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ABSTRACT: 
Le relazioni familiari si contraddistinguono per una fisiologica asimmetria di rapporti. Il legame tra 

genitori e figli, che origina dalla nascita (o da eventi ad essa assimilati) e presuppone una condizione di 

incapacità del minore, ne costituisce emblematica rappresentazione. Ma anche laddove democratiche 

conquiste hanno ormai portato a una compiuta parificazione di diritto (come nel campo dei coniugi, degli 

uniti civilmente o dei conviventi di fatto), a quest’ultima non corrisponde sempre una speculare e reale 

uguaglianza di opportunità espressive e di vita. Ulteriori profili di fragilità si evidenziano poi nella 

condizione dell’anziano, inteso come ascendente legato ai propri familiari, nonché dei soggetti sottoposti 

a istituti di protezione. Il legislatore ha quindi il compito di dotare l’ordinamento dei necessari strumenti 

non soltanto per affermare l’uguaglianza sul piano dei principi, ma anche per realizzarla nella realtà 

concreta, affinché la disciplina di legge non risulti soltanto «programmatica» ma effettivamente «di 

valore». Un particolare campo in cui questi obiettivi devono essere perseguiti è quello della giurisdizione, 

in cui di fronte a situazioni di debolezza e fragilità possono (rectius, a volte devono) mutare norme, 

principi e istituti generali di riferimento. L’indagine intende offrire una panoramica dello stato della 

materia, nella duplicazione di competenze e nella pluralità dei riti applicabili, esaminando quanto dette 

realtà pregiudichino la piena realizzazione di una tutela giurisdizionale effettiva, e come per migliorare il 

sistema debba essere concepito e attualizzato il ruolo del giudice e degli ulteriori soggetti nel processo e 

fuori del processo (il cui catalogo si va sempre più arricchendo, nella consapevolezza della necessità di un 

ausilio sotto plurimi e differenziati punti di vista).   

 

Sommario: 1. Il diritto di famiglia e la fisiologica asimmetria dei rapporti. – 2. Debolezza, fragilità e 

principi guida della Costituzione. – 3. Riconoscimento formale e protezione sostanziale delle fragilità 

nella legislazione. – 4. Analisi delle principali aree di riferimento: i minori. – 5. Parità di diritto e disparità 

di fatto tra coniugi e conviventi. – 6. La fragilità degli anziani nella dimensione familiare. – 7. Gli istituti 

di protezione nella logica della relazione familiare. – 8. Debolezza, relazioni familiari e proiezione oltre la 

morte (la nuova legge sul fine vita). – 9. I soggetti deboli e il processo. – 10. La giustizia minorile e i suoi 

snodi nevralgici: la bipartizione delle competenze. – 11 Principio di concentrazione ed effettività della 

tutela. – 12. La differenziazione dei riti e delle tecniche di tutela. – 13. Ruolo e poteri del giudice di fronte 

alle fragilità. – 14. Debolezza e gradiente di gravità dei comportamenti antigiuridici: per una sempre più 

frequente sinergia tra diritto civile e diritto penale. – 15. Il p.m. – 16. Gli avvocati. – 17. L’apporto di 

ulteriori soggetti, all’interno e al di fuori del processo (CTU, Servizi Sociali, Curatore speciale del 

minore, Coordinatore genitoriale, mediatore familiare, caregiver familiare). – 18. Conclusione.   

 

1. Il diritto di famiglia e la fisiologica asimmetria dei rapporti.  

Se nella dimensione generale della legge l’uguaglianza rappresenta, se non un 

assioma, un dogma o quanto meno un «mito duro a morire» (
1
), nel più 

circoscritto settore del diritto di famiglia la prospettiva muta significativamente, 

sino a incrinare tale irrefutabile certezza. 

Le relazioni familiari si caratterizzano, invero, per una fisiologica asimmetria di 

rapporti. Ciò risulta in modo netto nella logica intergenerazionale, poiché la 

dimensione di figlio è ab origine sperequata rispetto a quella del genitore, ma si 

percepisce a ben vedere anche nei legami tra soggetti adulti, che si caratterizzano 

per una pariteticità di diritti e doveri soltanto astratta, poiché nel calarsi nella 

concreta esperienza di vita anche l’affermata identità finisce per risentire degli 

specifici e originali attributi di ognuno e delle naturali differenze che nel rapporto 

vengono in risalto. 

Ma non solo. Le relazioni familiari, in quanto strettamente compenetrate alla 

dimensione individuale dei soggetti che li determinano, ne partecipano della 

                                                           
(

1
) L’espressione è di GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2007, 197. 



2 
 

naturale mutevolezza. Non vi è quindi rapporto che possa essere disciplinato in 

modo monolitico, risentendo, come tutte le vicende umane, «dei più vaghi e 

fuggevoli moti del tempo» (
2
). Ne è emblema la stessa relazione genitore-figlio 

sopra accennata, che con lo scorrere degli anni può arrivare a vedere 

radicalmente capovolta l’iniziale prospettiva (come ancor oggi sintetizza 

l’immagine di Enea che fugge da Troia in fiamme portando sulle proprie spalle il 

vecchio padre Anchise e tenendo per mano il figlioletto Ascanio), e da soggetto 

debole e bisognoso di protezione il figlio diviene colui che è tenuto ad accordare 

tutela e salvaguardia al genitore. 

Di più, l’esperienza ci insegna che la vita non rende purtroppo tutti gli uomini 

dotati di analoghi «talenti», intesi (biblicamente (
3
)) come identiche opportunità e 

potenzialità espressive, sul piano fisico e genetico prima ancora che ambientale e 

sociale, e che vi sono contesti in cui ragioni di salute o ulteriori fattori mettono di 

fronte alla diversità, fragilità e vulnerabilità e impediscono di considerare ogni 

singolo individuo paritariamente secondo l’id quod plerumque accidit.  

Né è agevole individuare una nozione assoluta di fragilità o debolezza, essendo 

tale concetto necessariamente relativo (
4
), con tutte le conseguenti ricadute a 

seconda della prospettiva che si intenda assumere a presupposto dell’indagine; 

così come ancora non può neppure trascurarsi che i sopra descritti «talenti» 

costituiscono doni e benefici ma sono anche sinonimi di una superiore «fiducia» 

che deve saper essere restituita e dunque, al pari delle monete che attribuivano 

loro materialità, rappresentano «pesi» (in questo senso è del resto l’etimo greco 

del termine) e responsabilità. Diviene quindi arduo (anche se non è questa la sede 

per proseguire nel ragionamento, che rischia di trasformarsi in un esercizio 

filosofico inutile allo scopo) comprendere appieno quali siano i profili di 

debolezza ai quali prestare attenzione e sui quali operare per cercare di appianare 

difformità e divergenze ingiuste. 

Quel che è certo, in ogni caso, è che alla luce di tali premesse il diritto di famiglia 

è, tra le diverse branche di cui il sistema giuridico è composto, quella in cui 

maggiormente si avverte l’esigenza di approntare discipline specifiche e adattate 

ai particolarismi. Ciò deriva, probabilmente, dal fatto che nell’incontro tra 

ordinamento e persona (o tra ordinamento e famiglia, o meglio ancora «famiglie» 

(
5
) intendendo con il plurale sottolineare che questa sempre più «liquida» (

6
) 

nozione individua ormai ogni legame stabile tra almeno due soggetti, derivante 

da vincoli affettivi, di collaborazione e sostegno, di derivazione biologica ovvero 

ad essa assimilata a livello giuridico (
7
)), il diritto ritrova nella forma più estesa 

                                                           
(

2
) CARDARELLI, Arpeggi, in Poesie, Roma, 1936. 

(
3
) La parabola si trova in MATTEO, 25, 14-30.  

(
4
) STANZIONE, Costituzione, diritto civile e soggetti deboli, in Fam. e dir., 2009, 305.  

(
5
) In questo senso v. ad es. NICOTRA, La famiglia in “divenire” dinanzi ad un legislatore “fuori tempo 

massimo”, in GIUFFRÉ, NICOTRA (a cura di), La famiglia davanti ai suoi giudici, Napoli, 2014, IX ss. 

(
6
) L’aggettivo intende richiamare la nota terminologia sulla quale il noto sociologo polacco Zygmunt 

Bauman ha incentrato i propri studi, tra i più conosciuti dei quali si vedano ad es. Modernità liquida, 

Roma-Bari, 2002; Vita liquida, Roma-Bari, 2006; Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, 

Roma-Bari, 2006. Di famiglia «liquida» parla espressamente anche ZANATTA, in RUO, TORO (a cura di), 

Adolescenza e adultescenza, 2° ed., Roma, 2012, 131 ss. 

(
7
) Nella società si è in effetti ormai fatta strada l’idea che la nozione di «famiglia» ricomprenda una 

gamma assai variegata di aggregati umani retti in tal modo caratterizzati e tesi a favorire la crescita ed 

evoluzione dell’individuo, della sua identità personale e della sua capacità di relazionarsi con l’ambiente 

circostante. Il riferimento è a fenomeni sempre più diffusi, che necessariamente portano con sé anche il 
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(e senza timore di suggestioni o eco di concezioni che si ritengono superate) la 

sua antica (
8
) componente «naturale» (

9
), poiché va a ricollegarsi alla sfera più 

intima e personale dei suoi soggetti. 

Del resto, se il principio di uguaglianza – correttamente inquadrato e inteso – non 

comporta un’indiscriminata e assoluta parificazione di trattamento, ma impone 

piuttosto di analizzare ogni singolo contesto, istituto o fattispecie per 

comprenderne le sottostanti diversità e offrire alle stesse una regolamentazione 

specifica e adeguata (
10

), nell’ambito delle relazioni familiari tale precisazione 

diviene non soltanto opportuna ma dirimente. In questo senso, la celebre 

immagine di Arturo Carlo Jemolo per la quale la famiglia è «un’isola che il mare 

del diritto può lambire, ma lambire soltanto» (
11

) mantiene ancora intatta la sua 

potente simbologia espressiva, lasciandoci intendere che sulle spiagge della 

                                                                                                                                                                                                 
bisogno di una loro regolamentazione, quali le famiglie «di fatto», non fondate sul matrimonio, e le c.d. 

stepfamilies, ossia quelle convivenze (stabili ma anche saltuarie) che derivano dalla disgregazione di 

precedenti rapporti familiari. Per un approfondimento su questi temi, nella vastissima letteratura ad essi 

dedicata, v. ad es. ROPPO, voce Famiglia di fatto, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989, 1 ss.; ROPPO, 

BENEDETTI, ALPA, La famiglia di fatto: profili attuali, in Giur. it., 1989, IV, 401 ss.; DOGLIOTTI, voce 

Famiglia di fatto, in Dig. disc. priv., sez. civ., VIII, Torino, 1992, 188 ss.; BERNARDINI, La convivenza 

fuori del matrimonio: tra contratto e relazione sentimentale, Padova, 1992; D’ANGELI, La tutela delle 

convivenze senza matrimonio, Torino, 2001; BALESTRA, La famiglia di fatto, Padova, 2004; BONINI 

BARALDI, Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno, Milano, 2005; CARTABIA, 

Avventure giuridiche della differenza sessuale, in Iustitia, 2011, 295 ss.; RENDA, Il matrimonio civile. 

Una teoria neo-istituzionale, Milano, 2013, spec. 30 ss.; CECCHERINI, GREMIGNI FRANCINI, Famiglie in 

crisi e autonomia privata, Padova, 2013; SCALISI, «Famiglia» e «famiglie» in Europa, in Riv. dir. civ., 

2013, 7 ss. 

(
8
) Sul punto cfr. ad es. l’indagine di BICCARI, Diritti fondamentali dell’uomo e diritto romano: tra valori 

di civiltà e “ius naturale”, in JusOnline, 2017, 115 ss. 

(
9
) D. 1.1.1.3: «Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis 

proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est». 

Tale è la definizione di ius naturale proposta da Ulpiano, quale diritto «comune a tutti gli esseri viventi, 

popoli e specie animali», che come noto ha costituito, nel corso dei secoli, punto di partenza per una serie 

di concezioni che, per quanto oggi superate, non hanno mai definitivamente perduto la loro attitudine a 

costituire fonti di riflessione in questo campo (per alcuni approfondimenti sull’influenza delle concezioni 

giusnaturalistiche nei sistemi attuali si rimanda a HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, 

Milano, 1990; COTTA, voce Diritto naturale, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 647 ss.; PERTICONE, voce 

Diritto naturale. Teoria moderna, in Noviss. Dig. it., V, Torino, 1978; Bobbio, Il diritto naturale nel 

secolo XVIII, Torino, 1947; CARNELUTTI, L’antinomia del diritto naturale, in Discorsi intorno al diritto, 

III, Padova, 1961; FASSÒ, Che cosa intendiamo con «diritto naturale»?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, 

168 ss.).  

(
10

) Sul punto cfr. ad es. Esposito, Eguaglianza e giustizia nell’art.3 della Costituzione, in La Costituzione 

italiana – Saggi, Padova, 1954, 25 ss., al quale si deve una rigorosa ricostruzione della portata del 

principio di uguaglianza nel disciplinare situazioni disuguali («l’esigenza di analizzare ogni singola 

situazione e offrire per ognuna una disciplina differente e peculiare si rifà al criterio in base al quale ogni 

situazione si differenzia ontologicamente da un’altra e per tal ragione è sottoposta a disciplina differente: 

è data al legislatore la facoltà di dare rilievo ai diversi elementi differenziali per trarne le conseguenze 

normative che esso ritiene più appropriate»); è in sostanza dunque compito del legislatore predisporre 

trattamenti giuridici differenziati per situazioni sostanzialmente difformi. In tale prospettiva, come rileva 

FERRAJOLI, L’uguaglianza e le sue garanzie, in CARTABIA, VETTOR (a cura di), Le ragioni 

dell’uguaglianza, Milano, 2009, 3 e 27 ss., alla Corte Costituzionale – la quale non può istituzionalmente 

sostituirsi al legislatore – spetta il compito di vagliare la conformità al principio di uguaglianza (formale) 

di interventi legislativi che, differenziando irragionevolmente situazioni diverse, dovessero eccedere 

dall’obiettivo dell’uguaglianza sostanziale. Su questo tema v. altresì PALADIN, Corte costituzionale e 

principio di eguaglianza, in Scritti in onore di V. Crisafulli, I, Padova, 1985; SILVESTRI, Dal potere ai 

principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari, 2009, 66. 

(
11

) A.C. JEMOLO, La famiglia e il diritto, in Ann. Sen. Giur. Università di Catania, 1948, III. 
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famiglia le onde del diritto non devono infrangersi con violenza, ma propagarsi 

delicatamente sulla battigia, rispettando la fragilità di ogni granello di sabbia. 

  

2. Debolezza, fragilità e principi guida della Costituzione. 

Il poliedrico rapporto che intercorre tra uguaglianza e disuguaglianza, simmetria 

e disparità, omogeneità e difformità, non è sfuggito al legislatore costituzionale, 

che nella carta dei diritti ha dedicato una partita attenzione alle molteplici aree 

nelle quali debolezza, fragilità e vulnerabilità (facce, tutte, a ben vedere di una 

stessa medaglia, quella della diversità) possono più facilmente e gravemente 

venire in essere. Si può anzi affermare che gran parte dell’impianto costituzionale 

riservato alla persona dedichi a tali tematiche «norme programmatiche» o, come 

oggi si usa più comunemente definirle «norme di valore», sempre suggerendo 

(meglio, forse, indicando), nel sottile crinale che le contraddistingue, come 

reperire un corretto punto di equilibrio attraverso interventi volti a colmare i 

molteplici gap derivanti dalla minorità sociale (
12

). 

L’attenzione della nostra carta fondamentale non è peraltro limitata alla persona 

in sé considerata, nei suoi differenti ambiti di espressione identitaria, ma 

evidenzia, con non inferiore enfasi, l’importanza di un superiore apparato di 

protezione anche nelle relazioni intersoggettive e familiari. Così è, ad esempio, 

nel fondamentale art. 2 Cost., dove si stabilisce il riconoscimento e il dovere di 

protezione dei diritti fondamentali nei quali si estrinseca la personalità non 

soltanto dei singoli individui, ma altresì dei gruppi organizzati che possano 

considerarsi quali formazioni sociali ai sensi della norma (
13

). E a tale riguardo 

non vi è dubbio che il significato della disposizione acquisti una particolare 

valenza proprio nella dimensione soggettiva pluralistica, consentendo la tutela di 

relazioni che non siano dotate di ulteriore specifica copertura costituzionale. Lo 

testimonia, ad esempio, la recente vicenda del riconoscimento delle unioni civili 

                                                           
(

12
) Cfr. AINIS, I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in Politica del diritto 1999, 25 ss., 

che pone in risalto le norme poste a tutela dei malati indigenti (art. 32 Cost.), dei disoccupati (art. 38 

Cost.), degli stranieri (artt. 6 e 10 Cost.), dei detenuti (artt. 3 e 27 Cost.), dei militari (art. 52 Cost.), degli 

studenti bisognosi (art. 34 Cost.), delle donne (artt. 3, 29, 37, 48, 51 Cost.), dei bambini (art. 31 Cost.), 

degli anziani (art. 38 Cost.), degli individui privi dei mezzi di sostentamento necessari (art. 38 Cost.). Si 

può quindi affermare che non vi sia pressoché area che non sia coperta da un programma di intervento e 

tutela di tipo costituzionale.  

(
13

) L’art. 2 della Costituzione è norma cruciale, eretta quale baluardo del sistema dei diritti e delle 

garanzie costituzionali previsti dalla Carta costituzionale italiana. Già da una semplice lettura del testo, la 

disposizione, incisiva e pervasiva, mostra appieno la sua potenzialità: «La Repubblica riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». 

Nella sterminata bibliografia sull’argomento v. ad es. BARBERA, sub art. 2 Cost., in Comm. Cost. Branca, 

Bologna-Roma, 1975, 50 ss.; BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984; CARETTI, 

I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali, Torino, 2005; PACE, Problematica delle libertà 

costituzionali. Parte generale, 3° ed., Padova, 2003; RIDOLA, Democrazia pluralista e libertà associative, 

Milano, 1987; E. ROSSI, Le formazioni sociali nella Costituzione italiana, Padova, 1989. Con particolare 

riferimento al principio del pluralismo sociale e alla categoria delle «formazioni sociali», che trova spazio 

nella disposizione costituzionale parallelamente alla dimensione dell’uomo quale “singolo”, si rimanda ex 

multis agli studi di NIGRO, Formazioni sociali, poteri privati e libertà del terzo, in Politica del diritto 

1975, 581, il quale rileva l’inesistenza di un concetto unitario e pacifico delle formazioni sociali, quale 

ricavabile dalla disposizione costituzionale; MORTATI, Note introduttive ad uno studio sulla garanzia dei 

diritti dei singoli nelle formazioni sociali, in Scritti in onore di Salvatore Pugliatti, III, Milano, 1978, 

1574-1575; RESCIGNO, Le società intermedie, in Persona e comunità. Saggi di diritto privato, Bologna, 

1966, rist. 1987, 58. 
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e delle convivenze di fatto (l. 20 maggio 2016, n. 76), per le quali 

l’individuazione di una disciplina legislativa ha coinciso con la consacrazione per 

tabulas della loro possibile ricomprensione nell’area di tutela offerta dall’art. 2 

Cost. (
14

).  

In analoga direzione di generale solco per predisporre il terreno del diritto si 

muove poi l’art. 3 Cost., che da un’affermazione del principio di uguaglianza 

come ineludibile canone di ogni ordinamento democratico moderno (e da 

un’elencazione di macroaree, quali il sesso, la razza, la lingua, la religione, le 

opinioni politiche e le condizioni personali e sociali che assolvono a un’esigenza 

di classificazione intenzionalmente aperta per meglio consentire un’evoluzione 

della stessa dimensione interpretativa della norma con il variare diacronico delle 

condizioni sociali e culturali di riferimento) muove per sottolineare poi, nel suo 

secondo comma, la fondamentale importanza di una visione non già statica bensì 

dinamica, che indirizzi attraverso il diritto la collettività e con essa i singoli 

cittadini (perché si tratta di due poli che convivono in guisa di endiadi) verso 

politiche di appianamento delle diversità e di tutela delle fragilità, così da 

consentire il pieno sviluppo della persona umana (
15

). 

In questo modo la persona è dalla nostra Carta fondamentale presa in 

considerazione, sia nella sua realtà di singolo individuo che nella relazione 

familiare, in una simmetrica e speculare logica di normalità e diversità, che è in 

ultima analisi una logica di luci e ombre, pieni e vuoti, pilastri e confini, nel 

riconoscimento del necessario impegno del diritto ad adoperarsi in tale ambito.  

                                                           
(

14
) Sul tema v.ad es. SESTA, La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e 

creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e dir. 2016, 883 ss.  

(
15

) Al pari dell’art. 2 Cost., l’art. 3 Cost., a esso non casualmente successivo nell’impianto dei principi 

fondamentali della Costituzione, è norma densa di significato e di vastissima portata sul piano 

applicativo. L’art. 3 Cost. è come noto strutturato su due commi successivi e complementari. Il primo 

comma statuisce che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali». È l’affermazione del c.d. principio di uguaglianza (o eguaglianza), come notano CORTELAZZO, 

ZOLLI, Dizionario etimologico della lingua italiana, V, Bologna, 1988, 1392 – «in senso formale» che, 

come è stato opportunamente rilevato in dottrina, è valore strettamente connesso con l’essenza stessa 

della democrazia, costituendone «principio generalissimo» (e analogamente v. anche MAZZIOTTI DI 

CELSO, Lezioni di diritto costituzionale, II, Milano, 1985, 71); in altri termini, l’art. 3 potrebbe essere 

definito alla stregua di una “supernorma” di chiusura del sistema democratico (MORTATI, Istituzioni di 

diritto pubblico, II, 9° ed., Padova, 1976, 1023). Il secondo comma, invece, afferma che «È compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 

di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». È l’affermazione del c.d. 

principio di uguaglianza in senso sostanziale, che comporta e fonda l’impegno dello Stato a rimuovere 

ogni ostacolo di natura economico-sociale che, di fatto e in concreto, impedisce nella quotidianità la 

partecipazione dell’individuo e del cittadino alla vita del proprio paese. In letteratura, per una panoramica 

generale e dettagliata della disposizione, anche nei rapporti con il primo comma e nel contesto del globale 

impianto dell’art. 3 Cost., si rimanda – senza pretesa di completezza – agli scritti di AGRÒ, sub art. 3 

Cost., in Comm. Cost. Branca, cit., 123 ss.; BISCARETTI DI RUFFIA, Uguaglianza (principio di), in Noviss. 

Dig .It., XIX, Torino, 1973, 1088 ss.; per una prospettiva anche sovranazionale sul principio di 

uguaglianza v. BIFULCO, CARTABIA, CELOTTO (a cura di), L’Europa dei diritti, Commento alla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, 2001, passim; AINIS, Azioni positive e principio di 

uguaglianza, in Giur. cost., 1992, 582 ss.; CERRI, L’uguaglianza nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale, Milano, 1976; D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, Padova, 2002; 

PALADIN, Eguaglianza (diritto costituzionale), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965; ID., Il principio 

costituzionale di eguaglianza, Milano, 1965. 
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In effetti, il sistema deve adattarsi nel tempo verso una tutela quanto più possibile 

ampia dell’individuo e dei suoi irrinunciabili diritti non soltanto di libertà, dignità 

e uguaglianza (la persona viene infatti posta al centro dell’impianto 

costituzionale e con essa la sua dignità, che nel dibattito giuridico viene 

solitamente considerata come fonte di doveri statali nei confronti dell’individuo, 

a prescindere dalla circostanza che la si qualifichi – o meno – come contenuto di 

un autonomo diritto) (
16

), ma altresì di debolezza e vulnerabilità. Anche in 

relazione a tale profilo il nostro ordinamento si è aperto a una nozione positiva, 

ricollegabile alla persona e alle condizioni in cui la stessa si trova (singolarmente 

ovvero in quanto titolare di uno status). Non vi è ancora una qualificazione 

univoca del concetto di vulnerabilità; ma l’assenza definitoria consente 

flessibilità nell’interpretazione delle varie disposizioni di riferimento, e in questo 

modo un potenziale ampliamento (e non già una restrizione) delle aree di tutela.  

Sorretta dal faro delle disposizioni generali sopra esaminate, tra loro strettamente 

connesse, anche la famiglia e in qualche modo ormai le famiglie, secondo le 

considerazioni che si sono accennate, ricoprono un ruolo centrale nella 

formazione e crescita dell’individuo. E tale scelta, per quanto oggi possa apparire 

indeclinabile e scontata, non ci deve portare a dimenticare che non sono così 

lontane le epoche in cui l’ordinamento non aveva ritenuto di dedicare ex professo 

attenzione nei suoi pilastri formanti (lo Statuto Albertino, ad esempio, aveva di 

fatto ignorato la famiglia) (
17

), così come non sono così lontani (in un mondo in 

cui le distanze e le barriere geografiche si sono quasi rarefatte) sistemi giuridici 

che ancora oggi non riconoscono quelli che per noi sono divenuti principi 

irrinunciabili di libertà e dignità (
18

).  

                                                           
(

16
) Da questo punto di vista la dignità può essere considerata come nozione positiva, ovvero principio-

guida, idoneo a far scaturire in capo agli individui (e allo Stato), non solamente diritti ma anche 

specularmente doveri. In questa prospettiva, oltre alla nozione tradizionale e «soggettiva» di dignità 

umana, risulta identificabile anche un’altra versione di tale nozione, che potrebbe essere qualificata come 

«oggettiva», nella misura in cui esprimerebbe valori collettivi giuridicamente rilevanti. Il tema è peraltro 

estremamente complesso e non pare possibile pervenire a identificare un significato unitario e comune 

della frastagliata nozione di dignità. Per questi ragionamenti, anche sulla scorta di un esame delle 

molteplici ed eterogenee pronunce giurisprudenziali – interne e sovranazionali – che si sono susseguite 

negli anni, v. HENNETTE-VAUCHEZ, “Une dignitas humaine ? Vieilles outres, vin nouveau”, in Droits. 

Revue française de théorie, de philosophie et de cultures juridiques, 2009, 59; per ulteriori spunti di 

riflessione si rimanda anche a DE SENA, Dignità umana in senso oggettivo e diritto internazionale, in 

Diritti umani e diritto internazionale, Milano, 2017, 3, 573-586; WALDRON, Dignity, Rank, and Rights: 

The 2009 Tanner Lectures at UC Berkeley, in New York University Public Law and Legal Theory 

Working Papers, 2009, Paper 151. 

(
17

) E lo stesso codice civile del 1865, nel quale veniva assegnata rilevanza giuridica unicamente al 

matrimonio civile, inteso come legame notoriamente indissolubile, vedeva quale tipica conseguenza la 

formazione di una famiglia non già paritaria ma fortemente asimmetrica, nella misura in cui il marito 

deteneva la potestà maritale (la moglie seguiva la condizione civile del marito e ne acquisiva il cognome). 

Tale condizione giuridica di soggezione era giustificata socialmente ed eticamente dal fatto che il marito, 

all’epoca, veniva considerato come «capo naturale della domestica società, perché la sua forza, la sua 

attività e la sua intelligenza prevalgono su quelle della donna» (cfr. F. RICCI, Corso teorico-pratico di 

diritto civile, I, Torino, 1877, 234; per ulteriori approfondimenti in tema v. BARILE, Il soggetto privato 

nella Costituzione Italiana, Padova, 1953, 14 ss.; MAJELLO, Profili costituzionali della filiazione legittima 

e naturale, Napoli, 1965, 13 ss.; LIPARI (a cura di), Diritto privato, una ricerca per l’insegnamento, 

Roma-Bari, 1974, 168). 

(
18

) L’identità culturale di ciascuna etnia deve talvolta scontrarsi con insopprimibili esigenze di tutela dei 

diritti dell’individuo e della famiglia, contemplati a livello universale. Il bilanciamento tra i due profili è 

tutt’altro che scontato, trovando piuttosto una definizione all’interno di ciascun ordinamento. Per 

un’ampia disamina, di portata internazionale, di tale complessa relazione si rimanda ad es. alle indagini di 
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Come è noto, la nostra Costituzione assegna una particolare protezione ad hoc 

alla sola famiglia fondata sul matrimonio, considerato che ai sensi dell’art. 29 

Cost. «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale 

fondata sul matrimonio» (
19

). La norma è stata oggetto di rinnovata attenzione 

ancora in epoca recente, in occasione dell’entrata in vigore della già menzionata 

l. 20 maggio 2016, n. 76), e proprio mediante il verbo «riconoscere» (che si 

ritrova anche in altre disposizioni fondamentali per individuare i principi-guida 

alla base del tema in esame, con le quali si pone dunque in raffronto (
20

)) si è 

inteso sottolineare che la protezione del diritto alle tipologie familiari sia in 

qualche modo non già originaria ma derivata; ciò che tuttavia non esclude che la 

stessa debba essere costantemente arricchita in ragione delle accresciute 

sensibilità sociali sul tema. Così ragionando, i soggetti oggettivamente (sia 

perdonato l’ossimoro) vulnerabili, sono allora non soltanto quelli in condizioni di 

fragilità fisiologica (come i minori e gli anziani), ma anche i malati, i non 

abbienti, e tutte le persone affette da disabilità varie: in questa prospettiva, prima 

la Costituzione e poi una legislazione specifica, tendono a una parificazione dei 

diritti ma soprattutto a una salvaguardia delle opportunità per i soggetti 

diversamente abili. E in questo panorama si inseriscono, ad esempio, le recenti 

figure dell’amministrazione di sostegno o di altre forme di assistenza e 

protezione (
21

). 

                                                                                                                                                                                                 
CAMPIGLIO, Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz., 2011, 

1029 ss.; nonché, con particolare riferimento alla materia dei reati culturalmente orientati, di BASILE, 

Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Milano, 2010, 

spec. 432 ss.; DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa, 2010, 25 ss. 

(
19

) L’art. 29 Cost. si colloca sistematicamente all’interno della Costituzione repubblicana quale 

disposizione posta in apertura del Secondo Titolo («Rapporti etico-sociali») della Prima Parte («Diritti e 

doveri dei cittadini») della Costituzione, e dispone che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia 

come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare». Tra i plurimi 

problemi interpretativi suscitati dalla disposizione, è particolarmente rilevante, alla luce dell’odierna 

trattazione, il dibattito suscitato in relazione alla lettura e interpretazione della formula «società naturale», 

quale adottata dai Padri Costituenti nel testo costituzionale. Invero, da un lato, taluna dottrina scorge nella 

formula un rinvio al diritto naturale, come se la famiglia trovasse una propria universale essenza 

metagiuridica, situata oltre, e prima, rispetto a ciascun sistema giuridico di diritto positivo. Per 

l’affermazione dell’orientamento, seppur con diverse sfumature e letture, BARBERO, I diritti della 

famiglia nel matrimonio, in Iustitia, 1955, 3 ss.; PIETROBON, Il matrimonio, in Jus, 1974, 35 ss.; 

SANTORO PASSARELLI, Matrimonio e famiglia, in Saggi di diritto civile, Napoli, 1976, 393 ss. Dall’altro 

lato, talaltra parimenti autorevole contesta invece la concreta individuabilità, a fronte del dato 

costituzionale, di un modello astratto e immutabile di famiglia. In particolare, la natura relativa e 

mutevole della famiglia, e con essa di ogni istituto giuridico, è evidenziata da RESCIGNO, Manuale di 

diritto privato, Milano, 2000, 307; BARCELLONA, voce Famiglia (dir. civ.), in Enc. dir., XVI, Milano, 

1967, 780 ss. Alla luce dei due orientamenti, non si aderirà in questa sede rigidamente e aprioristicamente 

ad alcuno di essi, adottando piuttosto una prospettiva interpretativa mediana e un’equilibrata lettura 

«elastica» della formula «società naturale», anche alla luce della pluralità di fonti del diritto che, nel 

sistema giuridico moderno, contribuiscono a delineare il panorama, come rilevato dallo stesso RESCIGNO, 

Unità e pluralità del diritto civile: il sistema e le fonti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 26 ss. In ogni 

caso, per una più compiuta riflessione sull’art. 29 Cost. si rimanda a BESSONE, sub art. 29, in Comm. 

Cost. Branca, Bologna-Roma 1976, 86 ss. 

(
20

) Ciò avviene in effetti nei già richiamati artt. 2 e 3, ma non soltanto, poiché la stessa terminologia è 

impiegata anche ad esempio nell’art. 5 Cost., ove si afferma che «la Repubblica riconosce e promuove le 

autonomie locali». 

(
21

) La l. 24 giugno 2016, n. 112, intitolata «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 

con disabilità grave prive di sostegno familiare», ma icasticamente rinominata nell’uso dottrinale e 

corrente quale legge sul «Dopo di Noi», intende promuovere il benessere e l’autonomia delle persone con 
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Ancora, nella dimensione delle relazioni familiari, la nostra carta fondamentale 

prevede una specifica disposizione, l’art. 31 Cost., in cui viene sottolineato (alla 

stregua di dovere) il bisogno di «favorire» «gli istituti necessari» alla protezione 

della maternità, dell’infanzia e della gioventù (
22

). Pur se rivolto in primis al 

diritto sostanziale, il contenuto volutamente ampio della norma viene a costituire 

elemento di inevitabile raffronto anche per il giudice.  

E’ quindi pressoché naturale che il Giudice delle Leggi sia stato come si vedrà 

ripetutamente sollecitato di intervenire per rispondere alle censure mosse da più 

parti al sistema e ai modelli processuali concretamente offerti, ritenuti sotto 

molteplici aspetti inadeguati per una tutela piena ed effettiva che tenga conto dei 

valori costituzionali sottesi alla materia.  

E potrebbe apparire insolito che gli interventi della Corte costituzionale si siano 

nella quasi totalità dei casi conclusi con pronunce di infondatezza (quando non 

addirittura di inammissibilità) delle diverse quaestiones sollevate. Ciò non toglie, 

peraltro, che nell’esame e verifica delle singole fattispecie «incriminate» 

l’apporto fornito dalla Consulta sia stato particolarmente significativo, 

consentendo di stabilizzare – attraverso gli snodi argomentativi compiuti – una 

serie di importanti principi e regole che ogni operatore di diritto è tenuto a 

rispettare e applicare nell’interpretazione del sistema vigente. 

 

3. Riconoscimento formale e protezione sostanziale delle fragilità nella 

legislazione.  

Vi è infine un’ulteriore ragione che rende arduo tracciare un quadro definito e 

organico della materia, ed è rappresentata dal fatto che entrambe le premesse 

sulle quali si informa il sillogismo di questa indagine (il soggetto debole e le 

relazioni familiari) costituiscono campi di interesse e di dedicata attenzione a più 

livelli, interessando non soltanto l’ordinamento interno, ma altresì il complesso 

piano dei rapporti internazionali. 

                                                                                                                                                                                                 
grave disabilità. Con la locuzione «Dopo di noi», la dottrina prende in considerazione le legittime 

preoccupazioni – di natura in prevalenza (ma non solo) personale e pratica, psicologica e relazionale – di 

coloro che assistono gli individui affetti da forme di grave disabilità, che riguardano le sorti di questi 

ultimi quando non potranno più essere garantite tali forme di assistenza. Punti cruciali della 

summenzionata legge sono contenuti nell’art. 4, rubricato «Finalità del Fondo», che si concentra sugli 

alloggi per il disabile, il potenziamento dei programmi di supporto alla domiciliarità, l’attivazione di 

interventi necessari a far fronte ad eventuali situazioni di emergenza e la realizzazione di interventi 

innovativi relativi a nuove soluzioni sempre collegate al problema abitazione del disabile, nonché – last 

but not least – lo sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza dell’abilitazione e delle 

competenze per la gestione della vita quotidiana. Parimenti cruciale nell’impianto normativo è l’art. 5, 

che prevede un incentivo fiscale per agevolare erogazioni private a titolo di polizze assicurative, oltre 

all’art. 6, che riconosce diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico all’istituto del trust e a 

quello del contratto di affidamento fiduciario, quali strumenti tra i più idonei a perseguire gli scopi posti 

dai conditores. Per un commento sulla novella v. DI MAGGIO, La legge per il Dopo di noi, in Notariato, 

2016, 427 ss.  

(
22

) Sull’art. 31 Cost. v. ad es. BESSONE, sub artt. 30-31, in Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma 1976, 86 

ss.; CASSETTI, sub art. 31, in Comm. Bifulco, Celotto, Olivetti, I, Torino 2006, 647 ss.; D’ALOIA, IOFRIDA, 

sub art. 31, BASINI, BONILINI, CENDON, CONFORTINI (a cura di), Codice commentato dei minori e dei 

soggetti deboli, Torino 2011, 35 ss.; FADIGA, Il bambino è un cittadino: minore età e diritti di 

cittadinanza, in Le Istituzioni del federalismo 2008, 33 ss.; LA ROSA, Tutela dei minori e contesti 

familiari. Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori, Milano 2005, 2 ss.; PASSAGLIA, I 

minori nel diritto costituzionale, in www.personaedanno.it, 2010; A.M. SANDULLI, sub art. 31, in Comm. 

Cian, Oppo, Trabucchi, Padova 1992, 36 ss. 
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Per questo motivo, il sistema delle fonti di legge sui soggetti deboli si 

caratterizza per un’intricata trama di discipline formali, intorno alle quali non è 

sempre agevole individuare un sottostante unitario fil rouge. Invero, nella 

prospettiva di un mondo sempre più globalizzato non soltanto nelle tecniche ma 

altresì nella valorizzazione (pur con le riserve cui si è fatto cenno) dei principi 

fondamentali della persona, la disciplina di riferimento risulta ormai 

particolarmente copiosa non soltanto in ambito europeo, dove direttive e 

regolamenti affrontano in modo sempre più analitico e completo i diversi profili 

che riguardano le relazioni familiari, ma altresì nella stessa dimensione 

transnazionale, dove il tema della debolezza nelle relazioni familiari (soprattutto 

allorquando riguardano i minori), ha rappresentato oggetto di numerose 

fondamentali regolamentazioni.  

E sotto questo profilo ci si deve chiedere se sia davvero configurabile un diritto 

del minore a vedersi riconosciuta una posizione preferenziale e di tutela 

privilegiata nell’ordinamento, in considerazione della sua peculiare «situazione 

soggettiva» (
23

). 

