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Il diritto di famiglia si occupa di regolamentare la vita familiare della coppia 
dalla sua costituzione sino al suo scioglimento, compreso il rapporto con i figli. 
La guida si propone di affrontare i principali istituti del diritto di famiglia, alla 
luce delle importanti novità legislative degli ultimi due anni. 
Una svolta per il modello di famiglia, che a lungo è stato riservato alle sole 
coppie di sesso diverso unite tra loro da vincolo matrimoniale, lasciando orfani 
di tutela tutti quei rapporti che non ricalcavano tale “modello”.
Il concetto di famiglia si può quindi dire esteso anche alle coppie dello stesso 
sesso che abbiano contratto unione civile: a loro vengono applicate tutte le 
norme che regolano i rapporti tra i coniugi, dalla costituzione alla cessazione 
del rapporto, ad eccezione di quelle su filiazione e adozione.
Accanto alle famiglie fondate sul matrimonio o sull’unione civile, la Legge 
76/2016 riconosce espressa rilevanza giuridica anche alle convivenze di fatto 
tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso che convivono stabilmente. 
Se da un lato la legge si limita a raccogliere in un unico testo diritti assisten-
ziali e previdenziali già riconosciuti dalle normative di settore ai conviventi 
more uxorio (per esempio la possibilità di assistere il partner in ospedale, 
permessi di lavoro retribuiti e non), dall’altro introduce poche ma importanti 
novità (come il diritto agli alimenti dopo la fine della convivenza e il diritto 
di abitazione per almeno due anni se il proprietario della casa di comune 
residenza muore), ma soprattutto non fa più alcuna differenza tra convivenze 
etero e omosessuali.

Introduzione
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Le altre novità hanno riguardato i procedimenti di separazione e divorzio. 
Due nuove forme di separazione consensuale vogliono agevolare la risolu-
zione non contenziosa delle controversie familiari: il procedimento di ne-
goziazione assistita da uno o più avvocati e davanti all’Ufficiale dello stato 
civile, senza avvocato. 
Altra importante innovazione legislativa è l’introduzione del cd. “divorzio 
breve”: il periodo di separazione da rispettare prima di chiedere il divorzio 
passa da 3 anni a 12 mesi in caso di separazione giudiziale e 6 mesi in caso 
di separazione consensuale (che sia davanti al Tribunale, agli avvocati o 
all’Ufficiale di stato civile). Si è voluto in questo modo accorciare il processo 
spesso doloroso, che fa da anticamera al divorzio. 
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Il matrimonio

1

Il matrimonio è comunemente inteso come l’unione di un uomo e di una 
donna che intendono realizzare una comunione di vita e di affetti attraverso 
una stabile convivenza fondata sull’assistenza e il rispetto reciproci.  
Per il diritto italiano il termine “matrimonio” è adoperato tanto per indicare 
l’atto (le nozze) mediante il quale si istituisce il vincolo coniugale, quanto il 
rapporto che ne deriva, con tutti gli effetti di natura sia personale che patri-
moniale che scaturiscono dalla sua celebrazione. 
Dal punto di vista strutturale il matrimonio è un negozio bilaterale: negozio 
perché gli effetti che ne derivano sono voluti dalle parti; bilaterale perché il 
negozio si perfeziona con la dichiarazione di volontà dei due sposi, raccolta 
dall’officiante (Ministro di culto o Ufficiale dello stato civile che sia) secondo 
le forme prescritte dall’ordinamento. 
In questo primo capitolo prenderemo in considerazione il matrimonio sia co-
me atto, dando conto delle diverse forme di celebrazione, sia come rapporto, 
passando in esame gli effetti che ne derivano, non solo da un punto di vista 
giuridico ma anche fiscale e previdenziale. Indipendentemente dalla forma 
prescelta per la celebrazione del matrimonio, gli effetti che ne scaturiscono 
sono i medesimi e per lo più inderogabilmente fissati dalla legge. Ciò che i 
coniugi possono stabilire in accordo tra loro è il regime patrimoniale della 
famiglia (da scegliere comunque tra quelli contemplati dal Codice Civile) e 
alcuni aspetti dei rapporti personali, per esempio dove stabilire la residenza 
familiare o in che modo e misura contribuire ai bisogni della famiglia. 
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La promessa di matrimonio 
e le donazioni prenuziali
La promessa di matrimonio, che solitamente coincide con il fidanzamento 
ufficiale, può essere definita come la dichiarazione reciproca di due soggetti 
del proposito di sposarsi, resa nella cerchia di amici e parenti.
La promessa per essere solenne deve essere fatta da soggetti maggiorenni o 
emancipati (ossia autorizzati dal Tribunale a contrarre matrimonio pur essendo 
minorenni) e vicendevolmente. Deve risultare da atto pubblico o da scrittura 
privata autenticata oppure dalla richiesta di pubblicazioni. 
La promessa non obbliga chi la fa a contrarre matrimonio ma, in caso di 
rottura, può comportare delle conseguenze, soprattutto patrimoniali, ossia la 
restituzione dei doni e il risarcimento dei danni. 

Doni prenuziali

Quanto ai doni, detti prenuziali perché fatti prima del matrimonio ma a se-
guito di promessa (per esempio una casa di campagna, le somme destinate a 
ristrutturare l’immobile del futuro coniuge ecc.), la giurisprudenza prevalente li 
considera delle vere e proprie donazioni: come tali, devono avere la forma di 
atto pubblico rogato da notaio alla presenza di due testimoni, altrimenti sono 
nulle, e devono essere accettate da chi le riceve (art. 782 c.c.). Se il dono ha 
modico valore (per esempio l’anello di fidanzamento) non richiede i requisiti 
di forma e sostanza delle donazioni: si tratta di donazioni cd. manuali che si 
perfezionano con la semplice consegna del bene (art. 783 c.c.). 
Altra tesi inquadra i doni prenuziali nelle liberalità d’uso, ossia quelle fatte in 
occasione di particolari ricorrenze o in conformità agli usi (per esempio il regalo 
di San Valentino o di anniversario): seguendo questa tesi, non sarebbero neces-
sari né l’atto pubblico né l’accettazione del ricevente (art. 770, comma 2 c.c.). 
Quale che sia il suo inquadramento giuridico, se il dono è stato fatto come 
conseguenza o comunque a causa della promessa di matrimonio e le nozze non 
vengono celebrate, il promittente può chiederne la restituzione, a prescindere 
dalle cause della rottura. La domanda va proposta entro un anno dalla rottura 
della promessa o dal giorno della morte di uno dei promittenti (art. 80 c.c.).

Doni obnuziali

Diversa dalla donazione prenuziale è la donazione obnuziale, cioè quella fatta 
in vista del futuro matrimonio e che si perfeziona solo con la sua celebrazio-
ne (art. 785 c.c.): se le nozze non hanno luogo, non è necessario chiedere 






