
G.M
. R

icc
io 

- G
. G

ian
no

ne 
Co

dig
lio

ne

Giovanni Maria Riccio 
Giorgio Giannone Codiglione

Gli ordini di protezione 
contro gli abusi familiari
Artt. 342-bis-342-ter

Il Codice Civile

Commentario
fondato da Piero Schlesinger
diretto da Francesco D. Busnelli

Ar
tt. 

342
-bi

s-3
42-

ter
Il 

C
od

ic
e 

C
iv

ile
C

om
m

en
ta

ri
o

E 28,00
460203 9 788828 806790

ISBN 978-88-28-80679-0

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



GIOVANNI MARIA RICCIO - GIOR-
GIO GIANNONE CODIGLIONE,  
Gli ordini di protezione contro gli abusi 
familiari
Artt. 342-bis-342-ter
p. XVIII-174, 2019.

EMANUELA GIACOBBE, Dell’as-
senza
Artt. 48-57
p. XXIV-632, 2019.

CARLO ROSSELLO, L’errore nel con-
tratto, seconda edizione
Artt. 1427-1433
p. XXXII-304, 2019.

ENRICO CARBONE, Tolleranza e 
buona fede nel possesso. Successione, 
accessione e cose fuori commercio
Artt. 1144-1147
p. XX-290, 2019.

GIUSEPPE FAUCEGLIA, Dei depositi 
bancari
Artt. 1834-1838
p. XX-280, 2019.

CESARE SALVI, Il contenuto del diritto 
di proprietà, seconda edizione
Artt. 832-833
p. XXII-132, 2019.

FRANCESCO ROSSI, La remissione 
del debito
Artt. 1236-1240
p. XX-146, 2018.

MONICA COSSU, Delle società con 
partecipazione dello Stato o di enti pub-
blici - Delle società di interesse nazionale
Artt. 2449-2451
p. XXII-370, 2018.

ALESSANDRA PISU, Della prova 
testimoniale
Artt. 2721-2726
p. XXII-206, 2018.

ALESSANDRO CIATTI CÀIMI, 
Della trascrizione degli atti relativi ai 
beni immobili
Artt. 2643-2645-bis, 2646-2651
p. XXVI-438, 2018.

GIOVANNI SCIANCALEPORE, 
Della transazione
Artt. 1965-1976
p. XXII-286, 2018.

ORESTE CAGNASSO - LORENZO 
DE ANGELIS - GABRIELE RACU-
GNO, Il bilancio d’esercizio
Artt. 2423-2435-ter
p. XXVIII-852, 2018.

DARIO SCARPA, Il conto corrente
Artt. 1823-1833
p. XXIV-342, 2018.

AUGUSTO CHIZZINI, La tutela giuri-
sdizionale dei diritti
Art. 2907
p. XLIV-784, 2018.

GIOVANNI BONILINI - FERRUC-
CIO TOMMASEO, Dell’amministrazio-
ne di sostegno, seconda edizione
Artt. 404-413
p. XXIV-632, 2018.

ANDREA LA MATTINA, Del trasporto
Artt. 1678-1702
p. XXVIII-350, 2018.

MICHELE TAMPONI, Persone giuri-
diche
Artt. 11-35
p. XXIV-538, 2018.

ILARIA GARACI, La gestione d’affari 
altrui
Artt. 2028-2032
p. XX-222, 2018.

Il Codice Civile

Commentario
fondato e già diretto da Piero Schlesinger

continuato da Francesco D. Busnelli

—   Ultimi volumi pubblicati   —

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Artt. 1-10
GUIDO ALPA - ANNA ANSALDO, 
Le persone fisiche, seconda edizione
p. XVIII-472.

Artt. 11-35
MICHELE TAMPONI, Persone giu-
ridiche
p. XXIV-538.

Artt. 36-42
ROSANNA BREDA - LAURA 
BUGATTI - VERONICA MONTA-
NI - GIULIO PONZANELLI, Le 
associazioni non riconosciute, a cura di 
Giulio Ponzanelli
p. XVIII-342.

Artt. 43-47
ILARIA RIVA, Domicilio e residenza
p. XVIII-248.

Artt. 48-57
EMANUELA GIACOBBE, Dell’as-
senza
p. XXIV-632.

Artt. 74-78
ANNAMARIA GIULIA PARISI, 
Della parentela e dell’affinità
p. XVI-246.

Artt. 79-81
ARTURO MANIACI, La promessa 
di matrimonio
p. XVI-184.

Artt. 84-92
ANNAMARIA GIULIA PARISI, 
Delle condizioni necessarie per con-
trarre matrimonio
p. XVIII-224.

Artt. 117-123
ANNIBALE MARINI - ARNALDO 
MORACE PINELLI, Della nullità del 
matrimonio, tomo I
p. XIV-288.

Artt. 128-129-bis
ANNIBALE MARINI, Della nullità 
del matrimonio, tomo II
p. XVIII-104.

Artt. 130-133
ROSSELLA FADDA, Delle prove 
della celebrazione del matrimonio
p. XVIII-160.

Artt. 143-148
MASSIMO PARADISO, I rapporti 
personali tra coniugi, seconda edizione
p. XVIII-392.

Art. 149 e L. 1° dicembre 1970, n. 898
GIOVANNI BONILINI - FERRUC-
CIO TOMMASEO, Lo scioglimento 
del matrimonio, terza edizione
p. XXIV-1280.

Artt. 150-158
EMIDIA ZANETTI VITALI, La 
separazione personale dei coniugi
p. XVI-618.

Artt. 159-166-bis
ENNIO RUSSO, Le convenzioni ma-
trimoniali
p. XXII-624.

Artt. 167-171
TOMMASO AULETTA, Il fondo 
patrimoniale
p. X-410.

Artt. 177-179
ENNIO RUSSO, L’oggetto della co-
munione legale e i beni personali
p. XII-524.

Artt. 215-219
GIACOMO OBERTO, Il regime di 
separazione dei beni tra coniugi
p. XVIII-430.

Artt. 230-bis
FRANCESCO PROSPERI, Impresa 
familiare
p. XIV-394.

Artt. 250-290
MASSIMO DOGLIOTTI, La filia-
zione fuori del matrimonio
p. XXIV-550.

—   Piano dell’opera   —
Volumi pubblicati

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Artt. 291-314
MASSIMO DOGLIOTTI, Adozione 
di maggiorenni e minori. L. 4 maggio 
1983, n. 184 (Diritto del minore a una 
famiglia)
p. XXII-964.

Artt. 315-319
FRANCESCO RUSCELLO, La 
potestà dei genitori. Rapporti persona-
li, seconda edizione
p. XIV-368.

Artt. 320-323
FRANCESCO RUSCELLO, La pote-
stà dei genitori. Rapporti patrimoniali
p. X-240.

Artt. 324-329
FRANCESCO RUSCELLO, La 
potestà dei genitori. Usufrutto legale
p. XIV-300.

Artt. 330-335
FRANCESCO RUSCELLO, Respon-
sabilità dei genitori. I controlli
p. XVIII-278.

Artt. 342-bis-342-ter
GIOVANNI MARIA RICCIO -  
GIORGIO GIANNONE CODI-
GLIONE, Gli ordini di protezione 
contro gli abusi familiari
p. XVIII-174.

Artt. 343-399
FRANCESCA NADDEO, Della tute-
la e dell’emancipazione
p. XXIV-524.

Artt. 404-413
GIOVANNI BONILINI - FERRUC-
CIO TOMMASEO, Dell’amministra-
zione di sostegno, seconda edizione
p. XXIV-632.

Artt. 414-432
EMILIO VITO NAPOLI, L’infermità  
di mente, l’interdizione, l’inabilita-
zione, seconda edizione riveduta e 
aggiornata
p. XIV-360.

Artt. 433-448
CARLO ARGIROFFI, Degli alimenti
p. XII-256.

Artt. 456-461
MARIO CALOGERO, Disposizioni 
generali sulle successioni
p. X-254.

Artt. 462-466
UMBERTO SALVESTRONI, Della 
capacità di succedere. Dell’indegnità, 
seconda edizione riveduta ed aggiornata
p. XX-144.

Artt. 470-483
MARILENA GORGONI, Accettazio-
ne dell’eredità. Disposizioni generali
p. XVIII-462.

Artt. 519-527
VERA SCIARRINO - MICHELE 
RUVOLO, La rinunzia all’eredità
p. XII-342.

Artt. 533-535
CRISTIANO CICERO - LUCA SIT-
ZIA, Petizione di eredità
p. XIV-216.

Artt. 536-564
ANDREA BUCELLI, Dei legittimari
p. XXII-840.

Artt. 565-586
ANTONIO ALBANESE, Delle suc-
cessioni legittime
p. XX-680.

Artt. 587-590
STEFANO DELLE MONACHE, 
Testamento. Disposizioni generali
p. XIV-300.

Artt. 591-600 aggiornato al d.lgs. 154/2013 
in materia di filiazione

ANDREA SASSI - STEFANIA STE-
FANELLI, Incapacità testamentarie
p. XVI-178.

Artt. 633-648
NICOLA DI MAURO, Delle disposi-
zioni condizionali, a termine e modali
p. XVIII-534.

Artt. 649-673
GIOVANNI BONILINI, Dei legati, 
seconda edizione aggiornata e ampliata
p. XVI-524.

Artt. 674-678
NICOLA DI MAURO, Del diritto di 
accrescimento
p. XVIII-326.

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Artt. 700-712
GIOVANNI BONILINI, Degli esecu-
tori testamentari
p. XVIII-648.

Artt. 737-756
ANTONIO ALBANESE, Della colla-
zione. Del pagamento dei debiti
p. XX-496.

Artt. 757-768
ANDREA MORA, La divisione. 
Effetti, garanzie e impugnative
p. XVI-238.

Artt. 768-bis-768-octies
FABRIZIO VOLPE, Patto di famiglia
p. XXII-422.

Artt. 769-809
ANTONIO PALAZZO, Le donazio-
ni, seconda edizione
p. XVI-742.

Artt. 810-821
CATERINA SGANGA, Dei beni in 
generale
p. XVIII-428.

Artt. 822-830
EMILIO CASTORINA - GIUSEPPE 
CHIARA, Beni pubblici
p. XIV-420.

Art. 831
ANDREA BETTETINI, Gli enti e 
i beni ecclesiastici, seconda edizione
p. XVIII-344.

Artt. 832-833
CESARE SALVI, Il contenuto del 
diritto di proprietà, seconda edizione
p. XXII-132.

Art. 834
LUCIO FRANCARIO, Espropria-
zione per pubblico interesse
p. XII-298.

Artt. 846-868
ELOISA CRISTIANI - MARIARI-
TA D’ADDEZIO - ELEONORA 
SIRSI, Riordinamento della proprietà 
rurale, bonifica integrale, vincoli idro-
geologici
p. XX-582.

Artt. 873-899
ROBERTO TRIOLA, Delle distanze 
nelle costruzioni
p. XVIII-346.

Artt. 922-947
RAFFAELE TOMMASINI - ELENA 
LA ROSA, I modi di acquisto della 
proprietà
p. XXIV-456.

Artt. 948-951
CARLO ARGIROFFI, Delle azioni a 
difesa della proprietà
p. XII-232.

Artt. 952-956
ATTILIO GUARNERI, La superficie
p. XII-222.

Artt. 978-1026
ATTILIO GUARNERI - DAVIDE 
TESSERA, Dell’usufrutto, dell’uso e 
dell’abitazione
p. XXVIII-1100.

Artt. 1027-1099
ROBERTO TRIOLA, Le servitù
p. XXII-802.

Artt. 1100-1116
CRISTIANO CICERO, Della comu-
nione
p. XXII-158.

Artt. 1117-1128
MICHELA CAVALLARO, Il condo-
minio negli edifici
p. XVIII-332.

Artt. 1138-1139
GAETANO EDOARDO NAPOLI, Il 
regolamento di condominio e il rinvio 
alle norme sulla comunione
p. XXII-450.

Artt. 1140-1143
FRANCESCO ALCARO, Il possesso, 
seconda edizione
p. XVIII-232.

Artt. 1144-1147
ENRICO CARBONE, Tolleranza e 
buona fede nel processo. Successione, 
accessione e cose fuori commercio
p. XX-290.

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Artt. 1153-1157
CARLO ARGIROFFI, Del possesso di 
buona fede di beni mobili
p. VI-234.

Artt. 1158-1167
ALESSANDRO GALATI, Dell’usu-
capione
p. XVI-280.

Artt. 1168-1172
ALBERTO GIUSTI - ANTONIO 
SCARPA, Le azioni possessorie e di 
nunciazione, seconda edizione
p. XVI-350.

Artt. 1176-1179
GIANLUCA SICCHIERO, Dell’adem-
pimento
p. XX-382.

Art. 1180
CLAUDIO TURCO, L’adempimento 
del terzo
p. XII-236.

Art. 1188-1192
MARIA CARMELA VENUTI, I sog-
getti del pagamento
p. XXII-264.

Artt. 1193-1200
ENRICO CAMILLERI, Imputazione 
di pagamento - Datio in solutum - Quie-
tanza
p. XXII-202.

Artt. 1206-1217
ADRIANA ADDANTE, Della mora 
del creditore
p. XXII-372.

Artt. 1218-1222
GIOVANNA VISINTINI, Inadempi-
mento e mora del debitore, seconda 
edizione
p. XIV-546.

Art. 1227
VALERIA CAREDDA, Concorso del 
fatto colposo del creditore
p. XX-196.

Artt. 1228-1229
GRAZIA CECCHERINI, Responsa-
bilità per fatto degli ausiliari. Clausole 
di esonero da responsabilità, seconda 
edizione
p. XVIII-356.

Artt. 1236-1240
FRANCESCO ROSSI, La remissione 
del debito
p. XX-146.

Artt. 1241-1252
ATTILIO GORASSINI - FEDERICA 
TESCIONE, Della compensazione
p. XVIII-232.

Artt. 1253-1255
CRISTIANO CICERO, Confusione
p. XVI-140.

Artt. 1256-1259
ANTONIO DE MAURO, Dell’impossibi-
lità sopravvenuta per causa non imputabile 
al debitore
p. XVI-202.

Artt. 1260-1267
ANTONINO ASTONE, Il trasferimento 
del credito
p. XVIII-344.

Artt. 1268-1276
BIAGIO GRASSO, Delegazione, 
espromissione e accollo
p. XVIII-144.

Artt. 1292-1313
UBALDO LA PORTA, Delle obbliga-
zioni in solido
p. XVIII-346.

Art. 1325
ENRICO DEL PRATO, Requisiti del 
contratto
p. XIV-102.

Art. 1326-1330 e 1333-1335
GIUSEPPE CONTE, La formazione 
del contratto
p. XII-482.

Art. 1331
ROCCO FAVALE, Opzione
p. XIV-178.

Art. 1332
ALESSANDRO GNANI, L’adesione 
del terzo al contratto
p. XVIII-220.

Artt. 1337-1342
GUIDO PATTI - SALVATORE PATTI, 
Responsabilità precontrattuale e con-
tratti standard
p. XII-510.

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Artt. 1346-1349
ENRICO GABRIELLI, L’oggetto del 
contratto, seconda edizione
p. XXII-304.

