa. Con tale affermazione non voglio
certamente dire che la tutela degli interessi del minore perda importanza in
alcune circostanze, ma semplicemente che in certi casi il carattere prevalente
di tali interessi potrá perdere intensitá per garantire il rispetto del principio
di proporzionalitá nel bilanciamento fra diritti.
In secondo luogo, l’interesse del minore é un concetto dinamico ed in
continua evoluzione con riguardo al suo “contenuto”: non esiste infatti
un’unica risposta all’interrogativo relativo alle modalitá attraverso le quali
realizzare il benessere dei minori, né un’unica forma, valida in tutte le circostanze ed in tutti i momenti storici, di bilanciare tra i diritti in contrasto.
La superioritá di un interesse su un altro dipende in grande misura dalla rilevanza che la societá attribuisce ad ognuno dei beni giuridici protetti da un
ordinamento in un determinato momento storico.
Fino circa gli inizi degli anni ottanta, ad esempio, in molti Paesi i Testimoni di Geova erano considerati una setta, spesso addirittura pericolosa; da
ciò derivava la conseguenza che, per il pieno e libero sviluppo della personalitá dei bambini, era opportuno allontanarli, in caso di separazione o divorzio
dei coniugi, dal genitore che appartenesse a tale religione.
Attualmente, invece, pur essendovi decisioni giurisprudenziali nazionali
che discriminano i genitori in funzione della loro appartenenza ad una minoranza religiosa, i Giudici costituzionali e sovranazionali si sono dimostrati
piú sensibili nei confronti della stessa.
Il carattere “relativo” del principio del superiore interesse del minore
converte questa regola giuridica in un precetto assolutamente sensibile alle
circostanze concrete proprie di ogni caso, di ogni minore, di ogni diritto
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esercitato o interesse perseguito, nonché di ogni contesto sociale e di ciascun
momento storico, circostanze queste che vanno tutte tenute in grande considerazione nel momento del bilanciamento in sede giudiziaria.
É sulla base di queste considerazioni che ritengo sia preferibile, per la
sua reale efficacia, che la previsione del principio in esame rimanga legata ad
un concetto giuridico “generico”, attraverso la tecnica e con il significato di
“clausola generale”.
Alcuni Autori (Dell’antonio-De Leo, Distefano, Ellman, Rivero
Hernandez, Schepard) hanno evidenziato i limiti ed i rischi della previsione di un principio cosí generale negli ordinamenti contemporanei, nel timore
che ció possa comportare una sua applicazione discrezionale (e perfino arbitraria) da parte dei giudici.
L’alternativa suggerita da tali Autori sarebbe l’intervento del legislatore
per fornire alcuni criteri specifici ed espliciti applicabili direttamente ai casi
concreti. La legge in questo caso dovrebbe quindi contenere tali criteri utili
al conseguimento del benessere dei minori e che risolverebbero in modo automatico i casi concreti realizzando gli interessi di tali soggetti.
Ritengo tuttavia che risulti in realtà pressoché impossibile fornire una
serie di regole prestabilite applicabili ad ogni circostanza concreta o in grado
di offrire una definizione o una interpretazione esatta di che cosa si debba
intendere per “interesse del minore” in qualsiasi circostanza, essendo difficile stabilire in astratto ed in modo generale che cosa realizzi gli interessi
di un minore; ció che appare come favorevole in un caso determinato e per
una maggioranza di persone, potrebbe difatti essere pregiudizievole nel caso
concreto. Basti pensare alla sentenza del TC spagnolo già ricordata: per un
Testimone di Geova il rifiuto a una trasfusione é necessario per rispettare
il volere divino e per non compromettere il suo rapporto con Dio. Dal suo
punto di vista violare tale precetto religioso anche solo in casi in cui altrimenti rischierebbe di morire non corrisponde ad un beneficio poiché, anche se la
sua malattia corporea é curata, la sua vita spirituale con Dio é compromessa,
cosa che porterebbe ad una esistenza priva di significato e forse peggiore
della morte stessa (Gardner).
Inoltre una qualsiasi limitazione dell’esercizio di un diritto con lo scopo
di tutelare il prevalente interesse del minore sará legittima solo se sia possibile dimostrare un reale e attuale pericolo per il benessere psico-fisico del minorenne, non potendosi basare tale limitazione su informazioni vaghe e poco
attendibili in merito alle condizioni del minore e al contesto nel quale vive
o su pregiudizi legati a determinati gruppi minoritari, e quindi ed a maggior
ragione neppure con l’applicazione automatica di una previsione legislativa.
É proprio a tali conclusioni che é giunta anche la Corte costituzionale
nelle recenti sentenze 31/2012 e 7/2013, che hanno dichiarato incostituzio-
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nali rispettivamente gli artt. 567, 2° comma e 569, 2° comma c.p., nella parte
in cui prevedevano l’applicazione automatica di una pena accessoria privativa
della patria potestà per i delitti di alterazione di stato (art. 567 c.p.) e di soppressione di stato (art. 569 c.p.), pene queste che quindi coinvolgevano non
solo il genitore, ma anche il figlio minore.
L’applicazione di tale sanzione doveva avvenire in automatico, senza che il
giudice potesse valutare in concreto l’opportunità dell’interruzione della relatio tra genitore e figlio e che ciò tutelasse e realizzasse gli interessi del minore.
La Corte costituzionale riconosce quindi una formidabile importanza,
nel perseguimento del prevalente interesse del minore, al ruolo del giudice
in quanto soggetto incaricato di determinare se davvero nel caso di specie il
comportamento dei genitori che costituisce reato sia dannoso per il benessere del minore o se invece l’applicazione automatica della pena accessoria realizzi la violazione del diritto del minore di crescere con i genitori e di essere
da loro educati, salvo che da ciò scaturisca un grave pregiudizio.
Ritengo quindi che, anche correndo il rischio di un’applicazione meno
uniforme del principio, sia il giudice l’unico soggetto realmente qualificato e
legittimato per stabilire cosa possa realizzare l’interesse del minore nel caso
concreto sottoposto alla sua decisione.
Il suddetto rischio viene comunque ad essere limitato dal ruolo fondamentale di nomofilachia svolto dai giudici di ultima istanza, nonché, per
molti versi, anche dal Giudice costituzionale spesso in relazione a decisioni
delle Corti sovranazionali, nell’attenuare i possibili effetti negativi dovuti ad
un’applicazione discrezionale o poco omogenea dei principi generali del diritto, che porta inevitabilmente alla nascita di un diritto cosí detto “vivente”,
ossia di una interpretazione uniforme a livello giurisprudenziale di tali principi generali.
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Il ricongiungimento familiare
di Umberto Ronga
Sommario: 1. Flussi migratori, diritti sociali e ricongiungimento familiare: considerazioni
introduttive. - 2. L’esigenza di una disciplina omogenea sul ricongiungimento familiare
nel quadro di una comune scelta di politica legislativa in materia di immigrazione. - 3.
Notazioni sulla disciplina italiana in materia di ricongiungimento familiare. - 4. Libertà di
circolazione, mobilità, ricongiungimento: il caso del lavoratore subordinato. - 5. La normativa europea sul ricongiungimento familiare nel contesto sovranazionale di politiche
a tutela della famiglia e dell’integrazione (2003/86/CE). - 6. Il diritto all’unità familiare
nella Costituzione italiana e nella C.E.D.U. - 7. Legislazione multilivello, disomogeneità
e disfunzione nel modello del ricongiungimento familiare: considerazioni conclusive.

1. Flussi migratori, diritti sociali e ricongiungimento familiare: considerazioni introduttive.
Il tema del ricongiungimento familiare può essere coerentemente collocato
nel contesto di una più ampia riflessione sul tema della famiglia. In linea con
questo approccio, il presente contributo considera il diritto al ricongiungimento dei familiari specificamente nell’ambito delle politiche di promozione della
famiglia e delle vicende, umane e giuridiche, che in essa e attraverso essa si
realizzano. Il convincimento da cui muove tale intendimento deriva, come si
cercherà di argomentare, dalla possibilità di qualificare il fatto del ricongiungimento dei familiari come un nuovo diritto sociale teleologicamente orientato,
anzitutto, al perseguimento dell’unità familiare e dei diritti ad essa correlati.
In questo senso, è opportuno preliminarmente collocare il tema nel contesto – quello dei flussi migratori1 – in cui esso è emerso e per il quale si
Per un approfondimento relativo alle vicende dei migranti che vivono in Occidente, con
particolare riguardo ai parametri di numerosità, età, sesso, livello di istruzione e condizioni
lavorative degli stessi, si v., Oecd, Connecting with Emigrants: A Global Profile od Diasporas, Oecd, Parigi, 2012. Con riferimento al caso italiano, si v. Osservatorio di Politica
Internazionale, La risorsa emigrazione. Gli italiani all’estero tra percorsi sociali e flussi economici, in ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (a cura di), 1945-2012, n. 60,
luglio 2012, spec. p. 14 ss, disponibile anche in http://www.parlamento.it/895?categoria=42
e Osservatorio di politica internazionale, Flussi migratori, in Centro Studi di Politica
Internazionale (a cura di), Focus n. 11, 2012, spec. p. 5 ss, disponibile anche in http://www.
parlamento.it/osservatoriointernazionale. Quanto all’ordinamento italiano, l’immigrazione
dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è disciplinata sulla base del criterio
delle quote programmatiche: è dunque il Governo, sulla base della necessità di manodopera
interna, a regolare i flussi di immigrazione. I principali strumenti adoperati sono: il documento programmatico triennale in materia di politica dell’immigrazione e degli stranieri; il
1
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è letteralmente imposto alla riflessione politico-legislativa degli ordinamenti
interni, sovranazionali e internazionali. Nel corso dell’esperienza più recente, infatti, in considerazione della rimarchevole espansione conosciuta dal
fenomeno migratorio, il tema del ricongiungimento familiare ha assunto
sempre maggior rilievo2. Le forti ondate di migrazioni che hanno investito trasversalmente gli Stati dell’Unione europea (e non solo) nel corso degli ultimi trent’anni hanno posto al centro della riflessione pubblica temi di
considerevole interesse politico e giuridico, tra i quali l’emergere di nuovi
«paradigmi della cittadinanza»3. In questo quadro è andata maturando l’idea
della necessità di apprestare una disciplina giuridica in grado di regolamentare
i molteplici aspetti correlati all’argomento, come quelli connessi ai diritti (e
ai doveri) dei soggetti a vario modo coinvolti nella dinamica migratoria. È in
questo quadro per alcuni versi nuovo – almeno quanto alle sue più recenti
dimensioni – che trova la propria collocazione il tema di un nuovo diritto,
quale è quello al ricongiungimento familiare.
Sia dal punto di vista normativo, sia da quello applicativo, l’istituto in
esame obbedisce ad un modello formale e funzionale assai articolato. Esso,
come si vedrà, da una parte risente del condizionamento giuridico dei molteplici attori che ne hanno definito l’impianto normativo (diritto interno,
diritto europeo, diritto internazionale e diritto giurisprudenziale) e, dall’altra, esprime le differenti culture politiche che sull’argomento si sono andate
formando nel corso del tempo4.
decreto sui flussi, che regola le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per motivi di lavoro; il decreto sugli ingressi degli studenti universitari, che fissa il numero massimo dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti
stranieri, cfr. http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch01.htm.
2
Occorre comunque specificare che, secondo i dati OCSE, gli effetti della contingente
crisi economia hanno prodotto un impatto, in termini di flessione, anche sul dato delle migrazioni internazionali all’interno dei paesi OCSE. Il dato relativo al rapporto crisi/migrazione
trova una ulteriore conferma nel fatto che la Germania è la principale meta delle migrazione
intra-OCSE con un dato di circa 291.000 immigrati da paesi OCSE nel 2010. Secondo i dati
elaborati dal Centro Studi di Politica Internazionale istituito presso il Parlamento italiano, nel
2010 il flusso di migranti intra-OCSE è diminuito di 200.000, attestandosi su 1.610.000 su un
totale di 4.660.000 persone emigrate dai paesi OCSE nello stesso 2010. Comparativamente,
nel 2010, verso i paesi OCSE si sono diretti 1.370.000 migranti provenienti da Asia e Oceania,
480.000 da paesi europei non membri dell’OCSE e dall’Asia centrale, 489.000 da America Latina e Caraibi, 316.000 da Medio Oriente e Nord Africa e 290.000 dall’Africa Sub-Sahariana. Cfr.
sull’argomento, Osservatorio di politica internazionale, Flussi migratori, cit., p. 2 ss.
3
A riguardo valgano le acute osservazioni, anche di metodo, di S. Staiano, Migrazioni e
paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo, in federalismi.it, n. 21/2008, ove, a p.
30, si legge: «I fenomeni migratori – il loro espandersi, il loro divenire un connotato strutturale
dell’assetto globalizzato del mondo – costituiscono un fattore rilevante di crisi del paradigma
della cittadinanza, nel consolidato storico che lo lega indissolubilmente alla sovranità statale».
4
Il diritto al ricongiungimento familiare gode, per esempio, di una disciplina differente in
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Le difficoltà connesse al riconoscimento familiare derivano da una molteplicità di cause, anche di carattere economico: tale tema, infatti, producendo
specifiche conseguenze sul piano dei diritti sociali e politici – legittimando,
mediante la loro inclusione, un ampio spettro di diritti connessi al ricongiungimento – finisce con l’impattare sul sistema di finanza pubblica degli ordinamenti in cui si realizza. Invero, il rapporto di strumentalità che si viene a
determinare tra il fatto del ricongiungimento e i diritti ad esso correlati (abitazione, istruzione, sanità, etc.) assume una valenza assai delicata in quanto
ricade sul piano delle scelte di politica economica dei singoli ordinamenti.
Considerare infatti il diritto al ricongiungimento dei familiari come inclusivo
del riconoscimento (e dunque dell’allargamento) di ulteriori diritti sociali ad
esso intrinsecamente connessi, in favore dei soggetti che del ricongiungimento sono beneficiari, conduce a comprendere le motivazioni di fondo, a partire
da quelle di politica economica, delle reticenze dei legislatori nazionali5.
2. L’esigenza di una disciplina omogenea sul ricongiungimento familiare nel quadro di una comune scelta di politica legislativa in materia di immigrazione.
Il tentativo di apprestare una regolamentazione del diritto al ricongiungimento familiare ha dovuto necessariamente fare i conti, in primo luogo,
con la riduzione, almeno parziale, di alcuni principi tradizionali e, in secondo
luogo, con l’esigenza di individuare punti di raccordo tra ordinamenti differenti in tema di politica dell’immigrazione6. Sul primo versante, ad esempio,
ragione dei soggetti beneficiari, ovvero se questi siano cittadini dell’Unione europea o extracomunitari. Rispetto ai primi, il processo di implementazione delle libertà europee, a partire
da quella di circolazione e dai diritti ad essa connessi, ha senza dubbio favorito la pratica
delle unioni familiari, contribuendo così a marcare la correlazione strumentale tra i due diritti,
quello alla mobilità e quello al ricongiungimento. Rispetto ai secondi, invece, occorrerà analizzare le politiche adottate sul piano internazionale e il ruolo “sussidiario” svolto dalla giurisprudenza per comprendere come, e a quali condizioni, si è andato gradualmente definendo il
diritto degli stranieri al ricongiungimento con i propri familiari.
5
L’impatto derivante dal riconoscimento di questo diritto sulla sfera delle politiche sociali
dei singoli ordinamenti è stato infatti un fattore di forte condizionamento per il legislatore
interno, il quale, pur nel riconoscerlo, ne ha in molti casi limitato l’ambito di applicazione
individuando più o meno stringenti condizioni, anche di natura economica, in capo ai soggetti
che intendessero ricongiungersi.
6
Si tratta di problemi risalenti e già presenti, ad esempio, nei dibattiti relativi all’introduzione della disciplina francese sul ricongiungimento, nel 1993, e tedesca, nel 1991. Pertanto, occorre considerare il processo storico di maturazione culturale e politica compiuto
sull’argomento per comprendere la delicatezza della questione immigrazione e della conseguente sensibilità europea consolidata sul tema del ricongiungimento familiare, in particolare in corrispondenza dell’espansione del fenomeno migratorio e dell’affermazione, sul piano
legislativo, di una comune idea dei nuovi diritti a carattere sociale. È in questa cornice che
il ricongiungimento familiare comincia ad essere considerato come un «elemento essenziale
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il principio secondo cui il tema del ricongiungimento – in quanto contiguo
ai temi dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri in un determinato territorio – dovesse restare circoscritto all’ambito materiale legislativo interno ai
rispettivi ordinamenti è stato in parte ridotto nel contesto di una legislazione
multilivello, che non ha potuto certo prescindere dal dato normativo interno,
ma che ad esso non si è potuta nemmeno limitare, finendo necessariamente
con l’aprirsi ad un dialogo politico-legislativo, di tipo negoziale, con gli altri
ordinamenti7. Sul secondo versante, l’obiettivo di regolamentare i tratti di un
fenomeno in così larga espansione ha imposto ai singoli legislatori di compiere delle scelte piuttosto nette di politica legislativa, ovvero, dapprima di considerare sistematicamente il fatto migratorio come oggetto meritevole di una
disciplina specifica e, successivamente, di aggregare le rispettive sensibilità legislative intorno ad una (almeno tendenzialmente) omogenea idea di politica
dell’immigrazione. Quest’ultimo aspetto è senza dubbio quello più delicato
ma assolutamente centrale per comprendere la portata culturale, politica e
giuridica del tema: esso infatti esprime l’esigenza di assumere un indirizzo politico-programmatico comune in materia di immigrazione (e dunque in tema
di diritto al ricongiungimento dei familiari) a partire dalla considerazione del
fenomeno migratorio quale conseguenza di un più ampio fatto storico, sociale, politico, economico, un fenomeno cioè fisiologico nel quadro dell’articolazione dinamica degli assetti sociali e dei rispettivi ordinamenti.
Al cuore del problema vi è, dunque, la ratio legislativa di fondo, la quale, specificamente in tema di ricongiungimento familiare «comporta (o presuppone), quindi, una chiara opzione nel senso della multiculturalità o della
interculturalità, del favor per la mobilità delle persone in una società aperta
ed ospitale»8. Tali tratti – connotativi di un disegno di politica legislativa gradualmente indirizzato verso un modello integrato del fenomeno migratorio
– non hanno risparmiato, come ora si vedrà, il percorso che ha condotto il
legislatore italiano ad accogliere come meritevole di una specifica disciplina
il fenomeno dei flussi migratori e, con specifico riguardo, quello del ricongiungimento familiare.

della condizione giuridica dello straniero e rappresenti un fattore indefettibile nelle politiche
di stabilizzazione sociale delle masse di nuovi immigrati», così, G. Siriani, Il diritto degli
stranieri alla unità familiare, Giuffré, 2006, p. 17.
7
Tale profilo di indagine si è rivelato tra l’altro di particolare interesse nello studio della
normativa europea sull’argomento proprio in considerazione dell’alto grado di contrattazione
legislativa compiuto intorno ai temi delle politiche di immigrazione. Nel chiamare in causa il
concetto di negoziazione legislativa si intende in questo caso far riferimento, sia alla contrattazione in senso verticale, quella tra ordinamenti, sia in senso orizzontale, tra soggetti dello
Stato-comunità e dello Stato-apparato, cfr. sull’argomento, E. De Marco, La “negoziazione
legislativa”, Padova, 1984.
8
Così, G. Siriani, Il diritto degli stranieri alla unità familiare, cit., p. 3.
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3. Notazioni sulla disciplina italiana in materia di ricongiungimento familiare.
Il riconoscimento legislativo del diritto al ricongiungimento familiare,
anche nell’ordinamento giuridico italiano, segue al graduale percorso di maturazione culturale e politica compiuto dal legislatore sul tema, più generale,
dell’immigrazione. Tale maturazione ha dovuto tenere conto delle sollecitazioni provenienti dalla comunità internazionale e sovranazionale, dapprima
quanto alla necessità di rispondere sul piano politico-legislativo alle emergenze rappresentate dall’intensificarsi dei flussi migratori e, successivamente,
quanto all’opportunità di introdurre una disciplina tendenzialmente organica del tema, la quale si facesse carico tra l’altro di riconoscere, qualificandolo
come diritto, il problema del ricongiungimento dei familiari stranieri9.
È possibile, in questo senso, individuare almeno due fasi, tra quelle principali, nel percorso legislativo seguito del legislatore italiano sull’argomento. Una prima, in cui egli si è limitato a intervenire sulla materia in modo
sporadico, sull’onda dell’emergenza, in particolare in occasione del recepimento degli obblighi comunitari relativi alla circolazione e al soggiorno
dei cittadini degli Stati membri10. Una seconda, invece, in cui il legislatore
è intervenuto sulla materia con un progetto di riforma a carattere organico, a partire dall’approvazione della legge 30 dicembre 1986, n. 94311. Questa è stata introdotta con l’obiettivo, da una parte, di regolare il fenomeno
dell’immigrazione extracomunitaria e, dall’altra, di favorire l’eguaglianza nel
trattamento giuridico tra i lavoratori legalmente residenti (e le rispettive fa9
Quanto all’emigrazione “in uscita”, l’Italia conferma nel 2010 una minore propensione
all’emigrazione internazionale rispetto a paesi dell’Unione Europea immediatamente comparabili come, ad esempio, Regno Unito, Germania e Francia (registrando un tasso che sfiora lo
0,13%); viceversa, quanto a quella “in entrata”, l’Italia rientra nella lista dei cinque principali
paesi di destinazione dei migranti.
10
Si intende in particolare fare riferimento al D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 recante
“Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.”, successivamente confluito, con modifiche, nel D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea”.
11
Si fa riferimento alla legge 30 dicembre 1986, n. 943 recante “Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni
clandestine”, la quale, all’art. 4 prevede che «I lavoratori extracomunitari legalmente residenti
in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a
carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel
territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il
lavoratore e sempreché quest’ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di
vita». Tale intervento legislativo si era posto in attuazione della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10
aprile 1981, n. 158 “sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di
opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti”.
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miglie) con i lavoratori nazionali. Si è trattato di un intervento legislativo
di rimarchevole interesse, non soltanto per l’intrinseca valenza giuridica che
esso ha assunto nel quadro giuridico italiano in materia di immigrazione,
ma anche (e, soprattutto, ai nostri fini) perché esso ha recato, per la prima
volta, la qualificazione di diritto al ricongiungimento familiare. In questo
modo, la legislazione italiana si è collocata su una linea di continuità in favore
dei cittadini extracomunitari rispetto alle regole introdotte per il diritto al
ricongiungimento dei cittadini comunitari. A partire da questo inedito riconoscimento, la previsione del ricongiungimento quale vero e proprio diritto
anche per i cittadini extracomunitari, dopo esser stata a vario modo ribadita
mediante una serie di interventi normativi, per lo più a carattere emergenziale, è successivamente rifluita nella legge “Turco-Napolitano”12. La disciplina
italiana del ricongiungimento familiare è, infatti, principalmente contenuta nell’articolo 28 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nel
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
delle norme sulla condizione dello straniero, il cui titolo IV è, non a caso,
dedicato al Diritto all’unità familiare e tutela dei minori. Tale disposizione
riserva il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti
dei familiari stranieri soltanto a determinate categorie di soggetti beneficiari
e in considerazione della sussistenza di determinati requisiti. In particolare, essa riserva il diritto all’unità familiare «agli stranieri titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno,
rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo,
per studio o per motivi religiosi o familiari»13. Inoltre, il medesimo articolo,
al terzo comma, introduce una clausola di favore o, se vogliamo, di maggior
protezione, nei confronti di alcune categorie di soggetti, a partire dai diritti
del minore (cfr. diritti del fanciullo). L’interesse del fanciullo è rafforzato
anche sul piano dell’attuazione dei suoi “diritti familiari”, tant’è che la disposizione in esame, in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione
sui diritti del fanciullo, prevede che «In tutti i procedimenti amministrativi
e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e
riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo»14.
12
Si tratta della legge n. 80 del 1998, successivamente contenuta nel decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, il cui titolo IV reca “Diritto all’unità
familiare e tutela dei minori”.
13
Cfr. art. 28, co. 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
14
Il corsivo è aggiunto; si tratta dell’art. 28, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, il quale intende in questo modo porsi in conformità, in particolare, con l’art. 3, co. 1,
della Convenzione sui diritti del fanciullo (denominata anche Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia). Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989, tale Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991,
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Quanto ai diritti dello straniero, l’art. 29, co. 1 del medesimo decreto
legislativo, rubricato “Ricongiungimento familiare”, dispone che «Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a. coniuge
non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni; b. figli minori,
anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c. figli
maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere
alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute
che comporti invalidità totale; d. genitori a carico, qualora non abbiano altri
figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati, gravi motivi di salute»15.
Dopo alcuni anni, nel 2002, la disciplina in materia di immigrazione è
stata nuovamente oggetto di riforma ad opera della nota – principalmente
per i caratteri restrittivi che l’hanno contraddistinta e per le ampie discussioni suscitate – legge “Bossi-Fini”16. Benché questa abbia tratto ispirazione
prevalentemente da un disegno di politica legislativa di tipo repressivo, se da
una parte ha senza dubbio contribuito a circoscrivere (con l’introduzione di
specifiche condizioni) l’ambito applicativo del ricongiungimento familiare,
dall’altra ne ha comunque ribadito la qualificazione di diritto indefettibile
della condizione giuridica dello straniero. Pertanto, l’art. 28 del citato decreto legislativo, come modificato dalla legge “Bossi-Fini”, elenca i familiari
per i quali lo straniero, titolare di «carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato
o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi»,
può chiedere il ricongiungimento17. Oltre che per il coniuge non legalmente
separato e per i figli minori a carico, come già previsto, la nuova disciplina ha
introdotto la richiamata possibilità di ingresso per ricongiungimento anche
per i «figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive
provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comn. 17. Il preambolo della Convenzione significativamente afferma: «Convinti che la famiglia,
unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti
i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui
necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività […] Riconoscendo che
il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in
un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione».
15
Cfr. art. 28, co. 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
16
Legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”.
17
Cfr., oltre al citato decreto legislativo n. 286 del 2008, anche il decreto legislativo n. 5
del 2007, il quale ha aggiunto, tra le tipologie di permessi di soggiorno idonei a fornire legittimazione per l’esercizio del diritto al ricongiungimento, anche quello per motivi familiari, colmando così una lacuna che tuttavia già la Corte di Cassazione aveva provveduto ad integrare
in sede di applicazione pratica della normativa.
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porti invalidità totale»18. L’apparente ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto da parte di questa disposizione è servito a limitare gli effetti
dell’abrogazione della lettera d) contenuta nella precedente formulazione
dell’art. 28 del medesimo decreto legislativo, secondo la quale il ricongiungimento era esteso ai «parenti entro il terzo grado, inabili al lavoro secondo
la legislazione italiana». La normativa ha introdotto, inoltre, ulteriori limitazioni anche con riguardo alla figura dei genitori: non è più sufficiente che essi
siano a carico del richiedente (e che quest’ultimo dimostri di essere in possesso di alloggio e redditi adeguati), ma occorre che gli stessi «non abbiano
altri figli nel Paese di origine o di provenienza», oppure che siano «genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute»19.
Successivamente, nel 2007, in attuazione della direttiva 2003/86/
CE, è stato approvato il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5. Esso è
intervenuto in modo rimarchevole sulla disciplina recata nel Trattato Unico
sull’immigrazione e, in modo puntuale, sul citato articolo 29. Le modifiche
più rilevanti, dal punto di vista dell’ordinamento interno, hanno riguardato
le categorie di soggetti nei confronti dei quali è possibile richiedere l’ingresso
in Italia ai fini del ricongiungimento. In particolare, non si è resa più necessaria la dimostrazione che i figli rimasti nel paese di origine siano a carico
del genitore che richiede il ricongiungimento, né che il richiedente non abbia
altri fratelli come condizione per consentire l’ingresso dei genitori. La dimostrazione rimasta necessaria è invece quella attestante l’esatta conformità con
quanto previsto dalla direttiva 2003/86/CE e, in modo specifico, l’assenza di
un adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza.
In questo quadro, la normativa riconosce un particolare rilievo alla circostanza della “convivenza”, quale situazione di fatto utile a configurare il presupposto dell’esigenza del ricongiungimento20. Non a caso, il trattato unico
sull’immigrazione stabilisce che la tutela del nucleo familiare si realizza attraverso la convivenza tra i soggetti che compongono il nucleo familiare21.
Cfr. art. 29, lett. b-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Cfr. art. 29, co. 1, lett. c, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
20
Infatti, nella disciplina italiana il ricongiungimento familiare diviene proprio lo strumento attraverso il quale un determinato cittadino può essere raggiunto dai propri familiari
nel territorio di uno Stato diverso rispetto a quello di appartenenza, ovvero come diritto a
mantenere o riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri; cfr. art. 28, co. 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
21
In questo senso, il tema della convivenza diviene pertanto dirimente per distinguere
l’unità del nucleo familiare; sul punto, cfr. art. 29, decreto legislativo n. 286 del 1998 (Trattato
Unico sull’immigrazione), in particolare a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 5 del 2007. Tale decreto, in vigore dal 15 febbraio 2007, risponde alla finalità, come
previsto dallo stesso art. 1, di stabilire «le condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato
italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003».
18
19
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Ancora in questo caso viene in risalto il rapporto di strumentalità tra l’unità
familiare (e, dunque, il fattore convivenza) e i diritti dei figli minori. Secondo
la Corte costituzionale, infatti, la convivenza tra i membri del nucleo familiare rappresenta un fattore di protezione della famiglia stessa nella prospettiva,
in particolare, di tutelare in modo pieno la sfera soggettiva dei figli minori22. Coerentemente con questo approccio, infatti, i diritti-doveri connessi al
mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli riconosciuti, nonché
l’importanza dello svolgimento di una vita comune per garantire l’unità della
famiglia sono diritti considerati alla stregua di diritti fondamentali della persona: pertanto, come più sopra ribadito, tali diritti si estendono agli stranieri23. A riguardo, peraltro, la Corte costituzionale ha rafforzato la tutela dei
diritti dello straniero regolarmente soggiornante a conservare l’unità della
propria famiglia, richiamando le disposizioni contenute nel Trattato Unico
sull’immigrazione al riguardo contemplate, con specifico riferimento al tema
del ricongiungimento familiare24.
4. Libertà di circolazione, mobilità, ricongiungimento: il caso del lavoratore subordinato.
Come detto, il ricongiungimento familiare è uno strumento in grado di
consentire a chi risiede o soggiorna regolarmente in uno Stato di essere raggiunto dai suoi familiari provenienti da altri Paesi. Esso cioè realizza, com’è
stato notato, una situazione fattuale «dinamica» e «intrinsecamente transnazionale»25. Se focalizziamo l’attenzione in particolare sulla condizione del
lavoratore, ci accorgiamo come lo strumento del ricongiungimento – nel
consentire al lavoratore di farsi raggiungere dai propri familiari – tende ad
alimentare il concetto della mobilità delle persone da uno Stato ad un altro.
È per questo che esso può essere collocato nel contesto europeo della libera
circolazione delle persone. Tuttavia, almeno stando ad una interpretazione
formale del dato normativo europeo, non sembrerebbe potersi ricavare che
il diritto al ricongiungimento familiare esprima direttamente una posizione
soggettiva di carattere autonomo, ovvero assicurato a tutti i cittadini di Stati
membri della Comunità. Al contrario, esso sembrerebbe avere una portata
22
Cfr. la sent. Corte cost. del 12 gennaio 1995, n. 28; tale sentenza è stato oggetto di
richiamo da parte del Tribunale di Bologna – ordinanza del 22 dicembre 2003 – in «Diritto,
immigrazione e cittadinanza» n. 1/2004, p. 157, in cui si ripete infatti che «l’esigenza della
convivenza del nucleo familiare si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione
alla famiglia, e in particolare, nell’ambito di questa ai figli minori [...]. Sicuramente l’allontanamento [...] dal territorio italiano, vanificherebbe tutto quanto sopra esposto».
23
Cfr. art. 2, co.1, decreto legislativo n. 286 del 1998.
24
Cfr. Ord. Corte cost. n. 232 del 2002.
25
Così, M. Condinanzi, C. Amalfitano, La libera circolazione della “coppia” nel diritto
comunitario, in Il diritto dell’Unione europea, n. 2/2008, p. 417.
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di tipo strumentale o funzionale rispetto alla libertà di circolazione dei lavoratori. In questo senso, il ricongiungimento si pone come strumento di
facilitazione del processo di mobilità dei lavoratori migranti26.
L’art. 39 del Trattato CE, in tema di libertà di circolazione dei lavoratori dipendenti, e il Titolo III non contengono alcun riconoscimento esplicito del diritto del cittadino di uno Stato membro al ricongiungimento familiare. Invece,
il citato regolamento 1612/68, in tema di circolazione dei lavoratori nell’ambito
della Comunità, ha riconosciuto ai lavoratori cittadini di uno Stato membro,
che siano occupati sul territorio di un altro Stato membro, la possibilità di essere raggiunti da alcune categorie di familiari, senza alcuna specificazione in
merito alla cittadinanza degli stessi (“qualunque sia la loro cittadinanza”). Infatti, il regolamento 1612/6827, riguardante la libera circolazione dei lavoratori
subordinati all’interno dell’Unione europea, riconosce il diritto al ricongiungimento specificamente al lavoratore dipendente, ovvero tende ad assicurare
al lavoratore che si reca a svolgere un’attività lavorativa dipendente in un altro
Stato membro il diritto di essere raggiunto dai propri familiari. La norma si
riferisce in particolare a colui il quale ha accesso, nel territorio di un altro Stato membro, ad un’attività professionale di tipo subordinato. È dunque tutelato il diritto al ricongiungimento in ragione della qualificazione professionale
del cittadino, e specificamente di quella di lavoratore subordinato28. Tuttavia i
requisiti di subordinazione, durata del rapporto e retribuzione nell’ambito di
un’attività a carattere subordinato possono rientrare a pieno titolo nella disciplina europea anche laddove essi riguardino qualificazioni lavorative differenti,
come quella del tirocinio professionale retribuito29, del corso di studi sancito da
diploma professionale che presenti i caratteri di una correlazione con la precedente attività lavorativa svolta nello Stato ospite30, del lavoro svolto all’interno

26
Questo schema è confermato specificamente dal quinto considerando del regolamento
1612/68, il quale stabilisce come segue: «Considerando che il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e dignità, che sia assicurata
di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all’esercizio stesso di un’attività subordinata e nell’accesso all’alloggio, e che siano eliminati gli ostacoli che si oppongono
alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto del lavoratore di farsi raggiungere
dalla famiglia e le condizioni di integrazione della famiglia nella società del paese ospitante».
27
Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.
28
Sull’argomento, e in particolare in tema di individuazione dei parametri utili alla definizione del tipo di lavoro, giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia ha ritenuto che
la nozione di lavoratore dipendente sia di tipo comunitario, ovvero da definire sulla base di
criteri che sono propri del diritto dell’Unione europea, e non del diritto interno dei legislatori
nazionali. Cfr., sull’argomento, le seguenti sentenze della Corte di Giustizia: sent. 23 marzo
1982, Lewin, causa 53/81, in Raccolta 1982, p. 1035; sent. 19 marzo 1964, Unger, causa 75/63,
in Raccolta 1964, p. 347; sent. 31 maggio 1989, Bettray, causa 344/87, in Raccolta 1989, p. 1621.
29
Sent. del 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, causa 66/85, in Raccolta 1988, p. 2121.
30
Sent. del 21 giugno 1988, Lair, causa 39/86, in Raccolta 1988, p. 3161.
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e per conto di una comunità religiosa da parte dei suoi membri31 o del rapporto
di impiego presso un organismo internazionale.
Dal punto di vista della qualificazione, e in modo piuttosto generico,
stando alla nozione sovranazionale, per lavoratore subordinato si intende la
persona che compie «durante un certo tempo, a favore di un’altra persona e
sotto la direzione di questa, prestazioni in corrispettivo delle quali le spetta
la retribuzione». In realtà, l’interpretazione estensiva della qualificazione di
lavoratore subordinato è imposta dal fatto che le nozioni di “lavoratore” e di
“attività subordinata” tendono a rappresentare, sul piano fattuale, una delle
libertà fondamentali garantite dal Trattato. Pertanto è sufficiente, per la Corte di Giustizia, considerare come requisiti per la definizione del rapporto di
lavoro subordinato, da una parte il rapporto di subordinazione e, dall’altra,
il fatto che il soggetto svolga un’attività lavorativa effettiva32. Si riconosce
dunque al lavoratore autonomo che intenda recarsi nel territorio di un altro Paese dell'Unione Europea a svolgere un’attività lavorativa, sia a titolo
di stabilimento che di prestazione di servizi, il diritto ad essere raggiunto
dalle stesse categorie di familiari individuate dal regolamento 1612/68, nel
rispetto delle medesime condizioni previste dallo stesso regolamento33. Da
ciò si comprende perché la necessità di qualificare la categoria del lavoratore subordinato divenga indispensabile, almeno sul piano formale, ai fini del
pieno godimento del diritto al ricongiungimento familiare. L’ordinamento
comunitario tuttavia non si limita a circoscrivere la libertà di circolazione
dei cittadini lavoratori alla categoria dei lavoratori subordinati, ma ne estende le rispettive categorie e garanzie attraverso la direttiva n. 148 del 1973.
Quest’ultima, nel recare la soppressione delle forme di restrizione al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi, sembra ispirarsi
proprio agli articoli 10-12 del citato regolamento.

Sent. del 5 ottobre 1988, Steyman, causa 196/98, in Raccolta 1988.
Profili di disomogeneità si possono comunque profilare in ordine all’individuazione
della categoria dei lavoratori subordinati e, dunque, all’effettivo riconoscimento del diritto
al ricongiungimento familiare. Infatti, se da una parte rientrano nella sfera di applicazione
dell’articolo 39 e della normativa derivata quanti prestano attività ad orario ridotto (attività
da cui traggano un reddito inferiore al minimo vitale, cfr. sentenza del 23 marzo 1982, Lewin,
causa 53/81, in Raccolta 1982, p. 1035), anche nei casi in cui quel reddito ridotto sia integrato
da aiuti finanziari a carico dello Stato membro di residenza (cfr. sentenza del 3 giugno 1986,
Kempf, causa 139/85, in Raccolta 1986, p. 1746), dall’altra restano esclusi quei soggetti che
esercitano attività così limitate nel periodo di tempo e precarie nel reddito da configurarsi
come attività di carattere meramente marginale e accessorio.
33
Cfr. sentenza 11 luglio 2002, Carpenter, causa C-60/00, in Raccolta, 1976; la Corte ha
precisato che va considerato quale prestatore di servizi, ai sensi dell’articolo 49 del Trattato CE
e degli articoli 1 e 2 della direttiva 73/148 anche il cittadino di uno Stato membro che risieda nel
Paese di appartenenza e fornisca prestazioni di servizi a soggetti stabiliti in altri Stati membri.
31
32
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5. La normativa europea sul ricongiungimento familiare nel contesto
sovranazionale di politiche a tutela della famiglia e dell’integrazione (2003/86/CE).
Il richiamato auspicio di un modello normativo tendenzialmente unitario in materia di immigrazione, quale espressione di un’opzione di politica
legislativa comune, può ritenersi almeno parzialmente realizzato con la direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003. Essa è infatti espressione di una
visione culturale e politica nettamente orientata verso il riconoscimento del
diritto fondamentale al ricongiungimento familiare, nel convincimento, in
questa sede ampiamente condiviso, che esso rappresenti la proiezione di uno
dei diritti costituzionalmente garantiti della famiglia34. Com’è stato opportunamente considerato, tale normativa esprime un «mutamento sostanziale
dell’approccio comunitario al fenomeno migratorio», poiché sino ad allora
l’interesse della comunità sovranazionale sull’argomento era principalmente
derivato dalle interrelazioni che i flussi migratori avevano con la libertà di
circolazione dei cittadini degli Stati membri. In questa fase, invece, «la necessità di un coinvolgimento pieno si è imposta per l’acquisita consapevolezza
della impossibilità di governare i fenomeni migratori su scala statale anziché
continentale»35 e, dunque, della necessità di individuare un impianto legislativo omogeneo. Tale processo – benché temperato da un regime di deroghe sia formali (ordine, sicurezza pubblica, etc.) che sostanziali (emerse nella
prassi operativa) – ha favorito un graduale trasferimento di sovranità da parte
degli Stati nazionali in favore del legislatore sovranazionale.
La direttiva in esame ha dunque consentito ai familiari dei cittadini dei
paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dell’Unione europea di raggiungere gli stessi nello Stato membro in cui risiedono36. Secondo tale normaSull’argomento, si v., B. Nascimbene, L’Unione Europea e i diritti dei cittadini dei Paesi
terzi, in AA.VV., Il trattato di Amsterdam, Milano, 1999, p. 530 ss. Il processo di “europeizzazione” delle politiche in materia di immigrazione è in realtà risalente al Trattato di Maastricht,
il quale incluse il tema tra le materie rientranti nel coordinamento intergovernativo del “terzo pilastro”. Nel quadro di tale coordinamento è possibile menzionare le seguenti politiche:
immigrazione, condizioni di entrata e circolazione dei cittadini dei Paesi terzi, condizioni
di soggiorno, ricongiungimento familiare e accesso all’occupazione. Successivamente, con il
Trattato di Amsterdam la competenza in materia è stata definitivamente trasferita sotto il “primo pilastro” e, dunque, nell’ambito delle prerogative della Comunità (oggi Unione) europea.
35
Così, G. Siriani, Il diritto degli stranieri alla unità familiare, cit., p. 24.
36
Cfr. 2003/86/CE del 22 settembre 2003, essa non si applica ai seguenti Stati: Irlanda,
Danimarca e Regno Unito. Inoltre, non si applica ai seguenti soggetti: ai familiari di un cittadino dell’Unione, ai cittadini di paesi terzi che chiedono il riconoscimento dello status di
rifugiati (le cui domande non abbiano ricevuto una risposta definitiva) e a quanti si avvalgano
di forme temporanee di protezione. Inoltre, non è riconosciuto il ricongiungimento per il matrimonio poligamo e, pertanto, può beneficiare del diritto al ricongiungimento una sola moglie (lasciando aperti una serie di problemi non esauribili in questa sede). Conseguentemente,
34
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tiva possono richiedere il ricongiungimento familiare i cittadini di paesi terzi
titolari di un permesso di soggiorno in uno degli Stati membri della durata di
almeno un anno e che si trovino nelle condizioni di poter ottenere concretamente un diritto di soggiorno permanente. I soggetti beneficiari del ricongiungimento sono: a. il coniuge del soggetto richiedente il ricongiungimento; b. i
figli minorenni della coppia37 o di uno dei componenti della coppia qualora
abbia il diritto di tutela e siano a suo carico, compresi i figli adottivi. La direttiva pone inoltre delle precise condizioni affinché si possa autorizzare il
ricongiungimento familiare, autorizzando le seguenti categorie di soggetti: a.
gli ascendenti in linea retta e di primo grado (padre e madre del cittadino straniero; b. figli maggiorenni non coniugati; c. il convivente coniugato.
Tale normativa, piuttosto risalente nel tempo, è stata oggetto di molteplici interventi di riforma a vario modo finalizzati a perseguire un duplice
obiettivo: da una parte l’unità della famiglia e, dall’altra, l’integrazione dei
cittadini dei paesi terzi38.
6. Il diritto all’unità familiare nella Costituzione italiana e nella C.E.D.U.
Il diritto inviolabile alla vita familiare è proprio, naturalmente, sia del cittadino che dello straniero. La possibilità del ricongiungimento esprime, sul piano
relazionale prim’ancora che su quello giuridico, l’effettiva opportunità di vivere
in famiglia anche quando questa sia costituita in uno Stato diverso da quello
proprio. Com’è noto, nell’ordinamento italiano il diritto all’unità familiare gode
di una specifica protezione costituzionale39. Da una parte il figurino costituzionale e dall’altra la giurisprudenza della Corte costituzionale hanno definito e
consolidato un vero e proprio modello costituzionale del diritto all’unità familiare. In questo senso, il diritto al ricongiungimento familiare è stato collocato
nell’ambito dei diritti sociali, soprattutto in considerazione del rapporto di strumentalità esistente tra esso e il complesso dei diritti ad esso correlati, quali, ad
esempio, la maternità e l’infanzia, la salute, lo studio, l’assistenza (ecc)40.
sono limitati, ovvero completamente esclusi, anche i diritti dei figli delle mogli non ammesse
al ricongiungimento – fatti salvi i casi in cui ci siano le condizioni di protezione, in adempimento della citata Convenzione del 1989, dei diritti del fanciullo). Stando al regime delle
esenzioni o dei limiti, è permesso agli Stati membri prevedere che il cittadino di paesi terzi e il
suo congiunto abbiano raggiunto un’età minima, nei limiti dei 21 anni, come condizione per
l’esercizio del diritto al ricongiungimento.
37
Per figli minorenni si intendono i figli non sposati che abbiano un’età inferiore a quella
in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro di interesse.
38
Si tratta di un provvedimento a lungo negoziato tra istituzioni europee, associazioni e settori della società civile europea in considerazione della sua portata politico-sociale. Esso si limita a stabilire regole e condizioni minime comuni per gli Stati membri, i quali restano volutamente liberi di subordinare tale diritto a specifiche previsioni delle proprie legislazioni nazionali.
39
Cfr., in particolare, gli articoli 29 e 30 della Costituzione italiana.
40 «Il diritto a vivere in famiglia determina, in senso lato, un fascio di situazioni soggetti-
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Nel corso del tempo, tale approccio è stato rafforzato dalla medesima
Corte costituzionale, la quale, nel compiere un’interpretazione estensiva del
dato formale, ha contribuito a ricondurre il diritto all’unità familiare nell’alveo dei diritti fondamentali della persona. Sulla base di questa interpretazione, il diritto al ricongiungimento familiare è stato esteso alla figura dello
straniero, in questo modo sottolineando la subordinazione dei diritti di cittadinanza rispetto ai diritti fondamentali della persona41.
Tuttavia, è la stessa Corte costituzionale ad aver considerato, nell’attività
interpretativa di bilanciamento degli interessi, che agli stranieri sia riconosciuto
il diritto alla vita familiare, quale diritto fondamentale, purché esso sia contemperato da esigenze di carattere superiore. Con alcune pronunce, la Corte ha sostenuto che i diritti degli stranieri possono essere «assoggettati ai limiti derivanti
dalla necessità di realizzare un corretto bilanciamento con altri valori dotati di
pari tutela costituzionale [come ad esempio accade quando] l’esigenza del ricongiungimento familiare viene collegata alla condizione che lo stesso immigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari “normali condizioni di vita”»42.
Nello stesso senso è possibile richiamare ulteriori pronunce della Corte costituzionale con cui essa dimostra piena consapevolezza del diritto e delle correlate
esigenze di bilanciamento. In un caso correlato a quello testé citato, la Corte ribadisce che il diritto al ricongiungimento può essere legittimamente sottoposto
alla limitazione necessaria della legge, allorquando, ad esempio, possa sussistere
«la possibilità di assicurare al familiare con cui si opera il ricongiungimento una
esistenza libera e dignitosa»43. Il bilanciamento tra diritto al ricongiungimento e
condizioni ulteriori (quali l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, la tutela
della salute ed epidemiologica) sono infatti esigenze non superabili senza un’accurata valutazione, caso per caso, degli interessi in campo44.
L’enunciazione del diritto al rispetto della vita familiare è rinvenibile,
inoltre, nell’articolo 8, comma 1 della C.e.d.u.: «Ogni persona ha diritto
al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della
propria corrispondenza». Anche tale diritto è in concreto contemperato con
ipotesi volte alla sua stessa limitazione, in considerazione di una necessità di
bilanciamento con altri diritti altrettanto meritevoli di tutela, quali la sicurezve riconducibili alla libertà dell’uomo di stabilire relazioni affettive e di solidarietà economica
e morale nell’ambito di una convivenza stabile», così, G. Siriani, Il diritto degli stranieri alla
unità familiare, cit., p. 44.
41
Come detto, il tema della preesistenza dei diritti della persona rispetto ai relativi diritti
di cittadinanza è emerso con forza nel dibattito pubblico italiano in occasione dell’entrata in
vigore della legge “Bossi-Fini”; la legge n. 189 del 2002, come più sopra richiamato, ha introdotto novità significative anche in relazione al tema dell’unità della famiglia, circoscrivendo in
modo considerevole l’ambito di applicazione del ricongiungimento familiare.
42
Cfr. sent. 11 gennaio 1995, n. 28.
43
Cfr. sent. 26 giugno 1997, n. 203.
44
Cfr. Corte cost. ord. n. 140 del 2001.
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za nazionale e l’ordine pubblico45. Anche tale impianto è stato confermato
nel corso del tempo dalla Corte di Giustizia europea46. Sia in relazione ai
diritti connessi a tale disciplina, sia in relazione alla necessità di tutelare l’ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute e delle libertà altrui
si configura come un modello legislativo ispirato ai principi di equilibrio e
di bilanciamento, nonché dai principi enucleabili nella giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In tema di diritti fondamentali dei migranti, «lo Stato è dunque chiamato a un delicato bilanciamento di interessi,
rispetto al quale la Corte europea ha offerto preziose indicazioni»47. A ben
vedere, è proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia a confermare la
possibilità di introdurre dei limiti all’ingresso e al soggiorno degli stranieri
ancor quando essi siano raccordati alla necessità di salvaguardare la vita familiare. Pertanto, l’articolo 8 non sancisce un diritto assoluto, sia che sullo
Stato pesi un obbligo negativo, sia che pesi un obbligo positivo; è la Corte a
controllare che le autorità statuali abbiano correttamente bilanciato gli interessi concorrenti dell’individuo e della collettività48.
Cfr. art. 8, comma 2: «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica […] a meno
che […] sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese,
alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».
46
La nozione di vita familiare è un concetto tendenzialmente autonomo, esaminato dalla
Corte in relazione ai vincoli che legano de facto i diversi interessati nei ricorsi presentati a
Strasburgo (Cfr. Marckx c. Belgio). L’interpretazione di vita familiare resa dalla Corte muove
dal principio di non discriminazione nel godimento dei diritti previsti dalla Convenzione (cfr.
art. 14). In questo modo, la Corte tenta di assicurare un modello familiare più ampio rispetto a
quello tradizionale pur sottolineando la facoltà degli Stati di accordare ai diversi modelli forme
differenziate di tutela. Il concetto autonomo di vita familiare include anzitutto i coniugi (Cfr.
Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 28 mai 1985, § 62, série A n94; Cfr. Beldjoudi c. Francia, 26 mars 1992, série A n234-A) e i figli legittimi, dal momento e per il fatto stesso
della nascita e a prescindere dalla coabitazione (Cfr. Berrehab c. Paesi Bassi, 21 juin 1988, § 21
série A n138). Com’è stato ricostruito dalla Corte, l’esistenza di un matrimonio non fittizio
comporta la sussistenza di una vita familiare che, relativamente al rapporto tra ciascun coniuge
e la prole, non viene meno in caso di scioglimento del matrimonio e affidamento dei figli a un
solo genitore. Interessante è inoltre la ricostruzione della Corte in relazione all’allargamento
della qualificazione di vita familiare oltre la parentela diretta di tipo genitoriale: la nozione di
vita familiare include anche la parentela tra nonni e nipoti (Cfr. Bronda c. Italia, 9 juin 1998, §
51 Recueil des arrêts et décisions 1998 - IV; Plaet Puncernau c. Andorra, n 69498/01, CEDH
2004 - VIII), tra zii e nipoti (Cfr. Ticli e Mancuso c. Italia, 23 mars 1999 e Zampieri c. Italia,
3 giugno 2004) e tra fratelli (Cfr. Scozzari e Giuntac. Italia) ma sotto condizione di una prova
più rigorosa dell’esistenza di legami personali effettivi (ad esempio, la coabitazione o le visite
frequenti). Cfr. sul punto, http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2012/11/
Il-diritto-al-rispetto-della-vita-familiare.pdf.
47
F. Staiano, Diritto dei minori rom all’istruzione in condizioni di non discriminazione:
il caso Orsus e altri c. Croazia, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n.1/2011, p. 93 e ss.
48
Si tratta del cosiddetto “margine di apprezzamento” di cui gode ogni Stato che può
45
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7. Legislazione multilivello, disomogeneità e disfunzione nel modello
del ricongiungimento familiare: considerazioni conclusive.
Le argomentazioni sinora proposte consentono di compiere alcune considerazioni conclusive in relazione al modello del ricongiungimento familiare, con particolare riguardo alle disfunzioni che esso conosce sul piano
applicativo.
Come visto, la regolamentazione di cui gode il diritto al ricongiungimento familiare si sviluppa su un piano legislativo multilivello e presenta una
rimarchevole disomogeneità in corrispondenza delle differenti categorie di
soggetti coinvolti nelle vicende del ricongiungimento. La disciplina varia, infatti, a seconda dell’appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione europea
o ad uno Stato terzo dei cittadini interessati al ricongiungimento, nonché
in ragione di un regime di deroghe e condizioni che alimentano il carattere
disomogeneo del modello. Valga sul punto ribadire come muta la prassi del
ricongiungimento in base ai soggetti che siano in grado di godere delle norme
in materia di circolazione delle persone rispetto, per esempio, a quella categoria di cittadini che non abbiano attivato le procedure di mobilità.
Il percorso argomentativo che si è scelto di compiere ha concentrato l’attenzione sul rapporto di strumentalità esistente tra il diritto al ricongiungimento e la prospettiva dell’unità familiare, nel tentativo ulteriore di considerare le possibili differenze rinvenibili tra il piano formale del diritto al
ricongiungimento e la sua delicata vicenda attuativa. Infatti, la protezione
che il diritto all’unità familiare riceve sul piano teorico, dalla Costituzione
italiana alla C.E.D.U., deve fare i conti con una serie di limitazioni poste dal
legislatore nazionale con l’obiettivo di razionalizzarne il modello sul piano fattuale. La necessità di assicurare un bilanciamento tra l’interpretazione
estensiva del diritto al ricongiungimento familiare e le limitazioni introdotte
nella prassi hanno infatti impresso nel modello del ricongiungimento familiare ulteriori elementi di disorganicità. In tal senso, com’è stato sostenuto
dalla Corte costituzionale, tale disomogeneità è possibile poiché esiste «in
materia un’ampia discrezionalità legislativa limitata soltanto dal vincolo che
le scelte non risultino manifestamente irragionevoli»49.
Tale assetto disfunzionale è stato peraltro alimentato, nell’esperienza italiana, dagli specifici interventi compiuti in materia di immigrazione, i quali