Invero, se non fosse configurabile una specifica disciplina per il minore, ci si 

potrebbe accontentare di definire i diritti allo stesso spettanti come doveri morali 

a carico degli adulti
24

, o, più in generale ancora, della società, o come diritti di un 

gruppo sociale – ontologicamente – più debole, che rischia di essere penalizzato 

o addirittura «oppresso» da un movimento politico-culturale. Tali problemi non 

interessano unicamente il nostro ambito nazionale, con le sue ricadute 

sull’ordinamento, ma arrivano come detto a toccare quello internazionale, senza 

retorica né pubblicità, cadendo alla tentazione di riferirsi al facile sistema del 

preminente interesse del minore per giustificare conclusioni cui si sarebbe 

comunque pervenuti, ma più difficili da spiegare (
25

).  

Vista la complessità del tema, nonché l’esigenza di essere da un lato rigidi – nel 

momento in cui si elaborano le tutele da garantire ai minori di età considerati nel 

loro insieme – e dall’altro flessibili – quando ci si affida alle differenti autorità e 

istituzioni per «la scelta della soluzione più idonea per lo sviluppo educativo del 

                                                           
(

23
) L’espressione è tratta da Corte Cost. 10 febbraio 1981, n. 11, nella quale il Giudice delle leggi ha 

affermato che è proprio la Costituzione, in virtù del combinato disposto degli artt. 2 e 30, a riconoscere 

una posizione preferenziale al minore, vista la sua particolare situazione soggettiva. Ha invero affermato 

la Corte che «queste norme, riconoscendo come fine preminente lo svolgimento della personalità in tutte 

le sedi proprie, assumono a valore primario la promozione della personalità del soggetto umano in 

formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo: da ravvisare in primissima istanza nella 

famiglia di origine, e, soltanto in caso di incapacità di questa, in una famiglia sostitutiva. L’art. 30, 

secondo comma, della Costituzione prevede, infatti, il dovere del legislatore e dell’autorità pubblica in 

generale di predisporre quegli interventi che pongano rimedio nel modo più efficace al mancato 

svolgimento dei loro compiti da parte dei genitori di sangue: e cioè alle funzioni connesse al dovere-

diritto di mantenere, istruire ed educare i figli. Ma la finalità di una educazione sostitutiva al meglio 

comporta la soddisfazione del bisogno di famiglia avvertito con forza dal minore, che richiede per la sua 

crescita morale affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali».  

(
24

) Per una disamina più approfondita del tema v. LENTI, Interesse del minore e scissione della coppia in 

diritto comparato, in Giur. it, 1991, IV, 38; LONG, Il diritto italiano di famiglia alla prova delle fonti 

internazionali, Milano, 2006, 58.  

(
25

) In questo senso LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella 

prospettiva costituzionale, Milano, 2016, 23; MONTESSORI, Il bambino in famiglia, Milano, 1956, 11; 

SATTA, Bambini e adulti: la nuova sociologia dell’infanzia, Roma, 2012, 17; GROSSI, Dignità umana e 

libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in SICLARI (a cura di) Contributi allo 

studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, 2003, 43. 
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minore» (
26

) – è quindi sempre necessario poter raggiungere un punto di 

equilibrio, da un lato rispettando la legge, ma dall’altro ragionando in termini di 

«utilità» (
27

). Tale modus agendi si riscontra ad esempio anche – sia pure con 

esiti interpretativi differenti – nelle più recenti pronunce della Cassazione in tema 

di affidamento di minori stranieri (
28

). 

Nell’ordinamento interno, il principio del best interest of the child ha quindi 

trovato definitiva ospitalità in quasi tutti i settori normativi, dal diritto 

processuale civile al diritto penale, fino al diritto dell’immigrazione. Ed è 

parimenti significativo il trattamento che riserva la comunità internazionale al 

tema: per anticipare soltanto alcuni esempi di quelle che rappresentano ormai le 

fonti ineludibili della materia, basti pensare alla Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 (
29

) o alla Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
30

).  

La premessa antropologico-culturale di ogni normativa (siccome espressione di 

un dato ordinamento) sembra, in ogni caso, quella che fa leva sulla dignità umana 

quale valore innato che prende forma nei singoli diritti dell’uomo e ha la 

democrazia come conseguenza organizzativa (
31

). Fondamento di tutti i diritti, la 

dignità umana bilancia ogni valore e limita la discrezionalità del legislatore (
32

), 

facendo sì che il minore goda in primo luogo di tutti i diritti fondamentali 

dell’uomo in quanto persona, trattandosi di dato, quest’ultimo, preliminare, 

                                                           
(

26
) Così ancora Corte Cost., 10 febbraio 1981, n. 11, cit. 

(
27

) Senza pretesa di fornire alcuna risposta esaustiva, si rimanda a ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 

1992, 192; LENTI, “Best Interests of the child” o “best interests of the children”?, in Nuova giur. civ. 

comm., 2010, 158. 

(
28

) Cass., S.U., 16 settembre 2013, n. 21108, in cui il principio del preminente interesse del minore e il 

principio costituzionale di eguaglianza tra minori cittadini di paesi islamici, nei quali l’adozione piena 

non è ammessa, obbligano il giudice a offrire un’interpretazione costituzionalmente orientata del testo 

unico in materia di immigrazione che consenta anche ai minori affidati ai coniugi italiani, oltre che a 

quelli affidati a coniugi stranieri, di ottenere il ricongiungimento familiare. Il bambino viene visto come 

“familiare” ai sensi del testo unico sull’immigrazione consentendogli di ricongiungersi con il proprio kafil 

in Italia, ma solo perché la legislazione del paese d’origine prevede un controllo pubblico iniziale e 

permanente sulla conformità dell’accordo tra privati all’interesse superiore del minore. In argomento, sui 

molteplici problemi che pone il riconoscimento e l’adattamento dell’istituto della kafalah v. BAKTASH, I 

giudici italiana alla prova con l’istituto della kafalah, in Fam. e dir., 2018, 300 ss.   

(
29

) Gli articoli della Convenzione possono essere raggruppati in quattro categorie in base ai principi 

guida che la informano, da ritrovare in quello di non discriminazione per assicurare i diritti contenuti nella 

Convenzione de qua a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione 

del bambino e dei genitori; in quello di c.d. superiore interesse del bambino che prevede che in ogni 

decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, 

l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente; nel diritto alla vita, 

sopravvivenza e sviluppo, simile per contenuto a quanto affermato dagli artt. 30-31-32 della nostra Carta 

Costituzionale e ascolto delle opinioni del bambino in tutti i procedimenti, e processi, che lo riguardano. 

(
30

) Anche a tali diritti può essere ascritta una classificazione che vede la formazione di quattro 

sottocategorie, quali quella delle libertà fondamentali comuni, presenti nelle costituzioni di tutti gli stati 

membri, dei diritti riservati ai cittadini dell'Unione di elettorato attivo e passivo, e quella dei diritti 

socioeconomici. L’elenco termina con i diritti c.d. moderni, figli dello sviluppo culturale, tecnologico e 

«morale» delle popolazioni europee. 

(
31

) HABERLE, La dignità umana come fondamento della comunità statale, in Enc. Giur., IX, Milano, 

2000, 2. 

(
32

) RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma, 2013, 199; SILVESTRI, Considerazioni sul valore 

costituzionale della dignità della persona, in Rivista Aic, 2008, 2; LUCIANI, Positività, metapositività e 

parapositività dei diritti fondamentali, in BRUNELLI, PUGIOTTO, VERONESI (a cura di), Scritti in onore di 

Lorenza Calcassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, III, Dei diritti e 

dell’eguaglianza, Napoli, 2009, 1065.  
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scontato e incontrovertibile (
33

). Ma in relazione alla speciale condizione del 

fanciullo accanto ai diritti costituzionali fondamentali e comuni a tutti, devono 

esserne individuati altri di specifico interesse (
34

), nella rappresentazione pure 

innegabile del minore come parte debole della relazione familiare. 

L’insieme delle fonti di riferimento è come detto assai articolato ed eterogeneo. 

Anche soltanto in forma sintetica è opportuno ricordare a questo riguardo, in 

ambito europeo gli artt. 7, 9, 24 e 33 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, proclamata solennemente a Nizza il 7 dicembre 2000 e 

divenuta giuridicamente vincolante nell’Unione Europea con l’entrata in vigore 

del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009); l’art. 16 della Carta sociale europea, 

adottata a Torino il 18 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con l. 929/1965, e 

riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, resa esecutiva in Italia con l. 30/1999; il 

Regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo 

alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia 

matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; le Risoluzioni del 

Parlamento UE 8 febbraio 1994, 20 febbraio 1997 e 16 marzo 2000 e 16 gennaio 

2001 in materia di parità di diritti delle coppie dello stesso sesso e a tutela delle 

minoranze di ogni genere; la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei 

fanciulli, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ed eseguita in Italia 

con la l. 20 marzo 2003, n. 77 (
35

); le Linee guida del Comitato dei ministri del 

Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore adottate dal Comitato 

dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010. 

Nella prospettiva più ampia, anche i riferimenti normativi internazionali alla 

famiglia, e alla tutela dei suoi diritti e membri, nonché alla tutela dei diritti di 

soggetti deboli e delle minoranze, sono molteplici e articolati. Si rammentano su 

tutti e per tutti l’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; gli 

artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali (CEDU), sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 tra i 

membri del Consiglio d’Europa; gli artt. 23 e 24 del Patto internazionale sui 

diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966; art. 10 e 13, par. 

3, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato in pari 

data; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New 

York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176; 

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 

internazionale di minori; Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione 

dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, stipulata a Lanzarote il 25 

ottobre 2007 ed eseguita in Italia con la l. 1 ottobre 2012, n. 172, che ha 

introdotto anche modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e ad 

alcune norme in materia di protezione di minori. Si rammenta infine anche la 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

                                                           
(

33
) DOGLIOTTI, La potestà dei genitori e l’autonomia del minore, in Trattato di diritto civile e 

commerciale, diretto da CICU, MESSINEO E MENGONI e continuato da SCHLESINGER, Milano, 2007, 98.  

(
34

) Si pensi, ad esempio, agli artt. 30, 31, 32 Cost. Per ulteriori riflessioni in merito v. AINIS, I soggetti 

deboli nella giurisprudenza costituzionale, cit.; ONIDA, Le Costituzioni. I principi fondamentali della 

Costituzione italiana, in AMATO, BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, I, Milano, 1997, 103.  

(
35

) Sul tema v. anche QUERZOLA, Il processo minorile in dimensione europea, Bologna, 2010. 
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violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 

2011), eseguita in Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77.   

L’impianto, pur ricco e stratificato, di fonti mette comunque in risalto che la 

tutela dei soggetti fragili non rappresenta una conquista acquisita ma sempre un 

traguardo, un obiettivo che l’ordinamento ha il compito di perseguire a diversi 

stadi e con ogni risorsa possibile. Il sistema legislativo non deve quindi risultare 

meramente ricognitivo, ma fungere piuttosto da statuto giuridico differenziato, 

idoneo a coltivare nel suo complesso quel «disegno di giustizia sociale» che si 

ritrova nella nostra carta fondamentale e che, malgrado i cambiamenti del tempo, 

mantiene integra la sua valenza dal «sapore tutto illuministico» (
36

).   

Riprendendo la pur sempre meno richiamata scala dei poteri dell’ordinamento, 

come la legislazione si occupa dei soggetti deboli, così deve avvenire per le 

ulteriori funzioni dello Stato. Vi è quindi una dimensione politica o pubblica, che 

deve tendere a valorizzare le forme di tutela sociale, e vi è un ulteriore gradino 

per il quale la protezione del soggetto debole diviene obiettivo e componente, 

come in questa indagine si intenderà primariamente sottolineare, della stessa 

attività giurisdizionale. Il diritto e la posizione del minore deve pertanto essere 

oggetto di tutela, innanzi allo Stato e ai pubblici poteri che ne promanano, nel 

pluralismo di diritti e istanze strettamente connessi al mantenimento, 

all’educazione e alla crescita all’interno di una famiglia e sotto la superiore 

protezione dell’ordinamento. 

 

4. Analisi delle principali aree di riferimento: i minori.  

Passando ad analizzare, sia pure in via di sintesi, le molteplici aree nelle quali si 

declina il tema delle fragilità nelle relazioni familiari, il primo e immediato 

riferimento è ovviamente al minore, che in tali contesti si presenta come soggetto 

debole per definizione e per fisiologica derivazione (
37

). 

In questo campo, la condizione di debolezza è sempre stata intesa in primis come 

assenza di capacità, così ricollegando il tema al generale rapporto tra capacità e 

status. Il minore è soggetto debole non soltanto per natura, ma anche in quanto 

incapace di intendere e volere nei suoi primi anni di vita, nonché per un lasso di 

tempo variabile e anche dallo stesso diritto modellabile, poiché alla raggiunta 

capacità di intendere e di volere fa da contraltare fino al raggiungimento della 

maggiore età una perdurante generale incapacità giuridica di agire, ma con 

sempre più ampie deroghe ed eccezioni. Anche le limitazioni derivanti 

dall’incapacità sono invero state negli ultimi tempi sottoposte a un processo di 

rivisitazione critica, che ha posto in luce la progressiva erosione della portata 

assoluta dell’incapacità, a favore di una sempre accresciuta sfera di 

autodeterminazione e della necessità che il minore possa esprimere attraverso la 

                                                           
(

36
) Le citazioni sono tratte da AINIS, I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, cit., 25. Per 

una messa a fuoco del compito promozionale e di sostegno che deve assumere la disciplina di legge 

nell’ambito delle relazioni familiari v. PRINCIPATO, Famiglia e misure di sostegno: la legislazione 

nazionale, in GIUFFRÉ, NICOTRA (a cura di), La famiglia davanti ai suoi giudici, cit., 155 ss.; TROISI, 

Famiglia e misure di sostegno: la legislazione regionale, ibidem, 199 ss.   

(
37

) «Soggetto fragile tra i più fragili» viene definito da STANZIONE, Costituzione, diritto civile e soggetti 

deboli, cit., 312. 
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sua voce (cfr. l’art. 315-bis, 3° comma, c.c.) quegli irrinunciabili diritti che 

l’ordinamento gli riconosce (
38

).  

E in effetti, se la posizione del minore deve essere affrontata in modo organico 

non può esserlo in modo unitario, essendo egli partecipe di quella 

«disuguaglianza nell’uguaglianza» della quale all’inizio si è discorso. Diversi 

sono invero i minori appena nati, e diversi quelli che hanno acquisito piena 

capacità di discernimento e diversi ancora i c.d. grand enfants, ovvero quei 

soggetti che, pur ancora incapaci giuridicamente, sono ormai in piena 

adolescenza e magari prossimi alla maggiore età, per i quali è ancor più pressante 

il problema del riconoscimento di una tutela del relativo diritto di libertà in 

situazioni in cui l’esercizio della responsabilità genitoriale sia esercitato secondo 

schemi lontani da quelli cui i genitori dovrebbero informarsi ex art. 316 ss. c.c. e 

con pregiudizio per gli stessi (
39

). 

In questo contesto, dette premesse, fondamentali per qualsiasi indagine, 

rappresentano in realtà un traguardo raggiunto soltanto di recente. L’obiettivo 

della tanto invocata uguaglianza e correlata parificazione del regime giuridico di 

tutti i figli è invero frutto di meditazioni che hanno trovato sbocco soltanto con la 

grande riforma della filiazione, compiuta come noto attraverso due successivi 

step. 

A tal fine, il primo passo, posto in essere dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219, 

salutato con favore dai primi commentatori proprio perché posto 

intenzionalmente nella scia dell’uguaglianza (
40

), è stato quello di abbandonare 

discriminanti formule semantiche, ponendo al centro del sistema di diritto il 

nomen communis, ormai universale, di «figlio», senza ulteriori inutili 

specificazioni.  

Non si è trattato di un cambiamento di poco momento, se solo si consideri che 

ancora viva nella memoria (anche per il suo vago sapore letterario) è l’eco della 

pur lontana qualifica di figli «illegittimi», mentre nel linguaggio comune perdura 

a distanza di anni l’utilizzo della locuzione di figli «naturali», pure giudicata 

inopportuna dai dettami della sensibilità attuale, poiché comunque tale da 

ingenerare l’idea di un differente trattamento davanti alla legge. 

I «figli» sono dunque oggi soltanto tali, senza aggettivi qualificativi (
41

), o al 

massimo, con l’aggiunta di una circonlocuzione (nati «all’interno» ovvero «fuori 

del matrimonio»), un giro di parole che dà atto della presenza (o dell’assenza) di 

un dato qualificante per i soli genitori, in termini neutrali e senza ricadute sul 

trattamento giuridico del minore.  

                                                           
(

38
) Cfr. BUGETTI, Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società, Torino, 2008, 29 ss. 

(
39

) Sul tema e sulle molteplici problematiche ad esso specificamente connesse v. ad esempio RUO, TORO 

(a cura di), Adolescenza e adultescenza, cit., passim, spec. 79 ss.  

(
40

) Cfr. ad es. DOSI, Pari diritti ai figli nati da coppie non coniugate: passa la legge che equipara lo 

stato giuridico, in I dossier di Guida al diritto, 2012, 49-50, II ss.; G. FINOCCHIARO, Ridotte le 

competenze del tribunale per i minorenni, in Guida al diritto, 2013, 5, 86 ss.; GRAZIOSI, Una buona 

novella di fine legislatura: tutti i «figli» hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario, in Fam. e 

dir., 2013, 263 ss. 

(
41

) L’art. 1, comma 11, della l. n. 219/2012 dispone che «nel codice civile, le parole “figli legittimi” e 

“figli naturali” sono sostituite dalla seguente “figli”» e l’art. 2, 1° comma, lett. a) contiene una delega al 

Governo a operare nello stesso senso «in tutta la legislazione vigente», «salvo l’utilizzo delle 

denominazioni di “figli nati nel matrimonio” o di “figli nati fuori dal matrimonio” quando si tratta di 

disposizioni a essi specificamente relative». 
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Ma soprattutto, ai sensi dell’art. 315 c.c., «tutti i figli hanno lo stesso stato 

giuridico»; formula, questa, che non soltanto rafforza il disposto dell’art. 30 

Cost., ma dà altresì atto di un proposito nobile e imprescindibile per la moderna 

temperie culturale e sociale: tutti i bambini sono uguali, indipendentemente dalla 

circostanza – per loro fortuita – che la nascita avvenga da persone che abbiano tra 

loro stipulato un «regolare contratto» nuziale (
42

).  

Del resto, i figli sono terzi rispetto a ogni tipo di relazione o vincolo che lega tra 

loro i genitori e non è quindi non soltanto moralmente giusto ma neppure 

giuridicamente accettabile che possano subire conseguenze dannose o anche solo 

un trattamento non allineato, in ragione di tale variabile (
43

). Del tutto opportuna 

è stata in questo senso la modifica degli artt. 74 e 258 c.c., volta a estendere il 

legame giuridico (e il fascio di situazioni soggettive che ne promana) del figlio 

nato fuori del matrimonio anche nei confronti degli ulteriori parenti (ascendenti e 

collaterali) e non più unicamente nei confronti del genitore in relazione al quale il 

riconoscimento era (spontaneamente ovvero giudizialmente) intervenuto. 

Peraltro, nella consapevolezza che il percorso intrapreso, per la sua complessità e 

«universalità», necessitasse un completamento, la l. 10 dicembre 2012, n. 219 ha 

tracciato le linee direttrici entro le quali portare l’opera a compimento, delegando 

il Governo (art. 2 (
44

)) a provvedere in ulteriori settori (quali, ad esempio, le 

azioni di stato, le successioni e la filiazione adottiva), per eliminare ogni residua 

possibile discriminazione tra figli nati all’interno ovvero fuori del matrimonio e 

dotare così tutti i minori di un complesso di diritti e garanzie e di un apparato di 

tutele realmente «a misura» (
45

) delle sue specificità e fragilità, in linea con i 

fondamentali canoni del nostro sistema costituzionale (
46

). 

In questa cornice, la Commissione ministeriale per le questioni giuridiche 

riguardanti la famiglia, presieduta da Cesare Massimo Bianca, ha lavorato 

alacremente, pubblicando già a distanza di pochi mesi i risultati dei lavori e della 

relazione conclusiva con la quale è stato presentato il testo di uno «schema di 

decreto legislativo» in risposta alle direttive ricevute; vi è stato quindi, tra i 

diversi organi politici deputati al completamento dell’iter formale, ancora un 

«giro di valzer» (ma tutto sommato contenuto), e con il d.lgs. 28 dicembre 2013, 

n. 154 (
47

) la riforma è stata definitivamente portata a compimento. 

 

5. Segue: parità di diritto e disparità di fatto tra coniugi e conviventi.  

                                                           
(

42
) Per un’indagine sullo status di figli nella prospettiva dell’ordinamento costituzionale v. PATERNITI, 

Lo status costituzionale dei figli, in GIUFFRÉ, NICOTRA (a cura di), La famiglia davanti ai suoi giudici, 

cit., 83 ss.   

(
43

) Così anche GRAZIOSI, Una buona novella, cit. p. 263. 

(
44

) Sulla delega al Governo v. in particolare C.M. BIANCA, La delega al governo per la revisione delle 

disposizioni vigenti in materia di filiazione, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 592 ss.; DOGLIOTTI, Nuova 

filiazione: la delega al governo, in Fam. e dir., 2013, 279 ss. 

(
45

) Mi sia concesso prendere in prestito l’efficace locuzione scelta da TOMMASEO, Per una giustizia “a 

misura del minore”: la Cassazione ancora sull’ascolto del minore, in Fam. e dir., 2012, 39 ss.; ID., La 

nuova legge sulla filiazione: i profili processuali, in Fam. e dir., 2013, 261.   

(
46

) Per i molteplici problemi che negli ultimi anni hanno interessato sotto questo fronte la giustizia 

minorile sia consentito il richiamo a DANOVI, Orientamenti (e disorientamenti) per un giusto processo 

minorile, in Riv. dir. proc., 2012, 1470 ss.  

(
47

) Pubblicato sulla G.U. 8 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 7 febbraio 2014. 
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Ulteriore ambito nel quale un’indagine sul tema della debolezza trova un 

perdurante significato è rappresentato dal rapporto tra coniugi (al quale si può 

oggi affiancare quello tra gli uniti civilmente, nonché i conviventi).  

Costituisce «fatto notorio», invero (quanto meno nel nostro e in tutti gli 

ordinamenti moderni che aspirino a essere definiti democratici), l’acquisizione 

della parità assoluta degli individui sotto il profilo del genere (pur se detta 

considerazione legislativa non è peraltro così risalente, ed è stata ottenuta per 

step progressivi).  

Eppure, a quella parità che rappresenta oggi una conquista irrinunciabile non 

sempre corrisponde ancora sul piano applicativo e concreto una corrispondente 

effettiva parificazione di opportunità personali, professionali e di vita.  

Non soltanto le statistiche, ma anche le cronache quotidiane, pongono di fronte a 

un fenomeno di perdurante disuguaglianza al quale corrisponde, ancor più 

tristemente, un’esacerbazione di prevaricazioni e violenze c.d. di genere, che 

sollecitano il legislatore interno e finanche quello internazionale ad adottare 

raccomandazioni e discipline volte a contrastare tali illegittime fenomeni. È 

quindi lecito pensare a un’implicita e drammatica asimmetria di fatto, che non 

può che sollecitare una riflessione culturale prima ancora che normativa, 

individuando il problema negli usi e costumi di una determinata società e 

attrezzando quest’ultima con i necessari strumenti per arginare il fenomeno. 

Di recente, il tema dell’uguaglianza tra i coniugi ha riscosso una rinnovata 

attenzione per effetto delle vicende che hanno interessato l’istituto dell’assegno 

divorzile. Con la ormai notissima sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 (
48

), la 

Cassazione ha infatti invertito il processo logico interpretativo che a far tempo 

dal 1990 (
49

) veniva costantemente applicato, stabilendo che per riconoscere il 

diritto a un assegno di divorzio il giudice debba in una prima fase del giudizio 

soltanto limitarsi a verificare se il richiedente sia o meno economicamente 

autosufficiente (se egli, cioè, non si trovi in quello stato di «mancanza di mezzi 

                                                           
(

48
) Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, in Fam. e dir., 2017, 636 ss., con n. di AL MUREDEN, L’assegno 

divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale, e di DANOVI, Assegno di divorzio e 

irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l’impatto sui 

divorzi già definiti; in Corr. giur., 2017, 885 ss., con n. di QUADRI, I coniugi e l’assegno di divorzio tra 

conservazione del “tenore di vita” e “autoresponsabilità”: “Persone singole” senza passato?; in Giur. 

it., 2017, 1299 ss., con n. di DI MAJO, Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?, ibidem, 1799 ss., 

con n. di RIMINI, Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l’agonia del fondamento assistenziale; in 

Giust. civ. com., Editoriale, 9 giugno 2017, 1 ss., con n. di BIANCA, L’ultima sentenza della Cassazione in 

tema di assegno divorzile: ciao Europa?; in Nuova giur. civ. comm., 2017, 1001 ss., con n. di ROMA, 

Assegno di divorzio: dal tenore di vita all’indipendenza economica; in Foro it. 2017, I, 1859 ss., con n. di 

CASABURI, Tenore di vita ed assegno divorzile (e di separazione): c’è qualcosa di nuovo oggi in 

Cassazione, anzi d’antico; BONA, Il revirement sull’assegno divorzile e gli effetti sui rapporti pendenti; 

MONDINI, Sulla determinazione dell’assegno divorzile la sezione semplice decide «in autonomia». Le 

ricadute della pronuncia sui giudizi di attribuzione e sui ricorsi per revisione dell’assegno. 

(
49

) Per effetto delle due note sentenze «gemelle» delle Sezioni Unite Cass., SS.UU., 29 novembre 1990, 

n. 11490, 11492, in Foro it., 1991, 67 ss., con n. di QUADRI, Assegno di divorzio: la mediazione delle 

sezioni unite; ibidem, 74 ss., con n. di CARBONE, Urteildämmerung: una decisione crepuscolare 

(sull’assegno di divorzio); in Giust. civ., 1991, 1223 ss., con n. di SPADAFORA, L’orientamento delle 

sezioni unite in materia di assegno divorzile: considerazioni critiche; in Giur. it., 1991, I, 1, 536 ss., con 

n. di PELLEGRINI, La determinazione dell’assegno di divorzio al vaglio delle Sezioni unite; in Corr. giur., 

1991, 305 ss., con n. di CECCHERINI, Le Sezioni unite ritornano sul “tenore di vita” del coniuge 

divorziato; in Dir. fam. e pers., 1991, 119 ss., con n. di NAPPI, Sull’assegno di divorzio aleggia ancora il 

fantasma del matrimonio e DALL’ONGARO, Le SS.UU. della S.C. si pronunciano sul concetto di mezzi 

adeguati di cui all’art. 10 della l. n. 74/1987. 
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adeguati» e «impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive» indicato dalla 

legge). Per la sussistenza dei presupposti per l’assegno divorzile nessun valore ha 

dunque la storia matrimoniale, né in particolare il tenore di vita pregresso, anche 

laddove l’unione coniugale si sia protratta per lunghissimo tempo e permanga 

una sproporzione anche enorme nelle situazioni delle parti. Se un coniuge è 

autosufficiente, non ha diritto all’assegno. 

L’asse portante della pronuncia è in particolare rappresentato dall’idea che con il 

divorzio il rapporto matrimoniale debba ritenersi definitivamente estinto non 

soltanto sul piano dello status personale dei coniugi (che da quel momento in 

avanti tornano a essere persone singole), ma altresì dal punto di vista dei loro 

rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di 

assistenza morale e materiale. Si consolida pertanto la considerazione del 

divorzio come cesura definitiva del matrimonio e come atto tale da estinguere 

non soltanto lo status ma anche le ulteriori conseguenze e situazioni soggettive 

scaturenti dal vincolo matrimoniale. 

Non è questa la sede per indagare funditus le argomentazioni sulle quali la 

Cassazione ha fatto leva per sostenere il nuovo indirizzo, riaffermato anche in 

successive occasioni (
50

) (né tanto meno per sottoporle a riflessioni adesive o 

critiche); e ciò sia sotto il profilo dell’accentuata rigidità della costruzione 

bifasica relativa all’assegno (e alla ancor più netta cesura tra la prima fase sul 

riconoscimento e la seconda sulla quantificazione che la Cassazione propugna), 

sia in relazione all’intento di salvaguardare l’ormai riconosciuto diritto (tanto per 

il soggetto obbligato alla corresponsione dell’assegno (
51

) quanto per lo stesso 

beneficiario) a formarsi una nuova famiglia (
52

), sia ancora per le affermate 

similitudini sussistenti con la situazione dei figli maggiorenni non ancora 

economicamente autosufficienti (
53

).  

                                                           
(

50
) Per una rassegna della successiva evoluzione della Cassazione v. DANOVI, La Cassazione e l’assegno 

di divorzio: en attendant Godot (ovvero le Sezioni Unite), in Fam. e dir. 2018, 51 ss. 

(
51

) Si legge infatti nella sentenza Cass. n. 11504/2017: «Inoltre, un’interpretazione delle norme 

sull’assegno divorzile che proietti a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti 

economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova 

famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in violazione di un diritto 

fondamentale dell’individuo (cfr. Cass. n. 6289/2014) che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu 

(art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9). Si deve quindi ritenere che 

non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il 

tenore di vita matrimoniale. L’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile come detto - non 

è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza 

economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell’assegno 

divorzile». In questo modo la Suprema Corte assume una netta (e quanto meno nei suoi intenti) definitiva 

posizione su un tema che ha sollevato non pochi dubbi, ovvero quello dell’incidenza dell’incontrastato 

diritto per il coniuge onerato dal versamento di un assegno di divorzio a formarsi una nuova famiglia e le 

ricadute di tale scelta sugli obblighi derivanti dal pregresso matrimonio ormai concluso. Sul tema v. ad es. 

Cass., 22 novembre 2000, n. 15065, in Fam. e dir., 2001, 34 ss., con n. di DE MARZO, Mantenimento dei 

figli nati da precedente matrimonio e rilevanza della costituzione di una nuova famiglia; Cass. 23 agosto 

2006, n. 18367, in Giur. it., 2007, 326 ss., con n. di BARBIERA, Difficili modifiche rilevanti dell’assegno 

di divorzio quantificato secondo il criterio del tenore di vita matrimoniale; Cass. 11 aprile 2011, n. 8227, 

in Giust. civ., 2013, 807 ss.  

(
52

) Così come ormai chiaramente definito anche dalla stessa Suprema Corte (Cass. 19 marzo 2014, n. 

6289; Cass. 10 luglio 2015, n. 14521). 

(
53

) Per alcune riflessioni critiche su questo particolare aspetto del complesso argomentativo della 

«sentenza di maggio» v. DANOVI, La Cassazione e l’assegno di divorzio: en attendant Godot (ovvero le 

Sezioni Unite), cit., 60. 
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Quel che è certo, tuttavia, è che la nozione di autosufficienza economica posta 

dalla Cassazione a pilastro per il riconoscimento o l’esclusione dell’assegno di 

divorzio non rappresenta un concetto pacifico, non essendo in particolare chiaro 

se la stessa debba essere considerata in chiave oggettiva e astratta, ovvero 

relativa e necessariamente contestualizzata e individualizzata in relazione al 

singolo caso concreto (
54

). Gli stessi indici della summenzionata autosufficienza 

economica (
55

) sono del resto stati indicati dalla Cassazione senza una chiara 

precisazione del loro carattere autonomo e singolarmente sufficiente, ovvero di 

una necessaria loro ponderata e complessiva valutazione. 

Allo stesso modo, poi, il concetto di adeguatezza (dei mezzi) si differenzia da 

quello di semplice sufficienza (
56

) e se da un lato presuppone un’intrinseca 

flessibilità che va necessariamente rapportata al contesto di vita del richiedente 

l’assegno (contesto che ovviamente non può che essere quello familiare), 

dall’altro comporta una valutazione anche propositiva, e non soltanto meramente 

ricognitiva (
57

). 

In questa prospettiva, e tenuto pertanto conto degli inalterati indici normativi di 

riferimento, non si può pertanto non segnalare la necessità di una presa di 

posizione maggiormente coerente (come è quella che si attende dalle Sezioni 

Unite) sul rilievo delle eventuali differenze che possono intercorrere tra gli ex-

coniugi e parallelamente della condizione di debolezza che nel rapporto della 

(ormai ex) coppia può comunque sussistere. In un ordinamento che va come 

detto rafforzando l’idea della comunità familiare e del principio solidaristico che 

dovrebbe improntare le diverse relazioni al suo interno, può apparire quanto 

                                                           
(

54
) Sul punto v. anche le ulteriori riflessioni da ultimo compiute dalla Suprema Corte ed esplicitate ad es. 

da Cass. 26 gennaio 2018, n. 2042, in Fam. e dir. 2018, con n. di Figone, Assegno divorzile e valutazione 

ponderata dell’autosufficienza economica: un “apripista” per le Sezioni Unite? 

(
55

) La sentenza Cass. n. 11504/2017 è estremamente lineare e diretta sul punto, affermando che i 

principali «indici» per accertare, nella fase di giudizio sull’an debeatur, la sussistenza o meno, 

dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio (e in tal modo, quindi, 

anche l’adeguatezza o meno dei «mezzi», nonché la possibilità o meno di procurarseli «per ragioni 

oggettive» da parte dell’altro ex coniuge) possano essere considerati i seguenti: 

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;  

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu 

«imposti» e del costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l’assegno;  

3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al 

mercato del lavoro dipendente o autonomo;  

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. 

A questo proposito, e con riferimento agli «indici» individuati dalla Cassazione in presenza dei quali si 

può affermare la sussistenza del presupposto della non indipendenza economica, è ancora determinante 

comprendere se questi indici siano da considerare in via tra loro alternativa come perfetti indicatori 

(ciascuno singolarmente considerato) di quell’indipendenza economica in presenza della quale deve 

escludersi la titolarità di un assegno divorzile in capo al richiedente, ovvero – e come a me piuttosto 

sembrerebbe – non siano tra loro in posizione tutti rigidamente alternativa (nel senso che la presenza di 

uno per sé sola è sufficiente a escludere il necessario riscontro di altri), e debbano piuttosto essere 

esaminati nel loro complesso in raffronto anche con gli ulteriori dati della fattispecie e in particolare le 

condizioni personali del soggetto richiedente l’assegno 

(
56

) Su questo aspetto insiste in particolare App. Napoli 22 febbraio 2018, n. 911, in Fam. e dir. 2018, 361 

ss., con n. di DANOVI, La meritevolezza dell’assegno di divorzio va valutata nel concreto svolgimento 

della vita coniugale. 

(
57

) In questo senso cfr. ROMA, Assegno di divorzio: dal tenore di vita all’indipendenza economica, cit., 

1002; in altri termini, e come è stato sottolineato da A. FINOCCHIARO, in A. FINOCCHIARO, M. 

FINOCCHIARO, Diritto di famiglia, III, Il divorzio, Milano, 1988, 403, tale nozione rimanda 

necessariamente «ad una situazione che si vuole realizzare». 



18 
 

meno come un’inversione di tendenza da dover giustificare l’adozione di un 

principio di segno diametralmente opposto nella regolamentazione dei rapporti 

tra soggetti che hanno condiviso magari anche un lunghissimo tratto di vita (
58

). 

Non appare, in altri termini, a chi scrive, che vi sia un criterio che possa avere 

valenza universale; e la nuova linea interpretativa richiama in questo senso i 

giudici di merito a una più accentuata responsabilità, ovvero quella di verificare 

in concreto e con un grado addirittura superiore di analisi e di approfondimento 

quando i nuovi principi debbano essere effettivamente applicati e quando invece 

non meritino di trovare accoglimento (
59

). 

Senza contare, poi, che una rigorosa applicazione del nuovo principio rischia di 

provocare ingiuste differenze di disciplina tra le ipotesi di assenza pacifica di 

autosufficienza economica (per le quali il pregresso tenore di vita matrimoniale 

continuerà a mantenere rilievo) e quelle in cui la soglia di autosufficienza venga 

invece considerata raggiunta, ma in modo limitato e ridotto (per le quali 

un’interpretazione restrittiva potrebbe invece condurre a negare il diritto 

all’assegno). 

E ancora, ha senso, in un sistema in cui la crisi della famiglia è tuttora 

necessariamente scissa tra due differenti istituti (separazione e divorzio) sempre 

più contigui sotto il profilo temporale, una distinzione tra i relativi assegni? Non 

è forse paradossale (e finanche beffardo) riconoscere a un coniuge un assegno sul 

presupposto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e dopo soli sei 

mesi (o un anno) rinnegando valenza alle stesse ragioni negarlo? Non si rischia in 

questo modo anche di strumentalizzare la gestione dei conflitti familiari, 

favorendo pratiche conflittuali in danno di pacati e civili accordi che tengano 

conto di tutti i valori e gli interessi concretamente in gioco? 

Se dunque i valori che devono venire in gioco anche nella disciplina dei rapporti 

tra gli ex coniugi sono quelli dell’eguaglianza, della simmetria, e della giustizia, 

non si può neppure attribuire una valenza eccessiva al principio di 

autoresponsabilità di un coniuge, che rischia di tradursi in una sorta di correlata 

irresponsabilità (id est, illegittima estraneità) dell’altro (
60

). 

Di conseguenza, se la nuova linea indicata dalla Cassazione può risultare 

condivisibile nella sua impostazione di fondo per i matrimoni di breve durata, 

senza figli e senza proiezioni sulla possibilità di espressione personale degli ex 

coniugi, così come pure per le coppie sposate in tarda età (magari con precedenti 

figli ormai adulti), che hanno comunque avuto un ridotto investimento in termini 

                                                           
(

58
) La stessa Cass. n. 11504/2017 pone tra le sue premesse di fondo la considerazione che la complessiva 

ratio dell’art. 5, 6° comma, l. div. trova il suo fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di 

«solidarietà economica» (artt. 2 e 23 Cost.) il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, ma 

finisce per temperare la valenza di tale premessa sostenendo che ciò debba avvenire sempre e soltanto 

considerando gli ex coniugi come ormai «persone singole» a ogni effetto. E sotto questo profilo può 

apparire non del tutto coerente (soprattutto per le ipotesi di matrimoni di lunga durata)  l’idea che una 

volta che il diritto all’assegno di divorzio sia invece stato riconosciuto (superando lo scoglio della prima 

fase relativa all’an debeatur), lo stesso debba poi essere determinato nella successiva fase del quantum 

debeatur proprio «in considerazione» del rapporto matrimoniale che, pur estinto, torna a dover essere 

considerato nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un 

periodo più o meno lungo della vita in comune degli ex coniugi. 

