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Nel nostro ordinamento giuridico, accanto alla famiglia 
legittima fondata sul matrimonio  ed esplicitamente 
riconosciuta dall'art. 29 della nostra Costituzione, si pone 

la famiglia di fatto, famiglia di fatto, definibile quale   unione tra 
soggetti di sesso diverso (e, per alcuni aspetti, dello 
stesso sesso) in cui manca il vincolo matrimoniale e che 
si basa sull'affetto e sul reciproco rispetto dei doveri 
familiari.
Questa forma di convivenza, per poter avere giuridica 
rilevanza, presuppone una certa stabilità e serietà di 
intenti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha 
specificato che, al fine di distinguere tra semplice 
rapporto occasionale e famiglia di fatto, si deve tenere 
soprattutto conto del carattere di stabilità del rapporto,
carattere che conferisce certezza al rapporto stesso e lo 
rende rilevante sotto il profilo giuridico. 



Con il termine di famiglia di fattofamiglia di fatto  si potebbe 
intendere l'evocazione della costituzione di un nucleo 
familiare non fondato sul matrimonio avente effetti civili.
Suole a tal proposito definirsi la situazione che scaturisce 
come convivenza more uxorio, a prescindere dalla 
sicura rilevanza civile del rapporto di filiazione naturale 
della prole che sia nata (Torrente, Schlesinger, Manuale 
di diritto privato, Milano, 1985, p. 858)



La c.d. famiglia di fatto risulta al centro di un dibattito
circa l'opportunità di approntare strumenti di tutela 
giuridica a favore di ciascuno dei conviventi. A chi fa 
presente l'esigenza di proteggere le aspettative di 
solidarietà economica di chi stabilmente abbia 
convissuto creando un legame anche socialmente 
rilevante, si contrappone l'opinione di quanti ritengono 
che l'ordinamento debba proteggere unicamente quei 
legami che sono contrassegnati dalla stabilità propria 
del vincolo matrimoniale.



Devono sottolinearsi le difficoltà che si incontrano nel 
definire i contorni di una disciplina adeguata, i requisiti 
di rilevanza delle situazioni in esame (Cass. Civ. Sez. I, 
3503/98; Tribunale di Messina, 10 settembre 1997). Ad 
esempio: si può qualificare come famiglia di fatto quella 
i cui componenti convivano da un solo mese? La S.C., 
sia pure in ambito del tutto peculiare, dovendosi 
decidere sulla misura della spettanza pro quota della 
pensione di reversibilità nel caso di concorso tra 
coniuge divorziato e coniuge superstite, ha deciso per 
l'irrilevanza della durata della convivenza more uxorio
precedente all'instaurazione del vincolo matrimoniale 
(Cass. Civ., Sez. Unite, 159/98).



La convivenza more uxorioconvivenza more uxorio  attualmente non risulta 
comunque priva di rilevanza per il diritto. Si deve, infatti, 
ritenere che, sebbene vada "esclusa una rilevanza 
giuridica generale, che sarebbe tra l'altro incompatibile 
con la stessa volontà dei conviventi che intendono 
proprio rifiutare certezza e stabilità al loro rapporto,
rimane aperta la possibilità di ritenere meritevoli di tutela 
specifici interessi determinati dalla convivenza" 
(Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 
365).



Oggetto di esame sono i casi in cui la legge assume in 
considerazione il vincolo matrimoniale o la compagine 
familiare quale presupposto per la verificazione di 
determinati effetti: ad esempio, la prosecuzione o il 
subingresso in un rapporto contrattuale, la possibilità di 
addivenire al riscatto di un immobile, etc.
Che cosa accade quando la famiglia può dirsi esistente 
soltanto in fatto?
Si pensi alla normativa in materia di contratto di 
locazione  (Cass. Civ. Sez. III, 5544/94; cfr. anche Cass. 
Civ., Sez. III, 3548/2013, che si riferisce alla ipotesi in cui il 
convivente è tale in riferimento a colui che, venuto 
meno, fosse già subentrato ex art.art. 6 l. 392/1978 al 
precedente conduttore) o di edilizia economico-
popolare (Cass. Civ. Sez. I, 6866/95).