Art. 1350
SALVATORE SICA, Atti che devono 
farsi per iscritto
p. XIV-480.

Art. 1351
ROBERTO CALVO, Contratto preli-
minare
p. XX-212.

Art. 1352
ANDREA RENDA, Forme conven-
zionali
p. XX-566.

Artt. 1362-1371
LINA BIGLIAZZI GERI, L’interpreta-
zione del contratto, Ristampa con prefa-
zione, note di aggiornamento e bibliogra-
fia a cura di Valentina Calderai
p. XXVI-442.

Artt. 1372-1373
MASSIMO FRANZONI, Degli effetti 
del contratto. Volume I - Efficacia del 
contratto e recesso unilaterale, seconda 
edizione
p. XVIII-440.

Artt. 1374-1381
MASSIMO FRANZONI, Degli effetti 
del contratto. Volume II - Integrazione 
del contratto. Suoi effetti reali e obbli-
gatori, seconda edizione
p. XVIII-544.

Artt. 1382-1384
SILVIO MAZZARESE, Clausola penale
p. XIV-650.

Artt. 1385-1386
SILVIO MAZZARESE - IGNAZIO 
TARDIA, Caparra
p. XVIII-418.

Artt. 1387-1400
VALERIA DE LORENZI, La rappre-
sentanza
p. XVIII-524.

Artt. 1401-1405
RAFFAELE CARAVAGLIOS, Il con-
tratto per persona da nominare, seconda 
edizione a cura di Mauro Pennasilico
p. XVIII-276.

Artt. 1406-1410
RENATO CLARIZIA, La cessione del 
contratto, seconda edizione
p. XII-176.

Artt. 1411-1413
LUCIO V. MOSCARINI, Il contratto a 
favore di terzi, seconda edizione
p. XIV-194.

Artt. 1414-1417
RAFFAELE LENZI, Simulazione
p. XX-192.

Artt. 1418-1423
VINCENZO FRANCESCHELLI, 
Nullità del contratto
p. XXVIII-402.

Art. 1424
GIUSEPPE GIAIMO, Conversione del 
contratto nullo
p. XIV-150.

Artt. 1425-1426
MASSIMO FRANZONI, Dell’annul- 
labilità del contratto, seconda edizione
p. XII-228.

Artt. 1427-1433
CARLO ROSSELLO, L’errore nel con-
tratto, seconda edizione
p. XXXII-304.

Artt. 1434-1438
ALBERTO FIGONE, La violenza
p. XII-180.

Artt. 1441-1446
RAFFAELE TOMMASINI - ELENA 
LA ROSA, Dell’azione di annullamento
p. XIV-260.

Artt. 1447-1452
MATTEO DE POLI, Rescissione del 
contratto
p. XVIII-348.

Artt. 1453-1459
GIANLUCA SICCHIERO, La risolu-
zione per inadempimento
p. XVI-872.

Artt. 1460-1462
ALBERTO MARIA BENEDETTI, Le 
autodifese contrattuali
p. XVI-150.

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Artt. 1463-1466
FRANCESCO DELFINI, Dell’impossi-
bilità sopravvenuta
p. XVI-180.

Artt. 1467-1469
CARLO G. TERRANOVA, L’eccessi-
va onerosità nei contratti
p. XVI-274.

Artt. 1469-bis-1469-sexies
GUIDO ALPA e SALVATORE PATTI, 
Clausole vessatorie nei contratti del con-
sumatore
p. XX-1232.

Art. 1470
ENNIO RUSSO, Vendita e consenso 
traslativo
p. XVI-394.

Artt. 1471-1482
ENNIO RUSSO, Della vendita - Dispo-
sizioni generali - Delle obbligazioni del 
venditore
p. XVIII-260.

Artt. 1483-1489
ENNIO RUSSO, L’evizione
p. XX-294, 2015.

Artt. 1490-1499
BARBARA AGOSTINIS, La garanzia 
per i vizi della cosa venduta. Le obbliga-
zioni del compratore
p. XVI-258.

Artt. 1500-1509
ANGELO LUMINOSO, La vendita 
con riscatto
p. XIV-492.

Artt. 1510-1536
FERNANDO BOCCHINI, La vendita 
di cose mobili, seconda edizione rivedu-
ta ed ampliata con il D.Lgs. 2 febbraio 
2002, n. 24
p. XXII-864.

Artt. 1537-1541
ANTONIO MUSIO, Della vendita di 
cose immobili
p. XVIII-200.

Artt. 1542-1547
FERNANDO GRECO, La vendita di 
eredità
p. XVI-124. 

Artt. 1556-1558
GUIDO BISCONTINI, Del contratto 
estimatorio
p. XIV-234.

Artt. 1571-1606
VINCENZO CUFFARO - ROBERTO 
CALVO - ALESSANDRO CIATTI, 
Della locazione. Disposizioni generali
p. XX-420.

Artt. 1628-1654
GIUSEPPE BIVONA, Affitto di fondi 
rustici. Affitto a coltivatore diretto
p. XVI-454.

Artt. 1678-1702
ANDREA LA MATTINA, Del tra-
sporto
p. XXVIII-350.

Artt. 1703-1709
GIOVANNI DI ROSA, Il mandato, 
tomo I
p. XIV-188.

Artt. 1710-1730
GIOVANNI DI ROSA, Il mandato, 
tomo II
p. XX-236.

Artt. 1731-1736
MARIANO ROBLES, Il contratto di 
commissione
p. XX-354.

Artt. 1737-1741
VALENTINA VINCENZA CUOCCI, 
Della spedizione
p. XXII-218.

Artt. 1742-1753
EUGENIO SARACINI - FRANCO 
TOFFOLETTO, Il contratto d’agenzia, 
quarta edizione
p. XXIV-640.

Artt. 1754-1765
SANDRO NARDI, La mediazione
p. XXII-296.

Artt. 1766-1797
ANTONINO SCALISI, Il contratto di 
deposito
p. XVIII-480.

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Artt. 1798-1802
CHIARA TINCANI, Del sequestro 
convenzionale
p. XX-146.

Artt. 1803-1812
FRANCESCO SCAGLIONE, I l 
comodato
p. XIV-196.

Artt. 1823-1833
DARIO SCARPA, Il conto corrente
p. XXIV-342.

Artt. 1834-1838
GIUSEPPE FAUCEGLIA, Dei depo-
siti bancari
p. XX-280.

Artt. 1839-1841
GIANFRANCO LIACE, Del servizio 
bancario delle cassette di sicurezza
p. XIV-188.

Artt. 1842-1845
RAFFAELE TETI, Dell’apertura di 
credito bancario
p. XII-222.

Artt. 1852-1857
VITTORIO SANTORO, Il conto cor- 
rente bancario
p. X-282.

Artt. 1858-1860
GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, 
Dello sconto bancario
p. XXII-272.

Artt. 1882-1903
ANGELO BRACCIODIETA, Il con-
tratto di assicurazione. Disposizioni 
generali
p. XVIII-220.

Artt. 1904-1918
ENRICO BOTTIGLIERI, Dell’assicu-
razione contro i danni
p. XVI-372.

Artt. 1919-1927
SILVIA BARISON - MARIA 
GAGLIARDI, Dell’assicurazione  
sulla vita
p. XVI-170.

Artt. 1933-1935
LARA MODICA, Del giuoco e 
della scommessa
p. XX-202.

Artt. 1958-1959
DARIO SCARPA, Il mandato di cre-
dito
p. XXII-284.

Artt. 1960-1964
CRISTIANO CICERO, Anticresi
p. XII-142.

Artt. 1965-1976
GIOVANNI SCIANCALEPORE, 
Della transazione
p. XXII-286.

Artt. 1992-2002
MARCO MILLI, Titoli di credito. Dispo-
sizioni generali
p. XVIII-216.

Artt. 2003-2007
GIANFRANCO LIACE, Dei titoli al 
portatore
p. XXII-144.

Artt. 2008-2020
GIULIO PARTESOTTI, I titoli all’ordi-
ne, terza edizione, aggiornamento a cura 
di Alberto Urbani e Andrea Minto
p. XXII-377.

Artt. 2021-2027
DARIO SCARPA, Titoli nominativi
p. XXIV-586.

Artt. 2028-2032
ILARIA GARACI, La gestione d’affari 
altrui
p. XX-222.

Art. 2034
FULVIO GIGLIOTTI, Del pagamento 
dell’indebito. Obbligazioni naturali
p. XVIII-384.

Art. 2035
FULVIO GIGLIOTTI, Prestazione con-
traria al buon costume
p. XX-324.

Artt. 2041-2042
PAOLO GALLO, Arricchimento senza  
causa
p. X-170.

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Artt. 2044-2048
MARCO COMPORTI, Fatti illeciti: le 
responsabilità presunte, seconda edizione
p. XVIII-348.

Artt. 2049-2053
MARCO COMPORTI, Fatti illeciti: le 
responsabilità oggettive
p. XVI-458.

Art. 2055
ALESSANDRO GNANI, La responsa-
bilità solidale
p. XIV-350.

Art. 2059
MARIA ASTONE, Danni non patri-
moniali
p. XVIII-282.

Art. 2086
VINCENZO FERRANTE, Direzione 
e gerarchia nell’impresa (e nel lavoro 
pubblico privatizzato)
p. XVIII-194, 2012.

Art. 2087
PASQUALINO ALBI, Adempimento 
dell’obbligo di sicurezza e tutela della 
persona
p. XVI-366.

Art. 2093
MAURIZIO FALSONE, I rapporti di 
lavoro nelle imprese esercitate da enti 
pubblici
p. XXIV-292.

Artt. 2094-2095
PIETRO ICHINO, Il lavoro subordina-
to: definizione e inquadramento
p. XVI-420.

Artt. 2096-2097
PIER ANTONIO VARESI - MASSIMO 
ROCCELLA, Le assunzioni. Prova e ter-
mine nei rapporti di lavoro
p. VIII-280.

Art. 2098
MARIO NAPOLI - ANTONELLA 
OCCHINO - MATTEO CORTI, I ser-
vizi per l’impiego
p. XVIII-330.

Artt. 2099-2102
LUIGI ANGIELLO, La retribuzione, 
seconda edizione
p. XII-264.

Art. 2103
MARINA BROLLO, La mobilità inter-
na del lavoratore. Mutamento di man-
sioni e trasferimento
p. XII-674.

Art.t 2104
CARLO CESTER - MARIA GIO-
VANNA MATTAROLO, Diligenza e 
obbedienza del prestatore di lavoro
p. XII-618.

Art. 2105
MARIA GIOVANNA MATTARO-
LO, Obbligo di fedeltà del prestatore 
di lavoro
p. X-274.

Art. 2106
SANDRO MAINARDI, Il potere disci-
plinare nel lavoro privato e pubblico
p. XVI-644.

Artt. 2107-2109
PIETRO ICHINO - LUCIA VALENTE, 
L’orario di lavoro e i riposi, seconda edi-
zione interamente riveduta e aggiornata
p. XXIV-496.

Artt. 2110-2111
RICCARDO DEL PUNTA, La sospen-
sione del rapporto di lavoro. Malattia, 
infortunio, maternità, servizio militare
p. XII-852.

Art.t 2112
ROBERTO ROMEI, Il rapporto di 
lavoro nel trasferimento dell’azienda
p. X-252.

Art. 2113
PASQUALINO ALBI, La dismissione 
dei diritti del lavoratore
p. XX-292.

Artt. 2114-2117
ALBERTO AVIO, Della previdenza e 
dell’assistenza
p. XVIII-232.

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Artt. 2120-2122
GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI, 
Il trattamento di fine rapporto
p. XIV-176.

Art. 2123
MAURIZIO CINELLI, La previdenza 
complementare
p. XX-860

Art. 2125
ALESSANDRO BOSCATI, Patto di 
non concorrenza
p. XIV-322.

Art. 2126
PIERA CAMPANELLA, Prestazione 
di fatto e contratto di lavoro
p. XXVI-342.

Art. 2127
MARIA TERESA CARINCI, La for-
nitura di lavoro altrui. Interposizione, 
comando, lavoro temporaneo, lavoro 
negli appalti
p. XVI-640.

Art. 2128
LUCA NOGLER, Lavoro a domicilio
p. XII-668.

Artt. 2130-2134
MAURIZIO SALA CHIRI, Il tirocinio, 
seconda edizione
p. XVIII-364.

Artt. 2135-2140
ROSALBA ALESSI - PISCIOTTA GIU-
SEPPINA, L’impresa agricola, seconda 
edizione
p. XX-398.

Artt. 2188-2202
GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE, 
Il registro delle imprese, terza edizione
p. XXIV-534.

Artt. 2222-2228
GIOVANNI GIACOBBE - DANIELA 
GIACOBBE, Il lavoro autonomo. Con-
tratto d’opera, seconda edizione aggior-
nata a cura di Pietro Virgadamo
p. XIV-304.

Artt. 2229-2238
GIUSEPPE MUSOLINO, Contratto 
d’opera professionale, seconda edizione
p. XXIV-804.

Artt. 2240-2246
FRANCESCO BASENGHI, Il lavoro 
domestico
p. XIV-404.

Artt. 2247-2250
VINCENZO BUONOCORE, Le so-
cietà. Disposizioni generali
p. XIV-334.

Artt. 2291-2312
VINCENZO BUONOCORE, Società 
in nome collettivo
p. XVI-536.

Artt. 2325-2341
FRANCESCO GALGANO, Le società 
per azioni. Principi generali
p. XIV-478.

Artt. 2342-2345
FABRIZIO DI GIROLAMO, I confe-
rimenti nelle società per azioni. Acquisti 
“pericolosi” - Prestazioni accessorie, 
seconda edizione
p. XX-616.

Artt. 2346-2356
CARLO ANGELICI, Della società per 
azioni, Le azioni
p. XII-440.

Artt. 2397-2408
GUIDO U. TEDESCHI, Il collegio sin-
dacale
p. X-474.

Art. 2409
SILVIA VANONI, Denunzia al tribu-
nale
p. XXII-324.

Art. 2423-2435-ter
ORESTE CAGNASSO - LORENZO 
DE ANGELIS - GABRIELE RACU-
GNO, Il bilancio d’esercizio
p. XXVIII-852.

Artt. 2437-2437-sexies
LORENZO DELLI PRISCOLI, Delle 
modificazioni dello statuto. Diritto di 
recesso
p. XIV-210.

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Artt. 2445-2447
MARCO VENTORUZZO - GIULIO 
SANDRELLI, Riduzione del capitale 
sociale
p. XVI-159.

Artt. 2447-bis-2447-decies
RENATO SANTAGATA, Dei patri-
moni destinati ad uno specifico affare
p. XX-544.

Artt. 2449-2451
MONICA COSSU, Delle società con 
partecipazione dello Stato o di enti pub-
blici - Delle società di interesse nazionale
p. XXII-370.

Artt. 2462-2483
GIUSEPPE ZANARONE, Della socie-
tà a responsabilità limitata, tomo I e II
p. XXII-1930.

Artt. 2498-2500-novies
ORESTE CAGNASSO - ALESSAN-
DRA BONFANTE, La trasformazione, 
seconda edizione
p. XX-352.