(
59

) Un’ampia panoramica delle sentenze di merito che hanno fatto seguito a Cass. n. 11504/2017 è offerta 

dall’indagine di PIANTANIDA, L’assegno di divorzio dopo la svolta della Cassazione: orientamenti (e 

disorientamenti) nella giurisprudenza di merito, in Fam. e dir. 2018, 65 ss. 

(
60

) In questo senso v. ancora App. Napoli 22 febbraio 2018, n. 911, cit., 369. 
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di progettualità condivisa, nei casi di matrimoni di lunga durata, in cui sono nati 

figli e un coniuge ha destinato una larga fetta della vita per il «bene comune», 

crescendo la prole e annullando ogni suo progetto personale, anche solo la 

marcata disparità con la situazione patrimoniale e reddituale dell’altro coniuge 

dovrebbe portare a riequilibrare le concrete possibilità di vita presente e futura di 

entrambi. Non è infatti giusto né corretto che dopo una vita trascorsa insieme un 

coniuge debba accontentarsi di una soglia di sopravvivenza, mentre l’altro 

contini a godere dei frutti accumulati e accantonati durante il matrimonio. 

Un’ulteriore, anche se parzialmente diversa, prospettiva può invece caratterizzare 

gli aspetti di debolezza conseguenti alla cessazione della convivenza. 

Se infatti la normazione delle convivenze more uxorio può trovare una sua ratio 

nella ritenuta opportunità di disciplinare una diversa forma di famiglia e, in 

particolare, la posizione del partner più debole, non può neppure essere 

sottovalutato il fatto che la convivenza di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 

origina dalla libera scelta della coppia di non contrarre matrimonio (
61

), in un 

ordinamento, quale è il nostro, dove i tempi per ottenere una pronuncia sullo 

status – di separazione e conseguentemente di divorzio – si sono notevolmente 

ridotti. 

E tale libera scelta, non più necessitata dai tempi, in passato molto lunghi, per lo 

scioglimento di un (precedente) matrimonio ovvero della cessazione dei suoi 

effetti civili, motiva tutele patrimoniali più tenui per il convivente. 

Peraltro, pur nelle dovute differenze di disciplina dell’assegno divorzile e 

dell’assegno alimentare richiesto al termine della convivenza more uxorio, e, nei 

fatti, allo stato nella ancora assai rara applicazione di quest’ultima disciplina (
62

), 

non può non essere rilevata la più chiara angolazione adottata dal legislatore 

(rispetto a quella, recente, adottata dalla Cassazione), in tema di assegni a favore 

della parte più debole della coppia. 

Mentre, infatti, il Supremo Collegio, come già evidenziato, non ha esplicitato se 

la nozione di autosufficienza economica debba essere intesa oggettivamente e 

astrattamente, ovvero debba essere contestualizzata in relazione al singolo caso, 

il preciso rinvio operato dal legislatore delle convivenze more uxorio all’art. 438, 

2° comma, c.c. rimanda espressamente alla «posizione sociale» del beneficiario 

dell’assegno stesso. 

E l’ulteriore parametro di quantificazione dell’assegno alimentare, a favore 

dell’ex convivente, di cui all’art. 438, 2° comma, c.c. (su rinvio dell’art. 1, 65° 

comma, l. n. 76/2016) relativo a «quanto sia necessario per la vita 

dell’alimentando», potrebbe ricordare (quanto meno laddove si adotti 

un’interpretazione restrittiva) lo stesso parametro dell’«autosufficienza 

economica», con conseguente, allo stato, anche possibile parziale 

sovrapposizione dei due assegni (anche eventualmente, secondo il profilo, 

                                                           
(

61
) La Corte costituzionale, in una risalente pronuncia, in tema di applicazione alla cessazione della 

convivenza di fatto degli artt.706 e segg. del codice di proceduta civile, ha infatti sottolineato che: “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 libertà delle parti” (cfr. Corte cost., 13 
maggio 1998 n. 166). 
(

62
) La posizione dell’ex convivente, quale soggetto obbligato agli alimenti, nell’ordine degli obbligati di 

cui all’art. 433 c.c., disciplinata dal legislatore all’art. 1, 65° comma, l. 20 maggio 2016 n. 76, non pare 
infatti permettere una sua larga applicazione.   
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controverso della non prescrittibilità (
63

)), pur nella loro diversità sia sotto il 

profilo della durata degli stessi, sia sotto il profilo degli ulteriori parametri di 

quantificazione posti dall’art. 5 l. div. 

 

6. La fragilità degli anziani nella dimensione familiare. 

Anche il soggetto anziano partecipa delle relazioni familiari, e può in esse 

ritrovarsi, nella catena che può rendere una persona dapprima figlio, poi padre, e 

infine nonno, in una posizione subalterna o comunque di debolezza. Invero, se 

dal punto di vista del singolo lo scorrere del tempo finisce per lasciar riaffiorare 

profili di fragilità che, nel paradosso della vita umana, talvolta sono nell’anziano 

non dissimili da quelli del fanciullo, con ciò imponendo misure di sostegno anche 

economico, qual è ad esempio l’obbligo per i figli di prestare gli alimenti in caso 

di bisogno (che l’art. 433 c.c. colloca significativamente in seconda posizione, 

subito dopo il coniuge ma prima dei genitori e degli ascendenti), la fragilità dei 

nonni può essere esaminata anche in relazione al rapporto intrafamiliare e in 

particolare nel legame con i nipoti; legame che ha grande rilievo, prima ancora 

che per il diritto, in quanto aspetto immanente nella coscienza e nella storia di 

pressoché ogni individuo e che in tale veste è sempre stato sottolineato dalle 

scienze umane, psicologiche e sociali (
64

). 

Sino a epoca recente tale rapporto intergenerazionale è tuttavia sempre stato 

preso in considerazione soltanto ex latere nepotis, avendo la giurisprudenza 

sottolineato l’importanza per il fanciullo, ai fini di una crescita equilibrata e 

armoniosa, del mantenimento di una corretta frequentazione con i nonni, 

indipendentemente dall’inquadramento di tale figura giuridica in termini di vero 

e proprio diritto soggettivo o rapporto giuridico. Vi sono stati per vero diversi 

tentativi in dottrina e giurisprudenza di iscrivere la relazione in esame nel quadro 

delle tradizionali categorie sistematiche; tuttavia, le indubbie particolarità della 

fattispecie, unite all’incontrastata valenza dell’interesse del minore (figura a tal 

punto generale da risultare a volte come richiamo in re ipsa per legittimare il 

giudice ad assumere ogni dovuta tutela per il minore), hanno per lungo tempo 

                                                           
(

63
) La prescrittibilità o meno dell’assegno alimentare al termine della convivenza more uxorio è invero 

un tema controverso: secondo autorevole dottrina, tale assegno, sia perché definito alimentare sia per i 
rinvii operati dal Legislatore alla disciplina di cui agli artt. 433 ss. c.c., parteciperebbe di tutte le 
caratteristiche degli assegni alimentare. L’assegno sarebbe, dunque, indisponibile e, ai sensi dell’art. 2934 
c.c., non sarebbe prescrittibile, ben potendo, conseguentemente, essere richiesto in ogni tempo, in 
presenza dei presupposti richiesti dalla legge (così AL MUREDEN, in SESTA (a cura di), Codice dell’unione 
civile e delle convivenze, Milano, 2017, 1428) in ciò non differendo dall’assegno divorzile. Secondo altra 
dottrina, invece, l’assegno alimentare, e dunque anche quello previsto al termine della convivenza more 
uxorio, sarebbe prescrittibile (così ARGIROFFI, in AA.VV., Il codice civile commentato. Degli Alimenti, 
Milano, 2009, 224). 
(

64
) Anche oggi, in un’epoca in cui pure l’idea unitaria di famiglia si è rarefatta, lasciando spazio a 

modelli relazionali di diversa natura (mononucleari, ridotti, allargati o ricomposti), sempre più 

assecondando la personale inclinazione dei singoli, l’immagine dei nonni non ha perduto il suo indelebile 

smalto, nucleo portante di tradizioni e insegnamenti elaborati con l’esperienza degli anni e simbolo di un 

vincolo (anche in questo caso affettivo prima che giuridico) mediato dalla presenza dei figli, ma non per 

questo meno profondo e significativo. Oggi, anzi, tale interesse è accresciuto dall’allungamento delle 

prospettive (e con esse della durata media) di vita, dal miglioramento della qualità di questa e finanche 

dalla crisi economica che il sistema ha attraversato, poiché tutti questi dati hanno reso anche 

statisticamente più marcata la presenza e l’aiuto offerto dai nonni nella società attuale. 
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reso estremamente difficoltoso il tentativo di ricostruire detta relazione in termini 

(hinc et inde) di diritti soggettivi perfetti (
65

). 

Con la l. 8 febbraio 2006, n. 54 sul c.d. affidamento condiviso l’art. 155 c.c. (in 

seguito trasfuso nell’art. 337-ter c.c.), deputato a disciplinare i diritti spettanti ai 

figli minori nel conflitto familiare, è stato significativamente rimodellato 

prevedendo anche in caso di separazione (
66

) il diritto per il figlio minore di 

mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuna delle figure 

genitoriali (onde ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi), nonché «di 

conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun 

ramo genitoriale». La formula della norma, che intendeva riconoscere e 

valorizzare il ruolo dei nonni nella vita dei nipoti, attribuendo loro un sicuro 

rilievo non soltanto dal punto di vista del diritto sostanziale ma anche nella 

prospettiva del conflitto tra i genitori, ha rinvigorito i termini del dibattito. 

Secondo parte della dottrina, tuttavia, la stessa non doveva ancora considerarsi 

idonea a forgiare un vero e proprio diritto in capo agli ascendenti, continuando 

piuttosto a disciplinare la materia tenendo conto della sola posizione del minore 

(
67

). 

Anche la giurisprudenza si è trovata a interrogarsi circa la possibilità di ampliare 

gli spazi giudiziali in favore dei nonni e, in questa prospettiva, alcune pronunce 

di merito hanno dimostrato segnali di favore, immaginando un loro possibile 

intervento nel processo di separazione e divorzio. Tuttavia, tenuto conto della 

sopra precisata impossibilità di estrapolare dall’(ex) art. 155 c.c. un vero e 

proprio diritto in capo all’ascendente, la soluzione proposta è rimasta 

                                                           
(

65
) L’attenzione è stata in particolare focalizzata sul diritto «alle frequentazioni» o «di visita», come 

variamente è stato definito. Cfr. per un’analitica rassegna dei vari punti di vista, ZANASI, La posizione 

degli ascendenti, in La famiglia. Le persone a cura di Cendon, III, 1, Torino, 2008, 279 ss.; M. BIANCA, Il 

diritto del minore all’“amore” dei nonni, in Riv. dir. civ., 2006, 155 ss.; BASINI, La nonna, Cappuccetto 

Rosso, e le visite: del c.d. “diritto di visita” degli avi, in Fam. pers. e succ., 2006, 433 ss.; AMOROSO, Sul 

diritto di visita degli ascendenti, in Minorigiustizia, 2006; ATTENA, “Diritto di visita” degli avi e 

relazione personale con i nipoti, in Nuova giur. civ. comm., 2004, 401 ss.; PUTTI, Il diritto di visita degli 

avi: un sistema di relazioni affettive che cambia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 897 ss.; BUSACCA, 

Diritto di visita dei nonni, in Studium iuris, 2002, 1500 ss.; MANERA, Ancora sul c.d. diritto di visita dei 

nonni, in Giur. mer., 1992, 574; Dagnino, Potestà patentale e diritto di visita, in Dir. fam. e pers., 1975, 

1499 ss. Il profilo del diritto di visita nella crisi della famiglia (anche se centrato sulla primaria figura dei 

genitori) è particolarmente tenuto in considerazione nell’ambito delle Convenzioni internazionali; per uno 

studio di respiro sul punto v.  spec. 123 ss.  

In questa linea di tendenza, la giurisprudenza di merito ha talvolta avuto cura di precisare che al giudice 

spetti il potere di disciplinare le visite tra nonni e nipoti, laddove i primi siano portatori di un interesse (il 

mantenimento della relazione affettiva) coincidente con quello dei minori, anche ipotizzando 

l’emanazione di un vero e proprio ordine al genitore di consentire la visita al minore da parte dei genitori 

dell’altro coniuge (Cfr. Cass. 25 settembre 1998, n. 9606, in Giust. civ., 1998, 3069 ss.; in Fam. e dir., 

1999, 17 ss. con n. di DE MARZO, Diritto di visita e interesse dei minori; Cass. 23 novembre 2007, n. 

24423, in Guida al diritto, 2008, 31; Trib. min. Roma 7 febbraio 1987; Trib. min. Bari 10 febbraio 1991; 

Trib. min. Messina 19 marzo 2001).  

(
66

) Nonché, per effetto dell’art. 4, 2° comma, della legge, anche nelle ipotesi di divorzio, annullamento 

del matrimonio, ovvero crisi della famiglia di fatto. 

(
67

) Analogamente DE MARZO, L’affidamento condiviso. Profili sostanziali, in Il Foro it., 2006, 90. Per 

un’approfondita (anche se anteriore all’entrata in vigore della l. n. 54/2006) indagine circa il diritto del 

minore a coltivare una relazione con i propri ascendenti v. M. BIANCA, Il diritto del minore all’“amore” 

dei nonni, cit., 155 ss. 
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prudenziale, prospettandosi unicamente una forma di «interesse» (
68

), che da 

qualche pronuncia di merito è stato ritenuto eventualmente idoneo a legittimare 

l’intervento meramente ad adiuvandum dell’ascendente nel processo della crisi 

familiare (
69

), in una prospettiva che è stata tuttavia rifiutata da due noti arrêts 

della Suprema Corte (
70

).  

Con l’ultima grande e bipartita (l. 10 dicembre 2012, n. 219 e d.lgs. 28 dicembre 

2013, n. 154) riforma della filiazione non soltanto è stato confermato che il 

diritto del minore «di mantenere rapporti significativi con i parenti» ha carattere 

generale (art. 315-bis c.c.) e non già limitato alle ipotesi di crisi della famiglia 

(nelle quali pure è salvaguardato dall’art. 337-ter, 1° comma, c.c.), ma è stato 

altresì introdotto il nuovo art. 317-bis c.c., ai sensi del quale «gli ascendenti 

hanno diritto di mantenere rapporti significativi con nipoti minorenni. 

L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice 

del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti 

più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo 

comma». La norma ha dunque per la prima volta preso in considerazione in via 

diretta il punto di vista dei nonni, elevando la relativa posizione a vero e proprio 

diritto, simmetrico contraltare di quello dei nipoti (
71

).  

In caso di violazione tale diritto è azionabile giudizialmente, sicuramente con la 

speciale azione contemplata nello stesso art. 317-bis c.c., mentre non è certo che 

lo stesso possa ora consentire anche un intervento nel processo di separazione o 

divorzio (anche se diversi fattori potrebbero oggi indurre ad adottare in proposito 

un’interpretazione a maglie più larghe che in passato) (
72

). 

Se l’elaborazione di un «nuovo» diritto e l’istituzione di un procedimento ad hoc 

per tutelarlo rappresentano meritorie conquiste per il diritto, restano in ogni caso 

profili di criticità per la scelta di assegnare la competenza per tale procedimento 

                                                           
(

68
) In alcune pronunce si parla addirittura di «interesse legittimo»

 
(v. ad es. Trib. min. Roma 7 febbraio 

1987; Trib. min. L’Aquila 13 febbraio 1988; Trib. min. Messina 19 marzo 2001, in Dir. fam. e pers., 

2001, 1522 ss.) 

(
69

) Cfr. ad es. Trib. Firenze 12 aprile 2006, in Fam. e dir., 2006, 291 ss., con n. di TOMMASEO, 

L’interesse dei minori e la nuova legge sull’affidamento condiviso; Trib. Pisa 11 luglio 2007, in 

Avvocatidifamiglia, n. 7-2007, 17; App. Perugia 27 settembre 2007. Secondo questa ricostruzione, 

l’apporto dell’ascendente al processo avrebbe quindi sempre dovuto allinearsi rispetto a uno dei genitori, 

in piena consonanza di vedute. In tal modo non si sarebbe dato luogo ad alcun ampliamento dell’oggetto 

del processo, non essendo la posizione dell’ascendente caratterizzata da portata innovativa. 

In dottrina, per l’ammissibilità dell’intervento adesivo in capo agli ascendenti v. TOMMASEO, L’interesse 

dei minori e la nuova legge sull’affidamento condiviso, cit.; TEDIOLI, Il diritto di visita dei parenti: 

interesse legittimo o diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre non azionabile da parte dei nonni, in 

Fam. pers. e succ., 2008, 227.  

(
70

) Cass. 16 ottobre 2009, n. 22081, in Giur. it., 2010, 794; Fam. pers. e succ., 2010, 31 ss. con n. di IRTI, 

Il diritto dei minori all’affetto dei nonni non trova voce in giudizio; in Dir. fam. e pers., 2010, 1547 ss., 

con n. di DANOVI, Ancora inammissibile l’intervento dei nonni nella separazione e nel divorzio; Cass. 27 

dicembre 2011, n. 28902, in Foro it., 2012, I, 779; Fam. e dir., 2012, 348 ss., con n. di VULLO, 

Inammissibile l’intervento degli ascendenti nei giudizi di separazione e divorzio. 

(
71

) Per una panoramica al riguardo cfr. DANOVI, Il d.lgs. n. 154/2013 e l’attuazione della delega sul 

versante processuale: l’ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva, in Fam. e dir. 

2014, 535 ss., spec. 539 ss. Si tratta di un diritto soggettivo perfetto a «mantenere rapporti significativi 

con i nipoti minorenni», che ha caratteristica di autonomia, spetta all’ascendente ab origine (a far tempo 

dalla nascita del nipote), ha contenuto variabile (non solo quantitativo, nel senso che deve essere 

concepito come diritto a una relazione affettiva profonda e stabile con il nipote), e naturalmente va 

esercitato tenuto conto del corrispettivo diritto dei nipoti stessi. 

(
72

) DANOVI, op. loc. cit., 547 ss. 
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al giudice minorile, anziché a quello ordinario. In questo modo si rischia infatti di 

attuare una spaccatura nel sistema della tutela del minore, in modo oltre tutto 

incongruo considerato che con l’ultima grande riforma della filiazione il giudice 

ordinario ha visto accresciuta la sua sfera di attribuzioni in materia minorile e 

acquisito la gestione della «patologia corrente»; e per questo motivo, non a caso i 

giudici minorili hanno in proposito ripetutamente sollevato la quaestio 

legitimitatis nei confronti della nuova norma (
73

), anche se la risposta della 

Consulta è stata in proposito di segno negativo (
74

). 

A nostro avviso si tratta di un’occasione mancata, che tuttora relega non tanto la 

condizione dei nonni in sé, quanto la loro relazione con il nipote in una posizione 

di reciproca ingiusta debolezza. La decisione del Giudice delle Leggi appare 

invero mossa più da una lettura di politica legislativa ispirata a esigenze di 

semplificazione e all’intento di non modificare un settore già toccato da troppi 

interventi legislativi e giurisprudenziali che da una effettiva capacità di assicurare 

una coerente visione sistematica a una disciplina che è all’evidenza frammentaria 

e disarticolata (
75

). 

Molteplici restano quindi le ragioni di censura dell’art. 317-bis c.c., che ha 

peccato per eccesso sia sotto il profilo formale e della genesi, sia dal punto di 

                                                           
(

73
) Cfr. Trib. min. Bologna, ord. 5 maggio 2014, in Dir. fam. e pers. 2015, 1033 ss., con n. di DANOVI, 

Diritti dei nonni e competenza del giudice minorile: la parola alla Corte Costituzionale; Trib. min. 

Napoli, ord. 25 luglio 2014 e ord. 10 novembre 2014. 

(
74

) Corte cost. 24 settembre 2015, n. 194.  

(
75

) La Corte costituzionale ha in primo luogo respinto il lamentato vizio di eccesso di delega, 

sottolineando che «la mancata previsione, nella legge delega, di un’apposita e specifica direttiva a 

proposito del giudice competente per il contenzioso in discorso non può affatto reputarsi interpretabile 

come una sorta di implicito e necessario "vincolo" alla sua devoluzione al giudice ordinario; e ciò neppure 

sulla base del criterio "generale" stabilito all'art. 38, 2° comma, disp. att. c.c.»; e soprattutto afferma che 

«la giurisprudenza costituzionale in tema di eccesso di delega è da tempo consolidata nell’affermare che 

la previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme 

che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore 

delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di 

previsioni stabilite dal secondo». Ad avviso di chi scrive proprio questo è il punctum dolens: nella 

fattispecie la scelta di indicare come competente il giudice minorile non può certamente definirsi 

coerente, né appare il completamento delle scelte antitetiche in precedenza adottate all’interno della 

grande riforma sulla filiazione.   

La Consulta tenta poi di parare il fianco rispetto a eventuali critiche con il richiamo alla «ampia 

discrezionalità e l’insindacabilità delle scelte legislative adottate nella disciplina degli istituti 

processuali»; ma anche sotto questo profilo non si può dimenticare che in realtà anche la disciplina degli 

istituti processuali soggiace a principi e canoni di uguaglianza e ragionevolezza di cui a art. 3 Cost.; 

principi che nel caso di specie non paiono essere stati tenuti in doverosa considerazione.  

Anche con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 111 Cost. e in relazione alla logica del «cumulo 

processuale», la Corte ha ritenuto che lo stesso possa giustificarsi ai sensi dell’art. 38 disp. att. cod. civ. in 

relazione alla circostanza per cui le parti coinvolte in giudizio siano soggettivamente «le stesse» (vale a 

dire i genitori in fase di separazione o divorzio e i figli minori); e, inoltre, in relazione alla necessità che il 

giudice possa adottare, in costanza di una crisi coniugale aggravata da comportamenti genitoriali 

pregiudizievoli per i figli, le misure più opportune per la migliore tutela degli interessi di questi ultimi. 

Questo modus argomentandi è solo parzialmente corretto, poiché inidoneo a giustificare l’opportunità di 

mantenere un diverso procedimento avanti al giudice minorile invece che al giudice ordinario. 

Né vale sostenere, come fa la Corte, che il contenzioso introdotto dagli ascendenti sia del tutto differente 

rispetto a quello tra i genitori. In realtà non sempre è così, poiché i profili di interessenza sono numerosi e 

talvolta anche le sovrapposizioni. E se pure legittimando un intervento da parte dei nonni nella 

separazione indubbiamente si appesantisce il thema decidendum di quel giudizio, in una prospettiva 

complessivamente intesa in modo unitario e paidocentrico non è certamente mantenendo separati due 

binari processuali i cui provvedimenti dovranno necessariamente essere tra loro armonizzati (riguardando 

e investendo lo stesso minore) che la situazione viene a essere nel suo complesso semplificata.  

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00009860,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00009900+05AC00009977,__m=document
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vista dell’inserimento forzoso del nuovo procedimento nell’area di competenza 

del tribunale per i minorenni, quando il quadro generale della giustizia minorile è 

ormai decisamente orientato in senso opposto.  

A questo proposito, il richiamo deve essere compiuto all’art. 111 Cost., che 

assume oggi una portata centrale nella costruzione del giusto processo, penale e 

civile, in tutti i suoi settori e così anche nell’area della giustizia che coinvolge i 

diritti e gli interessi esistenziali dei minori. Ebbene. Se si esamina l’art. 111 Cost. 

non si può non coglierne il suo pregnante significato anche in questo ambito, e 

ciò non soltanto sotto il profilo della mancanza di un logico coordinamento per 

tutte le ipotesi di contemporanea pendenza di altro giudizio avanti al giudice 

ordinario.  

C’è un punto, in effetti, che anche l’intervento della Corte costituzionale non 

riesce a fugare; e ci si riferisce al principio di concentrazione delle tutele. Si tratta 

di una regola che va assumendo importanza crescente, alla quale si è ispirato il 

legislatore, e che anche la Suprema Corte ha adottato quale criterio di 

orientamento generale nell’ambito della giustizia minorile (
76

), e segnatamente 

proprio allo scopo di risolvere le molteplici questioni di coordinamento che 

possono porsi tra il tribunale ordinario e il giudice specializzato (
77

). 

In questa prospettiva il mantenimento di binari paralleli costituisce di per sé un 

elemento che mina la certezza del processo (e del diritto) e allontana l’obiettivo 

di una piena realizzazione del giusto processo minorile.  

Le ordinanze di rimessioni dei giudice bolognese e napoletano avevano 

sottolineato il pericolo della frantumazione delle tutele e richiamato in proposito 

anche l’apertura che in anni recenti la Suprema Corte ha compiuto in favore 

dell’intervento dei figli maggiorenni nella separazione e nel divorzio (
78

).  

E’ pur vero, al riguardo, che la posizione del figlio maggiorenne è differente 

rispetto a quella del nonno e certamente più intensa, poiché, laddove in 

contestazione, il tema del mantenimento del figlio costituisce oggetto necessario 

del processo (mentre quello del diritto di visita del nonno si profila come 

meramente eventuale); ma al contempo è altresì innegabile che ai fini pratici la 

posizione dell’ascendente e quella del genitore possono finire per sovrapporsi e 

cumularsi, in quanto i tempi che il minore è chiamato a stare con i genitori 

possono anche a volte escludere per se stessi simmetriche frequentazioni per i 

nonni.  

E non è mantenendo giudizi separati che si protegge il minore da un conflitto che 

si consente invece di duplicare anche laddove ciò potrebbe essere evitato.  

Le disarmonie del sistema sono quindi sotto gli occhi di tutti e la diversificazione 

delle competenze certamente non le attenua, ma anzi le aggrava pericolosamente. 

                                                           
(

76
) Sul punto, già prima dell’entrata in vigore delle ultime riforme, cfr. ad es. Cass. 5 ottobre 2011, nn. 

20352, 20353, 20354, 20357, in Fam. e dir. 2013, 494 ss., con n. di ASTIGGIANO, Riparto di competenza 

tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni: la Suprema Corte ha precorso la legge n. 219/2012.     

(
77

) Sul punto cfr. in particolare i successivi par. 10 e 11.     

(
78

) Cass. 19 marzo 2012, n. 4296, in Corr. giur. 2012, 774 ss. con n. di DANOVI, Separazione e divorzio: 

anche i figli maggiorenni hanno legittimazione a intervenire nel processo; in Dir. fam. e pers. 2012, 1510 

ss., con n. di GUERRA, Anche il figlio maggiorenne può intervenire nel processo di separazione o di 

divorzio dei genitori.     
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La regola generale dell’ascolto del minore vale poi per entrambi i processi e un 

ascolto disposto in uno soltanto di essi potrebbe non essere sufficiente, perché 

mirato allo specifico tema di quel processo soltanto. 

Pare quindi ambiguo affermare, come ha fatto la Corte costituzionale, che un 

ascolto unitario del minore potrebbe rivelarsi «strabico». Piuttosto, proprio un 

eventuale doppio ascolto diviene un’inutile fonte di appesantimento della delicata 

situazione psicologica del minore che vive nel conflitto. E a rigore, quindi un 

ascolto unitario è l’unico che permette di mantenere una visione organica e di 

non pregiudicare ingiustamente la posizione del minore.   

Certo, laddove si ammettesse un processo unitario, occorrerebbe adoperarsi 

affinché i nonni sappiano interpretare con coerenza detta nuova possibilità. Nella 

relazione tra nonno e nipote non è agevole scorgere quale tra i due soggetti 

rappresenti il polo di debolezza, e si potrebbe anzi paradossalmente sostenere che 

detto rapporto si contraddistingue per una debolezza utriusque lateris. A ben 

vedere, tuttavia, il soggetto maggiormente fragile e in quanto tale da tutelare 

prioritariamente rimane comunque il minore. La relazione deve pertanto essere 

preservata per quanto possibile nella sua interezza e nella sua piena potenzialità 

espressiva, anche all’interno di un conflitto che il più delle volte riguarda le 

figure genitoriali. 

Così ragionando, l’eventuale intervento dei nonni deve costituire uno strumento 

di sostegno per meglio comprendere quale sia l’interesse del minore, e (per 

quanto possa apparire contraddittorio) di semplificazione e non già di 

appesantimento. La crisi familiare è già di per sé troppo gravosa per i minori e 

l’idea di consentirne l’estensione ampliandola a ulteriori categorie di soggetti può 

effettivamente comportare il rischio di conseguenze dannose. E’ dunque 

auspicabile che i nonni sappiano preservare anche nel momento del conflitto il 

bagaglio di ragionevolezza ed esperienza di cui sono portatori e si adoperino per 

svolgere una funzione di raccordo e mediazione tra i genitori e non già di 

appoggio fazioso o strumentale di uno di essi. 

 

7. Gli istituti di protezione nella logica della relazione familiare.  

Anche gli istituti di protezione di cui il sistema dispone assumono un rilievo ai 

fini dell’indagine, non già nel loro prioritario e immediato significato (quello di 

tutela della persona vulnerabile), quanto nel rappresentare strumenti atti altresì ad 

agevolare le relazioni familiari così come ad appianare le asperità che a queste 

possono accompagnarsi. 

Da questo punto di vista l’amministrazione di sostegno può essere definito un 

istituto vincente, poiché ha abbandonato ogni impostazione sanzionatoria o 

segregante, in una direzione che da tempo era stata sottolineata come necessaria 

(
79

).  

Esso consente in linea generale all’individuo di mantenere intatti i diritti 

personalissimi e di portare avanti la sua capacità espressiva anche nella 

dimensione affettiva e familiare. Lo testimonia la disciplina del matrimonio 

contratto dal beneficiario della misura. 

                                                           
(

79
) Sul tema cfr. ad es. BIANCA, La protezione giuridica del sofferente psichico, in Riv. dir. civ., 1985, I, 

25 ss.  
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Il nostro codice non poteva ovviamente prendere in considerazione l’ipotesi del 

matrimonio contratto dal soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno, 

che all’atto della sua promulgazione non esisteva, come invece ha fatto per il 

caso di matrimonio contratto dall’interdetto (
80

); né le norme di legge sono state 

peraltro modificate a seguito dell’introduzione del nuovo istituto. Rimane 

comunque la previsione circa la possibilità che il matrimonio sia annullato anche 

nelle ipotesi di (semplice) incapacità naturale di intendere e di volere, con una 

più restrittiva disciplina (contenuta nell’art. 120 c.c.) per la quale l’azione di 

annullamento è in questo caso riservata al solo coniuge, laddove provi di essere 

stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al 

momento della celebrazione del matrimonio (
81

). 

Occorre quindi chiedersi quale disciplina debba essere riservata all’ipotesi di 

matrimonio contratto dal soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno. 

Le alternative di fondo sono due: applicare direttamente (quanto meno per 

analogia) le norme di legge previste per l’interdizione (id est, gli artt. 85 e 119 

c.c.), ovvero negarne la possibile estensione, salvo valutare poi se e in quali 

termini applicare la disciplina prevista per l’ipotesi dell’incapacità naturale di 

agire. 

                                                           
(

80
) E’ stato sancito in un’apposita norma (l’art. 85 c.c.) il divieto per l’interdetto di contrarre matrimonio, 

affidando all’art. 119 c.c. la regolamentazione dinamica dell’annullabilità del coniugio contratto in 

violazione del suddetto divieto. Stanti le caratteristiche di particolare rigore dell’istituto dell’interdizione, 

il divieto in esame ha carattere inderogabile (il legislatore ha istituito una sorta di presunzione legale 

assoluta e insuperabile anche dall’eventuale prova contraria della consapevolezza e lucidità dell’interdetto 

nel momento della scelta (per l’assolutezza del divieto v. in particolare gli scritti di DE CUPIS, Il 

matrimonio dell’interdetto per infermità di mente, in Riv. dir. civ., 1983, II, 116 ss.; ID., Ancora sul 

matrimonio dell’interdetto per infermità mentale, in Riv. dir. civ., 1987, II, 529 ss.; ID. Nuove riflessioni 

sul matrimonio dell’interdetto per infermità mentale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 265 ss.) e la 

relativa impugnativa matrimoniale è stata disciplinata in modo aperto, legittimando all’azione il tutore, il 

pubblico ministero, nonché tutti i soggetti interessati (secondo la dizione della legge, «tutti coloro che 

abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in 

giudicato, ovvero se l’interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del 

matrimonio»). È stata inoltre prevista la possibilità per lo stesso coniuge dapprima interdetto di 

impugnare il matrimonio una volta che l’interdizione sia stata revocata (salvo che vi sia stata coabitazione 

per un anno). Per un’ampia e articolata disamina - in primis dottrinale - sul tema dell’interdizione quale 

impedimento per contrarre matrimonio e sui profili di impugnabilità del matrimonio invalido nella 

fattispecie di cui all’art. 119 c.c., v. BONILINI, Le norme applicabili all’amministratore di sostegno, in 

BONILINI, TOMMASEO, Dell’amministratore di sostegno. Artt. 404-413 c.c., in Commentario Schlesinger, 

Milano, 2008, 396 ss.; DE CUPIS, Il matrimonio dell’interdetto per infermità mentale, cit., 116 ss.; ID., 

Ancora sul matrimonio dell’interdetto per infermità mentale, cit., 531 ss.; ID., Nuove riflessioni sul 

matrimonio dell’interdetto per infermità mentale, cit., 265 ss.; LISELLA, Interdizione giudiziale e tutela 

della persona: gli effetti dell’incapacità legale, Napoli, 1984, 12 ss. 

(
81

) Per una panoramica globale sulla disciplina dell’annullamento del matrimonio per «incapacità 

naturale» ex art. 120 c.c., v. SCALISI, Consenso e rapporto nella teoria del matrimonio civile, in Riv. dir. 

civ., 1990, I, 153; FERRANDO, Il Matrimonio, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu, Messineo, 

continuato da L. MENGONI, V, 1, Milano, 2002, 582 ss.; TOMMASINI, Commento all’art. 120 cod. civ., in 

Commentario Gabrielli, Della famiglia, artt. 74-176, a cura di BALESTRA, Torino, 2010, 281; VITALI, Il 

matrimonio civile, in Il diritto di famiglia, I, Famiglia e matrimonio, Trattato Bonilini, Cattaneo, 2° ed., 

Torino, 2007, 424. V. inoltre BIANCA, Il matrimonio concordatario nella prospettiva civilistica, in Riv. 

dir. civ., 1986, I, 9 ss.; ID., Questo matrimonio non s’ha da fare?, in Riv. dir. civ., 1987, II, 533 ss.; 

LISELLA, Interdizione per infermità mentale e situazioni giuridiche esistenziali, in Rass. dir. civ., 1982, I, 

786. Il tema è stato peraltro oggetto di un serrato confronto, nel quale non è mancata un’analoga ma 

contrapposta ferma posizione da parte di DE CUPIS, Il matrimonio dell’interdetto per infermità di mente, 

cit., 116 ss.; ID., Ancora sul matrimonio dell’interdetto per infermità mentale, cit., 529 ss.; ID. Nuove 

riflessioni sul matrimonio dell’interdetto per infermità mentale, cit., 265 ss. 



27 
 

A questo riguardo, ponendo in particolare l’accento sul fatto che 

l’amministrazione di sostegno è istituto dall’ambito e i confini modulabili, da 

adattare alle esigenze concrete dell’interessato sempre comunque proteggendo (e 

non stigmatizzando) la sua fragilità e rispettandone per quanto possibile la libertà 

«espressiva», l’opinione generale è ormai andata orientandosi nel senso di 

ritenere che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conservi in linea di 

principio la capacità di contrarre matrimonio (
82

) e che soltanto in gravi ipotesi e 

nel suo esclusivo interesse il giudice tutelare, nel dare ingresso alla misura di 

protezione, possa istituire un preciso divieto a tale scopo. 

Questa linea interpretativa è stata anche condivisa dalla Corte di cassazione, che 

ha escluso in modo netto e categorico che il divieto di contrarre matrimonio 

stabilito per l’interdetto possa essere esteso, anche soltanto in via analogica, al 

beneficiario dell’amministrazione di sostegno e che l’attenzione debba essere 

sempre focalizzata sul best interest di quest’ultimo, prevedendo che solo in 

circostanze stringenti ed eccezionalmente gravi possa essere imposto dal giudice 

al beneficiario il divieto di contrarre matrimonio (
83

). 

Per altro profilo, poi, non è senza rilievo il dato per cui nella prassi, malgrado la 

possibilità offerta dal legislatore di previamente indicare il soggetto che dovrà 

rivestire la carica di Amministrazione di sostegno, nelle situazioni di conflitto si 

ritiene preferibile per la tutela del soggetto debole la nomina di una persona terza 

rispetto alla cerchia familiare. Solo in questo modo, infatti, essendo il potenziale 

pregiudizio del beneficiario riferibile anche già al conflitto familiare, 

l’interposizione di un soggetto terzo e imparziale potrà meglio realizzare la sua 

completa protezione. Allo stesso tempo, la presenza di un A.d.S. terzo e 

imparziale avrebbe il pregio di evitare situazioni manipolatorie o di abuso di 

potere da parte dei congiunti sempre a danno della persona vulnerabile. 

Del resto, un intervento di questo tipo è perfettamente in linea con il dato 

normativo, che impone – all’art. 408 c.c. – nella scelta della persona che dovrà 

rivestire il ruolo di A.d.S. di avere «esclusivo riguardo alla cura e agli interessi 

della persona del beneficiario» (
84

).  

                                                           
(

82
) Il primo caso nel quale il tema è stato affrontato ex professo in giurisprudenza è probabilmente Trib. 

Varese 6 ottobre 2009, decr., G.T. Buffone. Nello stesso senso, per una generale mantenuta capacità di 

contrarre matrimonio da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno si v. BARBA, Invalidità, 

irregolarità, inesistenza, simulazione del matrimonio civile, in Trattato di diritto di famiglia diretto da 

Bonilini, I, Torino, 2016, 377; QUERCI, in FERRANDO, QUERCI, L’invalidità del matrimonio e il problema 

dei suoi effetti, Milano, 2007, 124 ss. Sul tema v. anche IENTILE, L’impedimento matrimoniale 

dell’interdizione per infermità di mente dopo la l. 9.1.2004, n. 6 sull’amministrazione di sostegno, in 

Fam. pers. e successioni, 2011, 461. 