Alcune norme regionali in tema di edilizia residenziale 
pubblica e di locazione sono attualmente volte a 
garantire anche a soggetti ulteriori rispetto al nucleo 
della famiglia legittima il diritto a permanere 
nell'alloggio occupato dal defunto.
Delicati problemi si pongono sia in relazione 
all'eventuale titolo delle prestazioni lavorative rese 
nell'ambito di rapporti di tal genere  (Cass. Civ. Sez. 
Lavoro, 5803/90; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1701/88; Cass. 
Civ. Sez. Lavoro, 6083/91; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 
5632/06), sia con riferimento alle aspettative successorie, 
ovvero al diritto al mantenimento ed agli alimenti (Corte 
di Appello di Napoli, 29 febbraio 1996).



Le situazioni soggettiveLe situazioni soggettive
conseguenti alla morte del conseguenti alla morte del 

convivente more uxorioconvivente more uxorio

1) successione: il convivente superstite more uxorio è 
escluso dalla  qualificazione di successibile ex lege; 
2) diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza; 
3) subentro nel contratto di affitto;
4) edilizia residenziale pubblica;
5) pensione di reversibilità;



1) successione: il convivente superstite more 
uxorio è escluso dalla  qualificazione di successibile ex 
lege
La  Corte Costituzionale (sent. n. 310 del 1989) ha 
respinto la censura di costituzionalità  rivolta agli art. 565 
c.c.e 582 c.c., nella parte in cui non includono tra  gli 
eredi legittimi il convivente more uxorio. La Corte ha 
infatti affermato che il riconoscimento della vocazione 
legittima contrasterebbe con i principi del diritto 
successorio, che esige che le categorie di successibili 
siano individuati in base a  rapporti giuridici certi ed 
incontestati.



2) diritto di abitazione sulla casa 
adibita a residenza
Sent. n. 310 del 26/5/1989 della Corte Costituzionale  di rigetto 
delle eccezioni di incostituzionalità dell'art. 540 c.c. nella  parte 
in cui esclude il convivente more uxorio dal diritto di abitazione 
della casa adibita a residenza familiare (si ribadisce la chiara 
diversità tra convivenza, quale unione sostanzialmente libera,  
nata per volontà dei suoi stessi membri, al di fuori di ogni 
schema, ed il matrimonio quale istituto da quale scaturisce un 
rapporto giuridico stabile, certo, e qualificato  da reciproci e 
corrispettivi diritti e doveri).
La domanda di  riduzione per lesione di legittima proposta dal 
coniuge separato di fatto e dai figli del de  cuius è infondata se 
il valore dell’immobile rientri nella quota disponibile e non siano 
violati  i diritti di abitazione e d’uso riservati al coniuge superstite 
dall’art. 540, 2º comma, c.c. ( C.  A. Venezia 14.06.1984).
Riconoscimento dell'usucapione del diritto di abitazione da 
parte del  convivente more uxorio  (Tribunale Torino, VIII sez. 
Civile, sent. 28.02.2002).



3) subentro nel contratto di affitto
Sentenza Corte Costituzionale n. 404/1998: ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale  dell'art. 6, comma1) della L. 
392/78 nella parte in cui non prevedeva fra coloro che 
possono succedere nella titolarità del contratto di 
locazione, in caso di morte del conduttore, il  
convivente more uxorio.



4) edilizia residenziale pubblica
L. 5 Agosto 1978 n. 457 – Norme per l'edilizia residenziale:
- Deliberazione del C.I.P.E. del 19 Novembre 1981- 
introduce la figura del coniuge di fatto, il quale abbia 
stabilmente convissuto con l'assegnatario defunto da 
almenodue anni anteriori al Bando di concorso per 
l'assegnazione. 
Recepito dalle varie leggi regionali.



5) pensione di reversibilità
Cass. Civ. Sent. n. 2471/2003( in Guida al Diritto,n.14,pag. 
69,2003) riconosce  alla convivenza more uxorio di poter 
influire sulla pensione di reversibilità,  affermando che nella 
ripartizione occorre tener presente:
 - l'esigenza economica del coniuge divorziato e di quello 
superstite;
 - il grado di stabilità e durata della convivenza
(elementi di apprezzamento del Giudice del merito, caso per 
caso);