Artt. 2507-2510
CLAUDIO BISCARETTI DI RUFFÌA - 
EDOARDO GAMBARO, Delle Socie-
tà costituite all’estero
p. XVIII-162.

Artt. 2511-2548
AMEDEO BASSI, Delle imprese  
cooperative e delle mutue assicuratrici
p. XX-964.

Artt. 2549-2554
GIANNI MIGNONE, L’associazione 
in partecipazione
p. XVIII-756.

Artt. 2555-2562
MARCO CIAN, Dell’azienda
p. XXIV-290.

Artt. 2575-2583
VITTORIO M. DE SANCTIS, Il diritto 
di autore. Del diritto di autore sulle 
opere dell’ingegno letterarie e artistiche
p. XVI-400.

Artt. 2584-2594
VINCENZO DI CATALDO, I brevetti 
per invenzione e per modello di utilità -  
I disegni e modelli, terza edizione
p. XVI-336.

Art. 2597
LUCA NIVARRA, La disciplina della 
concorrenza: il monopolio
p. X-266.

Artt. 2598-2601
GUSTAVO GHIDINI, Della concor-
renza sleale
p. XIV-492.

Artt. 2643-2645-bis, 2646-2651
ALESSANDRO CIATTI CÀIMI, 
Della trascrizione degli atti relativi ai 
beni immobili
p. XXVI-438.

Art. 2645-quater
BARBARA MASTROPIETRO, Trascri-
zione di atti costitutivi di vincolo
p. XVI-164.

Artt. 2652-2653
GIAMPAOLO FREZZA, Trascrizione
delle domande giudiziali
p. XXII-510.

Artt. 2654-2682
GIAMPAOLO FREZZA, Annotazio-
ni. Cancellazioni - Titolo e nota di tra-
scrizione - Formalità e procedimento
p. XXVI-564.

Artt. 2721-2726
ALESSANDRA PISU, Della prova 
testimoniale
p. XXII-206.

Artt. 2727-2729
MICHELE DE MARIA, Delle pre-
sunzioni
p. XIV-228.

Artt. 2740-2744
LELIO BARBIERA, Responsabili-
tà patrimoniale. Disposizioni generali, 
seconda edizione
p. XVI-366.

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Artt. 2751-2769
GERARDO VILLANACCI, Dei pri-
vilegi sui mobili
p. XX-388.

Artt. 2770-2776
PIETRO VIRGADAMO, Dei privilegi 
sopra gli immobili
p. XXII-262.

Artt. 2826-2851
CRISTIANO CICERO, Iscrizione e 
rinnovazione ipotecaria
p. XIV-230.

Art. 2907
AUGUSTO CHIZZINI, La tutela giu-
risdizionale dei diritti
p. XLIV-784.

Artt. 2912-2918
ANGELO BONSIGNORI, Gli effetti 
del pignoramento
p. X-150.

Artt. 2919-2929
ANGELO BONSIGNORI, Effetti della 
vendita forzata e dell’assegnazione
p. VIII-320.

Artt. 2934-2940
PAOLO VITUCCI - FEDERICO RO- 
SELLI, La prescrizione, tomo I, seconda 
edizione a cura di Federico Roselli
p. XVIII-298.

Artt. 2941-2963
PAOLO VITUCCI (a cura di), La pre-
scrizione, tomo II, seconda edizione a 
cura di Saverio Ruperto
p. XVIII-398.

ARCHIVIO DEL COMMENTARIO

Artt. 810-821
OBERDAN TOMMASO SCOZZA-
FAVA, Dei beni
p. XII-218, 1999.

Artt. 934-938
MASSIMO PARADISO, L’accessione 
al suolo
p. XII-312.

Artt. 1754-1765
ANNIBALE MARINI, La mediazione
p. XII-196, 1992.

Artt. 1138-1139
EMILIO VITO NAPOLI - GAETANO 
EDOARDO NAPOLI, Il regolamento 
di condominio
p. XX-450, 2011.

Art. 2113
GIUSEPPE PERA, Le rinunce e le 
transazioni del lavoratore
p. VIII-132, 1990.

Artt. 2643-2645-bis
FRANCESCO GAZZONI, La trascrizio-
ne immobiliare, tomo I, seconda edizione
p. XII-774.

Artt. 2646-2651
FRANCESCO GAZZONI, La trascri-
zione immobiliare, tomo II
p. X-278.

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Il Codice Civile

Commentario
fondato e già diretto da Piero Schlesinger
continuato da Francesco Donato Busnelli

Artt. 342-bis-342-ter

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



Giovanni Maria Riccio
Giorgio Giannone Codiglione

Gli ordini di protezione 
contro gli abusi familiari

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



ISBN 9788828806790

COMITATO DEI REFEREE

Pietro Abbadessa - Franco Anelli - Luigi Balestra - Alessandra Bellelli 
Giovanni Bonilini- Francesco Bove - Roberto Calvo - Carmela Camardi 

Vincenzo Cariello - Brunetto Carpino - Maria Vita De Giorgi 
Raffaele De Luca Tamajo - Enrico Del Prato - Giovanni Di Rosa 

Pasquale Femia - Gilda Ferrando - Massimo Franzoni - Giovanni Furgiuele  
Antonio Gambaro - Alberto Gambino - Aurelio Gentili 

Francesca Giardina - Attilio Gorassini - Marilena Gorgoni 
Angelo Luminoso - Sergio Menchini - Paolo Montalenti  

Andrea Nicolussi - Luca Nogler - Fabio Padovini - Antonio Palazzo 
Massimo Paradiso - Adalberto Perulli - Giulio Ponzanelli - Duccio Regoli 

Roberto Sacchi - Giuseppe Vettori - Roberto Weigmann - Carlo Zoli

Secondo i più aggiornati criteri per la valutazione giuridica, 
gli originali possono essere sottoposti al parere di un referee. 

In tal caso si dà atto del referaggio sul retrofrontespizio dell’opera

Il presente volume è stato sottoposto a referaggio

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA S.I.A.E.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2019
 Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

 La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi 
mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione 
elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

 Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE: ORDINI DI PROTEZIONE E MISURE CIVILISTICHE CONTRO LA VIOLENZA

FAMILIARE: LA LEGGE N. 154/2001 TRA VALORI COSTITUZIONALI E CIRCOLAZIONE DEI

MODELLI GIURIDICI

1. Violenza familiare e lesione dei diritti fondamentali tra diritto interno e
prospettiva europea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. Lavori preparatori e legge n. 154/2001: iter, modifiche ed influenze
straniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3. Il modello statunitense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4. Le esperienze continentali: Inghilterra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5. Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6. Spagna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7. Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

TITOLO IX-BIS: ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI
FAMILIARI

Art. 342-bis (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

CAPITOLO I: ORDINI DI PROTEZIONE E TUTELA DELLA PERSONA ALL’INTERNO DEL

GRUPPO FAMILIARE

1. Natura giuridica degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. . 61
2. Segue. Ordini di protezione, solidarietà, sanzione . . . . . . . . . . . . . 70
3. Ambito di applicazione. Profilo soggettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4. Segue. Nozione di “convivente” e limiti di applicazione. . . . . . . . . . 82
5. La nozione di “abuso familiare”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6. Segue. Abusi contro i minori. Rapporti con gli artt. 330 e 333 c.c. . . 93
7. Presupposti applicativi: condotta, evento, grave pregiudizio. . . . . . . 98
8. Grave pregiudizio e integrità fisica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



9. Segue. Grave pregiudizio e integrità morale. . . . . . . . . . . . . . . . . 102
10. Il grave pregiudizio e la lesione della libertà. . . . . . . . . . . . . . . . . 104
11. L’elemento soggettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
12. Il nesso di causalità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
13. La disciplina degli ordini di protezione e la violazione degli obblighi di

protezione tra tutela inibitoria e responsabilità familiari. . . . . . . . . . 109

Art. 342-ter (Contenuto degli ordini di protezione)

CAPITOLO II: CONTENUTO E ATTUAZIONE DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE

1. Misure eventuali e misure necessarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
2. Misure personali.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
3. Misure patrimoniali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4. L’intervento dei servizi sociali, dei centri di mediazione familiare, delle

associazioni a scopo sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5. Durata e revoca degli ordini di protezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
6. Esecuzione, inosservanza, responsabilità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
7. Aspetti processuali: l’art. 736-bis c.p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

INDICI

Indice degli autori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Indice delle fonti normative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Indice analitico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Il paragrafo 1 dell’Introduzione, i paragrafi 1, 2 e 13 del commento all’art. 342-bis
e il commento all’art. 343-ter sono di GIOVANNI MARIA RICCIO, i paragrafi 2-8
dell’Introduzione e i paragrafi 3-12 del commento all’artt. 342-bis sono di GIORGIO

GIANNONE CODIGLIONE.

INDICE SOMMARIOXVIII

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



INTRODUZIONE

ORDINI DI PROTEZIONE E MISURE CIVILISTICHE
CONTRO LA VIOLENZA FAMILIARE:
LA LEGGE N. 154/2001 TRA VALORI COSTITUZIONALI
E CIRCOLAZIONE DEI MODELLI GIURIDICI

SOMMARIO: 1. Violenza familiare e lesione dei diritti fondamentali tra
diritto interno e prospettiva europea. — 2. Lavori preparatori e legge n.
154/2001: iter, modifiche ed influenze straniere. — 3. Il modello statu-
nitense. — 4. Le esperienze continentali: Inghilterra. — 5. Germania. —
6. Spagna. — 7. Francia.

1. Violenza familiare e lesione dei diritti fondamentali tra
diritto interno e prospettiva europea.

La ricorrenza di episodi di violenza all’interno del nucleo fami-
liare è immanente al lento percorso evolutivo (o involutivo) del-
l’uomo come essere sociale, così come in maniera graduale e per
diverso tempo impercettibile è mutata l’attenzione e la sensibilità
con cui il diritto — ma ancora prima l’opinione pubblica — ha
affrontato tale fenomeno (1).

Nel diritto romano, l’abuso della forza nei confronti dei membri

(1) Per una ricostruzione delle vicende che coinvolgono il mutato paradigma dei
rapporti tra il diritto e il multiforme e spesso volatile sentimento dell’amore, che
connota ed eleva le relazioni intersoggettive si rimanda all’indagine di recente svolta
da RODOTÀ, Diritto d’amore, Roma-Bari, 2015 e ivi ampia bibliografia richiamata.
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della famiglia traeva implicitamente il suo fondamento giuridico
nella concentrazione di poteri in capo alla figura del pater familias.
Tali poteri consistevano non solo nel dominium assoluto nella
gestione degli affari di carattere patrimoniale, ma, anche in poteri di
coercizione fisica quali quello di castigare i figli, se necessario anche
con l’intervento della pubblica autorità, o di correggere con la forza
la moglie disobbediente, con il solo limite di non provocare perdite
ematiche (c.d. ius corrigendi) (2).

Il “filo rosso” della diseguaglianza che connette la concezione
romanistica di familias al diritto di famiglia contemporaneo a di-
spregio del principio di parità morale e giuridica dei coniugi di cui
all’art. 29 Cost., in Italia si è formalmente interrotto soltanto nel-
l’ultimo cinquantennio: il Codice civile ante riforma del 1975 (3)

(2) MONTESQUIEU, L’esprit des lois, trad it. a cura di COTTA, Torino, 1952, I, p. 199
ss.; ARANGIO RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1960, p. 475; BIONDI,
Istituzioni di diritto romano, 4ª ed., Milano, 1965, p. 567 s.; BALDUCCI, Intorno al
iudicium domesticum, in Arch. Giur. Serafini, 1976, CXCI, p. 69 ss., ma anche la
disamina in una prospettiva storico-evolutiva svolta da DI RENZO VILLATA, voce
Persone e famiglia nel diritto medioevale e moderno, in Dig. disc. priv., sez. civ.,
XIII, Torino, 1995, p. 466.
(3) Sulla legge 19 maggio 1975, n. 151 e, più in generale, sulle influenze che essa
ha sortito nell’evoluzione del diritto di famiglia contemporaneo, ex multis cfr.
AA.VV., La riforma del diritto di famiglia, in Atti del II Convegno di Venezia,
11-12/3/1972, Padova, 1972; CARRARO, Il nuovo diritto di famiglia, in Riv dir. civ.,
1975, p. 94 ss.; CARDIA, Il diritto di famiglia in Italia, Roma, 1975; BESSONE, sub art.
29, in Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 8 ss.; ID., La famiglia « società
naturale », matrimonio civile e questione di legittimità del divorzio. In margine ai
problemi di interpretazione dell’art. 29 c. I Cost., in Temi, 1975, p. 284 ss.; AA.VV.,
Il nuovo diritto di famiglia, Milano, 1976; BUSNELLI, La tutela della vita familiare
nel nuovo diritto di famiglia, in Studi Coviello, Napoli, 1978, p. 39 ss.; TRABUCCHI,
Natura, legge, famiglia, in Riv. dir. civ., 1977, I, p. 1 ss.; AA.VV., Due anni di
applicazione della riforma del diritto di famiglia, incontro di studi in Pisa il
17-5-1978, in Dir. fam. e pers., 1979, p. 298 ss.; BESSONE-ALPA-D’ANGELO-FERRANDO,
La famiglia nel nuovo diritto, Bologna, 1980; ROPPO, Il giudice nel conflitto
coniugale, Bologna, 1981; STANZIONE (a cura di), Persona e comunità familiare. Atti
del Convegno di Salerno (5-7 novembre 1982), Napoli, 1984; AA.VV., La riforma
del diritto di famiglia dieci anni dopo. Atti del Convegno di Verona, 14-15/6/1985,
Padova, 1986; BONILINI, Nozioni di diritto di famiglia, Torino, 1987; DE CUPIS, Il
diritto di famiglia, Padova, 1988; CIAN, Introduzione sui presupposti storici e sui
caratteri generali del diritto di famiglia riformato, in CARRARO-OPPO-TRABUCCHI (a
cura di), Commentario alla riforma del diritto di famiglia, II, Padova, 1992, p. 47
ss.; BIANCA, Diritto civile, 2.1. La famiglia, 5ª ed., Milano, 2014, p. 9 ss.; AUTORINO

STANZIONE, Manuale di diritto di famiglia, 3ª ed., Torino, 2015, p. 4 ss.

INTRODUZIONE2
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prevedeva ad esempio che la lesione del diritto di integrità fisica
della consorte o del figlio potesse essere considerata causa valida per
affermare la separazione personale tra i coniugi o la decadenza della
patria potestas solo se così grave da valicare, appunto, la soglia
dell’esercizio legittimo di siffatto potere (4).

Ancora, se da una parte nel 1956 la Cassazione penale negava
l’applicazione dell’art. 571 c.p. agli episodi di violenza maritale (5),
dall’altra parte le Corti si interrogano ancora oggi sui limiti dell’eser-
cizio del diritto di “correzione fisica” nei confronti dei figli (6).

