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procedimento di scioglimento volontario; 4) Lo scioglimento della comunione legale; 5) Le 

tutele dei figli dei dis-uniti civilmente. 

 

 

 

                                                 

 Il presente scritto riproduce la relazione tenuta al Convegno di studi Unioni civili e matrimonio 

egualitario nell’ordinamento giuridico italiano, svoltosi il 20 giugno 2017 presso il Tribunale 

di Milano. 



 

 

 

1) INTRODUZIONE 

La l. 20 maggio 2016, n. 76 (da ora anche legge unioni civ.), oltre a 

disciplinare la costituzione e la natura della “specifica formazione sociale” che è 

l’unione civile, individua le cause di scioglimento del vincolo e il procedimento 

volto ad ottenerlo. 

Come si dirà a breve, la disciplina rilevante è contenuta nell’art. 1, commi 

22-27, della succitata legge; altrettanto rilevante è, poi, il comma 20, 

disposizione contenente la cd. clausola di equivalenza, che consente 

all’interprete di applicare all’unione civile le disposizioni “che si riferiscono al 

matrimonio” o che contengano “le parole «coniuge», «coniugi» o termini 

equivalenti” che non siano contenute nel codice civile o nella l. 4 maggio 1983, 

n. 184 (da ora legge adozioni). 

Il dato normativo, difficilmente ricostruibile a causa dei molteplici rinvii, 

risulta ulteriormente aggravato, per un verso, dall’operatività di una clausola di 

compatibilità (comma 25) e, per un altro, dall’assenza di definiti orientamenti 

giurisprudenziali in merito. 

 

 

2) LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE CIVILE 

L’unione civile si scioglie nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore 

attraverso meccanismi che differiscono parzialmente da quelli tipizzati per il 

divorzio; in particolare, lo scioglimento può intervenire per: 1) morte o 

dichiarazione di morte presunta di una delle parti; 2) alcune specifiche cause di 

divorzio; 3) volontà delle parti; 4) rettificazione dell’attribuzione di sesso di 

una delle parti. 

Tralasciando le ipotesi di cui al n. 1), per le quali è possibile rinviare alle 

riflessioni giurisprudenziali e dottrinali sull’art. 149 c.c., ci si soffermerà, 

dapprima, sulle fattispecie divorzili di scioglimento dell’unione civile e, 

successivamente, sulla peculiare ed innovativa ipotesi di scioglimento per mera 

volontà.  

Per quanto attiene alle fattispecie di cui al n. 2), deve osservarsi che nella 

legge sulle unioni civile il legislatore ha effettuato un parziale rinvio alle ipotesi 

di scioglimento del matrimonio richiamando unicamente le cd. cause delittuose 

di divorzio (art. 3, n. 1 e n. 2, lett. a), c), d), legge div.) e l’ottenimento 

all’estero di annullamento o scioglimento dell’unione civile oppure l’aver 

contratto all’estero nuova unione civile o nuovo matrimonio (art. 3, n. 2, lett. 

e) legge div.). Non sono applicabili, per mancanza di un esplicito rinvio, le 

diverse fattispecie di scioglimento per stato di pregressa separazione, per 

inconsumazione e per rettificazione di attribuzione di sesso (art. 3, n. 2 lett. 

b), e), f), legge div.).  

Il mancato richiamo all’art. 3, n. 2, lett. b), sebbene abbia correttamente 

indotto gli interpreti ad escludere che all’unione civile possano adattarsi le 



 

 

disposizioni in tema di separazione personale tra i coniugi, rende – 

quantomeno in prima facie – illogico il richiamo alla disciplina processuale sulla 

separazione effettuato al comma 25 dell’art. 1 legge unioni civ.. A ben vedere, 

però, a tale circoscritto rinvio, oltre ad attribuirsi valore di ulteriore conferma 

della non applicabilità della disciplina sostanziale, sono ascrivibili valide e 

opportune giustificazioni.  

In primo luogo, si deve notare che il richiamo alla disciplina del codice di rito 

non è ristretto ai soli articoli sulla separazione, ma ha un contenuto più ampio, 

che va a ricomprendere l’intero Titolo II del Libro IV del c.p.c. (dei 

procedimenti in materia di famiglia e di stato di persone) e, quindi, anche le 

disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e 

seguenti. 