Ricondurre all'ambito delle obbligazioni naturali  le 
attribuzioni effettuate da un convivente ad un altro 
(Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p. 26., lungi dal 
rafforzare la tutela di tali situazioni la indebolisce, 
sancendo il difetto di una situazione giuridica dotata di 
coercibilità. Infatti, se configurabile come atto di 
adempimento di un'obbligazione naturale, l'attribuzione 
non è ripetibile con l'azione di ingiustificato 
arricchimento (cfr. Cass. Civ. Sez.III, 11330/09).
In materia è intervenuta la Cassazione (sentenza n. 
15644 del 18 settembre 2012) ritenendo che ‘’in caso di 
conto cointestato, l’ex convivente ha diritto al rimborso 
delle spese sostenute per l’acquisto di un immobile 
intestato ad uno solo dei due conviventi con denaro 
proveniente dal medesimo conto’’. La Corte, pertanto, 
accerta la sussistenza di un diritto di credito a favore 
dell’ex convivente nella misura del 50% degli esborsi a 
tali fini sostenuti con denaro comune delle parti 
provenienti dai conti cointestati. 



Sebbene, in conseguenza delle tradizioni etico-religiose 
del nostro Paese, continui ad essere privilegiata l'unione 
legittima, quella di fatto riceve parziale e limitata tutela,
in primo luogo quale formazione sociale in cui gli formazione sociale in cui gli 
individui esprimono la loro personalitàindividui esprimono la loro personalità, secondo l'art. 2 
Cost., inoltre in conseguenza dell'influenza delle 
legislazioni straniere che sono rivolte ad ammetterne 
pieno riconoscimento. In tale ambito si pongono le 
proposte di legge  tendenti ad una regolamentazione 
completa delle unioni di fatto e tra di esse ve ne sono 
alcune che aprono la via alla convivenza tra soggetti di 
eguale sesso, non richiedendo come requisito di 
riconoscimento dell'unione la diversità di sesso. 



L'art. 29 della CostituzioneL'art. 29 della Costituzione

È da ritenersi infondata l'affermazione secondo la quale 

l'art. 29, c.1, Cost.  “La Repubblica riconosce i 
diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio”,  porrebbe dei limiti costituzionali al 
riconoscimento giuridico delle famiglie non tradizionali o 
non fondate sul matrimonio, come è ormai avvenuto in 
un molti altri Paesi dell'Europa occidentale.

Il garantire la Costituzione in modo particolare  i 
diritti della famiglia fondata sul 
matrimonio non può interpretarsi nel senso di 
ritenere costituzionalmente legittimo il mancato 
riconoscimento dei diritti delle altre 
formazioni familiari (art. 2 Cost.).
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Secondo L'art. 9 della Carta dei diritti L'art. 9 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europeafondamentali dell'Unione europea,  la 
disciplina nazionale può modulare variamente le 
modalità di esercizio dei distinti diritti di sposarsi e di 
costituire una famiglia, ma non in forma tale che possa 
portare alla vanificazione dell'uno o dell'altro.
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Con riferimento ai diritti delle altre diritti delle altre 
formazioni familiari formazioni familiari vanno considerati:
a) il divieto di discriminare sulla base  
delle “condizioni personali” (art. 3 
Cost.)
b) il dovere della Repubblica di riconoscere e 
garantire “i diritti inviolabili dell'uomo, sia 

come singolo sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità  (art. 2 
Cost.).
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Dal combinato disposto degli artt. 29 combinato disposto degli artt. 29 
e 2 Cost.e 2 Cost.  è evincibile il principio secondo cui alla 
Repubblica non è imposto di riconoscere come famiglia
solo quella definita quale “società naturale fondata sul 

matrimonio”, bensì di riconoscerne i diritti in 
quanto espressione dell'autonomia 
sociale.
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Il riconoscimento giuridico di altre tipologie di famiglia
rispetto a quella fondata sul matrimonio non
comporterebbe alcun disconoscimento dei diritti delle 
famiglie fondate sul matrimonio  e non potrebbe quindi 
violare il disposto dell'art. 29 c.1 Cost.

Per tale motivo sarebbe contraria alla contraria alla 
Costituzione una legge ordinaria Costituzione una legge ordinaria 
che mirasse a disconoscere i diritti che mirasse a disconoscere i diritti 
delle famiglie non fondate sul delle famiglie non fondate sul 
matrimonio.matrimonio.