essere più o meno elevato a seconda delle circostanze del caso: nel caso di obbligo negativo, la
Corte verifica se vi è stata un’ingerenza, ovvero se l’ingerenza era prevista dalla legge e motivata da una delle esigenze imperative di carattere generale elencate al paragrafo 2 dell’articolo
8, e, infine, se l’esigenza imperativa di carattere generale è stata perseguita in modo proporzionato; nel caso di obbligo positivo, la Corte verifica in particolare se le autorità nazionali hanno
fatto tutto ciò che si poteva ragionevolmente pretendere da parte loro.
49
C.Cost., ord. n. 232/2001, con riferimento alla sent. n. 353/1997.
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si sono caratterizzati per un elevato livello di repressione, finendo così con
il condizionare in modo considerevole la disciplina del ricongiungimento50.
Com’è stato notato a riguardo, «la concreta configurazione della disciplina
del ricongiungimento familiare può per molti versi essere considerata la cartina di tornasole dell’indirizzo politico in materia di immigrazione»51. Limitazioni dell’effettiva fruizione di questo diritto possono essere poste dalla
possibilità di assicurare al nucleo familiare condizioni di vita adeguate o da
un corretto bilanciamento condotto alla luce di altri valori ugualmente protetti, quali l’ordine pubblico e la sicurezza comune.
Ulteriori distorsioni, infine, si manifestano anche nella prassi amministrativa, con particolare riguardo al ruolo degli uffici competenti, dotati di
una certa discrezionalità in relazione alle pratiche di ricongiungimento; le cui
conseguenze di tale discrezionalità sono empiricamente riscontrabili nell’alto grado di contenzioso amministrativo52. Spesso, peraltro, la prassi difforme
rispetto alla legge può poi comportare l’emanazione di provvedimenti di diniego o di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari: ciò rende
spesso inevitabile adire il giudice competente, con la conseguenza di moltiplicare l’eterogeneità delle decisioni nei singoli casi53.
Se, dunque, il diritto al ricongiungimento familiare può essere inquadrato
come diritto sociale strumentalmente orientato al perseguimento dell’unità
della vita familiare occorre che esso trovi effettiva applicazione sul piano della prassi54. Persiste, ancora in questo caso, il trattamento svantaggiato a carico
dei cittadini stranieri, la cui condizione è peraltro aggravata da un differente
sistema di garanzie correlate ai requisiti di reddito necessari per l’accesso ai
Paesi ospitanti. Il diritto al ricongiungimento assume dunque una differente
e più ampia dimensione rispetto ai soggetti beneficiari dello stesso non sol-

Cfr. legge cd. “Turco-Napolitano” (l. n. 40 del 1998), legge “Bossi-Fini” (n. 189 del 2002).
A. Cascelli, Recenti modifiche alla disciplina del ricongiungimento familiare di cittadini extracomunitari, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 00 del 02.07.2010, p. 2.
52
Occorre ad esempio segnalare la prassi in base alla quale gli Uffici competenti ad istruire
le pratiche relative al ricongiungimento rifiutino di ricevere le domanda ove siano sprovviste
della documentazione da essi ritenuta essenziale ai fini dell’accoglimento della richiesta, indipendentemente dal fatto che i documenti siano espressamente richiesti dalla legge.
53
Le considerazioni svolte si basano sui dati riportati dal Cestim - Centro Studi Immigrazione Verona, nella ricerca Diritto a vivere in famiglia. Prassi amministrativa e legge in Italia:
distorsioni, del maggio 2005 e condotta nell’ambito del Progetto di monitoraggio, sensibilizzazione e intervento contro il non rispetto dei diritti fondamentali, gli abusi e le discriminazioni
amministrativi e legali subiti dalle famiglie migranti in 7 Paesi dell’Unione europea.
54
Il vincolo di “rispetto per la vita familiare” implica per gli Stati l’obbligo negativo di
non ingerenza nella sfera [privata e] familiare degli individui e quello positivo di adottare
misure inerenti al rispetto della vita familiare. Dove esiste un vincolo di natura familiare, lo
Stato deve agire al fine di permettere a tale vincolo di svilupparsi; sull’argomento, Cfr. Marckx
c. Belgio, 13 giugno 1979, série A n 31; Airey c. Irlanda, 9 ottobre 1979, série A n 32; X e Y c.
Paesi Bassi, 26 marzo1985, série A n91.
50

51

536

umberto ronga

tanto in ragione dell’appartenenza o meno degli stessi all’Unione europea,
ma anche in considerazione della natura di alcuni soggetti meritevoli di particolare protezione. Ancora in questi casi – nei quali l’esigenza di protezione
è, in tutta evidenza, corrispondente alla protezione di diritti sociali – si consolida la prospettiva più sopra indicata, ovvero quella di un diritto al ricongiungimento quale istituto inclusivo di diritti di natura sociale. Si pensi, per
esempio, ai casi del diritto del fanciullo e del minore, del rifugiato e del perseguitato, del cittadino europeo (etc.), ovvero a casi in cui il diritto in questione
è assistito da una serie di correlate e ulteriori garanzie ad opera del diritto
internazionale, del diritto europeo e del diritto interno degli ordinamenti di
riferimento.
Come si è tentato sin qui di osservare, gli aspetti connessi al tema del ricongiungimento familiare sono molteplici e di considerevole interesse scientifico, politico e sociale. È ampia la sfera dei diritti considerati, così come
ampia e ancor più articolata è la dimensione che assume il “fattore ricongiungimento” nel quadro dinamico del fenomeno migratorio. Le linee di tendenza individuate consentono di considerare tale il diritto quale strumento per
il perseguimento dell’unità familiare e della tutela delle condizioni meritevoli
di maggiore protezione. Sarebbe auspicabile, in questo quadro, poter immaginare il diritto al ricongiungimento in una linea di coerente continuità
rispetto alle intenzioni della legislazione sovranazionale e internazionale: il
diritto al ricongiungimento, cioè, quale strumento di integrazione non solo
familiare, ma sociale e politica in senso più ampio. Pertanto, benché non si
voglia pessimisticamente ritenere che tale intendimento sia destinato a restare uno sterile auspicio, si è tuttavia consapevoli che un tale obiettivo potrà
essere correttamente realizzato soltanto quando l’opzione di fondo – quella
culturale, ovvero di politica legislativa – sarà condivisa in modo uniforme da
tutti i soggetti chiamati in causa.

FAMIGLIA E CARCERE

di Silvia Talini
Sommario: 1. La tutela delle relazioni familiari nella normativa penitenziaria e il ruolo “guida”
assunto dalla giurisprudenza - 2. Un diritto sommerso: la questione dell’affettività-sessualità intramuraria - 3. Il mantenimento dei rapporti con i figli e la tutela dell’infanzia - 4.
Le modifiche alla disciplina delle misure cautelari e le nuove “strutture alternative al carcere”- 5. Le modifiche all’ordinamento penitenziario: misure alternative e visite al minore
infermo - 6. Prevenzione sociale e diritto all’infanzia nella giurisprudenza costituzionale
e in una recente sentenza del Giudice di legittimità - 7. Brevi riflessioni conclusive. Un
diritto di natura giurisprudenziale: l’acceso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita

1. La tutela delle relazioni familiari nella normativa penitenziaria e il
ruolo “guida” assunto dalla giurisprudenza.
Affermare che le relazioni affettive costituiscono un’imprescindibile modalità di espressione della vita di ciascun individuo, è frase piuttosto scontata
e - apparentemente - di scarsa rilevanza giuridica.
In effetti, non teme smentite l’affermazione secondo cui la sfera familiare, e
le relazioni che si istaurano al suo interno, assumono - nella maggior parte dei
casi - la funzione di “rifugio” nel quale l’individuo cerca conforto e protezione.
Meno scontato, invece, è chiedersi quali siano le conseguenze di un distacco forzato da questi legami e, ai fini dell’indagine, in che misura tale allontanamento possa influire sulla personalità del soggetto e sui suoi rapporti
con la società civile. Tali quesiti sono funzionalmente legati all’indagine sulla
dimensione affettiva in carcere, dimensione che assume particolare importanza anche in riferimento alla portata “bilaterale” della pena: gli effetti dell’esecuzione penale non si riversano esclusivamente sul soggetto condannato, ma
colpiscono indirettamente anche i familiari, “vittime dimenticate” la cui sfera
affettiva inevitabilmente si comprime per effetto della sentenza di condanna1.
In effetti, l’ingresso in carcere determina non solo una privazione della
libertà personale, intesa come obbligo di costrizione fisica ma - soprattutto
- una forte compressione dei diritti soggettivi facenti capo all’individuo, in
ragione di esigenze di ordine e sicurezza talvolta “nebulose”. Tali restrizioni,
connaturate allo stato di detenzione, assumono profili assai delicati compor1
In questo senso, v. J. Matthews, Forgotten Victims. How prison affects the family, London, 1983.
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tando una parziale inversione del potere decisionale dall’individuo allo Stato;
sarà quest’ultimo, attraverso la legge, a condizionare le scelte individuali del
soggetto nel corso dell’esecuzione penale. Tale diminuzione del potere decisionale è tanto più rilevante se si pone l’accento sulla dimensione affettiva;
l’impossibilità di modellare autonomamente le relazioni interpersonali porta
con sè il rischio di trasformare i rapporti intimi da “rifugio” a privazione
affettiva: il detenuto non è libero, è la legge a determinare quali legami siano
meritevoli di tutela e, in relazione a tale scelta, tempi e modalità di godimento.
Quanto premesso conduce a una prima considerazione: l’inversione del
potere decisionale - dall’individuo allo Stato - anche nelle scelte più intime
impone un’analisi giuridica che ponga l’accento su un delicato, quanto difficile, bilanciamento di valori tra esigenze punitive e tutela dei diritti inviolabili costituzionalmente previsti.
La ricerca di questo punto di equilibrio è ben visibile nel quadro normativo di riferimento.
Sia l’ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975) sia il regolamento di
esecuzione (D.P.R. n. 230/2000), rispondono a un preciso obbligo di adempimento rispetto alle norme costituzionali in tema di esecuzione: da un lato,
sono espressione di un movimento che ha condotto alla trasformazione della
struttura sociale e del modo di concepire l’individuo ristretto in relazione
allo Stato; dall’altro, in modo più specifico, le singole disposizioni risultano
imprescindibilmente legate da un rapporto di discendenza rispetto ai principi
di umanizzazione e rieducazione sanciti dall’art. 27, co. 3 Cost.
In questo complesso quadro giuridico il mantenimento di un legame con
la dimensione familiare assume duplice valenza: per un verso è parametro su
cui modellare il processo di individualizzazione, per l’altro si erge a elemento
positivo del trattamento che prescinde da ogni valutazione di tipo premiale.
Si abbandona così l’antica logica della depersonalizzazione2, e si punta alla
valorizzazione degli elementi della personalità del detenuto ai fini del suo
reinserimento sociale3. Dunque, il principio secondo cui il recupero del condannato non può prescindere dalla permanenza e dal mantenimento della
vita affettiva, rappresenta - almeno sotto il profilo formale - uno dei punti
più innovativi dell’attuale normativa penitenziaria4.
Corte Cost. sent. n. 177/2009.
Corte Cass, seconda sez. pen., n. 541/2012.
4
Per ulteriori approfondimenti, soprattutto in reazione alle criticità della l. n. 62/2011, si
veda F. Petrangeli, Tutela delle relazioni familiari, op. cit., p. 5 ss. Nelle riflessioni conclusive l’Autore mette chiaramente in luce come uno degli aspetti più problematici della riforma
sia quello relativo al finanziamento delle nuove strutture: in effetti, sia la legge che il decreto
dispongono esplicitamente che la costruzione di quest’ultime dovrà avvenire senza oneri per
l’amministrazione penitenziaria, sia sotto il profilo della realizzazione sia sotto il profilo della
gestione. Inoltre, l’esiguo numero di istituti che - si presume - verranno realizzati, si pone in
un difficile rapporto di coerenza con il principio di territorialità della pena.
2
3
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Tuttavia le peculiarità che connotano la realtà carceraria e le esigenze di
sicurezza più volte invocate a sostegno dalle restrizioni ai diritti soggettivi
dei reclusi non sempre hanno condotto a scelte normative costituzionalmente inattaccabili.
In questo complesso dialogo il processo di bilanciamento è stato spesso
guidato dall’opera della giurisprudenza, che ha più volte orientato le scelte
del legislatore nazionale verso soluzioni rispettose della dignità umana. Alla
base di tali pronunce risiede la convinzione che la dignità c.d. “innata”5 - essendo principio supremo dell’ordinamento - non possa entrare nel gioco del
bilanciamento di valori. Ciò conduce a una naturale conseguenza: le esigenze
di prevenzione possono sì giustificare una limitazione dei diritti soggettivi
dei ristretti ma non una loro totale compressione, e questo perchè «chi si
trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà,
ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce
l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale»6.
2. Un diritto sommerso: la questione dell’affettività-sessualità intramuraria.
Nelle considerazioni di apertura si è messo in luce come scopo precipuo
dell’intervento riformatore del ’75 fosse la creazione di un apparato normativo in cui le relazioni familiari potessero continuare a incidere sulle condizioni psicofisiche del detenuto e sulle sue prospettive di vita futura. Tuttavia,
esaminando una a una le eterogenee disposizioni poste a tutela dei legami
affettivi è difficile non accorgersi di un preoccupante silenzio legislativo: l’assenza di norme a tutela dell’espressione anche fisica dell’affettività, che di fatto conduce a un’astinenza sessuale coatta per quei detenuti che non possano
accedere ai permessi ex art. 30 ter ord. penit7.
Il paradosso normativo è evidente: se, per un verso, il mantenimento della
sfera affettiva del condannato è elemento funzionalmente volto alla realizzazione dei principi costituzionali, per l’altro, il silenzio delle legge impedisce
l’emersione del diritto alla sessualità intramuraria, consacrando il fenomeno
dei “matrimoni bianchi” in carcere che vedono la celebrazione dell’atto non
seguita dalla consumazione dello stesso.
Per un’attenta disamina sul concetto di dignità in relazione allo stato di detenzione si
veda M. Ruotolo, Dignità e carcere, Napoli, 2011, p. 19 ss.
6
Corte Cost. sent. n. 349/1993.
7
Si tratta dei permessi all’esterno, che riportano la sessualità in una dimensione di “normalità”. Occorre tuttavia sottolineare il carattere residuale degli stessi, dovuto all’inapplicabilità nei confronti dei soggetti in attesa di giudizio e alle scelte normative del legislatore tese
a ridurre drasticamente la concessione di misure premiali. A questo proposito si veda la l. n.
251/2005 e, in particolare, l’art. 7 che modifica la legge penitenziaria in relazione ai permessi
premio, alle misure alternative della semilibertà e della detenzione domiciliare.
5

540

silvia talini

La negazione assoluta del diritto, lungi dall’essere risultato di una mera
svista normativa, appare frutto di una precisa scelta del legislatore tesa a privilegiare, nel processo di bilanciamento di valori, le esigenze di sicurezza che
assumono - almeno in questo contesto - una posizione di preminenza tale da
negare tout court il riconoscimento del diritto8.
A questo proposito, va ricordato che nello schema originario del regolamento di esecuzione era stata proposta l’introduzione nell’art. 61 (“Rapporti
con la famiglia e progressione nel trattamento”) di una particolare forma di
permesso volto a consentire alle persone ristrette di trascorrere con i propri familiari fino a ventiquattro ore continuative in apposite unità abitative
all’interno dell’istituto di detenzione9.
L’elemento più innovativo della proposta consisteva senz’altro nell’esclusione del controllo visivo del personale penitenziario all’interno di tali
unità, consentito solo ove motivato da situazioni di comprovata emergenza.
La proposta, seppur apprezzabile sul piano del pieno riconoscimento del diritto all’affettività-sessualità in ambiente penitenziario, era tuttavia destinata
a scontrarsi con un’insormontabile “questione gerarchica”, dovuta all’inconciliabilità del suo disposto con la previsione dell’obbligatorietà del controllo
a vista sui colloqui del sovraordinato art. 18, ord. penit.
Il dibattito ha recentemente ripreso vigore in seguito all’ordinanza di rimessione n. 132 del 2012 con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha
dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 18, co. 2, ord. penit. nella
parte in cui prevede che il controllo a vista dei colloqui impedisca l’effettuazione, nel quadro del pieno riconoscimento dei rapporti affettivi con i
familiari, di rapporti intimi con il partner (legato da un rapporto coniugale o
di stabile convivenza). In altri termini l’attuale normativa penitenziaria, imponendo l’obbligatorio controllo visivo sui colloqui, di fatto impedirebbe la
piena esplicazione del diritto all’affettività di cui la sfera sessuale costituisce
un’imprescindibile modalità di espressione.
La scelta normativa si porrebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali - primi fra i quali il principio supremo della libertà-dignità10 consacrato dagli articoli 2 e 3 Cost. - e con l’applicazione di una pena umana,
rieducativa e risocializzante imposta dall’art. 27, co. 3 Cost. La scelta nega8
La volontà negativa è ulteriormente confermata dalla mancata approvazione di numerosi disegni di legge in tema di sessualità intramuraria, tutti caduti nel dimenticatoio parlamentare per il mancato raggiungimento di un punto d’incontro tra le diverse forze politiche
in gioco. Si vedano a questo proposito le più recenti proposte di legge: n. 3420, d’iniziativa dei
sen. Della Seta e Ferrante, presentata il 24/07/2012; n. 3801, d’iniziativa dei deputati Schirru e
altri, presentata il 21/10/2010.
9
Tale soluzione è stata adottata in diversi Paesi dell’area europea, fra cui Spagna, Norvegia, Danimarca e Svezia.
10
Così A. Baldassarre, Libertà (problemi generali), in Enc. Giur, XIX, Roma, 1990, p.
20; F. Modugno, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, p. 107.
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zionista sarebbe, inoltre, difficilmente conciliabile con il ruolo propulsivo
assunto dallo Stato nel favorire, proteggere e agevolare la famiglia e la maternità (artt. 29, co. 1 e 31 Cost.), nonché con la tutela costituzionale accordata
al diritto alla salute dall’art. 32 Cost.
Inoltre, il riconoscimento dell’espressione anche fisica dell’affettività
quale specifica declinazione di un diritto fondamentale della persona detenuta, sarebbe costituzionalmente auspicabile anche in relazione alla “tendenza
normativa del regime europeo”11 e alla giurisprudenza della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo. In particolare i giudici di Strasburgo, pur escludendo
che esista un obbligo positivo in capo agli Stati Parte di riconoscere un diritto
alla sessualità intramuraria discendente dagli artt. 8 e 12 CEDU (“Diritto al
rispetto della vita privata e familiare” e “Diritto al matrimonio”), hanno più
volte manifestato il proprio favore per gli interventi nazionali rivolti in tal
senso12 equiparando, sotto il profilo soggettivo, il convivente stabile al coniuge nel godimento del diritto alla sessualità intramuraria.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 301 del 2012 ha dichiarato la
questione inammissibile.
Al di là dei prevedibili motivi processuali che hanno condotto a tale decisione13, si deve plaudire alla scelta del rimettente di portare all’attenzione del mondo del diritto la delicata questione della legittimità di norme che
comprimono la sfera intima delle persone detenute. Risultando preclusa ogni
possibilità di intrattenere rapporti sessuali all’interno degli istituti, è difficile negare come l’attuale normativa penitenziaria importi una condizione
Ci si riferisce gli artt. 3 e 8, co. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e alle due Raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1340/1997, sugli effetti sociali e familiari della detenzione, e alla regola n. 24.4 sulle regole penitenziarie europee del
2006. A conferma di tale “tendenza” l’art. 1 lett. c) della Raccomandazione del parlamento
europeo n. 2003/2188 (INI) del 2004, annovera tra i diritti da riconoscere ai detenuti quello ad
avere «una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi».
Tale tendenza appare altresì confermata in vari paesi anche al di fuori dell’area comunitaria.
12
A questo proposito si vedano: Corte EDU, 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno
Unito, ricorso n. 44362/04; Commissione EDU, 22 ottobre 1997, E.L.H. e altro contro Regno
Unito, ricorsi n. 32094/96 e 32568/96; Commissione EDU, 10 luglio 1980. Sull’equiparazione
del convivente stabile al coniuge si veda Corte EDU, 22 maggio 2008, Petrov contro Bulgaria,
ricorso n. 15197/02.
Occorre inoltre precisare che, al contrario, la giurisprudenza di legittimità italiana è tesa
ad avallare la mancata previsione del diritto alla sessualità intramuraria in ragione di preminenti esigenze di scurezza (Cass., Sez. 1, sent. n. 48165/2008; Cass., Sez. 1, sent. n. 1553/1992;
Cass., Sez. 1, Ord. n. 1524/1992).
13
L’assoluta mancanza di una descrizione adeguata della fattispecie concreta e delle ragioni che hanno condotto il rimettente a ritenere applicabile la norma al caso di specie impedisce
una pronuncia nel merito, stante il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione
(Corte Cost. sent. n. 338/2011 e ord. n. 93 e 127 del 2012 e n. 260/2011). Secondo motivo di
inammissibilità risiede nell’impossibilità per la Consulta di operare interventi additivi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore (Corte Cost. sentt. n. 134/2012 e n. 271/2010).
11
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di astinenza sessuale coatta che assume, di fatto, la qualifica di conseguenza
accessoria della pena il cui protrarsi nel tempo può comportare gravi disagi
emotivi e comportamentali14.
La sentenza in commento rappresenta, quindi, un’importante occasione
di riflessione.
Occorre prima di tutto interrogarsi sui profili soggettivi di un eventuale
diritto alla sessualità intramuraria. Come messo in risalto dalla Consulta il
riconoscimento di tale diritto esclusivamente a coloro che siano legati da un
rapporto di coniugio o convivenza stabile sarebbe difficilmente conciliabile
con diversi parametri costituzionali, imponendo di fatto l’astinenza sessuale
a coloro che non siano legati da tali rapporti.
Anche sotto questo profilo l’empasse potrebbe essere superato attraverso
un attento bilanciamento di valori. Se l’obbligatorietà del controllo a vista
- come confermato dalla Corte - trova la sua ragion d’essere nella necessità
di apprestare adeguata tutela all’ordine e alla sicurezza negli istituti, un’eventuale limitazione dei profili soggettivi del diritto potrebbe trovare una
sua legittimazione proprio nella necessità di apprestare adeguata tutela a tali
esigenze. Difficile, in effetti, ipotizzare una portata generale degli incontri
intimi nell’attuale quadro penitenziario: un quadro che ha più volte manifestato la propria diffidenza verso l’emersione del diritto, stante il timore di
una sua strumentalizzazione per fini illeciti15.
Occorre in secondo luogo interrogarsi sulla permanenza nell’ordinamento del controllo a vista sui colloqui. Se da un lato la rimozione dell’automatismo di cui all’art. 18 ord. penit. non sarebbe di per se sufficiente a far emergere il diritto alla sessualità intramuraria, richiedendosi un preciso intervento
parlamentare in tal senso, dall’altro non è difficile intuire come la costante
presenza dell’agente di custodia pregiudichi significativamente la libertà nelle
manifestazioni intime, rendendo di fatto improbabile un’espressione naturale dell’affettività.
Naturale conseguenza di tali riflessioni è un difficile dialogo con i principi ispiratori della riforma del ’75: un ordinamento penitenziario che assume
su di sé il compito di mantenere, ristabilire o migliorare le relazioni familiari,
è un ordinamento che mal dovrebbe tollerare, in termini di coerenza di sistema, un obbligo inderogabile come quello previsto dall’art. 18, co. 2 ord.
penit.
14
In questo senso numerosi sociologi, v. F. Ceraudo, La sessualità in carcere: aspetti ambientali, psicologici e comportamentali, in A. Sofri, F. Ceraudo, Ferri battuti, Pisa, 1999; M.
Gresham, The society of Captives. A study of a Maximum Security Prison, Priceton, 1958; D.
Clemmer, The Prison Community, Boston, 1941.
15
Inoltre la stessa Corte ha, in taluni casi, giustificato una differenziazione della disciplina
anche in riferimento al convivente stabile, sull’assunto che la tutela accordata dell’art. 29 Cost.
attiene, ancora oggi, alla famiglia fondata sul matrimonio (Corte Cost. sentt. n. 138/2010 e n.
352/2000).
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Se così è, la modifica auspicata potrebbe tradursi in un passo costituzionalmente necessitato.
L’obiettivo sarebbe duplice: consentire una più completa espressione del
diritto all’affettività, che è invece sicuramente influenzato, in termini di soggezione, dalla costante presenza di un agente di custodia e, in secondo luogo,
stabilire le premesse per un successivo intervento - anche di tipo regolamentare - che definisca luoghi, modi e tempi per l’esplicazione del diritto.
Occorre, infine, dare risalto alla valenza anche monitoria dell’intervento della Corte. La giurisprudenza costituzionale sembra chiedere - seppur in
controluce - l’inserimento nell’agenda parlamentare di un intervento teso a riconoscere la possibilità di intrattenere rapporti intimi con il partner anche per
coloro che non possono godere dei permessi all’esterno: se la rieducazione è
parte del contenuto ontologico della pena16, difficilmente essa potrà prescindere dall’espressione anche fisica dell’affettività, quale connotato dell’identità
individuale da tutelare pure nei confronti di ingerenze dell’autorità statale.
La questione meriterebbe di essere rivista al fine di un più generale ripensamento degli spazi carcerari volto a garantire l’operatività dei principi costituzionali. Non è così oggi: ne è prova la recentissima sentenza della
Corte EDU (Torreggiani e a. c. Italia)17, che ha nuovamente condannato lo
Stato italiano per le condizioni inumane sofferte da diversi detenuti in istituti
sovraffollati18. La pronuncia assume un’importanza particolare per il tema
che qui interessa: scegliendo di adottare una c.d. sentenza pilota19 la Corte
di Strasburgo mette in mora lo Stato italiano fissando in un anno il termine
entro il quale dovrà provvedere a ridisegnare gli spazi del carcere, spazi che,
in conformità al dettato costituzionale, dovranno garantire l’espiazione di
una pena umana, rieducativa e risocializzante20.
La giurisprudenza sovranazionale offre, quindi, un’importante occasione
al legislatore: ripensare un ambiente carcerario in grado di apprestare adeguata tutela sia ai diritti positivamente riconosciuti - ma sostanzialmente negati -, sia a quelli che ancora vengono ignorati dalla legge, pur essendo diretta
espressione del dettato costituzionale.

Così la Consulta nella nota sent. n. 313/1990.
Adottata l’8 gennaio 2013, ricorsi nn. 4357/09, 46882/09, 55400/09; 57875/09, 61535/09,
35315/10, 37818/10.
18
L’endemico problema del sovraffollamento carcerario in Italia è stato oggetto di numerose condanne da parte dei giudici di Strasburgo: v., per tutte, la sentenza 16 luglio 2009,
Sulejmanovic c. Italia, ricorso n. 22635/03.
19
Tali pronunce sono previste dall’art. 46 CEDU, co. 1 e dall’art. 61 del Regolamento
della CEDU, introdotto il 21/02/2011.
20
Nel suo complesso tornante argomentativo la Corte sottolinea il carattere sistematico
delle violazioni dell’art. 3 CEDU, quale diretta conseguenza del fenomeno del sovraffollamento carcerario. Si invita, dunque, il legislatore nazionale ad adottare le misure in grado di
porvi rimedio, in conformità al principio di sussidiarietà.
16
17
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3. La ricerca di un difficile punto di equilibrio tra esigenze di prevenzione sociale e tutela dell’infanzia.
Nelle riflessioni che precedono si è rilevato come diverse siano le disposizioni che la normativa penitenziaria dedica ai legami familiari all’interno del
carcere, affinché questi continuino a incidere sul soggetto ristretto in vista di
un suo reinserimento nel consorzio sociale. A questo proposito, particolare
rilevanza è attribuita alla tutela dei rapporti con i figli.
Oltre ai ricordati istituti di carattere generale (colloqui, visite, permessi) la
legge penitenziaria dedica numerose disposizioni alla tutela della genitorialità;
la più discussa è contenuta nell’ art. 11, co. 9 ord. penit: «Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza
dei bambini sono organizzati appositi asili nido»21. Non è difficile immaginare
come l’endemico fenomeno del sovraffollamento carcerario, le rigide regole
degli istituti e il contatto forzato con soggetti esterni al nucleo familiare creino
una situazione di forte tensione che, ripercuotendosi sullo sviluppo psicofisico
del minore, risulta difficilmente compatibile con il quadro costituzionale e internazionale in materia22. Il problema, dunque, è quello di calibrare l’intensità
della pretesa punitiva tenendo conto dei diversi bisogni dei vari periodi dell’infanzia e del ruolo che, all’interno di questi, gioca il rapporto con le figure genitoriali di riferimento. A tal proposito, non sono mancati interventi normativi
e giurisprudenziali che hanno cercato di spostare il punto di bilanciamento
in una posizione sempre più favorevole alle esigenze di sviluppo dei minori23.
Espressione di una volontà in tal senso è la nota sentenza n. 215 del 1990
con la quale il Giudice delle Leggi ha posto le basi per l’affermazione del
principio di parificazione genitoriale nella concessione dei benefici penitenziari. In particolare, la Consulta dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art.
47- ter, co. 1, n. 1, ord. penit, nella parte in cui non prevedeva che la detenzione domiciliare potesse essere concessa, nelle stesse condizioni previste per la
madre, anche al padre detenuto, qualora la madre fosse deceduta o altrimenti
impossibilitata a dare assistenza alla prole.
Tale pronuncia si inserisce in un quadro normativo che si è gradualmente
evoluto, passando del divieto di legami tra la madre autrice di reati e il figlio
a soluzioni opposte, anche in favore del padre detenuto24.
Fortunatamente il numero dei bambini in carcere è relativamente esiguo: nel corso degli
anni ha oscillato tra le 40 e le 75 unità. I dati sono pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it ).
22
Particolarmente significative in tal senso: la Convenzione Internazionale Onu sui Diritti dell’Infanzia del 1989, approvata e la più recente Risoluzione del Parlamento europeo del
16 gennaio 2008 su una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori (2007/2093(INI)).
23
Così F. Petrangeli, Tutela delle relazioni familiari ed esigenze di protezione sociale nei
recenti sviluppi della normativa sulle detenute madri, in Rivistaaic.it, n. 4, 2012.
24
Tra i principali interventi di riforma in materia si ricordano: la l. n. 663 del 1986 (c.d.
21
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Normativamente la progressiva preminenza assunta dagli interessi del
minore rispetto alle esigenze punitive dello Stato è ben espressa, seppur con
diverse ombre, nella recente legge di riforma n. 62 del 201125 nata dall’intento, esplicitato nei lavori preparatori, di superare i limiti applicativi emersi
dall’esperienza precedente.
Una corretta comprensione dell’attuale normativa in materia non può
prescindere, quindi, dall’analisi delle modifiche introdotte dal legislatore del
2011 e degli interveti giurisprudenziali a esso connessi.
4. Le modifiche alla disciplina delle misure cautelari e le nuove “strutture alternative al carcere”.
La legge interviene sul codice di rito agendo su due piani: introduzione di
nuovi istituti e modifica del regime cautelare.
Sotto quest’ultimo punto di vista l’intervento è duplice: da un lato, si
innalza l’età della prole per cui è applicabile - salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - il divieto della custodia in carcere26; dall’altro, a tale modifica è legata l’introduzione delle nuove strutture previste dalla legge: gli
istituti a custodia attenuata (di seguito Icam) e le case famiglia protette.
Ma è opportuno procedere con ordine.
Per quanto concerne la modifica dell’art. 275, co. 4 c.p.p, occorre precisare come tale norma sia stata recentemente oggetto di una questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Catanzaro nella parte in
cui non prevede che la custodia in carcere non possa essere disposta quando
sia imputata la madre di un figlio minore totalmente invalido, con lei convivente, che necessiti della sua costante presenza.
Tuttavia, con l’ordinanza n. 239 del 2011 la Consulta ha restituito gli atti
al giudice a quo affinché proceda a una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce dei principi affermati in materia di obbligatorietà della
custodia cautelare nella sopravvenuta sentenza n. 231 del 201127.
“Gozzini”); la l. n. 165 del 1998 (c.d. “Simeone”) e, infine, la l. n. 40 del 2001 (c.d. “Finocchiaro”).
Sull’evoluzione storica della condizione delle donne detenute e per affrontare il tema in
una prospettiva di genere, si veda A. Roscioli, La condizione della donna detenuta, in Autonomie locali e servizi sociali, Bologna, 2007, n. 3, p. 459-466.
25
Titolata “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”.
26
L’art 275, 4 co, c.p.p. aumenta l’età della prole da tre a sei anni. Tale innalzamento è da
valutarsi in termini positivi anche perchè coincide, in genere, con i primi obblighi di scolarizzazione. Va inoltre rilevato come, sulla scia della ricordata sentenza della Corte Cost. n. 215 del
1990, la stessa norma si applica ai padri, se la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata.
27
Con tale pronuncia, infatti, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 275, co. 3, c.p.p nella parte in cui prevede una presunzione assoluta, anziché relativa
dell’adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
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Prescindendo dai numerosi dubbi che questa scelta solleva - soprattutto
in ordine all’allungamento dei tempi processuali per la tutela del diritto alla
salute del minore invalido28 -, sarebbe ragionevole presagire, alla luce di uno
specifico precedente giurisprudenziale, che una futura decisione nel merito
possa essere nel senso della incostituzionalità.
Ci si riferisce alla nota sentenza n. 350 del 2003 con la quale la Corte ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 ter ord. penit. nella parte
in cui non prevede che, in determinate condizioni, la detenzione domiciliare
possa essere concessa, oltre che alla donna incinta o alla madre con prole di
età inferiore a dieci anni con lei convivente, anche nei confronti della madre
condannata convivente con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante29.
Tale decisione rappresenta, senz’altro, un precedente significativo, che
mal si concilia con la decisione del Giudice delle Leggi di restituzione degli
atti al giudice a quo. Vi è di più: ponendo l’accento sulla natura dei diritti costituzionalmente tutelati - la libertà personale e la tutela del minore - occorre
chiedersi se la garanzia offerta da una potenziale interpretazione adeguatrice
sia sufficiente o se, al contrario, non sia necessaria una tutela più incisiva.
Affidare la modulazione interpretativa di una norma indissolubilmente legata ai diritti inviolabili della persona all’opera di interpretazione del giudice
comune è situazione ben diversa dal dichiarare, una volta per tutte e con
valenza erga omnes, l’illegittimità costituzionale della norma in questione.
In altri termini, sembra quantomeno doveroso chiedersi se l’interpretazione
costituzionalmente orientata, seppur basata su una sentenza costituzionale,
sia sufficiente o se, al contrario, sia necessaria la produzione di quegli effetti
che solo una pronuncia di accoglimento può produrre30.
Per quanto riguarda il secondo profilo - introduzione di nuove strutture
- il legislatore del 2011 ha agito in un duplice senso: da un lato, si prevede che,
ove sussistano “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” il giudice possa
disporre la custodia cautelare presso un Icam; dall’altro, attraverso una modifica dell’art. 284, co. 1 c.p.p, si aggiunge ai luoghi in cui è possibile scontare
la detenzione domiciliare la figura della casa famiglia protetta, ove istituita.
É questa una delle novità più rilevanti introdotte dalla riforma del 2011: si
tratta di istituti nati nel tentativo di evitare che i minori soffrano l›esperienza
Per un’analisi approfondita della pronuncia, soprattutto in relazioni ai profili critici della restituzione degli atti al giudice rimettente, si veda D. Chinni, Un eccesso di concretezza in
un caso di restituzione degli atti al giudice a quo, in Giurisprudenza Italiana, 2012, p. 2249 ss.
29
Per un approfondimento su tale pronuncia si veda F. Girelli, La ragionevolezza della
detenzione domiciliare per il genitore di persona totalmente invalida, in Giurisprudenza Italiana, 2004, p. 2240 ss.
30
In questo senso sia consentito rinviare a S. Talini, Il tentativo del funambolo. Le presunzioni assolute di adeguatezza della custodia cautelare in carcere tra Corte Costituzionale e
giudici, in Giurisprudenza Italiana, in corso di pubblicazione, 2013.
28
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della carcerazione forzata, attraverso la predisposizione di luoghi alternativi
al carcere nei quali sia possibile tutelare il rapporto con la madre che si trovi
in stato di privazione della libertà personale31.
5. Le modifiche all’ordinamento penitenziario: misure alternative e
visite al minore infermo.
L’intervento del 2011 ha inciso in maniera significativa anche sulla normativa penitenziaria, modificando l’impianto delle misure alternative e introducendo il regime delle visite al minore infermo.
Sotto il primo profilo è stato previsto che nei confronti di donna incinta,
o madre di prole di età inferiore ai dieci anni con lei convivente, la detenzione
domiciliare possa svolgersi, in assenza di altri luoghi idonei, anche presso le
case famiglia protette. In secondo luogo, il legislatore ha agito, in un’ottica
di decarcerizzazione, sulla detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies
ord. penit.): a norma del nuovo regime l’espiazione di almeno un terzo della
pena (ovvero di almeno quindici anni nel caso di ergastolo) necessari per ottenere la detenzione domiciliare speciale, può avvenire - sia per la madre sia
per il padre, se essa è deceduta o impossibilitata - in luoghi diversi dagli istituti ordinari: negli Icam e, se non vi è pericolo di recidiva o di fuga, presso il
proprio domicilio o presso le case famiglia protette32. Tuttavia, tale disciplina
non è applicabile ai soggetti condannati per uno dei c.d. reati ostativi, elencati
dall’art. 4-bis ord. penit. con la conseguenza che in questo caso tornerà a essere applicabile l’esecuzione in istituto a norma dell’art. 11, co. 9 ord. penit.
É infine da valutarsi in termini positivi il nuovo regime delle visite al
minore infermo previsto dall’art. 21-ter ord. penit: in caso di imminente pe-

31
In estrema sintesi può dirsi che, nel silenzio della legge, i futuri Icam dovrebbero avere
le caratteristiche dell’unico istituto già attivo, che opera come sezione distaccata del carcere di
San Vittore: strutture arredate in modo familiare, dotate dei necessari sistemi di sicurezza ma
prive dei tratti caratteristici dell’edilizia carceraria (es. sbarre; celle chiuse); numero ristretto
di posti; spazi tendenzialmente aperti con libertà di circolazione; presenza di operatori specializzati in grado di sostenere le detenute nella cura dei figli; agenti di Polizia Penitenziaria
in borghese e possibilità per i bambini di frequentare il nido di zona così favorendo relazioni
diversificate.
Il decreto del Ministero della Giustizia dello scorso 8 marzo ha, invece, definito le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette: strutture tali da consentire una vita quotidiana
ispirata a modelli comunitari, tenuto conto del prevalente interesse del minore; un massimo di
sei nuclei familiari per istituto; predisposizione di spazi da destinare al gioco e agli incontri al
fine di favorire il ripristino dei legami affettivi.
32
Infine, l’ultimo comma dell’articolo in commento, mette in relazione la detenzione domiciliare speciale con due istituti preposti della normativa penitenziaria al mantenimento delle
relazioni affettive, prevedendo che il Tribunale di sorveglianza, al compimento del decimo
anno di età, possa prorogare il beneficio se vi sono i requisiti per la semilibertà ovvero disporre
l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui all’articolo 21-bis ord. penit.
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ricolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non
convivente, la madre e il padre sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell’istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l’infermo.
La previsione riguarda, quindi, tutti i figli minorenni senza distinzioni di età
e, in considerazione della gravità della situazione, consente la presenza di
entrambi i genitori sottoposti a misure restrittive.
Diversa la disposizione del secondo comma, che consente alla madre33 di
assistere il minore durante le visite specialistiche relative a gravi condizioni
di salute, solo per bambini di età inferiore ai dieci anni e purché l’autorizzazione sia concessa dal giudice competente.
6. Prevenzione sociale e diritto all’infanzia nella giurisprudenza costituzionale e in una recente sentenza del giudice di legittimità.
Dalle riflessioni sin qui condotte emerge chiaramente come la legge n. 62
abbia notevolmente inciso sul fenomeno dei c.d. “bambini detenuti”. Difficile tuttavia lasciarsi andare all’entusiasmo: nonostante il numero esiguo di
minori ristretti con le loro madri, è assai difficile che si realizzi l’obiettivo di
totale eliminazione del fenomeno posto alla base dell’intervento parlamentare. In effetti, alla costruzione delle nuove strutture non farà seguito il venir
meno delle sezioni nido attualmente presenti negli istituti ordinari; qui resteranno tutte le madri, e tutti i bambini che, per diversi motivi, non rientrano
nell’ambito di applicazione della nuova disciplina.
Ne deriva che, almeno in questo caso, il legislatore non ha attribuito alla
tutela del diritto all’infanzia una posizione di assoluta preminenza; il bilanciamento di valori sarà affidato al giudice che dovrà, di volta in volta, valutare
in che relazione si ponga la tutela della maternità e del minore con le esigenze
di prevenzione sociale.
La ricerca di questo incerto punto di equilibrio ben emerge in una pronuncia della Corte costituzionale avente ancora una volta a oggetto la detenzione domiciliare. Gli interventi normativi in materia - afferma la Consulta - rispondono ad una logica “unitaria e indivisibile, che, accanto ad una
maggiore comprensione per le esigenze che nascono dai rapporti tra madre
e figli in tenera età, pone una maggiore cautela nel richiedere, prima della
concessione del beneficio, la formulazione di una prognosi di inesistenza del
concreto pericolo che la condannata commetta altri delitti. Il bilanciamento
tra le diverse e contrastanti esigenze si ricompone pertanto ad un altro livello,
in cui si pongono in equilibrio da una parte una maggiore tutela della sicurezza e dall’altra una più adeguata considerazione dei bisogni dei minori e
33
Anche in questo caso, il padre potrà usufruire della misura nel caso in cui la madre sia
deceduta o assolutamente impossibilitata.
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delle attività delle madri destinate a soddisfarli”. Dunque, prosegue la Corte,
gli interventi in questo settore devono essere preceduti da una “previa valutazione dell’inesistenza del rischio concreto che il soggetto ammesso alla
misura possa commettere altri delitti”34.
A questo proposito occorre rilevare come, se le recenti scelte normative
non hanno saputo attribuire all’interesse del minore una posizione di preminenza, tale superiorità è stata recentemente affermata in una nota pronuncia
del Giudice di legittimità chiamato a pronunciarsi su una questione piuttosto
delicata. Si trattava, in particolare, di valutare se per la madre condannata in
secondo grado per il reato di traffico di sostanze stupefacenti (con aggravante mafiosa) fosse applicabile la presunzione di adeguatezza della custodia
in carcere prevista dall’art. 275 c.p.p. o se, al contrario, in considerazione
dell’età dei figli fosse preferibile una soluzione differente.
La Corte, con un’importante dichiarazione di principio, risolve il bilanciamento in senso favorevole al minore facendo prevalere la statuizione in
bonam partem di cui al comma 4 dell’art. 275 c.p.p. In particolare i giudici di
legittimità sottolineano come “più che di presunzioni che si contrappongono, la prevalenza della disciplina dettata dal comma 4 trova fondamento nel
giudizio di valore operato dal legislatore, nel senso che sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria debba prevalere la tutela di altri
interessi, considerati poziori in quanto correlati ai fondamentali diritti della
persona umana”35 36.
7. Brevi riflessioni conclusive. Un diritto di natura giurisprudenziale:
l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Le considerazioni fin qui esposte consentono alcune riflessioni conclusive.
Da un’analisi di insieme, emerge un quadro normativo non sempre coerente: se per un verso il mantenimento dei legami familiari è elemento funzionalmente volto alla realizzazione dei principi costituzionali, dall’altro la
posizione di preminenza spesso attribuita alle esigenze di prevenzione non
ha sempre condotto a scelte normative costituzionalmente orientate. In effetti, il difficile bilanciamento di valori è stato spesso operato dalla giurispruCorte Cost. sent. n. 177/2009.
Corte Cass, seconda sez. pen., n. 541/2012.
36
Per ulteriori approfondimenti, soprattutto in reazione alle criticità della l. n. 62/2011, si
veda F. Petrangeli, Tutela delle relazioni familiari, op. cit., p. 5 ss. Nelle riflessioni conclusive l’Autore mette chiaramente in luce come uno degli aspetti più problematici della riforma
sia quello relativo al finanziamento delle nuove strutture: in effetti, sia la legge che il decreto
dispongono esplicitamente che la costruzione di quest’ultime dovrà avvenire senza oneri per
l’amministrazione penitenziaria, sia sotto il profilo della realizzazione sia sotto il profilo della
gestione. Inoltre, l’esiguo numero di istituti che - si presume - verranno realizzati, si pone in
un difficile rapporto di coerenza con il principio di territorialità della pena.
34
35
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denza che - il più delle volte - ha saputo guidare il legislatore verso soluzioni
maggiormente rispettose della dignità umana.
È allora imprescindibile ripercorrere, seppur in estrema sintesi, l’iter giurisprudenziale che ha condotto al riconoscimento del diritto di accesso alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita (di seguito PMA) anche per
i soggetti sottoposti a regime detentivo speciale37.
Ancor prima della legge n. 40/2004, un’autorizzazione all’accesso era stata concessa nel 2001 dal Ministero della Giustizia a un noto esponente della
camorra, dopo una battaglia legale iniziata nel 1983. La figlia nacque nel 2007
scatenando numerose polemiche soprattutto per la circostanza che le cause
impeditive della procreazione erano dovute non a situazioni di sterilità o infertilità - come la legge vorrebbe - bensì al “fine pena mai” del boss.
Tuttavia, solo con la storica sentenza della Corte di Cassazione n. 7791
del 2008 si affermò - in via giurisprudenziale - il diritto di accesso alla PMA
per i detenuti in regime di carcere duro38. Prendendo le mosse da una nota
pronuncia della Corte Costituzionale39, il Giudice di legittimità ribadì che
«il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona»; nelle situazioni in cui occorre
bilanciare sicurezza e garanzia di un diritto «il principio da applicare […]
non può che essere quello di contemperare interesse personale e detenzione
[…] ed il giudizio relativo non può che ispirarsi al criterio della proporzione
tra le esigenze di sicurezza sociale e penitenziaria ed interesse della singola
persona». Da ciò discende una naturale conseguenza: «il sacrificio imposto al
singolo non deve eccedere quello minimo necessario, e non deve ledere posizioni non sacrificabili in assoluto»; ciò perchè «non possono essere adottate
restrizioni non giustificabili con le esigenze predette di rispetto della dignità
e dell’umanità della persona»40.
Il detenuto, dunque, può accedere alle tecniche di PMA: lo stato detentivo non costituisce - e non può costituire - una causa ostativa al godimento
di un diritto riconosciuto dalla legge senza distinzione tra soggetti liberi e
ristretti.