(
83

) In questo senso Cass. 11 maggio 2017, n. 11536, in Fam. e dir. 2017, 956 ss., con n. di DANOVI, 

Matrimonio e amministrazione di sostegno: (generale) validità ed (eccezionali) impugnative. 

(
84

) Per un’analisi più approfondita sul tema v. ex plurimis AUTORINO STANZIONE, ZAMBRANO (a cura di), 

Amministrazione di sostegno. Commento alla l. 9.1.2004, n. 6, Milano, 2004; DOSSETTI , M. MORETTI - C. 

MORETTI, L’amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, 

Milano, 2004; STANZIONE, Amministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, 

Milano 2004; AA.VV. L’amministratore di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, a 

cura di FERRANDO, Milano, 2005; BONILINI, CHIZZINI, L’amministratore di sostegno, 2° ed., Padova, 

2007; CALÒ, Amministratore di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Milano, 2004; CAMPESE, 

L’istituzione dell’amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione, 

in Fam. e dir., 2004, 128 ss.; CENDON, ROSSI, Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e 

applicazioni pratiche, Torino, 2009; ARMATI, Il coamministratore di sostegno dotato di funzioni proprie, 

in Notariato, 2006, 819 ss.; BUGETTI, Amministratore di sostegno in favore di persona attualmente 
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8. Debolezza, relazioni familiari e proiezione oltre la morte (la nuova legge 

sul fine vita). 

Un cenno inevitabilmente sintetico, vista la complessità e l’articolazione del 

tema, non può che essere svolto in merito alla recente produzione normativa in 

materia di c.d. «fine vita», che ha rappresentato il culmine di un serrato dibattito 

non soltanto stricto sensu giuridico, in quanto intessuto da molteplici risvolti di 

natura filosofica, etica, e per molti finanche teologica.  

La materia si intreccia con la tutela della dignità della vita umana e 

dell’autodeterminazione della persona dinanzi alla biomedicina e ad uno sviluppo 

tecnologico sempre più penetrante nelle tecniche di assistenza terapeutica.   

La normativa di interesse appare multiforme.  

Il punto di partenza deve essere ricercato nella Convenzione di Oviedo del 4 

aprile 1997 («Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità 

dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della 

medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina»), con la quale la 

comunità internazionale ha espresso una chiara volontà di riconoscere spazi di 

autonomia (e dignità) alla persona umana, in tutto ciò che la riguarda, al cospetto 

del progresso scientifico (
85

).  

Per quanto concerne l’ordinamento interno, a seguito di un intenso dibattito 

anche dottrinale (
86

), la materia è stata da ultimo disciplinata dalla l. 22 dicembre 

                                                                                                                                                                                                 
capace ed autonoma: oltre i confini dell’istituto?, in Fam. e dir., 2010, 171 ss.; ID., Le incerte frontiere 

tra amministrazione di sostegno ed interdizione, in Fam. e dir., 2006, 56 ss; ID., Nuovi strumenti di tutela 

dei soggetti deboli tra famiglia e società, Milano, 2008, GIANNONE, Dieci anni di amministrazione di 

sostegno: poteri del giudice tutelare, rilevanza del consenso e del dissenso del destinatario di 

provvedimenti di protezione, in Fam. e dir., 2014, 637 ss.; ANELLI, Il nuovo sistema di protezione delle 

persone prive di autonomia, in Studi in onore di Schlesinger, Milano, 2004; FERRANDO, LENTI (a cura di), 

Soggetti deboli e misure di protezione, amministrazione di sostegno e interdizione, Torino, 2006; 

FERRANDO, L’amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni, in Fam. pers. succ., 2010, 12 

ss.; MARIANI, Amministrazione di sostegno, perdita della capacità processuale, mancata interruzione del 

processo e nullità: un “puzzle” da ricomporre, in Fam. e dir., 2013, 1003 ss.; AMENDOLAGINE, 

L’amministrazione di sostegno a dieci anni dalla sua introduzione, in Giur. it., 2014, 5 ss.; ID., La ricerca 

del “best interest” del beneficiando nell'amministrazione di sostegno, in Fam. e dir., 2011, 8010 ss.; DE 

ROMA, Amministrazione di sostegno e fattispecie gestionali complesse, tra principio di legalità e 

principio di adeguatezza: il coamministratore e l'ausiliario, in Fam. e dir., 2011, 994 ss.; BUSI, 

Sull’interesse ad agire per la nomina dell’amministratore di sostegno, in Fam. e dir., 2010, 54 ss.; 

CENDON, Cosa, quanto come comunicare nell’amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6, 

Milano, 2004; TOMMASEO, Dall’interdizione all’amministrazione di sostegno: sui complessi raccordi fra 

gli istituti di protezione degli incapaci, in Fam. e dir., 2010, 911 ss.; ANTONICA, L'amministrazione di 

sostegno: un’alternativa all’interdizione ed all’inabilitazione, in Fam. e dir., 2004, 528 ss.; PIRRO, 

Amministrazione di sostegno: una tutela in punta di piedi, in Giur. it., 2016, 57. 

(
85

) A seguito dell’adozione della Convenzione di Oviedo, il Consiglio d’Europa è intervenuto in diverse 

occasioni sulle questioni del fine vita. L’Assemblea parlamentare ha adottato plurime statuizioni in 

materia: la raccomandazione n. 1418/99 sul malato terminale (che richiama le risoluzioni n. 613 e 779 del 

29 gennaio 1976 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa); la risoluzione n. 1859 del 2012 in 

materia di consenso informato e direttive anticipate di trattamento; la raccomandazione n. 11 del 2009 del 

Comitato dei Ministri, in virtù della quale sono state successivamente adottate specifiche risoluzioni del 

2012 da parte dell’Assemblea generale. Il percorso normativo è ben descritto da SAVARESE, Questioni sul 

fine vita a vent’anni dalla Convenzione di Oviedo: consolidati principi e permanenti incertezze, in Diritti 

umani e diritto internazionale, 2017, 2, 321 ss.  

(
86

) Sul punto, si rimanda ex multis e senza pretese di completezza agli scritti di NICOLUSSI, Testamento 

biologico e problemi del fine-vita: verso un bilanciamento di valori o un nuovo dogma della volontà?, in 

Europa e dir. priv., 2013, 457 ss.; BALESTRA, L’autodeterminazione nel «fine vita», in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 2011, 1009 ss.; SPOTO, Questioni di fine vita tra modelli adottati in Europa, negli Stati Uniti e 
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2017, n. 219 («Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento») (
87

), la quale – in sintonia con i principi 

sovranazionali – pone al centro dell’impianto normativo la valorizzazione del 

consenso informato. 

Nello specifico, il legislatore differenzia i casi in cui la persona esprime la 

propria volontà in un contesto di patologia già accertata, prevedendo una 

pianificazione condivisa delle cure, da quelli in cui, invece, la stessa – ancorché 

non affetta da alcuna patologia – esprime nondimeno la volontà circa gli 

eventuali trattamenti sanitari da praticarsi (o non praticarsi) per i casi di futura 

perdita di capacità di intendere e di volere.  

Con particolare riferimento all’oggetto della presente trattazione, si rileva come 

la legge dedichi una puntuale disposizione (art. 3) a tutela dei soggetti minori e 

incapaci. Si prevede infatti che, da un lato, questi ultimi debbano essere 

debitamente informati sulle scelte relative alla propria salute, in modo consono 

alle capacità; dall’altro, che gli atti di consenso informato siano prestati, per il 

minore, «dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto 

della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di 

maturità». 

Per l’interdetto, il consenso è espresso o rifiutato dal tutore, sentito ove possibile 

lo stesso; per la persona inabilitata, il consenso è espresso dalla medesima e, in 

caso di amministrazione di sostegno con assistenza in ambito sanitario, anche o 

soltanto da quest’ultimo, in considerazione del grado di capacità di intendere e di 

volere del beneficiario. 

In caso di contrasti con il personale sanitario, è previsto il ricorso all’autorità 

giudiziaria.  

Come si può notare, pertanto, la nuova legislazione si muove in una prospettiva 

di potenziamento (o quanto meno di rispetto) dell’area di autodeterminazione 

della persona in relazione alle scelte fondamentali che la riguardano, anche 

laddove la stessa presenti dal punto di vista psicofisico, profili di fragilità e 

vulnerabilità.     

 

9. I soggetti deboli e il processo.  

Il tema della debolezza nelle relazioni familiari trova un terreno particolarmente 

fecondo di indagine nella prospettiva del processo. Invero, ogni qualvolta gli 

strumenti di protezione della fragilità previsti dal legge non riescano a trovare 

naturalmente attuazione, ne scaturiscono posizioni di penalizzazione e disagio e 

con esse più facilmente di conflitto. Del resto, come è stato autorevolmente 

affermato, «la vera partita circa l’affermazione di un principio di giustizia 

sostanziale» si gioca «sul piano concreto delle tecniche di tutela e non già su 

quello astratto delle categorizzazioni» (
88

). Il compito di preservare le 

disposizioni programmatiche e di valore spetta allora in tali contesti 

istituzionalmente al giudice. 

Anche sotto questo profilo va rilevato in primo luogo come la tutela attraverso il 

processo debba avvenire non soltanto da un punto di vista statico, assicurando il 

                                                                                                                                                                                                 
proposte interne, in Europa e dir. priv., 2011, 1175 ss. 

(
87

) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12.  

(
88

) STANZIONE, Costituzione, diritto civile e soggetti deboli, cit., 305. 
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rigoroso rispetto delle regole e delle garanzie processuali, ma anche per così dire 

in modo dinamico, mediante l’implementazione degli strumenti di rafforzamento 

della posizione del soggetto vulnerabile. Questa logica non è sfuggita al nostro 

legislatore, pur nelle altalenanti e non sempre omogenee riforme che hanno 

contraddistinto negli ultimi decenni l’ordinamento processuale.  

Invero, se si esaminano i canoni fondamentali dell’ordinamento processuale ci si 

accorge come gli stessi tendano a preservare in modo neutrale gli equilibri del 

giudizio di regola in una visione di entrambe le parti (o dell’eventuale pluralità di 

parti) quanto più possibile paritaria. 

Da questo punto di vista, ad esempio, il principio del contraddittorio, che come 

noto rappresenta l’insostituibile pilastro portante di tutto l’apparato processuale 

(
89

), non può che esprimersi in modo simmetrico, evidenziando al massimo, più 

che vere e proprie differenze, eventuali modulazioni e diversità di estrinsecazione 

unicamente in relazione alla posizione processuale.  

Ed invero, poiché il processo è una realtà che origina in ultima analisi da una 

scelta di fondo personale ad opera di uno dei soggetti della controversia, in 

quanto tale non è preconizzabile quale sarà la parte che per prima darà ad esso 

impulso esercitando il diritto di azione e proponendo la domanda. In questo 

senso, il contraddittorio può conoscere uno sviluppo particolare, perché talvolta 

nella scansione dei termini per le rispettive memorie o nella finale presenza di 

un’udienza può finire per favorire l’allegazione o la spendita di una più ampia 

possibilità di attività difensiva. In queste ipotesi, è quindi fondamentale che vi sia 

un momento di chiusura e di raccordo, che eviti ingiuste discriminazioni e 

penalizzazioni per una parte. 

Il legislatore ha comunque dato atto che possano crearsi ingiusti vulnera al 

contraddittorio nelle ipotesi ad esempio in cui sia il giudice a rilevare ex officio 

una questione di cui intenda dare atto nel proprio provvedimento, senza 

sollecitare sul punto un preventivo confronto tra le parti. E’ la spinosa questione 

delle cd. decisioni della terza via, sulla quale come noto il legislatore del 2009 è 

                                                           
(

89
) Il ruolo centrale che il contraddittorio riveste all’interno dell’esperienza processuale può essere 

limpidamente sintetizzato nell’impostazione tradizionale che vede nella presenza di tale aspetto il 

requisito minimo e inderogabile qualificante il concetto di «processo» rispetto a quello più generico e lato 

di «procedimento» (per il più deciso sostegno di tale tesi si vedano i numerosi scritti di FAZZALARI, 

Diffusione del processo e compiti della dottrina, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, 861; ID., voce 

Processo (teoria generale), in Noviss. Dig. it., XIII, Torino, 1976, 1067; ID., voce Procedimento e 

processo (teoria generale), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, spec. 827 ss.; ID., Procedimento camerale 

e tutela dei diritti, in Riv. dir. proc., 1988, 912, n. 11; ID., Valori permanenti del processo, in Riv. dir. 

proc., 1989, 10; ID., Il processo ordinario di cognizione, Torino, 1989, 80 ss.; ID., «Processo» e 

giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1993, 1 ss.; ID., Istituzioni di diritto processuale, 8° ed., Padova, 1996, 73 

ss.; ID., voce Procedimento e processo (teoria generale), in Dig. disc. priv., Sez. civ., XIV, Torino, 1996, 

653 ss.; cui adde PICARDI, Dei termini, in Commentario del codice di procedura civile diretto da Allorio, 

I, 2, Torino, 1973, 1544 ss.; ID., La dichiarazione di fallimento dal procedimento al processo, Milano, 

1974, passim, spec. 133 ss., 154 ss.; FERRI, Struttura del processo e modificazione della domanda, 

Padova, 1975, 114, n. 2; FABBRINI, voce Potere del giudice (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXIV, Milano, 

1985, 722; MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1985, 8 ss.; COMOGLIO, voce 

Contraddittorio, in Dig. disc. priv., Sez. civ., IV, Torino, 1989, 5 (laddove afferma che «è risalente e ben 

radicata nelle nostre tradizioni l’idea secondo la quale l’antitesi dialettica di almeno due soggetti, in 

posizione contrapposta, sarebbe una componente essenziale – addirittura, una condizione definitoria – del 

processo contenzioso»); PASTORE, Giudizio, prova, ragion pratica. Un approccio ermeneutico, Milano, 

1996, 222; BONGIORNO, La prova dei crediti per l’ammissione al concorso, in Riv. dir. proc., 1995, 353; 

TARUFFO, Giudizio: processo, decisione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 793; CONSOLO, Spiegazioni di 

diritto processuale civile. Profili generali, II, Padova, 2004, 339 ss. 
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intervenuto, introducendo nell’art. 101 c.p.c. un secondo comma, proprio nello 

specifico intento di scongiurare possibili discriminazioni sul punto (
90

).   

Ma accanto a tale regola aurea vi sono altri canoni, pur di regola irrinunciabili, 

come quello della domanda e quello della corrispondenza tra il chiesto e il 

pronunciato, che trovano invece una possibile deroga proprio in relazione ad 

alcune categorie di soggetti deboli (il riferimento è ovviamente al minore, come 

meglio si esaminerà in seguito).  

E vi sono in ogni caso ulteriori istituti, rimessi in più o meno larga misura 

all’esercizio della discrezionalità del giudice, che possono rivelarsi importanti 

strumenti per la valorizzazione delle differenze anche sostanziali che si riversano 

nel processo.  

Il pensiero va a istituti di carattere generale, previsti per ogni tipologia di 

processo, come quelli previsti dagli artt. 91 (proposta di conciliazione e sua 

possibile valutazione, nel caso di eventuale rifiuto, ai fini delle spese di lite) e 96 

c.p.c., ma anche a istituti coniati espressamente in quella particolare area che è 

rappresentata dal diritto di famiglia, quali le misure sanzionatorie contemplate 
                                                           

(
90

) In argomento cfr. FERRI, Contraddittorio e poteri decisori del giudice, in Studi Urbinati 1980-1982, 

Rimini, 1984; MONTESANO, La garanzia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili di «terza via», 

in Riv. dir. proc., 2000, 929; E.F. RICCI, La sentenza «della terza via» e il contraddittorio, in Riv. dir. 

proc., 2006, 750 ss.; COMOGLIO, «Terza via» e processo «giusto», in Riv. dir. proc., 2006, 755 ss.; LUISO, 

Questione rilevata di ufficio e contraddittorio: una sentenza «rivoluzionaria»?, in Giust. civ., 2002, I, 

1612 ss.; CHIARLONI, La sentenza «della terza via» in cassazione: un altro caso di formalismo delle 

garanzie?, in Giur. it., 2002, 1363 ss. 

La l. n. 69/2009 ha come detto introdotto nell’art. 101 c.p.c. un secondo comma che oltre a possedere 

portata generale ha regolarizzato il contraddittorio nella fase decisoria, a ideale completamento della 

fattispecie collaborativa già disciplinata dall’art. 183, 4° comma, c.p.c. Con questa integrazione il 

legislatore ha disposto per il giudice l’obbligo di stimolare il contraddittorio tra le parti sulle questioni 

rilevate d’ufficio, sanzionando con la nullità le decisioni della c.d. terza via (sanzione invocata da tempo 

dalla dottrina e accolta per la prima volta dalla giurisprudenza con Cass. 21 novembre 2001, n. 14637). La 

riforma non ha ad ogni modo sciolto ogni nodo problematico. Rimane oggetto di discussione, ad esempio, 

la latitudine da attribuire all’espressione «questione rilevata d’ufficio», non essendo pacifico se, oltre alle 

questioni pregiudiziali di rito, questioni preliminari di merito e questioni pregiudiziali di merito, lo spazio 

dialettico debba essere garantito altresì nelle ipotesi in cui il giudice intenda offrire una qualificazione 

giuridica dei fatti di causa diversa rispetto a quella prospettata dalle parti. Maggiore consenso si registra 

in ordine alla sussistenza di limiti alla possibilità di far valere la nullità in parola. Pur con diverse 

sfumature, le posizioni dottrinali convergono quasi unanimi nel ritenere che la sentenza resa in difetto di 

contraddittorio non possa considerarsi aprioristicamente viziata: graverebbe sulla parte lesa l’onere di 

dimostrare che l’attività difensiva non spiegata ha determinato la sentenza sfavorevole e così un 

pregiudizio effettivo e concreto. In merito a queste e ulteriori questioni afferenti al riformato art. 101 

c.p.c. si v. PROTO PISANI, La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima 

lettura), in Foro it., 2009, IV, 224 ss.; BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo 

commento della l. 18 giugno 2009, n. 69), in Giusto proc. civ., 2009, 776 ss.; E. FABIANI, Contraddittorio 

e questioni rilevabili d’ufficio, in Foro it., 2009, IV, 264 ss.; CONSOLO, Le Sezioni Unite sulla causalità 

del vizio delle sentenze della terza via: a proposito della nullità, indubbia ma peculiare poiché sanabile 

allorché emerga l’assenza in concreto di scopo del contraddittorio eliso, in Corr. giur., 2010, 355 ss.; 

COSTANTINO, Questioni processuali tra poteri del giudice e facoltà delle parti, in Riv. dir. proc., 2010, 

1012 ss.; BUONCRISTIANI, Il nuovo art. 101, comma 2°, c.p.c. sul contraddittorio e sui rapporti tra parti e 

giudice, in Riv. dir. proc., 2010, 399 ss.; GRADI, Il principio del contraddittorio e la nullità della sentenza 

della «terza via», in Riv. dir. proc., 2010, 826 ss.; GAMBA, L’integrazione dell’art. 101 c.p.c., il 

contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio e la «scommessa aperta» dell’ordinamento processuale, 

in TARUFFO (diretto da), Il processo civile riformato, Bologna, 2010, 65 ss.; GRADI, Il principio del 

contraddittorio e la nullità della sentenza della «terza via», in Riv. dir. proc., 2010, 826 ss.; CHIZZINI, 

Legitimation Durch Verfahren. Il nuovo secondo comma dell’art. 101 c.p.c., in Giusto proc. civ., 2011, 43 

ss.; TARZIA, DANOVI, Lineamenti del processo civile di cognizione, cit., 163 ss.; FERRARIS, Principio del 

contraddittorio e divieto di decisioni «a sorpresa»: questioni di fatto e questioni di diritto, in Riv. dir. 

proc., 2016, 1182. 
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nell’art. 709-ter c.p.c. (tanto più laddove si ritenga possibile un rafforzamento 

delle stesse tramite la generale figura dell’art. 614-bis c.p.c., che si lascia 

apprezzare in quanto dotata di una più ampia valenza inibitoria e capacità 

proiettiva de futuro (
91

)). 

Si tratta di regole che per quanto finalizzate a salvaguardia di interessi superiori, 

come quello della fairness e lealtà processuale, dell’economia processuale (e in 

senso più direzionato e oggi più attuale sinteticità degli atti), o come quello della 

tutela dei minori, in quanto tali valgono nei confronti di tutte le parti, ma possono 

poi in concreto essere diversamente modulate e applicate a seconda del ruolo 

dalle stesse concretamente rivestito in sede giudiziale (
92

). Esse rafforzano 

pertanto anche il ruolo del giudice e gli consentono un più esteso potere di 

intervento, valorizzando (e salvaguardando) così gli aspetti di fragilità e 

maggiore debolezza che eventualmente emergano nella vicenda processuale. 

 

10. La giustizia minorile e i suoi snodi nevralgici: la bipartizione delle 

competenze.  

Nell’ampia area della giustizia minorile (
93

) il sistema presenta purtroppo ancora, 

se non vere e proprie aporie, quanto meno aspetti disarmonici che impediscono di 

                                                           
(

91
) Sulle misure di cui all’art. 709-ter c.p.c. e sulla loro parziale cumulabilità con l’art. 614-bis c.p.c. si 

rinvia a DANOVI, Il processo di separazione e divorzio, cit., 617 ss., 657 ss., e ai riferimenti dottrinali e 

giurisprudenziali ivi contenuti. 

(
92

) Cfr. in argomento DANOVI, Lealtà e trasparenza nei processi della famiglia, in Riv. dir. proc. 2017, 

588 ss. 

(
93

) Con tale espressione, come sottolineato dalla Consulta (Corte cost., 11 marzo 2011, n. 83, in Giur. 

cost., 2011, 2, 1264 ss.; in Foro it., 2011, V, 1289 ss.; in Giust. civ., 2011, 4, 833 ss.; in Fam. e dir., 2011, 

547 ss., con n. di TOMMASEO, La Corte costituzionale sul minore come parte nei processi della giustizia 

minorile; in Guida al dir., 2011, n. 13, 28, con n. di M. FINOCCHIARO, Nel giudizio sul riconoscimento del 

figlio naturale via libera al curatore speciale per l’infrasedicenne. Un’interpretazione opposta della 

disposizione che crea una nuova norma nell'ordinamento), si suole fare riferimento all’insieme di 

procedimenti che hanno ad oggetto i «preminenti personalissimi diritti» del minore, assumendo forme e 

aspetti variegati ed eterogenei (cfr. TOMMASEO, Rappresentanza e difesa del minore nel processo civile, 

in Fam. e dir., 2007, 409). L’ambito della giustizia minorile spazia da procedimenti di mero controllo 

formale (autorizzazioni a compiere atti per minore, rilascio del passaporto, autorizzazioni in ambito 

successorio), ad altri volti a disciplinare la patologia corrente dell’unione familiare (con le decisioni 

sull’affidamento e le modalità di frequentazione tra genitori e figli, sia nell’ambito dei procedimenti ex 

art. 316 e 337-ter c.c., sia in processi a contenuto più ampio, come quelli di separazione e divorzio), ad 

altri provvedimenti maggiormente invasivi, come i giudizi ex artt. 330 ss. c.c., volti a deviare dal modello 

legislativo della responsabilità genitoriale, sospendendola o addirittura elidendola, per arrivare infine ai 

giudizi sullo status filiationis o per la dichiarazione di adottabilità, in cui l’intervento giudiziale è il più 

grave e profondo, poiché l’accoglimento della domanda comporta l’elisione dello status di filiazione e di 

parentela (alla quale può eventualmente accompagnarsi la formazione di un nuovo status). Le più 

approfondite indagini inerenti i profili processuali della giustizia minorile si devono in particolare proprio 

agli studi di TOMMASEO, fra i quali v. ex plurimis, Processo civile e tutela globale del minore, in Fam. e 

dir., 1999, 583 ss.; Il processo minorile e il diritto di difesa, in Studium Juris, 2001, spec. 293 ss.; 

Processo minorile, forme camerali e «mistica del giusto processo», in Fam. e dir., 2001, 321 ss.; Il diritto 

processuale speciale della famiglia, ibidem, 2004, 305 ss.; Profili processuali dell’adozione in casi 

particolari, ibidem, 2005, 399 ss.; L’interesse dei minori e la nuova legge sull’affidamento condiviso, 

ibidem, 2006, 295; Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali, ibidem, 2006, 388 

ss.; Rappresentanza e difesa del minore nel processo civile, ibidem, 2007, 409 ss.; Filiazione naturale ed 

esercizio della potestà: la Cassazione conferma (ed amplia) la competenza del Tribunale minorile, 

ibidem, 2007, 453 ss.; La Cassazione sull’audizione del minore come atto istruttorio necessario, ibidem, 

2007, 884 ss.; La disciplina processuale sull’audizione di minori, ibidem, 2008, 197 ss.; Rappresentanza 

e difesa del minore nei giudizi di adottabilità, ibidem, 2009, 254 ss.; La Cassazione sul curatore speciale 

del minore nei giudizi di adottabilità, ibidem, 2009, 678 ss.; Nuove regole per il processo civile e 

controversie in materia familiare e minorile, ibidem, 2009, 653 ss.; Ancora sulla curatela del minore nei 
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considerare la tutela giurisdizionale sempre realmente paritaria, effettiva e a 

misura del minore, come pure dovrebbe essere suo istituzionale compito. 

Il primo snodo nevralgico è come noto rappresentato dal sistema delle 

competenze, tuttora (non sempre congruamente) bipartito tra il tribunale 

ordinario e il tribunale per i minorenni. Vi è stata per verità una meritevole 

evoluzione sotto questo profilo, a far tempo dall’originaria impostazione che 

(soprattutto con la raggiunta sensibilità attuale) appariva decisamente iniqua in 

particolare per i figli (all’epoca ancora qualificati come) naturali, la cui tutela, 

rispetto ai figli nati all’interno del matrimonio (sub Julio legittimi) era connotata 

da un’ingiusta duplice penalizzazione. 

Il sistema del 1940 era invero strutturato in questo ambito in modo decisamente 

incongruo, poiché i procedimenti relativi ai figli all’epoca legittimi erano 

integralmente affidati al tribunale ordinario, mentre per quelli naturali veniva 

riservata al tribunale per i minorenni soltanto la decisione sugli aspetti personali 

(affidamento, collocamento e regime di visita (
94

)), ritornando al tribunale 

ordinario il contenzioso economico sul loro mantenimento (
95

). La gestione della 

crisi della famiglia di fatto scontava pertanto non soltanto un necessario doppio 

passaggio (e una scomposizione di un assetto che dovrebbe per quanto possibile 

essere attuato in via unitaria), ma altresì il necessario coinvolgimento di entrambi 

gli organi giudiziari. 

Tale sistema è rimasto in vigore per diversi decenni, protetto dallo stesso Giudice 

delle Leggi, che lo ha avallato configurando la duplicità di competenze come 

espressione di scelte discrezionali di politica legislativa non contrastanti con il 

principio di uguaglianza e con il diritto di azione (
96

). 

La l. n. 54/2006 sull’affidamento condiviso ha modificato lo scenario, dando 

peraltro vita a un’accesa querelle, poiché sulla scorta di alcuni dati presenti nella 

legge si è da più parti ritenuto che l’unificazione delle competenze fosse stata 

finalmente realizzata (
97

). 

                                                                                                                                                                                                 
giudizi di adottabilità, ibidem, 2009, 808 ss.; Giustizia minorile: ancora un’esclusiva pronuncia della 

Consulta sulla disciplina delle competenze in materia di filiazione naturale, ibidem, 2010, 222 ss.; La 

Corte costituzionale sul minore come parte nei processi della giustizia minorile, ibidem, 2011, 547 ss. 

(
94

) In virtù del richiamo all’art. 317-bis c.c. (nella formula all’epoca vigente) contenuto nell’art. 38, 1° 

comma, disp. att. c.c. 

(
95

) Non essendo la norma allora di riferimento – l’art. 148 c.c. – richiamata dall’art. 38, 1° comma, disp. 

att. c.c. e non ritenendosi quindi che il giudice minorile disponesse di alcun potere in ordine alle domande 

di natura economica. 

(
96

) Cfr. Corte cost., 30 luglio 1980, n. 135, in Foro it., 1980, I, 2961 ss.; in Giust. civ., 1980, I, 2046 ss.; 

in Dir. fam. e pers., 1981, 5 ss., alla quale adde Corte cost., 5 febbraio 1996, n. 23, in Fam. e dir., 1996, 

207 ss., con n. di FIGONE, Sulla competenza a disporre in ordine all’affidamento dei figli naturali e Corte 

cost., 30 dicembre 1997, n. 451, in Giur. it., 1999, 1 ss., con n. di MORANI, Consulta, ultimo atto? 

Ribadita dal giudice delle leggi l’infondatezza della questione di costituzionalità degli art. 317 bis c.c. e 

38 disp. att. c.c. e in Fam. e dir., 1998, 114 ss., con n. di TOMMASEO, Mantenimento e affidamento dei 

figli naturali: “ragionevole” il riparto di competenze fra tribunale ordinario e minorile? 

(
97

) Questa prospettiva, favorita dalla clausola finale contenuta nell’art. 4, 2° comma (in forza della quale 

le norme sulla separazione contenute nella l. n. 54/2006 dovevano ritenersi applicabili anche ai 

«procedimenti di scioglimento o cessazione degli effettivi civili del matrimonio, nullità del matrimonio 

nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati»), ha fatto leva sull’ampia portata 

dell’(allora vigente) art. 155 c.c. e sull’utilizzo di espressioni sintomatiche di una volontà aggregatrice (in 

particolare l’avverbio «altresì» contenuto nella norma) volta a preservare una decisione unica e 

contestuale su tutti gli aspetti relativi ai minori. 
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Paradossalmente, tuttavia, le nuove norme sono state lette in modi tra loro 

opposti, ritenendosi da parte di alcuni che il contenzioso dovesse ritenersi 

interamente trasferito avanti al giudice ordinario (
98

), e da parte di altri, invece, 

che la competenza del tribunale minorile rimanesse ferma e dovesse anzi essere 

arricchita degli aspetti di carattere economico (
99

).  

Dal contrasto è derivato un regolamento di competenza che la Cassazione ha 

deciso con la nota ordinanza n. 8362/2007, con la quale ha di fatto optato per la 

seconda tesi, mantenendo (anzi, estendendo) la competenza del giudice minorile 

(
100

). 

                                                           
(

98
) La tesi faceva leva sulla pretesa abrogazione dell’art. 317-bis c.c. e, con essa, sul conseguente venir 

meno del richiamo contenuto nell’art. 38 disp. att. c.c., con necessario trasferimento di tutti i procedimenti 

relativi ai figli nati fuori del matrimonio in capo al giudice ordinario. La tesi è in realtà stata coniata 

dapprima in sede giurisprudenziale da Trib. min. Milano, decr. 12 maggio 2006, in Diritto & Giustizia, 

2006, n. 23, 43, al quale ha fatto seguito, sempre nello stesso senso, Trib. min. Milano, decr. 20 giugno-8 

agosto 2006. 

Le argomentazioni addotte sono state sostanzialmente tre. 

In primo luogo, si è concentrata l’attenzione sull’allora novellato art. 155 c.c., il cui ambito sarebbe stato 

tale da disciplinare al contempo il tema dell’affidamento e quello del mantenimento. A questo proposito 

si è in particolare sostenuto che la norma avrebbe imposto una decisione unica e contestuale (id est, 

necessariamente ad opera di uno stesso organo giudicante) su tutti gli aspetti relativi alla prole minore e in 

questo senso sono stati in particolare letti da un lato l’inciso che prevedeva che il giudice, oltre a disporre 

sull’affidamento, fissi «altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al 

mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli», dall’altro la disposizione per la quale 

«dell’assegnazione – della casa familiare - il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici 

tra i genitori». 

Secondariamente, si è ritenuto che la nuova disposizione avrebbe dovuto essere applicata anche ai figli 

naturali in forza dell’art. 4, 2° comma, l. 54/2006 che dichiara le relative disposizioni applicabili ai 

«procedimenti di scioglimento o cessazione degli effettivi civili del matrimonio, nullità del matrimonio 

nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».  

Per tali motivi, ritenendo che l’art. 155 c.c. avrebbe rappresentato l’unica sedes materiae della disciplina 

dell’affidamento e poiché il relativo regime avrebbe esteso i suoi effetti anche alla filiazione naturale, la 

nuova norma avrebbe di fatto unificato il contenuto tanto dell’art. 148 c.c. quanto dell’art. 317-bis c.c. e 

abrogato per incompatibilità quest’ultima norma.  

Conseguentemente, poiché l’art. 317-bis c.c. non sarebbe stato ulteriormente operante sotto questo 

profilo, sarebbe venuto a cadere anche il richiamo contenuto nell’art. 38 disp. att. c.c. e la correlata 

competenza del giudice minorile in questo campo (non unanime, per verità, tra i sostenitori della 

concezione in esame è stata la tesi circa l’abrogazione dell’art. 317-bis c.c., ritenuta da alcuni come 

integrale e da altri meramente parziale).  

(
99

) Cfr. TOMMASEO, Le disposizioni processuali della legge sull’affidamento condiviso (legge 8 

febbraio 2006, n. 54), in www.csm.it; ID., La disciplina processuale della separazione e del divorzio 

dopo le riforme del 2005 (e del 2006), in Fam. e dir, 2006, 7; ID., Le nuove norme sull’affidamento 

condiviso: b) profili processuali, in Fam. e dir., 2006, 390 ss.; DOSI, L’affidamento condiviso, in 

www.minoriefamiglia.it; SERVETTI, Affido condiviso. Prime osservazioni e nodi problematici, in 

www.unicostmilano.it; CASABURI, La nuova legge sull’affidamento condiviso (ovvero, forse: tanto 

rumore per nulla), in Corr. mer., 2006, 566; PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli naturali, in 

www.minoriefamiglia.it e in www.unicost.it; CECCARELLI, La competenza del Tribunale dei minori per i 

provvedimenti patrimoniali e personali nei procedimenti relativi a figli naturali di genitori non coniugati 

(art. 4 legge n. 54/2006), in www.famigliaeminori.it; FACCHINI, Quale competenza e quale rito per i figli 

naturali?, in www.minoriefamiglia.it. In giurisprudenza avevano seguito questo orientamento Trib. min. 

Trento, decr. 11 aprile 2006; Trib. min. Bologna, decr. 26 aprile 2006; Trib. Monza 29 giugno 2006; 

Trib. Milano 21 luglio 2006. 

(
100

) La pronuncia è stata oggetto di numerosi commenti, tra loro anche dissonanti. Cfr. ad es. 

TOMMASEO, Filiazione naturale ed esercizio della potestà: la Cassazione conferma (ed amplia) la 

competenza del Tribunale minorile, in Fam. e dir. 2007, 453 ss.; CASABURI, La Cassazione sulla 

competenza a provvedere su affidamento e mantenimento dei figli naturali, in Foro it., 2007, I., 2050-

2051; CIVININI, Filiazione naturale, competenza e rito, ibidem, 2051-2052; DE MARZO, Mantenimento 

dei figli naturali e rito applicabile dinanzi al tribunale per i minorenni, ibidem, 2053 ss.; SALVANESCHI, 

Ancora un giudice diverso per i figli naturali, in Corr. giur. 2007, 951 ss.; BALESTRA, Sul tribunale 
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Quest’impostazione (successivamente ribadita in diverse occasioni (
101

)) non è 

tuttavia stata ritenuta appagante (
102

), e malgrado la Consulta negli anni 

successivi abbia nuovamente disatteso le questioni di legittimità costituzionale 

pure sollevate (
103

), l’idea della necessità di una compiuta rimeditazione della 

materia non è venuta meno. 

Ciò è avvenuto per merito dell’ultima grande riforma della filiazione, attuata in 

due tappe ravvicinate (
104

), con la quale è stato operato un deciso ampliamento 

della potestas iudicandi del giudice ordinario, con l’attribuzione, oltre a una 

serie di ulteriori ambiti specifici (
105

), della competenza in ordine ai 

provvedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal 

matrimonio. In tal modo sicuramente si è raggiunta una maggiore omogeneità, 

                                                                                                                                                                                                 
competente in ordine all’affidamento e al mantenimento dei figli naturali: una condivisibile presa di 

posizione della Cassazione, ibidem, 958 ss.; DANOVI, Affidamento e mantenimento dei figli naturali: la 

Cassazione sceglie il giudice minorile, in Fam., pers. e successioni, 2007, 508 ss.; GRAZIOSI, Ancora 

rallentamenti sulla via della piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali: la Cassazione 

mantiene inalterata la competenza del tribunale per i minorenni, in Dir. fam. e pers., 2007, 1629 ss.; 

MARINO, Provvedimenti riguardanti i figli naturali e competenza del tribunale minorile, in Fam. e dir., 

2007, 889 ss.; MERLIN, La Suprema Corte pone la parola fine al dibattito sulla «competenza» in tema di 

procedimenti di «separazione» della coppia di fatto ed affido dei figli naturali, in Riv. dir. proc., 2008, 

535 ss.  

(
101

) Cfr. Cass., ord. 20 settembre 2007, n. 19406; Cass. 25 settembre 2007, n. 19909; Cass. 7 febbraio 

2008, n. 2966; Cass. 28 febbraio 2008, n. 5326; Cass. 25 agosto 2008, n. 21754; Cass. 8 giugno 2009, n. 

13183. 

(
102

) L’impostazione fornita dalla Cassazione non ha invero placato le volontà riformistiche, avendo in 

qualche modo scontentato un po’ tutti: da un lato coloro che hanno continuato a vedere nella riaffermata 

duplicità di competenze un’iniqua disparità di trattamento tra figli nati all’interno ovvero fuori del 

matrimonio, dall’altro coloro che hanno ritenuto deboli da un punto di vista sistematico gli argomenti 

addotti per attribuire al giudice minorile anche il contenzioso di natura economica. Sia consentito al 

riguardo il rinvio a DANOVI, Verso il tribunale della famiglia. Il giudice e l’avvocato specialista, in Riv. 

trim. dir. proc. civ. 2017, 621.  