In un'ottica definitoria, giova richiamare Cass. civ., Sez. I, 

20/06/2013, n. 15481 secondo cui La violazione 
dei diritti fondamentali della persona 
è configurabile anche all'interno di 
una unione di fatto, che abbia, beninteso, 

caratteristiche di serietà e stabilità,  avuto 
riguardo alla irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali 
diritti, riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 Cost.,  in tutte le 
formazioni sociali in cui si svolge la personalità 
dell'individuo (v. Cass., sent. n. 4184 del 2012).



Cass. civ., Sez. I, 20/06/2013, n. 15481: […] ferma 
restando la ovvia diversità dei rapporti personali e 
patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a 
quelli originati dal matrimonio, […] la legislazione si è 
andata progressivamente evolvendo verso un sempre 
più ampio riconoscimento, in specifici settori, della 
rilevanza della famiglia di fatto. Siffatto percorso è stato 
in qualche misura indicato, e sollecitato, dalla 
giurisprudenza costituzionale, la quale, già nella 
sentenza n. 237 del 1986, ebbe ad affermare che "un 
consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare 
[…] costituzionalmente irrilevante  quando si abbia 
riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle 
formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche 
manifestazioni solidaristiche".  



 24

[…] per  formazione socialeformazione sociale  deve intendersi 
ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea 
a consentire e favorire il libero sviluppo della persona 
nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione 
del modello pluralistico (cfr. Cass., sentenza n. 138/2010). 
Analoghe considerazioni sono alla base delle pronunce 
della Cassazione che hanno, tra l'altro, riconosciuto il 
diritto del convivente di soggetto deceduto a causa di 
un terzo al risarcimento del danno patrimoniale e non 
patrimoniale (v. sent. n. 12278 del 2011, n. 23725 del 
2008), e attribuito rilievo, ai fini della cessazione (rectius: 
quiescenza) del diritto all'assegno di mantenimento o 
divorzile, ovvero ai fini della determinazione del relativo 
importo, alla instaurazione, da parte del coniuge (o ex 
coniuge) beneficiario dello stesso, di una famiglia, 
ancorché di fatto (v. sentt. n. 3923 del 2012, n. 17195 del 
2011).
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[…] Né può, infine, sottacersi l'interpretazione dell'art. 8 
della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che 
tutela il diritto alla vita familiare, fornita dalla Corte EDU, 
la quale ha chiarito che la nozione di famiglia  cui fa 
riferimento tale disposizione non è limitata alle relazioni 
basate sul matrimonio, e può comprendere altri legami 
familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo di 
coniugio (v., per tutte, sentenza 24.06.2010, Prima 
Sezione).



 26

In un'ottica definitoria, può richiamarsi Trib. Alessandria, 

26/04/2013, secondo cui “Il fatto illecito, fatto illecito, 
costituito dalla uccisione del costituito dalla uccisione del 
congiuntocongiunto, dà luogo ad un danno non 
patrimoniale presunto, consistente nella perdita del 
rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da 
uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il 
diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e 
della scambievole solidarietà che caratterizza la vita 
familiare nucleare. […]
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[…] Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione 
del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale 
ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, 
o la nuora)  è necessario che sussista una situazione di 
convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui 
si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche 
allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, 
pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in 
tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento 
tra danneggiato primario e secondario,  nonché la 
famigliafamiglia  intesa come luogo in cui si esplica la luogo in cui si esplica la 
personalità di ciascuno,personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (Cass. n. 
4253 del 2012). […] [E' dunque risarcibile il danno non patrimoniali 
per i nipoti, in caso di uccisione della nonna, nel caso in cui sia stato 
provato, nel processo, che questi trascorrevano buona parte della 
giornata con l'ascendente, che li accudiva, provvedendo al 
soddisfacimento dei loro bisogni materiali ed affettivi, essendo i genitori 
impegnati in attività lavorativa (Il giudice liquida euro 30.000,00 per 
nipote)].
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Qualche giorno prima che si pronunciasse il Tribunale di 
Alessandria, l'nteressantissima Cass. civ. Sez. III, 
21/03/2013, n. 7128 affermava che “Integra di per sé un 
danno risarcibile ex  art.  2059 cod. civ.  - giacché lede un 
interesse della persona costituzionalmente rilevante, ai sensi 
dell'art. 2 Cost. - il pregiudizio  recato al rapporto di 
convivenza, da intendere quale stabile legame tra due 
persone connotato da duratura e significativa comunanza di 
vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da 
coabitazione.
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[…] In caso, invece, di relazione 
prematrimoniale o di fidanzamento che - 
a prescindere da un rapporto di 
convivenza attuale al momento 
dell'illecito - era destinato 
successivamente ad evolvere (e di fatto 
si sia evoluto) in matrimonio, il risarcimento del 
danno non patrimoniale  trova fondamento nell'art. 29 Cost., 
inteso come norma di tutela costituzionale non solo della 
famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ma 
anche del diritto del singolo a contrarre matrimonio e ad 
usufruire dei diritti-doveri reciproci inerenti le persone dei 
coniugi, nonché a formare una famiglia quale modalità di 
piena realizzazione della propria vita individual (Cass. civ. 
Sez. III, 21/03/2013, n. 7128, in CED Cassazione, 2013; 
Danno e Resp., 2013, 7, 791).
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Alla famiglia di fattofamiglia di fatto, il codice penalecodice penale
dedica due importanti articoli, il 307 c.p.307 c.p.  (Assistenza ai 
partecipi di cospirazione o di banda armata, c.4.:  Agli 
effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi 
congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i 
fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i 
nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi 
congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia 
morto il coniuge e non vi sia prole) e il 540 c.p. 540 c.p. (Rapporto 
di parentela, c.1.:  Agli effetti della legge penale, 
quando il rapporto di parentela è considerato come 
elemento costitutivo o come circostanza aggravante o 
attenuante 1 o come causa di non punibilità, la 
filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima).