La violenza che colpisce persone legate dal vincolo familiare
trova pertanto una concausa nella stessa arretratezza del dato nor-
mativo, giustificando ed alimentando negli anni un perpetuo stato di
disparità ed incertezza che avvolge sovente l’istituto della famiglia
ed i suoi componenti, in contrasto con i mutati equilibri sociali e in
dispregio di valori fondamentali del nostro ordinamento quali la
dignità umana e la solidarietà (7). Si pensi a tal proposito che solo

(4) Il primo comma dell’art. 151 c.c. ante riforma, infatti, faceva riferimento,
oltre che all’adulterio (della moglie, poiché quello del marito era ammesso dal
comma successivo) e al volontario abbandono, anche agli « eccessi, sevizie, mi-
nacce o ingiurie gravi ». Sul punto v. PALAZZO, La filiazione, in Tratt. dir. civ. comm.
Cicu-Messineo, Milano, 2007, p. 526 e in tema di potestà genitoriale D’ANTONIO, La
potestà dei genitori, in AUTORINO STANZIONE (dir. da), Il diritto di famiglia nella
dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico pratico, Torino, 2011, 2ª ed., IV,
p. 491 ss.
(5) Cass. pen., 22 febbraio 1956, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1957, p. 421, per cui
« l’art. 571 c.p. non è applicabile al marito che percuote la moglie, in quanto al
marito non compete nei confronti della consorte un potere correttivo, che sarebbe
in contrasto con l’art. 29 della Costituzione, in cui è consacrato il principio di
eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ». Nella dottrina del tempo v. la nota alla
sentenza di PISAPIA, Norme di diritto e norme di civiltà: a proposito del preteso “ius
corrigendi” del marito nei confronti della moglie, in Riv. it. dir e proc. pen., 1957,
p. 421 ss. e ancora ID., voce Abuso dei mezzi di correzione e disciplina, in Noviss.
Dig. it., I, Torino, 1957, p. 98 ss.
(6) Cfr. RIONDATO (a cura di), Diritto penale della famiglia, in ZATTI (dir. da),
Trattato di diritto di famiglia, IV, Milano, 2011, p. 616 e in giurisprudenza di
legittimità, da ultimo si v. Cass. pen., sez. V, 10 ottobre 2012, n. 45859, in Ced
cass., rv. 254835 (m): « Comportamenti consistenti in percosse reiterate e produt-
tive di lesioni sono estranei ad una finalità correzionale che, in quanto giustificata
nella sua dimensione educativa, vede la violenza quale incompatibile sia con la
tutela della dignità del soggetto minorenne che con l’esigenza di un equilibrato
sviluppo della personalità dello stesso ».
(7) Sul punto v. BIANCA, Dove va il diritto di famiglia?, in Familia, 1, 2001, p. 3
ss., per cui « la vita della famiglia si svolge normalmente al di fuori dei precetti di
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nell’agosto del 1981, la legge n. 442 ha abrogato gli artt. 544 e 587
del Codice penale, rispettivamente sul matrimonio riparatore e il
delitto d’onore e, ancora, che la violenza sessuale è stata inquadrata
come « reato contro la persona e contro la libertà individuale » in
vece di « reato contro la morale e il buon costume » con la legge n.
66/1996 (8).

Nell’attuale momento storico, il problema della violenza fami-
liare è divenuto oggetto di approfondimento e di campagne di
sensibilizzazione concentratesi in massima parte sui c.d. soggetti
deboli del nucleo familiare (9), quali le donne e i figli. Secondo gli
studi più accreditati (10), la violenza sulle donne trova una spiega-
zione fenomenologica sotto un duplice piano analitico: da un primo
punto di vista, essa attiene alle relazioni tra i sessi, ovvero si annida
e prolifera attorno ad episodi di squilibrio relazionale tra soggetti
legati affettivamente; da un diverso angolo visuale, essa si sviluppa

legge, ma i rapporti interfamiliari tendono a conformarsi ai diritti poiché i diritti
segnano la posizione della persona nella famiglia e nella società »; di una “solida-
rietà escludente” in relazione al difficile percorso di riconoscimento delle organiz-
zazioni familiari non fondate sul matrimonio discute ad es. RODOTÀ, Solidarietà,
Roma-Bari, 2014, spec. pp. 51-55.
(8) Legge 15 febbraio 1996 n. 66, Norme contro la violenza sessuale.
(9) Sulla categoria dei c.d. soggetti deboli v. STANZIONE, Tutela dei soggetti deboli,
Roma, 2004 ed ivi ampia bibliografia richiamata; ID., Costituzione, diritto civile e
soggetti deboli, in Fam. e dir., 3, 2009, p. 305 ss.; BUGETTI, Nuovi strumenti di tutela
dei soggetti deboli tra famiglia e società, Milano, 2008; AINIS, I soggetti deboli nella
giurisprudenza costituzionale, in PACE (a cura di), Studi in onore di Leopoldo Elia,
I, Milano, 1999; ALPA, I nuovi mondi e i diritti della persona, in VISINTINI (a cura di),
Il diritto dei nuovi mondi, Padova, 1994, p. 501 ss.; ID., Status e capacità. La
costruzione giuridica delle differenze individuali, Roma-Bari, 1993; CENDON, I diritti
delle persone deboli, in VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia. Legge, diritto, giustizia.
Annali 14, Torino, 1998, p. 179 ss.; D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto
diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzio-
nale, Padova, 2002; MARINELLI, La tutela civile dei soggetti deboli, in Giust. civ., II
1994, p. 166; ESPINOZA, Tutela giuridica dei soggetti deboli: il risveglio dei sogni
dogmatici dei giuristi, in Riv. dir. priv., 1993, p. 427 ss.
(10) Ex multis si rimanda ai rapporti pubblicati da UNICEF, La violenza domestica
contro le donne e le bambine, in Innocenti Digest, 6, Firenze, 2000; ORGANISATION

MONDIALE DE LA SANTÉ, Rapport Mondial sur la violence et la santè, Ginevra, 2002;
ONU, Le donne nel Mondo. Tendenze e statistiche, ed. it. a cura della Commissione
Nazionale Pari Opportunità, Roma, 2000; UNICEF - CENTRO DI RICERCA INNOCENTI, La
violenza domestica contro le donne e le bambine, Firenze, 2000; per la situazione
italiana si v. anche MINISTERO DELL’INTERNO, Linee guida per contrastare la violenza
verso le donne, Potenza, 2008.
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su un piano sociale, fatto di stereotipi e convenzioni (anche di
natura giuridica o paralegale) che pongono la donna sovente in una
posizione di debolezza e sottomissione (c.d. violenza di ge-
nere) (11).

Atteggiamenti propri dell’uomo quali il desiderio di controllo e
il possesso nei confronti della compagna o dei propri familiari si
concretano in comportamenti dannosi, che possono intaccare la
sfera fisica, sessuale, psicologica e patrimoniale delle vittime (12).
L’episodio violento mina prerogative individuali assolute quali la
vita e l’integrità fisica e psichica (artt. 2, 32 Cost. e 5 c.c.) (13) e
modifica — a volte irreparabilmente — il vincolo di armoniosa
coesistenza intercorrente tra uomo e donna (o quello tra genitore e
figli) riconducibile ai princìpi di uguaglianza e solidarietà (artt. 2, 3
e 29 Cost.) (14), violando altresì le norme fondamentali poste a
protezione dei figli, delle donne in maternità, degli infanti e dei
giovani (artt. 30 e 31 Cost.) (15).

Il dettato costituzionale trova poi un contrappunto normativo
nelle previsioni codicistiche sui diritti e i doveri nascenti dal matri-
monio (con specifico riferimento agli artt. 143, 144, 146 e 147 c.c.),
nonché nel recente intervento che, unificando lo status filiationis, ha
posto rimedio al vincolo discriminatorio gravante sui figli natu-

(11) PAGELOW, Family violence, New York, 1984; CHAMBERLAND, Violence paren-
tale et violence conjugales, des réalités plurielles, multidimensionnelles et interre-
liées, Sainte-Foy (Québec), 2003, p. 65 ss.; HIRIGOYEN, Molestie morali. La violenza
perversa nella famiglia e nel lavoro, Torino, 2000 p. 95 ss.; BAGNARA, Violenza
familiare: prevenzione e trattamento, Milano, 1999; KEMPE, The Battered Child, 5ª
ed., a cura di HELFER-KEMPE-KRUGMAN, Chicago, 1997.
(12) Secondo uno studio pubblicato dall’ISTAT nel 2006, quasi 7 milioni (un
numero pari al 31,9% totale) sono le donne vittime di violenza nel corso della
propria vita. Il 34,5% degli episodi di violenza compiuti entro le mura domestiche
sono stati definiti dalle vittime come gravi: così ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, La
violenza contro le donne, in ISTAT, Informazioni, 7, Roma, 2008, p. 13 ss.
(13) DE CUPIS, I diritti della personalità, 2ª ed., Milano, 1982; MESSINETTI, voce
Personalità (diritti della), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 355; RESCIGNO,
voce Personalità (diritti della), in Enc. giur., XXIV, Roma, 1991, p. 2; ZENO-
ZENCOVICH, voce Personalità (diritti della), in Dig. disc. priv., sez. civ., XII, Torino,
1995, p. 456; ALPA-RESTA, Le persone fisiche e i diritti della personalità, in SACCO

(dir. da), Tratt. dir. civ., Torino, 2006, p. 75 ss.
(14) Cfr. CIANCI, Gli ordini di protezione familiare, 2ª ed., Milano, 2005, p. 72 ss.
(15) Su cui, ex multis, v. STANZIONE, Minori e diritti fondamentali, Milano, 2006.
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rali (16). Il vecchio art. 315 c.c., che disciplinava i doveri del figlio
verso i genitori, è stato difatti sostituito da una nuova norma sulla
filiazione, per cui « tutti i figli hanno lo stesso status giuridico » (17).
Il contenuto dell’art. 315 c.c. è stato poi trasferito al quarto comma
dell’art. 315-bis c.c. e, soprattutto bilanciato con la previsione di tre
nuovi commi che anticipano il contenuto attinente al dovere di
contribuzione del figlio, affiancandolo con disposizioni dedicate
interamente ai diritti del figlio, le quali a loro volta incidono sull’art.
147 c.c. (sui “doveri verso i figli”), modificandolo sotto il profilo
sostanziale. Si è voluto così introdurre una disposizione omnicom-
prensiva (rubricata appunto “diritti e doveri del figlio”), che rac-
chiude al suo interno i profili di tutela (dal lato attivo) e di condotta
e contribuzione (dal lato passivo) che regolamentano il rapporto tra
figlio e genitore (18).

(16) Per cui « ogni figlio è figlio senza ulteriori qualifiche » connesse alla nascita
al di fuori o all’interno del matrimonio, come auspicato da AUTORINO STANZIONE,
Presentazione, in Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, cit., I,
Il matrimonio Le unioni di fatto I rapporti personali, Torino, 2011, p. XXXVIII. Di
una « filiazione senza aggettivi » discorre ancora CARBONE, Riforma della famiglia:
considerazioni introduttive, in Fam. e dir., 2013, 3., p. 226; v. anche BONILINI, Gli
status o lo status di filiazione?, in Fam. pers. succ., 2006, p. 687 ss. Per alcune
riflessioni sui problemi palesati dal previgente quadro normativo cfr. SANTORO

PASSARELLI, Parentela naturale, famiglia e successione, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1981, p. 27 ss.; BIANCA, Dove va il diritto di famiglia?, cit., p. 5 s.
(17) Legge 10 dicembre 2012 n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento
dei figli naturali. Per un commento della nuova disciplina introdotta v. BIANCA (a
cura di), La riforma della filiazione, Padova, 2015, passim, nonché i contributi
raccolti in AA.VV., La riforma della filiazione: commenti, in Comp. e dir. civ.
(www.comparazionedirittocivile.it), 2013.
(18) Il disposto di cui all’art. 315-bis c.c., che contempla i “diritti del figlio” (e
non i doveri del genitore) con riferimento al mantenimento, all’educazione, al-
l’istruzione all’assistenza morale, al rispetto delle proprie capacità, inclinazioni e
aspirazioni, ma che apre altresì nuove frontiere nei commi seguenti (il diritto “di
stare in famiglia”, di godere dei rapporti significativi e preziosi con i parenti e,
ancora per il minore di anni dodici capace di discernimento il diritto di “essere
ascoltato” nei processi che lo riguardano), ricopre pertanto un ruolo centrale e
funzionale rispetto all’istituto della potestà genitoriale. Tale intervento si inquadra
nel rinnovato impianto del titolo IX del libro primo, ribattezzato, conformemente
a quanto disposto dall’art. 1, l. n. 219/2012, “Della potestà dei genitori e dei diritti
e dei doveri dei figli” in vece “Della potestà dei genitori”. Sui diritti e i doveri del
figlio nel quadro della c.d. responsabilità genitoriale si rimanda ai basilari contributi
di STANZIONE, Capacità e minore età nella problematica della persona umana,
Camerino-Napoli, 1975; ID., Diritti fondamentali del minore e potestà dei genitori,
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Una differente questione interpretativa attiene al contrasto tra
la libertà personale (art. 13 Cost.), la tutela del domicilio (art. 14
Cost.) e i provvedimenti giudiziali che ne potrebbero restringere la
portata (violando altresì l’art. 111 Cost.). La tutela dell’armonia
familiare e dei soggetti deboli coinvolti nel rapporto familiare è da
considerarsi in linea generale preminente sull’interesse del singolo,
anche ove esso sia da ostacolo ad altre prerogative individuali
riconosciute quali la libera esplicazione della persona umana (art. 3,
secondo comma Cost.), la libertà di autodeterminazione sessuale
(art. 2 Cost.) (19) o, ancora il diritto alla riservatezza (artt. 2, 15
Cost. e 1, d.lgs. n. 196/2003) (20).