37
Attualmente disciplinate dalla l. n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). In via estremamente esemplificativa può dirsi che tale normativa riserva
l’accesso alla fecondazione in vitro alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o
conviventi solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità.
38
Nel caso di specie il ricorso era stato promosso da un detenuto al quale il Magistrato di
sorveglianza aveva negato la possibilità di accedere alla fecondazione in vitro, nonostante la
sterilità della moglie.
39
Ci si riferisce alla sent. n. 26 del 1999.
40
La Corte non si è invece espressa sul tema dei diritti del nascituro e sulla necessità del
minore di essere seguito ed educato attivamente dal padre; diritti invocati dal Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria per giustificare la mancata autorizzazione al prelievo.

famiglia e carcere

551

Ultima tappa del lungo iter giurisprudenziale è rappresentata dalla sentenza n. 11259/2009 con cui la prima sezione penale della Cassazione ha definitivamente aperto la strada alla procreazione medicalmente assistita anche
per detenuti affetti da malattie virali con elevato rischio di trasmissione al
partner o al feto41.
Tale cammino, seppur ripercorso nelle sue linee essenziali, esprime limpidamente il ruolo assunto dalla giurisprudenza nel processo di emersione di
“nuovi” diritti per quanti si trovino privati della libertà personale. Alla base
di tali pronunce - è bene ribadirlo - risiede il principio per cui in corso di
esecuzione penale vanno riconosciuti tutti i diritti inviolabili costituzionalmente previsti, la cui compressione può avvenire esclusivamente in ragione
di accertate esigenze di sicurezza42. Si è fuori, altrimenti, dalla logica del bilanciamento che permette sì di giustificare la prevalenza di uno degli interessi in gioco, ma mai oltre il punto di estrema tensione che produca il totale
sacrificio di uno di essi, che pregiudichi la sua ineliminabile ragion d’essere43.
Muovere in questa direzione permetterebbe, dunque, di adempiere a un
obbligo costituzionalmente imposto: questo poiché, come messo in luce
dalla Consulta, «la dignità della persona […] anche in questo caso anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui,
derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura
destinate a separare dalla società civile - è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto porta
con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale»44.

41
Nel caso di specie, il ricorso era stato promosso da un detenuto in regime di carcere
duro affetto da epatopatia HCV, al quale era stata negata l’autorizzazione all’accesso per l’impossibilità di applicare le “linee guida” del decreto del Ministero della Salute dell’aprile 2008
che permette la PMA anche alle coppie in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili al partner e al feto.
42
Per un’attenta disamina sul tema dei diritti fondamentali in relazione allo stato di detenzione si veda: M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002.
43
R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, p. 81.
44
Cosi la Consulta nella citata sentenza n. 26/1999.
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Sommario: 1. L’emersione della problematica – 2. La produzione normativa e di indirizzo
dell’Unione Europea – 3. Interventi legislativi nazionali in materia di conciliazione tra
vita familiare e lavorativa: l’attuazione dell’art. 37 Cost. – 4. Considerazioni conclusive.

1. L’emersione della problematica.
La conciliazione tra lavoro remunerato e responsabilità di cura all’interno
della famiglia rappresenta, indubbiamente, nell’attuale contesto storico-sociale
un aspetto importante delle politiche promozionali a sostegno delle famiglie. In
particolare, è possibile sin da subito affermare che i tentativi di conciliare questi
due aspetti fondamentali della vita di ciascun individuo (svolgimento dell’attività lavorativa e oneri familiari), si pongono come direttamente attuativi di
alcuni principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione. Il riferimento
è sia – e in primo luogo – ai diritti garantiti alla donna lavoratrice, nonché alla
protezione assicurata alla madre ed al bambino, dall’art. 37 Cost., sia alla libertà d’impresa, così come delineata dall’art. 41 Cost., con specifico richiamo
all’utilità sociale, alla sicurezza, alla libertà e, soprattutto, alla dignità umana.
Approcciando il problema della conciliazione da tale punto di vista è possibile, innanzitutto, evincere la diretta e crescente responsabilità delle imprese
in relazione all’attuazione di misure in grado di rendere meno gravoso (nel
senso di “impeditivo” della cura degli affetti familiari) l’esercizio dell’attività
lavorativa in riferimento a particolari categorie di soggetti. Anche sulle aziende
graverebbe, quindi, il compito costituzionale di porre in essere le condizioni
affinché la prestazione lavorativa possa rappresentare un sostegno e concorrere
allo sviluppo della vita familiare. Lo stesso termine “conciliazione”, utilizzato
per definire tali politiche di sostegno, pone l’accento sulla necessità di adattare
i ritmi ed il contenuto del lavoro al fine di assicurare spazio alla vita familiare.
Si porrebbe in risalto, in maniera sempre più acuta, il potenziale conflitto che
tutti gli individui, ma soprattutto le donne, sono chiamati a fronteggiare nel
tentativo di realizzare entrambi questi risvolti della propria personalità.
1
Dottoranda di ricerca in Giustizia costituzionale e tutela dei diritti fondamentali, presso
l’Università degli Studi di Pisa.
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Inoltre, come si tenterà di argomentare nel prosieguo, le politiche familiari di conciliazione sembrano innestarsi nel principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118 Cost., con tutti i pro ed i contro che una impostazione siffatta comporta. Infatti, sebbene tale norma aspiri a valorizzare il
ruolo e l’attività delle organizzazioni sociali nello svolgimento di attività di
interesse generale, non può comunque omettersi la necessaria previsione, da
parte dello Stato, di garanzie improntate alla tutela dei fondamentali principi
costituzionali.
Il problema della conciliazione tra lavoro e famiglia affiora come questione sociale, e di conseguenza giuridica, nel momento in cui si verifica la rottura dell’equilibrio sul quale si reggevano le società capitalistiche democratiche
fino agli anni Settanta del secolo scorso. Tale stabilità era sostanzialmente
fondata, sotto un profilo esterno, sulla netta separazione tra luogo di lavoro e
ambito familiare, nonché, da un punto di vista endofamiliare, dalla distribuzione del lavoro remunerato e non remunerato tra i generi. Le politiche per la
conciliazione rappresentano, pertanto, un importante fattore di innovazione
dei modelli sociali, economici e culturali, tipici delle società complesse, ed
iniziano a porsi all’attenzione degli attori politici in maniera sempre più pressante con il progressivo ingresso delle donne nel mondo del lavoro. Non è
un caso, infatti, che la riflessione sulla conciliazione famiglia-lavoro nasca e si
sviluppi nel contesto delle politiche di pari opportunità tra uomini e donne,
sotto due peculiari profili: in primo luogo si innesta nella delicata questione
relativa alla rimozione degli ostacoli che impediscono alle donne di entrare
nel mondo del lavoro e di rimanervi; in seconda battuta si collega strettamente ai difficili tentativi di redistribuzione del lavoro familiare tra i generi.
Questi obiettivi di conciliazione possono essere realizzati mediante due
diverse tipologie di interventi; sotto un primo profilo vengono in considerazione le politiche e gli strumenti che consentono alle donne una partecipazione piena al mercato del lavoro, volte a garantire un’effettiva parità di condizioni tra i generi. Sotto un diverso profilo, possono attuarsi delle pratiche
che permettano di coniugare l’aspirazione femminile a realizzarsi da un punto di vista lavorativo con gli impegni familiari (part-time, lunghi congedi…).
Questa seconda soluzione, mentre sembra garantire tassi di occupazione più
elevati rispetto alla prima, tende a generare alti livelli di segregazione orizzontale e verticale per le donne.
I problemi che si pongono in relazione all’argomento in oggetto sono,
pertanto, di diversa natura e toccano ambiti in cui lo Stato ha svolto, almeno
fino agli anni Novanta del secolo scorso, un ruolo principale, mediante la
predisposizione di politiche per lo più assistenzialiste. Tuttavia, è evidente
come, soprattutto nel peculiare frangente storico, il settore pubblico si trovi
nell’impossibilità di riuscire a gestire in via esclusiva l’attuazione di tali misure, nonché i relativi servizi, in maniera soddisfacente. Indubbiamente, e
di ciò si darà conto nel prosieguo della trattazione, già da quando si iniziò a

la conciliazione tra impegni familiari e onere lavorativo

555

parlare della ‘crisi dello stato sociale’, ed in maniera ancora più evidente durante la crisi economica mondiale che stiamo vivendo negli ultimi anni, una
delle possibili soluzioni all’incapacità di intervento da parte dello Stato appare quella dell’esternalizzazione di determinate funzioni a soggetti in grado
di garantire determinati servizi. In tale direzione, infatti, andrebbe l’art. 118,
quarto comma, Cost.: in una prospettiva di implementazione dell’attuazione
del principio di sussidiarietà orizzontale, si potrebbe attivare maggiormente
il ruolo della società civile, delle associazioni ed anche delle imprese, nell’attuazione di politiche volte alla conciliazione tra attività lavorativa ed oneri
familiari.
L’intervento statale, quindi, si rende necessario da un punto di vista preliminare, per la disposizione della normativa che preveda determinate misure
volte ad incentivare le imprese (prevedendo, ad esempio, degli sgravi fiscali
a favore delle imprese che offrono ai dipendenti determinati servizi a costo
zero o ad un costo minore), ma non attuativo. In tale direzione sembra andare la normativa europea e nazionale in tema di conciliazione famiglia-lavoro,
che si cercherà di analizzare nei paragrafi successivi.
2. La produzione normativa e di indirizzo dell’Unione Europea.
Nel contesto europeo, i primi riferimenti al tema della conciliazione tra
vita professionale e vita privata e familiare risalgono alle iniziative comunitarie in materia di antidiscriminazione e per le pari opportunità presenti nel
Trattato di Roma2. La materia, tuttavia, è stata posta al centro dell’agenda
europea a seguito dell’estensione delle competenze comunitarie alle politiche
del lavoro e dell’occupazione, nonché alle politiche sociali, con i Trattati di
Maastricht e di Amsterdam. A partire dagli anni Novanta del secolo scorso,
infatti, sono stati posti in essere i principali atti regolativi della materia, che
hanno collocato la tematica della conciliazione famiglia-lavoro nell’ambito
delle pari opportunità3.

2
È nell’art. 119 che, per la prima volta nel diritto comunitario, viene proclamato
il principio in base al quale ad un eguale quantità di lavoro deve corrispondere un’eguale
retribuzione. Questo principio, sancendo implicitamente l’eguale trattamento economico tra
uomini e donne, riconosce anche il principio di parità di genere.
3
In particolare, assumono fondamentale importanza, per comprendere questa prima fase
delle politiche comunitarie, la Raccomandazione del Consiglio 92/241/CEE, del 31 marzo
1992, mediante la quale si incoraggiano gli Stati membri a rendere accessibili i servizi per
la prima infanzia ai genitori che lavorano, seguono un corso di formazione o sono in cerca
di occupazione; la Direttiva 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992; la Direttiva 96/34/CEE, ora
abrogata e sostituita dalla Direttiva 2010/18/UE, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo
quadro in materia di congedo parentale; la Direttiva 97/81/CEE, del 15 dicembre 1997; la
Direttiva 1999/70/CE, del 28 giugno 1999. Il testo delle direttive citate è disponibile su http://
eur-lex.europa.eu.
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Una svolta, nella definizione degli obiettivi, nonché degli attori e degli
strumenti nelle politiche di conciliazione, si ha con la Risoluzione del Consiglio e dei Ministri incaricati dell’occupazione e della politica sociale 2000/
C218/02. Questo documento afferma, infatti, che la partecipazione equilibrata tra uomini e donne all’attività lavorativa e alla vita familiare costituisce il presupposto per una effettiva e reale parità tra i generi, affermando,
inoltre, la necessità di un approccio “globale ed integrato per conciliare la
vita professionale con quella familiare, in quanto diritto degli uomini e delle
donne, fattore di realizzazione personale nella vita pubblica, sociale, familiare e privata, valore sociale fondamentale e responsabilità della società, degli
Stati membri e della Comunità europea”4. La conciliazione viene riconosciuta espressamente come un diritto, una condizione necessaria per garantire
la piena realizzazione personale, oltre ad essere uno dei valori fondamentali
della società europea.
L’interesse verso le politiche di conciliazione famiglia-lavoro rappresentano una svolta nell’orientamento dell’Unione Europea rispetto alla definizione delle sfere di intervento ritenute di propria competenza in ambito sociale. Infatti, si assiste ad un’attenzione da parte delle Istituzioni europee che
va oltre la sfera strettamente lavorativa, e si estende alle relazioni familiari e
personali dei cittadini dell’Unione.
La Risoluzione in parola indica anche alcuni interventi che si reputano
adeguati a realizzare un’efficace conciliazione, individuando, in particolare:
il diritto, individuale e non trasferibile, degli uomini al congedo di paternità;
il rafforzamento delle misure che incoraggiano una ripartizione equilibrata
tra lavoratori uomini e donne degli impegni familiari; l’armonizzazione degli
orari scolastici e di lavoro; l’incoraggiamento delle imprese, in particolare
piccole e medie, ad introdurre ed intensificare tutte le pratiche gestionali che
tengano conto della vita familiare dei lavoratori. Come si evince dal breve
ed esemplificativo elenco riportato, il complesso di politiche delineato dalla
Risoluzione individua misure afferenti a diversi ambiti di intervento – politiche sociali, dell’organizzazione e dei tempi di lavoro – chiamando in causa
diversi attori: non solo gli Stati e gli enti locali, bensì anche le aziende e gli
stessi cittadini.
Un ulteriore importante riconoscimento si è avuto con la “Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea”, stipulata a Nizza il 7 dicembre
2000, la quale, pone tra i suoi obiettivi la tutela e protezione della famiglia
relativamente a tre diversi piani tra loro correlati: giuridico, sociale ed economico. La famiglia è individuata quale organismo titolare di diritti di garanzia
e salvaguardia; ad essa le politiche sociali devono rivolgere particolare attenzione attraverso azioni di sostegno, assistenza e promozione. Di particolare

4

http://eur-lex.europa.eu.
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rilevanza, inoltre, il pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea nel 2008, che include la modifica di alcune precedenti direttive in materia, introducendo previsioni volte al rafforzamento delle norme esistenti sul
congedo di maternità e alla parità di trattamento per i lavoratori autonomi.
Recentemente, infine, è stata approvata la Direttiva 2010/18/UE sul congedo
parentale, la quale prevede un minimo di 4 mesi di congedo parentale, di cui
i genitori possono usufruire entro l’ottavo anni di vita dei figli. Inoltre, per
incoraggiare una maggiore distribuzione dell’impegno nella cura della famiglia tra i due genitori, almeno uno dei quattro mesi è attribuito in forma non
trasferibile al padre.
3. Interventi legislativi nazionali in materia di conciliazione tra vita
familiare e lavorativa: l’attuazione dell’art. 37 Cost..
La panoramica sulla normativa europea, nonché i cenni circa le problematiche connesse al concepimento e all’attuazione di valide strategie di
conciliazione, si innestano nel tessuto costituzionale in riferimento a diverse
disposizioni.
Innanzitutto, viene in considerazione l’art. 37, primo comma, Cost., il
quale, dopo aver affermato il principio di non discriminazione in ambito lavorativo tra uomo e donna relativamente ai diritti ed alla retribuzione, garantisce a quest’ultima un’ulteriore tutela, prevedendo che “[l]e condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale ed adeguata protezione”.
L’attuazione di tale norma ha avuto un’evoluzione collegata strettamente sia ai mutamenti sociali rispetto al ruolo della donna ed al suo ingresso
nel mercato del lavoro, sia alla normativa europea, che ha influito non poco
sulle scelte nazionali. In particolare, la prima legislazione in materia si è occupata di eliminare le discriminazioni a danno delle madri lavoratrici5. In
una seconda fase si tentò di attuare, in maniera compiuta, il principio di non
discriminazione e di parità tra lavoratori e lavoratrici sul posto di lavoro,
anche mediante azioni positive a favore di queste ultime6. Successivamente
si può notare, nella legislazione italiana in materia, una crescente attenzione
nel confronti della conciliazione tra attività lavorativa ed impegni familiari,
dovuta, per lo più, alla spinta della normativa comunitaria.
Tuttavia, la situazione italiana relativamente alle politiche di conciliazione
tra famiglia e lavoro presenta diversi punti critici. Rispetto alla maggior parte
dei Paesi europei, infatti, l’Italia ha accumulato ritardi strutturali nell’attuaCi si riferisce alle leggi n. 860 del 1960, n. 7 del 1963 e n. 1204 del 1971.
In particolare si vedano le leggi n. 903 del 1977, n. 125 del 1991, n. 215 del 1992, nonché
i decreti legislativi n. 196 del 200 e n. 216 del 2003, quest’ultimo di attuazione della Direttiva
2000/78/CE.
5
6
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zione e nella programmazione di interventi in materia di sostegni alle esigenze
di cura ed assistenza delle famiglie. Il ritardo delle politiche italiane nella tutela della famiglia è stato spesso imputato non solo a fattori culturali (e quindi
alla resistenza nel concepire il ruolo della donna emancipato dalla condizione
esclusiva di unica responsabile della cura dei figli e reticenza nell’usufruire
di servizi che esternalizzano tali mansioni dall’ambito strettamente familiare)
ma anche ad una sostanziale arretratezza e rigidità organizzativa e gestionale
delle aziende, private ma anche pubbliche, le quali non si dimostrano disponibili ad offrire una maggiore flessibilità lavorativa e mantengono staticamente
un’idea standard di prestazione lavorativa con orari fissi e presenze obbligatorie non contrattabili. Inoltre, le azioni intraprese si sono mostrate carenti,
non continuative e soprattutto improntate secondo una prospettiva assistenzialistica piuttosto che di fornitura di servizi e promozione della gestione autonoma di sostegni al reddito finalizzati alla cura dei figli.
La principale normativa in materia è rappresentata dalla legge 8 marzo
2000, n. 53, come da ultimo modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che
voleva essere, quantomeno nelle intenzioni, un punto di svolta in tema di
conciliazione. La legge ha, infatti, come obiettivo la promozione dell’equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura e di relazione, mediante l’introduzione di
diverse misure: innanzi tutto, sul piano culturale, si propone di incentivare
il maggior coinvolgimento dei padri nella gestione familiare, mediante un
complesso meccanismo dei congedi parentali per la cura dei figli. Sotto un
diverso aspetto agisce sulle politiche dei tempi delle città, richiamando gli
enti locali ad esercitare funzioni essenziali per il bilanciamento dei tempi e la
qualità della vita delle persone e delle famiglie. Infine, in ambito aziendale,
incentiva imprese e parti sociali alla sperimentazione di azioni positive per la
conciliazione sul luogo di lavoro.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, in particolare l’art. 9, l. n. 53/2000,
prevede lo stanziamento di contributi in favore delle aziende che realizzino
azioni positive orientate alla conciliazione tra vita professionale e familiare, con
l’obiettivo di introdurre nuove modalità organizzative e gestionali dei tempi di
lavoro o servizi capaci di qualificare l’azienda come family friendly. La legge,
quindi, si propone di fornire un supporto all’introduzione di particolari forme
di flessibilità della prestazione lavorativa. Nella pratica, tuttavia, si è avuta una
scarsa applicazione di tali incentivi. In particolare, il congedo rivolto ai padri, per
promuovere il loro impegno in ambito familiare, è risultato poco utilizzato, anche in relazione alla limitata retribuzione correlata al permesso, che risultava non
sempre accessibile e conveniente. La legge summenzionata rientra, quindi, tra le
misure mirate alla conciliazione, anche se, di fatto, essa non ha inciso (e non incide tutt’oggi) significativamente né sul riequilibrio delle dinamiche di ruolo legate
al genere, né sulla facilitazione del rapporto tra vita familiare e vita lavorativa.
Il problema, tuttavia, non può essere risolto semplicisticamente mediante
un (seppur necessario) aumento dei servizi e degli interventi particolari. L’a-
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spetto fondamentale che dovrebbe essere rivisto è il modello stesso di welfare
che sottende le specifiche strategie operative. Le azioni, infatti, dovrebbero
articolarsi su tre piani: in primo luogo le politiche a sostegno della conciliazione dovrebbero essere rivolte trasversalmente a uomini e donne, in modo
da favorire una maggiore compartecipazione alle responsabilità familiari. Le
politiche di conciliazione, infatti, non possono più essere concepite come
misure rivolte esclusivamente alle donne, al contrario esse devono mirare ad
un’equa e paritaria distribuzione delle responsabilità familiari tra i generi.
Un secondo piano d’azione dovrebbe incentrarsi sulle imprese e, in generale,
i luoghi di lavoro: le politiche aziendali avrebbero l’onere di favorire una
maggiore flessibilità dell’organizzazione e dei tempi lavorativi che risponda
non solo alle esigenze delle aziende stesse ma anche a quelle dei soggetti che
vi lavorano. Infine, verrebbero in considerazione gli enti locali, con l’insieme
dei servizi erogati dal settore pubblico, privato e dal no-profit. Queste azioni
dovrebbero essere tra loro integrate, costituendo un sistema capace di intervenire in modo trasversale e su più livelli.
4. Considerazioni conclusive.
Da quanto esposto è possibile evincere come il tema della conciliazione
dei tempi familiari e lavorativi rappresenti una delle grandi sfide sociali contemporanee. Il tentativo di conciliare famiglia e lavoro corrisponde, infatti,
al bisogno essenziale di ogni persona di realizzarsi compiutamente attraverso la piena espressione della propria personalità. Si tratta certamente di una
questione complessa, che vede in campo molteplici attori e che investe vari
ambiti di intervento.
Se ciò è vero, dall’analisi – per ragioni di spazio appena accennata – della
normativa nazionale e comunitaria preordinata a permettere o semplicemente agevolare la vita della donna lavoratrice emerge che lo Stato e l’Unione
europea hanno orientato i rispettivi sforzi su tre direttrici: in primo luogo
sono stati predisposti strumenti contrattuali che agevolino la vita della donna
lavoratrice, permettendole un lavoro meno oneroso dal punto di vista del
tempo impiegato. In secondo luogo sono stati approntati degli strumenti
normativi che redistribuiscano gli oneri familiari tra la donna e il partner,
diminuendo il carico di impegni familiari che possono costituire fattori impeditivi della vita lavorativa e della carriera. Infine, si è tentato di dare piena
attuazione al principio di non discriminazione, per evitare che la donna lavoratrice sia penalizzata nel rapporto di lavoro e che possa essere soggetta
ad indebite pressioni volte a farla “scegliere” tra famiglia, maternità e lavoro.
Se questo è il quadro, altrettanto evidente che il tassello mancante in questo mosaico sono le politiche attive per il lavoro, che (inevitabilmente) comportano dei costi (asili nido, nuova organizzazione aziendale, etc.). Si è già
detto in apertura che, nel periodo di grande (e grave) ripensamento del siste-
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ma di protezione sociale cui si assiste nel nostro Stato e, in genere, in tutti i
Paesi occidentali, l’imposizione di questo nuovo onere sociale all’erario o alle
aziende sembra una strada difficilmente percorribile.
Ma è proprio vero che le politiche attive per il lavoro rappresentano solamente un costo? Ci si permette di dissentire, per la semplice constatazione
del fatto che le migliori condizioni di conciliazione di vita familiare e lavorativa, specie per le donne, possono rappresentare un importante fattore di
aumento della produttività del lavoro. Se così è, allora la conciliazione di vita
e lavoro femminile è anche un interesse dell’azienda, che può beneficiare di
un più intenso e qualificato apporto da parte delle proprie risorse umane di
genere femminile. Di conseguenza, sembra possibile ricostituire una sorta
di sinallagma (un trade-off, se si preferisce il linguaggio economicistico) tra
sostegno sociale e maggiore produttività. In questa prospettiva, allora, appare possibile ipotizzare una forma di intervento che risulti economicamente
redditizio (o, quantomeno, economicamente giustificato) sulla base dei benefici derivanti alle aziende, per le quali potrebbe risultare economicamente
più vantaggioso investire nel miglioramento delle condizioni di vita/lavoro
delle donne.
Il migliore strumento con cui questo astratto programma di intervento
potrebbe concretizzarsi sembra essere la contrattazione collettiva, specie in
ambito aziendale (per le grandi imprese) o comunque locale, decentrato (per
i distretti produttivi che presentano reti di piccole imprese), che avrebbe a
disposizione i dati empirici su cui calibrare la portata degli interventi. Nella prospettiva del principio di sussidiarietà, infatti, l’intervento diretto delle
parti sociali appare preferibile e, comunque, più efficiente. Sempre nella prospettiva del principio di sussidiarietà, allo Stato, invece, rimarrebbe possibile stabilire un quadro di sostegno indiretto (ad esempio sul piano fiscale) e
meno costoso della gestione di ulteriori servizi sociali, ma che potrebbe rendere ulteriormente vantaggioso il perseguimento di iniziative locali istituite e
gestite da aziende e lavoratori.
In conclusione, una strada per dare attuazione all’art. 37 Cost., in concorso col principio lavoristico e con la libertà d’impresa appare possibile, sempre che non si intenda l’attuale contesto economico sociale come un comodo
alibi per l’inerzia delle parti sociali e dello Stato.

Appunti su un diritto possibile
Lo statuto giuridico dei caregivers familiari

di Stefano Rossi*
Sommario: 1. La rivoluzione silenziosa e inesorabile. – 2. Anziani e modelli di assistenza. – 3.
Dare dignità giuridica ai caregivers.

1. La rivoluzione silenziosa e inesorabile.
Risulta inevitabile per il giurista considerare nell’opera di ingegneria normativa i dati offerti e le elaborazioni sviluppate da altre scienze, così, nel
valutare il contesto della famiglia, appare ineludibile il confronto con la realtà sociale, esistente ed in evoluzione, vista attraverso lo spettro delle analisi
della sociologia1 e della demografia2. In particolare, per il tema che qui ci
interessa, sono rilevanti i fenomeni demografici che hanno coinvolto tutti i
paesi industrializzati, in Europa come negli Stati Uniti e in Giappone, quali
l’allungamento della vita media e il calo della fertilità, cause dell’emergere di
tre pattern ricorrenti3 che possono essere riassunti nella generica espressione
“invecchiamento della popolazione”: l’aumento in termini assoluti del numero di anziani, quello in termini relativi del numero di anziani in proporzione al resto della popolazione e l’innalzamento dell’età media della popolazione4. La combinazione di questi fenomeni si innesta nella crisi strutturale
*

Dottorando di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo
1
C. Saraceno, M. Naldini, Sociologia della famiglia, Bologna, Il Mulino, 2013; G. Rossi, D. Bramanti (a cura di), La famiglia come intreccio di relazioni: la prospettiva sociologica,
Milano, Vita e Pensiero, 2012.
2
Per riferimenti A. Golini, A. Rosina (a cura di), Il secolo degli anziani, Bologna, Il
Mulino, 2013, 21 che notano come il processo di cambiamento demografico vada oltre l’aspetto previdenziale e sanitario assumendo caratteristiche così incisive e profonde da risultare
inedite; C. Saraceno, Social inequalities in facing old-age dependency: a bi-generational perspective, in Journal of European Social Policy, 2010, 20, 32-44.
3
R. Hugman, Ageing and the care of older people in Europe, Basingstoke London, St.
Martin’s Press, 1994.
4
Secondo le previsioni delle Nazioni Unite, entro il 2050 si arriverà a superare il livello
di uno a cinque nella proporzione tra ultrasessantenni e resto della popolazione. Ancora se la
popolazione mondiale crescerà nei prossimi decenni a un tasso medio annuale di poco superiore all’1%, quella over 60 aumenterà invece a ritmo 2,5 volte maggiore, con un incremento
esponenziale della categoria dei grandi anziani (gli over 80).
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dei sistemi di welfare, gravando pesantemente sui sistemi pensionistici e di
social insurance e imponendo un ripensamento delle coordinate di sviluppo
di una società che sta progressivamente invecchiando.
L’invecchiamento della popolazione pone peraltro nuove sfide anche per
gli assetti e le relazioni familiari, sia sul versante del rapporto tra le generazioni sia su quello tra i generi5, contribuendo a una vera e propria morfogenesi familiare6.
In generale, si assiste all’emergere di almeno tre nuovi fenomeni7 che investono le famiglie come conseguenza dell’invecchiamento della popolazione:
a) l’emersione di un modello di famiglia multigenerazionale (multiple family
generations), caratterizzata da un numero relativamente alto di legami verticali
(compresenza di più generazioni) e uno relativamente basso di legami orizzontali (numero relativamente basso di soggetti per ciascuna generazione). Nel
nostro Paese, a titolo d’esempio, emerge una forma familiare inedita8, segnata
dalla contemporanea presenza di più generazioni viventi (figli, genitori, nonni
e spesso bisnonni) che, tuttavia, non convivono sotto lo stesso tetto, frammentando la realtà sociale in una molteplicità di nuclei formati da anziani soli, famiglie monoparentali e coppie di fatto; b) lo strutturarsi della cd. generazione
sandwich, vale a dire di una generazione di uomini e donne (di età compresa
tra i 30 e i 60 anni) impegnati simultaneamente sul duplice fronte delle responsabilità di cura verso i figli e i genitori anziani; c) il correlato fenomeno della
deprivazione verticale che si verifica quando la generazione di mezzo non ha
né figli o nipoti, né genitori o nonni viventi, ovvero ancora quando risulta
frammentata dalle vicende della vita, quali divorzi e separazioni.
Questi recenti fenomeni demografici e i cambiamenti sociali conseguenti
impongono una riflessione sulla relazione tra l’invecchiamento della popolazione, le strutture e i legami familiari e la disciplina normativa di sistema, cercando di individuare non solo le modalità e forme assistenziali più adeguate,
ma identificando al contempo gli agenti di cura e le forme giuridiche entro
cui possano essere disciplinati i rapporti che nascono dal legame di cura, il
tutto non perdendo di vista la questione economica sottesa alle prestazioni
assistenziali.
B. Casalini, Il care tra lavoro affettivo e lavoro di riproduzione sociale, in La società
degli individui, 2013, 46, 44-60.
6
S. Meda, Invecchiamento, famiglia e cura degli anziani non autosufficienti: lo scenario
internazionale, in E. Carra, D. Bramanti, Buone pratiche nei servizi alla famiglia. Famiglie
fragili, famiglie con anziani non autosufficienti, in Aa.Vv., Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, II, 2011, 221 ss.
7
P.A. Dykstra, Intergenerational family relationships in ageing societies, United Nations
Economic Commission For Europe, Geneva, Switzerland, 2010.
8
G.C. Blangiardo, S. Rimoldi, Morfogenesi della famiglia italiana: la prospettiva socio-demografica, in E. Scabini, G. Rossi (a cura di), Le parole della famiglia, Milano, Vita e
Pensiero, 2006, 77-100.
5
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2. Anziani e modelli di assistenza.
L’anziano è come un equilibrista che volteggia su un filo appeso a grande
altezza, muovendosi con circospezione nel progressivo vuoto delle sicurezze
fisiche, delle doti economiche, delle relazioni e degli affetti via via rarefatti9:
per mantenere l’equilibrio ha dunque la necessità di disinnescare il meccanismo di perdita d’autonomia, accrescendo le risorse relazionali e di identità
che lo tengono connesso con il quotidiano e, al contempo, allargando la piattaforma del supporto sociale ed assistenziale che ne garantisce il benessere.
Nel contesto europeo10, in questa direzione, si è venuta affermando una
nuova generazione di politiche di cura11, basate non tanto sulla distinzione,
anche valoriale, tra servizi e trasferimenti, quanto piuttosto sullo sviluppo
di reti di offerta che si pongono l’obbiettivo di integrare l’estensione delle
prestazioni con la possibilità di accedere anche a forme di trasferimenti che
riconoscano economicamente il lavoro di cura familiare12.
Nelle aree della governance dell’assistenza si ritrovano in questo modo a
essere coinvolti, non più solo lo Stato e le famiglie, nel loro ruolo privilegiato
di cassa di compensazione della mancata redistribuzione pubblica di protezione sociale, ma anche un insieme più articolato di soggetti e canali di fornitura
che vanno dalle amministrazioni locali, al privato di mercato, ai diversi soggetti del Terzo settore, che fungono da agenzia di cura, ma anche da soggetto
fornitore di prestazioni riconosciuto e sostenuto dalla regolazione pubblica13.
9
G.A. Micheli (a cura di), La questione anziana. Ridisegnare le coordinate di una società
che invecchia, Milano, Franco Angeli, 2004, 22; sul piano giuridico le intense riflessioni di F.
Viola, I diritti della terza età, in www.personaedanno.it secondo cui «La modulazione dei diritti secondo gli stati di vita, che è stata senza dubbio un’evoluzione rispetto alla considerazione
di una soggettività indifferenziata, non deve far perdere di vista l’unità dell’essere umano. (…)
L’umano è un tessuto senza cuciture e chiede di essere rispettato allo stesso modo e con eguale
senso di rispetto in ogni situazione esistenziale che gli è propria, dall’autonomia alla fragilità».
10
B. Pfau-Effinger, Development paths of care arrangements in the framework of family values and welfare values, in P. Pfau-Effinger, B. Geissler, Care and social integration
in the European Societies, Bristol, Bristol University Press, 2005, 20 ss.
11
La cura è ovunque, è presente in modo talmente pervasivo nella vita umana che è difficile
riuscire a vederla per quello che realmente è: una varietà di attività con cui cerchiamo di organizzare il nostro mondo per potervi vivere al meglio. Quando torniamo a rivolgerci ai modi in
cui effettivamente viviamo le nostre vite siamo di nuovo in grado di vedere che le attività di cura
sono centrali e pervasive. La cura si propone di riportare il diritto al livello del «terreno scabro
dell’ordinario», al livello della vita quotidiana. È una risposta pratica a bisogni specifici di altri
singoli individui (siano essi vicini a noi o meno), ai bisogni della «vita quotidiana dell’altro»; è un
lavoro da svolgere tanto nella sfera privata quanto in quella pubblica, un impegno a non considerare nessuno come trascurabile, un tipo di sensibilità per i dettagli che contano nelle situazioni
vissute (Cfr. S. Laugier, La cura: l’etica come politica dell’ordinario, in Iride, 2010, 60, 296-297).
12
C. Ungerson, Thinking about the production and consumption of long-term care in
Britain: does gender still matter?, in Journal of Social Policy, 2000, 29, 623-643.
13
A. Ciarini, Famiglia, mercato e azione volontaria nella regolazione del «sistema della cura»:
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Tratto caratteristico dell’evoluzione storica del sistema di welfare italiano
è il dualismo tra un settore assistenziale spesso residuale e l’onere lasciato alle
responsabilità di cura familiari e all’iniziativa sussidiaria delle associazioni
mutualistiche, che si sono sviluppate nell’alveo delle realtà locali14. Elemento connotante tale sistema di regolazione è che, nel complesso di intrecci
tra istituti previdenziali e assistenziali, tra risorse di cura familiari e trasferimenti monetari, tra scarso intervento pubblico e iniziative associative di
tipo confessionale o mutualistico, l’ordinamento italiano mostra una storica
difficoltà a portare a sistema l’insieme delle relazioni tra gli attori e i canali
assistenziali15.
Appare poi consolidata la predilezione del sistema italiano per l’erogazione – spesso senza vincolo di destinazione – di provvidenze economiche (quali le pensioni di disabilità, indennità di accompagnamento, assegni
di cura e vouchers), piuttosto che di servizi o prestazioni in natura. Questa
opzione attribuisce al cittadino non solo la libertà, ma – specie se anziano
e privo di adeguati sostegni informativi – anche l’onere di decidere come
meglio utilizzare tali provvidenze per far fronte alle esigenze di cura16, il che
sembra giustificare il dato della prevalente assistenza familiare, piuttosto che
residenziale, della persona anziana non autosufficiente.
Peraltro, a fronte delle aspettative di crescita della domanda di servizi per
la cura della non autosufficienza e all’esigenza di ridefinire i modelli di intervento pubblico nell’ambito dei servizi alla persona, le Regioni hanno adottato due principali modelli organizzativi. Il primo affida la soddisfazione dei
bisogni al mercato dei servizi alla persona attraverso l’erogazione di voucher
per l’acquisto di prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie. In questo modello, di cui l’esempio principe è rappresentato dalla Regione Lombardia, il
soggetto pubblico si limita a verificare che la cura sia necessaria, riconoscendo ai singoli individui un ammontare di risorse erogato sotto forma di un
buono per l’acquisto di prestazioni presso soggetti accreditati17. Con l’introduzione del voucher sociosanitario (dgr 9 maggio 2003, n. 12902), le aziende
sanitarie lombarde si sono quindi definitivamente spogliate del ruolo di erogatrici di servizi sanitari nei casi di assistenza domiciliare integrata, mentre
una comparazione tra Italia e Svezia, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 2007, 3, 45 ss.
14
A. Albanese, I servizi sociali in favore delle persone anziane, in A. Albanese, C. Marzuoli (a cura di), Servizi di assistenza e sussidiarietà, Bologna, Il Mulino, 2003, 125 ss. F.
Giunco, Quali servizi per la vita normale dei nuovi anziani? in Animazione sociale, 2013,
43, 21-23
15
Sul punto M. Paci, Pubblico e privato nei moderni sistemi di welfare, Napoli, Liguori, 1989.
16
C. Tomassini, G. Lamura, Strutture familiari e assistenza formale e informale, in A.
Golini, A. Rosina (a cura di), Il secolo degli anziani, cit., 83.
17
Sul punto R. Monteleone, La contrattualizzazione delle politiche sociali: il caso dei
voucher e dei budget di cura, in L. Bifulco (a cura di), Le politiche sociali. Temi e prospettive
emergenti, Roma, Carocci, 2005, 101-15.
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gli interventi socioassistenziali da parte dei Comuni hanno assunto la forma
di buoni sociali, ovvero di un contributo pecuniario nel caso in cui la famiglia
preferisca accudire personalmente l’anziano a domicilio o di voucher sociali
che invece consentono l’acquisto dei servizi sul mercato18. Il rischio principale di questo schema organizzativo è dato dalla strutturale carenza di risorse
rispetto ai bisogni da soddisfare, sicché rimane una larga fascia di lavoro di
cura informale delegato alla famiglia o alle cd. ‘badanti’.
Nel secondo modello organizzativo, quello emiliano, i soggetti pubblici finanziatori (Aziende sanitarie e Comuni) individuano gli aventi diritto
alle prestazioni e provvedono, direttamente o tramite accordi con produttori privati, all’erogazione dei servizi. La domanda di servizi proviene dai
committenti pubblici, i quali agiscono da sponsor degli utenti (l’anziano o la
sua famiglia). All’erogazione diretta dei servizi, la Regione Emilia Romagna
ha affiancato anche la fornitura di un assegno di cura come incentivo alle
scelte di domiciliarizzazione. Questo contributo monetario viene erogato
alla famiglia disposta a curare a domicilio l’anziano non autosufficiente e
rappresenta un intervento volto a sostenere la famiglia nella sua funzione di
fornitore prevalente di assistenza all’anziano, fungendo da riconoscimento
del quotidiano lavoro di assistenza svolto dai familiari. È chiaro che se la
famiglia delega le attività di cura a soggetti privati, l’assegno di cura risulta
di per sé insufficiente ad acquistare servizi sul mercato regolare, stimolando
quindi un persistente mercato ‘nero’ dell’assistenza19.
Entrambi questi modelli organizzativi non risolvono comunque il problema fondamentale legato alla difficoltà per le famiglie di affrontare economicamente la non autosufficienza, tenuto conto anche della persistente
rigidità delle politiche sociali disegnate assumendo come dato di partenza la
tenuta di reti familiari estese e organizzate secondo una rigida divisione dei
compiti in base al genere, tradizionalmente in grado di garantire in modo
autonomo sia il sostegno economico dei membri più fragili, sia le attività
di cura nei confronti dei soggetti deboli (minori, disabili, anziani non autosufficienti). Immagine della società non più coerente tuttavia con la realtà
odierna20.
L. Beltrametti, Vouchers. Presupposti, usi e abusi, Bologna, Il Mulino, 2004, 11 ss.; F.
Giunco, Il voucher socio-sanitario, in C. Gori (a cura di), Come cambia il Welfare lombardo.
Una valutazione delle politiche regionali, Rimini, Maggioli, 2011, 183 ss.
19
Per contrastare questo fenomeno, la Regione Emilia Romagna ha investito risorse volte
ad incentivare la regolarizzazione di domestici e badanti extracomunitari, attribuendo nuove
competenze ai Centri Territoriali per l’Impiego e favorendo l’introduzione di forme contrattuali più flessibili e di forme di qualificazione professionale. Sul punto M. Lippi Bruni, C.
Ugolini, Assistenza a domicilio e assistenza residenziale: politiche di intervento e analisi empirica, Working Paper Società italiana di economia pubblica, 2005, 400, 8 ss.
20
Nel nostro sistema sociale, che fa ancora molto affidamento sulla famiglia tradizionale, si
stanno manifestando crescenti difficoltà di tipo economico, sociale ed emotivo che ostacolano
18
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3. Dare dignità giuridica ai caregivers.
Come emerge da quanto esposto, i pacchetti di prestazioni offerti dagli enti
locali in favore degli anziani non autosufficienti sono principalmente programmati in vista dell’erogazione di attività di cura per l’anziano e solo indirettamente possono svolgere anche una funzione di sostegno e sollievo per il caregiver
familiare21: assistenza domiciliare diretta o sotto forma di voucher, centri diurni,
ricoveri temporanei in residenze socioassistenziali, assegni di cura (che vanno a
sommarsi all’indennità di accompagnamento erogata a livello statale) costituiscono presidi sussidiari rispetto all’onere posto a carico del famigliare curante.
Eppure queste modalità di intervento, elaborate nell’ambito dei servizi pubblici, risultano insufficienti anche perché non tengono opportunamente conto
dell’intero sistema familiare coinvolto nella cura. La prospettiva da adottare è quella che viene definita dual focus of caring, ossia la valutazione globale dei bisogni di
chi cura e di chi è curato, alla quale dovrebbe seguire la progettazione co-costruita
con i beneficiari di progetti finalizzati a ottenere una mediazione ottimale tra tutti
gli interessi presenti, con la previsione anche di servizi specifici per il caregiver.
La riduzione delle risorse disponibili e il ruolo sociale indispensabile assunto dai caregivers dovrebbe stimolare legislatori, policy maker e studiosi a
mettere al centro delle politiche pubbliche il tema della cura, a riconoscere la
necessità e il valore del lavoro di cura, l’urgenza di fare spazio al tempo della
cura, e insieme di allargare il raggio dei soggetti che se ne fanno carico, non
potendo la questione restare ancora confinata entro le mura domestiche22.
coloro che vivono con persone affette da disturbi gravi e persistenti nel fornire un supporto
valido e continuativo. La famiglia può allora porsi di volta in volta come risorsa o come portatrice di bisogni, e può incidere positivamente o meno sulla condizione dell’anziano. Il sistema
di sostegno alle famiglie deve essere in grado di differenziare i bisogni dei nuclei parentali e
di concordare con loro le soluzioni più idonee per ogni specifico caso, includendo azioni sul
reddito, sulla casa, sul sostegno temporaneo, sulla socialità, sull’informazione, sulla specifica
formazione alla corretta gestione della relazione con il loro congiunto nelle varie fasi della vita
e sulla salvaguardia della salute emotiva delle persone coinvolte. In tal senso la programmazione congiunta con i vari attori locali di azioni integrate e lo sviluppo dell’auto-mutuo aiuto nella
comunità di riferimento sono aspetti particolarmente interessanti e da sostenere, avendo offerto opportunità efficaci e creative, ed aprendo talvolta la strada ad obiettivi più ambiziosi, come
la gestione diretta di attività sussidiarie, di promozione e comunicazione verso il territorio.
21
La figura del caregiver familiare si rintraccia nella persona che, appartenente al nucleo
familiare e parentale o stretto da vincoli di affinità, «continuativamente elargisce cura, assistenza, accudimento, controllo, oppure è responsabile della organizzazione di risorse familiari
e/o a pagamento, del rapporto di mediazione con i servizi» (P. Taccani (a cura di), Dentro la
cura. Famiglie e anziani non autosufficienti, Milano, Franco Angeli, 1994, 258). Non si deve
peraltro dimenticare come accanto a questa figura si sia imposta quella della ‘badante’ che
svolge una funzione coadiuvante o sostitutiva, grazie al basso costo del lavoro di cura migrante offerto da un mercato per lo più informale e irregolare e dal piccolo contributo economico
assicurato dall’assegno di accompagnamento.
22
C. Saraceno, L’assistenza senza il welfare, in Il Mulino, 2009, 444, 553-560. Anche G.
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Appare quindi necessario individuare i criteri di riconoscimento giuridico della funzione del caregiver familiare, declinando i punti principali per
una piena identificazione da parte delle istituzioni del suo ruolo come realtà
di servizio alle persone non autosufficienti23.
Allo stato attuale si può altresì notare un quadro normativo frammentario
in cui permangono labili i contorni di questa figura centrale: così nella legge
quadro 328/2000, accanto alla programmazione di un sistema integrato dei
servizi sociali, che viene accompagnata da una valorizzazione delle iniziative
dei nuclei familiari in forme di auto aiuto e di solidarietà organizzata, non
si prevede un ruolo o una tutela specifica per il caregiver. Contrariamente,
con riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dal
lavoro (l. 183/2010, c.d. ‘Collegato lavoro’ e d.lgs. 119/2011) di cui possono
usufruire i lavoratori riconosciuti invalidi o con handicap grave e i familiari
che li assistono, si sono disciplinati una serie di strumenti, non certo esaustivi,
che consentono di conciliare il tempo della cura con le necessità lavorative.
Tale riordino avrebbe forse potuto perseguire obbiettivi più coraggiosi,
attraverso una più mirata revisione dei criteri per accedere ai permessi, congedi e ai conseguenti benefici, ed in particolare, prevedendo una maggiore
flessibilità correlata all’intensità e durata dell’impegno assistenziale.
Allo stesso modo per istituzionalizzare la funzione del caregiver sarebbe
necessario un riconoscimento della sua opera nel contesto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e sanitarie (LEA) per le patologie croniche,
Lamura, C. Chiatti, Definizione di Caregiver, descrizione del contesto sociale e sanitario:
scenario nazionale ed europeo e descrizione del progetto UP-TECH, in www.agenas.it, 2014
23
Peraltro si potrebbe anche trarre esempio dall’esperienza di altri paesi europei. Così
in Germania nel 1995 è stata introdotta un’assicurazione obbligatoria per il long-term care
che fissa i diritti del care receiver sul piano giuridico. In questo caso, l’accesso dei carergivers
a qualsiasi tipo di sostegno (che può essere in denaro, in servizi o in una combinazione di
entrambi) è interamente dipendente dal diritto acquisito mediante l’assicurazione dalla persona che riceve cura e da una valutazione medica relativa al livello di aiuto di cui risulta avere
bisogno. Il sostegno monetario si può richiedere e ottenere se il care receiver è in grado di
dimostrare che un parente o un amico può assicurargli un adeguato livello di assistenza. In
Inghilterra, attraverso un pacchetto di misure legislative, la figura del caregiver ha ottenuto
importanti riconoscimenti sul piano dei diritti, del proprio ruolo sociale e comunitario. Misure legislative che riconoscono il diritto di chi presta cura ad essere informato sui servizi e il
sostegno pubblico di cui può usufruire, la possibilità di scegliere la misura in cui prestare cura
e di essere preparato e formato, nel caso intenda farlo, ed, infine, il diritto di poter svolgere le
attività di cura senza esserne danneggiato dal punto di vista economico e lavorativo. Al fine di
ridurre il forte rischio di esclusione sociale cui i carers familiari sono soggetti, le autorità locali
devono offrire loro la possibilità di accedere ad attività formative, sportive o di svago. Il carer
deve essere, inoltre, sostenuto nel caso in cui decida di mantenere il proprio lavoro e, qualora
l’attività di cura risulti incompatibile con la vita lavorativa, deve essere aiutato a rientrare
nel mondo del lavoro, nel momento in cui viene meno la sua funzione di cura (sul punto M.
Socci, Le politiche, i servizi e il lavoro di cura a favore degli anziani: uno sguardo europeo,
Quaderni del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Politecnica delle Marche, 2005).
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garantite dallo Stato, nella misura in cui esso rappresenta un utile strumento
che contribuisce al contenimento dei costi dell’assistenza24.
Chiaramente il riconoscimento di tale ruolo e l’eventuale attribuzione di
un assegno di cura richiede quale ulteriore presupposto l’introduzione nel
Pai (Piano assistenziale individualizzato) della tipologia di attività e tempo
dedicato dal caregiver all’assistito, affiancata dall’accesso a percorsi formativi, organizzati dalle strutture socio-sanitarie di riferimento.
Non meno rilevante potrebbe essere, sul versante fiscale, l’attivazione di
politiche di ulteriore deducibilità fiscale e di credito d’imposta dei costi sostenuti dal caregiver per la cura del familiare assistito, e, sul versante previdenziale, lo sviluppo dei fondi integrativi, principalmente attraverso la contrattazione
collettiva e l’incentivazione fiscale, al fine di allargare la platea dei beneficiari25.
Questa costruzione del ruolo normativo del caregiver sarebbe però inefficace se non si inserisse armonicamente nell’attività di un soggetto pubblico capace di raccordo e coordinamento, di programmazione e di indirizzo,
così da consentire all’individuo, attraverso una tessitura del tempo e dello
spazio della vita quotidiana, di fronteggiare i momenti critici con capacità
plastica, riadattandosi alle contingenze e valorizzando i legami virtuosi di
interdipendenza26.
Entro questa prospettiva, la ‘debolezza’ (propria dell’anziano non autosufficiente, ma anche della persona che lo assiste) può essere posta alla base
del legame sociale, in quanto, in un circolo virtuoso, da essa nasce la dipendenza, dalla dipendenza la fiducia e dalla fiducia la responsabilità e l’autonomia. La fiducia di chi si affida, nei confronti di chi si prende cura della
debolezza altrui, che a sua volta si sostiene sulla «simmetria dei bisogni»27,
facendo sorgere la necessità di dare cura e l’urgenza di prendersi cura28.