Passando alla trattazione dei singoli reati, la Cassazione 
(sentenza n. 32190 del 21/5/2009)  ha considerato non 

punibile  il   furtofurto  commesso in danno del convivente 
more uxorio, assimilandolo al coniuge  non separato ex 
art. 649 c.p. [che sancisce la non punibilità di alcuni 
reati (tra questi l’appropriazione indebita, la truffa e, 
appunto, il furto) se commessi in danno di taluna delle 
persone in esso indicate, tra cui il coniuge non 
legalmente separato] (la Suprema Corte ha, invece, 
considerato punibile, ma soltanto a querela dell’offeso, 
il furto commesso in danno di persona già convivente 
more uxorio, privilegiando così, l’intento di favorire la 
riconciliazione rispetto alla punizione del responsabile).



Presumibilmente mosso dallo stesso spirito, il Pretore di 
Savona (sentenza del 27/11/1992) ha statuito che chi 
s’introduce nell’abitazione dalla quale l’ex convivente 
more uxorio lo ha di fatto allontanato rimuovendo tutti 
gli effetti personali, convinto invece di rientrare a «casa 

sua», non pone in essere il reato di violazione di violazione di 
domicilio ex art. 614 c.p.,domicilio ex art. 614 c.p.,  ma quello meno 

grave di  esercizio arbitrario delle  esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni, ai sensi dell’art. 392 proprie ragioni, ai sensi dell’art. 392 
c.p.c.p.



Al convivente more uxorio che abbia commesso il reato 

di favoreggiamento personalefavoreggiamento personale  in favore 
dell’altro la Suprema Corte  non ha ritenuto applicabile 
la causa di non punibilità di cui al primo comma dell’art. 
384 c.p., operante per il coniuge (sentenza n. 2082 del 
17/2/2009).

La causa soggettiva di esclusione della punibilità
prevista per il coniuge  dall’art. 649 c.p. non  è stata 

applicata  con riferimento alla ricettazione ricettazione 
(sentenza del 13/10/2009, n. 44047).



Quanto alla  condotta di chi accompagna una donna 
per prostituirsi sul luogo di lavoro,  essa è 
inequivocabilmente, da tempo, considerata come 

integrante gli estremi del favoreggiamento favoreggiamento 
della prostituzionedella prostituzione  (art. 3, n. 8, L. n. 75 del 
1958). Sul punto, l'orientamento della Cassazione  è 
inequivoco e granitico: l'accompagnamento abituale 
con la propria autovettura di una donna nel luogo in cui 
la stessa si prostituisce rappresenta di per sè una attività 
di favoreggiamento, oltre che indizio di sfruttamento 
della prostituzione (Cass. pen., Sez. III, n. 12633 del 
9.11.1999, P., in Ced Cass. 214802).