(
103

) Due sono state le ordinanze di rimessione: Trib. Siena, ord. 11 gennaio 2008, in Fam. e dir., 2008, 

597 ss., con n. di DANOVI, Competenza del giudice minorile per i figli naturali e sistema delle garanzie 

costituzionali; e Trib. Roma, ord. 21 gennaio 2009. La prima è stata dichiarata inammissibile per ragioni 

formali (Corte cost., ord. 18 febbraio 2009, n. 47), la seconda dichiarata non fondata sulla base di un (sia 

pure fugace) richiamo all’originaria impostazione sull’insindacabilità delle scelte di politica legislativa 

(Corte cost. 5 marzo 2010, n. 82, in Fam. e dir., 2010, 417 ss., 728 ss.). 

(
104

) E precisamente con la l. 10 dicembre 2012, n. 219 e il successivo d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. 

(
105

) In linea generale, la direttiva che traspare sotto questo profilo è quella di un deciso ampliamento 

della potestas iudicandi del tribunale ordinario e di una corrispondente riduzione dell’area di intervento 

del giudice minorile. Sono in particolare passati dalla sfera di competenza del giudice minorile a quella 

del tribunale ordinario (il quale, vale la pena ricordarlo, ha comunque una competenza residuale, essendo 

chiamato a emanare ai sensi dell’art. 38, secondo comma, disp. att. c.c. tutti i «provvedimenti relativi ai 

minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria») i 

procedimenti di cui agli articoli:  

- 171 c.c., in tema di amministrazione del fondo patrimoniale;  

- 194, secondo comma, c.c., in tema di costituzione dell’usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle 

necessità della prole e all’affidamento di essa;  

- 250 c.c., in tema di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio;  

- 252 c.c., in tema di affidamento dei figlio nato fuori dal matrimonio e suo inserimento nella famiglia;  

- 262 c.c., in tema di assunzione del cognome del minore;  

- 264 c.c., in tema di autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori dal 

matrimonio;  

- 269 c.c., in tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità;  

- 316 c.c. (già 317-bis c.c.) e 155 c.c. (nella vecchia formulazione, ora sostituita dall’art. 337-bis c.c.), in 

tema di decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra genitori/esercizio della responsabilità 

genitoriale. 
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quanto meno dal punto di vista della competenza per le controversie 

sull’affidamento (la «fisiologia della patologia» della crisi della famiglia).  

Malgrado questo intervento, tuttavia, sono rimasti due profili nevralgici. 

Il primo riguarda ancora la competenza, per le situazioni a più elevato gradiente 

patologico; il secondo, invece, il rito applicabile. 

Dal primo punto di vista, invero, l’intreccio delle competenze si presenta ancora 

per alcuni profili ambiguo, poiché se nell’area dei procedimenti sulla 

responsabilità genitoriale (già de potestate) se in linea di principio si è inteso 

mantenere la competenza originaria del giudice minorile, l’art. 38 disp. att. c.c. 

ha nondimeno stabilito che «per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta 

esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in 

corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi 

dell’articolo 316 del codice civile». 

In tutti i casi di giudizi sulla crisi familiare si è quindi inteso realizzare il 

simultaneus processus, sciogliendo il regime diarchico e attribuendo al giudice 

ordinario il potere di emanare anche ulteriori e più incisivi provvedimenti 

relativi al minore (
106

); il tutto mediante una proroga di competenza non 

strutturata sulla base di delineate ragioni di connessione, quanto piuttosto a 

motivo della (sola) pendenza (
107

) di un ulteriore processo contenzioso (
108

). Più 

che di una modifica in senso stretto della competenza si tratta quindi a rigore di 

una vis attractiva tra un procedimento–pilota e un procedimento–vicario, che il 

legislatore rende operante al ricorrere di determinate condizioni (
109

), in 

                                                           
(

106
) DANOVI, I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile, in 

Fam. e dir., 2013, 620.  

Il meccanismo stabilito dalla l. n. 219/2012 rappresenta un’importante innovazione rispetto a un sistema 

che anche in passato aveva mostrato di dar luogo a spinosi problemi di coordinamento (e per il quale non 

a caso erano state sollevate diverse riserve in dottrina). In effetti, l’orientamento giurisprudenziale 

dominante attribuiva (peraltro con una serie di distinguo non sempre del tutto chiari) al giudice ordinario, 

anche in sede di giudizi di modifica o revisione, poteri limitati alla pronunce sull’affidamento, ma 

riservava ogni intervento ablativo o anche solo limitativo della (in allora) potestà genitoriale alla 

competenza esclusiva del giudice minorile (cfr. in particolare Cass., sez. un., 2 marzo 1983, n. 1551; 

Cass., sez. un., 2 marzo 1983, n. 1552, in Giur. it., 1984, I, 699 ss., con n. di DOGLIOTTI, Tribunale 

ordinario e tribunale per i minorenni; sulla idoneità a garantire l’interesse del minore). Anche prima 

della riforma era stata peraltro sollecitata da una giurisprudenza particolarmente attenta e sensibile 

un’interpretazione volta a riconoscere, al ricorrere di talune circostanze e nell’ipotesi di incombente 

pregiudizio per il minore, il potere per il giudice ordinario adito di emanare nell’interesse del minore 

stesso i provvedimenti convenienti, anche in qualche misura tali da incidere sulla potestà genitoriale. In 

questo senso v. in particolare Trib. min. Brescia 9 febbraio 2010, in Fam. e dir., 2010, 719 ss., con n. di 

SPACCAPELO, Sulla competenza a pronunciare i provvedimenti di revisione delle condizioni di 

affidamento dei figli minori. Per una compiuta panoramica in tema v. BIANCHI, Il giudizio di 

modificazione delle condizioni di separazione dei coniugi di cui all’art. 710 c.p.c., Napoli, 2012, spec. 

313 ss. 

(
107

) La Cassazione ha quindi giustamente riconosciuto che, laddove nessun procedimento sia stato 

instaurato, le domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. devono essere tuttora 

proposte avanti al giudice minorile (Cass., ord. 12 febbraio 2015, n. 2837).  

(
108

) Mi pare che la voluntas legis non lasci spazio al fatto di consentire l’emanazione di provvedimenti de 

potestate nell’ambito di procedimenti di separazione consensuale ovvero divorzio su domanda congiunta, 

perché rappresenterebbe davvero un ossimoro l’emanazione di provvedimenti limitativi nei confronti di 

uno o entrambi i genitori in un contesto di totale accordo tra essi. In senso analogo TOMMASEO, La nuova 

legge sulla filiazione: i profili processuali, in Fam. e dir., 2013, 256. 

(
109

) Di competenza «per attrazione» incidentale parla anche LUPOI, Il procedimento della crisi tra 

genitori non coniugati avanti al tribunale ordinario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 1293. 
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osservanza dei principi generali di economia processuale (
110

), effettività della 

tutela e uniformità dei provvedimenti (
111

). 

Questo meccanismo è tuttavia delicato e a tratti anche pericoloso, poiché 

presuppone una compiuta identificazione dell’oggetto e dei confini del processo 

aggregante e di quello aggregato; compiuta identificazione che non risulta invece 

agevole nel campo di cui ci si occupa per le particolarità che presentano i 

procedimenti che coinvolgono la posizione del minore e i suoi interessi 

esistenziali (tanto più quando questi ultimi, come avviene nella separazione e nel 

divorzio, siano uniti e confusi con i diritti dei genitori, tra loro in contesa (
112

)). 

La norma ha sollevato molteplici interrogativi (
113

), ma non è questa la sede per 

indugiare su tali profili, che distoglierebbero l’attenzione dall’oggetto 

dell’indagine: piuttosto è opportuno soffermarsi su uno snodo cruciale, frutto 

sempre dell’ambigua formulazione della norma in esame e relativo all’ambito di 

operatività della vis attractiva. 

L’art. 38 disp. att. c.c. assegna invero competenza al tribunale ordinario «per i 

procedimenti di cui all’articolo 333 c.c.» e parrebbe dunque escludere la 

possibilità di estendere la proroga di competenza ai più incisivi provvedimenti ex 

art. 330 c.c., volti a una radicale elisione della responsabilità genitoriale. 

In questo senso, aderendo al dettato apparentemente restrittivo di legge, si è 

subito espressa parte della giurisprudenza (
114

).  

                                                           
(

110
) Contrario, sotto questo aspetto, IMPAGNATIELLO, Profili processuali della nuova filiazione. 

Riflessioni a prima lettura sulla l. 10 dicembre 2012, n. 219, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 724.  

(
111

) Cfr. DANOVI, I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile, 

cit., 620. Del resto, la creazione di una giustizia «a misura di minore» che la normativa internazionale da 

tempo sollecita (in questo senso si vedano le Linee guida per una giustizia a misura del minore adottate 

dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010; per approfondimenti in tema v. 

TOMMASEO, Per una giustizia «a misura del minore»: la Cassazione ancora sull’ascolto del minore, in 

Fam. e dir., 2012, 39 ss., spec. 43; RUO, Indicazioni sovranazionali per l’ascolto del minore: le Linee 

guida del Consiglio d’Europa, in AA.VV., Le mille facce dell’ascolto del minore, a cura di CAVALLO, 

Roma, 2012, 62 ss.; QUERZOLA, Il processo minorile in dimensione europea, Bologna, 2010, spec. 229 

ss.) rappresenta ormai un irrinunciabile elemento di indirizzo; e di questa funzione deve pertanto tenersi 

debito conto nell’interpretazione delle zone d’ombra che la norma ha lasciato.  

(
112

) DANOVI, I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile, cit., 

621.  

(
113

) Tra i profili problematici sui quali la norma non è chiara si segnalano ad esempio il mancato 

richiamo all’art. 317-bis c.c. (nel testo all’epoca vigente); la necessità che il processo-pilota debba essere 

«in corso» e sulla locuzione «per tutta la durata del processo» (con conseguente necessità di comprendere 

la disciplina da adottare nei casi di litispendenza attenuata); il regime da applicare ai procedimenti di 

modifica o revisione (ai sensi degli artt. 710 c.p.c., 9 l. div. ovvero sempre ex art. 316 c.c.); le ipotesi in 

cui la domanda di provvedimenti sulla responsabilità sia formulata non già direttamente avanti al giudice 

ordinario – avanti al quale non sia ancora pendente alcun processo – bensì inizialmente di fronte al 

giudice minorile naturalmente competente, e solo in seguito venga instaurato il procedimento davanti al 

giudice ordinario; la dimensione soggettiva della lite e in particolare sul (prospettato) differente ruolo del 

p.m. avanti ai due organi giudiziari. Per la compiuta evidenziazione di tali problemi e per una possibile 

soluzione sia consentito il richiamo ad es. a DANOVI, Il processo di separazione e divorzio, Milano, 2015, 

87 ss.  

(
114

) Per la soluzione restrittiva di attribuire al tribunale ordinario la sola competenza per i provvedimenti 

di cui all’art. 333 c.c. e non quella per i provvedimenti di cui all’art. 330 c.c. v. ad es. Trib. Milano 7 

maggio 2013, in www.ilcaso.it.; Trib. Milano 4 dicembre 2013, in www.altalex.it. Nello stesso senso i 

tribunali di Brescia si sono dichiarati fermi nell’escludere la competenza del giudice ordinario per i 

provvedimenti ex art. 330 c.c. e la perdurante competenza esclusiva del giudice minorile a pronunciare la 

decadenza dalla responsabilità genitoriale (così il § 3 del Protocollo tra il Tribunale ordinario e quello 

minorile di Brescia, cui ha fatto seguito Trib. min. Brescia, decr. 1 agosto 2014, in Fam. e dir., 2014, 60 

ss., cit., con nota di RUSSO, La competenza nei procedimenti de potestate dopo la novellazione dell’art. 
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In realtà, tuttavia, tenuto conto dell’impianto generale della riforma, della 

progressiva erosione delle competenze del giudice minorile e della rivalutazione 

del tribunale ordinario diversi argomenti suggeriscono di estendere la vis 

attractiva di quest’ultimo a tutti i provvedimenti relativi alla responsabilità 

genitoriale. 

In effetti, già dal punto di vista letterale vi è un argomento antitetico rispetto 

all’inciso sopra visto, posto che la disposizione in commento prosegue 

affermando che «in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, 

anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo 

periodo, spetta al giudice ordinario». La norma utilizza quindi il termine 

«disposizioni richiamate nel primo periodo» al plurale, richiamando così non 

soltanto l’art. 333 c.c., quanto piuttosto tutto il complesso delle norme indicate 

nella sua prima parte (id est, gli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ult. 

comma, c.c.): non vi è infatti suddivisione di commi che possa portare a ritenere 

una cesura formale tra la prima disposizione e la seconda (
115

). 

Ma soprattutto, decise argomentazioni di ordine sistematico depongono per una 

lettura più ampia, che consenta di attrarre nella sfera di applicazione del giudice 

ordinario anche i provvedimenti ex art. 330 c.c.  

Già i principi generali che hanno ispirato la proroga di competenza (economia 

processuale, concentrazione delle tutele ed effettività della tutela giurisdizionale) 

sollecitano l’assunzione di statuizioni coerenti e uniformi relativamente a uno 

stesso minore, a evitare inutili (oltre che pericolose) disarticolazioni. La 

perdurante cesura nel sistema delle competenze dà invece vita a gravi incertezze 

derivanti dalla necessità di sussumere i provvedimenti da adottare nell’alveo 

operativo di un organo ovvero di un altro in ragione unicamente del generale 

contesto di riferimento e delle sue variabili (
116

). 

Tali principi acquistano poi una più salda valenza in un campo, quello dei 

provvedimenti in materia di status personali, in cui militano interessi di natura 

pubblicistica e più salde esigenze di certezza. Tanto più nel caso di 

provvedimenti che coinvolgono minori, per i quali non operano i tradizionali 

principi informatori della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il 

pronunciato: in effetti, a fronte di un’istanza ex art. 333 c.c. il giudice ben 

potrebbe anche ritenere sussistenti le condizioni per una pronuncia di maggiore 

impatto, ai sensi dell’art. 330 c.c. (così come ben potrebbe valere la situazione 

opposta per cui, investito di una domanda volta alla decadenza della 

responsabilità genitoriale, il tribunale ritenga di emanare provvedimenti 

unicamente limitativi, ma non ablativi di questa) (
117

). In questa prospettiva, 

anche la difficoltà di delineare in modo netto gli ambiti di intervento ammissibili 

                                                                                                                                                                                                 
38 disp. att. c.c.: il principio di concentrazione delle tutele e i rapporti tra giudice specializzato e giudice 

ordinario, cit.  

(
115

) In questo senso DANOVI, I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e 

giudice minorile, cit., 626; TOMMASEO, I procedimenti de potestate e la nuova legge sulla filiazione, cit., 

529; DE MARZO, Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori del 

matrimonio: profili processuali, cit., 14; IMPAGNATIELLO, Profili processuali della nuova filiazione, cit., 

724. L’ambiguità del dettato normativo è stata sostanzialmente riconosciuta anche dalla già citata Cass. 

26 gennaio 2015, n. 1349.  

(
116

) Cfr. ancora TOMMASEO, I procedimenti de potestate e la nuova legge sulla filiazione, cit., ibidem. 

(
117

) DANOVI, I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile, cit., 

626. Tale argomentazione è stata fatta propria anche da Cass. 26 gennaio 2015, n. 1349. 
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e quelli che (in tesi) sarebbero da escludere induce a prediligere 

un’interpretazione estensiva della norma. 

Infine, occorre considerare che lo stesso art. 333 c.c. è norma volutamente 

elastica, che attribuisce al giudice il potere di emanare i «provvedimenti 

convenienti» «secondo le circostanze». E nel ventaglio di provvedimenti che la 

stessa legittima alcuni sono particolarmente penetranti e restrittivi della libertà 

personale (
118

), così come parimenti incisive sono ulteriori eterogenee misure 

sempre rientranti nell’alveo dell’art. 333 c.c., attinenti non soltanto alla relazione 

tra genitori e figli (
119

), ma anche alla salute del minore (
120

) e al suo diritto di 

autodeterminarsi nella sfera sociale e pubblica (
121

). 

In questa prospettiva, deve quindi riconoscersi che l’oggetto del giudizio che 

coinvolge il figlio minore e la sua sorte esistenziale non è classificabile secondo 

i rigidi (e normalmente rassicuranti) parametri della sistematica processuale, ma 

sempre modulabile secondo le concrete risultanze che emergono (e talvolta 

sopravvengono) nel corso del processo stesso. Così ragionando, una volta che si 

attribuisca al giudice il potere di indagare le condotte pregiudizievoli ed emanare 

i consequenziali opportuni provvedimenti nell’interesse del minore, dette 

prerogative non possono non comprendere tutti gli aspetti relativi alla 

responsabilità genitoriale e i conseguenziali provvedimenti, ivi inclusa la sua 

limitazione o definitiva ablazione (
122

). 

La soluzione estensiva e, per quanto si ritiene, più corretta, ha, come era intuibile 

(
123

), incontrato resistenze non soltanto nella giurisprudenza di merito (
124

), ma 

inizialmente anche in sede di legittimità (
125

), e in un primo tempo si è quindi in 

sede applicativa per lo più negata la possibilità per il tribunale ordinario di 

pronunciare, pur in pendenza di un processo di separazione o divorzio, i 

provvedimenti di decadenza di cui all’art. 330 c.c.  

Successivamente, tuttavia la Cassazione ha approfondito la questione e finito per 

dimostrare una più decisa apertura. Le (tra loro successive) Cass., ord. 26 

gennaio 2015, n. 1349 (
126

), Cass., ord. 14 gennaio 2016, n. 432 (
127

) Cass., ord. 

                                                           
(

118
) Ai sensi della norma il giudice «può anche disporre l’allontanamento di lui – id est, il minore – dalla 

residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore». 

(
119

) App. Catanzaro 8 novembre 1988, in Dir. fam. e pers., 1992, 1036 ss. 

(
120

) Cass. 4 marzo 1996, n. 1653, in Fam. e dir., 1996, 368 ss.; Cass. 27 giugno 1994, n. 6147, in Foro 

it., 1995, I, 1924 ss.; App. Bari 12 febbraio 2003, in Familia, 2003, 548 ss.; App. Bari 6 febbraio 2002, in 

Giur. Merito, 2002, 988 ss.  

(
121

) Trib. min. Roma 9 novembre 1994, in Dir. fam. e pers., 1996, 536 ss. 

(
122

) In dottrina hanno condiviso l’interpretazione «estensiva» della norma, siccome ricomprensiva anche 

dei provvedimenti di decadenza di cui all’art. 330 c.c., PROTO PISANI, Note sul nuovo art. 38 disp. att. c.c. 

e sui problemi che essa determina, cit., 128; TOMMASEO, I profili processuali della riforma della 

filiazione, cit., 529; DE FILIPPIS, La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura, in Fam. e dir., 2013, 

297-298; CEA, Trasferimento del contenzioso dal giudice minorile al giudice ordinario ex l. 219/12. 

Proposta organizzativa del presidente della prima sezione civile, in Foro it., 2013, I, 118; LUPOI, Il 

procedimento della crisi tra genitori non coniugati avanti al tribunale ordinario, cit., 1296. 

(
123

) Del resto, nell’impostazione tuttora diarchica delle competenze è naturale che i giudici tentino di 

mantenere quanto più possibile separati i rispettivi ambiti di intervento. 

(
124

) Cfr. supra, n. 98. 

(
125

) Cfr. Cass., ord. 27 febbraio 2013, n. 4945, in Foro it., 2013, I, 2176 ss., con osservazioni di 

POLISENO; Cass., ord. 14 ottobre 2014, n. 21633, in Fam. e dir., 2015, 105 ss., con n. di LIUZZI, 

Provvedimenti de potestate e vis attractiva del tribunale ordinario: primi chiarimenti dalla Suprema 

Corte. 

(
126

) Cass., ord. 26 gennaio 2015, n. 1349.      
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12 settembre 2016, n. 17931 e Cass. 13 marzo 2017, n. 6430, si caratterizzano 

tutte per un’interpretazione «a maglie larghe», poiché ammettono che il giudice 

ordinario, nell’ipotesi di pendenza di un procedimento relativo all’affidamento, 

disponga del potere di assumere non soltanto provvedimenti ex art. 333 c.c., 

bensì anche i più incisivi provvedimenti di decadenza della responsabilità 

genitoriale.  

La principale chiave interpretativa per superare i dubbi posti dalla norma è stata 

in particolare ravvisata nella «necessità di attuare il principio di concentrazione 

delle tutele» (
128

), con ciò non potendosi escludere che il tribunale ordinario, 

investito di un giudizio inerente la crisi familiare, abbia a pronunciarsi sulle 

domande relative anche alla decadenza della responsabilità genitoriale. 

Ad avviso della Cassazione il simultaneus processus non è tuttavia ancora pieno 

e incondizionato, in quanto sconta la necessaria presenza di ulteriori presupposti, 

e in particolare, come meglio si dirà appresso, la previa pendenza del processo-

pilota avanti al giudice ordinario (non dovendo invece la vis attractiva operare 

qualora il procedimento avanti al giudice minorile sia stato preventivamente 

radicato (
129

)). 

Questo intricato groviglio è stato oggetto di indagine anche da parte della Corte 

costituzionale, in ciò sollecitata dal Tribunale di Firenze, che con ordinanza 5-17 

giugno 2014 ha denunciato la questione di legittimità costituzionale (per pretesa 

violazione degli artt. 3, 97 e 111 Cost.) dell’art. 38 disp. att. c.c. nella parte in cui 

tuttora attribuisce (in linea di principio e salvo il caso della vis attractiva appena 

esaminato) al tribunale per i minorenni la competenza in ordine ai provvedimenti 

di cui agli artt. 330 e 333 c.c. 

La risposta della Consulta è stata tuttavia di segno negativo, nella misura in cui 

ha dichiarato inammissibile la quaestio per una serie di ragioni formali (
130

); in 

questo modo confermando l’impostazione per la quale la concreta attribuzione e 

delimitazione delle competenze resta in ultima analisi sempre una questione di 

politica legislativa, anche se al contempo riconoscendo il rischio di «aspetti 

disfunzionali» derivanti dalla perdurante frammentazione delle tutele. 

Ma vi è in effetti un ulteriore profilo, particolarmente insidioso, che alimenta i 

dubbi di effettiva coerenza del sistema, ed è quello del regime temporale di 

operatività della vis attractiva. Invero, fermo restando che in virtù del già 

richiamato art. 38 disp. att. c.c. il meccanismo di deroga alla competenza può 

                                                                                                                                                                                                 
(

127
) Cass., ord. 14 gennaio 2016, n. 432, in Foro it., 2016, I, 860 ss., con n. di CEA, La «saga» dell’art. 

38 disp. att. c.c.: siamo all’epilogo? 

(
128

) Così Cass. 26 gennaio 2015, n. 1349. 

(
129

) In questo senso si vedano le numerose pronunce citate infra, alla n. 118.   

(
130

) Cfr. Corte cost. 10 giugno 2016, n. 134, in Foro it., 2016, I, 2666 ss. Da tale sentenza non pare 

peraltro di potersi inferire un cambiamento di rotta rispetto all’impostazione ormai fatta propria dalla 

Cassazione e un preteso ritorno dei provvedimenti ex art. 330 c.c. nell’esclusiva sfera di competenza del 

giudice minorile, anche in pendenza di processo separativo avanti al tribunale ordinario. Invero, la 

Consulta non si esprime affatto (nella parte motiva della sentenza) nel senso dell’esclusione, ma si 

presenta piuttosto come una decisione «pilatesca», nella misura in cui riconduce i problemi 

fondamentalmente al tema della possibile diversità di soggetti legittimati nei procedimenti in materia di 

responsabilità genitoriale e alla pendenza o meno della lite avanti al tribunale ordinario, non escludendo 

apertis verbis il possibile operare della vis attractiva del tribunale ordinario anche in ordine ai 

provvedimenti ex art. 330 c.c. e anzi concludendo con l’affermazione che attraverso futuri interventi 

sarebbe addirittura possibile riassegnare al giudice minorile la competenza in ordine all’affidamento dei 

minori nati fuori del matrimonio. 
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operare nelle sole ipotesi in cui il giudizio «separativo» avanti al tribunale 

ordinario sia «in corso», quest’ultima espressione può essere letta in chiave 

estensiva, come facente riferimento alla pura e semplice pendenza del giudizio 

avanti al tribunale ordinario (in qualunque momento lo stesso sia stato instaurato 

(
131

)), ovvero, secondo una lettura più rigorosa, nel senso di presupporre una 

necessaria consecutio temporum e con essa la previa pendenza del processo 

separativo. Ci si interroga, in altri termini, sul regime da applicare nelle ipotesi 

in cui la domanda di provvedimenti sulla responsabilità sia formulata non già 

direttamente avanti al giudice ordinario – avanti al quale non sia pendente alcun 

processo della crisi familiare – bensì inizialmente di fronte al giudice minorile, 

normalmente competente, e solo in seguito venga instaurato il procedimento 

davanti al giudice ordinario. 

In queste ipotesi, una parte della dottrina ha ritenuto che il procedimento avanti 

al giudice minorile debba proseguire in forza del principio della perpetuatio 

iurisdictionis, indipendentemente dal fatto che sia stata successivamente 

proposta avanti al tribunale ordinario la domanda di 

separazione/divorzio/affidamento del figlio nato fuori del matrimonio (
132

).  

Detto orientamento è stato condiviso anche dalla Cassazione (
133

), la quale ha 

affermato che la competenza a conoscere delle domande di limitazione o 

decadenza dalla responsabilità genitoriale rimane radicata presso il tribunale per 

i minorenni ove quest’ultimo sia stato previamente adito, anche se lite pendente 

sia stato poi instaurato avanti al tribunale ordinario il processo della crisi 

familiare. Tale linea interpretativa è stata ripresa in numerose occasioni, e la 

Cassazione è ormai monolitica nell’affermare che la regola della perpetuatio 

iurisdictionis vale di fatto come elemento impediente per l’operare della vis 

attractiva (
134

). 

A tal fine la Suprema Corte ha fatto leva su diversi argomenti: il «dato testuale 

della norma», il «rispetto del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui 

all’art. 5 cod. proc. civ.» e la sussistenza di «ragioni di economia processuale e 

di tutela dell’interesse superiore del minore, nel non disperdere l’efficacia degli 

accertamenti già svolti e la conoscenza già acquisita dal giudice specializzato 

nella concreta situazione di fatto». Tali ragioni troverebbero fondamento tanto 

nell’art. 111 Cost. quanto in ulteriori fonti di natura sovranazionale, come l’art. 8 

                                                           
(

131
) DANOVI, I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile, cit., 

622; DE MARZO, Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori del 

matrimonio: profili processuali, cit., 17; CEA, Profili processuali della l. 219/2012, in Giusto proc. civ., 

2013, 215; ID., La “saga” dell’art. 38 disp. att. c.c.: siamo all’epilogo?, cit., 867. 

(
132

) IMPAGNATIELLO, Profili processuali della nuova filiazione, cit., 724; MONTARULI, Il nuovo riparto 

di competenze tra giudice ordinario e minorile, cit., 230. 

(
133

) Così la già citata Cass., ord. 14 ottobre 2014, n. 21633. In quell’ipotesi, peraltro, la regola della 

perpetuatio iurisdictionis era stata applicata dalla Cassazione in quanto il procedimento avanti al giudice 

minorile era stato instaurato prima dell’entrata in vigore della L. n. 219/2012, sicché l’art. 5 c.p.c. veniva 

invocato per escludere l’applicabilità al caso di specie di tutta la normativa risultante dalla riforma (e non 

già per la sola successiva instaurazione del giudizio avanti al tribunale ordinario). 

(
134

) In questo senso il Supremo Collegio si è espresso almeno in nove occasioni: Cass. 14 ottobre 2014, 

n. 21633; Cass., ord. 12 febbraio 2015, n. 2833, in Foro it., 2015, I, 2046 ss., con n. di CEA, Le ripetute 

decisioni sull’art. 38 disp. att. c.c. ed il bisogno di nomofilachia; Cass. 29 luglio 2015, n. 15971; Cass. 10 

settembre 2015, n. 17952; Cass. 14 gennaio 2016, n. 432; Cass., ord. 14 dicembre 2016, n. 25798; Cass. 

13 marzo 2017, n. 6430; Cass. 14 settembre 2017, n. 2134; Cass. 14 febbraio 2018, n. 3501.  
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CEDU e l’art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (
135

); anche 

se non si può fare a meno di considerare che, per quanto la questione debba 

ormai considerarsi sul piano del «diritto vivente» risolta, la formula dell’art. 38 

disp. att. c.c e la costruita competenza per attrazione consentano anche di 

sostenere, dal punto di vista esegetico e sistematico, una differente ricostruzione 

(
136

).  

L’argomento più forte fatto proprio dalla Cassazione è quello che esclude 

l’operare della vis attractiva in ragione della regola della perpetuatio 

iurisdictionis; secondo la Cassazione risulterebbe arduo giustificare la privazione 

sopravvenuta del potere del giudice minorile di decidere sulle domande di 

                                                           
(

135
) Cfr. Cass., ord. 14 ottobre 2014, n. 21633. 

(
136

) Ed invero, in relazione alle argomentazioni fatte proprie dalla Cassazione, e con riferimento in 

primo luogo all’affermazione per cui la restrizione della vis attractiva alle sole ipotesi in cui il giudizio 

avanti al tribunale ordinario sia stato preventivamente instaurato discenderebbe dal «dato testuale della 

norma», sia consentito esprimere qualche perplessità. La littera legis è silente sul punto, e anzi si limita a 

precisare che la proroga della competenza abbia a operare allorquando «sia in corso» il procedimento 

separativo avanti al tribunale ordinario. Non vi è nel disposto della norma nessun riferimento espresso al 

dato della consecutio tra i due processi e della previa (o successiva) instaurazione di questo o quel 

giudizio. Sulla scorta di tale considerazione, mi sentirei anzi di affermare che ragioni di economia 

processuale consigliano di evitare in queste ipotesi una duplicazione (e parallela prosecuzione) di giudizi, 

nella presa d’atto che il legislatore ha invece inteso favorire per quanto possibile il simultaneus processus 

avanti al giudice ordinario (DANOVI, I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario 

e giudice minorile, cit., 623 ss.; ID., Giudizi de potestate, vis attractiva e perpetuatio iurisdictionis, in 

Fam. e dir., 2017, 509. In senso conforme v. anche LUPOI, Il procedimento della crisi tra genitori non 

coniugati avanti al tribunale ordinario, cit., 1300). Né parrebbe corretto desumere un richiamo implicito 

a tale evenienza, poiché la ratio che sorregge la disposizione in esame è quella di favorire, nei casi di 

giudizi sull’affidamento del figlio, il simultaneus processus, sciogliendo il regime altrimenti diarchico e 

attribuendo al giudice ordinario anche il potere di emanare ulteriori e più incisivi provvedimenti sempre 

riguardanti il minore. Senza contare, infine, che la norma prosegue precisando che in tale ipotesi «per 

tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni 

richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario». Al riguardo, se pure l’inciso «per tutta la 

durata del processo» pare più propriamente ricollegarsi ai casi di litispendenza attenuata, ovvero di già 

avvenuta pronuncia di primo grado (ma in pendenza dei termini per impugnare), ovvero di avvenuta 

cancellazione della causa dal ruolo (casi che hanno dato luogo a soluzioni interpretative divergenti), nella 

prospettiva della presente indagine, tuttavia, non si può non evidenziare che lo stesso parrebbe deporre in 

chiave rafforzativa (e non già restrittiva), ovvero nel senso di richiedere unicamente la pendenza del 

procedimento separativo avanti al giudice ordinario. Così ragionando, pertanto, il dato testuale non 

appare decisivo nella linea indicata dalla Cassazione (DANOVI, Giudizi de potestate, vis attractiva e 

perpetuatio iurisdictionis, cit., 509). 

Quanto poi all’invocata sussistenza di «ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse 

superiore del minore»; il primo richiamo (al principio di economia processuale, che ha per vero funzione 

di criterio orientatore soltanto vicario e sussidiario), si presta nella fattispecie a opposte interpretazioni. 

In linea di principio, invero, e nella prospettiva interna del singolo processo, economia processuale può 

significare salvaguardia delle risultanze del giudizio già instaurato (ed è ciò che probabilmente intende la 

Cassazione, laddove sottolinea l’esigenza di «non disperdere l’efficacia degli accertamenti già svolti e la 

conoscenza già acquisita dal giudice specializzato nella concreta situazione di fatto»); ma, anche a 

prescindere dal fatto che la pretesa rigorosa applicazione della regola della prevenzione finirebbe per 

operare anche in casi in cui le esigenze invocate di fatto non sussistono (quando ad esempio i due 

procedimenti siano instaurati a breve distanza l’uno dall’altro, sicché non vi è attività già espletata da 

preservare), è parimenti innegabile che, nella valutazione complessiva di un’identica vicenda, il principio 

di economia processuale dovrebbe sempre prima di tutto essere rivolto a impedire inutili duplicazioni di 

giudizi e di attività processuale (cfr. LIUZZI, Provvedimenti de potestate e vis attractiva del tribunale 

ordinario: primi chiarimenti dalla Suprema Corte, cit., 109). Ed è proprio questa, in ultima analisi, la 

situazione di specie, nella quale è indubbio che nella prospettiva paidocentrica che dovrebbe sempre 

informare l’interprete (e prima di questo, lo stesso legislatore) il thema decidendum in discussione nei 

due processi sia (parzialmente) comune, e che i comportamenti sui quali si fondano le domande e istanze 

rispettivamente hinc et inde formulate siano i medesimi. 
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responsabilità genitoriale nelle ipotesi in cui, con il radicarsi della litispendenza, 

la situazione di fatto era invece nel senso di legittimare detto giudice a 

provvedere. 

Anche a questo argomento possono per verità essere mossi argomenti in chiave 

critica.  

Ed invero, la regola della perpetuatio iurisdictionis opera e vale ab interno, in 

relazione al singolo procedimento, mentre qui si vorrebbe richiamarla in 

un’ipotesi di rapporti tra procedimenti distinti (
137

).  

A fortiori, poi, la regola in esame fa riferimento (oltre alle modifiche di 

disposizioni di legge, in questa sede irrilevanti), a circostanze e criteri fattuali 

«esterni ed estrinseci rispetto agli elementi costitutivi della domanda» (
138

), 

mentre non si applica alle ipotesi di variazioni o modifiche che riguardino la 

domanda stessa (
139

), né in relazione a sopravvenuti mutamenti di fatti 

esclusivamente processuali e in particolare alle modifiche per ragioni di 

connessione (
140

).  

Del resto, che non si tratta di un canone tassativo nelle ipotesi di rapporti tra 

procedimenti è confermato ad esempio dall’art. 39, 2° comma, c.p.c. in tema di 

continenza, nonché dall’art. 40 c.p.c. per i casi di connessione. In entrambe le 

ipotesi, invero, per il simultaneus processus non è sufficiente il mero dato della 

prevenzione, richiedendosi nel primo che il giudice preventivamente adito abbia 

competenza a decidere anche per il processo successivamente instaurato (poiché 

diversamente è avanti a quest’ultimo che deve attrarsi la decisione di entrambe le 

liti (
141

)) e nel secondo che la riunione non possa più essere ordinata quando lo 

stato della causa principale o preventivamente proposta non consenta 

«l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse» (
142

). 

A ben vedere, il nucleo della questione sta proprio nel reperimento di un 

equilibrio tra valori tra loro non convergenti. 

A questo proposito, il principio di concentrazione delle tutele (ripetutamente 

sottolineato dalla Suprema Corte come visto per l’adozione della tesi estensiva 

di possibile attrazione al giudice ordinario anche delle domande di decadenza ex 

art. 330 c.c.) e il connesso, parimenti fondamentale, valore dell’armonia della 

decisioni, dovrebbero indurre a estendere l’interpretazione dell’art. 38 disp. att. 

c.c. anche nella dimensione temporale. Se si vuole privilegiare l’unitarietà e la 

coerenza della decisione finale, ed evitare che comportamenti identici vagliati in 

due sedi possano dare in concreto luogo a provvedimenti tra loro dissonanti (
143

), 

                                                           
(

137
) DANOVI, Giudizi de potestate, vis attractiva e perpetuatio iurisdictionis, cit., 509. 

(
138

) ORIANI, La perpetuatio iurisdictionis, in Foro it., 1989, V, 38.  

(
139

) ORIANI, op. loc. cit., 40. 

(
140

) Così ancora ORIANI, op. loc. cit., 43. 

(
141

) Cfr. sul punto ad es. FABI, voce Continenza di cause, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 650 ss.; 

GARBAGNATI, voce Continenza, in Noviss. Dig. it., IV, Torino, 1979, 404 ss.; BALBI, voce Connessione e 

continenza nel diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., III, Torino, 1990, 465 ss. 

(
142

) Sull’interpretazione e portata di tale disposizione v. da ultimo TISCINI, sub art. 40 c.p.c., in 

Modificazioni della competenza per ragione di connessione. Difetto di giurisdizione, incompetenza e 

litispendenza, in Commentario del Codice di Procedura Civile a cura di Chiarloni, Bologna, 2016, 619 ss. 

(
143

) Situazione, quest’ultima, che è aggravata dalla ormai (giustamente) riconosciuta possibilità di 

impugnare anche con ricorso straordinario per Cassazione i provvedimenti ablativi o limitativi della 

responsabilità genitoriale. Sul punto cfr. Cass. 21 novembre 2016, n. 23633, in Fam. e dir., 2017, 225 ss., 

con n. di DONZELLI, Sulla natura decisoria dei provvedimenti in materia di abusi della responsabilità 

genitoriale: una svolta nella giurisprudenza della Cassazione. 
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è necessario forse sacrificare anche la prevalenza del dato della prevenzione 

dell’iniziativa processuale.  

Del resto, un adeguato correttivo a tale sacrificio sarebbe garantito dalla 

conservazione, mediante la trasmissione degli atti e la translatio iudicii, non 

soltanto degli effetti sostanziali e processuali della domanda preventivamente 

proposta, ma altresì delle risultanze emerse nel giudizio tramite la stessa 

instaurato (
144

). 