24
Ciò ai fini di una ricostruzione di tale ruolo nel contesto pluralista dei diritti sociali su
cui B. Pezzini, La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti
sociali, Milano, Giuffrè, 2001; interessante è, a livello di giurisdizione europea, il riferimento al
caso Coleman su cui A.B. Muñoz Ruiz, El caso Coleman: un paso màs en la construcction del
modelo social de discapacidad de la Uniòn Europea y su extensiòn a los cuidadores, in Temas
Laborales, 2009, 101, 321 ss.
25
In questa direzione si segnalano anche le proposte di legge (Atto Camera n. 728 presentato
in data 11 aprile 2013; Atto Senato n. 108 presentato il 15 marzo 2013) che prevedono, tra l’altro,
la possibilità di anticipare l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno
dedicato alla cura e all’assistenza del familiare convivente disabile ed inoltre per il familiare che
assiste la persona disabile e che non ha mai svolto un’attività lavorativa la facoltà di versare i contributi volontari fino al raggiungimento della contribuzione minima per il diritto alle pensione.
26
G. Vicarelli, Frammenti di un discorso attorno alla continuità assistenziale, in Tendenze Nuove, 2002, 2, 159.
27
M. Nussbaum, Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, Roma, Carocci,
2005, 10 ss.
28
F. Pizzolato, Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di una ricerca a partire
dalla Costituzione italiana, Roma, Città Nuova, 2012, 39 per cui il riconoscimento nell’altro
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Dare quindi dignità al caregiver significa riconoscere di riflesso i diritti
della persona anziana, specie quando quest’ultima versa in un momento di
massima fragilità, rammentando come «una tutela piena dei soggetti deboli
richied[a], oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche
la cura, l’inserimento sociale e, soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana»29.

di un essere umano significa accoglierne e sostenerne la strutturale condizione di fragilità e
strutturare le relazioni sociali alla cura come dovere inderogabile. Anche F. Giuffrè, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano, Giuffrè, 2002, 61.
29
Corte cost., 18 luglio 2013, n. 203, in www.giurcost.org

relazioni di sintesi
dei gruppi di lavoro

Prima sessione
Famiglia e matrimonio

di Giovanni Serges
1. Il tema di fondo del nostro convegno, quello della “Famiglia dinanzi
ai suoi giudici”, sembra indicare come la strada da percorrere per cogliere in
pieno la complessità dei problemi che si agitano oggi intorno alla famiglia sia
costituita, in primo luogo, dall’esigenza di rivolgere l’attenzione al versante
dell’evoluzione giurisprudenziale piuttosto che a quello degli interventi del
legislatore. L’affiorare progressivo di forme “familiari” diverse da quella tradizionale, il mutamento del costume e delle concezioni sociali, le dinamiche
dei rapporti “di fatto” che si affiancano, moltiplicandosi, al paradigma della
famiglia fondata sul matrimonio trovano, in altri termini, nelle decisioni dei
giudici – dal giudice costituzionale al giudice ordinario – una risposta sofferta (e talvolta, insufficiente) che finisce per mettere ancor più in evidenza la
perdurante inerzia del legislatore. Vi è stato certamente un momento (gli anni
settanta) che ha segnato un vero e proprio spartiacque nella vicenda degli
interventi legislativi, dapprima con l’introduzione del divorzio e successivamente con la “grande” riforma del diritto di famiglia.
Già l’introduzione del divorzio segnò un momento per molti aspetti decisivo per aprire la strada alla successiva riforma perché finì con l’incidere su
un istituto “saturo di storia” (M. Manetti, Famiglia e Costituzione: le nuove
sfide del pluralismo delle morali, in Studi in onore di Alessandro Pace, Vol.
II, Napoli, 2012, p. 1577 ) come il matrimonio, non solo disancorandolo da
quella che appariva una tradizione normativa al riparo da ogni possibile ripensamento ma, soprattutto, lasciando chiaramente intendere come nell’art.
29 della Cost. potesse individuarsi una concezione del matrimonio profondamente diversa rispetto a quella tradizionale. Questa nuova concezione
fondata sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi in funzione dell’unità
e sulla eguaglianza dei figli naturali rispetto a quelli legittimi, scardinò concezioni consolidate ed aprì subito dopo la strada per la riforma del diritto di famiglia. Una riforma che si mosse, pertanto, non solo sul piano della disciplina del matrimonio e dei rapporti tra i coniugi, in qualche modo completando
la più circoscritta riforma della indissolubilità matrimoniale, ma anche sul
piano della filiazione nel segno della attuazione dei valori racchiusi negli artt.
29 e 30. Da quel momento famiglia e matrimonio hanno finito per rimanere
ai margini, per così dire, degli interessi politici o, quanto meno, hanno finito
per costituire oggetto di interventi settoriali e circoscritti, privi della necessaria organicità. Certo vi sono stati interventi di completamento significativi (si
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pensi ad esempio all’introduzione dell’art 317 bis c.c. che ha esteso la disciplina della potestà genitoriale anche ai genitori naturali) ed anche innovativi,
quale è certamente la disciplina dell’affido condiviso, mentre altri interventi
hanno più marcatamente posto l’accento su esigenze discendenti dalla paternità o maternità naturale (la legge 8 marzo 2000, n. 52 che detta misure a
sostegno di tali posizioni svincolandole dal rapporto coniugale) ovvero su
esigenze connesse alla convivenza (la legge 19 febbraio 2004 n. 40 che ammette alla procreazione medicalmente assistita anche le coppie conviventi).
Il quadro complessivo di ulteriori atti legislativi (anche regionali) che intervengono sugli aspetti più disparati è, del resto, chiaramente emergente dalle
due relazioni e finisce per confermare, tuttavia, l’assenza di un intervento legislativo organico sugli aspetti maggiormente controversi ed oggi sempre più
sensibili. Da qui, potrebbe dirsi, la netta prevalenza sul tema della famiglia e
del matrimonio del diritto giurisprudenziale su quello politico e la necessaria
esigenza di ripercorrere le linee di fondo degli sviluppi dell’opera dei giudici,
mettendola a confronto con i principi costituzionali, con la loro elaborazione
ad opera della dottrina e con la legislazione vigente.
2. Gli ambiti nei quali si muovono le due relazioni – rispettivamente “famiglia e matrimonio: quale modello costituzionale?” e le “unioni non matrimoniali”- assumono con evidenza un quadro di riferimento diverso ma con
piani che, ovviamente, finiscono sovente per intrecciarsi se non per inevitabilmente sovrapporsi. Il primo si muove, in primo luogo, intorno al perimetro tracciato dalle norme costituzionali sulla famiglia e sul matrimonio (segnatamente gli artt. 29 e 30 Cost., ma anche altri riferimenti costituzionali) e
da quello individuato prevalentemente dalla disciplina codicistica che di quei
principi ha costituito lo sviluppo, mentre il secondo sconta la sua costruzione in negativo, il “non matrimonio”, in ragione di una indagine che ha come
presupposto l’affermazione “di fatto” di fenomeni relativi ad unioni che evocano sia il concetto di famiglia, sia quello di convivenze che assumono uno
schema sostanzialmente coincidente con quello del matrimonio. Da qui la
necessaria, e opportuna, delimitazione del tema a quei fenomeni di unione
caratterizzati dalla convivenza more uxorio, sia perché queste forme includono anche le unioni omosessuali intorno alle quali più vivo e pressante si
rivela l’interesse ed il giudizio dell’intera società (sia pure in posizioni spesso
aspramente contrapposte), sia perché più denso è l’apporto giurisprudenziale, testimoniato da ultimo dalla nota sentenza 138 del 2010 della Corte Cost.
(in materia di unioni omosessuali), ma caratterizzato anche da una pluralità
di questioni nelle quali si tentava di estendere o riconoscere garanzie proprie
dell’unione matrimoniale a siffatte diverse forme. D’altra parte, l’esigenza
di una più precisa messa a fuoco del tema discende anche dalla circostanza
che il tema delle unioni non matrimoniali non è del tutto privo di agganci
normativi bensì si caratterizza per la estrema frammentarietà degli interven-
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ti (legislativi, regolamentari o, addirittura, discendenti da atti di autonomia
privata), riflettendosi nella eterogeneità di un simile panorama quel carattere
residuale che assume tale problematica la quale, inserendosi negli interstizi di
zone poco o scarsamente regolate dal diritto, finisce con l’assumere – secondo l’efficace espressione utilizzata – la forma dell’acqua.
3. Le premesse metodiche della prima indagine sono chiaramente evidenziate nella relazione di Francesca Biondi. Muovendo dalla constatazione
della oggettiva difficoltà di imbrigliare in uno schema univoco il concetto
di famiglia, il lavoro si pone come obbiettivo quello di mettere ordine nelle
diverse posizioni emerse in dottrina intorno alla interpretazione dell’art. 29
e, più in generale, intorno all’intero complesso di disposizioni costituzionali
che incidono sul tema della famiglia, per poi controllarne la tenuta rispetto
non solo agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, ma anche a quelli
dei giudici ordinari e delle corti sopranazionali. Il primo dato che affiora delle riflessioni è quello secondo cui nell’interpretazione consolidata della giurisprudenza costituzionale la famiglia tutelata dall’art. 29 è quella formazione
sociale e sovraindividuale la cui caratteristica specifica risiede nella qualità
della relazione coniugale, nel cui ambito assumono rilievo non solo le esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali ma anche quelle della istituzione familiare, ciò di un rapporto fondato volontariamente sulla stabilità di
siffatte relazioni. Da qui la conseguenza di un possibile affievolimento della
tutela del singolo o forse, più correttamente, di una necessaria conciliazione
delle posizioni dei singoli rispetto alla formazione familiare che essi stessi
hanno inteso volontariamente costruire. Questa posizione, lascia, in qualche
modo, sullo sfondo o, quanto meno, non accoglie integralmente nessuna delle due diverse e per molti versi antitetiche concezioni della famiglia emerse
nelle riflessioni della dottrina, ossia la posizione di chi, nella prospettiva di
valorizzare la dimensione comunitaria dell’istituzione familiare nella quale
l’unità si raccorda con il principio di solidarietà, finisce con il configurare
una vera e propria soggettività della famiglia (con il rischio di sacrificare le
parti al tutto), e la posizione di chi, muovendo da una concezione individualistica, non solo ne esclude ogni possibile funzionalizzazione ma intende
chiaramente come i diritti della famiglia siano i diritti dei suoi componenti.
Posizioni queste – si osserva – che contengono, ciascuna, profili positivi e/o
aspetti criticabili. Se è vero, infatti, che la costruzione in termini di soggettività della famiglia è figlia di una concezione che vuole la famiglia come regolata
da una legge naturale e immodificabile dal legislatore e, dunque, potenzialmente condizionata da concezioni etiche o religiose, è però anche vero che
questa dimensione esalta quel profilo solidaristico che la stessa Costituzione
indica nel richiamo all’unità. L’aspetto solidaristico è, invece, attenuato nella
concezione che esalta il profilo individuale la quale, a sua volta, svincolata da
influenze discendenti da una morale imposta dall’esterno in virtù di condi-
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zionamenti religiosi, concepisce il vincolo familiare come il luogo nel quale
si sviluppa la personalità dell’individuo, coniugando così le indicazioni che
provengono dall’art. 2 con le esigenze proprie della norma racchiusa nell’art.
29. L’esito di questa analisi sembra mettere chiaramente in evidenza come la
nozione di famiglia che emerge dalla giurisprudenza costituzionale, con il
rigetto delle due prospettive, per così dire, estreme, sia frutto della faticosa
ricerca di un punto di equilibrio, di un bilanciamento difficile e, forse, a tratti, poco riuscito, mediante il quale la Corte tenta di realizzare una sintesi tra
diritti individuali e protezione dell’istituzione familiare nel suo complesso,
in qualche modo accogliendo, almeno nelle linee di fondo, l’idea che l’eguaglianza di cui parla l’art. 29 rappresenti un “posterius” rispetto al principio di
tutela dell’unità familiare.
Lo snodo successivo dell’indagine è diretto a cogliere il collegamento tra
famiglia e matrimonio, a verificare in altri termini come la giurisprudenza costituzionale abbia tentato di sciogliere quella contraddizione che emerge dal
testo costituzionale quando parla di società naturale fondata sul matrimonio
mettendo così in relazione – come è stato osservato (R.Bin, La famiglia: alla
radice di un ossimoro, in Studium Iuris, 2000, p.1066 ss.) - due concetti che
sembrano incomparabili.
Qui a me pare che gli aspetti più significativi della ricerca mettano in luce
tre profili decisivi nella interpretazione dell’art. 29.
In primo luogo la circostanza che la norma costituzionale in questione,
per un verso, si debba intendere come riferita alla sola famiglia coniugale, alla
famiglia fondata sul matrimonio e, per altro verso, come nella sua interpretazione il profilo del matrimonio sia stato definitivamente distaccato da quello
della filiazione. È pur vero, si osserva, che la Corte, ha talvolta risolto questioni di l.c. ricorrendo congiuntamente agli artt. 20 e 30, ma ciò è avvenuto
in relazione a situazioni che riguardavano i rapporti tra coppie coniugate e
figli. La tutela dell’art. 29 è dunque una tutela che riguarda soprattutto i coniugi perché il matrimonio non è più il punto di discrimine nel rapporto tra
genitori e figli, in quanto identico è il contenuto dei doveri e dei diritti dei
genitori verso i figli, sia che siano legittimi o naturali.
In secondo luogo, l’interpretazione dell’art. 29 nei suddetti termini finisce per distinguere nettamente la famiglia legittima dalla famiglia di fatto. Il
carattere privilegiato, o meglio, differenziato, della prima non esclude, ovviamente, che anche la seconda assuma rilevanza, ma questa, in quanto fondata sull’affectio liberamente revocabile, anche quando assume un carattere
duraturo trova la sua garanzia giuridica nell’ambito delle formazioni sociali
in cui si sviluppa la personalità del singolo e dunque sotto l’ampio ombrello
protettivo offerto dall’art. 2. La rilevanza assunta dalla convivenza di fatto
more uxorio consente tuttavia, da una parte, di comparare, rispetto a profili
specifici, famiglia di fatto e famiglia coniugale, estendendo alla prima, mediante il giudizio di ragionevolezza, garanzie e tutele previste per la seconda,
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e, dall’altra, al legislatore di regolare aspetti della convivenza di fatto sempre
tenendo conto della diversità giuridica delle due situazioni.
In terzo luogo l’interpretazione dell’art. 29, con riferimento al principio di
unità, ha inciso fortemente sul profilo della equiparazione dei coniugi facendo
lentamente scivolare la concezione dell’unità stessa da limite alla parità a principio diretto a garantire, in positivo, l’unità materiale della famiglia legittima.
Muovendo dalla constatazione secondo cui la ratio della disposizione costituzionale è certamente quella di un riequilibrio della posizione della donna
rispetto a quella dell’uomo (storicamente differenziata a favore di quest’ultimo) la relazione si sofferma sul rapporto tra l’affermazione della parità
morale dei coniugi (affermazione, questa, per certi versi rivoluzionaria nel
periodo della costituente) ed il principio di unità, verosimilmente inserito in
costituzione proprio per riequilibrare – in ossequio ad istanze maggiormente
conservatrici – la parità morale.
Da qui il problema di ricostruire il rapporto tra unità ed eguaglianza, di
comprendere, in altri termini, entro quali limiti l’eguaglianza possa essere limitata, condizionata o forse anche “piegata” per salvaguardare il principio di unità.
L’interpretazione riduttiva della parità finì con il caratterizzare la prima
fase della giurisprudenza costituzionale la quale, tuttavia, pur facendo salve,
talvolta, norme che, manifestamente, configuravano una clamorosa disparità tra i coniugi, si mostrò attenta a non svuotare il contenuto innovativo
della norma costituzionale (clamoroso il caso dell’adulterio femminile la cui
questione fu respinta, ma in ragione della riconosciuta possibilità di ammettere un trattamento diversificato tra uomo e donna: sent. 64/61). In una fase
successiva, la giurisprudenza, aderendo con maggiore convinzione alle tesi
secondo cui l’art. 29 Cost. più che confermare il principio di eguaglianza ne
costituiva un suo svolgimento, mutò atteggiamento nettamente e non ammise più alcuna forma di prevalenza o supremazia di un coniuge sull’altro.
In realtà il tratto che emerge, sotto questo profilo, nella ricostruzione
della giurisprudenza costituzionale è quello di una unità che tendenzialmente non entra in conflitto con la parità e che, pure quando raramente vi entri,
possa subire limitazioni o eccezioni solo entro termini rigorosi e strettissimi.
Limitazioni che non si giustificano o difficilmente si giustificano se ad entrare in gioco è l’unità dei coniugi, nel senso di unità materiale e fisica, mentre
risultano ammissibili (sempre alla luce di uno scrutinio stretto di costituzionalità) quando l’unità affiori in relazione a questioni che riguardano la parità
di posizione dei coniugi genitori in rapporto con i figli. La tendenza più
recente è nel senso di una conferma della stretta interpretazione della unità
come limite alla parità, con la possibilità di ammettere restrizioni del principio di eguaglianza che possono anche tradursi nella prevalenza della donna
sull’uomo e non viceversa, come in realtà è fino ad oggi avvenuto. Ma, in
verità, l’aspetto più significativo della progressiva evoluzione del principio di
unità si coglie meglio nei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzio-
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nale dell’ultimo quindicennio, nella sua trasformazione da limite a parametro
autonomo sostanzialmente coincidente con il principio del rispetto della vita
familiare contenuto nell’art. 8 della CEDU. Emblematiche di questa tendenza appaiono le decisioni in materia di organizzazione del lavoro nelle quali
l’unità è stata utilizzata come parametro rispetto ai rapporti tra coniugi e tra
genitori e figli minori, mentre per tutte le altre relazioni familiari la Corte ha
fatto riferimento all’interesse e all’affetto.
4. Individuati così i tratti salienti dell’evoluzione della giurisprudenza
costituzionale l’analisi si rivolge ad indagare se il modello costituzionale di
famiglia – la famiglia fondata sul matrimonio – sia suscettibile di subire delle
trasformazioni, ovverosia possa aprirsi a quelle trasformazioni in atto nella
società che costituiscono la base di quelle tensioni alle quali sono sottoposte
le norme costituzionali, prima fra tutte quella discendente dalla ammissibilità
del matrimonio omosessuale. Il punto di partenza di questa indagine muove
opportunamente dal dibattito intorno al significato di quella parte dell’art.
29 che, definendo la famiglia come “società naturale”, rappresenta forse il
punto cruciale del problema. Nonostante sia emerso con chiarezza che la
maggioranza dei costituenti aderì a quella formula quando fu chiaro che con
essa si voleva solo riconoscere la preesistenza della famiglia rispetto alla Stato
e non si intendesse pertanto evocare i principi del diritto naturale – peraltro
non univocamente riconosciuti – e dunque la naturalità null’altro dovesse
significare se non lo sbocco “naturale” dello sviluppo della personalità mediante, appunto, la costituzione di una famiglia, le posizioni su questo punto
divergono ancor oggi in maniera radicale. Da una parte vi è chi nella “naturalità” individua con certezza l’accoglimento del paradigma eterosessuale
del matrimonio in quanto essa costituirebbe null’altro che il recepimento di
una tradizione (sostanzialmente quella cattolica, certamente maggioritaria)
già accolta nel codice civile e poi tradotta nella norma costituzionale sul matrimonio. Essa troverebbe ulteriore conferma sia negli artt. 30 e 31, comma
1, ossia nel collegamento con la finalità procreativa, sia nell’affermazione del
principio di parità tra coniugi il quale si ispirerebbe, univocamente, all’idea
di un riequilibrio della posizione della donna (tradizionalmente subordinata)
rispetto all’uomo e, dunque, presupporrebbe l’eterosessualità della coppia.
Su posizioni opposte si pongono coloro che nella “naturalità” altro non individuano se non l’attitudine naturale a realizzare quella particolare formazione sociale che, come tale, non può che essere aperta all’evoluzione delle
concezioni sociali, con la conseguenza che essa dovrebbe essere intesa come
razionalità nel senso che essa coinciderebbe con ciò che per famiglia si intende in un dato momento storico, e forse anche come “spontaneità”, nel
senso che essa corrisponderebbe ad un modo naturale, e quindi, spontaneo,
di costituire una stabile convivenza fondata sulla affectio. Quanto al collegamento tra famiglia e procreazione questa posizione dissocia nettamente i
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due elementi, sia in ragione del fatto che il matrimonio sarebbe consentito a
chi (per ragioni personali) non può procreare, sia perché il diritto a contrarre
matrimonio è garantito anche a chi ha mutato sesso, mentre con riguardo al
principio di parità si sottolinea la sostanziale neutralità del termine “coniugi”, aperto certamente ad interpretazioni dinamiche ed evolutive.
5. Ed è proprio sullo sfondo di questo cruciale snodo che interviene il
più recente sviluppo della giurisprudenza costituzionale, nel quale si concentrano, forse come mai prima d’ora, le tensioni cui sono sottoposte le norme
costituzionali sulla famiglia e che segna (comunque la si voglia intendere)
una tappa, per certi versi fondamentale, del lungo e complesso cammino della
“famiglia dinanzi ai suoi giudici”. Mi riferisco alla ormai notissima sentenza
138 del 2010 sulla quale si soffermano lungamente entrambi le relazioni, sia
pure in una prospettiva diversa.
La relazione Biondi esamina ampiamente questo punto, tentando poi di cogliere i possibili sviluppi della decisione, vuoi sul versante degli interventi legislativi, vuoi su quello delle ulteriori possibili evoluzioni della posizione dei giudici.
Senza voler ripercorrere l’intera vicenda che ha dato luogo a questa decisione, ampiamente nota e sottoposta ad una pluralità di commenti, a me pare
che il tratto saliente delle osservazioni svolte al riguardo consista nell’aver sottolineato come l’aspetto rilevante della posizione assunta dalla Corte consista, soprattutto, nel rovesciamento di prospettiva che essa presenta rispetto
alla impostazione delle ordinanze di rimessione. Mentre i giudici, chiamati a
decidere su ricorsi contro il rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile a procedere alla pubblicazione di richieste di matrimonio avanzate da una coppia
dello stesso sesso, avevano sollevato la questione di legittimità della relativa
disposizione invocando a parametro soprattutto gli artt. 2 e 3, lamentando cioè
una violazione del diritto a sposarsi inteso quale libertà fondamentale nonché
sottolineando la discriminazione derivante dal sesso, la Corte, nel risolvere la
questione ( in parte nel senso dell’inammissibilità ed, in parte, nel senso della
infondatezza) utilizza in primo luogo il parametro dell’art. 29 che, nelle ordinanze, era evocato in via del tutto secondaria, quale norma impeditiva rispetto
alla imposizione della eterosessualità matrimoniale. Pur riconoscendo che la
“società naturale” di cui parla la Costituzione non impedisce affatto un’evoluzione del concetto di famiglia, in quanto con quella espressione si intese solo
ribadire la preesistenza rispetto allo Stato dei diritti della famiglia, la Corte
tuttavia ritiene che l’interpretazione evolutiva non può spingersi fino a modificare il nucleo essenziale della norma costituzionale inserendovi fenomeni
non valutati all’epoca della sua formazione, con la conseguenza che, avendo
i costituenti assunto a modello quello eterosessuale, accolto nel codice civile,
l’inclusione del matrimonio omosessuale si risolverebbe in una inammissibile
interpretazione creativa. Per rafforzare poi questa posizione si sottolinea che
una simile conclusione troverebbe conferma nel principio di parità giuridica,
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inteso come esclusivamente accolto in vista del riequilibrio della posizione della donna, nonché nelle finalità procreative insite nel disposto dell’art. 30. Da
qui la ritenuta disomogeneità delle unioni omosessuali rispetto al matrimonio
che conduce alla declaratoria di infondatezza. Se, dunque, sembra preclusa del
tutto la equiparabilità della coppia omosessuale a quella eterosessuale rispetto
al matrimonio, ciò non significa che l’unione omosessuale non debba assumere giuridico rilievo e non debba ottenere la protezione dell’ordinamento. È qui
che, nella posizione della Corte si riconosce la piena riconducibilità di siffatte
unioni alla tutela dei diritti fondamentali di cui all’art. 2, sottolineandosi come
proprio da questa norma costituzionale discenda “il diritto fondamentale a
vivere una condizione di coppia”. Ma è anche qui che l’opera del giudice costituzionale non può procedere oltre perché il riconoscimento dei modi e delle
forme in cui possa esplicarsi il diritto a vivere con pienezza la condizione di
coppia, comportando la scelta tra una pluralità di modelli, non può che essere
affidato alla discrezionalità del legislatore. La soluzione compromissoria cui
giunge il giudice delle leggi che, lasciando sullo sfondo il tema della violazione
del principio di eguaglianza, ad una, lascia fuori le coppie omosessuali dal perimetro del matrimonio ed allo stesso tempo ne riconosce l’ineludibile diritto
a vedersi riconosciuta, proprio come coppia, la tutela giuridica, non esclude,
peraltro, che, mediante ulteriori interventi della stessa Corte, essa possa intervenire, con decisioni di annullamento, rispetto ad ipotesi particolari in cui, alla
stregua del criterio di ragionevolezza, si debba porre rimedio a posizioni di
discriminazione tra coppie coniugate e coppie omosessuali.
L’esigenza di non discriminazione di una posizione che viene riconosciuta come pienamente tutelata dai valori racchiusi nell’art. 2 Cost. si scontra,
dunque, con una dimensione della famiglia legittima che sembrerebbe avere
nel solo matrimonio eterosessuale il suo modello esclusivo.
Alla verifica della possibilità di conciliare o, quanto meno, di ridurre le distanze, nell’ambito della posizione che caratterizza l’ultimo significativo intervento
della giurisprudenza costituzionale è dedicata l’ultima parte della relazione.
Su questo punto un profilo di particolare interesse risiede nel tentativo
di enucleare nella posizione della Corte chiusa, almeno apparentemente, a
possibili evoluzioni della concezione della famiglia legittima, il criterio interpretativo distinguendo tra interpretazione originalista e interpretazione
storicista. L’opzione per il secondo dei due criteri che emergerebbe dalla decisione si rivelerebbe particolarmente utile a prefigurare uno sviluppo, anche
di segno opposto, nella giurisprudenza costituzionale, ed in ogni caso una
indicazione significativa nei riguardi del legislatore.
Si sostiene, infatti, che la Corte nella decisione 138/10 più che ricorrere
all’argomento originalista, tra l’altro, in qualche modo contraddetto dall’affermazione secondo cui i concetti di famiglia e matrimonio non potrebbero
considerarsi come “cristallizzati” al momento della creazione della norma
costituzionale, abbia piuttosto utilizzato una interpretazione di tipo stori-
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cista, assegnando all’art. 29 Cost. il significato attribuito dal legislatore ordinario nel momento della emanazione della Costituzione. Il collegamento
tra matrimonio e paradigma eterosessuale sarebbe stato realizzato, in altri
termini, con una sorta di rinvio al significato tradizionale contenuto nel codice del ’42, ma tale rinvio conterrebbe in sé il germe di una sua possibile
evoluzione, proprio perché quella tradizione può mutare ed evolversi e ben
potrebbe essere diversamente interpretata dal legislatore ordinario quando
quest’ultimo decidesse di recepire istanze di mutamento del costume, così
come è avvenuto per altri e “nuovi” diritti che sono emersi nella dinamica
della società ad hanno poi trovato protezione. D’altra parte, il riconoscimento di un vero e proprio “obbligo” a carico del legislatore di approntare una
disciplina che soddisfi le istanze – o, forse, più correttamente, i diritti - delle
unioni omosessuali, che in un certo senso fa di quella decisione un singolare
momento di accertamento di un diritto che rimane però privo di tutela, può
produrre nell’ordinamento conseguenze che, ancora una volta, finirebbero
per rimettere nelle mani dei giudici (nazionali e sopranazionali) le esigenze
di tutela non riconosciute dal legislatore. Da una parte, infatti, singole e specifiche posizioni possono condurre il giudice ordinario ad approntare una
risposta a siffatte richieste di tutela (come, in parte è già avvenuto, con esiti
non omogenei), dall’altra, l’espresso riconoscimento ad opera della Corte di
Strasburgo della piena riconducibilità della posizione della coppia omosessuale nell’ambito della nozione di vita familiare tutelata dalla CEDU finirebbe per esporre l’Italia a possibili condanne in quella sede.
Con quali strumenti è allora possibile colmare quell’obbligo di tutela che
la Corte riconosce con indubbia precisione di contorni?
La soluzione prospettata rifiuta sostanzialmente l’ipotesi che il legislatore possa adeguatamente rispondere ad una simile istanza mediante la semplice estensione di una disciplina dettata per le convivenze di fatto anche alle
unioni omosessuali. Ciò non solo perché, in fondo, si tratterebbe in qualche
modo di una forzatura, essendo evidente la sostanziale disomogeneità delle
due diverse istanze - la prima delle quali (coppia di fatto) intende volontariamente rimanere libera ma ottenere al tempo stesso il riconoscimento di
diritti dei suoi singoli componenti, mentre la seconda (l’unione omosessuale)
ambisce all’unione come coppia attribuendo alla possibilità di sposarsi un
alto valore simbolico – ma soprattutto perché è la stessa sentenza della Corte
a suggerire (o, forse, imporre) una specifica e differenziata disciplina.
Se non che è la stessa conformazione di una disciplina ad hoc a rivelarsi, a
sua volta, problematica. Ed, infatti, si sostiene, l’accoglimento della soluzione
tedesca (ordinamento anch’esso ispirato nei principi costituzionali al collegamento tra famiglia e matrimonio) mediante l’adozione di un modello sostanzialmente coincidente con quello del matrimonio ma con l’esclusione di
alcuni rilevanti profili, quale l’adozione, finirebbe per non risolvere del tutto
il problema. Ciò in quanto, per un verso, la distinzione delle due forme di
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matrimonio rischierebbe di essere più formale che sostanziale (esponendosi
peraltro alle critiche di chi continuerebbe a vederne un attentato alla famiglia
legittima) e si scontrerebbe poi con l’esigenza di equiparazione tra le due posizioni quale discende da indicazioni emerse nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia. Per altro verso, finirebbe comunque per non soddisfare pienamente
le esigenze di non discriminazione delle coppie omosessuali. È allora possibile
introdurre il matrimonio omosessuale con una decisione del legislatore ovvero
siffatta ipotesi deve ritenersi preclusa dalla presa di posizione della Corte?
Per giungere ad una risposta di segno positivo si prospettano così due
argomenti.
Da una parte viene posto l’accento sulla circostanza che la posizione della
Corte porta ad escludere radicalmente che ad una simile estensione si possa
giungere per via interpretativa, che possa essere insomma frutto di una sentenza costituzionale e non già di una legge. Dall’altra, è proprio la rivalutazione dell’argomento storicista che sembra poter lasciare aperta la strada per
l’introduzione del matrimonio omosessuale. In fondo – si osserva – la Corte,
facendo richiamo alla tradizione quale fondamento del monopolio eterosessuale del matrimonio, non ha pietrificato una nozione di famiglia immutabile, bensì ha fatto richiamo ad un elemento (quello della tradizione) per sua
natura suscettibile di adattamenti e evoluzioni, con la conseguenza che la
sua posizione potrebbe ben essere esposta a mutamenti ove fosse chiamata a
pronunziarsi sulla compatibilità con i principi costituzionali di una legge che,
facendo proprie le istanze di cambiamento, ammettesse il matrimonio anche
per le coppie omosessuali. Un mutamento, peraltro, in linea con l’evoluzione
complessiva della giurisprudenza costituzionale in materia di famiglia caratterizzata da progressivi adattamenti all’evoluzione del costume ed all’emersione di nuove istanze sociali. Tanto più che una simile disciplina, diretta a
dar corpo all’obbligo di regolare i diritti delle coppie omosessuali, finirebbe
anche per essere largamente giustificata dal progressivo accerchiamento derivante da modelli provenienti dagli altri ordinamenti europei.
6. La tematica della disciplina delle unioni di fatto, delle unioni non matrimoniali ed i problemi connessi alla loro regolamentazione, o meglio all’attuale
assenza di una specifica normativa, rappresenta, in qualche modo, il tratto che
collega le due relazioni. Si è già sottolineato che la prospettiva da cui muove la
relazione di Lucilla Conte è quella di delimitare l’oggetto delle riflessioni al tema
delle unioni o convivenze che assumono alla loro base il carattere affettivo, di
guisa che l’analisi viene così ad essere puntualmente circoscritta a quelle unioni
che, volontariamente e consapevolmente, si differenziano rispetto al matrimonio
ed a quelle che, al contrario, pur intendendo fondarsi su di un vincolo coincidente con il matrimonio, trovano ostacolo alla realizzazione di questa istanza.
L’analisi si sviluppa, prevalentemente, su tre profili: a) la scarna e disorganica disciplina che ha interessato le unioni di fatto sotto disparati profili, e
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le più significative proposte di una specifica legislazione che, pur non avendo
avuto seguito, rappresentano comunque un momento rilevante che si offre
all’odierna riflessione; b) il rilievo assunto dalla giurisprudenza costituzionale
ed i concreti riflessi sulla dinamica delle unioni non matrimoniali; c) il ruolo
non secondario svolto dalla giurisprudenza ordinaria, specie in tempi recenti.
Quanto al primo aspetto la relazione sottolinea come il legislatore non
sia rimasto del tutto inerte bensì abbia dimostrato un attivismo che risulta
circoscritto all’emersione di singole e limitate situazioni nelle quali si è finito
con l’estendere alle convivenze more uxorio diritti riconosciuti alla coppia
coniugata. Il panorama che ne deriva si dipana in una trama che prende le
mosse fin dagli anni 50 e giunge sino alla seconda metà degli anni 2000 ma
assume i connotati di una evidente disorganicità, di brandelli di normazione,
potrebbe dirsi, pur presentando ovviamente caratteri di rilevante interesse
sotto il profilo della oggettiva rilevanza attribuita alla convivenza di fatto.
Alcuni di questi interventi hanno anche interessato il codice civile (v. ad es. il
già richiamato art. 317 bis in materia di potestà congiunta sui figli naturali),
mentre altri sono stati predisposti dalle Regioni (si cita la legge regionale del
Piemonte in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che contiene una elaborazione, sia pure a particolari fini, di una nozione
di nucleo familiare). Certo una simile congerie di interventi non sempre ha
avuto un impatto rilevante ed ha finito poi per intrecciarsi con l’opera della
giurisprudenza costituzionale, spesso rispondendo a sollecitazioni provenienti proprio da decisioni della Corte.
Tuttavia, più che di una inerzia delle forze politiche dinanzi al fenomeno
delle convivenze (sia eterosessuali che omosessuali) il dato evidente è quello
della impossibilità di trovare un punto di equilibrio tra spinte contrastanti
che ha finito, così, di fatto, per paralizzare il legislatore, impossibilità testimoniata da una pluralità di disegni di legge (che comprova come il tema sia
vivissimo nella società) mai giunti a conclusione, alcuni dei quali presentano
caratteri più significativi. La relazione ne individua due che, forse più degli
altri, si prestano ad una riflessione, sia perché si pongono come progetti di
una disciplina tendenzialmente organica della materia, sia perché entrambi
sono caratterizzati da una “visione istituzionale” della convivenza che attribuisce a simile condizione effetti sulle istituzioni pubbliche, pur rimanendo
profondamente differenziati in ordine alle soluzioni offerte.
Il primo è quello dei c.d. “Di.Co”, presentato nel corso della XV legislatura, mentre il secondo, più recente (XVII legislatura) appare certamente più
ambizioso in quanto diretto a riformare complessivamente il diritto di famiglia. Quanto ai “Di.Co”, se è vero che il disegno di legge mirava ad una regolamentazione dei “diritti e dei doveri” dei conviventi ( e tra questi erano anche
incluse le coppie omosessuali), è anche vero che l’area delle possibili convivenze coperte dalla disciplina finiva per risultare molto disomogenea in quanto,
accanto a convivenze more uxorio, venivano anche incluse situazioni di diver-
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so tipo sicchè la relazione affettiva che avrebbe dovuto costituire il denominatore comune si presentava come un carattere non sufficientemente definito.
D’altra parte le complesse modalità di emersione della convivenza, affidata ad
una discutibile dichiarazione anche di carattere unilaterale e fondata su presupposti tra loro assai eterogenei, rappresentava il limite più immediatamente
percepibile di uno schema al quale deve, più che altro, riconoscersi il merito di
aver posto sul terreno concreto esigenze da tempo emerse nella società.
Il secondo modello di regolazione (d.d.l. 2263) muoveva, invece da presupposti di segno opposto, perché, non solo mirava ad una riscrittura di tutto
il libro primo del c.c., ma, soprattutto, perché articolava la intera struttura
delle convivenze in una serie di figure destinate a modulare i rapporti sulla
base di specifiche esigenze discendenti dalla diversità di posizioni (unioni
libere, intese, comunità intenzionali). Il tratto forse più caratterizzante di
questo disegno era rappresentato dalla possibilità, anche per le coppie omosessuali, di contrarre matrimonio ovvero, in alternativa (analogamente per
quanto era previsto per le coppie eterosessuali) di accedere alla forma di
“unione libera”. Quest’ultima si configurava come una unione che, stipulata
con modalità sostanzialmente coincidenti con quelle del matrimonio, veniva
per così dire alleggerita di una serie di formalità.
L’ esame della giurisprudenza costituzionale occupa poi la parte centrale
della relazione.
Muovendo dalla constatazione che la frammentarietà del quadro normativo si riflette anche nei modi di accesso alla Corte rispetto a questioni che
hanno investito convivenze more uxorio - con netta prevalenza di giudizi
in via incidentale, ma anche con la significativa presenza di giudizi in via
di azione, specie con riferimento a (inutili) norme degli statuti ordinari che
avevano introdotto disposizioni che coinvolgevano forme di convivenza l’analisi si sofferma soprattutto sulle decisioni rese in via incidentale.
Qui mi pare che il dato più rilevante delle riflessioni risieda non solo nella
ricostruzione accurata dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte, ispirata alla individuazione di aree di emersione delle convivenze more uxorio (il
problema del convivente nel contratto di locazione, l’esclusione del convivente dai benefici della pensione di reversibilità, il diritto dell’immigrazione ecc.)
ma soprattutto nella prospettiva dalla quale muove una simile ricostruzione.
Ed infatti, cogliendo uno spunto di grande interesse proprio nella più
volte citata sentenza 138/10, la Conte sottolinea come sia oggi possibile “rileggere con occhi nuovi” la giurisprudenza costituzionale in tema di convivenze more uxorio.
La ragione di questa possibile diversa prospettiva risiede nella circostanza
del riconoscimento di un rilievo giuridico ad unioni/convivenze derivanti da
scelte di vita “non perfettamente coincidenti con una prospettiva differenziata
rispetto al matrimonio”, una prospettiva cioè caratterizzata dalla libertà da
ogni vincolo, vincolo che, invece, rappresenta un dato ricorrente nella defi-
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nizione del fenomeno delle convivenze fin qui messa a fuoco dalla Corte. Da
qui l’esigenza di una nuova analisi del dato giurisprudenziale privilegiando
non solo gli aspetti di libertà ma anche di necessarietà di una loro possibile ed
uniforme disciplina.
Il frutto di queste riflessioni conduce l’Autrice ad individuare un punto di
sintesi della giurisprudenza costituzionale – di cui la decisione 138/10 sarebbe
emblematica – nell’affermazione secondo cui “posto che la posizione del convivente meriti riconoscimento, essa non necessariamente deve coincidere con
quella del coniuge dal punto di vita della protezione di vincoli affettivi e solidaristici”. In altri termini la posizione del convivente dovrebbe trovare protezione
mediante soluzioni legislative differenziate idonee a tenere su un piano diverso
la tutela costituzionale del matrimonio (discendente dall’art. 29) rispetto a quella (alla prima non sovrapponibile) della convivenza riconducibile all’art. 2 Cost.
Viene poi affrontato il tema del riequilibrio di posizioni quando tra convivenza more uxorio e rapporto coniugale sia possibile individuare caratteristiche tanto comuni da richiedere identità di discipline. In questa direzione
l'applicazione del principio di uguaglianza all'interno di specifiche e puntuali
ipotesi consente sia un intervento della Corte, sia una attività rimessa ai giudici comuni nell’ambito delle opzioni interpretative possibili. Quest’ultimo
aspetto sembra, tra l’altro, trasparire, in un recentissimo intervento del giudice delle leggi (il riferimento è alla sentenza n. 301 del 2012), laddove questa
decisione sottolinea come sia possibile percorrere la via giudiziaria dell’applicazione interinale del diritto nelle more di un intervento legislativo, quando essa abbia identificato, in modo chiaro, un diritto desumibile dai principi
costituzionali. In relazione agli interventi dei giudici comuni vengono, peraltro, ricordate decisioni che, in qualche modo, rappresentano integrazioni
delle indicazioni provenienti dalla Corte, talvolta perfino più significative,
come si desume, ad esempio, da una recente pozione della Cassazione quando riconosce rilevanza giuridica alla convivenza di fatto definendola “come
autentico consorzio familiare investito di funzioni promozionali e fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti del partner”.
Quanto alle conseguenze discendenti sul piano dell’attività legislativa il
punto di maggior interesse a me pare risieda nella conclusione secondo cui
l’esito della sentenza 138/2010 in tema di convivenze omosessuali, con il connesso riconoscimento del diritto a veder riconosciuta la posizione dell’unione, sia da individuare nell’affermazione secondo cui dovrebbe escludersi la
possibilità di elaborare una disciplina legislativa di carattere sostanzialmente
“neutro” diretta a garantire una tutela indifferenziata delle coppie di fatto,
ossia destinata ad una disciplina uniforme per coppie omosessuali ed eterosessuali. Ciò in quanto – se ho ben inteso il pensiero della Relatrice – nelle
coppie omosessuali, tendenzialmente, non si rinviene l’istanza di libertà da
ogni vincolo (ed anzi affiora la richiesta di una istituzionalizzazione), mentre
nelle unioni (omosessuali ed eterosessuali) si pone comunque un problema
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di riconoscimento di relazioni affettive consolidate, anche quando non siano
accompagnate dalla convivenza. Il richiamo finale alle insufficienze dell’intervento legislativo e, in qualche modo, alla latitanza del legislatore, appare
pienamente condivisibile nella misura in cui sottolinea, soprattutto, la sua
incapacità a cogliere nella loro pienezza le spinte derivanti da una civiltà giuridica in evoluzione.
7. È ora possibile trarre qualche prima sommaria conclusione da quanto
emerge nei lavori esaminati quanto meno sotto il profilo del ruolo svolto dai
giudici dinanzi al complesso tema della famiglia.
A me pare che un profilo che emerge con chiarezza dagli sviluppi della
giurisprudenza, così minuziosamente indagati nelle due relazioni, sia quello
di un collegamento forte tra l’evoluzione della società nel suo complesso e la
giurisprudenza costituzionale, di una attenzione che si risolve poi in un deciso condizionamento delle decisioni costituzionali rispetto all’emersione di
fenomeni che gradualmente affiorano nella dinamica delle relazioni sociali.
Vi sono, al riguardo, vicende emblematiche di questo forte condizionamento dell’evoluzione dei costumi sull’atteggiamento della Corte, tra le quali spicca, a mio avviso, almeno per la collocazione temporale nei primi anni di
attività della Corte, quella relativa all’adulterio della donna. Le due sentenze,
entrambi degli anni ’60, dimostrano come le ragioni sociali che avevano indotto la Corte a mantenere il reato a carico della donna, mutano radicalmente
in relazione al mutamento del contesto dei costumi, e quel mutamento produce un rovesciamento della giurisprudenza costituzionale.
A sua volta è il mutamento della legislazione ordinaria a produrre significative evoluzioni nella giurisprudenza del diritto di famiglia. Se si pone
mente alla riforma del 1975 ci si accorge che la Corte, dapprima sollecita
l’intervento del legislatore e, successivamente, proprio in ragione di quella profonda riforma muta il suo atteggiamento su questioni decisive di interpretazione delle norme costituzionali. C’è, in altri termini, un circuito
virtuoso tra la posizione della Corte quando sollecita il legislatore ad intervenire sul diritto di famiglia ed il successivo mutamento della disciplina
ordinaria che, una volta adottata, finisce per condizionare la giurisprudenza
costituzionale. Emblematica al riguardo è la vicenda della patria potestà giustificata sempre, prima della riforma, con l’esigenza di garantire l’unità perché la posizione del marito era da considerarsi come “punto di convergenza
dell’unità e della posizione della famiglia nella vita sociale”. Ma quando il
legislatore interviene e sostituisce la patria potestà con la potestà genitoriale
è la stessa concezione dell’unità a mutare sensibilmente e ad essere messa in
rapporto decisamente più stretto con il principio di parità dei coniugi. Analogamente anche la vicenda del cognome descrive in maniera significativa il
rapporto tra il mutamento dei costumi e l’atteggiamento della Corte. Seppur questa vicenda non ha trovato sbocco in una decisione di accoglimen-
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to è significativo il progressivo slittamento della posizione della Corte che,
dapprima, intende l’attribuzione del cognome del solo padre una “regola
radicata nel costume sociale”, poi come criterio di tutela dell’unità e, infine,
come retaggio di una concezione patriarcale che affonda le radici nel diritto
di famiglia romanistico. Queste considerazioni mi pare possano oggi tornare molto utili dinanzi al problema delle unioni non matrimoniali ed in particolare delle unioni omosessuali, che, come dimostrano in fondo entrambi le
relazioni dedicando a questo profilo una particolare riflessione, costituiscono – inutile negarlo – il tema più caldo della questione “famiglia” nell’attuale
momento che vive il nostro ordinamento. Il punto dal quale partire è, direi
ovviamente, la sentenza 138/10 che è stata più volte richiamata ed il cui contenuto non è il caso di ulteriormente esporre. È sufficiente ricordare i due
punti qualificanti, vale a dire il diritto della coppia omosessuale ad ottenere
il riconoscimento mediante un intervento del legislatore e l’esclusione del
matrimonio quale disciplina che possa soddisfare quel diritto. Tuttavia qui
mi sento di condividere le conclusioni cui mi pare pervengano entrambi le
relazioni (in maniera più netta nella relazione Biondi, forse in maniera più
sfumata in quella della Conte) ossia che la sentenza della Corte, pur apparentemente drastica sul punto della riconducibilità dell’unione omosessuale
al matrimonio, non esclude però che il legislatore non vi possa pervenire comunque. Da una parte, infatti, il rifiuto di ritenere che le norme costituzionali sulla famiglia e il matrimonio siano da ritenere come cristallizzate in un
originario significato, e, dall’altra l’aver posto l’accento sulla circostanza che
non si può pervenire ad interpretazioni creative rispetto all’accoglimento
nel testo costituzionale del significato tradizionale del matrimonio, sembra
escludere nettamente solo una via, ossia quella di pervenire all’ammissione
del matrimonio omosessuale per via ermeneutica. Ma una volta che il legislatore accogliesse la prospettiva dell’estensione dell’istituto matrimoniale
può affermarsi che la posizione della Corte, espressa in quella decisione, non
potrebbe significativamente mutare? Le considerazioni sopra svolte sull’esperienza precedente inducono a ritenere che un simile mutamento sia pienamente compatibile con il complessivo orientamento della giurisprudenza
costituzionale, la quale, come si è visto, ha operato anche in maniera decisa
cambiamenti di rotta nell’interpretazione dei principi costituzionali proprio
in ragione dei mutamenti intervenuti nella legislazione ordinaria. Del resto,
anche lo stesso richiamo alla società naturale, che costituisce per molti un
principio cui agganciare l’immutabilità della concezione del matrimonio, finisce per essere ricondotto da quella decisione entro l’ambito, certamente
più circoscritto, di un principio che vuole segnare la sola preesistenza della
famiglia rispetto allo Stato.
Peraltro, non può negarsi come la questione del matrimonio omosessuale
appaia, nell’inerzia del legislatore, suscettibile di evoluzioni sul piano della giurisprudenza ordinaria come, in qualche modo testimonia una recente
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sentenza della Cassazione (4184/12). Mi riferisco alla decisione con la quale
la viene risolta la questione concernente il rifiuto dell’ufficiale dello stato
civile di procedere alla trascrizione di un matrimonio omosessuale contratto
all’estero. Qui i giudici giungono alla decisione di ritenere legittimo il diniego non già in base alla considerazione che quel matrimonio è da ritenersi
inesistente nell’ordinamento italiano, bensì perché lo si ritiene inidoneo a
produrre effetti. È evidente che una simile conclusione finisce per aprire uno
scenario potenzialmente diverso perché, superando la stessa posizione della
Corte costituzionale, ammette che la diversità di sesso non costituisca più
requisito indispensabile per la esistenza stessa del matrimonio. La non inesistenza, è stato rilevato, rappresenta “la finzione attraverso cui quel postulato
[la diversità di sesso dei nubendi] viene rispettato, mentre in realtà si stanno
buttando le basi per il suo definitivo superamento” (E.Olivito, Le finzioni
giuridiche nel diritto costituzionale, Napoli, 2013, p. 206). In realtà così facendo la Cassazione, pur pronunziandosi per l’intrascrivibilità del matrimonio omosessuale all’estero, riconoscendone però la “non inesistenza” apre la
strada, forse, a soluzioni diverse proprio da parte dei giudici comuni. In altri
termini si prospetta una posizione forse idonea a superare la stessa decisione
della Corte costituzionale, qualora i giudici comuni dovessero coglierne tutte le sue potenzialità e, superando la finzione della non inesistenza, dovessero
giungere a ritenere quel matrimonio come giuridicamente esistente. L’esigenza di una disciplina diventa, allora, ineludibile se non si vuole che, ancora una
volta, momenti così delicati nella evoluzione del costume rimangano ingabbiati nella sola tutela, “caso per caso”, dei giudici con l’inevitabile rischio di
una pluralità di soluzioni.
Posto dunque che, a mio avviso, il problema del matrimonio omosessuale potrebbe ben essere superato (magari con qualche limitazione, secondo
quanto è avvenuto in alcuni ordinamenti europei) resta il fatto che la risposta
in termini legislativi deve per forza di cose (e, perché, in realtà è la stessa
giurisprudenza costituzionale a suggerirlo) riguardare anche le altre unioni.
Anche qui mi trovo d’accordo con la relazione Conte quando sottolinea l’esigenza di una disciplina differenziata che tenga conto adeguatamente delle
posizioni emerse nella concreta dinamica sociale. L’attenzione del legislatore
dovrebbe soprattutto concentrarsi sulle esigenze proprie di ciascuna forma
tenendo in conto il diverso grado di libertà o di vincolo che essa esprime.
Che ciò possa avvenire nell’ambito di una riforma complessiva del diritto di
famiglia (come forse sarebbe auspicabile) magari estesa al diritto successorio,
anch’esso forse bisognevole di adattamenti, ovvero nell’ambito di discipline
ad hoc dipende ovviamente dalle condizioni politiche e dalla sensibilità del
legislatore. Ciò che va evitato è, tuttavia, il ricorso a soluzioni esasperatamente compromissorie (quale, in fondo, si rivelava quella dei c.d. “Di.Co”)
perche, ancora una volta, si finirebbe poi per lasciare la famiglia e le altre
formazioni sole dinanzi ai propri giudici.
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8. L'interesse per i temi affrontati nelle due relazioni ha trovato piena
conferma negli interventi successivi. Forti perplessità sui possibili sviluppi
delle indicazioni contenute nella sentenza 138 sono emerse nelle riflessioni di
Antonino Spadaro che ha sottolineato come debba ritenersi difficile, se non
impossibile, un ribaltamento della posizione della Corte in tema di matrimonio omosessuale, perché in fondo le norme costituzionali non sembrano
consentire sviluppi interpretativi in questa direzione, specie in riferimento
alla formula “società narurale” che deve essere intesa come riferita esclusivamente all'eterosessualità dell'unione matrimoniale. Diversa la prospettiva di
Gaetano Azzariti il quale ha ripercorso brevemente il lungo cammino della
giurisprudenza costituzionale in tema di famiglia richiamandone i momenti
salienti. In particolare ha ricordato, sia come la Corte abbia operato significativamente sul piano della disparità tra coniugi finendo spesso per far prevalere il principio di eguaglianza su quello dell'unità familiare, sia come abbia
dato risalto alla famiglia come formazione sociale pienamente riconducibile
alla tutela offerta dall'art. 2 Cost. Da qui il richiamo ai doveri di solidarietà
da intendersi esteso ad ogni nucleo in cui emerga comunità di affetti nonché
l'auspicio di interventi legislativi che possano modulare le unioni in cui vi
sia comunità di affetti su una pluralità di modelli. Una legislazione che si
muovesse in questa direzione sarebbe coerente con le indicazioni provenienti
dagli artt. 2, 3 e 30 Cost., mentre se proprio dovesse ritenersi ineludibile una
modifica costituzionale per dar copertura a forme diverse dal matrimonio o
per estendere la nozione di matrimonio, si potrebbe pensare ad una modifica dell'art. 29 Cost. nella quale l'eguaglianza giuridica e morale sia riferita
alle “convivenze”. In senso critico sul rapporto tra matrimonio e convivenza
si è mosso l'intervento di Roberto Bin il quale ha posto l'accento sul fatto
che il matrimonio si fonda in realtà su di un rapporto affettivo e sessuale, si
lega alla pari dignità sociale ed assume un valore simbolico nella società. Le
spinte verso il matrimonio esteso anche alle coppie omosessuali contengono
proprio questa istanza di riconoscimento del valore simbolico dell'istituto
matrimoniale, anche come espressione della pari dignità, e non si soddisfano dunque con il solo riconoscimento del rapporto di convivenza. Su un
versante diverso si è sviluppato l'intervento di Filippo Donati il quale ha
posto l'accento sul problema della sfera patrimoniale del matrimonio accanto a quella affettiva. Prendendo le mosse da una recente questione di costituzionalità relativa al regime patrimoniale conseguente al divorzio, Donati
ha posto, problematicamente, l'interrogativo circa la ragionevolezza di una
disciplina che in qualche modo consente di “trasformare” il matrimonio in
una sorta di “sistemazione a vita” giocando sull' affermazione di un diritto
vivente formatosi intorno al principio dello “stesso tenore di vita assicurato
durante il matrimonio”.
L'esigenza di uno sguardo attento alle indicazioni provenienti da altri ordinamenti ha caratterizzato poi l'intervento di Roberto Romboli il quale ha
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sottolineato come la posizione della nostra Corte costituzionale sul tema del
matrimonio omosessuale appaia sostanzialmente isolata sul piano europeo.
Ricordando sia la sentenza del Tribunale costituzionale portoghese sia quella
del Tribunale costituzionale spagnolo, entrambi giunte, sia pure attraverso
distinti percorsi, a ritenere legittimo il matrimonio omosessuale sulla base di
una lettura evolutiva e dinamica dei rispettivi testi costituzionali, Romboli ha
ricordato come anche la comparazione costituisca criterio interpretativo. Da
qui la possibilità di una diversa lettura dei termini “matrimonio” e “famiglia”
anche nella nostra Costituzione. La debolezza del richiamo alla “tradizione”
nella sentenza 138 è stata poi sottolineata da Nicola Pignatelli il quale, per
un verso ha ricordato come, in realtà, la “tradizione” sia stata accolta esplicitamente solo dal legislatore e, per altro verso, ha posto in evidenza come la
questione del matrimonio omosessuale così come quella del riconoscimento
di altre forme di convivenza forse mal si prestano ad essere risolte sul piano
della giustizia costituzionale. La prospettiva non è tanto, quindi, quella della
famiglia dinanzi ai giudici, quanto piuttosto quella della famiglia dinanzi al
legislatore, o meglio, dinanzi alle omissioni ed ai tentennamenti del legislatore. Ad una prudenza nell'approccio al tema del riconoscimento del matrimonio omosessuale si è poi ispirato l'intervento di Silvio Troilo, il quale, per
un verso, ha sottolineato come l'isolamento della posizione assunta sul tema
dalla Coste costituzionale non necessariamente debba essere inteso in senso
negativo e, per altro verso, ha apprezzato il richiamo all'argomento storicista
contenuto nella sentenza 138. Infine un richiamo deciso alla concezione classica del matrimonio si è registrato nell'intervento di Giovanna Razzano la
quale, muovendo dalla distinzione storica tra concubinatum e matrimonium
ha sottolineato come questa distinzione sia da considerare ancor oggi rilevante nella prospettiva dell'interpretazione costituzionale, ed in particolar
modo dell'art. 29, disposizione, quest'ultima, che ancora oggi costituisce un
ostacolo insormontabile per il riconoscimento della estensione dell'istituto
anche alle coppie omosessuali.