In secondo luogo, la disciplina processuale sulla separazione deve ritenersi 

applicabile allo scioglimento dell’unione civile in tutti quei casi in cui la stessa 

risulti estendibile al divorzio; così, ad esempio, sarà applicabile allo 

scioglimento dell’unione civile l’art. 708, comma 4, c.p.c. in tema di reclamo 

avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati dal presidente del 

tribunale. 

Il mancato richiamo allo scioglimento per rettificazione dell’attribuzione di 

sesso – lett. f) dell’art. 3 della legge div. – risulta invece pienamente 

giustificato dall’adozione di una normativa ad hoc specificamente dettata 

all’interno della l. n. 76/2016. Il dato normativo rilevante, che come si dirà si 

espone ad un duplice dubbio di costituzionalità, è contenuto nei commi 26 e 

27.  

Il primo dei citati commi, prevedendo che “la sentenza di rettificazione di 

attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile”, delinea una 

peculiare causa “automatica” di scioglimento; il secondo, invece, disciplinando 

la cd. conversione del vincolo matrimoniale in vincolo di unione civile, 

attribuisce ai coniugi la facoltà di optare per la trasformazione del vincolo 

giuridico a seguito di rettificazione del sesso di uno di essi. 

Come già anticipato, entrambe le disposizioni si espongono a profili di 

incostituzionalità. Da un lato, infatti, per lo scioglimento automatico dell’unione 

civile dovrebbero ritenersi applicabili – mutatis mutandis – le medesime 

considerazioni che hanno portato la Corte Costituzionale a dichiarare 

l’incostituzionalità della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di 

rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevede “che la 

sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che 

provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili 

conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove 

entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia 

giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata”; dall’altro, 

invece, dal confronto tra i due succitati commi emerge una disparità di 

trattamento tra unione civile e matrimonio che fa emergere il quid pluris del 



 

 

vincolo del coniugio: il matrimonio può convertirsi in unione civile, ma 

quest’ultima non è degna di convertirsi nel vincolo matrimoniale. 

Tornando alle cause di scioglimento, non può che condividersi che la vera e 

propria innovazione della l. n. 76/2016 risieda nella previsione di una ipotesi di 

scioglimento propriamente volontario; com’è disciplinato nell’art. 1, comma 24, 

“l'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche 

disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile”. 

Sulla base del dato normativo, l’unione tra coppie omosessuali potrà quindi 

venir meno in assenza di previa separazione e, quindi, a prescindere dai 

presupposti per il suo ottenimento; in altri termini, l’unione civile potrà 

sciogliersi anche in assenza di “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione 

della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole” e 

“del consenso” delle parti. 

L’innovatività della disposizione, benché fornisca dell’unione civile una 

visione spiccatamente privatistica (quasi contrattualistica), risulta congeniale ai 

mutamenti sociali intervenuti nel corso di questi ultimi decenni e risponde 

utilmente alla sempre maggiore obsolescenza della separazione personale. 

 

 

3) IL PROCEDIMENTO DI SCIOGLIMENTO VOLONTARIO 

L’assoluta rilevanza della fattispecie di scioglimento di cui al comma 24, 

unitamente all’esiguità delle ulteriori, induce ad analizzare gli aspetti 

procedimentali dello scioglimento dell’unione civile proprio per l’eventualità in 

cui l’occasione di cessazione del vincolo sia costituita dalla mera volontà delle 

parti. 

L’iter di scioglimento volontario dell’unione civile si consustanzia in un 

procedimento composito di due fasi con funzioni differenti: la prima, 

prodromica allo scioglimento in senso stretto, è di carattere amministrativo e si 

compie dinnanzi all’ufficiale di stato civile attraverso l’esternazione della 

dichiarazione di volontà di cui al comma 24; la seconda, invece, di scioglimento 

in senso stretto, può avere diversa natura: può avvenire nelle forme dello 

scioglimento giudiziale oppure nelle forme stragiudiziali. Infatti, sebbene il 

medesimo comma specifichi che la seconda fase viene introdotta con “la 

domanda di scioglimento dell’unione civile”, sembra indubbio che – in forza del 

richiamo effettuato nel comma 25 agli artt. 6 e 12 del d.l. 12 settembre 2014, 

n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 – si 

debbano ritenere utilizzabili i procedimenti di scioglimento tramite 

negoziazione assistita di uno o più avvocati o accordo concluso davanti 

all’ufficiale di stato civile. 