In ambito internazionale come in quello comunitario il contra-
sto del fenomeno violento soprattutto a protezione dei soggetti
deboli è oggetto di costante attenzione: gli artt. 1, 3, 4 e 5 della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall’ONU nel
dicembre del 1948 sanciscono il diritto di ogni persona ad una vita
libera da ogni trattamento degradante o inumano e il dovere di agire
verso il prossimo con spirito di fratellanza.

in Rass. dir. civ., 1980, p. 447 ss.; DE CUPIS, Il dovere di rispetto dei figli verso i
genitori, ivi, 1981, II, p. 271 ss.; JEMOLO, Intorno al rispetto dei figli verso i genitori,
in Giur. it., 1981, I, 1, c. 545; GIARDINA, La condizione giuridica del minore, Napoli,
1984; QUADRATO, Il minore tra interessi e diritti. Una lettura comparata, Bari, 1999;
LA ROSA, Tutela dei minori e contesti familiari, Milano, 2005, nonché, più di
recente SCALISI, Famiglia e diritti del minore, in Fam. per. succ., 2006, p. 826 ss.;
RUSCELLO, Potestà dei genitori versus responsability, Atti del Convegno “Persona e
comunità familiare (1982-2012)”, in Comp. e dir. civ., 2012; D’ANTONIO, La
potestà dei genitori ed i diritti e i doveri del figlio dopo l’unificazione dello status
filiationis, ivi, 2013; D’ANTONIO-GIANNONE CODIGLIONE, L’usufrutto legale dei geni-
tori: novità e costanti dell’istituto, ivi, p. 7 ss.
(19) Sul punto v. CIANCI, op. cit., p. 83, che richiama Corte cost., 18 dicembre
1987, n. 561, in Giur. it., 1988, I, 1, c. 1921. Sul punto cfr. ancora Cass. pen., sez.
III, 3 aprile 2008 (ud. 13 febbraio 2008), n. 13983, in Fam. e min., 2008, 6, p. 59,
con nota di SERRA, per cui « nei rapporti coniugali, non ha valore scriminante il fatto
che la moglie non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, potendosi
configurare, anche in tali casi, un costringimento fisico-psichico idoneo ad incidere
sulla libertà di autodeterminazione, quando è provato che l’autore aveva la consa-
pevolezza dell’implicito rifiuto della vittima agli atti sessuali, per le ripetute
violenze e minacce poste in essere ripetutamente nei confronti della stessa ».
(20) In giurisprudenza, v. ad es. Cass. pen., sez. V, 10 giugno 1994, n. 7783, in
Fam. e dir., 1994, 453, con nota di DEL GAUDIO: « i doveri di solidarietà derivanti
dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza; il diritto alla
riservatezza esclude la liceità delle intercettazioni telefoniche operate da un co-
niuge, sia pure titolare dell’impianto telefonico, in danno dell’altro ».
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La Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le
donne, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel
1993 e la IV Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel
1995 hanno poi condotto all’affermazione di un’ampia e condivisa
nozione di violenza contro le donne, intesa come ostacolo all’egua-
glianza tra i sessi nonché alla crescita ed alla serenità delle vit-
time (21). La Dichiarazione di Pechino impegna altresì i governi
facenti parte dell’ONU ad adottare strumenti di tutela effettivi
aventi carattere preventivo, repressivo, riparatorio ed assisten-
ziale (22). In maniera analoga, l’art. 19 della Convenzione ONU sui

(21) Cfr. la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, art. 1:
« Ai fini della presente Dichiarazione l’espressione “violenza contro le donne”
significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che
possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica,
sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o
la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata ». La
Dichiarazione, adottata senza voto da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 e la Conferenza di Pechino
del 1995 si collocano nel solco tracciato dalla Convenzione di New York del 18
dicembre 1979, sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
della donna, nonché della successiva Risoluzione ONU n. 52/1986 sulla « preven-
zione dei reati e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le
donne ». Gli anni novanta dello scorso secolo rappresentano difatti un momento
storico piuttosto fertile per la definitiva maturazione delle riflessioni dell’opinione
pubblica e dei governi intorno alle tematiche della violenza di genere: si pensi
ancora che a partire dal 1999, con la risoluzione n. 54/134, l’ONU ha indetto il 25
novembre di ogni anno l’International Day for the Elimination of Violence against
Women.
(22) L’art. 124 della Dichiarazione e Programma di azione adottati dalla quarta
Conferenza mondiale sulle donne: azione per l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace
(Pechino, 4-15 settembre 1995), indica tra le iniziative da assumere da parte dei
Governi: « a) Condannare la violenza contro le donne e non invocare alcuna
abitudine, tradizione o argomentazione religiosa per esimersi dai propri obblighi
rispetto alla sua eliminazione in conformità con la Dichiarazione sulla eliminazione
della violenza nei confronti delle donne; b) Evitare forme di violenza contro le
donne e vigilare per prevenire, indagare e, secondo quanto stabilito dalle leggi
nazionali, punire gli atti di violenza contro le donne, sia che questi siano stati
perpetrati dallo Stato sia da privati cittadini; c) Introdurre o inasprire le sanzioni
penali, civili, amministrative o di lavoro nelle legislazioni nazionali per punire e
risarcire i torti provocati alle donne e alle bambine che sono soggette a qualsiasi
forma di violenza, sia in casa, sia nel luogo di lavoro, sia nella società; d) Adottare
e/o applicare e periodicamente riesaminare e analizzare le leggi in modo da
assicurare la loro efficacia per eliminare la violenza contro le donne, sottolineando
la prevenzione della violenza e la punizione dei colpevoli; prendere misure per

INTRODUZIONE8

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 vieta ogni forma di
violenza, oltraggio o maltrattamento nei confronti del fanciullo,
imponendo agli Stati-parti di adottare misure di protezione efficaci
di natura sociale-assistenziale o giudiziaria (23).

Nel quadro comunitario, il Consiglio d’Europa e la Corte EDU
attuano una costante azione di contrasto al fenomeno violento, in
conformità ai princìpi enunciati nella Convenzione sulla preven-
zione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica (24) e ancora attraverso l’enforcement dei diritti
fondamentali di cui agli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura
o pene inumane o degradanti), 14 (principio di non discrimina-

assicurare la protezione delle donne vittime della violenza, l’accesso ad effettivi
ricorsi, compreso il risarcimento per i danni subiti, la cura delle vittime e la
rieducazione dei delinquenti; (...) g) Promuovere attivamente una politica per
integrare esplicitamente la problematica uomo-donna in tutte le politiche e i
programmi di prevenzione relativi alla violenza contro le donne, e incoraggiare
attivamente, sostenere e applicare misure e programmi per far crescere la consa-
pevolezza e la comprensione delle cause, delle conseguenze e dei meccanismi della
violenza contro le donne (...) ».
(23) Convenzione sui diritti dell’infanzia (approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989), art. 19: « Gli Stati parti adottano ogni
misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo
contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di
abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la
violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi,
i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia
il suo affidamento.

Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, pro-
cedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio
necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di
prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta,
della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui
sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento
giudiziario ».
(24) La c.d. Convenzione di Istanbul, sottoscritta l’11 maggio 2011, rappresenta
il più completo strumento vincolante in tema di prevenzione della violenza sulle
donne e impone agli Stati membri di attuare tutte le misure atte ad eradicare il
fenomeno da un punto di vista culturale prima ancora che materiale, affermando il
principio generale per cui il raggiungimento dell’uguaglianza tra i sessi è basilare al
fine di prevenire la violenza contro le donne. La Convenzione riconosce come reato
il matrimonio, l’aborto e la sterilizzazione forzati, le mutilazioni genitali femminili
e lo stalking, promuovendo altresì la cooperazione internazionale tra le autorità
preposte all’applicazione delle leggi in tema di violenza contro le donne e dome-
stica.

VIOLENZA FAMILIARE 9

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



zione) della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo (25). In
Halime Kiliç c. Turchia (26), ad esempio, la Corte di Strasburgo ha
condannato lo Stato turco al risarcimento del danno morale per non
aver garantito rimedi effettivi avverso gli episodi di violenza fami-
liare in violazione degli artt. 2 e 14 della Convenzione, affermando
altresì la responsabilità penale delle autorità preposte. Nel caso di
specie, una ragazza era rimasta uccisa in seguito alle violenze
ripetutamente inferte dal marito, nonostante contro quest’ultimo
fossero stati emanati tre ordini di protezione, la cui violazione non
era stata in alcun modo sanzionata, ingenerando un permanente
stato di impunità dell’aggressore (27).

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
pur fornendo un complesso di norme a tutela degli interessi familiari
aventi caratteri di estrema eterogeneità e combinabilità (si pensi in

(25) Con la Raccomandazione del Consiglio dei Ministri sulla protezione delle
donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002 (Rec (2002) 5), il Consiglio
d’Europa ha fissato come una priorità per gli Stati membri la garanzia del diritto
assoluto della donna di non subire violenze di qualunque natura e da qualunque
soggetto, definendo il fenomeno come « qualsiasi azione di violenza fondata sul-
l’appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare per le donne che ne
sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica ». In
argomento, si rimanda a MEYERSFELD, Introductory Note to the Council of Europe
Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic
Violence, in 51 Int’l Legal Materials 106 (2012), nonché ad ANSELMO, Strumenti
legali europei e degli Stati Membri per la prevenzione e repressione della violenza
contro le donne e la violenza domestica, in Rass. Avv. Stato, 2012, 3, pp. 67-79;
PATTI, Intra-Family Torts: From Immunity to Special Rules in Criminal and Civil
Law, in 3 EJCL 117 (2016); SCIANCALEPORE, Profili civilistici della violenza di genere
tra obblighi sovranazionali e modelli alternativi, in Comp. e dir. civ., 2016.
(26) Corte EDU, 28 settembre 2016, Halime Kiliç c. Turchia, ricorso n. 63034/
11, disponibile in lingua francese all’url: http://hudoc.echr.coe.int/. Per una rasse-
gna della giurisprudenza della Corte EDU sull’argomento cfr. MUJUZI, Preventing
and Combating Domestic Violence in Europe: The Jurisprudence of the European
Court of Human Rights, in Int’l Surv. Fam. L. 165 (2016).
(27) In argomento si v. ancora Corte EDU, 9 giugno 2009, Opuz c. Tuchia,
ricorso n. 33401/02, in http://hudoc.echr.coe.int/, (in cui al Corte ha rilevato
l’assenza di un adeguato effetto deterrente con riferimento alla legge turca n. 4320
del 1998 sulle misure specifiche per la protezione delle donne contro la violenza
domestica, condannando la Turchia per la violazione dell’articolo 14 CEDU) e,
ancora Corte EDU, 27 maggio 2014, Rumor c. Italia, ricorso n. 72964/10 (in cui,
al contrario, la Corte ha reputato conforme agli artt. 3 e 14 della CEDU l’applica-
zione delle norme penali in materia di tentato omicidio, sequestro di persona,
violenza aggravata e minacce).
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primo luogo all’art. 9, sui diritti autonomi e paralleli di sposarsi e
costituire una famiglia), protegge con pari intensità il rapporto
affettivo tra i componenti del nucleo familiare, riconoscendo ed
attribuendo ad essi diritti e doveri. È così possibile individuare il
diritto al rispetto della riservatezza e della vita familiare, da inqua-
drare nel più ampio obiettivo di protezione della famiglia sul piano
giuridico, economico e sociale (artt. 7 e 33), il diritto di parità tra
donne e uomini, che prevede l’introduzione di vantaggi specifici per
il sesso sottorappresentato (art. 23), i diritti del minore (art. 24). La
portata di tali diritti fondamentali deve poi essere sempre letta nel
quadro di princìpi generali dell’ordinamento quali la dignità, l’inte-
grità della persona, l’uguaglianza e la non discriminazione (artt. 1,
2, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali UE) (28).

Con le direttive 2011/99/UE, 2012/29/UE ed il regolamento
2013/606/UE, l’ordinamento comunitario ha poi rafforzato il qua-
dro normativo con lo scopo di incentivare l’adozione di misure
minime di tutela e protezione delle vittime di reato anche nell’am-
bito delle relazioni familiari (29) e, parallelamente, al fine di intro-

(28) Sulla tutela della famiglia in Europa si v. tra gli altri BUSNELLI, Prefazione, in
AMRAM-D’ANGELO (a cura di), La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed
iniziative dell’Unione Europea, Padova, 2011, p. IX; AUTORINO STANZIONE, Il diritto
di famiglia nelle esperienze europee, Atti del Convegno “Persona e comunità
familiare (1982-2012)”, in Comp. e dir. civ., 2012; SCALISI, “Famiglia” e “Fami-
glie” in Europa, ivi; RUSCELLO, La famiglia tra diritto interno e normativa comuni-
taria, in Familia, 3, 2001, p. 697 ss.; PATTI, La famiglia, in CASTRONOVO-MAZZAMUTO

(a cura di) Manuale di diritto privato europeo, Milano, 2008, p. 223 ss.; BUSNELLI-
VITUCCI, Frantumi europei di famiglia, in Riv. dir. civ., 2013, 4, p. 767 ss.; PERA,Il
diritto di famigliain Europa. Plurimi e simili o plurimi e diversi, Torino, 2012,
nonché per la letteratura straniera BOELE-WOELKI (a cura di), Perspectives for the
Unification and Harmonisation of Family Law in Europe, Antwerp-Oxford-New
York, 2003, spec. p. 228 ss.; MCGLYNN, Families and the European Union: Law,
Politics and Pluralism, Cambridge, 2006; CHEREDNYCHENKO, EU Fundamental
Rights, EC Fundamental Freedoms and Private law, in 14 Eur. Rev. Private L. 23
(2006) e ancora in prospettiva comparatistica lo studio svolto da GLENDON, The
Transformation of Family Law - State, Law and Family in the United States and
Western Countries, Chicago-London, 1996.
(29) La direttiva 2011/99/UE riconosce alla vittima di reato un ampio novero di
diritti, che spaziano dall’assistenza e l’informazione riguardo al proprio caso, alla
partecipazione al procedimento penale sino alla protezione della vittima e dei suoi
familiari da « vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni,
compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità
della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze ».
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durre uno standard unico di attuazione e riconoscimento delle
misure di protezione in tutti gli Stati membri (c.d. ordine di prote-
zione europeo) (30), indifferentemente dalla loro natura penale o
civile (31).

Sotto un profilo soggettivo, poi, discutere di violenza familiare
implica una riflessione che affronti il generale problema dell’appli-
cabilità delle norme a tutela delle famiglie a tutte quelle formazioni
sociali che non trovano fondamento nel matrimonio.

La famiglia — con la trasformazione progressiva del tessuto
sociale e con la rivoluzione ingenerata dalla riforma del 1975 — ha
vissuto l’abbandono del modello patrilineare e dell’attribuzione ai
componenti il nucleo familiare di ruoli dominanti e subalterni, ed ha
assunto la veste di comunità sociale per antonomasia, terreno ideale
di sviluppo della personalità dei suoi componenti e di attuazione
delle istanze solidaristiche fatte proprie dalla carta costituzio-
nale (32). Anche i ruoli dei membri della famiglia mutano radical-
mente: sparisce il pater familias e si afferma la parità tra i co-
niugi (33); i singoli partecipanti alle relazioni familiari sono porta-
tori di identiche istanze di tutela e legati tra loro da un vincolo di
reciproca assistenza.

La famiglia diviene allora il luogo privilegiato di realizzazione
della personalità dei coniugi, posti su un piano paritario. La portata
assegnata ai doveri sorgenti dal matrimonio viene così a mutare e,
talora, se ne ribalta addirittura la qualificazione datane dall’ordina-
mento. Si pensi al caso dell’attività extradomestica della moglie, in
presenza di un espresso divieto del marito oppure al caso del rifiuto

(30) La direttiva 2012/29/UE si prefigge l’obiettivo di estendere la protezione
basata su misure di protezione adottate in conformità della legge di uno Stato
membro a un altro Stato membro nel quale la persona protetta decida di risiedere
o soggiornare.
(31) Il regolamento 2013/606/UE integra la direttiva 2012/29/UE, estendendo il
principio del “riconoscimento reciproco” anche alle misure di protezione disposte
in materia civile. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto esposto infra,
cap. II, par. 6.
(32) BIANCA, Diritto civile, 1. La norma giuridica. I soggetti, 2ª ed., Milano, 2002,
p. 6, che discorre di una « forma di convivenza solidale nella quale si svolge
liberamente la personalità umana »; ma, sul punto, v. amplius AUTORINO STANZIONE,
Diritto di famiglia, II ed., Torino, 2003.
(33) Cfr., per ulteriori precisazioni, MOSCARINI, Parità coniugale e governo della
famiglia, Milano, 1974, spec. p. 131.
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della moglie a soddisfare il c.d. debito coniugale (34). Entrambe le
fattispecie erano classificate come ingiurie nei confronti del marito;
oggi, invece, impedire al coniuge di svolgere un’attività lavorativa
costituisce violazione del dovere di assistenza ex art. 143 c.c. (35);
allo stesso modo, il marito che costringe la moglie, nonostante il
rifiuto di quest’ultima, ad avere un rapporto sessuale, è punito col
reato di violenza carnale (36).