Seconda sessione
famiglia e filiazione

di Elisabetta Lamarque
1. Desidero innanzitutto ringraziare Ida Nicotra e gli altri colleghi catanesi per la generosa ospitalità, il direttivo della nostra associazione per la
dedizione con cui ha seguito la preparazione di questo convegno, i relatori e
tutti coloro che sono intervenuti nel corso della sessione di ieri pomeriggio
arricchendo la riflessione comune, e la mia personale, sul tema della filiazione.
Di fronte a una simile ricchezza di argomenti, il compito del relatore di
sintesi del gruppo di lavoro è piuttosto impegnativo, e mi perdonerete se io
vorrò svolgerlo mettendovi in primo luogo a parte dell’impressione generale
che ho ricavato dalla lettura delle relazioni e degli interventi e dalla successiva
discussione, pur rendendomi conto che si tratta di un’impressione del tutto
soggettiva, che potrebbe non essere condivisa da qualcuno di voi. E, ancora,
chiedo il vostro perdono se, nel tirare le fila dei lavori della nostra sessione
allo scopo di inserirli in una cornice comune, non tenterò neppure di chiudere i discorsi fin qui svolti, ma al contrario metterò in campo alcune nuove
riflessioni per così dire trasversali a tutti gli argomenti trattati che potrebbero
aprire nuove domande, invece di sciogliere i dubbi ancora non risolti.
Inizio dunque con il comunicarvi la mia impressione generale, che è la
seguente.
Tutti noi, quando ci affacciamo dalla finestra per osservare da studiosi di
diritto costituzionale l’area delle relazioni tra genitori e figli, lo facciamo con
grande serenità, perché sappiamo di trovare un settore dell’ordinamento in
continua positiva evoluzione, segnato storicamente sia da enormi progressi
nel principio di eguaglianza tra figli, progressi di cui troviamo anche recentissime conferme, sia da un’incessante espansione, che non pare destinata ad
arrestarsi, delle garanzie dei soggetti più deboli, i figli minori.
Davanti a questo quadro, anche le tensioni, che pure sono presenti – mi
riferisco in particolare al tema dell’adozione da parte del single e della coppia omosessuale (su cui nel pomeriggio di ieri sono intervenuti prima Liberali e poi Auletta) e ai problemi dei limiti di utilizzo di alcune tecniche di
procreazione medicalmente assistita (su cui abbiamo avuto gli interventi di
Agosta, Magrini e Famiglietti) – ci appaiono circoscritte e ben individuabili.
L’atteggiamento con cui sono state affrontate è sempre di ottimismo, seppur
a tratti cauto. La sensazione condivisa da tutti noi, mi pare, è la fiducia che si
possa pervenire a un ragionevole componimento delle posizioni inizialmente
contrapposte, procedendo lungo la strada di un saggio smussamento delle
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aspirazioni individuali degli adulti ogni qual volta lo richieda la prioritaria
tutela dei soggetti minori di età. E seguendo lo stesso parametro di valutazione sembrano potersi risolvere anche le ulteriori difficoltà, sempre esaminate negli interventi pomeridiani (Randazzo, Nisticò e, a seguire, Stradella e
Passaglia), derivanti dalla compresenza nel nostro paese di culture familiari
diverse. Analoga condivisione di vedute non si è percepita nelle altre due
sessioni del nostro convegno, dedicate al matrimonio e alle politiche promozionali della famiglia.
Ebbene. A chiusura di questi due giorni di lavori io non desidero, naturalmente, disconoscere i risultati in termini di garanzia dei figli oggi raggiunti, di cui anzi molto mi compiaccio, e non intendo neppure affacciare alcun
pronostico pessimistico in ordine alla futura possibilità di comporre i residui,
perduranti, conflitti.
Vorrei provare tuttavia a discostarmi da questa generale tendenza a sottolineare le magnifiche sorti progressive dell’istituto della filiazione nel nostro
ordinamento, e attirare invece la vostra attenzione sulle due grandi questioni
di fondo, davvero centrali per affrontare il tema dal punto di vista costituzionalistico, che sono state costantemente immanenti a tutti nostri discorsi e a
tratti sono emerse anche in modo esplicito, e che a me sembrano ancora aperte.
La prima di queste questioni può essere posta, nel modo più crudo, come
segue. Che cosa resta oggi dell’art. 30 Cost.? Serve ancora a qualcosa quell’articolo costituzionale dopo l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale a cui
abbiamo assistito in questi oltre sessantacinque anni che ci separano dal 1°
gennaio 1948?
La seconda questione è invece la seguente: quali sono l’origine, il significato e la portata applicativa del principio del superiore, o preminente, interesse del minore, che attualmente si presenta all’interprete come il vero, o
l’unico, principio-guida di rango costituzionale nei rapporti di filiazione?
2. Non vi sarà sfuggito il paradosso che emerge dalla contemporanea evocazione delle due questioni. Vorrei quindi soffermarmi dapprima su questo
paradosso, per poi affrontare singolarmente ciascuna delle due questioni.
Inizierei con il ricordare quello che spesso si dimentica, e cioè che nella
nostra Costituzione si trova un articolo dedicato per intero al tema della
filiazione. Siamo di fronte, per di più, a un articolo denso, composto da ben
quattro commi, in relazione al quale non si è mai manifestata da parte di alcuno una seria volontà di correzione o aggiornamento. Un osservatore esterno
che non conoscesse le dinamiche del nostro ordinamento, dunque potrebbe
ragionevolmente ritenere che l’art. 30 Cost., delineando i principi relativi alla
formazione e allo svolgimento del rapporto tra genitori e figli, rappresenti –
anzi: debba rappresentare – per tutto ciò che dice il fondamento e comunque
il punto di riferimento principale dell’intera legislazione civilistica in materia
di filiazione e della connessa giurisprudenza, costituzionale e comune.
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Chi invece, come noi ieri, ha potuto conoscere in che modo effettivamente stanno le cose, non può fare altro che constatare che l’art. 30 Cost. è stato
letteralmente sventrato al suo interno dalla legislazione e dalla giurisprudenza, che hanno via via lasciato atrofizzare alcuni dei suoi contenuti caratterizzanti. Pensiamo soprattutto al limite di compatibilità della tutela – della
“tutela giuridica e sociale”, si noti bene – dei figli nati fuori del matrimonio
con i diritti dei membri della famiglia legittima, limite per fortuna di fatto
non più operante.
Oggi, di conseguenza, le stesse disposizioni ancora vitali di quell’articolo, e cioè il primo e il secondo comma, non sono mai interpretate in modo
sistematico con le altre parti dell’art. 30 Cost. – parti che appunto sono ora
sostanzialmente ignorate – ma vengono piuttosto sottoposte a un’interpretazione alla luce degli artt. 2 e 3 Cost. che spesso e volentieri ribalta il significato complessivo dell’intero articolo.
Ed ecco quindi il paradosso in tutta la sua evidenza: mentre l’articolo che
la Costituzione dedica appositamente ai rapporti di filiazione è diventato
in larga parte ineffettivo, nella medesima area del diritto domina da molti
anni un principio, quello appunto del superiore, o preminente, interesse del
minore, che non si trova scritto né in quell’articolo né in altra parte della
Costituzione; e si è imposto a tal punto da giustificare la stessa dichiarazione
di illegittimità delle leggi che non lo rispettano.
Illustrato il paradosso, vengo ora a occuparmi singolarmente di ognuna
delle due questioni che vi danno origine.
3. La prima questione può essere riformulata così: che cosa resta dell’“articolo sui figli illegittimi”, come i Costituenti chiamavano nel corso dei lavori in aula quello che poi sarebbe diventato l’art. 30 Cost., ora che il nostro
diritto di famiglia non conosce più nemmeno la stessa nozione di filiazione
legittima? In altri termini, la legislazione odierna costituisce davvero l’attuazione di quella previsione costituzionale, come molti sostengono, o invece
ne rappresenta il definitivo superamento? E, ancora, residua oggi nell’art.
30 Cost. una qualche capacità regolativa e conformativa dell’ordinamento
oppure questa si può dire ormai esaurita?
Tento di rispondere procedendo per gradi.
Come ho già avuto modo di osservare in altre occasioni1, il destino che
ha segnato fin dall’inizio l’art. 30 Cost. è piuttosto triste, perché tale articolo
nel suo complesso non è mai stato davvero in grado di assolvere alla funzione
1
E. Lamarque, Art. 30, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto
e M. Olivetti, I, Torino, 2006, pp. 622 ss.; Ead. Famiglia (dir.cost.), in Dizionario di diritto pubblico,
diretto da S. Cassese, III, Milano, 2006, pp. 2418 ss.; Ead. Gli articoli costituzionali sulla famiglia:
travolti da un insolito (e inesorabile) destino, in La “società naturale” e i suoi “nemici”, a cura di R.
Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto e P. Veronesi, Torino, 2010, pp. 191 ss.
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per la quale era stato inserito nel testo costituzionale, e cioè quella di porre le
norme giuridiche fondamentali del settore dell’ordinamento giuridico di cui
era stato pensato come tête de chapitre.
Nei primi venti anni dall’entrata in vigore della Costituzione, in particolare, la dottrina e la stessa giurisprudenza costituzionale lo hanno interpretato
e applicato alla luce delle disposizioni del codice civile, invertendo il più elementare canone esegetico secondo cui le norme inferiori devono essere intese
in senso conforme a quelle superiori, e non viceversa2. Ma paradossalmente il
tenore letterale dell’art. 30 Cost. e le concezioni etico-politiche a esso sottese
sono stati ignorati o traditi anche in seguito, nel momento stesso in cui si dichiarò di volervi dare finalmente attuazione. Negli anni che hanno preceduto
e immediatamente seguito la riforma del diritto di famiglia del 1975, infatti, si
è avuto il contrario fenomeno della sua iper (o sovra) interpretazione, favorito da una dottrina che pretendeva di utilizzare l’argomento costituzionale
come perno e strumento di una politica legislativa volta a favorire, prima, e a
legittimare, poi, la riforma del codice civile, presentandola come il necessario
e dovuto adempimento dei precetti dell’art. 30 Cost., spacciati per imperativi
chiari e univoci (cosa che in realtà non sono).
Il merito di una simile operazione fu quello di iniziare finalmente a leggere l’art. 30 Cost. in combinato disposto con il principio personalista e il
principio generale di eguaglianza (il quale peraltro a sua volta non indica la
nascita – e a mio parere non a caso – tra i fattori d’inammissibile discriminazione). Ma questa operazione, come ho detto, ebbe anche il grave demerito
di diffondere l’idea – del tutto errata – che l’art. 30 Cost. fosse tutto rose e
fiori, perché volutamente ignorò le dolorose spine in esso contenute, e cioè
le esplicite eccezioni a quei principi.
Il sostanziale fallimento dell’art. 30 Cost. come norma di riferimento in
materia di filiazione è quindi da imputarsi in primo luogo al carattere oggettivamente ambiguo delle sue previsioni, derivante a sua volta dalla reale
inconciliabilità delle posizioni assunte dai laici e dai cattolici in Assemblea
Costituente sul tema dei figli illegittimi.
Il nostro articolo, lo ricordo, in modo contraddittorio da una parte sembra porre tutti i figli in una posizione di eguaglianza quanto ai diritti nei confronti dei loro genitori e dall’altra parte non solo introduce l’odioso limite
della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima, ma mantiene anche, a monte, la distinzione terminologica tra figli nati fuori e dentro
il matrimonio, che a mio parere di per sé è incompatibile con la prospettiva
dell’assoluta eguaglianza; e, ancora, dopo avere affermato il dovere e dirit2
I più importanti contributi dottrinari di quella prima fase (Grassetti, Esposito, Giorgianni,
Nicolò, Rescigno, Bianchi d’Espinosa, Mengoni) sono oggi raccolti nel bel volume Sempre più
uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal Codice civile, a cura di
G. Chiodi, Milano, 2013, pp. 225 ss.

famiglia e filiazione

595

to di tutti i genitori nei confronti dei figli, contraddice questa affermazione
affrettandosi a precisare, al quarto comma, che vaste categorie di genitori
potranno continuare a godere di uno scudo legislativo che li esima da ogni
responsabilità.
Sono poi anche altri i fattori che hanno determinato una simile incapacità
strutturale dell’art. 30 Cost. di indirizzare la legislazione e la giurisprudenza.
Tuttavia, per quanto riguarda gli ultimi suoi quaranta anni di vita, la verità è
una sola, e cioè che nonostante la lungimiranza di alcune sue previsioni, l’art.
30 Cost. nel suo complesso non ha retto davanti alle trasformazioni della
società e ne è stato letteralmente travolto.
Vorrei osservare però che quelle trasformazioni hanno modificato per la
prima volta nella storia dell’umanità lo stesso significato del diventare genitore e dell’essere figlio, e sono state quindi di una portata talmente epocale
che probabilmente qualsiasi altro testo normativo dell’epoca avrebbe fatto la
stessa fine.
Ce lo spiega meglio di altri il filosofo/sociologo francese Marcel Gauchet
in un libretto gustoso intitolato in modo significativo Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica3. Per quello che qui interessa, Gauchet
afferma che l’avvento della contraccezione, e il conseguente controllo della
procreazione, hanno determinato una “frattura incalcolabile nella storia della
condizione umana”. Il bambino, che in passato era sì il frutto della vita tramite noi, ma eventualmente anche malgrado noi, è diventato “il risultato di
una volontà espressa, di una programmazione, di un progetto”. Ogni bambino è ora “l’emanazione dell’essere più intimo” dei suoi genitori, il figlio del
loro desiderio di un figlio. E “la valorizzazione di questo figlio del desiderio
si accompagna alla valorizzazione della sfera privata, si lega alla rivoluzione
della famiglia”. E dunque, se “nel quadro della vecchia famiglia-istituzione,
dedita alla funzione sociale della perpetuazione del lignaggio, la famiglia faceva il bambino”; al contrario, “nel quadro delle nuove famiglie affettive,
che trovano la loro giustificazione nella ricerca emotiva dei loro membri, è il
bambino che fa la famiglia”.
Si è dunque verificata un’inversione dell’ordine logico e di valore tra famiglia e figli che non poteva che rispecchiarsi nel mondo del diritto.
E così, i nostri Costituenti, da uomini e donne della loro epoca, nell’occuparsi della filiazione avevano considerato, insieme alle posizioni del genitore e del figlio, le esigenze di un terzo ingombrante soggetto, la famiglia
legittima del genitore o, meglio ancora, l’istituzione familiare in generale. In
Assemblea costituente espresse molto bene l’idea di un inevitabile bilanciamento a tre il cattolico Umberto Merlin, quando argomentò che elevare i
figli illegittimi alla parità avrebbe voluto dire “abbassare” automaticamente

3

M. Gauchet, Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica, Milano, 2009, p. 9.
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i legittimi, e danneggiare così la famiglia legittima, e cioè un bene degno di
essere difeso in alcuni casi anche a scapito delle posizioni individuali. Leggo
le sue parole: “fra il bene pubblico e quello privato, fra il bene collettivo e
sociale e quello dell’individuo, noi legislatori costituenti dobbiamo scegliere
il primo e abbandonare il secondo”4.
Ma poi è intervenuta la rivoluzione antropologica di cui si è detto, e oggi
è il figlio che fa la famiglia, e non viceversa. In perfetta coerenza con questo
dato antropologico, sociologico e in senso lato culturale, l’interpretazione
costituzionale ha progressivamente spostato sui figli quei medesimi riflettori che i Costituenti avevano voluto invece puntare sull’istituzione familiare,
con il risultato di lasciare la famiglia legittima tutelata da quell’articolo prima
in ombra5, e poi al buio completo. E, conseguentemente, è scomparso dall’orizzonte del legislatore e anche dei giudici, comuni e costituzionale, uno dei
soggetti presenti nell’art. 30 Cost.
4. A questo punto vorrei provare a rispondere alla prima questione che
ho posto alla vostra attenzione. A mio parere la legislazione odierna non costituisce una semplice attuazione dell’art. 30 Cost. conseguente a una lettura
evolutiva delle sue norme condotta alla luce del principi fondamentali della
Costituzione, come invece spesso si ripete, ma ne rappresenta un vero e proprio superamento.
L’esito del bilanciamento tra i diritti e gli interessi in gioco compiuto dal
legislatore, infatti, è completamente mutato dal 1948 a oggi non solo perché è
variato in questi molti anni il peso degli elementi da soppesare, come era del
resto fisiologico che accadesse con il semplice passare del tempo, ma soprattutto perché dal bilanciamento effettuato dal legislatore è sparita del tutto la
considerazione di quel ‘terzo incomodo’ tra genitori e figli, l’istituzione familiare, prima onnipresente. In altre parole, il legislatore, quando oggi si occupa della filiazione, non fa più quel bilanciamento a tre configurato dall’art.
30 Cost., ma sempre e soltanto un bilanciamento a due.
È questa la ragione per cui mi sembra adeguato parlare di superamento,
invece che di attuazione, dell’art. 30 Cost. L’attuazione legislativa, infatti,
presuppone perlomeno una fedeltà di fondo da parte del legislatore al quadro
di valori delineato dalla norma costituzionale attuata, mentre qui, comunque
la si rigiri, non si può dire che la legislazione odierna si muova all’interno del
medesimo quadro di valori disegnato dall’art. 30 Cost.

Seduta del 15 aprile 1947.
Ricorda V. Carbone, Le nuove proposte su filiazione e rapporti di parentela, in Corr.
giur., 2011, p. 1314, che il limite di compatibilità era vitale negli anni degli studi sulla riforma
del diritto di famiglia del 1975, e soprattutto che all’epoca era ancora minoritaria la posizione
che oggi è invece abbracciata dall’intera dottrina, e cioè che tutti i figli, senza distinzioni di
sorta, debbano godere della medesima tutela giuridica e sociale.
4
5
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Cosa resta allora dell’art. 30 Cost., amputato di tutte le parti tese a salvaguardare il ‘terzo incomodo’ ormai scomparso? Restano i primi due commi,
mentre gli altri due sono talmente ‘superati’, perché volti esclusivamente a
tutelare la famiglia legittima, che se ne renderebbe opportuna l’espulsione
tramite revisione costituzionale6. E la revisione, tra l’altro, dovrebbe investire, a mio parere, la stessa distinzione terminologica del primo comma tra figli
nati dentro e figli nati fuori da un matrimonio.
Ma ipotizziamo che, anche in mancanza della revisione costituzionale,
l’interprete si possa ora ritenere autorizzato a prescindere totalmente dal terzo e quarto comma. Quali sono le indicazioni vincolanti che gli consegnano
il primo e il secondo comma?
A mio parere sono tre.
La prima riguarda la natura del diritto del genitore. L’art. 30 Cost. attribuisce senza dubbio al diritto del genitore una dimensione funzionale, nel
senso che le sue pretese verso il figlio stanno e cadono in relazione all’effettivo assolvimento dei doveri nei suoi confronti. Ce lo dice il primo comma, che
inverte l’ordine di solito seguito dalla Costituzione, la quale discorre sempre
prima dei diritti e poi dei doveri di solidarietà che fanno loro da contraltare,
affermando che quello di mantenere, istruire ed educare è “dovere e diritto”
dei genitori7; e ce lo ribadisce il secondo comma, quando espressamente prevede che in caso di incapacità dei genitori ad assolvere i loro compiti questi
devono essere comunque assolti da qualcun altro, con conseguente sottrazione ai genitori anche del loro diritto in questo senso.
La seconda indicazione vincolante ricavabile dall’art. 30 Cost. riguarda la
natura del diritto del figlio. In capo al figlio la Costituzione costruisce, per
contro, un diritto fondamentale della persona inviolabile ai sensi dell’art. 2
Cost. In questo senso si esprime tra l’altro negli ultimi anni la giurisprudenza
comune di merito e di legittimità quando, in virtù della nuova lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., che riconosce il risarcimento
del danno non patrimoniale in ogni caso di violazione di un diritto della
persona di rango costituzionale anche se non garantito dalla legge, fa diretta
applicazione dell’art. 30, primo comma, Cost. e ammette al risarcimento del
È soprattutto Antonio Ruggeri a richiedere che, per adeguare gli artt. 29 e 30 Cost. al
mutato sentire della società, si proceda con le dovute forme della revisione costituzionale,
invece che attraverso una evidente forzatura interpretativa del testo costituzionale. In questo
senso, e proprio in riferimento alla equiparazione giuridica dei figli, si veda A. Ruggeri,
Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione, in Quad. cost., 2007, pp. 761-762.
Sul tema, più in generale, Id., Il diritto al matrimonio e l’idea costituzionale di “famiglia”,
in Nuove aut., 2012, pp. 43 ss. e Id., l futuro dei diritti fondamentali: viaggio avventuroso
nell’ignoto o ritorno al passato?, in www.federalismi.it, 2013, pp. 12 ss. (e la nota 17 per il
riferimento specifico ai figli).
7
P. Passaglia, I minori nel diritto costituzionale, in Una voce per i minori, a cura di F.
Giardina ed E. Pellecchia, Pisa, 2008, p. 87.
6
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danno il figlio in tutti quei casi in cui la perdurante assenza del genitore dalla
sua vita lo abbia privato dell’assistenza morale e materiale da parte di costui8.
La terza indicazione vincolante per il legislatore e per la stessa Corte costituzionale è quella che si potrebbe chiamare, con espressione efficace anche
se non gradevolissima, della bigenitorialità in senso forte.
Si tratta di un profilo spesso trascurato, di una dimensione costituzionale
finora poco conosciuta ma destinata a essere sempre più valorizzata se, come
pare, la regola dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea più utilizzata dalla Corte di Giustizia è quella secondo cui “il minore
ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti
con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse” (par. 3).
Ed è una dimensione non sconosciuta neppure al nostro legislatore, che l’ha
valorizzata con la legge sull’affidamento condiviso del 2006.
La nostra Costituzione, tuttavia, quando parla di un dovere “dei genitori” al plurale, sembra dire qualcosa di più: afferma non solo che il figlio ha
diritto a essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori, quando
ci sono (ed ecco la bigenitorialità in senso debole), ma anche, a monte, che le
persone legalmente riconosciute come genitori devono essere possibilmente

A partire da Cass., sez. I civ., 7 giugno 2000, n. 7713, che tuttavia fa riferimento all’art.
2043 cod. civ. e alla categoria, poi superata, dal danno esistenziale. Utilizzando invece
più correttamente l’art. 2059 cod. civ, riconoscono l’illecito endofamiliare nei rapporti di
filiazione per violazione del diritto del figlio di cui all’art. 30, primo comma, Cost., fra le
altre: Corte App. Bologna, 10 febbraio 2004, in Fam. dir., 2006, 511; Trib. Venezia, sez.
III, 30 giugno 2004, in Danno e resp., 2005, 548; Trib. Monza, sez. IV, 5 novembre 2004, in
Danno e resp., 2005, 851; Trib. Venezia, 18 aprile 2006, in Danno e resp., 2007, 576; Trib.
Modena, 4 luglio 2012; Trib. Sulmona, 26 novembre 2012, n. 490. Da ultima si veda Cass.,
sez. I civ., 10 aprile 2012, n. 5652, che riconosce il risarcimento del danno a un uomo adulto
che aveva agito nei confronti del padre naturale non per ottenere la dichiarazione giudiziale
di paternità, ma soltanto gli alimenti e, appunto, il risarcimento del danno alla persona
sulla base dell’art. 2059 cod. civ., con la seguente motivazione: “non può dubitarsi, con
riferimento al caso di specie, come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di
un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di
mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità
rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto
di filiazione, trovano nella Carta costituzionale (in part. artt. 2 e 30), e nelle norme di natura
internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di
tutela”. La giurisprudenza, dunque, ritiene che l’art. 30, primo comma, Cost. garantisce
al figlio non tanto un diritto al corrispondente status formale, quanto piuttosto il ben più
pregnante diritto inviolabile alla necessaria assistenza morale e materiale da parte dei propri
genitori, e ciò indipendentemente dal riconoscimento formale dello status. M. Dossetti, M.
Moretti, C. Moretti, La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali
l. 10 dicembre 2012, n. 219, Torino, 2013, p. 34, invece, ritengono che dall’art. 30, primo
comma, Cost. discenda il diverso diritto al riconoscimento dello stato di filiazione, e
conseguentemente lamentano che la riforma legislativa del 2012 non abbia introdotto
l’obbligo giuridico dei genitori di riconoscere il figlio.
8
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sempre due9. È proprio in quest’ultimo senso che parlerei di un principio
costituzionale di bigenitorialità in senso forte.
Che la legge assegni a un figlio un solo genitore, o eventualmente nessuno, infatti, è ammesso dalla Costituzione solo per proteggere da aggressioni esterne l’istituzione familiare legittima. Ma la necessità di tutelare questo
soggetto, si è detto, è venuta meno, e quindi ora la Costituzione ci dice che
la mancanza di uno o di entrambi i genitori, benché sia una situazione di
fatto che può sempre verificarsi, non deve mai essere tollerata, né tantomeno
creata, dalla legge.
Non mi sembrerebbero per questo motivo compatibili con la Costituzione le possibili riforme legislative che legittimassero, anziché combattere,
l’eventualità che un figlio si ritrovi senza uno dei genitori, quali l’ammissione
generalizzata dei single sia alla procedura di adozione – e in questo mi pongo
in senso critico rispetto all’intervento di Liberali – sia alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
5. Vengo ora brevemente alla seconda questione. Che cosa è, da dove viene, che portata ha questo fantomatico principio del superiore, o preminente,
interesse del minore che pare oggi rappresentare la spina dorsale della disciplina legislativa della filiazione in sostituzione delle norme costituzionali
positive ormai ignorate?
L’argomento è straordinariamente affascinante e richiederebbe un approfondimento ben maggiore di quello possibile in questa sede.
Qui vorrei solo ricordare alcune cose. Quello dell’interesse del minore è
un criterio che si ritrova positivizzato nella nostra legislazione civile, penale
e processuale innumerevoli volte. Ci sono studi che elencano tutte le disposizioni di legge che lo indicano al giudice come parametro per la decisione della controversia nella quale sia coinvolta una persona minore di età (di solito,
ma non necessariamente, un figlio), ma io qui non mi soffermo. È, ancora,
un criterio quotidianamente utilizzato nelle aule giudiziarie a fini interpretativi o integrativi delle leggi che pure non vi fanno espresso riferimento. È,
infine, anche parametro nei giudizi di legittimità costituzionale. E vorrei qui
sottolineare che la Corte costituzionale vi fa riferimento da più di trent’anni
come principio ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 30 e anche
a volte 31 Cost.
9
Lo suggerisce M. Manetti, Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle
morali, in Rivista Aic del 2 luglio 2010, pp. 18 ss. L’autrice ritiene anche che la Costituzione,
prendendo a modello dello stesso rapporto di filiazione quello della famiglia fondata sul
matrimonio, che vede la presenza di un padre e di una madre, imponga di conseguenza, oltre
al paradigma bigenitoriale, anche quello eterosessuale. Sul principio di bigenitorialità nella
Costituzione si vedano anche A. D’Aloia e A. Romano, I figli e la responsabilità genitoriale
nella Costituzione (art. 30 Cost.), in Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, a cura
di G.F. Basini, G. Bonilini, P. Cendon, M. Confortini, Torino, 2011, p. 19.
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Il leading case è quella bellissima sentenza sulla legge sull’adozione speciale del 1967, la n. 11 del 1981, a firma di Leopoldo Elia, che merita di essere riletta, nella quale si trova la famosa frase secondo cui “lo spostamento
del centro di gravità dell’istituto” dall’adozione dall’interesse dell’adottante
a quello dell’adottato, realizzato appunto da quella legge, “era imposto ancor prima sul piano superiore della normativa costituzionale”, dato che essa
assume “a valore primario la promozione del soggetto umano in formazione”. Ma di recente, con la sentenza n. 7 del 2013, la Corte costituzionale ha
compiuto un passo ulteriore, perché ha dichiarato incostituzionale la norma
del codice penale che prevedeva la perdita automatica della potestà genitoriale come sanzione accessoria in caso di condanna del genitore per il delitto
di soppressione di stato utilizzando come norme interposte ai sensi dell’art.
117, primo comma, Cost. due norme internazionali che prevedono testualmente appunto il criterio dell’interesse superiore del minore (l’art. 3 della
Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 e l’art. 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciullo del 1996). Non è inutile
sottolineare che si tratta della primissima volta in cui la Corte costituzionale
perviene a una declaratoria di illegittimità costituzionale prendendo a parametro interposto non la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma un
diverso trattato internazionale recepito con legge10.
Il principio del superiore interesse del minore, come si vede, apre – o
meglio sfonda – tutte le porte11, anche quelle del giudizio di costituzionalità. È prevedibile, quindi, che (a torto o a ragione) i giudici comuni prima
o poi perverrano a darvi applicazione diretta al posto della legge nazionale
nelle aree di influenza del diritto dell’Unione europea, dato che il medesimo
enunciato della Convenzione Onu si trova riprodotto nell’art. 24, paragrafo
2, della Carta dei diritti.
Ma quali sono gli effetti costanti dell’applicazione del principio? I commentatori sono tutti concordi nel dire che esso si risolve nell’attribuzione
agli organi giudicanti della massima discrezionalità di decidere caso per caso,
a seconda della situazione.
Di qui le grandi preoccupazioni che l’espansione del principio fa sorgere.
Dal punto di vista degli studiosi di diritto interno si rileva che esso è sempre
il risultato di una triplice, inafferrabile, soggettività: quella del singolo minore, quella degli adulti che sono in relazione con lui e, naturalmente, quella del
10
V. Manes, La Corte costituzionale ribadisce l’irragionevolezza dell’art. 569 c.p. ed
aggiorna la “dottrina” del “parametro interposto” (art. 117, comma primo, Cost.), in Diritto
penale contemporaneo del 28 gennaio 2013.
11
In tutti gli ambiti (nazionale e internazionale), davanti a qualsiasi giudice e in relazione a
tutte le materie. Si vedano ad esempio, in riferimento alla sottrazione internazionale dei minori,
le riflessioni di M. Distefano, Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale
di minori, Padova, 2012, in particolare pp. 116 ss. e, da ultima, C. Honorati, Sottrazione
internazionale dei minori e diritti fondamentali, in Riv. dir. int. priv. proc., 2013, pp. 15 ss.
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giudice interprete, che deve valutare le altre due posizioni soggettive secondo
la propria personale visione.
Per queste sue caratteristiche, è stato notato, il preminente interesse del
minore funziona come una formula magica12 a disposizione del giudice per
raggiungere un qualsiasi risultato, e può essere paragonato a una scatola vuota13, suscettibile di essere riempita di qualsiasi contenuto a seconda dei valori di riferimento dell’interprete. Su questo punto ci siamo soffermati anche
noi nella discussione di ieri, interrogandoci su quanto, in un ordinamento di
civil law come il nostro, dove tra l’altro manca il vincolo al precedente, sia
opportuno lasciare alla valutazione dei giudici e quanto debba essere predeterminato dal legislatore (Grisolia). E ne abbiamo concluso (accodandoci
tutti alle riflessioni di Ruggeri), che forse al legislatore spetta ormai soltanto
di dare la regola tendenziale di condotta, e al giudice è inevitabile che sia lasciata la possibilità di decidere diversamente se le esigenze del caso concreto
lo impongono.
Anche gli studiosi di diritto internazionale, comunque, si mostrano preoccupati della strutturale indeterminatezza del principio, e c’è chi in questo
senso lo considera il cavallo di Troia del relativismo culturale in tutta la materia dei children’s rights14, preoccupandosi della possibilità che sotto il suo
ombrello si possano giustificare in alcuni Paesi pratiche quali ad esempio le
mutilazioni genitali, di cui sempre ieri abbiamo discusso in relazione al solo
ordinamento italiano (Randazzo), e le punizioni corporali.
6. Di fronte di questa innegabile carica esplosiva, ritengo anche io che la
parola d’ordine nell’applicazione del nostro principio debba essere “maneggiare con cautela”.
Le cautele devono essere almeno due.
La prima misura prudenziale che mi pare opportuno adottare è quella di
tenere conto delle radici culturali del principio, in modo da stabilirne poi la
reale portata.
Come anche ieri abbiamo avuto modo di chiarire (con l’intervento di
Giacomelli e, a seguire, quelli di Passaglia e Carrozza), il principio del, o meJ. Carbonnier, Droit Civil, I.2, La famille, les incapacités, Paris, 1969.
P. Ronfani, L’interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica, in Cittadinanza
dei bambini e costruzione sociale dell’infanzia, a cura di C. Maggioni e C. Baraldi, Urbino,
1997, p. 254.
14
Sul tema, tra i moltissimi, P. Alston e B. Gilmour-Walsh, The Best Interests of the Child.
Towards a Synthesis of Children’s Rights and Cultural Values, Firenze, 1996, pp. 2 ss.; P. Alston,
The Best Interests Principle: Towards a Reconciliation of Culture and Human Rights, in The Best
Interests of the Child. Reconciling Culture and Human Rights, a cura di P. Alston, Oxford,
1994, pp. 1 ss.; G. Van Bueren, The International Law on the Rights of the Child, The Hague,
Boston, London, 1998, in particolare pp. 47 ss.; S. Goonesekere, Introduction and Overview, in
Protecting the World’s Children, Cambridge, 2007, p. 20 (e passim nello stesso volume).
12
13
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glio dei, best interests of the child, che è la frase inglese della quale la nostra
versione del principio pretende di essere la traduzione/trasposizione, nasce
tra ‘800 e ‘900 nella common law per determinare il criterio di scelta del genitore affidatario in caso di separazione coniugale e, in particolare, per giustificare l’affidamento alla madre almeno dei bambini in tenera età, in deroga al
criterio allora vigente che voleva i figli costantemente affidati al padre. Dalla
common law, poi, il principio viene trasfuso, con ampliamenti, nelle convenzioni internazionali di cui si è detto.
Da noi, invece, con un percorso del tutto autonomo15, il principio emerge
come si è visto nella giurisprudenza costituzionale in relazione alla posizione
del minore in stato di abbandono, che viene considerata degna di essere salvaguardata con priorità rispetto alla posizione dei genitori di sangue.
L’idea, allora, che sta da sempre dietro al nostro principio è quella del
minore come persona bisognosa di protezione, diversa in questo dall’adulto;
del minore progetto di persona e non persona in senso pieno, persona ‘non
competente’, come si dice in linguaggio sociologico. Vista così, l’ideologia
dei best interests assume un sapore paternalistico, e si contrappone frontalmente a una visione del minore come persona autonoma, dotata di propri
inviolabili diritti, sia sociali che di libertà e, per alcuni, addirittura politici.
Differenza, protezione, tutela e paternalismo, dunque, versus eguaglianza, autonomia e diritti16.
A mezza strada tra le due visioni ne è emersa poi una terza, meno radicale,
che punta l’accento sulla necessaria partecipazione del minore alle decisioni
relative alla sua vita17, e contempera così la protezione con l’autonomia. Questa terza visione si esprime principalmente nelle più recenti enunciazioni di
un diritto del minore a essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano18.
Ora io credo che le due visioni estreme, quella che punta sulla protezione
e quella che punta sui diritti del minore, non debbano necessariamente esclu15
Sia consentito sul punto il rinvio a E. Lamarque, I diritti dei figli, in I diritti in azione.
Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, a cura di M. Cartabia,
Bologna, 2007, pp. 287 ss.
16
V. Pocar e P. Ronfani, Il giudice e i diritti dei minori, Roma-Bari, 2004, pp. 3-20.
17
Per tutti si veda ancora P. Ronfani, I diritti fondamentali dei minori, in Quello che ci
spetta. I diritti fondamentali nelle rappresentazioni degli adolescenti, a cura di R. Bosisio, L.
Leonini, P. Ronfani, Roma, 2003, in particolare p. 28 ss. Secondo G. Maggioni, Cultura
giuridica e nuova sociologia dell’infanzia, in Pratiche di partecipazione, a cura di C. Baraldi,
G. Maggioni, M.P. Mittica, Roma, 2003, pp. XXIV ss., la stessa Convenzione Onu del 1989
è una sintesi compromissoria tra le due esigenze opposte e in qualche modo contrastanti della
protezione e dell’autonomia.
18
Sul tema si segnala, da ultimo e per tutti, a O. Porchia, Gli strumenti sovranazionali in
materia di ascolto del minore, in Dir. um. e dir. internaz., 2012, pp. 79 ss. Sulle vie intermedie
del liberal paternalism di Freeman e del dynamic self-determinism di Eekelaar si veda, per tutti,
la sintesi di M. Freeman, Article 3. The Best Interests of the Child, in A Commentary on the
United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Boston, 2007, pp. 6-7 e passim.
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dersi a vicenda. Anzi, sono certa che sono entrambe presenti e operanti nel
nostro ordinamento allo stesso livello costituzionale. La Costituzione infatti, come ho detto poco fa, da una parte individua alcuni diritti inviolabili propri del figlio minore, aggiuntivi rispetto agli altri diritti della persona umana
a lui comunque spettanti, e contemporaneamente contiene anche un’istanza
di speciale protezione della persona in formazione.
Ciò che conta, a mio parere, è inquadrare correttamente l’ambito in cui
si colloca il principio del superiore, o preminente, interesse del minore, e
considerarlo come espressione esclusiva dell’istanza di speciale protezione.
Il principio, in quest’ottica, esige in fondo solo questo: che i pubblici poteri
operino in modo tale che il minore possa sempre stare il meglio possibile,
compatibilmente con le difficoltà in cui può suo malgrado venirsi a trovare.
Di qui la necessità che la valutazione debba essere condotta caso per caso,
con approfondimento delle concrete situazioni di fatto.
I due piani della garanzia costituzionale, in definitiva, devono essere tenuti ben distinti. Una cosa sono i diritti del minore, che godono di tutte le caratteristiche dell’inviolabilità e hanno l’attitudine a entrare in bilanciamento
con altri diritti in senso proprio, un’altra cosa il principio del suo preminente
interesse, che è al contrario da perseguire in ogni caso in cui si trovi spazio
per la sua applicazione, sia quando diritti del minore in senso proprio non
vengono in gioco, sia quando si tratta di stabilire il modo di esercizio e gli
stessi limiti dei diritti del minore.
Se così è, bisogna trovare un nome più adatto per il nostro principio, perché continuare a chiamarlo principio del superiore, o preminente, interesse
del minore risulta a questo punto fuorviante, perché non ci aiuta a capire la
sua essenza e il suo modo di funzionare.
Il termine ‘interesse’, infatti, richiama l’idea di una posizione individuale
di vantaggio o di pretesa in potenziale competizione con quella di soggetti
sicuramente portatori, appunto, di altri interessi; mentre l’aggettivo di grado
superlativo relativo ‘superiore’, o ‘preminente’, evoca un confronto tra la
posizione del minore e quella di tutte le altre persone.
Più utile e opportuno, ci siamo detti ieri, è chiamarlo invece criterio, o
principio, del massimo benessere possibile del minore nel caso concreto.
Questa, tra l’altro, è la corretta trasposizione della locuzione in lingua
inglese best interests of the child, dove con ‘interests’ al plurale ci si riferisce
alla pluralità di aspetti – psicologici, relazionali, morali, economici e così via
– che insieme concorrono al well-being – al benessere, appunto – del bambino19, e dove l’aggettivo superlativo relativo ‘best’ significa semplicemente
19
In questo senso, tra i molti, J. Zermatten, The Best Interests of the Child Principle: Literal
Analysis and Function, in The International Journal of Children’s Rights, Vol. 18, No. 4, 2010, pp.
488-489 e H.R. Sorkow, Best Interests Of The Child: By Those Definition?, in 18 Pepp. L. Rev. 383,
1990-1991, p. 384. C’è anche chi, nella letteratura anglosassone, riferisce il principio del best interests
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il miglior accomodamento per il bambino, rispetto a qualsiasi altro possibile
accomodamento, e non presenta in alcun modo la dimensione del confronto
con gli interessi di altri soggetti.
7. La seconda cautela minimale da adottare quando si maneggia il principio – ormai permettetemi di chiamarlo – del massimo benessere possibile del
minore è, banalmente, curare che esso sia invocato solo quando è in gioco un
minore determinato o, come precisano gli internazionalisti, perlomeno una
categoria di minori concretamente individuabile.
È questo l’ultimo punto che tratto nella mia relazione, e mi sta molto
a cuore perché in proposito noto una generalizzata mancanza di rigore da
parte dei giuristi. Se c’è una certezza, invece, è che il principio del massimo
benessere del minore non può e non deve coprire tutti gli aspetti dello statuto
costituzionale dei figli né in generale l’intera materia della filiazione, e in particolare non può essere invocato per gli istituti nelle quali si prescinde dalla
circostanza che i figli siano minori o maggiori di età.
Non può essere invocato, ad esempio, né a proposito del tema, che vede il
legislatore ancora latitante, del cognome dei figli (tema sul cui si è soffermata
ieri Belvedere), né a proposito della gran parte dei problemi che riguardano
la parità tra figli nati all’interno o al di fuori di un matrimonio. Pensiamo ad
esempio alla parentela naturale e ai diritti successori, dove anche dal punto
di vista statistico la maggior parte delle controversie giudiziarie riguarda figli
adulti.
Ma pensiamo anche al tema, che nel corso di questo convegno non abbiamo avuto occasione di affrontare se non per brevi cenni, del diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Qui, come è noto, abbiamo una
condanna della Corte di Strasburgo nei confronti dell’Italia per l’assolutezza
del divieto di accedere alle informazioni che costituirebbero parte dell’identità personale dell’adottato20, e una di poco successiva questione di legittimità
costituzionale, sollevata dal Tribunale di Catanzaro per violazione dell’art.
117, primo comma, Cost.21. Ebbene, il caso trattato a Strasburgo concerneva

direttamente al welfare del minore, contrapponendolo appunto all’altra visione, quella dell’agency
(autonomia e diritti) del minore, ritenendo che essi debbano comunque trovare un’integrazione
(integrazione che sarebbe bene realizzata nell’art. 24 della Carta dei diritti dell’Unione europea):
in questo senso, ad esempio, H. Cullen, Children’s Rights, in The European Union Charter of
Fundamental Rights, a cura di S. Peers e A. Ward, Oxford, Portland, Oregon, 2004, p. 330.
20
Corte eur. dir. uomo, II sez., 25 settembre 2012, ric. n. 33783/09, su cui D. Butturini, La
pretesa a conoscere le proprie origini come espressione del diritto al rispetto della vita privata, in
www.forumcostituzionale.it del 24 ottobre 2012 e M. Cerase, Il parto in anonimato al vaglio
della Corte europea dei diritti: una condanna davvero convincente?, in Rivista Aic, n. 4/2012.
21
Trib. Catanzaro, ord. 15 novembre 2012 (al momento in cui si è consegato il presente
scritto la questione non era stata ancora decisa dalla Corte costituzionale), che è poi intervenuta
con la sentenza n. 278 del 2013.
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una donna di 69 anni, quello arrivato alla Corte costituzionale una donna di
50, e quindi figlie ormai da moltissimo tempo non più minori di età.
Ancora mi sembra che il nostro principio non possa servire – purtroppo,
perché ci farebbe molto comodo – a risolvere i difficili interrogativi relativi
all’ammissibilità di alcune tecniche di procreazione medicalmente assistita
su cui ieri abbiamo discusso soffermandoci in particolare sulla fecondazione
‘non omologa’ (così infatti abbiamo deciso di chiamarla accogliendo la proposta di Famiglietti, che ci ha fatto notare il termine ‘eterologo’ richiama la
fecondazione animale). Anche qui, infatti, le posizioni soggettive dei figli, cui
eventualmente si potrebbe o si dovrebbe dare rilievo – come ricorda lo stesso
Stefano Rodotà, infatti, nei diritti procreativi, più che in ogni altro diritto,
“l’autodeterminazione incontra l’altro”22 –, non sono ancora una volta quelle
dei figli minori di età, ma sono piuttosto, a seconda dei punti di vista, o quelle
dei figli-embrioni oppure quelle dei figli-nati a seguito di tali tecniche, ma a
quel punto naturalmente non solo fino al diciottesimo anno di età, bensì per
tutto il corso della loro vita23.