Ciò premesso, la prima fase dell’iter di scioglimento si svolge davanti 

all’ufficiale di stato civile e si concreta nell’assunzione da parte di questi della 

volontà di far cessare il vincolo giuridico dell’unione civile. Tale dichiarazione, 

ai sensi del comma 24, può essere congiunta oppure disgiunta (rectius 



 

 

unilaterale): nel primo caso, una volta manifestata la volontà, l’ufficiale di stato 

civile dovrà procedere immediatamente con l’iscrizione della dichiarazione nei 

registri dello stato civile; nel secondo caso, invece, l’ufficiale potrà procedere 

con la suddetta iscrizione solo nel caso in cui il dichiarante comprovi la previa 

informativa all’altra parte mediante lettera raccomanda con ricevuta di ritorno 

inviata alla residenza anagrafica o ad altro indirizzo noto ovvero con altra 

forma di comunicazione parimenti idonea (art. 63, comma 1, lett. g-quinquies 

del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dal d.lgs. 19 gennaio 

2017, n. 5). 

A seguito della modifica normativa intervenuta ad inizio anno, sono quindi 

venuti meno anche tutti quei dubbi concernenti l’individuazione della 

dichiarazione rilevante ai fini dello scioglimento nel caso di manifestazione 

della volontà comune ma in forma disgiunta; ebbene, in forza del nuovo 

disposto del già citato art. 63 del D.P.R. n. 396 del 2000, nel caso in cui si 

verifichi una successione di dichiarazioni di volontà disgiunte, l’unica 

dichiarazione che rileverà sarà quella previamente iscritta a seguito di valida 

informativa all’altra parte. 

Alla dichiarazione di volontà sono normativamente ricollegati soli effetti di 

natura procedimentale: il momento dell’iscrizione nel registro di stato civile 

costituisce unicamente il dies a quo per la decorrenza del termine dilatorio di 

tre mesi per la proposizione della domanda di scioglimento (comma 24). Al 

contrario, alcun effetto di natura sostanziale sembra ad essa ricollegato: con 

tale dichiarazione non interviene dissoluzione alcuna del vincolo tra le parti. 

Inoltre, sebbene sul punto ci si soffermerà più diffusamente in seguito, con tale 

dichiarazione non dovrebbe venir meno la comunione legale né dovrebbero 

legittimarsi le parti a vivere separate.  

Per quanto attiene alla seconda fase, ossia la fase di scioglimento in senso 

stretto, è possibile ipotizzare che le principali criticità si svilupperanno, non 

tanto per i procedimenti di scioglimento stragiudiziali, bensì per lo scioglimento 

giudiziale; infatti, come si vedrà, la normativa sul procedimento applicabile in 

seno al tribunale deve essere attentamente ricostruita tenendo ben presenti gli 

articoli della legge sul divorzio richiamati, il Titolo II del Libro IV del codice di 

rito, nonché la clausola di compatibilità, quale limite all’applicazione di dette 

disposizioni. 

La domanda di scioglimento si propone con ricorso al tribunale 

territorialmente competente ai sensi dell’art. 4 della legge div.; com’è noto, 

codesta disposizione individua tre differenti fori, inderogabili e successivi, che 

operano in subordine: il foro del luogo di residenza o di domicilio del convenuto 

oppure, nel caso in cui il convenuto risieda all’estero o sia irreperibile, il foro 

del luogo di residenza o domicilio del ricorrente oppure, nel caso in cui anche il 

ricorrente risieda all’estero, qualsiasi tribunale nazionale.  