Sul fronte opposto, tuttavia, e a conferma che la soluzione prescelta dalla 

Cassazione rimane comunque verosimilmente la più corretta, non si può non 

sottolineare il dato per il quale la materia in esame è volta a tutelare interessi 

anche metaindividuali, che non a caso consentono la deroga a principi altrimenti 

ineludibili come quello dell’impulso di parte e della domanda. Per tale motivo, 

tenuto conto che le stesse domande formalmente proposte dalle parti in giudizio 

relativamente ai figli minori devono in un certo senso sempre considerarsi 

«degradate» a semplici sollecitazioni di un potere/dovere giurisdizionale che 

rimane esercitabile ex officio (
145

), risulta poco coerente con il sistema la pretesa 

sottrazione - in forza di una differente iniziativa processuale di parte - della 

potestas iudicandi a un giudice già investito della valutazione e decisione del 

tema della responsabilità genitoriale. 

A ciò si aggiunga l’ulteriore connotazione di urgenza che connota in re ipsa le 

richieste di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale e che impone 

a sua volta un’applicazione della regola di competenza più salda e tale da 

escludere pericolose incertezze interpretative. In questo senso, l’utilizzo del 

criterio della prevenzione appare da privilegiare non già sulla scorta dei principi 

generali (e della regola sopra esaminata della perpetuatio iurisdictionis), quanto 

piuttosto nella misura in cui rappresenta specifico elemento di salvaguardia della 

garanzia del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost. 

In questo senso si è sostenuto che l’attrazione anche per via successiva al giudice 

ordinario significherebbe di fatto sottrarre il procedimento al suo giudice 

naturale (
146

).  

Questa argomentazione sarebbe certamente da condividersi ove si sostenesse che 

il tribunale per i minorenni resti ad ogni effetto il giudice naturale (e unico) per i 

procedimenti sulla responsabilità genitoriale; ma in senso contrario non può non 

considerarsi come tale principio valga ormai soltanto in linea generale e di 

massima, ove nessun procedimento avanti al giudice ordinario sia stato 

instaurato. In questi ultimi casi, invece, si potrebbe forse valorizzare 

quest’ultimo giudice, siccome investito di una sfera di attribuzioni e poteri più 

ampia, perché comprendente tutti gli aspetti, personali e patrimoniali, che 

riguardano i minori nella vicenda separativa. E tenuto altresì conto che è la 

stessa legge a implementare detta competenza generale, sia pure per via di 

«forza aggregante», quando il giudizio sia in corso, ciò significa che è stato a 

detto organo riconosciuto il potere di esprimersi sempre, qualora adito, anche 

                                                           
(

144
) Così IMPAGNATIELLO, Profili processuali della nuova filiazione, cit., 721; CEA, Profili processuali 

della l. 219/2012, cit., 215. 

(
145

) LUISO, La nuova fase introduttiva del processo di separazione e divorzio, cit., 44; in giurisprudenza 

v. ad es. Cass., 24 febbraio 2006, n. 4205. 

(
146

) Cfr. MICELA, Competenza del Tribunale per i Minorenni anteriormente, in pendenza e dopo la 

chiusura dei procedimenti dinanzi al Tribunale Ordinario, cit.  
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sulle misure limitative o decadenziali relative alla responsabilità genitoriale, 

facendo di conseguenza cadere l’idea di un unico e immodificabile «giudice 

naturale» a tal fine preposto. 

Senza considerare, infine, che è pressoché impensabile (e comunque sarebbe 

incongruente) che uno dei genitori richieda provvedimenti limitativi o ablativi 

della responsabilità genitoriale dall’altro, dal quale non intenda separarsi (o 

comunque senza richiedere ulteriori provvedimenti di competenza del giudice 

ordinario). In questa prospettiva, il regime diarchico potrebbe residuare nei soli 

casi in cui il procedimento de potestate sia messo in moto su iniziativa dei 

parenti, che sono in effetti e a ben vedere proprio quei soli casi in cui per ragioni 

di differente legittimazione non opera il meccanismo della vis attractiva. 

Vi è tuttavia un argomento che ancora depone in effetti a favore dell’attribuzione 

al giudice minorile del significato e ruolo di «giudice naturale» in materia. Non 

vi è dubbio, in effetti, che anche nell’attuale impianto risultante dall’ultima 

riforma della filiazione, il tribunale per i minorenni rimanga il giudice 

specializzato istituzionalmente deputato alla decisione delle situazioni a più alto 

gradiente patologico. E malgrado la vis attractiva del giudice ordinario, la 

privazione della competenza del giudice minorile per via successiva rischia di 

provocare negative conseguenze in quello che è stato giustamente definito il 

«momento critico» del complesso meccanismo individuato dal legislatore. 

Il rischio, in altri termini, è quello di lasciare prive di un’immediata risposta e 

della necessaria tutela situazioni già vagliate e istruite dal giudice minorile e 

pronte alla decisione.  

Il tutto mediante in ipotesi domande avanzate anche in forma strumentale avanti 

al giudice ordinario, per poter diversamente orientare la decisione. In questa 

prospettiva, il criterio della prevenzione è in effetti l’unico in grado di assicurare 

la certezza preventiva ed evitare comportamenti processuali indebiti, volti a 

esautorare il giudice specializzato dalla competenza (funzionale e per ogni altro 

profilo inderogabile) che gli è stata mantenuta dalla riforma (
147

). 

 

11. Principio di concentrazione ed effettività della tutela. 

Pur dovendosi quindi mantenere sul piano dello ius conditum la soluzione 

accolta dalla Cassazione in ordine all’operare del principio di prevenzione, non è 

chi non veda l’irragionevolezza della previsione di una competenza secundum 

eventum litis, solo perché la causa penda o meno davanti al tribunale ordinario 

(
148

), e oltre tutto a seconda del momento in cui sia stata instaurata e del soggetto 

che ha proposto l’iniziativa. 

Anche nell’alveo della giustizia minorile è quindi indispensabile rivalutare i 

canoni e principi indeclinabili per la realizzazione del giusto processo. E non è 

mantenendo giudizi separati avanti a giudici diversi che si protegge realmente il 

minore da un conflitto unitario che di fatto finisce per poter essere in questo 

modo duplicato anche laddove ciò potrebbe essere facilmente evitato. 

                                                           
(

147
) Nello stesso senso IMPAGNATIELLO, Profili processuali della nuova filiazione, cit., 721. 

(
148

) Perspicuamente ha rilevato al riguardo CEA, Le ripetute decisioni sull’art. 38 disp. att. c.c. ed il 

bisogno di nomofilachia, cit., 2051, che non si comprende perché l’interesse del minore dovrebbe essere 

sacrificato laddove il procedimento de potestate avanti al giudice minorile sia instaurato prima di quello 

avanti al giudice ordinario, e non invece nelle ipotesi in cui lo stesso sia contestuale ovvero successivo. 
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In questa prospettiva il mantenimento di binari paralleli costituisce di per sé un 

elemento che mina la certezza del processo (e del diritto) e allontana l’obiettivo 

di una piena realizzazione del giusto processo minorile.  

I pericoli della frammentazione (o peggio frantumazione) delle tutele sono stati 

sottolineati da tutti: dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità, dai 

giudici rimettenti e dalla Consulta, che pure ha formalmente disatteso le istanze 

che le sono state rivolte. 

Il principio di concentrazione delle tutele si dimostra quindi un valore 

fondamentale al quale si è ispirato lo stesso legislatore, e che la Suprema Corte 

ha sposato quale criterio di indirizzo generale, proprio allo scopo di risolvere le 

molteplici questioni di coordinamento che sorgono tra tribunale ordinario e 

giudice specializzato (
149

). 

I tratti caratterizzanti la giustizia minorile impongono di discostarsi dalla fissità 

di regole preconizzate, preservando (e anzi rafforzando) le garanzie 

insopprimibili per la salvaguardia dei diritti del minore, che non possono 

prescindere da una unitaria visione della sua situazione personale ed esistenziale.  

Ciò che si traduce altresì in un processo avanti a un unico giudice, per quanto 

possibile unitario, come unitaria deve essere la correlata decisione. Tale 

principio deve poter operare pienamente in tutti i processi che coinvolgono il 

minore (con o senza i suoi genitori e parenti), perché indipendentemente 

dall’oggetto delle domande, ciò che è in discussione è la vita e il futuro del 

minore stesso. Sotto questo profilo, pertanto, le reiterate istanze di una riforma 

organica, allo stato purtroppo accantonate, dovranno necessariamente essere 

riprese in tempi che si confida non siano troppo lontani (
150

).   

 

12. La differenziazione dei riti e delle tecniche di tutela. 

La riforma della filiazione ha accorpato in seno al giudice ordinario i 

procedimenti sull’affidamento e il regime di frequentazioni anche per i figli nati 

fuori del matrimonio, ma ha mantenuto una diversità di rito per la quale la 

proiezione processuale dei diritti e delle situazioni soggettive fondamentali del 

minore continua a caratterizzarsi per intrinseche e ingiustificate diseguaglianze. 

In effetti, anche nel nuovo sistema il tribunale ordinario è chiamato a 

pronunciarsi su tematiche affini mediante applicazione di riti diversi a seconda 

della tipologia di filiazione della quale si discute.  

Accade così che mentre i figli c.d. «matrimoniali» vedono la loro posizione 

gestita all’interno del processo di separazione o divorzio, che mantiene le forme 

del rito ordinario arricchite dalla fase presidenziale, per i figli nati fuori del 

matrimonio il procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. segue le forme camerali 

(
151

). E per alcuni Autori anche questa differenziazione risulterebbe del tutto 

inaccettabile (
152

).  

                                                           
(

149
) Sul punto, già prima dell’entrata in vigore delle ultime riforme, cfr. ad es. Cass. 5 ottobre 2011, nn. 

20352, 20353, 20354, 20357, cit., in Fam. e dir., 2013, 494 ss., con n. di ASTIGGIANO, Riparto di 

competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni: la Suprema Corte ha precorso la legge n. 

219/2012, cit. 

(
150

) In argomento v. DANOVI, Verso il tribunale della famiglia. Il giudice e l’avvocato specialista, cit., 

615 ss. 

(
151

) L’estensione del modello del procedimento camerale, storicamente nato come disciplina per la cd. 

giurisdizione volontaria (gli artt. 778 ss. c.p.c. del 1865 erano stati introdotti in quanto «non si poteva 
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In effetti, in base ai nostri principi costituzionali il processo deve essere in 

primo luogo «regolato dalla legge»; la presenza di un tessuto normativo 

preconizzato è elemento primario per la realizzazione di un processo «giusto». 

In questo contesto, non è a mio avviso tanto la scelta del rito camerale a 

rappresentare elemento di crisi. E’ noto come la genericità del riferimento 

normativo, unita alla discrezionalità giudiziale che lo contraddistingue, vengano 

da diverse parti considerate come sintomi di inadeguatezza del rito camerale, 

talvolta censurato come modello non prefissato ex lege e dunque inappropriato a 

decidere su diritti (
153

). Malgrado ciò, la Corte costituzionale ha a più riprese 

                                                                                                                                                                                                 
tralasciare di disciplinare l’intervento dell’autorità giudiziaria negli affari che, benché non sorti da 

contestazione, richiedevano per il loro retto svolgimento un potere moderatore» – così BO, Del 

procedimento in camera di consiglio, Milano, 1901, 4 ss.) alla regolamentazione di alcuni giudizi di 

natura contenziosa vertenti su diritti soggettivi ha dato adito a molteplici dubbi. La giurisprudenza non ha 

peraltro mancato di fornire un espresso sostegno alla soluzione affermativa, arrivando a legittimare 

l’adozione del modello camerale in una serie di controversie anche relative a diritti soggettivi delle parti, 

ma imponendo come contraltare l’obbligo della difesa tecnica (cfr. ad es. Cass. 29 maggio 1990, n. 5025, 

in Dir. eccl., 1992, II, p. 57 ss.; Cass. 30 luglio 1996, n. 6900; sul punto, per una più completa disamina 

delle posizioni della giurisprudenza, cfr. CIVININI, I procedimenti in camera di consiglio, Torino, 1994, 

88 ss. In questo senso si vedano altresì Corte cost. 10 luglio 1975, n. 2002, in Foro it., 1975, I, 1575; 

Corte cost., 1° marzo 1973 n. 22, in Foro. it., 1973, I, 1344; Corte cost., ord. 22 novembre 2000, n. 528, 

in Dir. fam. e pers., 2001, 914, con n. di PICCALUGA; in Fam. dir., 2001, 121, con n. di GIANGASPERO, e 

soprattutto la fondamentale Corte cost., 30 gennaio 2002, n. 1, in Foro It., 2002, I, 3302, con n. di PROTO 

PISANI; in Giust. civ., 2002, 551, con n. di CIANCI, e 1467 con n. di TOTA; in Fam. dir., 2002, 229, con n. 

di TOMMASEO. Secondo NAPPI, sub art. 82 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato a cura di 

CONSOLO e LUISO, I, 3° ed., Milano, 2007, 759, la Corte costituzionale avrebbe di fatto operato 

un’inversione logica, riconoscendo la legittimità dell’adozione del rito camerale per controversie aventi 

ad oggetto diritti soggettivi o status laddove non sia esclusa la facoltà delle parti di avvalersi della difesa 

tecnica (così Corte cost. 14 dicembre 1989 n. 543 e Corte cost. 17 aprile 1985, n. 183). Per un compiuto 

inquadramento della tematica cfr. anche CHIZZINI, La revoca dei provvedimenti di volontaria 

giurisdizione, Padova, 1994, passim, spec. 222 ss. 

(
152

) Cfr. ad es. GRAZIOSI, Una buona novella di fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti, 

dinanzi al tribunale ordinario, in Fam. e dir., 2013, 269 ss., per il quale l’applicazione del rito camerale 

per i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio dovrebbe ritenersi senza mezzi termini 

incostituzionale. 

(
153

) Si tratta come noto di una vexata quaestio, sulla quale v. ex plurimis ALLORIO, Saggio polemico sulla 

‘giurisdizione volontaria’, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, 487 ss.; FRANCHI, Sull’impugnabilità dei 

provvedimenti di volontaria giurisdizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, 795 ss.; CARNACINI, Le 

norme sui procedimenti di giurisdizione volontaria (come nacquero e come riformarle), in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 1961, 593 ss.; CAPPELLETTI-VIGORITI, I diritti costituzionali delle parti nel processo civile 

italiano, in Riv. dir. proc., 1971, 604 ss.; CIPRIANI, Procedimento camerale e diritto alla difesa, in Riv. 

dir. proc., 1974, 189 ss.; COMOGLIO, Garanzie costituzionali e prove atipiche nel procedimento camerale, 

in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, 1150 ss.; MALTESE, Giurisdizione volontaria, procedimento camerale 

tipico e impiego legislativo di tale modello come strumento di tutela dei diritti soggettivi, in Giur. it., 

1986, 127 ss.; CERINO CANOVA, Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di 

giurisdizione volontaria, in Riv. dir. civ., 1987, 431 ss.; DENTI, La giurisdizione volontaria rivisitata, in 

Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, 325 ss.; FAZZALARI, Procedimento camerale e tutela dei diritti, in Riv. dir. 

proc., 1988, 909 ss.; ID., Uno sguardo storico e sistematico (ancora sul procedimento camerale e la 

tutela dei diritti), in Riv. dir. proc., 1990, 19 ss.; ID., voce Camera di consiglio, in Enc. dir., 

aggiornamento 2002, Milano, 186 ss.; MANDRIOLI, ‘Procedimenti camerali su diritti’ e ricorso 

straordinario per cassazione, in Riv. dir. proc., 1988, 921 ss.; PAGANO, Contributo allo studio dei 

procedimenti in camera di consiglio, in Dir. e giur., 1988, 11 ss.; LANFRANCHI, La cameralizzazione del 

giudizio su diritti, in Giur. it., 1989, 34 ss.; ID., I procedimenti camerali decisori nelle procedure 

concorsuali e nel sistema della tutela giurisdizionale dei diritti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, 905 ss.; 

MONTESANO, ‘Dovuto processo’ su diritti incisi da provvedimenti camerali e sommari, in Riv. dir. proc., 

1989, 915 ss.; DENTI, I procedimenti camerali come giudizi sommari di cognizione: problemi di 

costituzionalità ed effettività della tutela, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1990, 1097 ss.; GRASSO, I 

procedimenti camerali e l’oggetto della tutela, in Riv. dir. proc., 1990, 35 ss.; PROTO PISANI, Usi ed abusi 

della procedura camerale ex art. 737 c.p.c. (appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione 
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«salvato» tale modello (
154

) e in questa stessa scia la giurisprudenza di legittimità 

ha saputo apportare i correttivi per i quali ancora oggi il modello in camera di 

consiglio, per il suo «basso titolo formale» (
155

) viene spesso addirittura 

considerato come il rito maggiormente idoneo per le controversie in materia di 

famiglia e per la giustizia minorile in particolare (pur dovendosi dare atto che 

non è questa la direzione verso la quale pare indirizzato il legislatore processuale 

(
156

)). 

Limitandomi a semplici richiami, poiché la vastità del tema non consente 

maggiori approfondimenti, occorre ricordare come la Cassazione abbia insistito 

sulla necessità di dotare il rito camerale della famiglia e dei minori delle garanzie 

della difesa (
157

), degli apparati istruttori (
158

), e finanche di una valenza non 

dissimile rispetto a quella per regola riservata ai provvedimenti dotati della 

auctoritas del giudicato (
159

). L’idea sottostante è del resto ormai quella di 

immaginare che il rito camerale possa essere opportunamente «corretto» facendo 

ricorso, in via integrativa, alla disciplina del processo ordinario (
160

).  

                                                                                                                                                                                                 
di interessi devoluta al giudice), in Riv. dir. civ., 1990, 393 ss.; ID., Su alcuni problemi attuali del 

processo familiare, in Lessico di dir. di fam., n. 4 del 2004, Roma, 17 ss.; ID., Battute d’arresto nel 

dibattito sulla riforma del processo minorile, in Studi in memoria di Angelo Bonsignori, Milano, 2004, 

569 ss.; CARRATTA, I procedimenti cameral-sommari in recenti sentenze della Corte Costituzionale, in 

Riv. trim dir. e proc. civ., 1992, 1049 ss.; CIVININI, I procedimenti in camera di consiglio, Milano, 1994, 

passim; BELFIORE, L’inadeguatezza del modello camerale alla luce del novellato art. 111 cost., in Giust. 

civ., 2002, 1383 ss.  

(
154

) Cfr. ad es. Corte cost., ord. 22 novembre 2000, n. 528, in Dir. fam. e pers., 2001, 914, con n. di 

PICCALUGA; in Fam. e dir., 2001, 121, con n. di GIANGASPERO, e soprattutto la fondamentale Corte cost. 

30 gennaio 2002, n. 1, della quale si dirà diffusamente infra. 

(
155

) Per utilizzare la classica definizione di ALLORIO, Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria, in 

Sulla dottrina della giurisdizione e del giudicato, Milano 1957, 35 ss. 

(
156

) Il fatto che il d.lgs. 159/2011 sulla semplificazione dei riti tenda a ricondurre i diversi modelli offerti 

dall’ordinamento, a seconda delle loro caratteristiche salienti, a una triade rappresentata dal processo 

ordinario di cognizione, dal rito del lavoro e dal procedimento sommario di cognizione dimostra (anche a 

prescindere dal fatto che l’intervento non ha riguardato la materia del processo minorile, né ha soppresso 

il rito camerale), lascia intendere che è piuttosto al rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. che il legislatore 

pensa come modello di richiamo per tutte le ipotesi in cui vengano in essere istanze di celerità e di un 

minore tasso formale del processo.  

(
157

) La giurisprudenza ha di fatto legittimato l’adozione del modello camerale in una serie di controversie 

anche relative a diritti soggettivi delle parti, imponendo come contraltare l’obbligo della difesa tecnica. 

Cfr. ad es. Cass. 29 maggio 1990, n. 5025, in Dir. eccl., 1992, II, 57 ss.; Cass. 30 luglio 1996, n. 6900. 

Sul punto, per una più completa disamina delle posizioni della giurisprudenza, cfr. CIVININI, I 

procedimenti in camera di consiglio, Torino, 1994, 88 ss. In questo senso v. altresì, ad es., Corte cost. 10 

luglio 1975, n. 2002, in Foro it., 1975, I, 1575; Corte cost. 1° marzo 1973, n. 22 in Foro. it., 1973, I, 

1344; per riferimenti v. anche NAPPI, sub art. 82 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato a cura 

di CONSOLO e LUISO, I, 3° ed., Milano, 2007, 759, che evidenzia come in materia si sia infine giunti a una 

singolare inversione logica, poiché la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell’adozione del 

rito camerale per controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi o status laddove non sia esclusa la 

facoltà delle parti di avvalersi della difesa tecnica (così Corte cost. 14 dicembre 1989 n. 543 e Corte cost. 

17 aprile 1985, n. 183). Per un compiuto inquadramento della tematica cfr. CHIZZINI, La revoca dei 

provvedimenti di volontaria giurisdizione, Padova, 1994, passim, spec. 222 ss. 

(
158

) Sulle produzioni documentali in grado di appello v. Cass. 28 maggio 2003, n. 8547. 

(
159

) Cfr. in questo senso Cass. 21 marzo 2011, n. 6319, con la quale si è affermato che il decreto 

conclusivo dei procedimenti ex art. 317-bis c.c. ha natura sostanziale di sentenza.  

(
160

) In tal senso Cass., S.U., 19 giugno 1996, n. 5629 e Cass. 16 luglio 2005, n. 15100, in cui si legge che 

le lacune riscontrabili nella disciplina dei procedimenti camerali, in mancanza di deroghe esplicite o 

implicite, possono essere ovviate con il ricorso alle norme del rito ordinario, costituente il paradigma 

procedimentale del nostro ordinamento, dal quale essi si differenziano soltanto nei limiti espressamente 

previsti dalla legge.    
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Il vizio di fondo a questo proposito è piuttosto un altro, e deriva dall’assoluta 

inidoneità della normativa, dispersa in fonti e disposizioni diverse, tra loro 

eterogenee, «stratificate nel tempo senza seguire un disegno unitario» (
161

). In 

questo senso, la perdurante assenza di un compendio armonico e coerente di 

regole e l’ambiguità derivante dal binomio rito camerale/rito ordinario 

rappresentano difetti strutturali che inducono a interrogarsi sull’effettivo rispetto 

di parametri fondamentali (quali quelli dell’uguaglianza e della non 

discriminazione tra figli nati all’interno e fuori del matrimonio (
162

)) e a prendere 

atto – quanto meno de lege ferenda - dell’incapacità del sistema attuale a farsi 

realmente dispensatore di tutela.  

Ma non solo. La normativa frammentaria e disomogenea ha altresì favorito prassi 

divergenti e aporie applicative (
163

). A questo riguardo, se da un lato non vi è 

dubbio che le lacune non possano continuamente essere colmate unicamente per 

via interpretativa e giudiziaria ma necessitino una rivisitazione normativa della 

materia, dall’altro si inserisce anche il tema della legittimità (a prescindere dal 

loro grado di cogenza) dei protocolli (
164

), che possono costituire utili indirizzi 

interpretativi in un processo che aspiri a rimanere a basso tasso formale. 

In definitiva, quindi, anche arrivando a stemperare questa obiezione mediante il 

richiamo ai principi che le nostre Corti supreme hanno da tempo elaborato per 

adeguare il rito camerale ai canoni del giusto processo, se si intende perseguire 

una effettiva concentrazione con la compenetrazione dei provvedimenti sulla 

responsabilità genitoriale nell’area di intervento dei processi separativi è 

necessario arrivare a riconoscere anche per i primi, laddove promossi davanti al 

giudice minorile, ulteriori garanzie che ad oggi sono mancate, quali quella di un 

provvedimento sommario e provvisorio, assistito da un controllo immediato sub 

specie del reclamo (
165

), e soprattutto quella del ricorso per cassazione, allo stato 

a volte ancora esclusa a motivo della natura volontaria e del modello camerale 

seguito (
166

).  

                                                           
(

161
) Così TOMMASEO, Rappresentanza e difesa del minore nel processo civile, cit., 411. 

(
162

) Il tema è stato affrontato da molti autori e da numerose angolazioni. Per un profilo esemplificativo 

sia consentito ad es. il richiamo a DANOVI, Competenza del giudice minorile per i figli naturali e sistema 

delle garanzie costituzionali, n. a Trib. Siena, ord. 8-11 gennaio 2008, in Fam. e dir., 2008, 597 ss. 

(
163

) Come dimostra la sopra descritta vicenda della competenza a giudicare sulle domande di affidamento 

e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.  

(
164

) Numerosi sono ormai i protocolli adottati dai Tribunali per lo svolgimento dei procedimenti in 

materia di famiglia e persone. E così, ad esempio, il Tribunale di Milano ha adottato, oltre al Protocollo 

generale per le udienze civili, un Protocollo ad hoc per i procedimenti ex artt. 250 e 269 c.c. nonché per i 

procedimenti ex artt. 155-317 bis c.c. Detti protocolli, in particolare, prestano una dedicata attenzione allo 

svolgimento dell’ascolto del minore prevedendone condizioni e limiti, tempi e luoghi per il suo 

svolgimento. 

Del pari, il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha adottato due protocolli: uno per le udienze in tema di 

separazione e divorzio e l’altro per i procedimenti ex artt. 155 e 317 bis c.c. 

Il Tribunale di Pordenone, poi, ha istituito un Protocollo per il «il rito di famiglia» da applicarsi ai 

procedimenti di separazione personale dei coniugi, di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio) e, in genere, ad ogni altro procedimento in materia di famiglia. 

Fra i tanti meritano ancora di essere ricordati il Protocollo del Tribunale di Bologna nonché il Protocollo 

per l’audizione del minore del Tribunale di Roma. 

(
165

) Cfr. PROTO PISANI, Per una riforma dei giudizi di separazione e divorzio, e dei processi minorili, in 

Rivista AIAF 2012/Straordinario, 82. Sono noti invece i problemi che riguardano il regime di stabilità dei 

provvedimenti provvisori ex art. 336 c.c., generalmente ritenuti dalla giurisprudenza come non 

immediatamente impugnabili. 

(
166

) Cfr. ad es. Cass. 20 marzo 1998, n. 2934.  
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Anche se sotto questo profilo va dato atto che negli ultimi tempi la Cassazione ha 

dimostrato sotto questo profilo un graduale processo evolutivo e parrebbe (il 

condizionale è ancora d’obbligo in quanto non può dirsi ancora consolidato un 

vero e proprio «diritto vivente») avere di recente operato una svolta, superando 

l’antica impostazione che negava la garanzia dell’accesso in Cassazione per i 

provvedimenti relativi alla responsabilità (sub Julio potestà) genitoriale (
167

), per 

pervenire a conclusioni più aperte e garantiste (
168

), per le quali anche dette 

categorie di provvedimenti, pur emessi dal giudice minorile e seguendo il rito 

camerale, devono comunque ritenersi idonei ad acquisire l’autorità di cosa 

giudicata, sia pure rebus sic stantibus (ma in tal modo non diversamente da 

quanto avviene per molte altre categorie di provvedimenti propri del diritto di 

famiglia), e conseguentemente nei loro confronti deve ritenersi esperibile il 

ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost. (
169

). 

Ulteriore profilo dal quale la giustizia minorile non può più prescindere è quello 

dell’ascolto del minore, che viene ormai considerato istituto generale (art. 315-

bis, 3° comma, c.c.), mentre allo stato dell’arte un ascolto disposto unicamente 

avanti al giudice ordinario o rispettivamente a quello minorile potrebbe non 

rivelarsi sufficiente per la compiuta tutela del minore, perché inevitabilmente 

mirato allo specifico tema di quel processo soltanto. Né ha senso affermare, 

come già detto in relazione alla sfera dei nonni è stato sostenuto dalla Consulta 

(
170

), che allorquando vi sia pluralismo di competenze un ascolto unitario del 

                                                           
(

167
) Tale orientamento era fondato come noto in particolare sulla revocabilità e modificabilità di detti 

provvedimenti, da cui sarebbe necessariamente derivata anche la pretesa inattitudine al giudicato. Ex 

plurimis cfr. Cass. 15 ottobre 1999, n. 729; Cass., S.U., 15 luglio 2003, n. 11026; Cass. 14 maggio 2010, 

n. 11756; Cass. 13 settembre 2012, n. 15341.  

(
168

) Secondo Cass., ord. 12 febbraio 2015, n. 2833, ad esempio, i provvedimenti limitativi e ablativi della 

potestà devono ritenersi «una categoria di confine nella suddivisione tra provvedimenti decisori in ordine 

ai quali è ammissibile il ricorso per cassazione e quelli per i quali è escluso», aggiungendo che «il grado 

d’incisività e di concreto mutamento della sfera relazionale primaria delle persone, proprio di questi 

provvedimenti, è massimo». 

(
169

) Dopo le riforme del 2012 e 2013 e con la raggiunta unitarietà della disciplina per i figli nati 

all’interno ovvero fuori del matrimonio la Corte di cassazione ha iniziato a mostrare alcuni segnali di 

apertura, stabilendo la ricorribilità per Cassazione in presenza di determinate circostanze: in tal senso si 

vedano le due sentenze «gemelle» Cass. 29 gennaio 2016, n. 1743 e n. 1746. Successivamente ancora, per 

una chiara affermazione del possibile ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti ablativi o limitativi 

della responsabilità genitoriale v. Cass. 21 novembre 2016, n. 23633, in Foro it. 2016, I, 3749 ss., con n. 

di CASABURI; in Fam. e dir., 2017, 225 ss., con n. di DONZELLI, Sulla natura decisoria dei provvedimenti 

in materia di abusi della responsabilità genitoriale: una svolta nella giurisprudenza della Cassazione; in 

Nuova giur. civ. comm., 2017, 560 ss., con n. di NASCOSI, Ricorribilità per cassazione dei provvedimenti 

de potestate; Cass. 7 giugno 2017, n. 14145. Né riterrei sotto questo profilo come un necessario e univoco 

segnale di ritorno al passato la pronuncia Cass., S.U., 13 febbraio 2017, n. 3701, in Fam. e dir., 2017, 863 

ss., con n. di DONZELLI, Provvedimenti de potestate e ricorso straordinario: le Sezioni Unite non 

risolvono tutti i dubbi, perché con tale pronuncia il Supremo Collegio si è limitato a precisare che «il 

decreto camerale con il quale la Corte d’appello, in accoglimento del reclamo, dichiara la nullità del 

decreto pronunciato in prime cure ex art. 330 c.c., nominando il curatore speciale del minore e 

disponendo provvisoriamente circa le modalità di visite e collocazione del medesimo, non è ricorribile ex 

art. 111, comma 7, Cost., poiché non definitivo e non decisorio». In sostanza, pertanto, le Sezioni Unite si 

sono limitate a escludere la ricorribilità in una fattispecie in cui nessuna definitiva pronuncia di merito era 

intervenuta, ma unicamente pronunce di carattere provvisorio e interinale, essendo dirette a disciplinare la 

situazione del minore in attesa di un provvedimento definitivo nel merito. Il carattere non dirimente di 

quest’ultima pronuncia è testimoniato dal fatto che ancora di recente la Suprema Corte ha ritenuto 

fondamentale un ulteriore approfondimento di tali tematiche, come dichiaratamente espresso 

nell’ordinanza interlocutoria Cass. 14 marzo 2018, n. 6384.  

(
170

) Così Corte cost. 24 settembre 2015, n. 194.  
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minore rischierebbe di essere «strabico»; piuttosto è innegabile che esattamente 

come l’ascolto nel singolo processo può risultare manchevole, un duplice ascolto 

costituisce un’inutile (e pregiudizievole) fonte di appesantimento per il minore, 

considerata la delicata situazione psicologica che lo stesso assorbe dal conflitto.  

Infine, occorre ricordare come l’ascolto possa anche non rivelarsi sufficiente: 

invero, nel caso in cui l’oggetto abbia a espandersi sino a ricomprendere la 

possibile assunzione di provvedimenti più incisivi sulla sfera esistenziale del 

minore, dovranno essere attuate in favore dello stesso tutte le necessarie garanzie 

processuali, ivi compresa (secondo una regola sulla carta già prevista ai sensi 

dell’art. 336, 4° comma, c.c., ma di fatto sovente ancora inapplicata) la sua 

difesa tecnica personale (
171

). 

 

13. Ruolo e poteri del giudice di fronte alle fragilità.  

Ma la presenza dei minori nel processo non solleva interrogativi e problemi 

unicamente dal punto di vista delle competenze. La stessa è infatti idonea a 

mutare sensibilmente il ruolo e i poteri del giudice. 

Per i provvedimenti che riguardano i figli minori coinvolti nel conflitto familiare, 

il principio della domanda subisce invero una opportuna deroga. Nella giustizia 

minorile il giudice dispone infatti sempre del potere di assumere provvedimenti 

diversi, e finanche contrari, rispetto a quelli richiesti dalle parti (
172

), quando si 

tratti ad esempio di determinare nei processi della crisi familiare i profili inerenti 

all’affidamento, al collocamento o alle modalità di frequentazione dei figli 

ancora minorenni (
173

), e più in generale a tutto quanto attiene all’educazione, 

                                                           
(

171
) TOMMASEO, I procedimenti de potestate e la nuova legge sulla filiazione, cit., 558 ss.; DANOVI, I 

procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile, cit., 627 ss. 

(
172

) La deroga al principio della domanda e il carattere anche ufficioso dei provvedimenti che riguardano 

i figli minori è pressoché universalmente riconosciuta. Cfr. ad es. nella dottrina privatistica tra gli altri 

MANTOVANI, La separazione personale dei coniugi (artt. 150-158 c.c.), Padova, 1983, 240; BIANCA, in 

Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da CIAN, OPPO, TRABUCCHI, Padova, 1993, VI, I, 

373 ss.; DOGLIOTTI, Separazione e divorzio. Il dato normativo. I problemi interpretativi, Torino, 1995, 58 

ss.; e nella dottrina processualcivilista GRASSO, La pronuncia d’ufficio. I. La pronuncia di merito, 

Milano, 1967, 169 ss.; MANDRIOLI, Separazione per ordinanza presidenziale?, in Riv. dir. proc., 1972, 

204 ss.; TOMMASEO, sub art. 4 l. n. 898/1970, in Commentario al diritto italiano della famiglia, cit., 284; 

DANOVI, Principio della domanda e ultrapetizione nei giudizi di separazione, in Riv. dir. proc., 1998, 729 

ss.; CIPRIANI, Processi di separazione e divorzio, in Foro it., 2005, V, 143; GRAZIOSI, Osservazioni sulla 

riforma dei processi di separazione e di divorzio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 1140; CEA, I processi 

di separazione e divorzio all’indomani della promulgazione della l. n.  80/2005, in Riv. dir. civ., 2006, II, 

127 ss.; LUISO, La nuova fase introduttiva del processo di separazione e divorzio, cit., 44. Nello stesso 

senso (ma con alcuni dubbi) v. anche PROTO PISANI, sub art. 99 c.p.c., Dell’esercizio dell’azione, in 

Commentario del codice di procedura civile, diretto da ALLORIO, I, 2, Torino, 1973, 1054. 

In giurisprudenza v. ex plurimis Cass. 31 marzo 2014, n. 7477; Cass. 10 maggio 2013, n. 11218; Cass. 20 

giugno 2012, n. 10174; Cass. 30 dicembre 2011, n. 30196, in Fam. e dir., 2013, 174 ss., con nota di 

SERRA, Diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e poteri ufficiosi del giudice; 

Cass. 18 febbraio 2009, n. 3908; Cass. 3 agosto 2007, n. 17043; Cass. 28 agosto 2006, n. 18627; Cass. 24 

febbraio 2006, n. 4205; Cass. 22 novembre 2000, n. 15605; Cass. 23 agosto 1990, n. 8582; Cass. 27 

febbraio 1990, n. 1506; Cass. 26 febbraio 1988, n. 2043; Cass. 15 febbraio 1985, n. 65; Cass. 18 ottobre 

1984, n. 5267; Cass. 25 febbraio 1983, n. 693. V. anche Corte cost. 14 luglio 1986, n. 185.     

(
173

) Ai figli minorenni sono dalla legge (art. 337-septies, 2° comma, c.c.) equiparati i figli maggiorenni 

portatori di handicap, mentre di regola, una volta compiuta la maggiore età, il coinvolgimento del figlio 

nel processo può ormai riguardare unicamente il profilo dell’assegnazione della casa familiare, ovvero 

quello del suo mantenimento (in altri termini, unicamente diritti a contenuto patrimoniale).  
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istruzione e mantenimento degli stessi (
174

), così come, in ulteriori e più incisivi 

ambiti, di assumere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità 

genitoriale. 

Nei processi di separazione, divorzio, o relativi a figli di genitori non coniugati, 

tale conclusione trova formale sostegno nell’art. 337-ter c.c. (laddove la norma 

dispone che, intervenendo nella crisi familiare, il giudice «adotta ogni altro 

provvedimento relativo alla prole») e deve ritenersi valida per tutte le tipologie di 

provvedimenti assunti nel corso del giudizio (ordinanza presidenziale, eventuale 

decreto della corte d’appello che la riformi o modifichi, provvedimenti provvisori 

del giudice istruttore, sentenza definitiva) (
175

).  

La ragione di ordine sistematico risiede nella considerazione che in questi casi il 

processo persegue una finalità metaindividuale che prescinde dalle posizioni 

soggettive in concreto fatte valere, realizzando una sorta di «amministrazione 

giudiziale di diritto privato» (
176

).  

Del resto, il minore non dispone di regola né di una di una propria difesa tecnica, 

né di una personale assistenza (salvi i casi – oggi più frequenti – di nomina di un 

curatore speciale (
177

)); la mancanza della capacità di agire rischierebbe quindi di 

comportare per lo stesso un inammissibile vulnus del diritto di difesa e finanche 

un possibile diniego della tutela alla quale lo stesso deve invece poter 

legittimamente aspirare (
178

). Tutti questi motivi inducono quindi a evitare 

ingiuste penalizzazioni della prole, il cui interesse nel processo non può in 

definitiva che essere tutelato direttamente dal giudice, oltre che dall’intervento 

necessario del p.m. (
179

). 

Rispetto alle statuizioni emanate dal presidente (e così pure dal giudice istruttore 

o dal collegio) aventi ad oggetto ogni tipo di questione (personale e patrimoniale) 

relativa ai figli minori, è dunque da ritenersi consolidata la tesi che esclude la 

                                                           
(

174
) In questo senso v. ex plurimis Cass. 30 dicembre 2011, n. 30196; Cass. 18 febbraio 2009, n. 3908; 

Cass. 30 dicembre 2011, n. 30196, in Fam. e dir., 2013, 174 ss., con nota di SERRA, Diritto al 

mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e poteri ufficiosi del giudice, che ha avuto modo 

di sottolineare come la deroga in esame non possa essere estensibile ai provvedimenti relativi ai figli 

maggiori di età pur non economicamente indipendenti, per i quali, pertanto, il principio della domanda 

torna integralmente a operare. 