S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, p. 291.
E, infatti, la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014 non richiama il nostro
principio, pur pervenendo alla dichiarazione di incostituzionalità della legge nella parte in cui
non consente l'accesso a tale tecnica.
22
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Famiglia e politiche promozionali:
scorci di un dibattito

di Antonio Saitta
Sommario: 1. Premesse e delimitazione del tema della sessione. - 2. La relazione di Luigi
Principato e i concetti di famiglia e Repubblica. - 3. Segue: la famiglia nella legislazione
statale. - 4. La relazione di Michele Troisi sulla legislazione regionale. - 5. Segue: la famiglia in alcuni casi esemplari di legislazione regionale. - 6. L’intervento di Silvia Talini
sulla condizione della famiglia in ambiente carcerario. - 7. Il diritto al ricongiungimento
familiare nell’intervento di Umberto Ronga. - 8. Gli interventi del dibattito. - 9. Considerazioni conclusive.

1. Premesse e delimitazione del tema della sessione.
La nostra sessione ha registrato due relazioni principali, due interventi
programmati e ben sette liberi. La qualità e la quantità del dibattitto credo
abbiano dimostrato la centralità del tema all’interno della più generale problematica fatta oggetto di studio in questo Convegno.
Vorrei fare una prima considerazione di ordine generale e, per così dire,
sistematico. Il combinato disposto dell’argomento oggetto del nostro Convegno, “La famiglia davanti ai suoi giudici”, e quello specifico della nostra
sezione, “Famiglia e misure promozionali”, mette a fuoco due tra i principali
poli intorno ai quali orbita l’attenzione del costituzionalista in riferimento al
tema “famiglia”. È evidente, infatti, il continuum che, partendo dalla duplice
dimensione individuale e sociale dei diritti fondamentali riconosciuti dall’art.
2 Cost. e proseguendo con lo svolgimento del principio di eguaglianza sostanziale, individua nella famiglia uno dei campi d’intervento prioritari sui
quali si percepisce la realizzazione dello stato sociale. Questa misura, però,
non è determinata soltanto dalla quantità e dalla qualità degli interventi promozionali, ma anche dalla capacità di rendere effettive le politiche di sostegno
e, quindi, di rendere giustiziabili dinanzi alle competenti autorità giudiziarie
le violazioni dei diritti sociali, soprattutto nel caso in cui, come nell’attuale
congiuntura economica e finanziaria, queste si concretano soprattutto nella
più insidiosa e grave delle violazioni possibili, l’omissione.
Sì, quella della giustiziabilità dei diritti sociali resta sempre una questione fondamentale, tale da qualificare problematicamente questa categoria di
diritti costituzionali ormai quasi secolare e che non è mai giunta a soluzioni davvero appaganti. L’insufficienza degli strumenti, concettuali prima che
processuali, a disposizione si avverte ancor di più oggi allorché, da almeno
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un decennio, si assiste al ridimensionamento delle libertà positive che sembravano acquisite in un percorso che, solo illusoriamente, era apparso a senso
unico nella direzione della progressiva e continua affermazione del disegno
costituzionale: la quinta scenica del nostro dibattito è la crisi della stato sociale che impone a tutti i soggetti del processo di inveramento del disegno
costituzionale (legislatore, Corte costituzionale, amministrazioni, magistratura) di studiare nuove forme di approccio e di soluzione ai temi in campo.
Sono questioni da far tremare i polsi, come suol dirsi, la cui gravità è
percepita negli interventi principali della sessione ma che i nostri autori, mi
riferisco specificamente a Pricipato e Troisi, hanno opportunamente non affrontato di petto anche perché ciò avrebbe reso ancora più ampie le loro già
corpose relazioni portandoli, molto probabilmente, almeno in parte, anche
fuori tema.
Ma veniamo ai temi del nostro dibattito.
Occorre, prima di tutto, avvertire che si era originariamente pensato di
declinare il tema della sessione in riferimento alla famiglia italiana e a quella
straniera. Si pensava, cioè, di studiare le peculiarità delle politiche promozionali, (id est, il grado di realizzazione dello stato sociale) a favore dei due tipi
di famiglia richiamati nella consapevolezza della crescente natura multiculturale e multietcnica della società contemporanea.
Già una prima e rapidissima ricognizione della quantità e qualità degli
interventi promozionali a favore della tradizionale famiglia composta da cittadini italiani ci ha convinti che non sarebbe stato il caso di insistere sull’originaria architettura del dibattito: il legislatore italiano, o se volete, “la Repubblica” così come, non a caso, recitano all’unisono gli artt. 2, 3, secondo comma, e 31 Cost., ha accumulato così tanti ritardi nella realizzazione di un’organica politica a favore della famiglia che avrebbe avuto davvero poco senso
approfondire lo studio delle politiche rivolte a vantaggio di quelle composte
da non italiani, se non per rendicontare con sconforto la sostanziale assenza
del tema dall’agenda politica e istituzionale del nostro Paese. Probabilmente,
dopo una ricerca difficilissima e frammentata, saremmo giunti alla conclusione che gli enti locali, pur nella penuria dei mezzi, normativi e finanziari, a
loro disposizione, hanno realizzato molto più di quanto non abbiano previsto e pianificato il legislatore e le amministrazioni centrali.
Si è preferito, quindi, articolare le due relazioni introduttive in modo
sempre simmetrico, ma concentrando l’attenzione sulla legislazione nazionale e su quella regionale. Certo, è stata una scelta discutibile, legittimamente
criticabile perché ha indotto a trascurare le esperienze degli enti e delle amministrazioni locali (penso, ad esempio, a quanto fatto, oltre che dai comuni,
da numerose aziende sanitarie o istituzioni scolastiche o di volontariato), ma
è stata, a me pare, obbligata dal rischio di disperdersi, diversamente operando, in una materia pressoché sconfinata e difficile da ridurre a visione
sistematica. D’altronde, lo studio della normazione primaria, che coinvolge
necessariamente il richiamo alla giurisprudenza costituzionale e alla visione
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che della materia, volente o nolente, il giudice delle leggi lascia trasparire
attraverso la sua giurisprudenza, è pur sempre il campo di ricerca privilegiato per il costituzionalista, mentre i cultori di altre discipline possono, con
maggior profitto, verificare gli esiti che, in concreto, le politiche legislative (o
l’assenza di politiche) possono sortire.
Vorrei notare, ancora introduttivamente, e non è un retorico incoraggiamento per i giovani studiosi che si sono cimentati sui temi loro affidati, che sia Luigi Principato che Michele Troisi hanno evitato di cadere nella
principale tra le numerose insidie che si aprivano dinanzi al rispettivi temi
d’indagine, di produrre, cioè, dopo uno studio faticosissimo e dispersivo, un
lungo, noioso e sterile elenco di leggi e leggine, un campionario di interventi
legislativi più o meno episodici e occasionali. Devo dire che entrambi, pur
dalle diverse prospettive offerte dai temi loro rispettivamente affidati, non
solo hanno tentato, ma sono giunti ad offrire spunti ricostruttivi sistematici
originali e di valore. In alcuni casi, com’è naturale che sia, anche discutibili e
per ciò stesso di più vivo interesse.
Talora, inoltre, mi è pure sembrato che i Nostri si siano voluti consapevolmente, forse anche prudentemente, trattenere dallo sviluppare premesse
e riflessioni presenti nei loro studi e che li avrebbero condotti come appena
prima notato, verso lidi sin troppo lontani dal tema dell’odierno dibattito.
2. La relazione di Luigi Principato e i concetti di famiglia e Repubblica.
È il caso, per andare sullo specifico, di Luigi Principato che ha studiato la
legislazione nazionale a sostegno delle famiglie.
La sua è stata una ricerca ampia, della quale era possibile offrire solo un
saggio assai parziale nell’intervento orale che non rende pienamente giustizia della qualità del lavoro che ne sta a base. Si divide in due parti: la prima
dedicata alla (ri)valorizzazione del modello di Stato sociale delineato in Costituzione, funzionale alla critica che di seguito si farà, nella seconda parte,
ai singoli campioni di esperienza legislativa presi in considerazione intorno
alla famiglia.
Principato avvia il suo studio affrontando di petto un problema gigantesco, ossia la conseguenza della giuridicizzazione dei rapporti tra Stato e
famiglia nascente dal combinato disposto degli artt. 29 e 31 Cost. (in seguito
il quadro dei riferimenti costituzionali, com’è ovvio, si arricchirà notevolmente). Si interroga, cioè, se possa dirsi esistente, “indagandone gli elementi
costitutivi”, un vero e proprio rapporto obbligatorio tra Stato e famiglia.
La premessa, così densa di profili problematici, mi sembra che non sia
sviluppata come potrebbe anche perché Principato, assai doverosamente, si
dedica subito a dirimere alcune questioni pregiudiziali. La prima è se la famiglia debba essere intesa come mera sommatoria (dice Principato, “somma algebrica”) dei suoi membri ovvero come soggetto autonomo dotato di
soggettività giuridica divenendo autonomo centro di imputazione di diritti
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e obblighi. È evidente che non si tratta di scegliere draconianamente, quanto
di avere consapevolezza che, nei vari campi di esperienza legislativa e giurisprudenziale, si discute ora dei “diritti nella famiglia”, altre volte dei “diritti
della famiglia”.
Non è il caso di riportare pedissequamente l’ampia ricerca svolta da Principato, ricca di riferimenti codicistici e supportata anche da considerazioni
risalenti fino ai princípi del diritto romano alla ricerca di una soggettività
autonoma della famiglia basata su solide basi di diritto positivo. Vale riferire
che le conclusioni sono sostanzialmente affermative, nel senso che “…se non
la soggettività giuridica, almeno la rilevanza della famiglia quale fattispecie,
ossia presupposto od elemento determinante le conseguenze giuridiche che
ad essa l’ordinamento di volta in volta ricollega” viene individuata. Certo,
però, che la differenza tra “soggettività” e “rilevanza” giuridica non è né meramente quantitativa né di poco conto, investendo proprio la possibilità di
configurare la famiglia quale ente dotato di soggettività giuridica propria tanto più se si vuole procedere nella individuazione dei caratteri del postulato
rapporto obbligatorio tra Stato e famiglia.
Occorre, però, definire il concetto di cui si sta discorrendo. Anzi, i concetti, perché Principato suggerisce di convenire preliminarmente su cosa si
debba intendere per “famiglia” e, quindi, per “Repubblica”.
Capite bene in quale ginepraio si sia cacciato il Nostro!
La “Famiglia”: si parte dall’art. 2, com’è ovvio, ma ci si imbatte nel problema dell’art. 18, se, cioè, la famiglia abbia natura associativa secondo il disegno costituzionale. La risposta è affermativa per il caso della famiglia nucleare, facendone derivare la conseguenza della coagulazione di un “interesse
obiettivo del gruppo distinto da quello dei singoli componenti e, spesso, con
esso in contrasto”.
Se, pertanto, occorre prendere atto della preferenza accordata dalla Costituzione alla famiglia legittima (recte, per quella fondata sul matrimonio),
“tutti i modelli di famiglia dovrebbe dirsi tutelati in base al combinato disposto degli artt. 2 e 18 Cost., siccome formazioni sociali create in ordine ad un
comune progetto di vita”. Principato supporta questa sua affermazione con
una serie di pronunce costituzionali.
Più semplice, invece, l’individuazione del significato del lemma “Repubblica”, visto, tra i molteplici sensi della parola presenti in Costituzione, anche in
forma più ampia di quanto esemplificava Martines: “il legislatore, e tutti i pubblici poteri”. Principato parla, infatti, di “sineddoche” di ordinamento giuridico, stato, regione, enti locali, ma anche comunità sociali e istituzioni private, insomma di tutte le articolazioni sociali e istituzionali, coinvolgendo così, anche
in forza del principio di sussidiarietà oggi espressamente positivizzato dall’art.
118 Cost., i soggetti privati e non solo i vari livelli di competenze istituzionali
di governo, ai quali, comunque, spetta prioritariamente il dovere di intervenire.
Si torna, così, al punto del rapporto giuridico pretensivo tra famiglia e
Repubblica e alle forme di tutela disponibili per l’inveramento dei diritti so-
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ciali. Il diritto sovranazionale, e segnatamente quello comunitario, non sono
d’aiuto. Il dibattito costituente e quello immediatamente successivo all’entrata in vigore della Costituzione sono richiamati giusto per ricordare i termini
della questione che storicamente si dovette affrontare per evitare che l’elenco
dei diritti sociali non restasse confinato nel limbo del pregiuridico o, peggio,
dell’irrilevanza, come avverrà poi, a distanza di quasi cinquant’anni per l’elenco corrispondente contenuto negli statuti riformati (ma su ciò, infra).
A parte altre considerazioni, l’efficacia giuridica dei diritti sociali è oggi
arricchita dalla previsione della competenza statale in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. Si tratta, com’è ovvio, di un precetto costituzionale
dalle importantissime conseguenze per quanto qui in discussione.
L’approdo al quale perviene Principato è nel senso che il principio di
legittimità costituzionale “impone la giustiziabilità delle pretese, anche a prescindere dall’attuazione legislativa di una Carta fondamentale che è norma
giuridica, vincolante ed effettiva anche fra privati”.
Si tratta di un’affermazione certamente intrigante, anzi affascinante, e
meriterebbe maggior sviluppo. Restano da chiarire, infatti, le forme e i limiti di questa giustiziabilità; i poteri del giudice (recte, i poteri dei giudici:
ordinari, amministrativi, costituzionale) in riferimento al principio della separazione tra i poteri (alla discrezionalità, o alle omissioni, del legislatore e
a quella dell’amministrazione, com’è ovvio); la individuazione, e concreta
quantificazione, dei livelli essenziali di godimento dei diritti sociali; il rapporto con il novellato art. 81 Cost., solo per citare alcuni dei più immediati
punti problematici da approfondire.
Principato si dimostra bene avvertito della necessità che, in tema di diritti
sociali, si distinguano fattispecie da fattispecie ai fini della loro concreta giustiziabilità, ma la questione merita di essere ulteriormente discussa anch’essa
perché la ricostruzione proposta dall’Autore non resti parziale e unilaterale, senza prendere in considerazione adeguatamente tutti gli altri aspetti del
problema che, ancora oggi, rendono così tante volte difficile l’intervento del
giudice nella materia di che trattasi.
3. Segue: la famiglia nella legislazione statale.
La seconda parte della relazione di Principato, si apre con un’affermazione icastica: “Il peccato originale degli interventi sociali a tutela della famiglia
è, con ogni probabilità, quello dell’inesistenza”.
Manca nella legislazione nazionale, è la prima oggettiva notazione, un
approccio organico e sistematico alla materia, perché la famiglia è trattata
di scorcio in disposizioni che si occupano specificamente di altre problematiche: maternità, invalidità, disabilità, lotta alle tossicodipendenze, diritto
all’alloggio, diritto alla salute e all’istruzione.
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La prima forma di intervento legislativo nella quale la famiglia è unitariamente intesa è individuata nella L. n. 328 del 2000 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” la cui reale
innovatività e precettività, oltre a quanto non fosse già previsto dall’articolato costituzionale, però, è ritenuta assai dubitabile.
Il discorso si amplia, a questo punto su altri campi di esperienza legislativa: reddito minimo di inserimento (D.Lgs. n. 237 del 1998), carta acquisti
(D.L. n. 112 del 1998), reddito di ultima istanza (L. n. 350 del 2003) che mostrano l’assenza di un concetto uniforme di famiglia in riferimento ai diversi
campi d’esperienza.
Vi è, poi, il campo fiscale, nel quale la famiglia è presa in considerazione
in una prospettiva incostituzionale tanto da indurre la Corte ad annullare il
cumulo dei redditi (sent. n. 179 del 1976) ma lasciando residuare numerosi
istituti di dubbia costituzionalità (ad esempio, quello della detraibilità delle
spese per alcuni familiari a carico).
Vi è anche l’edilizia residenziale pubblica, a cavallo tra le competenze
statali, quelle regionali e degli enti locali, che prende in considerazione la famiglia ai fini dell’individuazione del reddito per l’assegnazione dell’alloggio,
tenuto anche conto delle convivenze more uxorio valide anche in riferimento
alla successione nel contratto. Si nota come ai fini dell’assegnazione dell’alloggio, il trattamento riservato alla famiglia di fatto sia sostanzialmente analogo a quella della famiglia legittima.
Infine vi sono le politiche, assai eterogenee, in favore della maternità, della paternità e dei figli. Per queste Principato fa ricorso al combinato disposto
degli artt. 31 e 41 Cost. configurando la possibilità di agire nei confronti del
datore di lavoro privato, anche in caso di inerzia del legislatore, per ottenere
servizi di assistenza alle lavoratrici madri nell’ambito (o in prossimità) dei
locali aziendali.
La relazione si conclude ribadendo l’idea che vi siano due tipi di prestazioni: quelle direttamente azionabili che costituiscono vincolo per il legislatore “già sul piano della allocazione delle risorse disponibili” e quelle
ulteriori, rimesse alla discrezionalità del legislatore stesso.
A me pare che sarebbe stato interessante indagare anche sulla L. n. 104
del 1992, e sull’interpretazione che la giurisprudenza amministrativa e del
lavoro ne hanno dato, in particolare sull’art. 33, comma 3, e che, di fatto,
costituisce una delle norme più frequentemente utilizzate in caso di famiglie
chiamate ad affrontare casi di disabilità.
Problemi risolti, dunque? Soluzioni a disposizione? Direi proprio di no,
perché restano da definire i contorni e i contenuti dell’obbligo di cui si discute, dei rimedi a disposizione a fronte dell’inattività dello Stato, soprattutto se
oggetto della “prestazione” non erogata dallo Stato è un intervento legislativo. Certamente, i problemi sono minori sul piano amministrativo, soprattutto dopo l’entrata in vigore del c.p.a. nel 2010 e il conseguente ampliamento
dei poteri del giudice, ma la questione resta pressoché intatta nella sua com-
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plessità nel caso in cui l’oggetto mancante nella catena degli interventi statali
a favore della famiglia è proprio un intervento legislativo.
Per concludere sul punto, traspare dalle riflessioni di Principato l’assenza
di un concetto compiuto e organico (si direbbe, di una dottrina) della famiglia da parte del legislatore eccezion fatta, forse, per quella codicistica che,
però, riguarda altri profili e problemi.
Certo merita più di qualche riflessione la constatazione che nella nostra
Repubblica (della quale, soprattutto oggi, si può dire provocatoriamente sia
fondata, più che sul lavoro, sulla famiglia) questa non sia fatta oggetto di
un intervento promozionale organico, non sia considerata unitariamente e
identitariamente nei vari interventi che, pur prendendo a specifico oggetto
altre problematiche (come si è detto, la scuola, la sanità, le disabilità, il fisco
e così via), si limitano a lambirla utilizzandone concetti e visioni spesso assai
distanti. Insomma, in un Paese come l’Italia, nel quale la famiglia occupa un
posto sociale di assoluto primato, che è fatta oggetto di speciali attenzione da
parte della Chiesa cattolica, ossia della religione larghissimamente maggioritaria, la cui tutela ha costituito uno dei grundwert delle principali forze politiche, non abbia mai dato attuazione organica e compiuta all’art. 31 Cost.,
rimasto, quindi, come norma dal contenuto sostanzialmente ottativo dallo
svolgimento solo episodico, per non voler dire, interstiziale.
4. La relazione di Michele Troisi sulla legislazione regionale.
Il quadro così sommariamente riassunto provoca conseguenze, com’era
ovvio attendersi, anche sul fronte della legislazione regionale presa in esame
da Michele Troisi.
Sarò estremamente sincero: non è mai facile rendere interessante una rassegna, seppur critica e ragionata, di legislazione regionale. Troisi non solo è
riuscito nell’ardua impresa, ma ha compiuto anche un piccolo-grande miracolo sul quale, davvero, non avrei scommesso un centesimo: ha riabilitato
(almeno da quest’angolo visuale), con solidi argomenti, la famigerata, e mai
sufficientemente criticata, legislazione regionale: “…tra provvedimenti settoriali a tutela di singoli diritti individuali ed interventi organici di sostegno
alla famiglia, la Regione sembra pian piano essersi ritagliata il duplice ruolo
di punto di riferimento e di stimolo nell’evoluzione della disciplina”. Ancora, la Regione viene vista come anticipatrice di filoni legislativi statali tant’è
che il legislatore nazionale, nota Troisi, sembra agire spesso “di rimessa” rispetto al collega (ai colleghi) regionale.
Certamente i problemi restano, a cominciare da quello di cui facevo cenno
un attimo fa, dell’assenza di un concetto unitario e stabile di famiglia, oscillandosi tra definizioni e concezioni variabili a seconda del campo di esperienza
nel quale ci si imbatte, con tutte le conseguenze che derivano dal fatto che si
discute di un modello di famiglia, per fare solo qualche esempio, in materia di
edilizia residenziale pubblica e di un altro nel caso dell’assistenza domiciliare.
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“Motore centrale delle politiche familiari è stata la Regione”, nota con
enfasi Troisi, che dopo un primo periodo di regionalismo debole, caratterizzato da una legislazione sostanzialmente amministrativa, individua una
seconda fase nella quale le Regioni acquisiscono padronanza della propria
autonomia politica approvando importanti leggi direttamente attuative dei
diritti sociali.
Dalla riforma costituzionale del 2001 in poi, gli interventi regionali aumentano in quantità e qualità “superando così la concezione individualista e
meramente assistenziale del legislatore statale, per sposare una idea di famiglia
che ne valorizza la soggettività sociale e la partecipazione” (corsivi testuali).
Ebbene, nella prima fase la legislazione regionale non considera la famiglia come soggetto unitario, ma piuttosto si preoccupa dei suoi componenti
intesi come soggetti meritevoli di interventi promozionali e assistenziali. È il
caso delle leggi sui consultori familiari degli anni ’70, e di altre norme fortemente condizionate dalle “cornici” legislative statali e, quindi, caratterizzate
da molte “leggi-fotocopia”.
Dopo qualche segnale premonitore verso la fine degli anni ’80 (cfr. ad es.,
la L.r. Emilia n. 27 del 1989), a partire dagli anni ’90 la legislazione regionale
riconosce soggettività giuridica alla famiglia, così superando, aggiungo io,
l’ambiguità e le contraddizioni, almeno sotto questo aspetto, della legislazione statale. La famiglia, così, non sarà più la mera somma degli individui
che la compongono ma soggetto sociale autonomo: «la Regione, dunque, per
prima sembra attuare quel disegno costituzionale che non vede nella famiglia
un semplice “contenitore” di aiuti pubblici agli individui per favorirne la
convivenza privata, ma, al contrario, vede in essa un ente di cui va favorita
la cittadinanza come corpo sociale, in quanto a sua volta capace di generare
altre entità sociali intermedie».
Pur convenendo nella periodizzazione proposta, dò un giudizio più
moderato di quello di Troisi sul progresso effettuato da questa legislazione
rispetto alla precedente e a quella statale. Sicuramente l’attenzione del legislatore non è più concentrata sui singoli individui componenti la famiglia,
ma su questa, unitariamente intesa quale luogo di socializzazione primario,
indefettibile e privilegiato e, quindi, destinataria di una serie di interventi di
sostegno che, come dice efficacemente Troisi, mirano ad erogare prestazioni
“mediante la famiglia” e non “mediante lo Stato”. Tutto ciò, se segna un progresso notevole, non mi pare sufficiente per qualificare davvero la “famiglia
quale soggetto sociale politicamente rilevante” per usare le parole della L.r.
Lombarda n. 23 del 1999. Al di là dell’affermazione fortemente retorica ed
evocativa utilizzata dal legislatore, non basta confinare la soggettività politica
della famiglia alle dichiarazioni di principio contenute nei vari artt. 1 delle
leggi regionali in esame per farle assumere quel protagonismo politico di cui
si parla. Resta sicuramente la valorizzazione della famiglia, perché luogo privilegiato di interventi a sostegno della persona, ma per autentica soggettività
politica ci vorrebbe ben altro.
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5. Segue: la famiglia in alcuni casi esemplari di legislazione regionale.
Nel merito, Troisi procede con l’esame degli statuti di seconda generazione dei quali mette in risalto le note comuni e i diversi contenuti che si spingono fino a prendere in considerazione, è il caso di quello umbro, di quello
toscano e di quello campano, anche unioni di carattere non matrimoniale.
Tutto ciò va posto in doveroso rapporto con la notissima giurisprudenza
costituzionale che ha degradato queste parti delle leggi statutarie a mere dichiarazioni dotate di valore culturale e/o politico, ma non giuridico.
Queste norme, però, seppur con valore non giuridico, esistono comunque e Troisi cerca di dar loro un qualche effetto che, però, sempre in forza
della giurisprudenza costituzionale del 2004, non riesce ad andar oltre ad un
mero avvio di programmazione politica.
Quanto alla legislazione ordinaria, Troisi ha saggiamente scelto di raggruppare le leggi esaminate per “settori organici di materie”: dal “diritto del
minore a vivere nella propria famiglia”, alle varie leggi sul “Garante dell’infanzia”. Vi sono, poi, le “politiche di assistenza e servizi sociali”, declinate
nella “conciliazione tra il tempo di lavoro ed il tempo di cura”, “al sostegno
alla genitorialità e all’emergenza educativa” e al “sostegno della maternità
e della paternità responsabile” o, infine, le politiche di istruzione, e quelle
abitative.
Non è certo il caso di richiamare i numerosi casi messi in evidenza con
vivacità da Troisi. È importante qui la constatazione della eterogeneità del
concetto di famiglia preso ad oggetto dai vari legislatori regionali a seconda
delle materie trattate e che può giungere a prendere in considerazione anche
strutture affettive e di coabitazione assai lontane dal modello di famiglia legittima fondata sul matrimonio ex art. 29 Cost.
Troisi colloca qui la considerazione meno scontata e più provocatoria,
ossia che la dilatazione del concetto di famiglia contenuta nelle varie leggi
regionali in rassegna porta inevitabilmente a comprimere il concetto (o più
prosaicamente, le risorse) disponibili alle famiglie di stampo tradizionale e
sicuramente più vicine alla modellistica ricavabile, innanzitutto, dall’art. 29
Cost. Tutto ciò si può tradurre in legittimi dubbi di costituzionalità, con ciò
ricordandoci che la coperta è sempre troppo corta e che i diritti (soprattutto
quelli sociali) costano, non solo in termini meramente economici (che non è
poco) ma anche di compressione di diritti altrui.
La conclusione, seppur dichiaratamente provocatoria lo è in realtà meno
di quanto non possa apparire a prima vista: la lettura di Troisi, infatti, fortemente (ri)valutativa della legislazione regionale in riferimento alla famiglia,
porta all’auspicio che proprio dal “basso”, dalle regioni e dalle famiglie possa
ripartire il primato della politica, di una forte emancipazione e responsabilizzazione della famiglia quale società elementare protagonista di una nuova
sussidiarietà che veda proprio in questa l’elemento fondamentale e indefettibile.
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6. L’intervento di Silvia Talini sulla condizione della famiglia in ambiente carcerario.
Il dibattito, come accennavo, è stato estremamente ricco e stimolante.
Silvia Talini, ad esempio, ha studiato quell’autentico microcosmo di valori
costituzionali in conflitto dolorosissimo rappresentato dall’ambiente carcerario e dai problemi che sorgono dalla conciliazione (meglio dire, dai primi
stentati tentativi di conciliazione) tra condizione carceraria e dimensione familiare.
I termini del problema si mostrano con immediatezza: se il diritto a vivere la dimensione familiare è il luogo di incontro di una serie di diritti fondamentali dell’uomo che possono trovare realizzazione solo in comunione con
altri soggetti (si pensi a quale coacervo di valori è condensato nella coabitazione, nella condivisione quotidiana di esperienze, nella sessualità) è evidente
che la condizione carceraria travolge tutti questi diritti e i valori ad essi sottesi. Tutto ciò con l’aggravante, peraltro, che ciò vale non solo per il soggetto
detenuto, ma anche per i familiari che vengono colpiti nel godimento dei loro
diritti senza averne colpa alcuna. In questa prospettiva, la condizione più triste è, probabilmente, quella dei figli dei detenuti. Non a caso si parla, infatti,
di “portata bilaterale della pena”.
Certamente la questione non si poneva nemmeno quando il sistema carcerario era ispirato a ideologie puramente repressive e retributive. La prospettiva cambia radicalmente, invece, in un sistema carcerario che (perlomeno) dichiara di volersi aprire ai principi dell’art. 27, terzo comma, Cost. e,
quindi, rispettoso della dignità umana, dei diritti fondamentali che il detenuto non perde neppure nella sua condizione e, soprattutto, teso al recupero
sociale del condannato. A tal fine, la condizione familiare assolve ad un ruolo
fondamentale e infungibile.
Come accennavo, Silvia Talini esamina vari aspetti della materia. Ne cito
solo alcuni: dal diritto alla sessualità intramuraria, reso sostanzialmente impossibile a causa della disciplina esecutiva dei colloqui con i detenuti (per il
controllo a vista degli agenti di custodia) e per chi non può godere dei permessi premio, alla tutela dell’infanzia, con la persistenza dell’inconcepibile
condizione dei “bambini detenuti” sulla quale è recentemente intervenuta la
L. n. 62 del 2011 che, ispirata al principio della custodia attenuata in apposite
strutture, attende di vedere attuazione concreta.
Ne viene fuori un quadro di grande sconforto perché, davvero “prendendo sul serio i diritti”, la strada da percorrere è ancora tantissima. La progressiva diminuzione di risorse destinate alle politiche sociali, anche al di là
di quanto la congiuntura finanziaria ed economica possa giustificare, rende
ancora maggiore il senso di impotenza che invade quando, come lo studio
della Talini conferma, si acquisisce progressiva consapevolezza dei corollari
applicativi dell’affermazione dei principi e dei valori costituzionali.
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7. Il diritto al ricongiungimento familiare nell’intervento di Umberto
Ronga.
Umbero Ronga ha studiato il ricongiungimento familiare quale “nuovo
diritto sociale orientato al perseguimento dell’unità familiare e dei diritti ad
essa correlati”. Recuperiamo, così, anche se solo in parte, l’idea originaria di
studiare le politiche promozionali a favore delle famiglie composte da stranieri.
Nel caso delle coppie europee, nota Ronga, il diritto al ricongiungimento
si è rafforzato in dialogo con il diritto alla mobilità al quale è, almeno in numerosi casi, di fatto (se non di diritto) correlato. Sempre, però, il rincongiungimento porta con sé una serie di ulteriori e specifici diritti sociali (istruzione, salute, etc.) il cui costo (sia sociale che, soprattutto, economico) ha inciso
non poco sulla concreta configurazione.
La legislazione multilivello della materia dell’immigrazione ha fatto si che
il tema del ricongiungimento uscisse dall’ambito dei diritti interni (almeno in
parte) e che, direi ontologicamente, richiamasse un approccio (politico, culturale) di apertura verso i flussi migratori, una prospettiva di integrazione e che,
comunque, guardasse con favore al fenomeno della mobilità internazionale.
L’esame della legislazione italiana prende le mosse dalla Legge Turco-Napolitano, per poi passare alla Bossi-Fini la quale, al di là dell’ideologia repressiva che la caratterizza, ribadisce la natura di diritto “indefettibile alla
condizione giuridica dello straniero”.
Si tratta di una materia fortemente condizionata dalla disciplina europea
in tema di mobilità del lavoratore come conferma l’esame di vari campi normativi. Particolarmente importante è la direttiva 2003/86 CE del 22/9/2003
volta al riconoscimento del “diritto fondamentale” al rincongiungimento familiare.
La nostra Costituzione però, già tutelava esplicitamente il diritto all’unità
familiare che, come ha esplicitato la Corte costituzionale, ha per destinatario
anche gli stranieri.
Dal quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale,
esaminati, emerge il diritto al ricongiungimento come declinabile tanto sul
fronte delle libertà negative che su quelle positive perché strumentale alla
realizzazione di una serie di ulteriori diritti possibili solo con un intervento
attivo dello Stato e una concreta politica di integrazione culturale e politica
dei migranti. Ha ragione Ronga quando avverte, però, che il processo potrà svolgersi davvero solo quando tutti i soggetti del processo (legislatore,
amministrazione, giudici) saranno sintonizzati sulla stessa opzione culturale
dell’integrazione e non della repulsione.
D’altronde, il ricongiungimento familiare, proprio perché strumentale
alla nascita (recte, alla ricostituzione) dell’unità familiare, è un campo d’intervento nel quale più immediatamente percepibile è il frutto delle politiche
volte a promuovere la famiglia e la sua unità, quale cellula fondamentale di
inveramento del modello inclusivo e dinamico dello stato sociale.
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8. Gli interventi del dibattito
Accennavo in apertura al dibattito con numerosi interventi non programmati che hanno arricchito i temi in discussione di ulteriori prospettive
di analisi e spunti problematici di grande interesse.
Sandro Staiano, ad esempio, ha notato come le azioni promozionali si
siano, negli ultimi anni, sempre più specializzate, selezionando, per così dire,
all’interno delle stesse categorie sulle quali si è deciso di volta in volta di
intervenire. La legislazione, pertanto, anziché all’insegna dell’universalismo
nella garanzia dei diritti, si connota sempre più per la crescente frammentarietà, aggiungendo, così paradossalmente, elementi di privilegio ai temi della
diseguaglianza.
Un’ulteriore notazione particolarmente interessante e densa di implicazioni è quella relativa ad un effetto, potremmo dire collaterale, dell’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale che, se da un lato valorizza
il ruolo della famiglia in numerosi campi sociali, lascia trasparire un certo
indirizzo di politica legislativa volto a ritrarre lo Stato da una serie di campi d’intervento che costituivano (che dovrebbero costituire tuttora) i luoghi
privilegiati di realizzazione dello Stato sociale. Una specie di deresponsabilizzazione, di spoliazione dello Stato dai propri compiti sociali.
Di contro, nota sempre Staiano, il (pur limitato) sistema di Welfare state
europeo è declinato in termini di forte centralizzazione, così come i recenti
interventi statunitensi relativi al diritto alla salute e alle cure mediche si sono
caratterizzati in chiave centralistica. Sono rilievi che non devono sorprendere
perché la devoluzione delle competenze si sposa sempre con difficoltà alle
politiche sociali che, invece, riescono a imporsi con minore problematicità
quando sono animate da una forte spinta unitaria se non, appunto, universalistica.
Una prima conferma di quanto appena notato si ha nell’intervento di
Maria Quattrocchi a proposito del tema, non sufficientemente trattato dal
legislatore, sia nazionale che regionale, dei bambini stranieri abbandonati. Si
tratta, com’è stato giustamente notato, di un campo di esperienze che invoca
l’intervento congiunto e coordinato di più livelli istituzionali, da quello europeo, sino a quello municipale che, per realizzare misure davvero efficaci,
devono essere ispirati da una logica convergente e coordinata.
Altro oggetto di approfondimento, da parte di Loredana Mollica Poeta,
è stata la problematica conciliazione tra il diritto al lavoro e alla vita familiare, sotto la troppo trascurata prospettiva della responsabilità sociale delle
imprese. Recuperando, infatti, il significato profondo della libertà d’impresa sancita nel nostro ordinamento dall’art. 41 Cost. in riferimento all’utilità
sociale, alla sicurezza, alla libertà e, soprattutto, alla dignità umana (e pure,
per quanto specificamente ed espressamente previsto dall’art. 37 Cost., alla
donna lavoratrice), ne deriva una crescente responsabilità dell’impresa sulla
quale grava anche il compito costituzionale di creare le condizioni perché la
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prestazione lavorativa possa coniugarsi allo sviluppo e al sostegno della vita
familiare. È una riflessione di grande civiltà il cui valore non può considerarsi
offuscato, sicuramente sotto il profilo giuridico, dalle difficoltà in cui versa il
sistema produttivo nazionale per le avverse condizioni congiunturali.
Paolo Bonetti ha svolto riflessioni che meriterebbero davvero maggiore
spazio su alcuni profili del regime fiscale cui è assoggettata la famiglia giungendo alla provocatoria affermazione che, continuando di questo passo, tra
qualche anno non ci saranno più famiglie!
Invero, la politica fiscale del nostro Paese non solo non favorisce la famiglia ma le è palesemente ostile. Il discorso è molto ampio, e dovrebbe soffermarsi a valutare anche vari disordinati interventi registrati negli ultimi anni
(si pensi alla c.d. social card, ai c.d. “bonus bebè” etc.) caratterizzati da sterile
natura assistenziale e da uno squilibrato rapporto costi/benefici. Analogo
discorso critico andrebbe svolto in riferimento alle politiche abitative, a base
di qualsiasi serio intervento di sostegno attivo alla famiglia (o meglio, alla
formazione delle famiglie) e alla sostanziale inattuazione del precetto della
gratuità della scuola ex art. 34, cpv., Cost., resa ancora più scandalosa se raffrontata a quanto realizzato in materia da altri paesi europei.
Lo studio della funzione svolta dalla famiglia nel disegno costituzionale
dei diritti impone, lo ha ricordato Paolo Carrozza, un approccio multidisciplinare, anche per comprendere le trasformazioni che l’istituto familiare ha
subito durante la vita della Repubblica. Con sicurezza il Costituente pensava
prevalentemente al modello patriarcale e contadino di famiglia, che si è rapidamente dissolto con l'impetuosa e profonda trasformazione che ha subito la
società italiana già a partire dagli anni ’50 del secolo scorso. Oggi, si notava,
la famiglia svolge un ruolo vicario a quello dello Stato, in ciò costretta dalla
crisi dello Stato sociale determinata dalla mutazione di alcuni elementi strutturali ed anche da persistenti linee di indirizzo politico.
Le difficoltà di coniugare politiche fortemente autonomistiche con la realizzazione di un modello compiuto di stato sociale sono tornate in evidenza
nell’intervento di Marco Armanno il quale ha rimarcato, così come aveva
fatto Sandro Staiano, la tendenza spontaneamente centralistica, se non addirittura accentratrice, del Welfare state. Tutto ciò, peraltro, è reso ancora
più complesso e incerto dalla stentata attuazione di quella nebulosa di riforme che prende il nome di federalismo fiscale nonché dai condizionamenti
di origine europea i cui costi, economici e politici, sono di difficile, se non
impossibile, attribuzione.
Infine Giuseppe Verde ha ribadito la natura episodica degli interventi
promozionali di cui si discute, in ciò rilevando una conseguenza della natura
cangiante e incerta del modello costituzionale di famiglia, priva di una conformazione unitaria e stabile. Deriva proprio da ciò anche l’incertezza del
ruolo riconosciuto oggi alla famiglia dalla legislazione ordinaria, nazionale o
regionale che sia.
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9. Considerazioni conclusive
È rituale rivolgere, in conclusione, i complimenti agli Autori delle relazioni e degli interventi. Non mi sottraggo alla piacevole consuetudine segnalando, però, come il mio apprezzamento sia davvero dettato dalla constatazione della serietà dell’impegno profuso e dalla qualità dei risultati raggiunti. Non era facile, davvero, evitare di produrre sterili elencazioni di leggi e
leggine considerando la, peraltro evidente, assenza di una visione unitaria
della famiglia quale oggetto, prima ancora che soggetto, di diritti, autonomi
e distinti da quelli dei suoi componenti.
Forse, guardando con occhio forzatamente critico il lavoro raccolto sino
ad oggi, si può osservare che, dato il tema generale del Convegno all’interno
del quale la sessione è collocata, si sarebbe potuta prestare più attenzione
al dato giurisprudenziale. Sia chiaro, le sentenze costituzionali ed europee,
e non solo, sono state davvero saccheggiate a mani basse dai nostri Autori,
com’era naturale e doveroso che fosse, ma trattandosi di un convegno dedicato alla “famiglia davanti ai suoi giudici” forse sarebbe stato bene verificare
il concreto impatto della normativa sulla vita quotidiana, operazione che è
possibile fare solo studiando la giurisprudenza comune. D’altronde, se da
questa sessione, e dal convegno intero, è uscita rafforzata l’idea della famiglia
quale istituzione sociale spontanea, essenziale per la realizzazione del modello di società aperta e dinamica delineata dal combinato degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., l’analisi a valle, come suol dirsi, sulla base dell’esperienza
giurisprudenziale comune, avrebbe portato ulteriori interessanti elementi
di conoscenza nella direzione, anch’essa condivisa in molti interventi, della
precisazione dei poteri del giudice nella tutela (e dunque nella realizzazione)
dello stato sociale.
Altro elemento comune è la stigmatizzazione della frammentarietà degli
interventi legislativi dai quali emerge netta l’assenza di un concetto unitario
di famiglia: per semplificare, una è la famiglia ai fini del diritto all’abitazione,
un’altra per l’assistenza familiare, un’altra ancora in ambito carcerario e una,
infine, ai fini del ricongiungimento. Senza tacere delle differenze tra la concezione che, nello stesso ambito di materia, si registra tra una regione e l’altra!
In questo senso l’art. 31 Cost. è rimasto privo di adeguata attuazione. Si
impallidisce pensando alle politiche di sostegno attivo alle famiglie realizzate
in Stati a noi vicini (la Francia, la Germania, o l’Olanda, ad esempio) per avvedersi della, ripeto scandalosa, inattuazione dell’art. 31 Cost.
Cosa dire, poi, del combinato tra famiglia e lavoro che, portato a sintesi
soprattutto negli artt. 36 e 37 Cost., offre oggi uno dei saggi più drammatici
dell’arretramento nell’inveramento del fondamentale disegno costituzionale
che vedeva nel binomio lavoro-famiglia le due pietre angolari sulle quali collocare con sicurezza l’edificio sociale?
Invero, il dibattito costituente non era stato particolarmente ricco di
spunti ricostruttivi od originali in materia perché fortemente condizionato
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dalla ripulsa verso il modello “politicizzato” di famiglia propria del trascorso regime fascista, sicché la norma costituzionale venne scritta, alla luce dei
drammi di quei giorni, pensando soprattutto all’approccio assistenziale e alla
lotta all’indigenza. Ma per fortuna la Costituzione vive di vita autonoma e
l’interpretazione non si arresta, almeno nel nostro continente, alla lettura
originalista. Così oggi si avverte la mancanza di una legge quadro, organica
sulla famiglia, non tanto per far chiarezza sui problemi definitori, che pur
minano in premesse il concetto di famiglia, ma per offrire le premesse perché
la legislazione, nazionale e regionale, possa attuare un programma sistemico
di misure di favore: pur tra mille lingue e definizioni, siamo tutti convinti
che il programma di libertà e sostanziale eguaglianza tra tutti si può costruire
partendo dalla condizione che solo la dimensione familiare può offrire per la
costruzione dei percorsi di vita individuali.
Diciamoci la verità, la nostra disciplina sconta una difficoltà specifica rispetto al diritto privato che, pur tra mille traversie e dubbi interpretativi, si
confronta con uno strumento normativo di sintesi e tradizionale unità qual è
il codice. Sì certo, anche il codice è in crisi da molti decenni ormai e non si vedono prospettive di approdi concettuali rassicuranti. La Costituzione, però,
soffre di una crisi forse ancora più grave perché l’agonia dello Stato sociale
è sopraggiunta quando si era ancora ben lontani dal compiuto, o anche solo
accettabile, inveramento del disegno di libertà e giustizia sociale nonché, ancor prima, dal pieno disvelamento dei concetti costituzionali fondamentali.
Quello di famiglia è proprio uno di quei concetti fondamentali il cui contenuto ancora non era stato chiarito adeguatamente quando è entrato in crisi
il mondo al quale avrebbe dovuto essere funzionale. A giudicare dalle leggi
attuative, basti ripensare a quanto illustrato dai nostri interventori, le norme che hanno dato parzialissima realizzazione all’art. 31 Cost. hanno preso
a modello un tipo di famiglia assai diverso da quello ricavabile dall’art. 29
Cost. o dal 30 (rapporto tra genitori e figli, anche al di fuori dal matrimonio)
o anche dal 36, solo per fare alcuni immediati esempi. Parafrasando Pugliatti
dovremmo dire, guardando al modello di famiglia ricavabile dalla Costituzione, “dalla famiglia, alle famiglie”.
Da questa frammentazione concettuale ne esce indebolito il ruolo sociale
e politico che la famiglia potrebbe e dovrebbe svolgere per contribuire efficacemente a realizzare il modello di società dinamica e inclusiva quale emerge
dalla lettura sistematica dell’intero disegno costituzionale.
Promuovere la famiglia, vuol dire favorirne in modo organico, programmatico la funzione di primo luogo nel quale affermare la dimensione sociale
dell’uomo e, quindi, le condizioni di eguaglianza sostanziale. Lasciarne la
tutela a interventi episodici, sporadici, poveri di risorse economiche, a volte
contraddittori, significa, per dirla fuori dai denti, condannare all’inattuazione il cuore del disegno costituzionale.
Concludendo, direi che dai lavori della nostra sessione emerge chiara la
consapevolezza delle occasioni perdute, soprattutto da parte del legislatore,
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sulla strada della realizzazione del sistema costituzionale dei diritti sociali
che orbitano intorno al concetto (ai concetti, dovremmo adesso dire) di famiglia; parimenti esce nitida la consapevolezza della grande responsabilità
che oggi, in un contesto economico di inedita difficoltà, purtroppo destinato
a non breve durata, grava sulla cultura giuridica, di individuare nuove e più
efficaci forme di tutela e promozione della famiglia perché è questo il campo
dal quale prende le mosse ogni ulteriore azione per l’affermazione di tutti i
diritti sociali, sia nella dimensione individuale che comunitaria dell’uomo.
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Dai principi costituzionali al “diritto vivente”.
Riflessioni sullo sviluppo del diritto di famiglia
e sulle prospettive future
di Tommaso Auletta
Sommario: 1. L’evoluzione del diritto di famiglia. – 2. La famiglia nella costruzione originaria
del costituente. – 3. La progressiva evoluzione della fattispecie. – 4. La famiglia come presunto centro autonomo di interessi destinatario delle politiche sociali. – 5. Uguaglianza
fra coniugi e tutela della loro autonomia. – 6. La genitorialità: a) libertà di procreare e sua
compatibilità con i limiti fissati dalla normativa sulla PMA. – 7. segue: b) genitorialità ed
adozione. – 8. segue: c) genitorialità e principio di uguaglianza. – 9. Responsabilità genitoria ed autonomia del minore. – 10. L’unificazione dello stato filiale. – 11. Conclusioni.