 

 

Nonostante la diretta applicabilità del comma 1 dell’art. 4 succitato, il 

richiamo al Titolo II del Libro IV del codice di rito ha fatto sorgere in dottrina il 

dubbio che, in applicazione dell’art. 706 c.p.c., possa ritenersi fruibile il foro del 

luogo dell’ultima residenza comune della parti. Premessa l’assenza di 

orientamenti giurisprudenziali sul punto, la risposta a detto quesito dovrebbe 

essere tendenzialmente positiva; infatti, sebbene codesto foro non sia più 

applicabile al procedimento di divorzio a causa dell’intervenuta declaratoria di 

incostituzionalità dell’art. 4 con la sentenza costituzionale del 23 maggio 2008, 

n. 169, alcune attuali riflessioni potrebbero portare a ritenere fruibile detto foro 

per lo scioglimento delle unioni civili. Infatti, diversamente da quanto statuito 

dalla Consulta in tema di divorzio, l’individuazione del giudice competente nel 

tribunale del luogo dell’ultima residenza comune non solo non sarebbe del tutto 

irragionevole, ma potrebbe essere finanche opportuna. Nel caso dello 

scioglimento dell’unione civile, infatti, l’individuazione del giudice competente 

interviene in un momento in cui il criterio di connessione con il luogo di ultima 

residenza comune è ancora forte e perfettamente ragionevole a causa 

dell’assenza di una previa fase di separazione; inoltre, il ricorso a questo foro 

permetterebbe di individuare il giudice competente secondo criteri fermi e 

oggettivi, evitando i fenomeni distorsivi e abusivi del forum shopping. 

Individuato il giudice competente, il processo viene introdotto con ricorso al 

tribunale nella forma congiunta oppure disgiunta; in entrambi i casi, però, 

l’atto introduttivo, oltre ad avere il medesimo contenuto ed i medesimi 

documenti allegati del ricorso per divorzio, necessita di essere accompagnato 

da una copia autentica della dichiarazione di voler sciogliere l’unione civile 

iscritta dall’ufficiale nel registri dello stato civile. 

Come per lo scioglimento del matrimonio, anche nel caso dell’unione civile, 

la prima fase del procedimento giudiziale si svolge davanti al presidente del 

tribunale o un suo delegato; in questa sede, ossia in udienza presidenziale, al 

pari di quanto accade per i coniugi, entrambe le parti dell’unione civile devono 

comparire personalmente per permettere al presidente di esperire il tentativo 

di conciliazione. In dottrina, alcune voci hanno osservato che, per questo 

procedimento, il tentativo di conciliazione potrebbe essere inopportuno a causa 

della breve distanza temporale intercorrente tra la dichiarazione di volontà 

rilasciata davanti all’ufficiale di stato civile e l’udienza presidenziale; tali 

obiezioni, slegate dal dato testuale, mi pare non tengano conto del fatto che il 

suddetto termine ha natura dilatoria e che, in assenza di un termine perentorio 

ultimo per l’attivazione del procedimento di scioglimento in senso stretto, la 

domanda potrebbe essere proposta anche a distanza di parecchio tempo. In 

aggiunta, tale esclusione si pone in diretto contrasto con il dato normativo che, 

imponendo al giudice di vagliare la compatibilità delle disposizioni richiamate, 

non viene chiamato a valutarne l’opportunità; nel complesso, mi pare che, 

nell’arco della pendenza del procedimento di scioglimento, questo incombente 



 

 

costituisca un adempimento tutt’altro che gravoso ed intollerabile per il 

giudice.  

Come per il procedimento di divorzio, anche nello scioglimento dell’unione 

civile la fase presidenziale termina con la pronuncia di un’ordinanza di 

contenuto processuale e sostanziale; con tale provvedimento, infatti, oltre a 

determinare il giudice istruttore e l’udienza di comparizione e trattazione della 

seconda fase, il presidente autorizza certamente le parti a vivere separate e, in 

presenza dei presupposti per la sua concessione, determina un assegno 

provvisorio a favore della parte che ne faccia richiesta.  

Nessuna specificazione si rende necessaria per il regime di detta ordinanza e 

per il procedimento ordinario davanti al giudice istruttore; l’unica opportuna 

puntualizzazione potrebbe riguardare la presenza del pubblico ministero in 

udienza. A mio avviso, benché la l. n. 76/2016 disegni l’unione civile come un 

istituto di natura “quasi-contrattuale”, la presenza del PM in udienza è 

necessaria nell’ottica dell’attribuzione della rilevanza pubblicistica di questo 

vincolo al pari del matrimonio.  