E' punibile per il reato di favoreggiamento o favoreggiamento o 
sfruttamento della prostituzionesfruttamento della prostituzione  il 
coniuge o il convivente ''more uxorio'' che accompagni 
sul luogo di lavoro una donna, non essendo idoneo il 
legame sentimentale con la prostituta ad escludere la 
configurabilità del reato:  L'instaurazione di un rapporto 
di convivenza di tipo familiare con una donna non 
discrimina, alla stregua di quanto avviene nei rapporti 
coniugali, l'attività di favoreggiamento e di sfruttamento 
della prostituzione della donna, a nulla rilevando,  data 
la ratio della norma incriminatrice, che i  proventi della 
prostituzione siano impiegati allo scopo dichiarato di 
mandare avanti il "menage" familiare (Cass. pen., Sez. III, 
n. 7734 del 4 luglio 2000, F., in Ced Cass. 217176; nello 
stesso senso, Cass. pen., Sez. III, n. 19644 del 28 aprile 
2003, F., in Ced Cass. 224289).



E’ stato ritenuto responsabile del reato di 

sfruttamento della prostituzione sfruttamento della prostituzione il 
convivente more uxorio a conoscenza del fatto che i 
proventi che la donna gli erogava per il sostentamento 
derivavano dall’esercizio della prostituzione  (Cass. 
17/7/1987). Il delitto si configura nella “condotta del 
convivente "more uxorio" di una prostituta che, essendo 
disoccupato, abbia la consapevolezza che la stessa 
eserciti il meretricio, in quanto da tali elementi risulta la 
condizione parassitaria dello sfruttatore, il quale trae i 
mezzi di sussistenza, in tutto o in parte, dai guadagni 
della prostituta  (Cass. pen., Sez. III, n. 40841 del 10 
novembre 2005) e ciò anche  nel caso in cui i proventi 
dell'attività di prostituzione vengano ceduti 
spontaneamente per contribuire alla vita familiare
(Cass. pen., Sez. III, n. 21089 del 29.05.2007, V., in Ced 
Cass. 236738).



La Corte d’Assise di Milano (sentenza del 9/7/2009)   ha 

statuito che il reato di cui all’art. 591 c.p. art. 591 c.p. 
(abbandono di persone minori o (abbandono di persone minori o 
incapaci)incapaci)  è configurabile anche a carico di chi 
abbandoni il convivente more uxorio in stato 
d’incapacità di provvedere a se stesso.



La sentenza del Tribunale di  Monza del 18/10/2011

relativa alla sottrazione di minorenni e di sottrazione di minorenni e di 
persone incapacipersone incapaci  è meritevole di citazione 
laddove, nel premettere che “il bene giuridico tutelato  
dall'art. 574 c.p.art. 574 c.p. è la potestà genitoriale in mancanza di 
un provvedimento giudiziale che affidi i figli in via 
esclusiva a uno dei genitori, si configura il delitto di cui  
all'art. 574 c.c. da parte di uno dei genitori nei confronti 
dell'altro e ciò sia nel caso in cui tra gli stessi sussista il 
vincolo matrimoniale, sia nel caso in cui costituiscano 

una famiglia di fattofamiglia di fatto.  Il delitto in questione si 
configura “a fronte della condotta posta in essere da 
uno dei genitori contro la volontà dell'altro, sottraendo il 
figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo al 
genitore l'esercizio della potestà genitoriale ed 
allontanando il minore dall'ambiente di abituale 
dimora” (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 07.07.2002, n. 28863).



I Giudici di Piazza Cavour  (Sez. V), si sono pronunciati 
con la sentenza 17/03/2010, n. 24688  in tema di 

maltrattamenti in famiglia (art. 572 maltrattamenti in famiglia (art. 572 
c.p.—c.p.—ante riforma 2012) ) statuendo nel senso di 
ritenere “ravvisabile (il reato) anche in costanza della 

c.d. famiglia di fattofamiglia di fatto, ovvero quando in un 
consorzio di persone si sia realizzato, per strette relazioni 
e consuetudini di vita, un regime di vita improntato a 
rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, 
dovute a diversi motivi, anche assistenziali; convivenza e 
coabitazione non  costituiscono pertanto requisiti della 
fattispecie in questione”. 