1. L’evoluzione del diritto di famiglia.
Nel corso del Convegno è stata sviluppata un’ampia panoramica concernente l’evoluzione del diritto di famiglia, a partire dall’entrata in vigore della
Costituzione fino ad oggi. Evoluzione dovuta all’opera riformatrice del legislatore nazionale ed europeo, degli apporti interpretativi della giurisprudenza della
Corte Costituzionale, delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo e delle altre
Corti nazionali, e all’importante contributo fornito dagli studiosi del diritto.
Il diritto di famiglia è certamente il settore del diritto civile che ha subìto
i maggiori cambiamenti rispetto alla formulazione originaria ancora vigente
all’avvento della costituzione. A favore di tale profonda evoluzione ha indubbiamente contribuito anche la coscienza sociale, espressione del costante
mutamento della società civile, che ha portato ad una maggiore apertura verso figure alternative di famiglia, alla maggior tutela dei figli generati al di fuori del matrimonio, alla dissolubilità del matrimonio con conseguente origine
delle c.d. famiglie ricomposte, alla evoluzione del principio di uguaglianza e
all’attenuazione dei poteri autoritativi dei genitori verso i figli, al ricorso a
pratiche artificiali ai fini della procreazione.
Con valutazione retrospettiva oggi si può constatare che il diritto di famiglia vivente risulta profondamente riformato rispetto alla disciplina risalente alla metà dello scorso secolo. Sul piano normativo l’entrata in vigore
della costituzione segna il momento iniziale di tale evoluzione che prosegue
poi, in una prima fase, con alcuni importanti interventi della Corte costituzionale, mediante i quali viene dichiarata l’incostituzionalità di alcune norme
(in particolare quelle sull’adulterio, sul dovere del marito di mantenere la
moglie, sul divieto di donazioni fra coniugi) e, sul piano normativo, con alla
legge del 1970 in materia di divorzio e soprattutto con la riforma del 1975.

626

tommaso auletta

Detta riforma aveva portato il nostro Stato al medesimo livello degli altri
ordinamenti europei nella “modernizzazione” del diritto di famiglia. Tale
iniziale spinta innovatrice si è andata però gradualmente attenuando, nonostante l’intervento di alcune importanti riforme come quella sull’adozione,
sul c.d. diritto internazionale privato, quella contro la violenza in famiglia,
sulla PMA, per giungere alla più recenti riforme sull’affidamento dei figli
della coppia in crisi e sull’unificazione dello stato di filiazione. Numerosi
interventi hanno riguardato poi le politiche statali e regionali a sostegno dei
componenti della famiglia peraltro carenti e non sempre efficaci1.
Altre riforme attendono di essere varate, per riportare il nostro Paese al
medesimo livello della maggior parte dei Paesi dell’Unione, come anche la
Corte costituzionale ha rilevato, in alcuni casi, sollecitando l’intervento del
legislatore. In particolare, per limitarsi alle più importanti, appare indispensabile introdurre una disciplina organica sulle unioni di fatto, soprattutto
quelle del medesimo sesso, una regolamentazione dell’attribuzione del cognome familiare maggiormente conforme al principio di uguaglianza, una
riforma di alcune regole sulla PMA, la creazione di uno specifico procedimento per lo scioglimento dell’unioni di fatto.
Il contributo fornito dalle Relazioni e dagli Interventi succedutisi durante i lavori di questo Convegno, ha consentito una significativa ricostruzione
di detta evoluzione e di dare risposte a delicati interrogativi, sulla base di
alcune direttrici che possono così riassumersi:
• individuazione della fattispecie della famiglia nelle sue molteplici articolazioni desumibili dalle regole formulate dal legislatore o dal contributo degli interpreti (es., famiglia nucleare e parentale; famiglia etero ed omosessuale; famiglia monogamica e poligamica; famiglia lavoratrice; famiglia
anagrafica ecc.); particolare attenzione è stata dedicata all’esame dei diversi
modelli di convivenza non matrimoniale e soprattutto a quello dell’unione
fondata sull’affetto e la solidarietà di “tipo matrimoniale” ed alla sua possibile coesistenza con la famiglia legittima;
• problema della presunta soggettività della famiglia o, in alternativa, della
configurabilità di centro autonomo di interessi rispetto a quelli dei suoi membri;
• rapporti interpersonali nell’ambito della coppia che dà origine alla
famiglia: principio di uguaglianza; grado di attuazione del medesimo e disuguaglianze ancora esistenti; il problematico rapporto tra principio di uguaglianza e disuguaglianze nelle famiglie provenienti da culture diverse;
• misure di sostegno previste dall’ordinamento a tutela della famiglia;
• la coppia ed i figli: a) libertà di procreare e sua compatibilità con i
limiti fissati dalla normativa sulla PMA; b) accesso all’adozione e diritto di
Si rinvia al riguardo all’ampia trattazione contenuta nelle relazioni di L. Principato,
Famiglia e misure di sostegno: la legislazione nazionale e di M. Troisi, Famiglia e misure di
sostegno: la legislazione regionale, in questo volume, p. 199 ss.
1
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adottare? Quali limiti può legittimamente introdurre il legislatore all’adozione?; c) rapporto tra i genitori e rispetto del principio di uguaglianza; le
disuguaglianze non ancora del tutto superate riguardo alla costituzione del
rapporto genitoriale e all’esercizio della responsabilità genitoria;
• rapporto genitori e figli: difficoltà di contemperamento fra responsabilità genitoria ed autonomia del minore quale soggetto e non oggetto di
tutela;
• stato di filiazione e superamento delle differenze tra figli nati nel matrimonio o al di fuori di esso; l’unicità dello stato è stata compiutamente
realizzata?
Cercherò di soffermarmi su alcuni dei punti indicati.
2. La famiglia nella costruzione originaria del costituente.
Si è giustamente rilevato da Francesca Biondi2 che il termine “famiglia”
non assume sempre nella legislazione un significato univoco, in quanto viene
utilizzato di volta in volta facendo riferimento ad un gruppo diversamente composto a seconda della materia trattata, la cui ricostruzione è rimessa
all’opera dell’interprete. Ed – aggiunge Ida Nicotra – oggi «i nuclei familiari
presentano...fisionomia e caratteristiche molto diverse rispetto al passato»3
Il costituente, superata una iniziale incertezza nel risolversi a dedicare alla
famiglia alcuni importanti articoli della Carta, ne riconosce il fondamentale
ruolo all’interno dell’ordinamento. Secondo diffusa opinione dette norme si
rivolgono alla famiglia nella sua composizione ristretta (c.d. nucleare). formata dalla coppia e dai figli da essa generati. L’art. 29, riprendendo principi già
contenuti nel codice civile, considera famiglia quella costituita da un uomo e
da una donna uniti in matrimonio4. Tuttavia non sussistono elementi univoci
per dedurne che il modello di unione di tipo solidaristico ed affettivo delineato dalla norma sia l’unico al quale debba attribuirsi la dignità ed il valore di
famiglia, alla luce della costituzione. Al contrario occorre ritenere che la famiglia debba essere inquadrata nella più generale figura delle formazioni sociali
atte a favorire lo sviluppo dell’individuo, sottoposta ad una specifica tutela
rispetto alle altre. Ma anche le unioni di fatto devono considerarsi tali, onde la
famiglia legittima non costituisce – a mio avviso - modello esclusivo (v. § 3).
Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale, in questo volume, p. 3 ss.
La famiglia in “divenire” dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”, in questo
volume, p. IX ss.
4
Sottolinea I. Nicotra, La famiglia in “divenire” dinanzi ad un legislatore “fuori tempo
massimo”, cit., che la necessità del requisito della diversità di sesso della coppia può individuarsi nel richiamo, operato dall’art. 29, all’uguaglianza, in quanto volto a superare la «posizione di secolare subalternità della donna rispetto all’uomo». D’altra parte se si considerasse
rilevante il silenzio della Carta sulla diversità di sesso dei coniugi potrebbe giungersi nella
stessa logica ad ammettere anche le unioni policoniugali.
2
3
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Il codice del 1942 – come è noto - struttura la famiglia secondo un modello rigorosamente gerarchico, seguendo un’opinione socialmente diffusa: il
marito ne assicura il governo ed assume a suo carico gli oneri di ordine economico, quale persona maggiormente in grado di ricoprire tale ruolo (come a
volte eccessivamente enfatizzato dalla dottrina). Tale principio garantisce l’unità dell’indirizzo di vita della famiglia e la funzione - riconosciutale dall’ordinamento fascista - di cellula fondamentale per l’assetto dello Stato, volta al
raggiungimento di interessi superiori (onde le norme che disciplinano la famiglia si pongono in un’area di confine fra diritto pubblico e diritto privato).
La costituzione repubblicana abbandona decisamente tale modello, intendendo promuovere un cambiamento nei costumi, che precorre gli assetti sociali consolidati, soprattutto nel mezzogiorno, e fonda invece la vita della coppia sul principio di uguaglianza (pari dignità morale e giuridica), pur consentendone deroghe
a tutela dell’unità di indirizzo. L’uguaglianza è proclamata anche nel trattamento
dei figli, a prescindere dalla loro nascita all’interno o al di fuori del matrimonio ma
anche in questo caso deroghe sono ammesse per salvaguardare l’unità della famiglia legittima, mirando soprattutto ad impedire l’ingresso di altri membri ad essa
estranei (in particolare i figli naturali nati dal genitore già coniugato ed in concreto
discriminati dalla legge rispetto agli altri figli nati al di fuori del matrimonio).
La figura di famiglia che si evince, pertanto, dal testo originario della costituzione è quella nucleare, ha natura monogamica, eterosessuale, aperta alla
procreazione, fondata sul vincolo matrimoniale indissolubile (quantunque
l’indissolubilità non sia proclamata espressamente) sul quale si fonda la stabilità dell’unione, che la differenzia da qualsiasi altro tipo di convivenza volta
a realizzare una comunione di vita. Tuttavia si conviene generalmente che il
riferimento alla famiglia come «società naturale», contenuto nell’art. 29 non
comporta la tendenziale immutabilità della fattispecie, evocando il diritto naturale ma, al contrario, che la nozione originaria possa subire un’evoluzione
nel tempo in base ai mutamenti sociali e dunque deve collocarsi nel contesto
storico e giuridico del tempo.
La locuzione «società naturale» è volta allora ad attestare la preesistenza della
famiglia allo Stato in maniera tale – si è sottolineato (Biondi)5 - «da proteggere
l’autonomia familiare rispetto ad una funzionalizzazione della famiglia ad interessi “superiori” diversi da quelli di cui sono portatori i suoi componenti» e quindi non si discosta dall’idea di “formazione sociale”. Pertanto lo Stato può intervenire nell’ambito della famiglia solo al fine di «garantire i diritti dei suoi membri».
Su questa linea si muove il legislatore della Riforma del 1975, riconoscendo spazi significativi all’autonomia dei coniugi, attenuando la rigidità
delle prescrizioni normative (si pensi alla determinazione dell’indirizzo di
vita della famiglia ed alla concretizzazione dei doveri coniugali).

5

Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale, cit.
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3. La progressiva evoluzione della fattispecie.
Già a pochi anni di distanza dall’entrata in vigore della costituzione la
concezione originaria inizia una lenta e graduale evoluzione, per opera della dottrina e della giurisprudenza, riservando maggiore considerazione alle
unioni di fatto. Tale passaggio si coglie anche nella terminologia usata per
identificare l’unione: dall’originaria espressione “concubinato”, si passa ad
altre come: unioni di fatto, convivenze, convivenze more uxorio, famiglia di
fatto. Quest’ultima è certamente la più appropriata a rendere l’idea della nascita di una famiglia anche sulla base di un rapporto stabile di convivenza,
fondato su una spontanea sostanziale attuazione di quei comportamenti che
nel matrimonio risultano doverosi6.
La Corte costituzionale e la dottrina prevalente, richiamandosi all’art. 2,
si esprimono a favore della rilevanza costituzionale dell’unione di fatto, modellata su quella matrimoniale7, annoverando il diritto di costituirla fra i diritti
inviolabili della persona8. Ed anche la giurisprudenza di merito9 e la Cassazione individuano in detta unione una formazione sociale volta ad assicurare
lo sviluppo dei suoi membri10 purché caratterizzata da stabilità e sostanziale
rispetto dei doveri nascenti dal matrimonio11. Essa gode, pertanto, della generica tutela riservata a tutte le altre formazioni sociali12.
Come è stato ricordato13, sempre con maggiore frequenza anche se frammentariamente14, il legislatore accosta, per singoli aspetti, il convivente more
6

n. 71.

Anche se in senso diverso si esprimeva diversi anni or sono la Corte cost., 21 giugno 1966,

7
«Un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria indagine costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle
formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.)»: C.
cost., 18 novembre 1986, n. 237; nonché C. cost., 7 aprile 1988, n. 404, in Nuove leggi civ. comm.,
1988, I, 515.
8
C. cost., 8 gennaio 1996, n. 8.
9
Pret. Sampierdarena, 20 ottobre 1974, in Foro it., 1978, I, 1214.
10
V. da ultimo, Cass., 21 marzo 2013, n. 7214 e Cass., 6 giugno 2013, n. 14329.
11
V. ex multis, Cass., 11 agosto 2011, n. 17195, in Dir. famiglia, 2012, 592 la quale sottolinea che «ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la
famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, arricchimento e potenziamento reciproco
della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli». È agevole rilevare
che la mancanza di stabilità delle unioni di fatto affermata dalla Corte costituzionale, è negata,
invece, dalla Cassazione la quale la considera un connotato costitutivo della fattispecie, per
distinguerla da convivenze di altra natura.
12
C. cost., 18 novembre 1986, n. 237, cit.
13
Si intende fare riferimento alla relazione di L. Conte, Le unioni non matrimoniali, in questo
volume, p. 43 ss.
14
Di “brandelli di legislazione” parla G. Serges, nella relazione di sintesi su Famiglia e matrimonio, in questo volume, p. 539 ss.
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uxorio al coniuge, creando una serie di regole applicabili ad entrambe le realtà15. L’esame della legislazione più recente conferma sempre più tale tendenza; alcuni Comuni istituiscono un registro delle unioni di fatto o rilasciano
certificazioni della convivenza, atti che assumono poi rilevanza nella fruizione dei servizi di loro competenza16.
Trattasi di un riconoscimento di quanto avviene nella realtà: le convivenze, infatti, si diffondono ampiamente per molteplici ragioni a cui non
sono estranee l’evolversi dei costumi e l’emancipazione della donna, mentre
l’introduzione del divorzio non ne ha provocato un rallentamento (come si
sarebbe potuto supporre).
Di qui l’interrogativo, ai nostri giorni vivamente sentito, se un fenomeno
così diffuso non debba essere regolato normativamente in maniera organica
(sia pure mediante regole “leggere”) piuttosto che da accordi rimessi all’autonomia dei conviventi, in quanto, anche secondo la Corte costituzionale, la
Carta non pone alcun ostacolo all’introduzione di regole siffatte.
La maggior parte degli ordinamenti europei ha regolato le unioni di fatto,
optando, a volte, per il primo tipo di soluzione, a volte, per il secondo.
Condivido l’idea espressa nel corso dei lavori17 a favore di un modello di
unione registrata,18 ai cui membri vengano riconosciuti diritti limitati (es., assistenza in caso di malattia, pensione di reversibilità, diritti successori in mancanza
di testamento). Infatti una tutela affidata esclusivamente all’autonomia negoziale
potrebbe apparire più rispettosa della libertà dei conviventi ma rischierebbe di
risultare inadeguata, tenuto conto che raramente, e per lo più solo in alcuni ceti
sociali, si manifesta solitamente la preoccupazione di sottoporre a regole giuridiche i rapporti familiari. Sarebbe necessario, inoltre, che detta tutela non fosse
cumulabile con quella del matrimonio ormai sciolto, con conseguente estinzione
– ad esempio - del diritto all’assegno post-matrimoniale, ai diritti successori ad
esso collegati ed alla pensione di reversibilità.
Mi sembrano infatti non decisive le obiezioni che vengono sollevate in
contrario: il rischio cioè di coartazione della libertà dei conviventi19 e quello
della creazione di un’unione di livello inferiore rispetto a quella fondata sul
matrimonio.
Si pensi, ad es., alle regole sulla donazione degli organi (91/1999); all’amministrazione di sostegno, all’interdizione e all’inabilitazione, alla violenza nell’ambito domestico (l.
154/2001); alla PMA (l. 40/2004); all’affidamento dei figli; all’unificazione dello stato dei figli
(l. 219/2012).
16
Si rinvia in proposito all’intervento di L. Imarisio, Il registro delle unioni civili, in,
www.gruppodipisa.it.
17
Da L. Conte, Le unioni non matrimoniali, cit.
18
Ed infatti a favore dell'unione registrata si è espressa C. cost., 11 giugno 2014, n. 170,
successivamente alla redazione della presente relazione, con riferimento allo scioglimento del
matrimonio per il sopravvenuto mutamento di sesso di uno dei membri della coppia.
19
Cfr. al riguardo C. cost. 13 maggio 1998, n. 166, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 678.
15
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Alla prima osservazione può replicarsi che, nella realtà, i conviventi spesso non intendono rifuggire da ogni regola o da qualsiasi impegno, tanto è
vero che – come si è detto – essi normalmente modellano la vita su quella
caratterizzante il matrimonio e non di rado un periodo iniziale di convivenza
costituisce il banco di prova in vista del successivo matrimonio, ma desiderano, invece, una unione che consenta loro, nel caso di fallimento, di pervenire
ad un semplice e rapido scioglimento, sottraendosi ad oneri patrimoniali che
– secondo la costruzione giurisprudenziale - rischiano di durare anche in
perpetuo.
Occorre ricordare a questo riguardo che, per ottenere lo scioglimento
del matrimonio, bisogna essere separati da almeno tre anni, anche quando
l’irreversibilità della crisi si palesa inequivocabilmente in epoca precedente a
causa della insanabile frattura emersa nella coppia, non di rado confermata
dalla nascita di una nuova famiglia (di fatto). Inoltre, nonostante il divorzio,
residuano tra gli ex coniugi, sul piano patrimoniale, pesanti e duraturi effetti
che si traducono in una sorta di “indissolubilità” del vincolo dal punto di
vista economico.
Mi riferisco, in particolare, alle regole in materia di assegno divorzile, in
virtù delle quali la prestazione deve essere assicurata al coniuge più debole,
senza limiti di tempo, a differenza di quanto previsto da altri ordinamenti
i quali circoscrivono temporalmente tali diritti, nonché all’interpretazione
giurisprudenziale secondo la quale, ove le condizioni economiche del debitore lo consentano, il creditore ha diritto a godere del medesimo tenore
di vita condotto durante il matrimonio20. Emerge dunque una concezione,
difficilmente condivisibile, secondo la quale le abitudini di vita acquisite durante la vita matrimoniale devono comunque essere soddisfatte nonostante
l’estinzione del vincolo.
In questa prospettiva la convivenza registrata non darebbe vita ad una
unione meno rilevante del matrimonio o con minore dignità, in quanto si
configurerebbe comunque come famiglia, fondata su regole diverse e più
flessibili, ma pur sempre sulla solidarietà e sull’affetto, aperta ad un progetto
comune di procreazione e che, per tali ragioni, è opportuno, a mio avviso,
che il legislatore ammetta all’adozione.
Alle coppie che intendessero restare del tutto fuori dalle regole fissate
dall’ordinamento sarebbe pur sempre consentito farlo oppure ripiegare su
una disciplina di natura pattizia (accordi di convivenza).
Un assetto di interessi, questo, che mi sembra soddisfacente, in quanto
non intaccherebbe il progetto costituzionale originario secondo il quale la
famiglia fondata sul matrimonio costituisce pur sempre l’istituzione e la cui
regolamentazione – come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzio-

20

Sussiste al riguardo giurisprudenza consolidata.
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nale e ricordato nella relazione di F. Biondi – non è estensibile per analogia
alle unioni di fatto, ma che non lascerebbe prive queste ultime di una tutela
essenziale ed organica come, invece, attualmente accade; tutela prevalentemente affidata alla discrezionalità del giudice, sulla base di una valutazione
volta ad individuare nella comunione di vita e non nel vincolo matrimoniale
il fondamento della tutela stessa. Si è parlato al riguardo21 della necessità di
«uno statuto unitario della famiglia legittima o di fatto siccome connotato da
identità di beni giuridici oggetto di protezione».
Tuttavia – come ricordato a più voci - il legislatore si ostina a rimanere sordo di fronte all’insopprimibile esigenza di tutelare adeguatamente le
unioni di fatto, per il timore di indebolire la famiglia legittima e la forza
del matrimonio22; timore che non sembra essere, però, pienamente condiviso
dalla maggioranza dell’opinione pubblica, con conseguente distacco (anche
in questo campo) della società civile dalla politica. Peraltro l’argomento che
riscontra nella coppia coniugata maggiore stabilità rispetto a quella convivente va sempre più perdendo vigore al cospetto di un matrimonio dissolubile e ad una separazione (presupposto per lo più necessario per il divorzio) la
quale non necessita più della colpa, ma è consentita anche per una soggettiva
intollerabilità della vita coniugale. L’incertezza circa l’esistenza dell’unione
di fatto (la quale è attualmente desumibile non da un atto costitutivo ma
dall’attuazione del rapporto) verrebbe anch’essa meno ove se ne rendesse
possibile la registrazione. La reale differenza tra unione di fatto e matrimonio si incentra pertanto sulla mancanza di doveri giuridici a carico della coppia di fatto la cui unione si caratterizza per la spontaneità del rispetto dei
medesimi, senza possibilità di sanzioni. Dato questo non certamente privo di
rilevanza ma non decisivo per non riconoscere all’unione il ruolo di famiglia
da tutelare – come si è detto – pur con regole.”leggere”.
Altro timore è quello che, l’eventuale riconoscimento giuridico delle
unioni di fatto tra persone di sesso diverso, costituisca solo il primo passo
(probabilmente, però, comunque inevitabile) per estendere la tutela anche
alle unioni fra persone del medesimo sesso. Sviluppo peraltro già adombrato
di recente – come ricordato nel corso dei lavori - dalla Corte costituzionale
in una nota decisione23 e da un successivo discorso del suo Presidente.
Profilo diverso, a mio avviso, è quello se ammettere o meno le coppie del
medesimo sesso al matrimonio.
Il diritto di tali coppie di costituire una unione stabile riconosciuta dall’ordinamento giuridico (ma non per questo necessariamente matrimoniale) ap21
L. Principato, Famiglia e misure di sostegno: la legislazione nazionale, in questo volume,
p. 15 ss..
22
E non tanto «per noncuranza o incapacità», come ritenuto “benevolmente” da I. Nicotra, La famiglia in “divenire” dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”, cit.
23
C. cost., 15 aprile 2010, n. 138, in Famiglia e minori, 2010, 5, 42.
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pare difficilmente negabile se, come sostenuto dalla Corte costituzionale24,
esso è da annoverare fra i diritti fondamentali della persona e d’altra parte
anche l’unione omosessuale deve considerarsi formazione sociale. Una conferma a tale assunto può rinvenirsi nel disposto degli artt. 8 e 12 della CEDU.
ma sopratutto dell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale fa riferimento al diritto di ogni persona di costituire una famiglia, sia pure nel quadro della legislazione nazionale e dell’art. 21 della Carta,
che vieta qualsiasi discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Non
sembra pertanto che il legislatore nazionale possa negare ancora a lungo il riconoscimento di tale diritto alle coppie del medesimo sesso senza provocare
una condanna da parte delle Corti europee.
Si è ricordato, infatti, che numerosi Paesi dell’Unione hanno adottato
tipologie diverse di unioni registrate proprio al fine di assicurare tutela giuridica alle unioni omosessuali.
Analoga doverosità non mi sembra debba prospettarsi per l’apertura al
matrimonio di queste coppie, non essendo invocabile il principio di uguaglianza e di non discriminazione, ricorrendo una situazione indubbiamente
diversa rispetto a quella della coppia eterosessuale. Tuttavia un ostacolo a
tale apertura non può fondarsi sul testo costituzionale e neppure sulla “costituzione storica”, come affermato dalla Corte, la quale ha solamente ritenuto non potersi ammettere in via interpretativa le coppie omosessuali al
matrimonio, attraverso una dichiarazione di incostituzionalità delle norme
codicistiche, le quali presuppongono chiaramente la diversità di sesso dei
coniugi. Tale potere viene riconosciuto solo al legislatore25, e proprio per
C. cost., 15 aprile 2010, n. 138, cit.
Mentre un surrettizio intervento in tal senso da parte della magistratura sembra possibile rinvenire nella recentissima ordinanza della Cassazione, 6 giugno 2013 n.14329, nel sollevare il problema di costituzionalità della legge 164/1982 sulla rettificazione del sesso la quale,
all’art. 4 dispone che la sentenza (di rettificazione) comporta lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio in maniera automatica. La Corte ha ipotizzato la violazione
degli artt. 2, 3, 24, 29 cost. nonché degli artt. 8 e 12 CEDU e per connessione degli artt. 10 e
117 cost. Nella articolata motivazione la Corte ipotizza, in particolare, che lo scioglimento
automatico del matrimonio, comporti lesione del diritto all’identità personale dei coniugi e
del diritto al matrimonio. La Corte mette in luce inoltre la differenza che corre tra il divieto
di matrimonio omosessuale (con conseguente ostacolo alla celebrazione) e lo scioglimento
automatico di un matrimonio già celebrato e che verrebbe posto nel nulla per volontà dello
Stato e non per scelta dei coniugi. Si conclude pertanto nel senso che l’eventuale dichiarazione
di incostituzionalità dell’art. 4 non starebbe a significare l’introduzione nell’ordinamento del
matrimonio omosessuale.
L’economia del presente contributo non consente una puntuale disamina e l’eventuale
contestazione dei diversi passaggi dell’ordinanza. Tuttavia sono assai dubbioso che l'eventuale
pronunzia di incostituzionalità della norma non costituirebbe il primo passo verso la dichiarazione di incostituzionalità delle norme che riservano il matrimonio alla coppia eterosessuale
Cadrebbe infatti quasi inevitabilmente la necessità del presupposto della diversità di sesso che
legittima tutt’ora la scelta legislativa di precludere il matrimonio alle coppie omosessuali. Le24
25
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questo la costituzione storica non costituirebbe un ostacolo insuperabile. Mi
sembra potersi affermare, pertanto, che l’introduzione nell’ordinamento del
matrimonio tra omosessuali non richiederebbe una procedura di revisione
costituzionale.
Dubito fortemente, tuttavia, che i tempi siano ancora maturi, sotto il profilo sociale e politico per una soluzione siffatta.
Il problema deve, semmai, essere considerato in altra prospettiva: il profilarsi della progressiva diffusione del matrimonio delle coppie omosessuali
nell’ambito dei Paesi dell’Unione comporterà l’acquisizione dello status coniugale da parte delle medesime e il riconoscimento dei relativi diritti che
difficilmente potrebbero poi essere negati dal nostro Stato a coloro che decideranno di vivere in Italia. Pertanto il rischio è che, in un prossimo futuro,
si diffonda una “migrazione matrimoniale” analoga a quella “procreativa”
derivante dal divieto di fecondazione eterologa dal quale il nostro Stato difficilmente potrà difendersi.
4. La famiglia come presunto centro autonomo di interessi destinatario delle politiche sociali.
Nel corso dei lavori è stato riproposto un interrogativo, oggetto, in passato, di lunga ed ampia discussione fra gli interpreti: se la famiglia abbia o
meno una propria soggettività o possa almeno considerarsi centro autonomo
di interessi non coincidenti con quelli dei singoli componenti e ad essi superiori. La tesi contraria, ampiamente ed autorevolmente sostenuta, sarebbe
smentita – secondo l’autore che l’ha riproposta nel corso di queste giornate26
«dalla complessiva tessitura ordinamentale dei rapporti familiari». Detta ricostruzione viene compiuta all’interno di un discorso, incentrato sull’art. 31
cost. e quindi sulle politiche di sostegno alla famiglia.
Il problema necessita, a mio avviso, di alcune precisazioni. La tesi in esame richiama a fondamento della soluzione prospettata una serie di espressioni presenti
nelle norme (soprattutto quelle del codice civile) che potrebbero in apparenza
giustificarla: ad es., vengono di volta in volta richiamati, l’interesse, i bisogni, le
esigenze della famiglia con riferimento al dovere di collaborazione (art. 143 c.c.),
di contribuzione dei figli (art. 315 bis), e dei coniugi (art, 143, 3° comma), il tenore di vita da garantire, in alcuni casi, ad uno dei suoi membri, la determinazione
dell’indirizzo di vita (art. 144), il fondo patrimoniale, ecc.
Tale problema ritengo che tutto sommato abbia perso gran parte del suo
interesse ove si tenga conto che sembra ormai definitivamente superata l’idea, un tempo in voga, secondo la quale potrebbe configurarsi una contrapgittimità della preclusione che verrebbe rafforzata ove si consentisse a tali coppie di dare vita
ad una unione registrata. Ed è proprio questa la soluzione adottata dalla Corte cit. alla nota 18.
26
L. Principato, Famiglia e misure di sostegno: la legislazione nazionale, cit.
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posizione fra l’interesse superiore dello Stato ad un certa organizzazione del
gruppo e l’interesse della famiglia stessa, con la possibilità del primo di imporre soluzioni di tipo autoritario alla seconda.
Non mi sembra comunque che le espressioni ricordate in precedenza stiano ad indicare la configurazione della famiglia come portatrice di
interessi diversi e superiori rispetto a quelli propri dei suoi membri. La
famiglia infatti – come si è detto – costituisce formazione sociale volta a
favorire lo sviluppo della persona ed il realizzarsi dei diritti fondamentali
della medesima. D’altra parte occorre tenere conto che la famiglia può
essere costituita anche dalla sola coppia che vi ha dato origine e dunque è
ad essa demandato il compito di determinarne l’assetto e gli obiettivi da
raggiungere, il tenore di vita, i bisogni da soddisfare, senza che dall’alto
possa provenire alcuna imposizione.
Trattasi pertanto di interessi individuali che devono armonizzarsi fra di
loro per il raggiungimento di obiettivi comuni. L’interesse della famiglia è
quindi l’interesse comune ai propri membri, che può comportare anche il
sacrificio di interessi individuali ed egoistici; solo in questi termini si può
accettare l’idea di un interesse diverso da quello dei singoli componenti (e in
questo senso mi sembra orientato il pensiero di altri relatori).
Tale assunto non viene posto in crisi neppure dall’esistenza dei figli. È
chiaro che in tal caso l’interesse comune è comprensivo anche di quello dei
figli e che l’autonomia decisionale della coppia incontri limiti per tutelare
coloro (appunto i figli) che non sono protagonisti di tali decisioni e che per
la minore età sono considerati soggetti “deboli”. Solo in questa prospettiva
si giustifica una intromissione del giudice nell’autonomia della coppia: per
risolvere il disaccordo o per impedire l’attuazione di decisioni evidentemente
contrarie all’interesse del minore.
Come peraltro attestato dall’art. 145 c.c., nel caso di disaccordo dei coniugi su decisioni che li riguardano: il giudice ha solo un potere conciliativo
e non decisionale, salvo che glielo attribuiscano i coniugi nella loro discrezionalità.
Per concludere sul punto, di un autonomo interesse della famiglia può
parlarsi, a mio avviso, solo in un certo senso: la vita familiare può comportare
(e comporta di frequente) il sacrificio di interessi individuali per realizzarne
altri che assumono di volta in volta ed in concreto preminenza e di cui sono
portatori gli altri membri del gruppo (si pensi per tutti al dovere di fedeltà che limita la libertà sessuale del singolo coniuge o a quello di assistenza
morale) tale interesse è pur sempre un interesse dei componenti e non di un
soggetto autonomo o comunque un interesse superindividuale.
Nella famiglia di fatto, però, l’assenza di regole che disciplinano la convivenza rende possibile la configurazione di un interesse comune solo nella
valutazione dell’operato dei genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
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5. Uguaglianza fra coniugi e tutela della loro autonomia.
La novità fondamentale introdotta dalla costituzione nella concezione istituzionale della famiglia è rappresentata dal principio di uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, sia pure con i limiti posti a tutela dell’unità della famiglia.
Come si è detto, il costituente precorre i tempi e scardina il modello ottocentesco di famiglia delineato dai codici dell’800, su cui si conforma anche
il codice del 1942: autorità maritale e subordinazione della donna; doveri
coniugali diversi in ragione del sesso e rigidamente predefiniti, diversità dei
ruoli spettanti, rispettivamente, all’uomo e alla donna all’interno della famiglia, limiti all’autodeterminazione della moglie; essi permangono ancora
alle soglie della riforma del 1975 nella interpretazione della giurisprudenza,
la quale riconosce al marito il diritto di vietare alla sposa lo svolgimento di
attività extradomestica, di controllarne le comunicazioni e le frequentazioni.
Il diritto vivente tarda ad adeguarsi al principio costituzionale di uguaglianza ed anche la Corte Costituzionale interviene per incidere inizialmente solo su
alcune norme e per di più a distanza di circa 20 anni dalla sua entrata in vigore27.
È il “prezzo” pagato ad una concezione dei rapporti uomo-donna che
tarda a farsi largo all’interno della società, a cui non risulta del tutto estranea
una certa interpretazione del limite dell’unità della famiglia avallata anche
dalla Corte, che consente di mantenere in vigore, sostanzialmente inalterato,
l’impianto del codice del 1942. Come si è giustamente rilevato, le norme del
codice civile influenzano l’interpretazione del dettato costituzionale.
Solo con la riforma del 1975 il legislatore dà piena attuazione al principio
di uguaglianza ed all’autonomia della famiglia rispetto allo Stato. Al marito
ed alla moglie vengono riconosciuti uguali poteri nel governo della famiglia
e nell’esercizio della potestà, i doveri coniugali hanno per entrambi il medesimo contenuto. Il richiamo riservato al lavoro domestico quale modalità
di contribuzione ai bisogni della famiglia segna il riconoscimento, da parte
dell’ordinamento, del ruolo prevalentemente esercitato fino ad allora dalla
moglie. Peraltro la nuova disciplina intende definitivamente superare l’idea
di una diversità di ruoli del marito e della moglie, un tempo presupposta dal
codice del 1942, il quale riservava al marito il dovere di mantenere la moglie
(ordinariamente proprio con il ricavato dell’attività lavorativa) mentre nessuna rilevanza al riguardo veniva riconosciuta al lavoro domestico. Oggi spetta
ai coniugi, di comune accordo, stabilire le modalità della loro contribuzione
e dunque del soddisfacimento dei bisogni familiari. Risulta ormai definitiva27
Occorre ricordare infatti che la Corte cost., con la pronuncia del 28 novembre 1961,
n. 64, in Foro it., 1961, I, 1781 aveva, in un primo tempo negato l’incostituzionalità della disciplina relativa al reato di adulterio poi invece rilevata con decisione 176/1968. Da ricordare
inoltre le pronunce del 23 maggio 1966, n. 46 e 13 luglio 1970, n. 133, riguardo al dovere del
marito di mantenere la moglie.

dai principi costituzionali al “diritto vivente”. riflessioni sullo sviluppo...

637

mente superato il potere del marito di vietare alla moglie lo svolgimento di
lavoro extradomestico.
In questa prospettiva la normativa della riforma segna anche un superamento e dunque un ampliamento di significato del principio espresso dall’art.
37 cost., secondo il quale l’essenziale funzione familiare è affidata alla donna,
superamento che è confermato dalle recenti normative che tendono ad attribuire anche al padre i medesimi diritti riconosciuti alla madre nell’accudimento dei figli. In tale direzione muovono anche le regole sull’affidamento
condiviso volte ad assicurare un equilibrato rapporto del figlio con entrambi
i genitori nonostante la crisi della famiglia.
L’uguaglianza dei ruoli ricoperti dall’uomo e dalla donna non per questo
comporta una negazione delle differenze sul modo di interpretarli.
L’unità familiare come limite all’uguaglianza dei coniugi viene progressivamente interpretata in maniera restrittiva, mentre acquista sempre più rilevanza come obiettivo che l’ordinamento deve perseguire con misure atte a
garantire la stabilità del gruppo.
Sotto questo aspetto il riconoscimento anche alle unioni di fatto del carattere di famiglia giustificherebbe l’introduzione di normative atte a favorire
i ricongiungimenti tra familiari, alla stregua di quanto previsto per la famiglia
legittima28; trattasi di regole che potrebbero comporre lo “statuto unitario
della famiglia” di cui si parlava in precedenza.
La riforma del ’75 allenta anche i vincoli posti dallo Stato alla coppia unita
in matrimonio, riconoscendo ampi spazi all’autonomia dei coniugi. Ma in realtà, già qualche anno prima, con la legge sul divorzio, il preminente interesse
dello Stato alla stabilità della famiglia diviene recessivo rispetto all’interesse
individuale o di coppia di sciogliere una unione che. entrando in crisi, non
è più in grado di assicurare il libero sviluppo della persona. L’introduzione
della separazione per intollerabilità della convivenza (e non necessariamente
per colpa) costituisce il completamento del disegno normativo volto a consentire lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Principio cardine che sancisce la libertà dei coniugi di determinare le direttrici di svolgimento della vita in comune è quello posto dall’art. 144 c.c., il
quale rimette all’accordo dei coniugi la fissazione dell’indirizzo di vita familiare e la scelta del regime patrimoniale. In virtù della stessa norma i coniugi possono determinare le modalità di attuazione dei doveri derivanti dal matrimonio. Autonomia che comporta l’inderogabilità solo di un nucleo essenziale dei
doveri stessi. Anche da un punto di vista patrimoniale i coniugi sono liberi di
scegliere e variare senza limiti il regime patrimoniale di appartenenza dei beni.
Il lento cammino di attuazione del principio di uguaglianza non si conclude peraltro con la riforma del ’75. L’opera adeguatrice del legislatore pro28
V. in proposito l’intervento di U. Ronga, Il ricongiungimento familiare, in questo volume, p. 499 ss.
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segue, ad es., con la modificazione delle regole di diritto internazionale privato che individuavano nella legge del marito la disciplina da applicare nei
rapporti personali e patrimoniali fra coniugi di diversa nazionalità. Anche la
legislazione sociale di sostegno alla maternità e alla famiglia prosegue nella
medesima direzione (si pensi ad es., alla L. 125/1991 per facilitare l’accesso al
lavoro delle donne).
Il principio di uguaglianza attende ancora attuazione in materia di cognome della famiglia. Lo ha rilevato – come è noto - anche la Corte costituzionale29 senza ritenere di poter intervenire con una pronunzia di incostituzionalità per evitare un vuoto normativo, ma la violazione è fuori discussione.
La preminenza del cognome del marito, che la moglie aggiunge al proprio, è priva di giustificazione anche nella prospettiva di salvaguardia dell’unità familiare. Innanzitutto occorre osservare che tale esigenza di unità si avverte maggiormente con riferimento al cognome da attribuire ai figli (e verrà
affrontato in seguito) perché, limitatamente al rapporto di coppia, la regola
che si riferisce alla moglie ha perduto i connotati della doverosità nella sua
concreta attuazione. L’utilizzazione del cognome maritale è più un diritto
della moglie che un dovere.
Ciò nonostante la soluzione più rispettosa del principio di uguaglianza sarebbe quella di rimettere ai coniugi la scelta, al momento del matrimonio, del
cognome familiare, quale elemento unitario di identificazione dei suoi membri.
Qualche dubbio di costituzionalità pone anche la regola dell’art. 156 bis
c.c. secondo la quale il giudice può inibire alla moglie l’uso del cognome
maritale se ella ne abbia fatto uso in maniera gravemente pregiudizievole al
marito. Tenuto conto infatti che l’uso del cognome costituisce un diritto fondamentale della persona non mi sembra possa essere subordinato all’interesse contrario del marito, sia pure mediato dalla valutazione giudiziale. Salvo il
caso in cui la moglie, in concreto, non l’avesse utilizzato in precedenza con
regolarità (ma allora la perdita non si fonda sul pregiudizio subìto del marito
ma sul fatto che il cognome non è divenuto segno distintivo della persona).
Problema particolarmente delicato è quello dell’applicabilità nel nostro
Paese delle regole vigenti in ordinamenti stranieri relative ai rapporti fra coniugi, quando esse contrastano, anche decisamente, col principio di uguaglianza. Come è noto, secondo la L. 215/1995 i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi stranieri sono disciplinati dalla legge nazionale comune o da
quella dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Il giudice italiano potrebbe, pertanto, essere chiamato ad applicare la legge
straniera sempre che gli effetti non risultino contrari all’ordine pubblico.
Di qui il problema di come il giudice debba operare al cospetto di regole
(ancora presenti in alcuni Paesi, soprattutto quelli di matrice islamica) che

29

V. citazioni alla nota 55.
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riconoscono poteri autoritativi al marito nei confronti della moglie e, più
in generale, nella conduzione della famiglia, oppure diversità di trattamento
nell’accesso al matrimonio o al suo scioglimento. C’è da chiedersi, pertanto, se la contrarietà di tali regole, rispetto al principio di uguaglianza, debba
senz’altro indurre il giudice a disapplicarle, perché contrarie all’ordine pubblico. Si pensi, tra quelle più discusse, all’imposizione alla donna dell’uso del
velo (a prescindere dalle sue caratteristiche), alla poligamia ed al ripudio.
Ritengo condivisibile l’impostazione proposta nell’intervento di A. Randazzo30 che, con riferimento ad una problematica non dissimile - in tema di decisioni dei genitori nei confronti dei figli - ritiene prevalente il valore della dignità
umana. In questa prospettiva l’ordinamento non può riconoscere effetti all’atto
unilaterale del ripudio concesso da alcuni ordinamenti solo al marito, perché
consente di sciogliere il matrimonio in tempi eccessivamente rapidi, senza che
sia possibile accertare l’irreversibilità della crisi e le ragioni su cui essa si fonda.
Condivido l’affermazione di M. Nisticò31 circa la possibilità dell’ordinamento
di dare esecuzione ad un atto di ripudio al quale abbia aderito anche la moglie
(verificata l’integrità del volere) accostandolo al c.d. divorzio consensuale.
Analoga soluzione vale per la poligamia, la quale presuppone una struttura familiare (un marito con più mogli) profondamente in conflitto col modello accolto dal nostro ordinamento, il quale esige l’esclusività del rapporto
di coppia, e lede la dignità della donna costretta a condividere con altre il
medesimo ruolo (di sposa e di madre).
Maggiori apertura ritengo possano ammettersi per regole che attribuiscono poteri autoritativi al marito purché non lesivi di alcuni diritti fondamentali della persona (es., vita, salute, onore, dignità). Mi sembra convincente il
ragionamento di chi sottolinea che tutto sommato il dialogo con altre culture
richiede una disponibilità del nostro Stato ad accettare concezioni diverse del
rapporto di coppia tra l’uomo e la donna, soprattutto quando non si differenzino significativamente da quelle che, solo alcuni anni or sono, il nostro
ordinamento considerava non solo accettabili ma addirittura funzionali alla
tutela della famiglia, perché volte ad assicurarne l’unità; giudizio, questo, riferentesi ad un’epoca successiva all’avvento della costituzione32.
6. La genitorialità: a) libertà di procreare e sua compatibilità con i limiti fissati dalla normativa sulla PMA.
Riguardo alle problematiche relative a “procreazione e filiazione” vorrei
fare alcune considerazioni sulla base della distinzione dalla quale ha preso avRuolo genitoriale e società interculturale, in questo volume, p. 383 ss.
Kafala islamica e condizione del figlio minore, in questo volume, p. 401 ss.
32
P. Palermo, Parità coniugale e famiglia multiculturale in Italia, in Riv. dir. civ., 2012,
I, 1866 ss.
30
31
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vio la seconda parte della relazione di G. Famiglietti33: “diritto di procreare”
e “diritto di libertà procreativa” a cui aggiungerei, diritti (o presunti tali) alla
“genitorialità” e ad “esercitare la responsabilità genitoriale”.
È fuori discussione che il procreare costituisce un diritto fondamentale
della persona, in virtù del quale ciascuno è libero di determinarsi al riguardo
in senso positivo o negativo. Da quest’ultimo punto di vista l’individuo può
decidere di non concepire propri figli, anche ricorrendo a pratiche anticoncezionali, oppure, alla donna, di fare ricorso all’aborto, nel rispetto della legge
che lo disciplina. Proprio in virtù di tali limiti non esiste, però, un diritto
incondizionato ad abortire.
Sotto il profilo positivo, l’ordinamento non deve porre limiti (ad es.,
adottando misure che penalizzino la generazione di prole numerosa) alla decisione dell’individuo di generare naturalmente propri figli anche nell’eventualità in cui, ad esempio, non sia idoneo ad educarli adeguatamente o nel
caso in cui sia portatore di malattie trasmissibili alla prole stessa.
Per “libertà procreativa” si intende invece la discrezionalità di ogni individuo di scegliere le pratiche a cui ricorrere per rendere possibile la procreazione. Si pone al riguardo il problema se anche tale libertà debba considerarsi compresa nel diritto fondamentale di procreare oppure se l’ordinamento
possa disciplinare le pratiche c.d. artificiali di procreazione ponendo dei limiti. Come è noto è quanto ha fatto il legislatore ordinario con la L. 40/2004, la
quale si presta alle riflessioni che seguiranno tra breve.
Completando la panoramica delle espressioni in precedenza richiamate,
con “diritto alla genitorialità” si intende fare riferimento al diritto di chi ha
procreato un figlio di essere riconosciuto come genitore. Tale diritto è tutelato
dall’art. 30 cost., il quale pone, però, alcuni limiti, mediante il 4° comma, relativi non solo alla ricerca della paternità, posti per lo più nell’interesse del minore
(ad es., è impedito il riconoscimento tardivo quando il figlio ha compiuto 14
anni e non presta il proprio consenso; non è ammesso il divieto di riconoscimento del figlio incestuoso se esso contrasta con l’interesse del figlio).
Ancor più limitato è il diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale. Poiché quest’ultima costituisce una funzione, l’interesse del minore è considerato
prevalente, onde il giudice può indirizzarne l’esercizio o, nei casi più gravi, sottrarlo al genitore (decadenza). Ciò peraltro non può avvenire, alla luce del dettato
dell’art. 330 c.c., se non quando venga causato un grave pregiudizio al minore ove
il genitore violi o trascuri i propri doveri o abusi dei poteri conferitigli.
Ritornando al discorso relativo alla procreazione artificiale, occorre sottolineare che la maggior parte degli ordinamenti ha ritenuto opportuno disciplinarla, ponendo limiti più o meno ampi alla libertà di determinazione
degli aspiranti genitori. La Corte di Strasburgo, pur considerando i requisiti