(
175

) Per questa distinzione v. GRASSO, La pronuncia d’ufficio. I. La pronuncia di merito, cit., 171 ss., 176 

ss.  

(
176

) Così LUISO, La nuova fase introduttiva del processo di separazione e divorzio, cit., 43. 

(
177

) Cfr. infra, par. 17. 

(
178

) Non va dimenticato infatti che i figli minori subiscono le sorti del giudizio di separazione e di quello 

di divorzio, nei quali vengono emanati provvedimenti direttamente incidenti sulle condizioni di vita degli 

stessi e sui diritti che ad essi vengono riconosciuti anche costituzionalmente.   

(
179

) Il ruolo del p.m. in questo ambito è stato sottolineato da Corte cost. 14 luglio 1986, n. 185, cit., la 

quale decidendo sull’ordinanza proposta da Trib. Genova 26 gennaio 1982, in Foro it., 1983, I, 1188, ha 

ritenuto che gli interessi dei figli minori siano comunque tutelati dalla presenza obbligatoria nei relativi 

giudizi del p.m. che «nell’assicurare la legittimità della decisione della controversia» deve preoccuparsi 

della tutela degli interessi dei figli minori «nell’esercizio di tutte le attività processuali a lui consentite» 

senza contare che «il potere del collegio di decidere in ordine ai provvedimenti relativi alla prole ultra 

petita costituiscono... misure certamente dirette alla tutela in giudizio degli interessi dei minori» (così 

Corte cost. 14 luglio 1986, n. 185, cit.; conf. Cass. 4 dicembre 1985, n. 6063). Critico sul ruolo del p.m. 

quale difensore degli interessi del minore si è dimostrato CARBONE, Gli indirizzi interpretativi dei giudici 

delle leggi e di quelli di legittimità, in Fam. e dir., 1996, 426 ss., commentando la sentenza della Corte 

cost. 25 giugno 1996 n. 214, ivi, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70 c.p.c. nella 

parte in cui «non prescrive l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei giudizi tra genitori 

naturali che comportino provvedimenti relativi ai figli». 
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diretta applicabilità dell’art. 112 c.p.c. e attribuisce al giudice titolarità ed 

esercizio di un potere-dovere improntato alla difesa di un interesse superiore, 

qual è quello alla salvaguardia e tutela dei minori. In questa prospettiva, le 

domande formalmente proposte dalle parti vengono dunque in un certo senso 

«degradate» a semplici sollecitazioni di un potere giurisdizionale che può 

estrinsecarsi ex officio (
180

); anche se sotto il profilo del merito è innegabile che 

questa disciplina, apprezzabile rispetto all’assenza di ogni altra tutela, non pare 

ancora del tutto idonea a garantire compiutamente gli interessi coinvolti e dal 

punto di vista dei principi processuali rischia a volte di gravare l’autorità 

giudiziaria di oneri anche non indifferenti, sia sotto un profilo psicologico, sia dal 

punto di vista del mantenimento della terzietà (
181

). 

Quel che è certo, in ogni caso, è che per poter assumere nel contesto processuale 

i provvedimenti più confacenti alla generale salvaguardia del minore e delle sue 

fragilità, il giudice sia chiamato a valutare attentamente la sua posizione, anche 

tenuto conto dei ragionamenti già sopra effettuati in relazione al concetto di 

interesse del minore, poiché l’indubbia peculiarità di tale situazione soggettiva, 

che funge da vera e propria clausola generale attraverso la quale informare 

l’intervento giudiziale, trova un particolare utilizzo nella dimensione del 

processo, non soltanto a livello «sovraordinato» (internazionale e costituzionale), 

ma altresì nella dimensione ordinaria del rito civile.  

Sotto altro profilo, tuttavia, va pure segnalato che, nei procedimenti non 

contenziosi ma strutturati sull’accordo delle parti, la possibilità di un intervento 

del giudice, pur di regola sempre ammessa, va incontrando talvolta da parte della 

giurisprudenza forme di temperamento anche laddove rientrino in gioco posizioni 

di asimmetria tra le parti e debolezza, nella misura in cui si ritiene che lo stesso 

non debba potersi trasformare in una sorta di controllo interno delle previsioni 

concordate inter partes. 

In questo senso, ad esempio, la Corte di Cassazione ha affermato che «in caso di 

separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la 

sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull’accordo tra i coniugi, realizza - 

in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - 

un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in 

ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la 

preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della  famiglia rispetto alla 

somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che 

i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, 

non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, 

quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori» 

                                                           
(

180
) LUISO, La nuova fase introduttiva del processo di separazione e divorzio, cit., p. 44; in 

giurisprudenza v. ad es. Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205, cit.  

(
181

) Cfr. DANOVI, Principio della domanda e ultrapetizione nei giudizi di separazione, cit., 734. Tali 

preoccupazioni emergono in modo evidente dalle qualifiche con le quali FADIGA, Il giudice dei minori, 

Bologna, 2010, descrive il ruolo poliedrico che il magistrato assume nella giustizia familiare e che lo 

porta a essere, a seconda dei casi e delle necessità, «controllore», «educatore», «promotore», 

«onnipotente», «indifferente» o «inesistente», e finanche «cattivo». 
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(
182

). Non può pertanto essere sempre e soltanto la condizione di debolezza ad 

alterare i poteri del giudice di fronte all’accordo delle parti. 

 

14. Debolezza e gradiente di gravità dei comportamenti antigiuridici: per 

una sempre più frequente sinergia tra diritto civile e diritto penale. 

Vi sono poi ulteriori contesti in cui la responsabilità dell’ordinamento di tutela 

delle fragilità è se possibile ancora maggiore. Invero, se la condizione di 

debolezza deve, per quanto si è considerato, ricevere adeguata considerazione e 

trattamento da parte della legge, è evidente come ciò presupponga un adeguato 

apparato di protezione in tutte le ipotesi in cui i comportamenti illeciti possano 

determinare un vulnus per il soggetto debole, anche sotto il profilo dei suoi diritti 

fondamentali. 

Da questo punto di vista vi è stata una decisa evoluzione nel sistema, che ha 

portato ad esempio il legislatore a introdurre la figura degli ordini di protezione 

contro gli abusi familiari e domestici (l. 4 aprile 2001, n. 154 che ha introdotto 

gli artt. 342-bis c.c., 342-ter c.c. e 736-bis c.p.c.). 

Si tratta in sostanza di provvedimenti a tutela dell’incolumità dei diversi 

componenti della famiglia (in questi casi, pertanto, la posizione di debolezza non 

è aprioristicamente considerata, ma dipende dal soggetto che pone in essere i 

comportamenti illeciti), che possono essere assunti in situazioni gravi e di 

pericolo urgente e che possono rivestire contenuti diversificati (ordine di 

cessazione delle condotte pregiudizievoli, ordine di allontanamento dalla casa 

familiare (
183

), delega ai servizi sociali di monitoraggio e controllo delle 

dinamiche familiari, delega a centri di mediazione familiare o altre associazioni 

di protezione, condanna al pagamento periodico di un assegno per le persone 

conviventi che, per effetto di tali provvedimenti, «rimangono prive dei mezzi 

adeguati» (
184

)). 

La natura di tali provvedimenti è pertanto varia e modulata, in alcuni casi 

inibitoria (per l’ordine di cessazione della condotta e per il divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dall’istante), in altri di condanna (per 

l’ordine di allontanamento e il pagamento dell’assegno), e in altri ancora atipica e 

                                                           
(

182
) Così Cass. 20 agosto 2014, n. 18066, in Corr. giur., 2015, 777 ss., con n. di GALISAI, Conclusioni 

comuni e autonomia privata nel procedimento ordinario di divorzio. 

(
183

) Sostanzialmente cumulabile alla specifica misura di cui all’art. 282-bis c.p.p. e con possibile 

interdizione di accesso anche «ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante». Sull’art. 282-bis c.p.p. cfr. 

ad es. DE MARZO, La legge sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare, in Fam. e dir., 2002, 

537 ss. 

(
184

) Sui contenuti e le possibili modalità di estrinsecazione delle misure in esame v. FIGONE, La legge 

sulla violenza in famiglia. Il commento, in Fam. e dir., 2001, 353 ss.; SACCHETTI, Allontanamento 

dell’autore della violenza dalla casa familiare: un problema aperto, in Fam. e dir., 2001, 664 ss.; 

TOMMASEO, Abuso della potestà e allontanamento coattivo dalla casa familiare, in Fam. e dir., 2002, 

637 ss.; DE MARZO, Ordini di protezione: le applicazioni della giurisprudenza, in Fam. e dir., 2002, 628 

ss.; AULETTA, Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della legge 

n. 154/2001, in Fam. e dir., 2003, 294; SCARANO, L’ordine di allontanamento dalla casa familiare, in 

Familia, 2003, 331 ss.; ALLEGREZZA, La nuova misura cautelare dell’allontanamento dalla casa 

familiare, in Familia, 2003, 107 ss.; MORANI, La nuova, duplice tutela giurisdizionale in favore del 

familiare più debole e bisognoso di protezione, contro la condotta pregiudizievole, la violenza e gli abusi 

nelle relazioni domestiche, in Dir. fam. e pers., 2004, 220 ss.; ZANASI, Violenza in famiglia e stalking. 

Dalle indagini difensive agli ordini di protezione, Milano, 2006; ID., Gli ordini di protezione contro gli 

abusi familiari, Milano, 2008, 49 ss.; SCALERA, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, in 

Giur. mer., 2013, 231 ss. 
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neppure facilmente inquadrabile nelle generali categorie sistematiche (per quanto 

riguarda il coinvolgimento degli enti territoriali competenti o di altre istituzioni, 

posto che in queste ipotesi le disposizioni del giudice presentano anche profili di 

volontaria giurisdizione e determinativi). 

Le misure in questione sono in ogni caso di regola assunte ad esito di uno 

specifico sommario procedimento (
185

), a sua volta di non agevole tipizzazione e 

dalla natura controversa (
186

), affidato ex art. 736-bis c.p.c. alla competenza del 

tribunale in composizione monocratica e da svolgersi tendenzialmente secondo le 

regole del rito camerale (ma con alcuni specifici accorgimenti e integrazioni). 

Il legislatore non ha peraltro mancato di rilevare come l’opportunità di emanare 

siffatte misure nasca sovente (anzi, il più delle volte) proprio nel contesto di una 

crisi familiare a sua volta bisognosa di più ampia regolamentazione; e ha quindi 

escluso l’applicazione del procedimento speciale nelle ipotesi in cui sia già 

pendente un processo di separazione e divorzio nel quale si sia svolta l’udienza 

presidenziale, aggiungendo che in tale ipotesi «nei relativi procedimenti possono 

essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell’articolo 342 ter del 

codice civile» (art. 8, comma 1, l. n. 154/2001), e che l’eventuale misura in 

precedenza emanata perda comunque efficacia qualora sia successivamente 

pronunciata l’ordinanza presidenziale nell’ambito del processo di separazione o 

divorzio (art. 8, comma 2, l. n. 154/2001). In questo modo si è chiaramente 

voluto indicare che il processo di separazione e divorzio rappresenta un ambito 

nel quale gli specifici e tipici contenuti degli ordini di protezione possono a pieno 

titolo rientrare ed essere assorbiti. 

La norma in esame è stata tra l’altro (giustamente) interpretata in senso lato, 

come non riferibile unicamente alla fase a cognizione piena del processo di 

separazione o divorzio, bensì anche a quella introduttiva e anteriore all’udienza 

presidenziale (ovvero nell’interregno tra il deposito del ricorso e la fissazione 

dell’udienza (
187

)), nonché allo svolgimento della stessa udienza nella quale il 

                                                           
(

185
) Sul quale si v. ad es. FIGONE, La legge sulla violenza in famiglia. Il commento, cit., 358 ss.; ID., 

Violenza in famiglia ed intervento del giudice, in Fam. e dir., 2002, 506 ss.; AULETTA, L’azione civile 

contro la violenza nelle relazioni familiari (art. 736-bis c.p.c.), cit., 1045 ss.; ID., Misure (civili) contro la 

violenza nelle relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della legge n. 154/2001, cit., 294 ss.; DE MARZO, 

La legge sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare, cit., 546 ss.; PETITTI, Le misure contro la 

violenza nelle relazioni familiari: modalità applicative e problemi procedurali, in Fam. e dir., 2002, 398 

ss.; CIANCI, Gli ordini di protezione familiare, Milano, 2003; ERAMO, La legge n. 154 del 2001: nuove 

misure contro la violenza familiare, in Dir. fam. e pers., 2004, 230 ss.; ZANASI, Gli ordini di protezione 

contro gli abusi familiari, cit., 79 ss.; SILVESTRI, sub art. 736-bis c.p.c., in CARPI, TARUFFO, 

Commentario breve al codice di procedura civile, 8° ed., Padova, 2015, 2811 ss.; D’ALESSANDRO, Gli 

ordini di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 225 

ss. 

(
186

) Per l’affermazione della natura cautelare v. ad es. BERNARDINI, Adozione, sostegno e protezione 

familiare nella recente evoluzione legislativa, in Riv. not., 2001, 1137; CIANCI, Gli ordini di protezione 

familiare, cit., 211; TRICOMI, Tribunale per i minorenni: rebus sulle competenze, in Guida dir., 2001, 18, 

26; Silvestri, sub art. 736-bis c.p.c., cit., 2812, nonché in giurisprudenza Cass. 5 gennaio 2005, n. 208. In 

senso contrario e per la valorizzazione di ulteriori dati del procedimento speciale (ma con differenti 

ricostruzioni, che spaziano dalla natura contenziosa non cautelare a quella di volontaria giurisdizione) v. 

invece AULETTA, L’azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari (art. 736-bis c.p.c.), cit., 

1047 ss.; TOMMASEO, Abuso della potestà e allontanamento coattivo dalla casa familiare, cit., 638; 

Vullo, L’esecuzione degli ordini civili di protezione contro la violenza nelle relazioni familiari, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 2005, 134 ss.; D’ALESSANDRO, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: 

profili processuali, cit., 227.  

(
187

) FIGONE, La legge sulla violenza in famiglia. Il commento, cit., 359; secondo Trib. Bari 20 dicembre 
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presidente, tra i provvedimenti temporanei e urgenti di sua competenza, dovrebbe 

quindi poter disporre anche del potere di emanare i necessari ordini di protezione 

di cui all’art. 342-ter c.c. (
188

). In analoga prospettiva, la Corte di Cassazione ha 

di recente correttamente stabilito che l’attribuzione della competenza al tribunale 

in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736-bis, 1° comma, c.p.c., non 

esclude la vis attractiva del tribunale in composizione collegiale chiamato ad 

arbitrare il conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso (
189

). 

Del resto, una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale 

delle citate disposizioni, ne tradirebbe invero la ratio, che è quella di attuare, nei 

limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente 

interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che 

esige una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed 

incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi. Anche in 

questo caso, pertanto, il principio portato avanti dalla giurisprudenza di 

legittimità aspira a una tutela del minore che sia per quanto possibile globale per 

poter essere realmente effettiva.  

Da questo punto di vista, poi, l’esecuzione degli ordini di protezione può non 

soltanto godere del regime generale proprio dei provvedimenti civili nei quali gli 

stessi vengano eventualmente assorbiti, ma altresì sfruttare le più incisive 

modalità indicate dalla legge speciale, che consentono al giudice, nell’indicare la 

durata del provvedimento, di determinare altresì le relative e più confacenti 

modalità di attuazione, fermo restando che in caso di violazione degli ordini 

impartiti si applica, in virtù dell’art. 6 l. n. 154/2001, anche la sanzione penale di 

cui all’art. 388 c.p.  

Questa possibilità permette di introdurre un’ulteriore importante riflessione, 

poiché se da un generale punto di vista della tutela giurisdizionale il legislatore 

saggiamente cerca di ancorare gli apparati esecutivi, anche indiretti, per quanto 

possibile nello stesso alveo della giustizia civile (di fatto ricordando come il 

ricorso a misure coercitive penali – pure specificamente normate, come 

testimoniano ad esempio gli artt. 388 e 650 c.p. – abbia in passato sovente 

destato critiche e suggerito interpretazioni restrittive, nel timore che un utilizzo 

esteso o addirittura indiscriminato della sanzione penale rischi, con l’incisione 

sulla sfera di libertà della persona, di alterare in modo anche significativo gli 

equilibri sottesi ai valori protetti dall’ordinamento (
190

)), nell’ambito delle 

relazioni familiari tali preoccupazioni vengono per così dire a sfumare, proprio in 

ragione della particolare protezione che si ritiene di dover accordare ai diritti 

della persona messi in pericolo o pregiudicati da illeciti comportamenti attuati 

nell’ambito della stessa sfera familiare. 

                                                                                                                                                                                                 
2001, in Fam. e dir., 2002, 623, invece, solo l’avvenuta celebrazione dell’udienza presidenziale 

comporterebbe l’attrazione al giudice della separazione della competenza a emanare gli ordini di 

protezione; in mancanza, la contemporanea proposizione di un ricorso ex art. 342 bis c.c. e l’attivazione 

dello speciale procedimento ex art. 736-bis c.p.c. sarebbe comunque ammissibile.  

(
188

) D’ALESSANDRO, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali, cit., 243.  

(
189

) Cfr. Cass. 22 giugno 2017, n. 15482, in Fam. e dir., 2017, 1069 ss., con n. di DANOVI, Ordini di 

protezione e competenza del giudice del conflitto familiare. 

(
190

) Cfr. TARZIA, Presente e futuro delle misure coercitive civili, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, 800 ss. 
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E così, se ad esempio la generale figura dell’art. 388 c.p. («Mancata esecuzione 

dolosa di un provvedimento del giudice») (
191

) trova una particolare e più incisiva 

tutela proprio nell’ambito delle relazioni familiari e per assicurare la corretta 

attuazione dei provvedimenti relativi ai minori, così come dei sopra descritti 

ordini di protezione (
192

), per altro profilo una significativa valenza in questo 

ambito giocano anche ulteriori fattispecie di reato, come ad esempio quella 

contemplata nell’art. 570 c.p. («Violazione degli obblighi di assistenza 

familiare»), norma che, fondata sul fondamentale principio di uguaglianza 

morale e giuridica dei coniugi (
193

), mira a proteggere la corretta esecuzione di 

tutti quegli obblighi che derivano dal complesso di diritti e doveri di carattere 

materiale ed economico che la legge ricollega al consorzio familiare (
194

).  

Proprio di recente è stato poi aggiunto allo stesso capo del codice penale l’art. 

570-bis, che aggiunge alla precedente rubricazione i casi «di separazione e di 

scioglimento del matrimonio» (la fattispecie è stata introdotta dal decreto 

attuativo n. 21/2018 della legge delega n. 103/2017, in vigore dal 6 aprile 2018).  

La norma prende il posto dell’art. 12-sexies della legge sul divorzio (l. n. 

898/1970 e successiva modifiche) che stabiliva che «al coniuge che si sottrae 

all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 

della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del c.p.» e 

dell’art. 3 della legge n. 54/2006 in materia di separazione dei coniugi e 

affidamento condiviso dei figli, laddove si stabiliva che «in caso di violazione 

                                                           
(

191
) Ai sensi del primo comma della norma «Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili 

nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, 

compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti 

fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione 

fino a tre anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro». 

(
192

) Ai sensi del secondo comma della norma «La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione 

previsto dall’articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel 

procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione 

degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che 

concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa 

della proprietà, del possesso o del credito». La norma è stata di recente modificata e ampliata dal d.lgs. 1° 

marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia 

penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103), che per quanto 

qui di interesse, all’art. 2, 1° comma, lett. b), ha disposto che «al secondo comma dell’articolo 388, dopo 

le parole: «a chi elude» sono inserite le seguenti: «l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del 

codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione 

personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio ovvero ancora». 

(
193

) LEONE, La violazione degli obblighi di assistenza familiare nel nuovo codice penale, Napoli, 1931, 

29; DELOGU, Commento all’art. 570 c.p., in Comm. Dir. It. Fam., a cura di CIAN, OPPO, TRABUCCHI, 

Padova, 1995, 372 ss; CUSUMANO, Violazione degli obblighi di assistenza familiare, in Trattato di diritto 

di famiglia, Milano, 2002, 406 ss. 

(
194

) Cfr. RUGGIERO, Riflessi penali del nuovo diritto di famiglia, Napoli, 1979. La Suprema Corte di 

Cassazione richiede, altresì, un’indagine parzialmente distinta ai fini dell’accertamento della ricorrenza 

dell’elemento oggettivo del delitto, anche a seconda di quale sia il soggetto destinatario delle somme non 

corrisposte: sarà necessario, dunque, provare che il coniuge beneficiario dell’assegno sia concretamente 

rimasto privo dei mezzi di sussistenza, occorrendo che siano dimostrati tanto la mancanza di redditi 

propri e, conseguentemente, lo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione, quanto 

l’effettiva capacità economica dell’obbligato di porvi rimedio. Sul punto, v. Cass. Pen., Sez. VI, 29 

settembre 2016, n. 48548, in C.E.D. Cass. n. 268225; Cass. Pen., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 49465, 

in C.E.D. Cass. n. 265731; Cass. Pen., Sez. VI, 12 novembre 2009, n. 49501, in C.E.D. Cass. n. 245653; 

Cass. Pen., Sez. VI, 31 ottobre 2006, n. 40708, in C.E.D. Cass. n. 235471. 
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degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1 

dicembre 1970, n. 898».  

Malgrado alcuni profili di possibile critica (
195

), è certo che la giurisprudenza è 

chiamata ancora una volta ad assumere il ruolo di «strumento» chiarificatore dal 

momento che conseguenze del genere sarebbero paradossali, andando a generare 

confusione in un ambito in cui la confusione regna già.  

Un ulteriore strumento di salvaguardia dei soggetti deboli può essere individuato 

nell’art. 612-bis c.p., che parla di «atti persecutori». Il reato perseguito ha assunto 

nel vocabolario comune la qualifica di stalking, termine di derivazione inglese 

che si presta alle più svariate traduzioni, visti anche i diversi significati che sono 

stati attribuiti negli anni al fenomeno (to stalk, assalire, perseguitare, inseguire, 

disturbare) (
196

). 

Il legislatore non si è limitato ad introdurre tale fattispecie criminosa, prevedendo 

nel suo complesso disposizioni dal contenuto promiscuo tutte legate da un fil 

rouge che remano verso la repressione delle condotte persecutorie tout court e 

creare al tempo stesso strumenti di tutela per i soggetti offesi (
197

).  

Ancorché la fattispecie in esame sia stata inserita nel capo dei delitti contro la 

libertà morale (
198

), il bene giuridico tutelato è di più ampia connotazione, 

includendo aspetti come la libertà di autodeterminazione e la serenità personale 

(
199

). Questo perché le conseguenze della «campagna di stalking» possono 

risultare disastrose per la vittima, vista la grave e improvvisa intrusione nella sua 

sfera personale, che può costringerla a cambiare (altrettanto improvvisamente e 

ingiustamente) comportamenti e abitudini di vita anche quotidiana, relegandola 

in uno stato di costante vigilanza e ansia per ciò che potrebbe accaderle (
200

).   

In definitiva, pertanto, si può evidenziare come la tutela del soggetto debole non 

sia limitata agli strumenti di carattere privatistico, ma in ragione di diversi fattori, 

quali la valenza degli interessi sostanziali protetti, la loro non perfetta 

determinatezza e l’impossibilità di preconizzare i comportamenti illegittimi (che 

sotto questo profilo evidenziano un’estesa atipicità, abbiano portato a un 

                                                           
(

195
) Ciò detto, si può osservare come probabilmente la formulazione della norma da parte del legislatore 

sia andata oltre l’effettiva volontà della precedente disposizione, poiché la stessa attribuisce rilevanza 

penale all’omesso versamento dell’assegno di separazione mentre, con riguardo ai figli maggiorenni, la 

pena può essere applicata unicamente se i genitori sono divorziati e non anche se sono separati o non sono 

mai stati sposati. 

Inoltre, nel dare ampliamento alle condotte che possono integrare gli estremi del reato derivante dal 

mancato pagamento dell’assegno, la legge ha poi omesso di stabilire in maniera puntuale la disciplina 

concernente il mancato pagamento delle spese straordinarie, nonché una statuizione relativa all’an della 

sussistenza del reato in ipotesi di coppie di fatto o dello stesso sesso.  

In ragione della maggiore tutela che la norma vuole prestare ai beneficiari dell’assegno matrimoniale (in 

senso lato), infatti, non viene definito se l’omissione di tale corrispondenza di denaro integri o meno 

l’ipotesi di un reato astratto, ovvero sia circoscritta all’importo previsto a titolo di mantenimento sic et 

simpliciter, così come non viene stabilito se il reato possa considerarsi integrato anche nel caso di 

omissione dell’obbligo al mantenimento in ipotesi di coppie di fatto o dello stesso sesso. 

(
196

) In argomento cfr. ad es. MASTRONARDI, Stalking o sindrome delle molestie assillanti, in VOLTERRA, 

(a cura di) Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica, Milano, 2006, 194 ss.; ZANASI, 

L’odioso reato di stalking, Milano, 2012. 

(
197

) AGNINO, Delitto di atti persecutori e ricerca per tipo di autore dello stalker, nota a Trib. Napoli 12 

novembre 2010, n. 14877, in Giur. merito, 2011, 2237 ss.  

(
198

) GHIRARDELLI, Lo stalking, Linee guida per la prevenzione e la tutela, Milano, 2011, 29.  

(
199

) MARINUCCI, DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2° ed., Milano, 2006, 167.   

(
200

) SARNO, Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis), Milano, 2010, 46.  
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progressivo ampliamento delle misure di tutela anche penale, non 

necessariamente poste a tutela del collettivo interesse della comunità familiare 

complessivamente considerata, ma altresì dei singoli diritti e rapporti che da essa 

promanano e fanno capo ai singoli componenti di questa (
201

). 

 

15. Il p.m.  

In affiancamento al giudice, nell’area della giustizia minorile è stata mantenuta 

nell’impostazione generale del sistema la presenza (siccome interveniente 

necessario) del pubblico ministero.  

È noto, in proposito, che per quanto generalmente il processo civile tenda a 

tutelare i diritti dei singoli, in tutti i casi (come appunto avviene nella giustizia 

minorile) in cui la tutela giurisdizionale risponda anche a sollecitazioni e istanze 

più ampie, che arrivano a interessare l’ordinamento nel suo complesso, il 

legislatore ha ritenuto di valorizzare la componente pubblicistica che può essere 

sottesa alla vicenda processuale attraverso la partecipazione di un organo che 

funga da un lato da rappresentante della collettività e garante dei valori a questa 

sottesi, e dall’altro da contraltare della posizione di necessaria imparzialità 

dell’organo giudicante, temperandone i poteri di iniziativa a tutela di interessi e 

posizioni di carattere pubblicistico (
202

).  

Di qui la scelta di utilizzare una nuova parte, sia pure sui generis, nella persona 

del pubblico ministero (un magistrato, ma in una veste diversa da quella 

giudicante), in forma modulata a seconda del grado più o meno incisivo di 

interesse pubblico nella vicenda. Ne è derivata la nota tripartizione sistematica 

tra p.m. attore, p.m. interveniente necessario e p.m. interveniente facoltativo, che 

spazia dai casi in cui il pubblico interesse è generale, astratto, e particolarmente 

intenso sino a quelli in cui lo stesso viene comunque solo in concreto ravvisato 

dallo stesso organo pubblico interveniente (
203

). 

Il carattere imperativo della norma di riferimento, id est l’art. 70 c.p.c. (
204

) è poi 

rafforzato dalla prescrizione di una nullità assoluta e inderogabile (ex art. 158 

c.p.c.) per l’ipotesi di un’eventuale sua mancata partecipazione al processo (
205

).  

                                                           
(

201
) UCCELLA, La tutela penale della famiglia, Padova, 1984; PISAPIA, Famiglia (delitti contro la 

famiglia), in Noviss. Dig. it., App., III, Torino, 1982. 

(
202

) Sul tema, anche per una rilettura di carattere storico-sistematico volta a individuare nel principio 

dispositivo e nei poteri del P.M. gli strumenti per garantire al giudice una «posizione estranea alla 

trattazione e passiva di fronte alle iniziative di altri soggetti del processo, in modo da potere col massimo 

d’imparzialità sia decidere intorno all’ammissibilità, alla rilevanza e all’attendibilità delle prove proposte 

dalle parti o dal pubblico ministero, sia apprezzarne il risultato probatorio», v. le insuperate pagine di 

LIEBMAN, Fondamento del principio dispositivo, in Riv. dir. proc., 1960, 558; nonché, analogamente 

stimolante in merito alla effettiva latitudine e distribuzione dei poteri istruttori ufficiosi, il saggio di E.F. 

RICCI, Il principio dispositivo come problema di diritto vigente, in Riv. dir. proc., 1974, 380 ss. e la 

replica di CAVALLONE, Crisi delle “Maximen” e disciplina dell’istruzione probatoria, ora in Il giudice e 

la prova nel processo civile, Padova, 1991, 289 ss. 

(
203

) Sulla figura del p.m. e sul suo ruolo nel processo civile v. ad es. VELLANI, Il pubblico ministero nel 

processo civile, I. Il profilo storico, Bologna, 1965; II. Il diritto italiano vigente, Bologna, 1970; ID., Del 

pubblico ministero, in Commentario del codice di procedura civile diretto da ALLORIO, I, 2, Torino, 1973, 

743 ss.; ID., voce Pubblico ministero in diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XVI, 

Torino, 1997, 140 ss.; MOROZZO DELLA ROCCA, voce Pubblico ministero (dir. proc. civ.), in Enc. dir., 

XXXVII, Milano, 1988, 1077 ss. 

(
204

) Sul punto v. per tutti PROTO PISANI, Del pubblico ministero, sub art. 70 c.p.c., in Commentario del 

codice di procedura civile, diretto da Allorio, I, II, Torino, 1973, 800 ss. il quale osserva come la 
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Sulla scorta di queste premesse, tre sono sostanzialmente le questioni che ruotano 

intorno al rapporto tra la giustizia minorile e la figura del p.m.  

La prima ha natura astratta e sistematica, e impone di verificare se la presenza 

dell’organo pubblico sia necessaria in tutti i procedimenti della giustizia 

minorile.  

A questo riguardo, e per un’interpretazione ampia, soccorre l’art. 70 c.p.c., che 

ricollega il ruolo di interveniente necessario del p.m. alle cause matrimoniali e di 

separazione, e più in generale alle cause riguardanti lo stato e la capacità delle 

persone. A tale disposizione generale si ricollegano poi specifiche norme 

contenute in altre fonti di legge (v. ad es. l’art. 5, 1° comma, l. div.).  

Si tratta, pertanto, di una vasta area, nella quale si introduce il secondo problema, 

relativo alla effettiva funzione del p.m. nel processo, dovendosi in particolare 

interrogare se essa denoti una piena alternativa ai poteri di impulso delle parti e 

finanche ai poteri inquisitori riconosciuti al giudice nell’alveo dei provvedimenti 

relativi ai figli minori. 

In proposito, pur tenuto conto che la norma generale di riferimento (art. 72, 2° 

comma, c.p.c.), consente al p.m. di esercitare i propri poteri in linea di principio 

sempre e soltanto nell’ambito delle domande proposte dalle parti, occorre 

nondimeno prendere atto della particolarità del thema decidendum dei processi 

della giustizia minorile, operando così alcune distinzioni in relazione alle sue 

possibili declinazioni. A tale proposito, tutte le volte in cui la questione assuma 

valenza metaindividuale per l’ordinamento, alle parti è sottratta l’assoluta 

signoria del diritto in contesa, e residua sempre spazio per un eventuale potere di 

sindacato in capo all’organo requirente. 

Vi è quindi sempre la possibilità di una più attiva partecipazione e iniziativa del 

p.m. al processo in relazione ai profili che coinvolgono i figli minori, in 

particolare per tutelarne le esigenze di crescita e sviluppo, assicurando loro 

stabilità anche nel contesto della crisi familiare. Per i provvedimenti 

sull’affidamento, il collocamento, il regime di visita, e da ultimo anche per le 

possibili richieste di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale da assumere 

in via endoprocessuale nella separazione e nel divorzio, il p.m. è chiamato ad 

agire in collaborazione con l’organo giudicante e con le strutture ausiliarie 

esterne (servizi sociali, associazioni di volontariato e, più in generale, tutti i 

soggetti privati che possano essere coinvolti nella crescita ed educazione del 

                                                                                                                                                                                                 
formulazione ampia fosse legata alla necessità di superare i dubbi introdotti dal legislatore del 1875, il 

quale aveva prescritto tout court l’intervento obbligatorio nelle cause matrimoniali. 

(
205

) Per una disamina sui principali profili connessi alla nullità derivante da vizi relativi alla costituzione 

del giudice o all’intervento del pubblico ministero, di cui all’art. 158 c.p.c., v. MONTESANO, ARIETA, 

Trattato di diritto processuale civile, I, Padova, 2001, 829; MARELLI, La conservazione degli atti invalidi 

nel processo civile, Padova, 2000, 245; LA CHINA, Disciplina della supplenza e profili di nullità ex art. 

158 c.p.c. nei giudici collegiali, in Giust. civ., 1973, I, 1, 1471; FONTANA, Nullità “insanabile” per 

viziata costituzione del giudice, in Riv. dir. proc., 1975, 116 ss.; MONTELEONE, Diritto processuale civile, 

I, Padova, 2007, 370; TEDOLDI, Il “non vizio” di costituzione del giudice (ovvero, della inosservanza 

delle disposizioni sulla composizione del tribunale nel processo civile), in Giur. it., 2000, 883; 

CHIARLONI, Giudice unico e giudice collegiale nella riforma del processo civile (Ancora contro il 

formalismo delle garanzie), in Giur. it., 1993, IV, 482; SASSANI, in CONSOLO, LUISO, SASSANI, 

Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 250; MARTINETTO, Carattere della nullità 

derivante da mancato intervento del pubblico ministero, in Riv. dir. proc., 1954, II, 165 ss.; POLI, Sulle 

nullità per vizi relativi alla costituzione del giudice e all’intervento del pubblico ministero, in Studi in 

onore di Luigi Montesano, Padova, 1997, 513. 
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fanciullo (
206

)). Quest’ultimo ruolo appare compenetrato nel sistema, attesa la 

natura indisponibile degli interessi in gioco e indipendentemente dal grado di 

conflittualità della vicenda, perché la posizione del minore non rinviene un vero e 

proprio contraddittore, trattandosi dal punto di vista positivo di tutelarne le 

esigenze di vita in via prioritaria e a dispetto di qualsiasi variabile esterna.  

Ove dunque nel processo che riguarda la crisi della famiglia siano coinvolti figli 

minori, il p.m. è chiamato a esplicare un ruolo significativo di protezione anche 

in relazione ai profili patrimoniali, prescindendosi dalle concrete iniziative e 

pretese formulate in giudizio dai genitori (
207

). La ragione di una simile 

previsione risiede nell’inoperatività, anche per tali aspetti, del principio–cardine 

della domanda e della regola di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, 

oltre che nell’indisponibilità in capo alle parti private di penetranti poteri di 

indagine, accertamento ed esecuzione (e nella amara constatazione che il nostro 

sistema, come peraltro l’ordinamento internazionale, conosce purtroppo modalità 

idonee a rendere difficilmente rintracciabile e aggredibile il patrimonio di un 

soggetto privato). L’idea potrebbe forse trovare un limite astratto nella generale 

formulazione legislativa di cui si è detto (art. 72, 2° comma, c.p.c.) e, 

segnatamente, nella precisazione secondo la quale i poteri dovrebbero restare 

confinati entro le deduzioni istruttorie (
208

) e nell’ambito delle domande 

formulate dalle parti. A prescindere dalla correttezza di una siffatta impostazione 

(
209

), mi sembra peraltro chiaro che l’attività utile può essere svolta a questo 

riguardo principalmente fuori udienza e, in questa, trovare riflesso sul piano 

istruttorio (
210

). L’effetto dovrebbe quindi coordinarsi logicamente, quanto meno, 

con la possibilità di ampi poteri di impulso e di sollecitazione nei confronti del 

giudice (
211

) e, come sottolineato in dottrina, da una maggiore libertà sul piano 

processuale, tale da garantire un efficace svolgimento delle relative funzioni, pur 

ovviamente nel rispetto del principio del contraddittorio (
212

). 

Alle limitazioni dei poteri sul piano delle domande si correla infine il problema 

concernente l’ampiezza dei poteri di impugnazione riservati al p.m. in materia 

matrimoniale, con particolare riferimento al giudizio di separazione e di divorzio. 

Esclusa la facoltà di impugnare la sentenza sullo status, sono state sollevate 

perplessità e dubbi anche in relazione all’art. 5, 5° comma, l. div., il quale 

                                                           
(

206
) Cfr. sul punto CALCAGNO, Il ruolo del pubblico ministero nel procedimento civile e nel 

procedimento penale minorili, in Dir. fam. e pers., 2006, 351 ss. 

(
207

) Così anche CARRATTA, sub art. 709 c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile, diretto 

da CHIARLONI, II, Bologna, 2007, 1508. 

(
208

) Sui cui limiti, v. MOROZZO DELLA ROCCA, voce Pubblico ministero, in Enc. dir., XXXVII, Milano, 

1988, 1088 ss. 

(
209

) Scettica, correttamente, è la posizione di LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano, 

1980, 123, soprattutto in relazione alla possibilità di ipotizzare un qualsiasi vincolo tra le domande delle 

parti e la funzione di rilevanza pubblicistica del procuratore. 

(
210

) Cfr. DANOVI, Legittimazione e contraddittorio nei procedimenti di separazione e divorzio, cit., 344-

345.  

(
211

) Che, ove si ritenessero preclusi potrebbero suggerire, in via di prassi, una forte compartecipazione tra 

una della parti e il procuratore, in modo da consentire il superamento di eventuali ostacoli formali. 