La fase ordinaria si conclude con la sentenza che scioglie il vincolo 

dell’unione, oppure, nel caso in cui il vincolo sia venuto meno con sentenza non 

definitiva, con il provvedimento che determina le misure di carattere 

patrimoniale. La sentenza costitutiva di scioglimento gode del medesimo 

regime della sentenza di divorzio: produce i suoi effetti costitutivi con il 

passaggio in giudicato e deve essere annotata nei registri dello stato civile 

dall’ufficiale del comune in cui l’unione fu trascritta (art. 10 legge div.). 

Il richiamo all’art. 8 legge div. attribuisce all’assegno post-unione civile le 

medesime garanzie processuali e sostanziali riconosciute all’assegno divorzile. 

 

4) LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE 

Un aspetto controverso della normativa sullo scioglimento dell’unione civile 

attiene all’individuazione del punctum temporis dal quale può ritenersi sciolta 

la comunione legale dei beni.  

In assenza di una specifica presa di posizione da parte del legislatore, tale 

momento può dirsi tendenzialmente pacifico solo nelle ipotesi di scioglimento 

stragiudiziale dell’unione: nel caso di scioglimento davanti all’ufficiale di stato 

civile, lo comunione legale dovrebbe venire meno con la sottoscrizione 

dell’accordo davanti all’ufficiale purché segua la conferma di tale accordo ex 

art. 12, comma 3 del d.l. n. 132 del 2014, con successive modificazioni in sede 

di conversione; invece, nel caso di scioglimento mediante negoziazione 

assistita da uno o più avvocati, il momento di scioglimento della comunione 

legale dovrebbe essere individuato nella sottoscrizione dell’accordo con data 



 

 

certificata dagli avvocati purché segua il nulla osta o l’autorizzazione della 

procura. 

L’ipotesi più problematica è certamente quella dello scioglimento giudiziale; 

l’assenza di una normativa ad hoc e la specularità della normativa 

matrimoniale impongono di cercare una risposta utile nella pregressa 

esperienza in tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi. 

La tematica è stata recentemente affrontata dal legislatore che, risolvendo 

dubbi interpretativi di dottrina e giurisprudenza, ha determinato all’art. 191, 

comma 2, c.c. che lo scioglimento della comunione legale intervenga nel corso 

del procedimento di separazione quando “il presidente del tribunale autorizza i 

coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo 

verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché 

omologato”.  

In precedenza, l’assenza di una rigida presa di posizione legislativa aveva 

portato alla creazione di due filoni interpretativi: il primo, che facendo leva 

sull’esternazione della volontà di ottenere la separazione, individuava nella 

proposizione della domanda il momento di scioglimento della comunione 

legale; il secondo, invece, valorizzando la natura costitutiva della sentenza di 

separazione, prediligeva il passaggio in giudicato della sentenza medesima o 

l’intervenuta irretrattabilità del decreto di omologazione in caso di separazione 

consensuale. 

Sulla base dell’attuale dato normativo e delle pregresse esperienze 

interpretative in ambito matrimoniale, è possibile ipotizzare che la 

giurisprudenza in tema di scioglimento personale dell’unione civile individuerà 

quale momento di scioglimento della comunione legale o la dichiarazione di 

volontà di sciogliere il vincolo rilasciata davanti all’ufficiale di stato civile, o la 

pronuncia dell’ordinanza presidenziale che autorizza le parti a vivere separate, 

o, infine, il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento. 

Per quanto riguarda invece la diversa problematica dell’opponibilità ai terzi, 

deve ritenersi che la cessazione della comunione legale possa considerarsi nota 

e opponibile solo dal momento dell’ottemperamento alle forme pubblicitarie 

dell’annotazione nei registri dello stato civile dello scioglimento medesimo. 

 

5) LE TUTELE DEI FIGLI DEI DIS-UNITI CIVILMENTE 

La l. n. 76/2016 si fonda sul presupposto non espresso che le parti 

dell’unione civile non possano avere figli comuni; questa errata premessa ha 

portato alla creazione di diversi vuoti normativi in tutti quei casi in cui per le 

parti sia possibile ottenere il riconoscimento della bigenitorialità nei registri 

dello stato civile.  



 

 

Ciò è avvenuto, e avviene tuttora, per l’ipotesi della trascrizione dell’atto di 

nascita proveniente da uno stato straniero che ammetta l’omogenitorialità 

(Cass. 30 settembre 2016, n. 19599) o per l’ipotesi dell’adozione “non 

legittimante”, ex art. 44, comma 1, lett. d) legge adozione, per il partner del 

genitore biologico (Cass. 22 giugno 2016, n. 12962). 