33

Filiazione e procreazione, in questo volume, p. 119 ss.
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di volta in volta richiesti, come limiti posti al rispetto della vita privata e
familiare, non ne ha escluso l’ammissibilità ove siano volti ad assicurare protezione a diritti altrui di rango non inferiore.
Sulla base di tale indicazione occorre verificare se risultino giustificati i
limiti soggettivi posti dall’art. 4, 1° e 3° comma (limitazione alla coppia sterile
o infertile; divieto di pratiche di tipo eterologo) e dall’art. 5 (persone maggiorenni, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile, entrambi viventi).
Riguardo a quest’ultimi requisiti, non risulta che problematiche particolari
siano emerse di recente in giurisprudenza, tuttavia non è escluso che alcuni
dubbi possano essere sollevati in futuro riguardo, in particolare, ai requisiti
riguardanti l’età e la convivenza della coppia, oltre che l’esistenza in vita di
entrambi i genitori al momento in cui la pratica ha avuto inizio34.
Se, infatti, si accogliesse la recente (discutibile) impostazione giurisprudenziale secondo la quale nel valutare l’ammissibilità di limiti alla PMA occorre tenere conto del “diritto di venire al mondo” del futuro embrione35,
sarebbe problematico individuare un qualsiasi limite di pari rilevanza. In
questa prospettiva avere due genitori in grado di ricoprire adeguatamente il
proprio ruolo (interesse sotteso ai limiti soggettivi previsti dall’art. 5) risulterebbe sempre recessivo rispetto al diritto alla vita, a cui potrebbe aspirare
il futuro embrione (persino quello di non iniziare la pratica quando uno dei
genitori sia già morto). In realtà qui non è in gioco il diritto alla vita, perché
l’embrione non è ancora formato ma il diritto a venire al mondo in condizioni che non incidano sulla qualità della vita.
In questa prospettiva è certamente fuori luogo l’accostamento col presunto diritto del nascituro a nascere sano o a non nascere, poiché in questi
casi la vita è già in corso. Mentre non avrei dubbi a ritenere che se l’embrione
è già fecondato, la morte, o la separazione della coppia non giustifichino per
ciò stesso l’interruzione della pratica.
I presupposti indicati dalla legge mi sembrano pertanto ragionevoli, ivi
compreso quello che preclude ai single ed a chi non convive di accedere alla
pratica. Nel primo caso deve prevalere l’interesse del minore ad avere entrambi i genitori, nel secondo quello di nascere in una famiglia (e non è tale la
coppia non sposata che non convive o quella già separata)36.
Molto più delicato è il discorso riguardo ai requisiti previsti dall’art. 4, 1°
e 3° comma oggetto di controversie giurisprudenziali, per alcune delle quali
si attende che la Corte costituzionale si pronunzi.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, cfr. Trib. Bologna, 31 maggio 2012, in Foro it.,
2012, I, 3349, che ha escluso il diritto della moglie di poter accedere alla pratica, utilizzando il
seme crioconservato del marito.
35
V. in proposito Trib. Catania, 13 aprile 2013, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 912.
36
In questo senso si esprime anche E. Lamarque, nella relazione di sintesi su Famiglia e
filiazione, in questo volume, p.557 ss.
34
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Mi riferisco in particolare alla ricostruzione della nozione di sterilità ed
infertilità ed alla possibile estensione della pratica alle coppie portatrici di
gravi malattie trasmissibili alla prole, al problema, strettamente collegato,
di ammissibilità della diagnosi preimpianto, nonché della costituzionalità
del divieto della PMA di tipo eterologo37 (tematiche affrontate nella relazione di Famiglietti).
Ritengo che quello relativo all’ammissibilità della diagnosi preimpianto
rappresenti un problema sostanzialmente superato dal diritto effettivo, in
virtù dell’interpretazione giurisprudenziale, sempre più diffusa, che ne ha
stabilito l’ammissibilità. In tal senso si è espressa di recente anche la Corte
di Strasburgo38 ed il principio è altresì desumibile dalla decisione della Corte
costituzionale che39 - come è ampiamente noto - ha dichiarato incostituzionale la regola “cardine” relativa al numero massimo di embrioni da fecondare e l’obbligo di impiantarli tutti contemporaneamente. La decisione della
Corte è tutta incentrata sulla prevalenza della tutela della salute della madre
rispetto agli interessi dell’embrione e mi sembra indubitabile che evitare alla
madre l’impianto di embrioni malati costituisca misura volta a salvaguardarne la salute fisica e psichica. Anche le Corti di merito hanno avuto occasione
di pronunziarsi a più riprese in senso positivo40 circa l’ammissibilità della
diagnosi preimpianto.
D’altra parte la presenza di un divieto nella legge, sostenuto da una corrente di pensiero, è tutt’altro che certo, perché, se da un canto è vero che
l’art. 13, 2° comma l. 40/2004 consente la ricerca clinica sull’embrione solo
per finalità terapeutiche e vieta ogni forma di selezione a scopo eugenetico
(3° comma), di converso l’art. 14, 5° comma stabilisce che i genitori sono
informati, su loro richiesta, dello stato di salute degli embrioni, informazione che sarebbe certamente poco utile ove fondata su un giudizio medico
derivante da un mero esame di tipo osservazionale, come un tempo stabilito
dalle linee guida del 2004. La sostituzione di tali prescrizioni – dichiarate
illegittime41 - con nuove linee-guida ministeriali (del 2008) che consentono
un controllo approfondito dello stato di salute dell’embrione da impiantare
sta a confermare che il diritto effettivo è ormai orientato per l’ammissibilità
della pratica.
37
Occorre segnalare che nel periodo intercorrente fra la scrittura della relazione e la sua
pubblicazione è intervenuta la decisione della Corte, 10 giugno 2014, n. 162 la quale ha sancito
l'incostituzionalità del divieto di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo.
38
28 agosto 2012, in Foro it., 2012, I, 473 ss.
39
8 maggio 2009, n. 151, in Fam. e dir., 2010, 761.
40
Senza pretese di completezza, v. in tal senso Trib. Cagliari, 12 novembre 2012, in Foro
it., 2012, I, 3349; Trib. Bologna, 29 giugno 2009, in Dir. fam., 2009,1855; Trib. Cagliari, 22
settembre 2007, in Guida al dir., 2007, 46, 59; Trib. Firenze, 19 dicembre 2007, ivi, 2008, 3, 53.
41
Da Tar Lazio, 31 gennaio 2008, in Fam. e minori, 2008, 3, 16.
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Il divieto non può fondarsi, a mio parere, sul dettato dell’art. 13, 3° comma lett. b) che preclude la selezione degli embrioni a scopo eugenetico perché
è da considerarsi tale quella che tende al miglioramento della specie e non ad
impedire la nascita di un figlio gravemente malato.
Sarebbe infatti del tutto contraddittoria e in contrasto col principio di
uguaglianza, una normativa che consentisse la diagnosi prenatale, ritenendo
accettabili i rischi che corre il feto anche in vista di una decisione della madre di abortire, e vietare quella preimpianto, che può – è vero - ugualmente
condizionare la sua decisione di procedere all’impianto, senza però comportare necessariamente soppressione dell’embrione (il quale verrebbe congelato) e comunque senza incidere sulla salute della donna costringendola
all’aborto, ove non intenda dare alla luce un figlio gravemente ammalato42.
In altre parole sarebbe irragionevole garantire all’embrione non impiantato
tutela maggiore di quella riconosciuta al feto. Divenuto tale, infatti, la donna
avrebbe comunque diritto di chiedere l’interruzione di gravidanza. Osservazioni queste peraltro di recente sviluppate anche nella decisione della Corte
di Strasburgo innanzi ricordata la quale ha considerato il divieto una illecita
ingerenza nella vita familiare e privata delle persone, in violazione dell’art.
8 CEDU.
La soluzione suggerita influisce decisamente sull’altro problema relativo
all’ammissibilità della PMA anche per coppie portatrici di gravi malattie genetiche con alto rischio di trasmissione alla prole (a tutela delle quali dovrebbe essere ammessa la diagnosi pre-impianto proprio per l’alta probabilità del
rischio).
Una condivisibile linea di soluzione sembra ormai tracciata dal diritto effettivo mediante interpretazione estensiva dei concetto di “infertilità”. Non
può ragionevolmente considerarsi fertile la coppia che corre un elevato rischio di generare figli gravemente malati, senza per questo volere adombrare
l’esistenza di un diritto a generare un figlio sano. Uno spunto in tal senso può
rinvenirsi nelle Linee Guida ministeriali del 2008 (che consentono la diagnosi
preimpianto quando l’uomo è portatore di HIV, HBV, o HCV), applicabili estensivamente sulla base del principio sotteso (è infertile anche chi, per
procreare, rischia di generare prole gravemente ammalata a causa di malattia
di cui un genitore è portatore, trasmissibile sessualmente). In tal senso si è
espressa di recente anche la giurisprudenza43.
In questa direzione mi sembra muovere la Relazione di Famiglietti, il
quale, sembra mostrare perplessità anche riguardo alla costituzionalità del
divieto di PMA di tipo eterologo.
42
Non mi sembra, allora che tale obiezione possa essere persuasivamente superata solo
affermando che la L. 40 non contempla il diritto psico-fisica della donna, come sostenuto da
I. Nicotra La famiglia in “divenire” dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”, cit.
43
Trib. Salerno, 9 gennaio 2010, in Guida al dir., 2010, 3,13.
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Al riguardo occorre a mio avviso maggiore cautela, anche alla luce della
decisione della Grande Chambre44 della Corte di Strasburgo che (rivedendo
la decisione di primo grado45) non ha ritenuto contrastare con gli artt. 8 e
14 della CEDU il divieto di PMA di tipo eterologo con donazione di ovuli,
posto dalla normativa austriaca, quantunque la medesima consenta la fecondazione in vivo, con donazione di sperma. La Corte ha sostenuto infatti che
il divieto previsto dalla legge austriaca non ha superato il margine di discrezionalità riservato agli Stati contraenti, tenuto conto che tra gli Stati membri
non sussiste un consenso condiviso sulla soluzione da adottare per la tutela
degli interessi in gioco. Aggiunge tuttavia la Corte che su un giudizio futuro,
circa la legittimità del divieto, potranno incidere gli sviluppi della scienza
medica e del consenso sociale.
Come è noto il problema di costituzionalità del divieto è stato sollevato
da alcuni giudici nazionali, prima della pronunzia della Grande Chambre,
sulla base della decisione di primo grado emessa dallo Corte di Strasburgo,
questione che, dopo un rinvio da parte della Corte Costituzionale46 ai giudici
remittenti per una nuova valutazione, e stata da essi confermata. Si attende
pertanto un giudizio definitivo della Corte.
Nel frattempo mi permetto di esprimere dubbi sulle argomentazioni proposte a favore della incostituzionalità del divieto.
In estrema sintesi, le Corti rimettenti47 confermano la precedente risoluzione48, sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
degli artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 (riguardo al rinvio in essi contenuto alla
norma precedente), 12, della l. 40/2004 per violazione degli artt., 2, 3, 29, 31,
32, commi 1 e 2 della Carta. Si ritiene infatti «che i criteri sottolineati dalla
Grande Camera, pur all’interno di una pronunzia di rigetto, costituiscano
ineludibile criterio interpretativo per il Giudice delle leggi nazionali»49.
Si prospetta in particolare la possibile violazione dell’art. 2 e 31 cost., in
quanto il divieto in esame si pone in contrasto col diritto di formarsi una famiglia con figli (desumibile anche dall’art. 30 cost.) generandoli mediante PMA.
Ed inoltre, violazione dell’art. 3 cost., perché non possono essere trattati diversamente – e dunque discriminati - soggetti che hanno problematiche analoghe,
anzi più gravi, rispetto a quelle di altri, le quali non consentono di procreare
naturalmente. Il divieto non garantirebbe, pertanto, ragionevole proporzionaCorte europea diritti dell’uomo, grande chambre, 3 novembre 2011, in Nuova giur. civ.
comm., 2012, I, 224.
45
Corte europea diritti dell’uomo, 1 aprile 2010, in Fam. e dir., 2010, 977.
46
C. cost., 7 giugno 2012, n. 150, in Foro it., 2012, I, 2249.
47
Trib. Milano, 29 marzo 2013, in Guida al dir., 2013, 19, 48; Trib. Firenze, 29 marzo 2013,
in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 912; Trib. Catania, 13 aprile 2013, cit.
48
Cfr. al riguardo Trib. Firenze, 13 settembre 2010, in Fam. e dir., 2010, 1135; Trib. Catania, 21 ottobre 2010, ivi, 53; Trib. Milano, 28 dicembre 2010, in Fam. e minori, 2011, 5, 46.
49
Trib. Catania, 13 aprile 2013, cit.
44
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lità tra mezzi utilizzati e fine perseguito, perché esso sarebbe volto ad assicurare l’interesse (meno rilevante) del figlio a conoscere la propria ascendenza
genetica, peraltro già limitato nel caso di adozione. Violazione anche dell’art.
32, perché le pratiche di PMA devono considerarsi metodi terapeutici, e d’altra parte, già con riguardo all’aborto la Corte costituzionale ha enunciato un
principio in virtù del quale non vi è equivalenza fra il diritto alla salute della
madre (che è già persona) rispetto a quello dell’embrione (che vi deve ancora
diventare). Peraltro sarebbe assurdo negare al figlio il diritto di nascere per
tutelare interessi meno rilevanti (ignoranza rispetto alla provenienza genetica).
Come anticipato le argomentazioni prospettate non appaiono convincenti.
Il diritto a formarsi una famiglia, procreando dei figli, presuppone infatti che
i figli siano propri, non geneticamente altrui, come può desumersi anche dall’art.
29 cost. Se così non fosse potrebbe persino invocarsi un diritto all’adozione.
Solo apparentemente uguale è la posizione delle coppie sterili, che possono ovviare a tale situazione mediante PMA, attingendo al proprio materiale genetico. rispetto a quelle che posso farlo solo ricorrendo a materiale
genetico altrui. La pratica, infatti, costituisce indubbiamente una terapia alla
quale comunque il legislatore può porre limiti – come si è detto – in virtù di
interessi contrapposti. Il principio che la salute della donna debba prevalere
anche sulla vita del nascituro presuppone che nel caso di contrasto tra i due
interessi il primo debba ricevere tutela anche in pregiudizio del secondo. Nel
caso di specie non si può invocare il principio formulato dalla Corte costituzionale bensì dovrebbe richiamarsi altro principio che non mi sembra
ricevere tutela costituzionale: l’interesse della coppia a procreare comunque,
anche creando embrioni non propri dal punto di vista genetico; insomma un
diritto di procreare ad ogni costo per soddisfare il desiderio di genitorialità.
La coppia che per procreare deve ricorrere a pratiche eterologhe non è
nella medesima situazione di chi può riuscirci mediante pratiche di tipo omologo. Basti pensare, ricorrendo ad un paradosso, che, per concepire, quest’ultima ha solo bisogno una terapia medica mentre la prima necessita anche di
un donatore di gameti (maschili e/o femminili), la cui mancanza renderebbe
inevitabilmente impossibile la procreazione.
È fuorviante, inoltre, mettere a confronto l’interesse del figlio a nascere
rispetto all’interesse (di minore rilevanza) a conoscere le proprie origini. Il
confronto potrebbe porsi fondatamente se l’embrione fosse già esistente, non
per decidere se è meglio crearlo o meno. A ben vedere è la stessa problematica
a cui dà luogo il principio della procreazione “responsabile”: è meglio comunque procreare anche quando al figlio non può assicurarsi adeguata tutela?
La risposta mi sembra scontata.
Peraltro nelle pratiche eterologhe entrano in gioco non solo le prospettive relative alla qualità della vita del figlio ma anche il diritto alla salute del
donatore. Anch’egli infatti potrebbe subire disagio o pregiudizio dalla impossibilità di conoscere l’identità dei figli generati.
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I problemi sono dunque tanti e complessi e non mi sembra possano
giustificare una soluzione mediante una dichiarazione di incostituzionalità delle norme (che aprirebbe, tra l’altro, un pericoloso vuoto normativo).
Sono convinto che l’armonizzazione di valori così delicati non possa essere
sottratta alla valutazione del legislatore e mi auguro che anche la Corte si
muova in questa direzione.50
Una soluzione ideale (de iure condendo) che potrebbe soddisfare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella pratica è l’ammissibilità dell’adozione
degli embrioni abbandonati, perché non comporta la formazione di nuovi
embrioni al fine di permettere alla coppia di soddisfare il proprio desiderio
di procreare mentre, consente di assicurare il diritto alla vita dell’embrione
stesso. Ciò non toglie, naturalmente che anche in questo caso si verifichi una
dissociazione tra genitorialità giuridica e genitorialità genetica (con i problemi connessi), ma (questa volta sì) in vista della salvaguardia dell’embrione
abbandonato.
Giudico, invece con preoccupazione, l’andamento della giurisprudenza
della Corte di Strasburgo, in quanto potrebbe in futuro intervenire sulla
base delle “variabili” indicate dalla Grande Cambre: sviluppi della scienza
medica (ma in questo caso non vedo quali, essendo tali pratiche già possibili), quelli della coscienza sociale (in un campo così delicato?) e soprattutto lo
sviluppo della legislazione degli altri Paesi dell’Unione.
Quest’ultimo aspetto coinvolge un problema molto delicato (che non è
possibile affrontare in questa sede) relativo all’opportunità che valutazioni
concernenti il bilanciamento di interessi così delicati possa essere sottratta ai
legislatori nazionali.
7. segue: b) genitorialità ed adozione.
La genitorialità adottiva rientra nell’ambito della previsione del 2° comma dell’art. 30 cost., secondo la quale la legge interviene per garantire l’assolvimento dei compiti genitoriali nel caso di incapacità dei soggetti che hanno
generato il figlio.
Riguardo a questa tematica vorrei soffermarmi un momento sul problema
affrontato da Benedetta Liberali51 riguardo all’idoneità alla adozione da parte
di coppia omosessuale o di una persona sola. Con riferimento a quest’ultimo
aspetto, è noto che all’adozione legittimante possa procedere solo la coppia
unita in matrimonio. Tuttavia la persona singola può accedere all’adozione in
casi particolari e, pertanto, si è detto, dovrebbe poterlo fare anche la coppia
omosessuale. Si è altresì affermato che l’adozione da parte di quest’ultima
sarebbe verosimilmente possibile ove ne fosse consentito il matrimonio.
50
51

Auspicio disatteso dalla decisione della Corte nel frattempo intervenuta e cit. alla nota 37.
L’adozione dei single e delle coppie omosessuali, in questo volume, p. 365 ss.
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In realtà una soluzione di questo tipo comporta il superamento della
seria obiezione se una coppia del medesimo sesso possa realizzare adeguatamente l’interesse del minore a poter contare su una doppia figura genitoriale, in grado di assolvere i propri compiti secondo le peculiarità che caratterizzano l’uomo e la donna. Ho molti dubbi al riguardo e pertanto non
ritengo auspicabile che il legislatore apra l’adozione legittimante alle coppie
omosessuali anche se in futuro fossero ammesse al matrimonio o ad una
convivenza registrata.
Come ho già detto, sono invece favorevole all’adozione da parte di coppie eterosessuali stabilmente conviventi (stabilità eventualmente accertata
mediante registrazione). Ho già espresso le ragioni per le quali ritengo che
tale coppia non darebbe, ragionevolmente, minori garanzie di stabilità dello
coppia sposata (sempre che presenti gli altri requisiti di idoneità e sia in grado di garantire cura ed affetto adeguati al minore).
Circa l’aspetto relativo all’idoneità della persona omosessuale a ricevere un minore in adozione particolare, concordo con l’analisi della Liberali sull’impossibilità di ritenerla solo per tale ragione inidonea all’adozione.
In quest’ultima forma di adozione, infatti, non è richiesta la presenza della
doppia figura genitoriale (nè trova applicazione per la coppia non coniugata
la regola posta dal 3° comma dell’art. 44 l. adoz., secondo la quale l’adozione deve pronunciarsi a favore di entrambi i membri) quindi il giudice dovrà
valutare in concreto la capacità di cura e di affetto dell’adottante nei riguardi
del minore a prescindere dalle tendenze sessuali.
Occorre ricordare, tuttavia, per evitare l’equivoco che in tal modo possa,
in concreto, superarsi il divieto di adozione per la coppia omosessuale o per
single, che l’adozione in casi particolari è comunque da considerarsi una soluzione di ripiego rispetto all’adozione legittimante in quanto non assicura
al minore il diritto «a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una
famiglia» completa nelle sue componenti per la presenza della doppia figura
genitoriale, sussidiarietà che trova conferma nel dettato dell’art. 44 lett. d)
secondo il quale l’adozione particolare è consentita solo nel caso di impossibilità di affidamento pre-adottivo52.
Pertanto il giudice (eccettuato il caso del tutto peculiare dell’adozione da
parte del coniuge del genitore) dovrà verificare, prima di procedere all’adozione particolare, che detta opzione sia preferibile nel caso concreto, rispetto al normale ricorso a quella legittimante.
In questa prospettiva l’adozione da parte di persona omosessuale rimane
un fatto eccezionale non per ragioni discriminatorie, ma perché non garantisce adeguatamente il diritto del minore a crescere in una famiglia composta
da una “vera” doppia figura genitoriale.

52

Nello stesso senso. Lamarque, nella relazione di sintesi su Famiglia e filiazione, cit.
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8 segue: c) genitorialità e principio di uguaglianza.
È stato opportunamente sottolineato, nella relazione introduttiva53, che
il principio di parità di trattamento, sancito dall’art. 29 cost., non esaurisce
la sua efficacia nell’ambito dei rapporti fra coniugi ma si estende anche ai
rapporti tra genitori nell’esercizio delle proprie funzioni. Il principio trova
conferma nell’art. 30 il quale riconosce ad entrambi il diritto-dovere all’educazione e al mantenimento dei figli54.
È superfluo ricordare come la struttura gerarchica della famiglia, privilegiata
dal codice civile, riguardasse anche l’esercizio dei poteri genitoriali. Già sotto
il profilo terminologico, si parlava di patria potestà; nelle mani del padre erano
concentrati, per lo più, tutti i poteri decisionali, alla luce di una valutazione normativa di maggiore capacità dell’uomo rispetto alla donna e al fine di assicurare
un indirizzo unitario alla famiglia. Basti pensare che la potestà si trasmetteva alla
madre solo nel caso di lontananza o altro impedimento che ne rendeva impossibile l’esercizio al padre, nonché nel caso di pronunzia di decadenza da essa nei
confronti del padre medesimo. Ma il tribunale poteva allora impartire disposizioni vincolanti alla madre circa l’esercizio. Tale impianto riguardava anche la
rappresentanza in giudizio, l’amministrazione dei beni del minore e l’usufrutto
legale. Nel caso di morte del marito il tribunale poteva procedere alla nomina di
un c.d. “curatore al ventre” a tutela del nascituro; la vedova, ove avesse voluto
passare a nuove nozze, doveva informarne il tribunale, per consentirgli di stabilire se affidarle o meno l’amministrazione dei beni del minore (dettando eventualmente prescrizione in merito ed anche circa l’educazione dei figli).
Come accaduto con riferimento ai rapporti tra coniugi, l’avvento della
costituzione non comporta un rapido mutamento della precedente disciplina, nè mediante interventi legislativi nè mediante pronunce della corte costituzionale. Le regole sulla patria potestà erano, infatti, ritenute appropriate da
parte della coscienza sociale. Solo dopo un trentennio, la riforma del diritto
di famiglia rivede integralmente la materia, adottando regole paritarie nell’esercizio dei poteri genitoriali, rimettendo al giudice la risoluzione del contrasto fra i genitori sulle decisioni da assumere. ed anche dal punto di vista
terminologico la potestà patria è soppiantata dalla “potestà dei genitori”.
Discriminatoria in danno del padre era, invece, la regola consolidata, di
origine giurisprudenziale, secondo la quale, nel caso di crisi della coppia, il
minore veniva affidato alla madre quale genitore “naturalmente” più idoneo
a prendersi cura della prole.
I mutamenti normativi ormai intervenuti non hanno eliminato tutte le forme di discriminazioni esistenti, ora in danno dell’uno, ora dell’altro genitore.
53

I. Nicotra, La famiglia in “divenire” dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”,
cit. Auspicio disatteteso dalla decisione della Corte nel frattempo intervenuta, cit. alla nota 37.
54
Cfr. F. Paterniti, Lo status costituzionale dei figli, in questo volume, p. 83 ss.
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In danno della madre vigeva la regola, prevista dall’art. 316, 4° comma, secondo la quale «se sussiste un pericolo incombente di grave pregiudizio per il
figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili». Regola venuta meno solo con la recente riforma della filiazione. Analogamente dovrebbe procedersi – sempre nella prospettiva de iure condendo – nel caso di riconoscimento congiunto (con dichiarazione espressa nell’atto di riconoscimento).
Peraltro il problema non sembra avere avuto riscontro pratico rilevante.
Altra disuguaglianza – si è detto – riguarda il meccanismo di attribuzione
del cognome familiare, come rilevato anche dalla Corte costituzionale55. La soluzione vigente contrasta, infatti, anche con gli impegni assunti dallo Stato, quale
firmatario della Convenzione di New York, la quale impedisce qualsiasi discriminazione della donna nei rapporti familiari, «compresa la scelta del cognome».
Condivido l’affermazione della Corte circa l’impossibilità di intervenire mediante pronunzia di incostituzionalità, rimettendo la palla nel campo
del legislatore. Resta il fatto che, attualmente, il portare un doppio cognome
spesso finisce con l’identificare proprio il figlio nato fuori del matrimonio
e quindi per tradirne l’origine, fermo restando che il doppio cognome può
anche essere frutto di un provvedimento prefettizio di accoglimento della
richiesta dei coniugi di modifica del cognome familiare56.
Vorrei però aggiungere che la soluzione volta ad attuare in modo appropriato il principio di uguaglianza ed a sancire la rilevanza del ruolo di
entrambi i genitori è quella dell’attribuzione del doppio cognome, rimettendo ai genitori la scelta di quello fra i due che la prole dovrà tramandare alle
generazioni successive. Infatti il doppio cognome testimonia in maniera più
efficace il legame del figlio con entrambi i genitori57. Molto appropriata mi
sembra, inoltre, l’osservazione di I. Nicotra58 secondo la quale l’attribuzione
anche del cognome materno consente ai figli che nascono dal primo e dal
secondo matrimonio della madre di portare il medesimo segno distintivo di
appartenenza alla medesima famiglia. La stessa regola dovrebbe applicarsi,
pertanto, anche nella filiazione al di fuori del matrimonio.
Da ultimo con la decisione 16 febbraio 2006, in Dir. e giust., 2006, 10, 16. Analoga
posizione ha assunto C. cost. 27 aprile 2006, n. 145, in Giust. civ., 2007, I, 1306, riguardo
alla regola di attribuzione del cognome paterno al figlio di genitori non coniugati nel caso di
riconoscimento congiunto
56
Nel senso che ai genitori è consentito far valere l’interesse a mutare il cognome paterno
del figlio con il cognome materno mediante richiesta al Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 84
DPR 396/2000, si è pronunciato il Cons. Stato, 17 marzo 2004, n. 515, in Dir. e Giust, 2004, 41,
48. Cass., 14 luglio 2006, n. 16093, in Fam. e Dir., 2007, 469, ha escluso che a tale risultato possa
pervenirsi mediante il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile (cioè per via giudiziaria).
57
Cfr. al riguardo le considerazioni espresse di recente da M. Trimarchi, Diritto all’identità e cognome della famiglia, in Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie, Quaderni
del Notariato, Milano, 2013, 117 ss.
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La famiglia in “divenire” dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”, cit.
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Esistono poi regole discriminatorie in danno del padre soprattutto nella materia concernente l’attribuzione dello status. Lede, infatti, gli interessi
del padre l’interpretazione delle norme, privilegiata dalla giurisprudenza, secondo la quale la donna sposata può dichiarare all’ufficiale di stato civile, di
sua iniziativa, di procedere al riconoscimento del figlio, generato con persona diversa dal marito, superando unilateralmente la presunzione di paternità.
Mentre nello stesso tempo la giurisprudenza non considera decisiva la dichiarazione della madre di avere avuto rapporti con il presunto padre, per fondarvi un accertamento di paternità del figlio generato fuori del matrimonio.
Il marito dovrà sobbarcarsi, pertanto. all’impugnazione del riconoscimento dimostrandone la falsità.
Discriminatoria in danno del padre è anche l’interpretazione comunemente
data al dettato dell’art. 258 c.c., secondo il quale «il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto». Si ritiene, infatti, che il padre
non possa fare menzione della madre del bambino all’ufficiale di stato civile
neppure al fine di procedere alla mera identificare del figlio e non per attribuirle
lo status con conseguente risultanza dall’atto di nascita. Ciò rende estremamente problematico il riconoscimento paterno se la madre non vi provvede a
sua volta, perché il padre potrebbe non disporre del documento attestante la
nascita, redatto, ai sensi dell’art. 30, 2° comma del DPR 396/2000 da chi ha assistito al parto. Il divieto della menzione della madre solo ai fini di identificare
il bambino, preclude inoltre, inevitabilmente, al padre il riconoscimento del nascituro, consentito invece alla madre, con soluzione chiaramente discriminatoria in danno del primo, il quale potrà procedere al riconoscimento solo dopo la
nascita ed eventualmente dopo la madre (fatto salvo, naturalmente, il consenso
di quest’ultima ad un riconoscimento congiunto nel periodo prenatale). Pertanto egli si troverà nell’incomoda posizione, riservata dalla legge al genitore
che riconosce per secondo (dovrà eventualmente agire in giudizio per superare
il rifiuto del consenso da parte della madre). Il riconoscimento potrebbe poi
risultare impossibile ove il padre morisse prima della nascita del proprio figlio.
Tali discriminazioni sarebbero superabili ove si consentisse al padre di identificare il bambino facendo il nome della madre, senza menzione nell’atto di nascita. Tale soluzione si pone anche in linea con la tutela dell’interesse del minore.
Il riconoscimento del figlio da parte di donna sposata non dovrebbe invece, a mio avviso consentirsi ove il marito si opponesse, contestandone la
generazione al di fuori del matrimonio (conflitto che andrebbe risolto dal
giudice in sede di disconoscimento).
Sostanzialmente discriminatoria in danno del padre è anche la costante
prassi giurisprudenziale, successiva all’entrata in vigore della normativa sul
c.d. affidamento condiviso, secondo la quale la scelta del genitore collocatario viene fatta quasi esclusivamente a favore della madre, sulla base di una
tacita presunzione di sua maggiore idoneità alla cura del figlio, pur in un
contesto in cui – come si è detto – l’ordinamento mostra ormai di avere su-
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perato l’individuazione di ruoli predefiniti per la madre e per il padre, come
confermato dalla legislazione sociale che estende al padre alcune regole un
tempo previste per le madri lavoratrici, proprio a testimonianza di una realtà
profondamente mutata rispetto al passato.
9. Responsabilità genitoria ed autonomia del minore.
Ha osservato Paterniti, nel corso della sua relazione59, che la rilevanza
della persona, quale valore primario contemplato dalla costituzione, comporta la prevalenza dell’interesse del figlio anche minore di età, allo sviluppo
della sua personalità e delle sue aspirazioni rispetto al diritto-dovere di educazione spettante ai genitori.
Tale principio comporta un mutamento di rotta nell’ambito dei rapporti
fra genitori e figli rispetto al modello, anche per tale aspetto autoritario, delineato dal codice del 1942. Basti pensare all’antico dettato degli artt. 318 e 319
i quali riconoscevano al padre il potere di determinare il luogo in cui il figlio
doveva vivere (potendolo discrezionalmente affidare anche ad altre persone), di richiamarlo qualora se ne allontanasse senza permesso, collocarlo, ove
necessario, in un istituto di correzione, ricorrere anche a misure di natura
corporale non eccessive, godendo pertanto sostanzialmente di un’immunità
al riguardo in quanto la giurisprudenza riteneva tollerabili tali tipi di comportamento senza applicare i principi della responsabilità civile60. L’art. 315
imponeva inoltre al figlio di qualunque età di onorare, oltre che di rispettare
i genitori (con chiaro richiamo ai doveri evangelici).
Lo Stato esigeva inoltre che l’istruzione e l’educazione del figlio avvenisse in maniera conforme ai principi della morale.
Tale modello viene decisamente superato dalla riforma del 1975, la quale
continua, però, a considerare il minore soggetto generalmente incapace di
agire, pur richiedendo il suo consenso per apportare significativi mutamenti
nella sua vita; disponendo in altri casi l’ascolto, sempre che abbia raggiunto
l’età prevista dalla legge, e in mancanza di un possibile pregiudizio. L’art. 147
puntualizza inoltre che i genitori, nell’esercizio dei loro poteri di educazione e di cura, devono tenere conto della capacità, dell’inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli.
Su questo quadro normativo incide significativamente l’opera della dottrina e della giurisprudenza, le quali riconoscono una certa autonomia al minore nella gestione dei propri interessi relativi alla persona ed al patrimonio,
tra l’altro considerando validi gli atti da lui compiuti volti a soddisfare i bisogni della vita quotidiana e sottopone a controllo l’operato dei genitori sotto
il profilo del rispetto delle sue inclinazioni ed aspirazioni.
59
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Lo status costituzionale dei figli, cit.
Per ampi ragguagli in proposito, cfr. S. Patti, Famiglia e responsabilità civile, Milano, 1984.
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La normativa posteriore alla riforma accentua i profili di autonomia del minore ampliando i casi in cui si richiede il suo consenso per l’assunzione di decisioni che lo riguardano e riducendo l’età a 14 anni, nonché valorizzando ulteriormente le sue capacità di discernimento disponendone l’ascolto quando mostri
comunque di averne in concreto capacità riguardo alla questione che lo riguarda.
La nuova formulazione dell’art. 315 bis (contenuta nella L. 219/2012), nel
ribadire quanto espresso dall’art. 147 e dalle norme posteriori, contempla, in
maniera generale, e quindi al di là dei singoli richiami normativi, il diritto del
minore, capace di discernimento, di essere sentito «in tutte le procedure e le
questioni che lo riguardano».
Si conclude in tal modo il passaggio dalla concezione del minore come
“oggetto” a “soggetto” della tutela da parte dei suoi genitori, sancendone anche il pieno inserimento nella famiglia parentale, mediante la previsione del
diritto all’assistenza non solo materiale ma anche morale, cioè dal punto di
vista affettivo (come richiesto dall’art. 6, 2° comma L. 184/1983. per valutare
l’idoneità dei genitori adottivi).
In questo quadro deve risolversi anche la problematica, affrontata da Randazzo61, fra esercizio dei poteri genitoriali riconosciuti da ordinamenti di Paesi
che si ispirano a valori profondamente diversi da quelli propri delle culture occidentali e compatibilità con i principi del nostro ordinamento. Come accennato in precedenza, mi sembra convincente la soluzione proposta dall’autore. in
base alla quale il nostro Stato, pur in un quadro di maggiore disponibilità, non
possa tollerare pratiche contrarie a diritti primari di particolare rilevanza quali
la salute e la dignità umana (segnatamente quelle che sono volte a provocare per
motivi religiosi permanenti mutilazioni o comunque rischi gravi per la salute).
10. L’unificazione dello stato filiale.
Riguardo al trattamento riservato ai figli nati nel matrimonio o al di fuori di
esso la ricostruzione chiara ed esauriente compiuta dalla relazione di Paterniti62
ha consentito di mettere in luce l’evoluzione che, nel corso dei tempi, ha subito la
materia e l’importanza dell’intervento legislativo più recente (la L. 219/2012 ed il
decreto attuativo 28 dicembre 2013, n. 154), il quale ha reso possibile un ulteriore
passo in avanti verso la completa realizzazione dell’unificazione dello stato.
Vorrei riprendere alcuni passi della relazione per mettere ulteriormente
in luce la gradualità e la fatica compiutasi nel corso di un lungo arco di tempo prima di pervenire ai risultati attuali, non senza contrasti al momento
dell’approvazione del testo finale della legge.
Come è noto la costituzione (art. 30), anche in questo campo ha precorso
i tempi rispetto alla valutazione sociale, proclamando il principio di parità
61
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Ruolo genitoriale e società interculturale, cit.
Lo status costituzionale dei figli, cit.
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di trattamento di tutti i figli, sia pure con la prudenza insita nel riferimento
alla compatibilità con i diritti della famiglia legittima. La tutela di quest’ultima è la prevalente preoccupazione che induce il costituente a muoversi con
una certa prudenza, confermata dal principio espresso nell’ultimo comma
dell’art. 30 secondo il quale si attribuisce al legislatore ordinario il potere di
porre limiti alla ricerca della paternità proprio al fine di evitare azioni che
possano in concreto destabilizzare gli assetti familiari.
L’art. 30, 1° comma sancisce, inoltre, in maniera non equivoca il diritto
dei genitori di mantenere istruire ed educare i figli.
Partendo da quest’ultimo punto mi premere sottolineare come detto
enunciato proclami con chiarezza il diritto di tutti i figli a ricevere cura e
sostegno economico dai propri genitori, potendo contare sul mantenimento,
cioè su una prestazione che si conformi alle condizioni della famiglia ma anche appropriata dal punto di vista educativo (è, infatti, educativamente discutibile abituare il minore a vivere nel lusso quantunque la sua famiglia sia in
gradi di consentirlo). La prestazione dovuta è pertanto ben diversa da quella
alimentare (in virtù del principio di responsabilità dei genitori).
Tuttavia occorre tenere conto che la norma richiama anche il “diritto” dei
genitori al riguardo, oggi un po’ trascurato dagli interpreti, con accentuazione forse troppo marcata solo del diritto del minore.
I genitori non possono, infatti, essere privati dei loro compiti di cura e
sostegno economico del figlio se non in casi gravi, quando cioè, sulla base dei
valori costituzionali (attuati dal legislatore ed applicati dalla giurisprudenza),
l’interesse del minore deve ritenersi sicuramente prevalente rispetto a quello
dei genitori (pertanto, ad es., la legittimità del rifiuto da parte del figlio di
coltivare rapporti col genitore deve valutarsi anche alla luce dei diritti del
genitore stesso). La tutela degli interessi del figlio non deve prevalere sempre
e comunque rispetto ai diritti dei genitori.
Il principio di equiparazione di tutti i figli a vedersi riconosciuti i medesimi diritti nei confronti nei genitori – è stato ricordato – capovolge del tutto
la prospettiva del codice del 1942, il quale riservava ai figli naturali diritti ben
più limitati rispetto a quelli dei figli legittimi: basti pensare ai diritti successori ed ai limiti posti all’attribuzione dello stato (irriconoscibilità dei figli
incestuosi e dei figli adulterini, inammissibilità di indagini sulla paternità) ed
all’attribuzione del solo diritto agli alimenti ai figli non riconosciuti.
Anche in questo caso tale normativa discriminatoria permane in vigore
invariata, sino alla riforma del 1975, anche per l’ampio spazio riservato in via
interpretativa ai limiti posti dai commi 3 e 4 dell’art. 30. La riforma consente
di compiere un ulteriore passo in avanti63, pur non eliminando tutte le differenze di trattamento dovuto allo status (si pensi al diritto di commutazione,
63
Anche dal punto di vista terminologico, eliminando la qualificazione dei figli nati fuori
del matrimonio come illegittimi.
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ai criteri sull’esercizio della potestà, all’irriconoscibilità dei figli incestuosi).
Peraltro anche questo passaggio non avvenne senza contrasti, perché parte
dei parlamentari e della dottrina64 si mostrarono fermamente contrari alla
maggior tutela dei figli naturali per la preoccupazione che tale “salto in avanti” avrebbe potuto indebolire ulteriormente la famiglia legittima.
La recente riforma della filiazione segna un passaggio ulteriore certamente importante ma non del tutto risolutivo verso la completa unificazione dello stato filiale. Giustamente si individua nella modificazione del testo dell’art.
74 il quale - superando l’interpretazione prevalente (a mio avviso infondata)
emersa fra gli interpreti, volta a negare rilevanza alla parentela naturale65 ha espressamente precisato che la parentela assume rilevanza giuridica anche
quando la filiazione è avvenuta al di fuori del matrimonio. Tale disposizione
consente di riconoscere i diritti che discendono da una relazione di parentela,
senza operare distinzioni di sorta tra familiari appartenenti alla famiglia legittima o alla famiglia naturale.
Ciò dovrebbe portare anche a superare i dubbi sulla natura familiare della
coppia che non fonda il proprio rapporto sul vincolo matrimoniale.
Non meno importante è il mutamento sancito dalla legge, anche dal punto di vista terminologico, con l’abolizione dei termini “naturale” e “legittimo” riferiti al figlio. E tutt’al più ammettendo, solo ove necessario, l’utilizzo
della locuzione di “figlio nato nel matrimonio o “figlio nato al di fuori di
esso”.
Sofferta ma indispensabile è stata poi l’approvazione dell’art. 251, il quale
consente il riconoscimento anche dei figli incestuosi, non per trasmettere un
messaggio di liceità dell’incesto, bensì per non privare il figlio della possibilità di ottenere il riconoscimento da parte di entrambi i genitori, usufruendo
del normale mezzo predisposto dall’ordinamento per l’attribuzione dello
stato. Strumento diverso da quello già consentito dalla nota pronunzia di
illegittimità costituzionale dell’art. 278 c.c. relativamente al divieto di accertamento giudiziale della filiazione incestuosa66.
È rimasto peraltro nella legge un rinvio alla valutazione del giudice sulla
convenienza per il figlio di ricevere il riconoscimento (o l’accertamento giudiziale del la filiazione) in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivargli dalla conoscenza sociale dell’incesto. Giudizio che appare opportuno
riguardo al minore ma del tutto criticabile rispetto al figlio maggiorenne,
perché in grado di valutare autonomamente i propri interessi.

Basta leggere i lavori Parlamentari e il dibattito svoltosi in dottrina nel coso di due Convegni
dedicati ai progetti in discussione. Si fa riferimento, in particolare, ai due Convegni tenutisi a Venezia
del 1967 e 1972, organizzati dalla fondazione Cini, i cui Atti sono stati pubblicati per i tipi della Cedam.
65
Per alcuni ragguagli in proposito v. A. Checchini, Della parentela e dell’affinità, in
Comm. al dir. it. della famiglia, a cura di Cian-Oppo-Trabucchi, I, Padova, 1992, 380 ss.
66
C. Cost., 28 novembre 2002, n. 494, in Familia, 2003, 841, con nota di G. Ferrando.
64
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Il processo di unificazione, peraltro, non si è del tutto compiuto. Infatti
permangono importanti differenze nell’ambito dei criteri di attribuzione del
rapporto genitoriale e riguardo alle azioni giudiziali in materia.
Sotto il primo aspetto, infatti, mentre per l’acquisto dello stato di figlio
nato da genitori coniugati vige il c.d. regime di automaticità, onde madre è
colei che ha partorito, padre il marito, senza che assuma rilevanza la loro
volontà di attribuzione del medesimo (salva la possibilità della madre di dichiarare di non volere essere nominata) ed ugualmente ininfluente è la loro
idoneità educativa, l’attribuzione dello stato di figlio, nato fuori del matrimonio dipende da un atto discrezionale di ciascun genitore (o in mancanza
dall’esercizio dell’azione per l’accertamento giudiziale). Inoltre, mentre per
il figlio nato nel matrimonio l’attribuzione dello stato prescinde da un giudizio che consideri l’interesse del minore alla creazione del rapporto genitoriale, il riconoscimento del genitore che ha generato al di fuori del matrimonio è
rimesso ad una valutazione di convenienza spettante al figlio che abbia compiuto 14 anni o del genitore che l’abbia riconosciuto per primo (sindacabile
dal giudice). Giudizio non richiesto per il primo riconoscimento.
A fondamento delle suddette diversità si invoca il c.d. favor legitimitatis.
In seguito alla unificazione dello stato le suddette discipline dovrebbero
essere coordinate, salvo a stabilire a quali opzioni potrebbe ricorrere il legislatore per realizzare tale obbiettivo. Ad es., potrebbe prevedersi in futuro
un’attribuzione automatica della maternità anche per la donna non unita in
matrimonio, sulla base del dato certo del parto (salva richiesta di non essere
menzionata), mentre riguardo alla paternità potrebbe introdursi una presunzione analoga a quella prevista per la filiazione legittima ove il concepimento
fosse avvenuto durante il periodo di convivenza registrata (more uxorio) della coppia, sul presupposto che anche nella famiglia di fatto esiste un progetto
di vita in comune, aperto alla generazione.
Riguardo alle azioni in giudizio, è opportuno ricordare, che esistono attualmente azioni diverse per reclamare lo stato di figlio nato nel matrimonio
e di figlio nato fuori del matrimonio67 ed ugualmente è a dirsi per quelle volte
alla rimozione dello stato (due in materia di filiazione nel matrimonio68, una
in tema di filiazione al di fuori del matrimonio69). Sarebbe opportuna una
completa unificazione delle azioni in questione. Secondo un criterio che tenga conto sia del prevalente interesse del figlio a far emergere, senza limiti di
tempo, la verità sulle effettive origini, sia quello alla stabilità dello stato, una
volta che si sia consolidato nel tempo (onde il termine prescrizionale dell’azione volta a rimuoverlo o a costituirlo dovrebbe essere previsto per tutti gli
67
Rispettivamente, azione di reclamo dello stato di figlio e azione per la dichiarazione
della paternità o della maternità.
68
Azione di disconoscimento della paternità e azione di impugnazione dello stato di figlio.
69
L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
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altri legittimati, mentre la stessa legittimazione dovrebbe essere limitata solo
a soggetti portatori di interessi qualificati).
Il processo di unificazione compiuto comunque dalla legge 219/2012,
non mi sembra abbia del tutto vanificato il riferimento, contenuto nell’art.
30, 3° comma, all’ammissibilità di limiti posti all’equiparazione dello stato
onde salvaguardare i diritti della famiglia legittima70. In questa prospettiva
deve inquadrarsi infatti, la disposizione (tutt’ora prevista dalla legge) che
preclude l’introduzione del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia
legittima del coniuge. Tale valutazione è rimessa in parte al giudice, secondo
il testo dell'art. 252 novellato dalla riforma della filiazione, il quale stabilisce
che in caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri
figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse
dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore
ove capaci di discernimento.
Occorre dunque sottolineare l’esistenza di una disposizione che limiterà
comunque il diritto del figlio, nato al di fuori del matrimonio, di vivere nella
famiglia legittima del suo genitore per tutelare un interesse di quest'ultimo,
che viene considerato per lo più prevalente, proprio facendo applicazione del
dettato dell’art. 30, 3° comma.
11. Conclusioni.
Il quadro proposto costituisce il tentativo di riassumere i punti più significativi dello sviluppo della disciplina dei rapporti familiari compiutasi
dopo l’avvento della costituzione ad oggi. Il cammino da percorrere per dare
completa attuazione ai principi costituzionali – come si è cercato di chiarire
– non può dirsi ancora del tutto compiuto. Molti sono ancora i nodi irrisolti
che richiedono l’intervento del legislatore e l’opera costante dell’interprete.
Ma soprattutto, il legislatore è chiamato a dare attuazione al principio
costituzionale enunciato dall’art. 31 cost., mediante interventi dello Stato e
degli enti locali con misure volte a favorire la protezione e lo sviluppo della
famiglia. Ciò dipende, come evidenziato, non solo dalle decisioni della politica ma anche dalle risorse disponibili. In tempi di ristrettezze economiche si
potrebbe puntare maggiormente su misure fiscali più favorevoli per i nuclei
monoreddito e per altri tipi di agevolazioni diverse da sussidi in denaro.
La soluzione proposta nel corso dei lavori di annoverare lo Stato fra gli
obbligati agli alimenti71, sia pure da collocarsi all’ultimo posto, de iure con70
Il problema è sollevato da I. Nicotra La famiglia in “divenire” dinanzi ad un legislatore
“fuori tempo massimo”, cit. e da E. Lamarque, nella relazione di sintesi su Famiglia e filiazione, cit.
71
Cfr. in proposito la relazione di L. Principato, La famiglia e la disciplina statale delle
misure di sostegno, cit., § 9.
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dito appare piuttosto ardita e rischierebbe comunque di restare solo un’enunciazione di principio in assenza di risorse disponibili. Essa muoverebbe
comunque sempre nella medesima direzione di considerare i familiari come
principali obbligati della prestazione alimentare.
Non c’è dubbio, tuttavia, che, in tempi più favorevoli occorrerà anche
uno sforzo per adottare misure idonee a far sì che la famiglia, possa essere
considerata non solo dispensatrice di servizi (assumendo su di sé interamente
l’onere di aiutare i familiari in situazione di bisogno) ma anche destinataria,
ove necessario, del sostegno pubblico, per continuare a svolgere realmente il
proprio ruolo di cellula fondamentale della nostra società.
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