Sotto un diverso angolo visuale, l’emersione e la progressiva
apertura dell’ordinamento alle istanze di riconoscimento e tutela di
formazioni sociali diverse da quelle collegate ad una lettura restrit-
tiva dell’art. 29 Cost. (37), ha condotto il legislatore ad adattare alle
unioni civili tra persone dello stesso sesso le regole di cui all’art. 143
c.c., con l’introduzione dell’art. 1, comma 11 della legge n. 76/2016,
nonché ad estendere in maniera espressa a ognuna delle parti
dell’unione alcune disposizioni che si riferiscono al matrimonio o
che contengono le parole « coniuge », « coniugi » o termini equiva-
lenti, con lo scopo di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e
il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile (art.
1, comma 20 della legge n. 76/2016).

I riferimenti alla famiglia come “comunità” (38), dal-

(34) Cfr., oltre la bibliografia già richiamata, DOGLIOTTI, Rapporti tra coniugi, tra
genitori e figli e ipotesi di responsabilità civile, in LONGO (a cura di), Rapporti
familiari e responsabilità civile, Torino, 2004, p. 70.
(35) Interessante, al riguardo, la precisazione di Cass., 9 maggio 1985, n. 2882,
in Giust. civ., 1982, I, p. 2535, nella cui massima si legge che « L’attività lavorativa,
che venga espletata da uno dei coniugi (nella specie, la moglie) senza il gradimento
dell’altro, non può di per sé costituire motivo di addebito della separazione, quando
oggettivamente non contrasti con i fondamentali obblighi coniugali e familiari, ma
può essere valutata al fine della suddetta addebitabilità solo ove sia stata intrapresa
con il rifiuto di sottostare al metodo dell’accordo, fissato dall’art. 144 c.c. in tema
d’indirizzo della vita familiare, in relazione cioè alla violazione dell’ampio dovere di
collaborazione gravante su entrambi i coniugi ».
(36) Cfr. Cass. pen., 25 febbraio 1994, in Giur. it., 1995, II, c. 176; Cass. pen.,
11 giugno 2003, in Mass. pen. cass., 1993, 9, p. 97; Cass. pen., 16 novembre 1988,
in Riv. it. med. leg., 1992, p. 190.
(37) Tale processo, come si avrà modo di verificare infra, cap. I, par. 3, è stato
influenza in maniera decisiva dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare,
dalla Corte EDU.
(38) Per tutti v. RESCIGNO, Persona e comunità, II, 1967-1987, (Padova, 1988), p.
231 ss., III 1988-1999 (Padova, 1999), p. 3 ss.; ID., La comunità familiare come
formazione sociale, in Rapporti personali nella famiglia, Quaderni del C.S.M.,
1994; ID.,Matrimonio e famiglia, Torino, 2000; PERLINGIERI, Riflessioni sull’unità
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l’“isola” (39) all’“arcipelago” (40), o ancora ad una famiglia
“morta” (41) o “in frantumi” (42), rappresentano solo alcune tra le
immagini più incisive rese nel corso dei decenni dalla dottrina per
descrivere una società in cui progressivamente ed inesorabilmente
gli istituti cardine si frammentano in multiformi manifestazioni in
cerca di riconoscimento, regolamentazione e stabilità (43).

della famiglia, in Dir. fam. e pers., 1970, p. 7 ss.; ID.,Sulla famiglia come
formazione sociale, in Dir. e giur., 1979, p. 75 ss.
(39) Il riferimento è alla celebre affermazione di JEMOLO, La famiglia e il diritto,
in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, 1948, II, p.
3840: « Per questo la famiglia appare sempre, se si consenta il simbolo, come
un’isola che il mare del diritto può lambire soltanto; la sua intima essenza rimane
metagiuridica ».
(40) Così BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 2002, I,
p. 509 ss.
(41) È il titolo del celebre studio di COOPER, The Death of the Family, trad. it. a
cura di COSTANTINI MAGGIORI, La morte della famiglia. Il nucleo familiare nella
società capitalistica, Torino, 1972, ma v. anche TRABUCCHI, Morte della famiglia o
famiglie senza famiglia?, in AA.VV., Cinquant’anni nell’esperienza giuridica. Scritti
in onore di Trabucchi, Padova, 1988, p. 540 ss.
(42) BUSNELLI-VITUCCI, Frantumi europei di famiglia, cit., p. 767 s.
(43) Sul punto cfr. RESCIGNO, Matrimonio e famiglia. Cinquant’anni del diritto
italiano, Torino, 2000, spec. p. 348 ss.; PIEPOLI, Individuo e gruppi sociali. Il gruppo
familiare, in LIPARI (a cura di), Diritto privato. Una ricerca per l’insegnamento, Bari,
1974, p. 173 ss.; AA.VV., La famiglia di fatto, Atti del Convegno nazionale di
Pontremoli (27-30 maggio 1976), Montereggio-Parma, 1977; FRANCESCHELLI, La
famiglia di fatto da « deviant phenomenon » a istituzione sociale, in Dir. fam. e
pers., 1980, p. 1257 ss.; PROSPERI, La famiglia non « fondata sul matrimonio »,
Napoli, 1980; AUTORINO STANZIONE, La famiglia “non fondata sul matrimonio’’, in
AA.VV., Studi in onore di P. Rescigno, II, Milano, 1988, p. 847 ss.; ID., voce
Matrimonio in diritto comparato, in Dig. disc. priv., sez. civ., XI, Torino, 1995, p.
296 ss.; ID., “Autonomia privata” e family relationship, between legal and de facto
situations, in Quaderni Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economici nei
sistemi giuridici contemporanei, Salerno, 2002; BUSNELLI-SANTILLI, La famiglia di
fatto, in CIAN-OPPO-TRABUCCHI (a cura di), Commentario al diritto italiano di
famiglia, IV, Padova, 1993, p. 801; GAZZONI, Dal concubinato alla famiglia di fatto,
Milano, 1983; MARELLA, Il diritto di famiglia tra status e contratto: il caso delle
convivenze non fondate sul matrimonio, in MOSCATI-ZOPPINI (a cura di), I contratti
di convivenza, Torino, 2002, p. 71 ss.; SICA, Famiglia e autonomia privata, in ID.,
Gentlemen’s agreements e intento giuridico, Napoli, 1995, p. 230 ss.; AUTORINO

STANZIONE-STANZIONE, Unioni di fatto e patti civili di solidarietà. Prospettive de iure
condendo, in Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, cit., V, p.
1 ss.; ZAMBRANO, La famiglia non fondata sul matrimonio, ivi, I, p. 217 ss.; PARISI,
Il matrimonio. Profili generali, ivi, I, p. 71 ss.; ZATTI, Familia, familiae - declinazioni
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A questo processo di dialogo tra legislazione e giurisprudenza,
astrattezza e fattualità (44), non si sottrae la disciplina degli ordini
di protezione familiare, proponendosi come strumento di tutela
flessibile ed effettivo dell’interesse fondamentale alla serenità dei
membri della famiglia.

2. Lavori preparatori e legge n. 154/2001: iter, modifiche ed
influenze straniere.

Con la legge di riforma n. 154 del 4 aprile 2001, che introduce
il titolo IX-bis all’interno del libro I del Codice civile, il legislatore
italiano ha approntato un sistema rimediale volto al contrasto degli
episodi di violenza commessi all’interno del nucleo familiare (45).

di un’idea, in Familia, 1, 2002, p. 9 ss., 2, p. 337 ss.; CARBONE, Crisi della famiglia
e principio di solidarietà, in Atti del Convegno “Persona e comunità familiare
(1982-2012)”, cit.; BALESTRA, L’evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici
realtà affettive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 4, 2010, p. 1105 ss.
(44) Sul punto v. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, il quale discute
dell’importanza svolta dai prìncipi quali strumenti flessibili ed « efficacemente
disciplinator(i) del magma sociale ».
(45) Per le opere monografiche, le voci enciclopediche o i capitoli di trattato v.
CIANCI, op. cit., passim; ZANASI, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari,
Milano, 2008; BIANCA, Diritto civile, 2.1. La famiglia, cit., pp. 571-576; DE BONIS,
Abusi familiari e ordini di protezione, in FERRANDO (a cura di), Il nuovo diritto di
famiglia, Bologna, 2007, pp. 577-596; ROSSI, Gli strumenti di tutela contro la
violenza familiare, in EAD. (a cura di), Famiglia e persone, II, Torino, 2008, pp.
391-458; PALADINI, Gli abusi familiari, Padova, 2009; ID., voce Abusi familiari
(diritto civile), b) Contenuto dell’ordine di protezione, in Enc. dir., Annali, VII,
Milano, 2014, p. 9 ss.; GIACOBBE-VIRGADAMO, Separazione personale e divorzio, in
SACCO R. (dir. da), Tratt. dir. civ., III, t. II, Torino, 2011, pp. 473-489; ZAMBRANO,
Ordini di protezione e tutela del minore, in AA.VV., Maltrattamenti ed abusi
sessuali sui minori: fenomeno, tutela, intervento, Lecce, 2010, pp. 261-296; RENDA,
voce Abusi familiari (diritto civile), a) Profili soggettivi e oggettivi, in Enc. dir.,
Annali, VII, Milano, 2014, p. 1 ss.; TROISI, voce Violenza nelle relazioni familiari,
in Dig. disc. priv., sez. civ., agg. X, Torino, 2016, p. 765 ss.; DI MARZIO (dir. da),
Codice della famiglia, Milano, 2018, pp. 1266-1276. Per gli articoli su rivista v.
FIGONE, Commento alla legge sulla violenza in famiglia, in Fam. e dir., 2001, p. 353
ss.; DE MARZO, La legge sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare, in
Fam. e dir., 2002, p. 537 ss.; AULETTA, Misure (civili) contro la violenza nelle
relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della l. n. 154/2001, in Fam. e dir., 2003, p.
294 ss.; MORANI, La nuova normativa di protezione a favore del familiare più debole
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L’iter di discussione della proposta di legge che ha condotto
all’approvazione del testo finale si caratterizza per lunghezza e
complessità: il primo disegno di legge viene presentato dal Presi-
dente del Consiglio e dal Ministro per le Pari opportunità il 18 luglio
1997, ma soltanto alcuni anni dopo il testo modificato riesce a
passare il primo esame del Senato (46) e della Camera dei depu-
tati (47), per ottenere la definitiva approvazione in Senato nel marzo
del 2001 (48). Le disposizioni contenute nella legge n. 154/2001
sono intervenute a modificare sia il Codice civile che il Codice di
procedura penale, introducendo gli artt. 342-bis e ter c.c. e l’art.
282-bis c.p.p.

La legge n. 154/2001 ha subìto una sostanziale modifica con
l’entrata in vigore dell’art. 1 della l. 6 novembre 2003 n. 304, che ha
riformato l’art. 342-bis c.c. eliminando ogni riferimento alla tutela
di matrice penalistica — in precedenza attuata con l’intervento del
pubblico ministero ogni qualvolta l’atto compiuto costituiva reato

contro gli abusi nelle relazioni domestiche, in Giur. merito, 2003, p. 834 ss.;
SCARANO, L’ordine di allontanamento dalla casa familiare, in Familia, 2003, p. 331
ss.; ALLEGREZZA, La nuova misura cautelare dell’allontanamento dalla casa fami-
liare, ivi, 2003, p. 107 ss.; CAPUSO, Gli ordini di protezione in materia di famiglia:
aspetti civilistici e modifiche legislative (l. 6 novembre 2003 n. 304), in Familia, 2,
2004, p. 446 ss.; ERAMO, La legge n. 154 del 2001: nuove misure contro la violenza
familiare, in Dir. fam., 2004, p. 230 ss.; PACIA DEPINGUENTE, Presupposti soggettivi
degli ordini di protezione e problemi di coordinamento con gli artt. 330 ss. c.c., in
Familia, 2004, p. 759 ss.; SABATO, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari:
prime elaborazioni della giurisprudenza, in Nuova giur. civ. comm., 2006, 5, p. 237
ss.; CIARONI, Le forme di tutela contro la violenza domestica, in Giur. merito, 9,
2006, p. 1840 ss.; D’ALESSANDRO, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari:
profili processuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1, 2007, p. 225 ss.; GLIATTA, Il
fenomeno dei maltrattamenti in famiglia e verso le donne tra legislazione penale e
rimedi civilistici, in Resp. civ., 2009, 6, p. 539 ss.; PALADINI, Gli ordini di protezione
contro gli abusi familiari: misure “anticipatorie” dei provvedimenti provvisori nella
separazione personale?, in Fam. pers. succ., 2010, 8-9, p. 566 ss., ZIANTONA, Note
sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, in TSDP, 2011, pp. 1-24;
MINNELLA, Ordine di protezione contro gli abusi familiari: nel bilanciamento di
interessi prevale quello delle vittime di maltrattamenti, in Giur. merito, 2, 2013, p.
296 ss.; SCALERA, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, in Giur. merito,
1, 2013, p. 231 ss.
(46) Disegno di legge n. 2675/A del 29 aprile 1999.
(47) Disegno di legge n. 5979/A del 30 gennaio 2001.
(48) Disegno di legge n. 2675/B del 7 marzo 2001.
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perseguibile d’ufficio — e con ciò in definitiva separando in maniera
netta gli ambiti di applicazione delle misure introdotte (49).

Così come si evince dalla lettura del primo disegno di legge
presentato al Senato della Repubblica (n. 2675), il legislatore ha
rilevato sin dagli inizi dello scorso secolo un costante incremento
degli episodi di abuso familiare, ponendosi l’obiettivo di limitare le
manifestazioni di violenza e porre rimedio alle notevoli conseguenze
che l’abuso comporta per la vittima (50).

La tutela auspicata, invero, non è di facile compimento e risulta
spesso inefficace sia per la particolarità degli interessi tutelati,
attinenti alla sfera di realizzazione e autodeterminazione del singolo,
sia a causa delle molteplici forme con cui l’abuso si realizza. È difatti
possibile che l’abusante si avvalga della sottomissione fisica, facil-
mente riconducibile al novero degli episodi di violenza familiare, ma
è altrettanto frequente che la violenza si concreti in una sopraffa-
zione di tipo psicologico, inducendo nella vittima uno stato di
dipendenza anche di carattere economico. La paura e la subordina-
zione della vittima nei confronti dell’abusante costituisce pertanto
un ostacolo alla piena realizzazione della protezione, con l’instau-
rarsi di una situazione di connivenza fra colpevole e vittima tale da
indurre quest’ultima a non avere consapevolezza né della gravità di
quanto subìto quotidianamente (51), né della necessità di dover
chiedere aiuto all’esterno (52).

