
I doveri familiari e la tutela della persona. I danni endofamiliari 
 
La famiglia legittima, la famiglia di fatto e le unioni civili 
 

- La nozione tradizionale di famiglia e il fondamento costituzionale della famiglia 
legittima (art. 29 Cost., art. 30 Cost., art. 31 Cost.) 

- Il matrimonio e gli effetti  
- I rapporti personali tra i coniugi: superamento della concezione gerarchica e 

istituzionale della famiglia e affermazione del principio di uguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi( art. 29 Cost e, a livello codicistico, art. 143 c.c.) 

- diritti e doveri reciproci dei coniugi: obbligo di fedeltà, assistenza, collaborazione e 
coabitazione ( art. 143 co.2 e 3 c.c.)  

- violazione e sanzioni: addebito della separazione (art. 151 c.c.), la sospensione del 
diritto all’assistenza morale e materiale di cui all’art. 146, comma primo, cod. civ. e gli 
ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi degli artt. 342 bis e ter cod. civ 

 
 
Gli altri modelli familiari 

- la famiglia di fatto e il riconoscimento della famiglia naturale attraverso il viatico 
dell’art. 2 Cost., quale formazione sociale in cui svolge la personalità dell’individuo) 

- la convivenza more uxorio e il ruolo dell’autonomia negoziale prima della legge 
76/2016 ( c.d. legge Cirinnà): i rapporti personali e patrimoniali tra conviventi 

- la tutela del convivente: la negata tutela successoria del convivente (Corte Cost. 310 del 
1989) e la tutela possessoria ((Cass. civile Sez. II 21 marzo 2013, n. 7214) 

- le unioni omoaffettive: il ruolo propulsivo della giurisprudenza di legittimità (Corte 
Cost. 138 del 2010 e Corte Cost. 170 del 2014 sugli effetti della rettificazione del sesso 
sul matrimonio) 

- la trascrivibilità in Italia dei matrimoni omossessuali contratti all’estero prima della 
legge Cirinnà ( Cons. Stato n. 4899 del 2015) 

- la convivenza di fatto e le unioni civili dopo la legge c.d. Cirinnà 
 

L’illecito endofamiliare 
- la natura dei doveri familiari e il progressivo riconoscimento della tutela risarcitoria ai 

membri della famiglia (art. 2043 c.c. e 2059 c.c.) nell’ottica della concezione 
personalistica della famiglia 

- l’illecito endofamiliare  
o nel rapporto tra i coniugi (Cass.,10.05.2005, n. 9801, in Il Diritto di Famiglia 

e delle Persone, 2005, I, 1164).     
o  nei rapporti tra genitore e figli (Si veda, Cass., 16.02.2015, n. 3079, in Giur. 

it., 2015, 2333;  Cass., 22.11.2013, n. 26205, in Giur.it. 2014, 1594)  
o nella famiglia di fatto e nelle unioni civili (Cass. civ., 20.06.2013, n. 15481, in 

La nuova giurisprudenza civile commentata, 2013, 999) 
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