Nel caso in cui ci siano figli comuni, si pone allora la necessità di 

comprendere se, ed in che misura, questi possano trovare tutela nella 

disciplina sullo scioglimento dell’unione civile; benché la normativa non 

richiami esplicitamente gli articoli della legge divorzile sulla regolamentazione 

dei rapporti con i figli, deve concludersi per la sua applicabilità in forza della già 

citata clausola di equivalenza di cui al comma 20. 

In definitiva, quando una coppia omosessuale con figli comuni proceda con 

la cessazione del vincolo dell’unione civile godrà del medesimo trattamento 

processuale e sostanziale previsto per il divorzio; ciò dovrebbe essenzialmente 

comportare l’applicabilità (in via provvisoria e definitiva) delle tutele frutto 

delle disposizioni in tema di affidamento e collocamento dei minori, 

assegnazione della casa comune, contribuzione al mantenimento dei figli e 

diritto di visita per il genitore non collocatario prevalente.  

Una tutela differenziata e minore, non operante nell’ambito del procedimento 

di scioglimento, è invece riservata ai rapporti di filiazione sociale, ossia a quei 

rapporti fondati sull’affetto reciproco ma giuridicamente irrilevanti, che 

generalmente coinvolgono il partner del genitore biologico ed il minore. 

L’irrilevanza giuridica di questo rapporto, benché impedisca di ricorrere alla 

disciplina sullo scioglimento dell’unione, non può comunque pregiudicare il 

legame affettivo che nel corso del tempo si è venuto a creare tra genitore e 

figlio sociali. 

Proprio per questo motivo, nell’ottica dell’interesse del minore a conservare i 

rapporti di filiazione sociale, la Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 

31 agosto 2015, n. 338, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 337ter c.c. osservando che quest’ultima 

disposizione non garantisce i rapporti affettivi differenti dai legami parentali. 

La strada suggerita dalla giurisprudenza ordinaria non è stata però condivisa 

dalla Consulta, la quale – preso atto dall’assenza di vuoti di garanzia per il 

minore – con sent. 20 ottobre 2016, n. 225, ha dichiarato infondato il dubbio 

di costituzionalità rilevando che «l’interruzione ingiustificata, da parte di uno o 

di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto 

significativo, da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non 

siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore “comunque 

pregiudizievole al figlio”, in relazione alla quale l’art. 333 dello stesso codice 

già consente al giudice di adottare “i provvedimenti convenienti” nel caso 

concreto. E ciò su ricorso del pubblico ministero (a tanto legittimato dall’art. 



 

 

336 cod. civ.), anche su sollecitazione dell’adulto (non parente) coinvolto nel 

rapporto in questione». 

L’opzione interpretativa suggerita dalla Corte Costituzionale, benché abbia 

l’indubbio merito di fornire una sommaria tutela al rapporto di filiazione 

sociale, soffre di due rilevanti criticità. In primo luogo, l’attribuzione della 

legittimazione ad agire al pubblico ministero non sembra essere una garanzia 

sufficiente: il PM, infatti, come organo promotore di giustizia, agendo secondo 

la propria discrezionalità, non è in alcun modo vincolato dalle sollecitazioni 

provenienti dai privati cittadini. In secondo luogo, il ricorso alla tutela ex art. 

333 c.c., riconoscendo una specifica forma di tutela per il minore, rischia di 

non veder tutelato il genitore sociale in tutti quei casi in cui l’interessi di questi 

non si sovrapponga totalmente all’interesse del figlio.  

In conclusione, l’attuale disciplina sulla filiazione non consente di individuare 

una disposizione di legge che possa garantire pienamente il genitore sociale; 

anche l’art. 333 c.c., strumento di difesa degli interessi del minore, non può 

essere considerato uno strumento idoneo di garanzia. Una tutela idonea del 

rapporto di filiazione sociale sarebbe prospettabile solo nel caso in cui si desse 

del concetto di “provvedimenti convenienti” una lettura talmente ampia da 

ricomprendevi una statuizione attributiva di poteri assimilabili a quelli del 

genitore munito di responsabilità genitoriale.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 