La legge n. 154/2001 si prefigge di risolvere i fenomeni di abuso
che non siano tali per gravità da compromettere la prosecuzione
della convivenza fra i soggetti coinvolti. Sotto il piano soggettivo, la
normativa contempla gli episodi di violenza perpetrati anche da
soggetti diversi dal coniuge o dal convivente, ma che siano comun-

(49) CAPUSO, Gli ordini di protezione in materia di famiglia, cit., p. 446 ss.
(50) Cfr. il Disegno di legge n. 2675, Atti contro la violenza nelle relazioni
familiari, in Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, XIII leg., 18 luglio 1997,
p. 2 ss.
(51) Come rilevato da ROSSI, Gli strumenti di tutela contro gli abusi familiari, cit.,
p. 392.
(52) Le peculiarità dell’ambito di tutela in cui opera la legge n. 154/2001 emerge
sin dai lavori preparatori: il fenomeno viene infatti descritto come estremamente
grave e sovente celato tra le mura domestiche a causa della scarsa propensione delle
vittime a denunciare in soprusi. In questo quadro, viene meno la nozione di famiglia
come “isola”, poiché essa diviene luogo di “non diritto”, in un’accezione negativa e
contraria alla protezione dei diritti fondamentali del soggetto debole che ne fa
parte. Cfr. ad es. il Disegno di legge n. 2675, cit., p. 2.
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que riconducibili al nucleo familiare di appartenenza della vittima
quali i genitori, i figli o i fratelli (53).

La dottrina maggioritaria ha accolto con favore l’intervento
legislativo (54), avendo in più sedi denunciato la diffusione del
fenomeno della violenza familiare in ogni contesto sociale e il ritardo
del legislatore italiano nel far fronte al suo dilagare (55), al contrario
di quanto accadeva in altri ordinamenti, in cui erano già attive
misure tipiche consistenti ad esempio nel divieto di continuare a
soggiornare nella casa familiare (56). Non sono comunque mancati
i rilievi critici, attinenti soprattutto alla difficoltà di conciliare in
maniera armoniosa l’ampio potere conferito al giudice e le libertà
fondamentali costituzionalmente garantite ed inevitabilmente coin-
volte e compresse dal provvedimento giudiziario (57).

Espressamente ispirato all’esperienza statunitense (58), l’or-
dine di protezione viene emesso all’esito di un procedimento (ex
artt. 736-bis e 737 c.p.c.) caratterizzato dalla rapidità di adozione e

(53) Cfr. TROISI, voce Violenza nelle relazioni familiari, cit., spec. par. 1.
(54) Sul punto per tutti v. FERRANDO, Responsabilità civile e rapporti familiari alla
luce della l. n. 54/2006, in Fam. pers. succ., 2007, p. 59; SESTA, Diritti inviolabili
della persona e rapporti familiari: la privatizzazione « arriva » in Cassazione, in
Fam. dir., 2005, 4, p. 370 s.; ZANASI, Gli ordini di protezione contro gli abusi
familiari, cit., p. 12.
(55) Si v. la Relazione della II Commissione Permanente (Giustizia) al Disegno
di Legge “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (n. 2675)”, nn. 2675,
72 e 159-A, in Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, XIII leg., 27 novembre
1998, p. 4.
(56) È questo il caso della Gran Bretagna, che proprio durante i lavori preparatori
della l. n. 154/2001 introduceva misure quali l’attribuzione della casa familiare alla
vittima della violenza domestica nonché l’allontanamento dell’autore dell’episodio
violento. Cfr. il Disegno di legge n. 2675, cit., p. 2: « in Italia si è storicamente
sviluppato un dibattito sulla violenza sessuale che però poco si è soffermato su ciò
che accade dopo la consumazione del reato. Il difetto si è verificato soprattutto al
livello istituzionale, poiché le associazioni sono state le uniche a mettere in campo
forme di intervento, al livello privato e/o para-istituzionale. Oggi si tratta di
colmare un vuoto dell’iniziativa giudiziaria che — nonostante le esperienze positive
di alcune procure — al livello nazionale non può dirsi superato ». Per un ulteriore
approfondimento, anche di carattere comparativo, si rimanda alla disamina svolta
infra, spec. par. 4.
(57) Così FIGONE, La legge sulla violenza in famiglia, cit., p. 353.
(58) Così la Relazione nn. 2675, 72 e 159-A, cit., p. 7. Per ulteriori approfondi-
menti si rimanda all’analisi svolta infra, par. 3 e, ancora, nel corso dell’intera
trattazione.
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dalla temporaneità degli effetti, con lo scopo di fronteggiare in
maniera tempestiva l’episodio violento fornendo un rimedio meno
invasivo rispetto alle misure cautelari penalistiche, di cui comunque
è possibile avvalersi (59). Il carattere temporaneo del provvedi-
mento è giustificato sia dalla necessità di favorire il riespandersi
delle libertà fondamentali del colpevole, sia dall’ulteriore finalità di
fornire uno strumento che tuteli il soggetto debole rendendo al
contempo possibile, una volta venuta meno la violenza, il ripristino
dell’armonia familiare anche con l’ausilio di strutture (quali i centri
di mediazione familiare) che forniscano strategie per il superamento
della situazione conflittuale (60).

L’esigenza di porre rimedio al fenomeno della violenza dome-
stica attraverso un intervento legislativo trova poi fondamento nella
consapevolezza dell’arretratezza del diritto positivo, dettata da un
gap culturale e sociale che ha risentito più di tutti dell’influenza che
il modello romanistico ha sortito sulla maggioranza degli ordina-
menti continentali.

Come è noto, nel diritto romano il pater familias godeva di uno
ius vitae ac necis nei confronti dei figli il cui esercizio arbitrario era
limitato dall’intervento dei censori e dei pontefici, nonché da un
organo consiliare formato da membri della famiglia e terzi (61).
Durante l’impero, acquistarono rilevanza penale fatti di particolare

(59) Come sottolineato anche nella giurisprudenza di merito (v. ad es. G.i.p. Trib.
Palermo, 25 giugno 2001, in Giur. merito, 2002, p. 1047 ss.), la l. n. 154/2001 non
opera nell’ambito del diritto sostanziale, così come si evince dalla mancata intro-
duzione attraverso di essa di nuove forme di responsabilità a carico dell’individuo
violento, diverse ed aggiuntive rispetto a quelle già previste dall’ordinamento,
assumendo invece come scopo quello di « costituire uno schermo protettivo attorno
al convivente debole, per facilitare una ordinata ripresa della vita familiare del
nucleo c.d. superstite ». Le finalità delle prescrizioni di salvaguardia risultano
quindi essere di carattere “esoprocessuale”. In argomento v. anche CIARONI, Le
forme di tutela contro la violenza domestica, cit., p. 1853.
(60) Tale auspicio viene formulato nella già citata Relazione nn. 2675, 72 e 159-A
e ancora nella successiva Relazione n. 5979-A, in Atti Parlamentari, Camera dei
Deputati, XIII leg., 21 settembre 2000 e confluisce successivamente nella previ-
sione di cui al secondo comma dell’art. 342-ter c.c., che disciplina il contenuto degli
ordini di protezione. In argomento v. anche ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure
cautelari personali, Milano, 2018, p. 99 s., il quale discute degli ordini di prote-
zione come di « agile e prezioso strumento a tutela della serenità e dell’armonia
delle relazioni familiari ».
(61) Cfr. ancora MARRONE, Istituzioni di diritto romano, Palermo, 1994, p. 246
ss.; RABELLO, Effetti personali della patria potestas, Milano, 1979, p. 105 ss.
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gravità compiuti dal pater familias nei confronti dei figli, fino
all’inquadramento nella categoria dell’omicidio in età Costanti-
niana. Lo ius vitae ac necis sussisteva anche nei confronti della
moglie: sottomessa al marito e al pater familias, poteva essere punita
in caso di adulterio (62).

L’attività dei censori temperò il potere in parola, ma i modelli
dello ius corrigendi e della maritalis districtio permasero e si impo-
sero nei loro tratti essenziali anche nell’età delle codificazioni.

Basti a tal uopo considerare il Code Napoléon del 1804, che
all’art. 215 recitava: « Le mari doit protection à sa femme, la femme
obèissance à son mari ». Così come si può leggere nel primo
progetto del Code, l’autorità maritale risultava necessaria ed indi-
spensabile al fine di indirizzare la vita del nucleo familiare: il marito
era titolare assoluto del potere decisionale, anche nei rapporti con i
figli (63). Nonostante le voci discordanti della dottrina, che indivi-
duava nella disuguaglianza fra i coniugi una delle cause degli abusi
all’interno delle pareti domestiche, la patria potestà costituiva un
elemento fondante del Code civil, arrivando ad investire il marito di
un potere pari a quello di una magistratura (64). Tale circostanza
può peraltro spiegarsi nella sacralità della famiglia così come rico-
nosciuta dal Code, intesa come una comunità che non tollerava
alcuna interferenza da parte dello Stato (65). La donna doveva
obbedienza al marito ed era a lui sottomessa, non potendo fare altro
che accettare le violenze: la separazione dell’abitazione era infatti

(62) PATTI-CUBEDDU (a cura di), Diritto della famiglia, Milano, 2011, p. 5.
(63) Sul punto, si cfr. i rilievi operati da ZWEIGERT-KÖTZ, Introduzione al diritto
comparato, I, Milano, 1998, p. 116; GAUDEMET, Le lien matrimonial: les incertitudes
du haut Moyen Age, in AA.VV., Le lien matrimonial, Strasbourg, 1978, p. 83 ss.;
JOYCE, Christian Marriage: An historical and doctrinal Study, London, 1933; in
dottrina v. altresì AUTORINO STANZIONE-STANZIONE, Sulla concezione della famiglia nel
XVIII secolo, in Dir. fam. e pers., 1992, p. 316 ss.; AUTORINO STANZIONE, voce
Matrimonio in diritto comparato, in Dig. disc. priv., sez. civ., IV, Torino, 1994, p.
296 ss., nonché RODOTÀ, Diritto d’amore, cit., p. 63 s.
(64) Sul punto PORTALIS, Discours preliminare au premier projet de Code civil, con
prefazione di MASSENET, Paris, 1999, p. 32, richiamato da CIANCI, op. cit., p. 14.
(65) Si pensi che le funzioni dell’odierno giudice tutelare e del tribunale dei
minorenni erano demandate ad un conseil composto da lontani parenti del nucleo
familiare: v. ZWEIGERT-KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, cit., I, p. 116., ma
anche anche GAMBARO, voce Francia, in Dig. disc. priv., sez. civ., VIII, Torino, 1992,
p. 471 ss.

INTRODUZIONE20

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



invocabile solo nel caso in cui la violenza perpetrata fosse risultata
insostenibile, così come già previsto nell’Ancien régime (66).

L’art. 215 del Code oggi vigente, investito dalle modifiche
relative alla disciplina dei regimi matrimoniali (loi n. 65-570),
dell’autorità parentale (loi n. 70-459) e del divorzio (loi n. 75-617),
al primo comma recita: « les époux s’obligent mutuellement à une
communauté de vie » (67).

Nell’ordinamento tedesco la disciplina civilistica della famiglia
ha risentito dell’influenza del diritto romano, mantenendo un im-
pianto di carattere patriarcale (68). La potestà genitoriale era indi-
cata con il termine Gewalt (69), inteso nella diversa accezione di
“violenza” (70) o “dominio”. Solo nel 1957, quattro anni dopo
l’entrata in vigore del Grundgesetzt, il legislatore emanava una
normativa “sulla parità dei diritti tra uomo e donna”, a sua volta
censurata nel 1959 dal Bundesverfassungsgericht proprio nel punto
in cui lasciava immutato il regime privilegiato della potestà del
marito sui figli, in contrasto con l’art. 3 del GG (71).

Anche nella tradizione di common law si è per lungo tempo
radicata una concezione pubblicistica della famiglia che ruotava
intorno al ruolo di preminenza e all’immunità del marito. Sino alla
metà degli anni sessanta dello scorso secolo si è dibattuto della
completa eradicazione della dottrina della c.d. interspousal immu-
nity, la quale fondendo in un unicum le personalità giuridiche dei

(66) I casi in cui era possibile attivare il rimedio in parola erano individuati nella
violenza fisica, nel pubblico disprezzo, nell’omessa assistenza e nella calunnia: cfr.
POTHIER, Trattato del contratto di matrimonio, Napoli, 1821, II, p. 218 ss., ma
anche CIANCI, op. cit., p. 15. Il modello del Code venne recepito in larga parte dal
Codice civile del Regno d’Italia del 1865, che all’art. 131 affermava il ruolo del
marito a capo della famiglia, declinando i doveri della moglie di « seguire la
condizione civile di lui » e di « accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di
fissare la sua residenza ». In argomento cfr. RESCIGNO, Introduzione, in Trattato di
diritto privato, II, Persone e famiglia, 1, 2ª ed., Torino, 1999, p. 22 ss.; RODOTÀ,
Diritti e libertà nella storia d’Italia, Roma, 2011, p. 22 s.; più in generale sulla
ricezione del modello codicistico francese in Italia GAMBARO-SACCO R., Sistemi
giuridici comparati, 3ª ed., Torino, 2015, p. 280 ss.
(67) GAMBARO, voce Francia, cit., par. 5.
(68) ZWEIGERT-KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, cit., I, p. 186 s.
(69) Cfr. SAVIGNY, System des heutigen romischen Rechts, Berlin, 1840, I, p. 353
ss.; WINDSCHEID, Lehrbuch Des Pandektenrechts, Düsseldorf, 1875, p. 143 ss.
(70) CIANCI, op. cit., p. 14.
(71) BVerfG, 29 luglio 1959 - 1 BvR 205/58; 1 BvR 332/58; 1 BvR 333/58; 1
BvR 367/58; 1 BvL 27/58; 1 BvL 100/58, in NJW 1959, 1483.
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coniugi, nella sua prima formulazione sottraeva il marito a qualsi-
voglia regime di responsabilità, negando alla sposa la legittimazione
ad agire avverso i pregiudizi subiti nel quadro dei rapporti coniu-
gali (72).