(
212

) Il punto, come è noto è stato affrontato da VELLANI, voce Pubblico ministero, in Dig. disc. priv., sez. 

civ., XVI, Torino, 1997, 147, il quale evidenzia che, potendo il Pubblico ministero intervenire anche 

davanti al collegio ai sensi dell’art. 3 disp. att. c.p.c., lo stesso abbia diritto ove entri nel giudizio nella 

fase istruttoria ad una rimessione in termini rispetto alle attività precluse alle altre parti: ciò, nonostante la 

posizione formale di parte del giudizio. 
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continua a prevedere che il p.m. possa proporre impugnazione «limitatamente 

agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci». Si è così 

tentato di ridimensionare la portata della norma, nel senso di dubitare che al 

pubblico ministero possa essere riconosciuto un autonomo potere 

d’impugnazione delle disposizioni patrimoniali relative ai figli minori, in quanto 

stanti i poteri officiosi di impulso non sarebbe ravvisabile al riguardo in primo 

grado una vera e propria domanda dei coniugi, escludendosi, correlativamente, la 

possibilità di una impugnazione (
213

).  

A questo proposito, non pare possibile limitare il disposto della legge speciale 

(che per le ragioni più volte espresse deve potersi esplicare anche nel processo di 

separazione) ed escludere il potere di impugnazione in capo al p.m. Oltre tutto, il 

ragionamento deve in questi casi essere condotto in modo deformalizzato, senza 

mantenere come dogma irrinunciabile la tradizionale dicotomia domanda–capo 

di sentenza (la quale appunto viene negata con l’attribuzione di poteri di 

iniziativa allo stesso giudice) e tenendo conto dell’esistenza, comunque, di una 

statuizione in merito agli interessi dei figli minori e, d’altro canto, 

dell’opportunità dal punto di vista delle garanzie che sia consentita, anche in tale 

materia, l’attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione (
214

).  

A questo fine, allora, il p.m. può essere investito di un’ulteriore funzione, non 

soltanto di controllo, ma altresì e soprattutto di impulso, stimolando se del caso 

in appello quel medesimo potere d’ufficio che, laddove non consentito, creerebbe 

una situazione giuridica deteriore e meno garantista per un capo di sentenza 

(quello relativo agli interessi patrimoniali dei figli minori) che dal punto di vista 

sociale comunque presenta una notevole rilevanza. Sono queste le ragioni che 

confermano la necessità di un’interpretazione secundum litteram legis in 

relazione alla questione sul potere di impugnazione del p.m. e inducono a 

ritenere indispensabile, laddove il conflitto sia caratterizzato anche dalla presenza 

di figli minori e l’oggetto del processo investa dunque anche la posizione di 

questi ultimi, la sua partecipazione in guisa di litisconsorte necessario (e dunque 

sin dagli atti introduttivi) anche al giudizio di appello (
215

). 

                                                           
(

213
) Cfr. LUISO, Alcuni problemi in tema di impugnazioni nei procedimenti di separazione e divorzio, 

testo della Relazione tenuta a Pisa il 14 settembre 2007. L’Autore osserva che se il sistema complessivo 

affida al giudice la cura officiosa degli interessi dei minori e prevede la partecipazione del p.m. ai relativi 

processi, sembra assolutamente irrazionale, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, limitare il potere del 

p.m. di proporre impugnazione relativamente ai soli interessi patrimoniali dei minori, come se gli interessi 

non patrimoniali degli stessi fossero irrilevanti. E, dunque, o si ritiene di poter proporre un’interpretazione 

costituzionalmente adeguatrice dell’art. 5, comma 5 della l. n. 898/1970, oppure in relazione alla stessa 

deve evidentemente essere sollevata questione di legittimità costituzionale: perché non ha senso affidare 

al giudice e al p.m. la cura degli interessi dei minori, e poi riservare ai soli coniugi – cioè proprio a coloro 

che, in materia, sono titolari solo di doveri e non anche di diritti – il potere di impugnare la sentenza. 

(
214

) Sul tema cfr. ex plurimis PIZZORUSSO, Doppio grado di giurisdizione e principi costituzionali, in Riv. 

dir. proc., 1978, 33 ss.; E.F. RICCI, Il doppio grado di giurisdizione nel processo civile, ibidem, 59 ss.; 

ID., voce Doppio grado di giurisdizione, in Enc. giur., XII, Roma, 1988, 1 ss.; TARZIA, Realtà e 

prospettive dell’appello civile, in Riv. dir. proc., 1978, 86 ss.; CERINO, CANOVA, Sull’appello civile, 

ibidem, 92 ss.; ALLORIO, Sul doppio grado di giurisdizione del processo civile, in Studi in onore di 

Liebman, III, Milano, 1979, 1783 ss.; NICOTRA GUERRERA, Doppio grado di giudizio, diritto di difesa e 

principio di certezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 127 ss.; PERONI, Giusto processo e doppio grado 

di giurisdizione nel merito, in Riv. dir. proc., 2001, 710 ss. 

(
215

) Così Cass. 9 dicembre 1976, n. 4576, in Foro it., 1977, I, 71. In dottrina cfr. CIPRIANI, Il processo di 

divorzio, in Commentario sul divorzio, a cura di RESCIGNO, cit., 519; A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, 

sub art. 4 l. div., in Diritto di famiglia, III, cit., 376. Si sono talvolta posti in questo ambito problemi con 
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Senza contare, ancora, che una particolare (e insostituibile) funzione può essere 

assunta dal p.m. nelle ipotesi in cui la costruzione processuale sia effetto della 

rappresentazione simulata delle parti, che mirino a ottenere una pronuncia senza 

che ne ricorrano realmente i presupposti. In questi casi l’eventuale collusione 

delle parti per frodare la legge deve poter sempre essere oggetto di rilevazione da 

parte del p.m., abilitato a esperire il rimedio straordinario della revocazione ex 

art. 397 c.p.c. (
216

). 

Infine, una terza questione si profila invece esclusivamente dal punto di vista 

pratico-applicativo, e riguarda le modalità con le quali il p.m. deve 

concretamente effettuare il proprio intervento. In relazione a tale profilo è 

(tristemente) noto che malgrado la previsione ampia e formalmente garantista 

della legge, il ruolo che l’organo pubblico assume all’interno del processo civile 

è risultato, per consolidata prassi e verosimilmente anche limitatezza delle 

effettive risorse personali e di organico disponibili, assai contenuto. Si ritiene 

quindi comunemente che il precetto normativo sia rispettato attraverso la 

formulazione di conclusioni, anche sintetiche e non motivate, e addirittura, 

secondo un’interpretazione recepita anche da un indirizzo giurisprudenziale, 

potrebbe considerarsi sufficiente che gli atti siano trasmessi all’ufficio del p.m. 

per consentirgli di intervenire, mentre sarebbe da ritenersi rimessa alla sua 

personale valutazione la scelta su un intervento effettivo e sulle sue concrete 

modalità (
217

). 

Inoltre ai fini della complessiva disciplina è opportuno ricordare che la mancata 

partecipazione del p.m. si riverbera come specifico vizio di nullità sulla sola 

sentenza, e non già sull’intero procedimento, posto che quest’ultimo ben avrebbe 

potuto svolgersi, sino all’atto della sua rimessione in decisione, anche senza la 

fattiva partecipazione dell’organo pubblico (
218

). 

Per questa ragione sono state manifestate anche voci favorevoli all’abrogazione 

di una disciplina che appare oggi un vuoto surrogato delle originarie intenzioni 

del legislatore (
219

), nella consapevolezza della difficoltà di risolvere questo nodo 

incoerente del processo anche a motivo della scarsità di risorse umane da parte 

dell’ordinamento giudiziario. 

Parallelamente, tuttavia, un ambito nel quale il ruolo del p.m. va incontrando una 

maggiore diffusione e attenzione è quello della protezione degli incapaci, dove è 

                                                                                                                                                                                                 
riferimento alla notificazione dell’impugnazione al p.m. presso il giudice ad quem invece che presso al 

giudice a quo (cfr. Cass. 9 dicembre 2007, n. 23379).  

(
216

) Per questa possibilità v. ad es. Cass. 18 marzo 2007, n. 6302, in Dir. fam. e pers., 2008, 1114 ss., con 

nota di DANOVI, Gradazioni della prova e costituzione di status: la revocazione del p.m. come rimedio 

agli accordi collusivi tra le parti. 

(
217

) Cfr. MARTINETTO, Della nullità degli atti processuali, in Commentario del codice di procedura 

civile diretto da ALLORIO, cit., 1613 (per il quale nel complessivo ruolo del p.m. vi sarebbe la facoltà di 

astenersi dal compiere singole attività processuali in replica a quelle delle parti e così pure dal proporre 

specifiche conclusioni), e, in giurisprudenza, Cass. 24 maggio 2005, n. 10824; Cass. 21 maggio 2004, n. 

9713; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571.  

(
218

) Così Cass. 23 novembre 2004, n. 22106; Cass. 15 novembre 1997, n. 11338.  

(
219

) Così ad es. CIPRIANI, Processi di separazione e divorzio, in Foro it., 2005, V, 144; CARNEVALE, La 

fase a cognizione piena, in AA.VV., I processi di separazione e divorzio
2
, a cura di GRAZIOSI, Torino, 

2011, 99. Per una lettura critica della disciplina attuale v. altresì CARBONE, Un nuovo miraggio: 

l’intervento del P.M. nell’interesse del minore, in Fam. e dir., 1996 (nota a Corte cost. 25 giugno 1996, n. 

214), 424 ss. 
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stata sottolineata l’importanza del suo ruolo sotto forma di partecipazione al 

procedimento, in ogni sua fase e grado (
220

). 

Si è in particolare affacciata l’idea del p.m. come «parte necessaria», in ragione 

della sua titolarità dell’azione sancita dal combinato disposto degli artt. 406 e 417 

c.c. Se questa è la direzione intrapresa, rimane in ogni caso anche in questo 

ambito necessario comprendere quali siano i caratteri minimi per l’intervento 

così previsto: se in altri termini sia ad esempio sufficiente la comunicazione degli 

atti all’ufficio di Procura per metterlo in grado di intervenire, ovvero sia richiesta 

una partecipazione attiva ed effettiva nel procedimento (
221

).  

 

16. Gli avvocati.  

Ma la tutela dei soggetti deboli non deve avvenire unicamente per il tramite del 

giudice e del pubblico ministero.  

Anche gli avvocati hanno al riguardo una grande responsabilità, sia all’interno 

del processo, in cui la presenza di minori e il loro coinvolgimento nel conflitto 

impone un superiore rispetto delle regole di lealtà e fairness (
222

), sia prima e 

all’infuori del processo. 

Nel ripensare il sistema generale di giustizia della famiglia non vi è dubbio che la 

figura dell’avvocato abbia assunto un ruolo fondamentale. Nella gestione della 

crisi familiare gli avvocati dispongono in effetti di spazi, tempi, e 

complessivamente energie adeguate per scandagliare le situazioni (e le posizioni) 

delle parti e tentare di individuare un’intesa. Ma perché ciò avvenga occorre 

competenza, fiducia in questa direzione e un abbandono della tradizionale 

impostazione avversariale e della logica del conflitto come profitto. È in altri 

termini indispensabile un cambiamento di attitudine e la formazione di un’etica 

dell’avvocato di diritto di famiglia. 

Numerosi sono i segnali in questo ambito. La l. n. 162/2014, in particolare, ha 

individuato nei legali il perno del procedimento di negoziazione assistita, e 

nell’ambito della separazione e del divorzio, ai sensi dell’art. 6, 3° comma, 

seconda parte, l. n. 162/2014, ha stabilito che «nell’accordo si dà atto che gli 

avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità 

                                                           
(

220
) Così ad esempio per i procedimenti di amministrazione di sostegno, è stato affermato che «la 

mancata partecipazione del p.m. ad entrambi i gradi di merito comporta la cassazione del decreto della 

corte di appello e la remissione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, atteso che in tale 

procedimento l’intervento del p.m., il quale è titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 c.c., rientra nell’ipotesi di cui all’art. 70, comma 1, n. 

1 c.p.c., che è norma attinente alla disciplina del contraddittorio e, pertanto, dà luogo ad un litisconsorzio 

necessario» (Cass., S.U., 18 gennaio 2017, n. 1093). La pronuncia si pone in termini innovativi rispetto 

alla linea affermata in precedenti sentenze (quali ad es. Cass. 5 giugno 2013, n. 14190), secondo la quale, 

essendo la procedura per l’istituzione di un’amministrazione di sostegno un procedimento unilaterale, non 

esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione e non è pertanto configurabile 

un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale. Inoltre, la 

giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. 17 luglio 2014, n. 16261; Cass. 21 maggio 2014, n. 11223 e 

Cass. 31 marzo 2011, n. 7423) ha costantemente affermato che nei procedimenti in cui sia previsto 

l’intervento obbligatorio del p.m. la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si 

converte in motivo di gravame, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., che può peraltro essere fatto valere 

solo dalla parte pubblica. 

(
221

) A tal fine potrebbe profilarsi una netta distinzione tra i casi in cui l’intervento è obbligatorio (con 

conferma dell’orientamento espresso da Cass. n. 11223/2014) e quelli in cui il p.m. è parte necessaria e 

dunque litisconsorte pure necessario (con previsione di una sua partecipazione effettiva).  

(
222

) Sul tema cfr. Danovi, Lealtà e trasparenza nei processi della famiglia, cit., 588 ss. 
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di esperire la mediazione familiare. Si dà anche atto che gli avvocati hanno 

informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con 

ciascun genitore». Questi obblighi specifici, della cui effettiva sufficienza è dato 

dubitare, rappresentano soltanto lo scheletro dei doveri dell’avvocato e stanno 

piuttosto a ricordare che il legale ha doveri ben più articolati, connessi al 

fondamentale compito di sapere accompagnare le parti al raggiungimento di un 

accordo rispettoso in ogni sua parte dei principi di legge, nel segno di una 

«negoziazione informata» per la quale il legale deve porre l’assistito in grado di 

comprendere il perimetro dei propri diritti e obblighi (
223

). Sotto questo profilo è 

dunque stata correttamente messa in risalto la «responsabilità sociale 

dell’avvocato minorile e di famiglia» (
224

). 

E’ quindi certo che il «sistema giustizia» debba nel suo complesso essere 

rimeditato. Nel diritto di famiglia la giurisdizione rischia invero di risultare 

manchevole in quanto può solo fotografare il fallimento di un progetto di vita, 

attribuendo torti o ragioni, ma senza offrire un compiuto panorama di strumenti 

indispensabili per il futuro, per il sostegno dei figli e per quello dei genitori 

stessi. Così ragionando, è la figura stessa del giudice a rivelarsi intrinsecamente 

inidonea a gestire la crisi della famiglia, perché questa si affronta (e si risolve) 

meglio con il dialogo che con la contrapposizione e la decisione autoritativa; e 

assai più duttili si dimostrano quindi ulteriori strumenti e procedimenti alternativi 

che il sistema va prendendo in considerazione .  

Nell’intervenire sulla patologia del diritto il processo assume a sua volta per 

definizione il carattere di evento patologico, al quale è opportuno ricorrere 

unicamente allorquando il conflitto non possa trovare pacifico componimento per 

altra via. E’ questo, in definitiva, il compito che per il tramite degli strumenti 

alternativi oggi a disposizione deve essere sottratto al tribunale e affidato allo 

sguardo attento e responsabile di tutti gli operatori di giustizia. 

 

17. L’apporto di ulteriori soggetti, all’interno e al di fuori del processo 

(CTU, Servizi Sociali, Curatore speciale del minore, Coordinatore 

genitoriale, mediatore familiare, caregiver familiare.  

In questa prospettiva, una delle caratteristiche fondamentali nell’ambito della 

giustizia di famiglia e minorile è rappresentata dal qualificato contributo che 

viene reso da un catalogo sempre più numeroso di istituti e soggetti, con funzioni 

e compiti anche assai eterogenei.  

Nell’ambito processuale un fondamentale apporto è notoriamente reso dalla 

Consulenza Tecnica, alla quale si fa ricorso non soltanto nei contesti altamente 

conflittuali, ma sovente anche in situazioni in cui non risulta palmare, nella 

contrapposizione di vedute delle parti, comprendere quale possa essere la 

soluzione maggiormente rispondente all’interesse del minore. 

Il ruolo del Consulente, la cui duttilità lo rende ausiliario generale nella 

dimensione del processo, assume una connotazione particolare in questo 

particolare settore in quanto si muove in una logica di complementarietà al diritto 

dell’apporto di altre scienze umane (psicologiche e cliniche in primis), nella 

                                                           
(

223
) Così si esprime SESTA, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, 

cit., 298.  

(
224

) RUO, in RUO, TORO (a cura di), Adolescenza e adultescenza, cit., 101 ss.  
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doverosa presa d’atto che il processo non rappresenta un mondo chiuso e a sé 

stante, e che il giudice con la sentenza del giudice non «recide» il conflitto (come 

è nell’etimo del verbo decidere), scegliendo autoritativamente una strada tra due 

tra loro alternative, ma è tenuto a individuare la soluzione più adeguata in una 

prospettiva che dovrà continuare anche al di là del processo stesso, con il 

ritrovamento di un equilibrio per i soggetti della famiglia e con una crescita 

quanto più possibile armonica per il minore (
225

).  

Nel panorama dei soggetti, lato sensu intesi, che intervengono a tutela della 

famiglia e della vastità delle situazioni problematiche a essa connesse, un posto 

di rilievo spetta anche al sistema dei Servizi sociali, la cui esistenza (e missione) 

trova fondamento nel dovere della Repubblica, sancito dall’art. 38 Cost., di 

rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione della persona e 

quindi di mirare, mediante il loro intervento, alla rimozione e al superamento 

delle situazioni di bisogno e di difficoltà, sia individuale che familiare.  

La guida di questo percorso è rappresentata dalla recente (
226

) l. n. 328/2000 che, 

nel tentativo di fissare un quadro di riferimento quanto più ampio e completo 

possibile, è intervenuta nel sistema da un lato enunciando alcuni principi 

regolatori nella materia, dall’altro fornendo specifiche direttive e prescrizioni, 

all’evidente obiettivo di porre fine alle difficoltà derivanti da situazioni esistenti 

estremamente eterogenee) (
227

).  

In particolare, la riforma mira a costruire – mediante interventi assistenziali 

rivolti alla generalità dei soggetti destinatari di cui all’art. 1 – un sistema comune 

di servizi volto a far fronte a situazioni di bisogno, disabilità e disagio che 

scaturiscono da condizioni di povertà, fragilità, difficoltà sociali e condizioni di 

non autonomia (
228

). 

Una tale rete di servizi, tuttavia, deve e può funzionare solo se pienamente 

integrata nel tessuto sociale di riferimento; da qui, il necessario coordinamento 

della disciplina con il principio di sussidiarietà verticale di carattere 

costituzionale, che ha attribuito nel corso degli anni alle Regioni e agli enti locali 

funzioni e compiti specifici nel campo dei servizi sociali. In particolare, 

ricordiamo che oggi (e dal 2001, anno della riforma del Titolo V della 

Costituzione) l’art. 117 Cost. prevede che l’intervento dello Stato sia volto 

unicamente alla fissazione «dei livelli essenziali dei servizi», lasciando alle 

Regioni piena libertà d’azione nella materia. Di fatto, tuttavia, la l. 328/2000 

rimane ancora la principale normativa di riferimento, in quanto solo poche 

Regioni hanno specificamente legiferato in tema.  

                                                           
(

225
) Sulla consulenza tecnica psicologica sia consentito il rinvio a DANOVI, Note sulla consulenza 

psicologica nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2000, 808 ss.; ID., Il processo di separazione e divorzio, 

cit., 444 ss. 

(
226

) Rispetto al precedente e assai risalente intervento normativo, da ricondursi alla c.d. legge Crispi del 

1890. 

(
227

) Sul tema v. BUGETTI, Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società, Milano, 

2008, spec. 183 ss.  

(
228

) Ai sensi dell’art. 1, 1° comma, l. n. 328/2000 «la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un 

sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari 

opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di 

disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà 

sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione». 
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Circa i contenuti, si tratta di un corpo assai ampio che interessa diverse categorie 

di soggetti bisognosi di protezione, tra cui minori, disabili e anziani.  

Per ciò che concerne i primi, la normativa in questione deve necessariamente 

coordinarsi con le previsioni di cui alla l. 285/1997, istitutiva del Fondo 

nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. In particolare, occorre richiamarsi l’art. 

22 della legge quadro che, con specifico riferimento all’intervento in favore dei 

minori in situazioni di disagio e difficoltà, prevede un apposito «sostegno al 

nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture 

comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza». Il tutto si concretizza, poi, anche attraverso la 

presenza nel territorio di interventi di assistenza domiciliare, centri di 

accoglienza e strutture residenziali, con l’evidente finalità di provvedere alla 

rimozione degli ostacoli che impediscono al nucleo familiare di prendersi 

adeguatamente cura del minore eventualmente ipotizzando anche l’utilizzo di 

strade alternative rispetto alla crescita del bambino all’interno della propria 

famiglia laddove quest’ultima non sappia fornire adeguate garanzie in tal senso, 

il tutto nell’ottica di favorire la crescita serena del minore e un armonico sviluppo 

della personalità del soggetto nella valorizzazione delle sue potenzialità. 

In tempi recenti, il ricorso a ulteriori sinergie nell’ambito del processo è stato 

implementato anche tramite la nomina, anche nei processi di separazione e 

divorzio, di un curatore speciale per il minore. La tematica era già stata da tempo 

evidenziata (
229

) e non sono neppure mancati in proposito progetti e disegni di 

legge mirati su questo specifico aspetto (
230

). La lacuna delle norme processuali 

in materia di separazione e di divorzio, che non prevedevano la presenza di un 

simile soggetto in tali giudizi, rendendo così il minore privo della possibilità non 

tanto di far sentire la sua voce nel processo (poiché sul punto si è avuta come 

noto una profonda evoluzione), ma di godere di una personale forma di 

assistenza, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte costituzionale, 

che tuttavia ha ripetutamente dichiarato non fondata la questione di legittimità 

degli artt. 708 c.p.c. e 5 l. n. 898/70 nella parte in cui non prevedono la nomina di 

un curatore speciale che rappresenti il figlio minore nei giudizi di separazione e 

divorzio (
231

). Negli ultimi, tempi, complice un’accresciuta sensibilità sui temi 

della fragilità, si va invece facendo strada in giurisprudenza la prassi di nominare 

nei giudizi della crisi familiare un curatore speciale in favore dei figli minori, 

ritenendo che il giudice, in forza del principio di discrezionalità e previa 

ponderata valutazione di tutte le circostanze del caso, ben possa avvalersi della 

                                                           
(

229
) Cfr. ad es. LISELLA, Sulla nomina del curatore speciale dei minori nei procedimenti di divorzio e 

separazione personale, in Rass. dir. civ., 1987, 468 ss. 

(
230

) Cfr. ad es. l’art. 5 n. 6 del D.L. Senato della Repubblica 12 gennaio 1994 n. 1792 (per un commento 

al quale v. STANZIONE, Interesse del minore e “Statuto dei suoi diritti”, in Fam. e dir., 1994, 351 ss.), per 

il quale «nelle procedure giudiziarie in cui possa esistere un conflitto anche potenziale di interessi tra il 

minore e uno o entrambi i genitori, deve essere nominato un curatore speciale per il minore». In 

precedenza, v. anche la proposta presentata alla Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Disegni di Legge 

e Relazioni, Documenti, Proposta di Legge n. 842, di modifica dell’art. 708, 3° comma, c.p.c., in forza 

della quale all’atto di emanare i propri provvedimenti il presidente avrebbe dovuto nominare «ove 

necessario, un curatore speciale con il compito di assistere i minori come consulente tecnico del giudice 

istruttore». 

(
231

) V. in tal senso Corte cost. 14 luglio 1986, n. 185, in Foro it., 1986, I, 2679 ss.; e in Giust. civ., 1986, 

I, 2321 ss. 
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portata generale dell’art. 78 c.p.c., idonea a operare ogni qualvolta sia necessario 

nominare un rappresentante al soggetto incapace. Si ritiene che la nomina del 

curatore speciale prescinda da un’istanza di parte e possa essere disposta anche 

ex officio, posto che l’art. 9 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti 

dei fanciulli, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata e resa esecutiva 

in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce in forma generale che nei 

procedimenti relativi ai minori l’autorità giudiziaria abbia il potere di designare 

un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti motu proprio 

(
232

). 

Un’ulteriore figura apparsa di recente sul proscenio dei processi della crisi 

familiare è quella del coordinatore genitoriale, soggetto terzo, privato e 

qualificato in quanto dotato di specifiche competenze, che può essere designato 

sull’accordo delle parti con il compito di affiancare i genitori e coadiuvarli per 

ridurre il tasso di conflittualità e per ritrovare una corretta gestione della 

genitorialità condivisa, anche individuando in caso di perdurante conflitto le 

necessarie soluzioni relativamente alle scelte di carattere medico, scolastico o 

educativo da assumere in relazione alla prole minore, nel rispetto e in attuazione 

dell’assetto di condizioni concordato ovvero indicato dal tribunale. 

Al coordinatore genitoriale viene quindi in sostanza demandato il compito di 

facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e prevenire 

il ricorso a ulteriori iniziative giudiziali in punto di responsabilità genitoriale. Il 

coordinatore genitoriale non ha poteri processuali, poiché il suo obiettivo è 

risolvere i conflitti al di fuori del processo (e prima ancora ridurre al massimo i 

conflitti stessi) (
233

). 

Anche la mediazione familiare rappresenta una figura alla quale si fa sempre più 

ricorso e dotata di utili specificità, poiché se da una parte recepisce tutti i principi 

tipici della mediazione (a partire dall’indipendenza e imparzialità del mediatore, 

sino ad arrivare alle regole di base per gestire efficacemente le diverse fasi del 

procedimento), dall’altra intende fornire alle parti, nell’ambito dei giudizi della 

crisi familiare un percorso strutturato ma dal carattere disponibile attraverso il 

quale le coppie in crisi possano, con l’aiuto di professionisti, trovare una 

soluzione ai propri contrasti che tenga conto non soltanto delle esigenze di 

entrambi (e ciò tanto in relazione alle questioni di ordine economico–

patrimoniale che a quelle più tipicamente personali e di relazione), ma soprattutto 

delle istanze dei soggetti fragili, e in particolare dei minori, le cui esigenze di 

crescita equilibrata rappresentano obiettivo dominante in tali tipologie di percorsi 

(
234

). 

                                                           
(

232
) Cfr. anche Corte Cost. n. 83/2011. 

(
233

) Sul tale figura v. Trib. Milano, decr. 29 luglio 2016, in Fam. e dir., 2017, 793 ss., con n. di DANOVI, 

Il coordinatore genitoriale: una nuova risorsa nella crisi della famiglia. 

(
234

) Con riferimento alla mediazione familiare la letteratura è ormai estremamente copiosa: ex plurimis 

cfr. CASTELLO, La mediazione familiare, problemi e prospettive, in Fam. e dir., 1994, 681 ss.; HAYNES, 

BUZZI, Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione, Milano, 1996; 

DAINESI, La mediazione familiare, in Fam. e dir., 1997, 91 ss.; DOGLIOTTI, La mediazione familiare un 

dibattito ancora attuale, in Fam. e dir., 1997, 76 ss.; CIGOLI, Psicologia della separazione e del divorzio, 

Bologna, 2001; GIAIMO, La mediazione familiare nei procedimenti di separazione personale e di 

divorzio. Profili comparatistici, in Dir. fam. e pers., 2001, 1606 ss.; PETITTI, Il mediatore familiare come 

ausiliario del giudice, in Fam. e dir., 2001, 74 ss.; FERRANDO, Autonomia privata e mediazione familiare, 

in Separazione e divorzio, a cura di FERRANDO, Torino, 2003, 559 ss.; GALIZIA DANOVI, Mediazione 
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Da ultimo, merita un cenno la figura del c.d. caregiver familiare. Il riferimento 

va alla legge di bilancio 2018 (
235

) che, all’art. 1, comma 254, istituisce presso il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo (
236

) destinato a interventi 

legislativi che riconoscano «il valore sociale e economico dell’attività di cura non 

professionale del caregiver familiare, come definito dal comma 255». È 

quest’ultima disposizione a contenere la definizione di caregiver familiare come 

«persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione 

civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 

20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, 

ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104 (
237

), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, 

infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in 

grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di 

assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di 

accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18».  

Tale previsione nasce non solo dall’attenzione verso un tema socialmente sentito 

quale quello del riconoscimento del ruolo assistenziale svolto da componenti del 

nucleo familiare dell’assistito, ma anche dall’esigenza giuridica di regolamentare 

a livello nazionale una figura che aveva già trovato espresso riconoscimento nella 

                                                                                                                                                                                                 
familiare, prassi operativa e affidamento congiunto, in La risoluzione stragiudiziale delle controversie e 

il ruolo dell’avvocatura, a cura di ALPA, R. DANOVI, Milano, 2004, 529 ss.; RESCIGNO, Interessi e 

conflitti nella famiglia: l’istituto della «mediazione familiare», in La risoluzione stragiudiziale delle 

controversie e il ruolo dell’avvocatura, cit., 511 ss.; MANERA, La mediazione familiare, in Dir. fam. e 

pers., 2004, 813 ss.; ANSALDO, La mediazione familiare nel divorzio, in Nuove leggi civ. comm., 2008, I, 

945 ss.; FANTETTI, La mediazione familiare nei procedimenti di separazione e di divorzio, in Fam., pers. 

e succ., 2008, 299 ss.; ID., La mediazione familiare quale facoltà del giudice, in Fam. e dir., 2011, 35 ss.; 

SPADARO, La mediazione familiare nel rito della separazione e del divorzio, in Fam. e dir., 2008, 209 ss.; 

TROISI, La mediazione familiare nell’applicazione della recente legge sull'affidamento condiviso, in Fam. 

e dir., 2008, 267 ss.; CILIBERTO, Cessazione degli effetti civili del matrimonio: conflittualità e mediazione 

familiare, in Fam. e dir., 2009, 293 ss.; DE FILIPPIS, MASCIA, MANZIONE, RAMPOLLA, La mediazione 

familiare e la soluzione delle controversie insorte tra genitori separati (nuovo art.709 ter c.p.c.), Padova, 

2009; SPADARO, BUFFONE, La mediazione familiare nel rito della separazione e del divorzio ovvero note 

a margine dell'art. 155-sexies, introdotto dalla legge 54/2006, in neldiritto.it, 2009, n. 20; RIONDINO, 

Mediazione familiare e interculturalità in europa. Profili di diritto comparato, in Dir. fam. e pers., 2010, 

1845 ss.; BUGETTI, Mediazione familiare e affidamento condiviso: disciplina, prassi e dubbi 

interpretativi, in Fam. e dir., 2011, 393 ss.; DOSI, Diritto di famiglia e mediazione finalizzata alla 

conciliazione delle controversie civili, in Fam. e dir., 2011, 419 ss.; IMPAGNATIELLO, La mediazione 

familiare nel tempo della mediazione finalizzata alla conciliazione civile e commerciale, in Fam. e dir., 

2011, 525 ss.; OBERTO, Gli aspetti di separazione e divorzio nella famiglia, Padova, 2012, 172 ss.; 

TOMMASEO, Mediazione familiare e processo civile, in Fam. e dir., 2012, 831 ss. 

(
235

) L. 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»). 

(
236

) Fissato in complessivi sessanta milioni di euro (ossia venti milioni all’anno per il triennio 2018-

2020). 

(
237

) L’art. 3, 3° comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate, prevede che «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia 

ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale 

permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume 

connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli 

interventi dei servizi pubblici». Gravità che, secondo il legislatore, giustifica l’estensione della 

definizione di caregiver ai parenti/affini entro il terzo grado. 
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normativa di alcune Regioni (
238

). Se è vero che, per comprendere portata e 

significato di tale nuova figura, occorre attendere l’approvazione degli interventi 

legislativi cui la legge di bilancio rinvia (
239

), non può negarsi l’importanza, 

anche ad evitare diseguaglianze sul territorio nazionale, di regolamentare a 

livello nazionale la materia in ottemperanza al disposto dell’art. 117, comma 1, 

lettera m), Cost. che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di 

«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». 

 

18. Conclusione. 

L’indagine compiuta ha permesso di delineare alcuni chiari segnali che il nostro 

sistema va recependo nella disciplina delle relazioni familiari caratterizzate dalla 

presenza di soggetti deboli e vulnerabili. 

Il primo punto riguarda la consapevolezza definitivamente acquisita che la tutela 

della fragilità rappresenta per il legislatore un obiettivo diacronico e costante, e 

che nessun sistema può sotto questo profilo ritenere di avere raggiunto la 

perfezione (o anche soltanto una definitiva stabilità), dovendo la tutela dei 

soggetti deboli essere nel tempo costantemente attualizzata e implementata 

tenendo conto delle rinnovate istanze della collettività. In questa prospettiva, se il 

diritto deve restare «al passo con i tempi» e rispondere alle istanze della società, 

è innegabile che il legislatore, per quanto accorto, non possa essere in grado di 

recepire «in tempo reale» tutti i frastagliati mutamenti e le istanze sempre 

variabili della società. Un ruolo fondamentale continua pertanto a essere svolto 

dalla giurisprudenza, che (per quanto il sistema non possa ancora considerarsi 

improntato alla regola dello stare decisis) va acquisendo sempre più valore e 

assurge ormai pienamente al rango di fonte del diritto, pur se (come è stata 

autorevolmente definita) «diritto mite» (
240

). 

Il secondo punto è rappresentato dal particolare ruolo che, all’interno del 

processo, rende la debolezza (intesa come inidoneità del soggetto, anche soltanto 

parte in senso sostanziale, a far valere la propria posizione e i propri diritti) un 

attributo qualificante in positivo e non già un deficit o limite ai diritti 

costituzionalmente garantiti e in particolare alle simmetriche garanzie dell’azione 

e della difesa.  

Per far ciò (e in questo sta il terzo punto che si è acquisito) non è più 

immaginabile di delegare al solo processo e al giudice, solipsisticamente inteso, 

                                                           
(

238
) Si veda la legge della Regione Emilia-Romagna 28 marzo 2014, n. 2, Norme per il riconoscimento 

ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza. Un 

riferimento alla figura del caregiver familiare è contenuto anche nella legge regionale 27 giugno 2014, n. 

6, Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere. 

(
239

) Si segnala che è in discussione al Senato un disegno di legge (D.D.L. n. 7) che nasce dalla 

riproposizione di disegni di legge già presentati nelle precedenti legislature (tra cui, ad esempio, il D.D.L. 

n. 2266) e prevede alcune norme relative, ad esempio, alla scelta del caregiver familiare e al 

coordinamento dell’attività lavorativa con quella di cura e assistenza, demandando a successivi decreti 

ministeriali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire ai caregiver familiari ai 

sensi dell’art. 117, 1° comma, lettera m), Cost. 

(
240

) ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 11 ss. In effetti, il ruolo dei precedenti, particolarmente laddove 

provenienti dalla Suprema Corte o dal Giudice delle leggi, rappresenta un elemento di indirizzo 

indispensabile non soltanto in ogni fattispecie che presenti margini di ambiguità, ma altresì come 

strumento di adeguamento del diritto alla realtà sociale e culturale (per analoghe considerazioni v. anche 

PICARDI, La vocazione del nostro tempo per la giurisdizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 42). 
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il delicato e sempre più frastagliato compito di proteggere i soggetti deboli, 

poiché tale obiettivo deve essere perseguito attraverso un apparato quanto più 

possibile ricco e attento ai particolarismi di ogni singola fattispecie, nella 

consapevolezza che la condizione umana non può essere tutelata dalla sola rigida 

applicazione del diritto, senza il fondamentale apporto di altre scienze umane e 

antropologiche (sociologiche e pedagogiche, psicologiche e cliniche).  

Sotto questo profilo non si deve quindi avere timore di abbandonare impostazioni 

ormai anacronistiche e ripensare i concetti di giurisdizione e di giustizia, per loro 

natura polisemici (diverse essendone le possibili declinazioni) in una dimensione 

che sia realmente al passo con i tempi. In questa prospettiva, le ultime riforme 

hanno inteso scalfire i tradizionali «apparati» della giurisdizione e rifiutarne la 

natura di potere soltanto pubblicistico; la giurisdizione deve piuttosto essere 

intesa come «servizio» di giustizia, a misura del cittadino e delle sue esigenze, al 

monopolio della quale è anche possibile rinunciare laddove la controversia 

riguardi soggetti adulti e capaci di agire, in posizione paritaria e simmetrica. 

Sotto questo profilo ben vengano le spinte a favore di una più ampia libertà di 

reperire accordi anche in materia di status e sulla disciplina delle relative 

condizioni, come è avvenuto per il caso della negoziazione assistita o della 

separazione e del divorzio per il tramite del Sindaco. 

In ogni caso, sotto tutti questi punti di vista risultano ormai definitivamente 

superate concezioni arcaiche che vedevano nella fragilità e vulnerabilità quasi 

uno stigma e una colpa da nascondere, poiché il diritto si è finalmente assestato 

su un opposto livello di protezione, comprendendo che non è negando o 

emarginando le difficoltà che queste possano superarsi, e che è al contrario 

necessario adoperarsi affinché ogni condizione di debolezza e inferiorità sia presa 

in considerazione si licet in forma empatica (potremmo dire raccolta e accolta), 

per essere per quanto possibile ascoltata, ovviata e superata. 

Certo, il fatto che la diversità e la disuguaglianza siano immanenti nella 

dimensione dell’uomo resta un dato di natura, del quale è fondamentale prendere 

atto. Riprendendo la similitudine dei talenti accennata all’esordio, si deve 

(rectius, non si può che) accettare che ogni vita porti con sé un complesso di 

aspetti positivi e negativi e, come ci ammoniva l’Ecclesiaste, «un tempo per 

piangere e un tempo per ridere, un tempo per portare il lutto e un tempo per 

danzare» (
241

). 

Il compito del diritto rimane tuttavia quello di adoperarsi affinché non vi siano 

più differenze macroscopiche o comunque inaccettabili nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali di libertà, dignità e uguaglianza, e nelle correlate possibilità 

per la persona di esprimerli, anche nel contesto delle relazioni familiari.   

 

 

                                                           
(

241
) QOELÈT (ECCLESIASTE), 3, 4. 