La L. 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione 
dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, 
fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, entrata in vigore il 
23.10.2012) reca singnificative innovazioni o 
modificazioni di molte norme del codice penale:
a) i nuovi delitti di cui agli artt. 414-bis (Istigazione a 
pratiche di pedofilia e di pedopornografia)  e 609-
undecies (Adescamento di minorenni)
b) la riformulazione dei vari reati relativi alla violenza 
sessuale, alla prostituzione minorile, alla 
pedopornografia minorile, ecc.

Ha riscritto l'art. 572 c.p.art. 572 c.p.  (finora noto e rubricato 
come "Maltrattamenti in famiglia") che, prevedendo i 

''maltrattamenti contro familiari e maltrattamenti contro familiari e 
conviventiconviventi'', tutela ora penalmente  i componenti 

della c.d. famiglia di fattofamiglia di fatto.



Il “vecchio” art. 572 c.p., al primo comma, puniva con 
la reclusione da uno a cinque anni chiunque, fuori dai 
casi indicati dall'articolo che precede (abuso dei mezzi 
di correzione o di disciplina), "maltratta una persona 
della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una 
persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per 
ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza e 
custodia, o per l'esercizio di una professione o di 
un'arte".

Il nuovo alinea, lasciando invariata l'ultima parte della 
proposizione, viene a punire chi "maltratta una persona maltratta una persona 
della famiglia o comunque conviventedella famiglia o comunque convivente"", elevando la 
pena della reclusione da due a sei anni.



La giurisprudenza era andata vieppiù consolidandosi nel 
senso di ritenere che, in tema di maltrattamenti in 
famiglia ex art. 572 c.p., doveva considerarsi come 

famiglia famiglia ogni consorzio di persone tra le quali, per 
strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti 
di assistenza e solidarietà, senza la necessità della 
convivenza e della coabitazione, per cui il delitto si 
consumava anche  tra persone legate soltanto da un 
puro rapporto di fatto, che, per le intime relazioni e 
consuetudini di vita correnti tra le stesse, presenti 
somiglianza ed analogia con quello proprio delle 
relazioni coniugali  (Cass. Pen., sez. III, 19 gennaio 2010), 
ovverosia anche  quando l'azione delittuosa sia 
commessa ai danni di una persona convivente more 
uxorio (Cass. Pen., sez. II, 2 ottobre 2009, T.L.).
La rubrica dell'art. 572 art. 572 non reca più "Maltrattamenti in 

famiglia", bensì "Maltrattamenti contro Maltrattamenti contro 
familiari e conviventi"familiari e conviventi".



Qualche anno dopo, Cass. pen., Sez. VI, 07/05/2013, n. 
22915 afferma che “A seguito della novella normativa di 
cui alla legge n. 172 del 2012, che ha modificato la 
rubrica dell'art. 572 c.p.art. 572 c.p. da "Maltrattamenti in famiglia" in 

"Maltrattamenti contro familiari e Maltrattamenti contro familiari e 
conviventiconviventi", precisando che soggetto passivo del 
reato di cui al citato articolo non è soltanto una persona 
della famiglia, bensì una persona della famiglia o 
comunque convivente, si è inteso assicurare tutela 
penale  non solo ai componenti della famiglia legale, 
ma anche ai membri delle unioni di fatto fondate sulla 
convivenza. Ciò in quanto si è riconosciuto il valore 
sociale della convivenza come modello idoneo a 
costituire una di quelle formazioni sociali che 
l'ordinamento costituzionale si impegna a riconoscere e 
garantire [...]



In ultima analisi, secondo Cass. pen. Sez. VI, 07/05/2013, 

n. 22915  “nel caso di famiglia di fatto, il delitto 
di maltrattamenti non è configurabile allorquando viene 
meno la convivenza, ciò che rende manifesta 
l'avvenuta estinzione dell'affectio che reggeva 
quell'unione, a meno che altri elementi rivelino la 
prosecuzione del rapporto di reciproca assistenza. 
Precisandosi come “Il delitto di maltrattamenti è 
configurabile pure se con la vittima degli abusi vi sia un

rapporto familiare di mero fatto,rapporto familiare di mero fatto,
desumibile, anche in assenza di una stabile convivenza,
dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla 
reciproca solidarietà ed assistenza  (Nella specie, la Corte ha 
escluso ricorresse un rapporto di tal genere nel caso di due persone che, 
pur avendo generato dei figli, non avevano convissuto se non per 
brevissimi periodi ed avevano instaurato un legame caratterizzato da 
precarietà ed instabilità).



Un rilevante riconoscimento di rapporti familiari fattuali, 
sia pur sotto il profilo del danno derivante da reato (art. 
185 c.p.) e della legittimazione all’azione civile 

mediante costituzione di parte civile nel costituzione di parte civile nel 
processo penale processo penale (artt. 74-76 c.p.p.), (artt. 74-76 c.p.p.), si è avuto 
con Cass. pen., sez. IV, 27 giugno 2001, n. 35121 (in Dir. 
Giust., 13.10.2001, 35, 29), trattandosi di minore in 
affidamento familiare morto a seguito di incidente 
stradale. Gli affidatari si costituiscono parte civile nel 
procedimento penale contro l’investitore chiedendo il 
risarcimento del danno anche morale. Il procedimento si chiude in 
primo grado con assoluzione perché il fatto non costituisce reato; 
sul ricorso della parte civile il giudice d’appello nega la legitimatio 
ad causam sostenendo che l’affidamento non fa sorgere in capo 
all’affidatario alcun diritto nei confronti del minore, che cioè 
all’azione in questione sono legittimati solo i prossimi congiunti, 
legati alla vittima da un vincolo non meramente affettivo, ma 
affettivo-giuridico in quanto fondato su reciproci diritti-doveri 
previsti e tutelati dall’ordinamento giuridico. [...]



la Corte si è chiesta se a quel rapporto dovesse 
riconoscersi o no rilievo, oltre che morale ed affettivo, 
anche giuridico. La conclusione affermativa  si fonda 
sullo sviluppo di ragioni già accolte in altre occasioni 
con riguardo alla costituzione di parte civile del 
convivente more uxorio, riconoscendo:
a) al rapporto tra il piccolo e l'affidatario il caraterra 
della solidità  (relazione interpersonale che presenti 
caratteri di tendenziale stabilità, natura affettiva e 
parafamiliare, che si esplichi in comunanza di vita e di 
interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale)
b) e, conseguentemente, la dolorosa sofferenza e il 
nocumento derivati dalla morte del piccolo, allevato 
come un figlio dall’affidatario nella cui famiglia il minore 
era stato inserito sin dalla più tenera età.



In epoca antecedente era stata riconosciuta la 

legittimazione a costituirsi parte legittimazione a costituirsi parte 
civile civile nel processo penale del convivente di una 
ragazza del cui omicidio e soppressione di cadavere 
era stato chiamato a rispondere, tra gli altri, il padre 
(Cass. pen., sez. I, 12 novembre 2009, n. 6587, in Guida 
dir., 2010, 89), essendo stata valorizzato la stabilità del 
rapporto di convivenza che si protraeva ormai da anni, 
la sua visibilità all’esterno e la sussistenza di un vincolo di 
comunanza affettivo—assistenziale,  suggellato da un 
reciproco sostegno anche di natura economica.



La giurisprudenza in alcuni casi giunge a conclusioni 
ancora più estreme nel senso della valorizzazione dei 
rapporti familiari non formalizzati. Il Tribunale di Milano
ha ammesso la legittimazione a costituirsi parte civile nel 
processo penale anche  del convivente omosessuale 
con rapporto di convivenza stabile  (Trib. Milano, sez. IV, 
13 novembre 2009,  inResp. civ. prev., 2010, 409), dal 
momento che questi, al pari di qualsiasi convivente 
eterosessuale, subisce una “lesione del proprio diritto di 
libertà”, da intendersi non come diritto di scegliere una 
convivenza omosessuale, ma come diritto a continuare 
il rapporto con il proprio convivente a prescindere dalla 
sua identità sessuale.



La Cassazione (sentenza n. 109 del 5/1/2006), ha 
equiparato la coppia di fatto alla coppia sposata in 

materia  di gratuito patrociniogratuito patrocinio.
In tema, secondo Cass. pen. Sez. IV, 20/09/2012, n. 
44121  “ai fini della determinazione del reddito 
complessivo per essere ammesso al patrocinio a spese 
dello Stato, è legittimo computare anche il reddito di 
una persona convivente con l'istante, sia se tale 
persona sia legata da vincoli di parentela, sia se, 
convivendo con lui, faccia parte di una realtà sociale 

(la famiglia di fattofamiglia di fatto)  che esprime comunque 
caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia 
'strictu sensu' intesa”.
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