Alla staticità e alla chiusura di tali concezioni di famiglia si sono
accostate in maniera uniforme e con effetti senza pari in altri settori
del diritto privato, le istanze di riforma e contrasto di ogni violazione

(72) L’immunità consisteva principalmente nella non imputabilità di alcun tort,
ma in alcuni casi si estendeva anche alla perseguibilità delle condotte violente in
ambito penalistico. In Maine v. James Maine & Sons Co., 198 Iowa 1278, 201
N.W. 20 (1924), si affermava ad esempio come l’immunità maritale fosse imma-
nente al rapporto di coniugio; secondo un diverso indirizzo, non si sarebbe discusso
dell’assoluta incapacità di agire in giudizio della moglie contro il marito, ma della
preclusione di un rimedio (nel caso di specie, la responsabilità civile per danni): cfr.
Thompson v. Thompson, 218 U.S. 611 (1910); Schubert v. August Schubert Wagon
Co., 249 N.Y. 258, 164 N.E. 42 (1928); Aldrich v. Tracy, 222 Iowa 84, 269 N.W.
30 (1936); Broaddus v. Wilkenson, 281 Ky. 601, 136 S.W.2d 1052 (1940). Tale
sistema di immunità era altresì esteso ai rapporti tra genitore e figli: la dottrina della
c.d. parent-child immunity, anche se reputata « intollerabile eccetto che per ragioni
eccezionali » dalla Corte suprema del New Hampshire già nel 1930 in Dunlap v.
Dunlap, 84 N.H. 352, 361, 150 A. 905, 909 (1930), è stata riaffermata, anche se
solo in parte, sino alla fine del secolo scorso. La dottrina dell’interspousal immunity
trae origine dalla concezione “unisoggettiva” di coppia coniugata introdotta da Sir
William BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England in Four Books, I,
Oxford, 1765, p. 442 (« By marriage, the husband and wife are one person in law;
that is, the very being or legal existence of the woman is suspended during the
marriage, or at least is incorporated and consolidated into that of her husband,
under whose wing, protection, and cover, she performs everything ») e nella
dottrina statunitense v. MCCURDY, Torts Between Persons in Domestic Relation, in
43 Harv. L. Rev. 1030 (1930); ID., Personal Injury Torts between Spouses, in 4 Vill.
L. Rev. 303 (1959); AKERS, Tort Actions between Members of the Family - Husband
& Wife - Parent & Child, in 26 Mo. L. Rev. 152 (1961); HERSKOWITZ, Tort Liability
Between Husband and Wife: the Interspousal Immunity Doctrine, in 21 U. Miami
L. Rev. 423 (1966); TRUNINGER, Marital Violence: The Legal Solutions, in 23
Hastings L.J. 259 (1971); HOLLISTER, Parent-Child Immunity: A Doctrine in Search
of Justification, in 50 Fordham L. Rev. 489 (1982); TOBIAS, Interspousal Tort
Immunity in America, in 23 Ga. L. Rev. 359 (1989); ancora in chiave comparati-
stica v. lo studio di PATTI, Intra-Family Torts, in CHLOROS-RHEINSTEIN-GLENDON (a
cura di), Int. Enc. Comp. L., IV, Persons and Family, Cap. 9, Tübingen, 1998, p.
7 ss., ma sul contrasto tra uguaglianza formale e sostanziale nel modello “chiuso”
di famiglia e rispetto alla tutela degli interessi di ogni suo singolo componente si v.
la basilare riflessione svolta da RESCIGNO, Immunita e privilegio, in Riv. dir. civ.,
1961, I, p. 415 ss., spec. p. 438 ss. (adesso anche in Persona e comunita, cit., II, p.
379 ss.).
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dei princìpi fondamentali di uguaglianza sostanziale indotte dal
cambiamento di paradigma politico, economico che ha investito la
c.d. società occidentale con la conclusione dell’ultimo conflitto
mondiale (73).

Nella mutata tendenza a perseguire in egual misura gli interessi
del singolo al fine di ricomporre il “mosaico” delle relazioni familiari
garantendo una tutela adeguata dei diritti fondamentali di ogni suo
componente (74), può in definitiva collocarsi la disciplina degli
ordini giudiziali volti ad interrompere, proibire, prevenire e sanzio-
nare gli episodi di violenza registratisi a danno di soggetti legati da
relazioni sentimentali o affettive.

Il rimedio delle misure di protezione dei c.d. soggetti deboli
della famiglia si caratterizza altresì per una diffusione capillare nei
diversi sistemi giuridici, sollecitata da una base normativa — sia essa
di tipo vincolante che di soft law — a precipua vocazione interna-
zionalistica. Secondo alcune recenti indagini, in ventitré ordina-
menti nazionali mondiali sono vigenti misure civilistiche di prote-
zione contro gli abusi familiari: in questo gruppo, rispettivamente
diciannove e cinque nazioni possiedono, in via sussidiaria o alter-
nativa, analoghi rimedi di natura penalistica o amministrativa (75).

3. Il modello statunitense.

A partire dagli anni settanta del secolo scorso, soprattutto

(73) Per una rassegna cfr. KAHN-FREUND, Wandlungen des englischen Familien-
rechts seit 1945, in 28 RabelsZ 232 (1964); CHLOROS (a cura di), The Reform of
Family Law in Europe, Deventer-Boston, 1978, p. 43 ss.; EEKELAAR, Family Law
and Social Policy, London, 1984; HOGGET, The family, law and society, London,
1987; GLENDON, The Transformation of Family Law, cit., p. 19 ss.; PARKER, English
Family Law since World War II: From Status to Chaos, in KATZ-EEKELAAR-MACLEAN,
Cross Currents: Family Law and Policy in the US and England, Oxford, 2000, p.
123 ss.
(74) In argomento si v. ancora PERLINGIERI, I diritti del singolo quale appartenente
al gruppo familiare, in PERLINGIERI (a cura di) Rapporti personali nella famiglia,
Napoli, 1982, p. 43 ss. e in una prospettiva comparatistica MIRANDA, La privatiz-
zazione del diritto di famiglia: il modello di common law, in LUPOI (dir. da),
L’alambicco del comparatista, II, Matrimonio, Matrimoni, Milano, 2000, p. 369 ss.
(75) HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, Recognition and enforce-
ment of foreign civil protection orders: additional statistical and comparative
information on national law, The Hague, 2/2015, p. 12 ss.
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grazie al contributo del movimento femminista (76), l’opinione
pubblica statunitense ha iniziato ad interrogarsi sul problema della
violenza domestica, con la quasi simultanea presa di coscienza
dell’insufficienza degli strumenti di tutela esistenti e della necessità
di introdurre misure più efficaci in favore delle vittime (77).

Gli ordini di protezione consistenti in obblighi di fare o di non
fare, comminati per via giudiziale avverso condotte lesive delle
prerogative essenziali della vittima (78), trovano negli Stati Uniti
una regolamentazione eterogenea e disposta su più livelli. Alle
esperienze dei singoli Stati si è difatti affiancata, seppure in modo
non uniforme, una normativa di stampo federale: a partire dal 1976,
i protection orders hanno trovato accoglimento e sistemazione legi-
slativa in tutte e cinquanta le giurisdizioni statali (79), oltre che nel
Distretto della Columbia (80).

(76) Per tutti MITCHELL, Woman’s estate, Harmondsworth-Middlesex, 1966; trad.
it. di STEFANCICH, La condizione della donna, Torino, 1972, passim.
(77) Sul punto cfr. ad es. LERMAN, A Model State Act: Remedies for Domestic
Abuse, in 21 Harv. J. on Legis. 61 (1984). Secondo l’opinione di alcuna dottrina,
l’opera di ridefinizione della disciplina deve essere inquadrata nell’ambito dell’in-
troduzione dei modelli di divorzio che prescindono dalla rilevanza della colpa di
uno dei due coniugi come causa di scioglimento del vincolo matrimoniale (no-
fault). Il primo sforzo legislative di uniformare la disciplina del divorzio avvenne
con l’introduzione dello Uniform Marriage and Divorce Act (1970), che fece
seguito all’intervento legislativo di riforma del diritto di famiglia attuato nello
stesso anno dallo Stato della California. Da ultimo v. RHOELETTER PURDY, No-Fault
Divorce, in EMERY (a cura di), Cultural Sociology of Divorce: an Encyclopedia, Los
Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington, 2013, 1, p. 889 ss., ma anche
GLENDON, The Transformation of Family Law, cit., p. 188 ss.; AUTORINO STANZIONE,
voce Divorzio in diritto comparato, in Dig. disc. priv., sez. civ., VI, Torino, 1994,
p. 235 ss.
(78) GARNER (a cura di), Black’s Law Dictionary, 9ª ed., Eagan (Minn.), 2009, p.
1343: « court order prohibiting or restricting a party from engaging in conduct (...)
that unduly annoys or burdens the opposing party ».
(79) Il primo Stato ad introdurre misure civilistiche di tal sorta fu la Pennsylvania,
con l’entrata in vigore del Pennsylvania Protection from Abuse Act of 1976.
(80) Sull’evoluzione dei protection orders nell’ordinamento statunitense si ri-
manda, in una bibliografia sconfinata, a MAHONEY, Legal Images of Battered
Women: Redefining the Issue of Separation, in 90 Mich. L. Rev., 1 (1991);
KLEIN-ORLOFF, Providing Legal Protection for Battered Women: An Analysis of State
Statutes and Case Law, in 21 Hofstra L. Rev. 801 (1992); AA.VV., Legal Responses
to Domestic Violence, in 106 Harv. L. Rev., 1503 (1993); SNYDER-MORGAN, Dome-
stic Violence Ten Years later, in 19 J. Am. Acad. Matrimonial Law 33 (2004);
GOLDFARB, Reconceiving Civil Protection Orders for Domestic Violence: Can Law
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Nello stato della California (81), la disciplina dettata nella
Division 10 del Family Code dedicata alla prevenzione della vio-
lenza domestica (§§ 6200-6409), garantisce protezione avverso un
ampio elenco di condotte pregiudizievoli, quali le lesioni all’integrità
fisica inflitte intenzionalmente o involontariamente e gli episodi di
violenza sessuale e offrendo copertura anche al mero timore di un
danno imminente, non necessariamente di tipo fisico (82). Sotto il
profilo della legittimazione ad agire, la legge californiana si estende
sia allo sposo o all’ex coniuge sia al convivente o ex convivente, al
figlio o ogni altro soggetto consanguineo o affine sino al secondo
grado, nonché a qualunque persona con cui la vittima intrattiene (o
ha intrattenuto in passato) una relazione o rapporti saltuari (83).
L’efficacia degli ordini copre altresì gli episodi di violenza subiti

Help End the Abuse Without Ending the Relationship?, in 29 Cardozo L. Rev. 1487
(2008); STOEVER, Freedom from Violence: Using the Stages of Change Model to
Realize the Promise of Civil Protection Orders, in 72 Ohio St. L.J.303 (2011);
VALIULIS, Domestic Violence, in 15 Geo. J. Gender & L. 123 (2014) e nella
letteratura italiana CIANCI, op. cit., p. 43; D’ANGELO, Gli ordini di protezione contro
gli abusi familiari negli ordinamenti di common law, in PALADINI, Gli abusi
familiari, cit., pp. 281-318, SABATO, Gli ordini di protezione contro gli abusi
familiari: prime elaborazioni della giurisprudenza, cit., p. 238 ss. In chiave com-
paratistica v. anche SCHOLLENBERG-GIBBONS, Domestic Violence Protection Orders: A
Comparative Review, in 10 Can. J. Fam. L. 191 (1992); GOLDSCHEID, Domestic and
Sexual Violence as Sex Discrimination: Comparing American and International
Approaches, in 28 T. Jeff. L. Rev. 355 (2005).
(81) Sul punto, oltre alla bibliografia già citata, si rimanda a KACI, Study of
Protective Orders Issued Under California’s Domestic Violence Prevention Act, in
17 Crim. Just. Rev. 61 (1992).
(82) California Family Code, § 6320 (a): « The court may issue an ex parte order
enjoining a party from molesting, attacking, striking, stalking, threatening, sexually
assaulting, battering, credibly impersonating as described in Section 528.5 of the
Penal Code, falsely personating as described in Section 529 of the Penal Code,
harassing, telephoning, including, but not limited to, making annoying telephone
calls as described in Section 653m of the Penal Code, destroying personal property,
contacting, either directly or indirectly, by mail or otherwise, coming within a
specified distance of, or disturbing the peace of the other party, and, in the
discretion of the court, on a showing of good cause, of other named family or
household members ».
(83) California Family Code, § 6211: « “Domestic violence” is abuse perpetrated
against any of the following persons: (a) A spouse or former spouse; (b) A
cohabitant or former cohabitant, as defined in Section 6209; (c) A person with
whom the respondent is having or has had a dating or engagement relationship; (d)
A person with whom the respondent has had a child, where the presumption
applies that the male parent is the father of the child of the female parent under the
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dagli animali domestici, recependo una tendenza già diffusa in altri
Stati federali (84).

Il contenuto degli ordini di protezioni emessi su istanza di parte
(ex parte orders) viene distinto in quattro tipologie:

a) inibizione delle condotte lesive (§ 6320);
b) allontanamento dalla casa familiare (§ 6321);
c) ingiunzione di uno specifico comportamento (§ 6322);
d) ordini di emergenza emessi su istanza del pubblico uffi-

ciale in caso di eccezionale pericolo (§ 6250).
La procedura ordinaria si svolge solitamente in due fasi: nella

prima, il giudice emette un ordine temporaneo, successivamente le
parti vengono udite e ove sussistano i presupposti, l’ordine viene
commutato in permanent, avente una durata massima di cinque anni
rinnovabile con ordinanza scritta anche in assenza di prova di
ulteriori abusi (§ 6345).

Nello stato di New York gli ordini di protezione trovano ampia
regolamentazione nel Family Court Act, ove si distingue tra ordini
permanenti (orders of protection), e temporanei (temporary orders
of protection), caratterizzati dalla celerità del procedimento e dal-
l’assenza di formalità predeterminate per la presentazione del-
l’istanza (85). I provvedimenti, emanati in ipotesi di reato familiare
(family offense) e rimessi alla giurisdizione della Family court o delle
Criminal courts, trovano applicazione nei confronti del coniuge o
dell’ex coniuge, del parente o affine, della persona con cui si è
concepito un figlio, o, ancora, di chiunque intrattenga una relazione
intima con la vittima, non necessariamente di carattere sessuale e
anche in assenza di coabitazione, secondo un approccio casi-
stico (86).

Uniform Parentage Act (Part 3 (commencing with Section 7600) of Division 12);
(e) A child of a party or a child who is the subject of an action under the Uniform
Parentage Act, where the presumption applies that the male parent is the father of
the child to be protected; (f) Any other person related by consanguinity or affinity
within the second degree ».
(84) California Family Code, § 6320 (b). Si cfr. ad es., N.Y. Criminal Procedure
Law, § 530.12(l)(f) e ancora il Texas Family Code, § 75.022 (b).
(85) Tali misure possono consistere nell’ordine di allontanamento dal dalla casa
familiare o ancora in ordini di custodia, di pagamento di somme di danaro per il
sostentamento della prole o nel divieto di detenere un’arma da fuoco.
(86) N.Y. Criminal Procedure Law, § 530.11, Procedures for family offense
matters: « For purposes of this section, “members of the same family or household”
with respect to a proceeding in the criminal courts shall mean the following: (a)
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In Texas, la materia è invece regolamentata dal Texas Family
Code (Title 4, Protective Orders and Family violence), che offre
protezione avverso ogni atto di un membro della famiglia o convi-
vente che cagioni un pregiudizio, compia molestie anche di tipo
sessuale o incuta un ragionevole timore nella vittima. Secondo
l’interpretazione fornita dal Family Code, per “familiare” bisogna
intendere ogni persona legata da rapporto di consanguineità o
affinità alla vittima, nonché gli sposi, i genitori dello stesso figlio
(anche non sposati), il figlio o il genitore adottivo (anche se non
convivente) (87). A seguito di una recente modifica, gli ordini sono
stati estesi alle ipotesi di abuso di minore e ancora a qualsivoglia atto
violento non avente natura difensiva commesso da un soggetto che
abbia una relazione con la vittima o che sia legato all’ex compagno
o marito della parte offesa (c.d. dating violence) (88). In questo
caso, a rilevare saranno i rapporti duraturi e non occasionali, da
valutare sotto il profilo della natura e dell’intensità (dating relation-
ship) (89).

persons related by consanguinity or affinity; (b) persons legally married to one
another; (c) persons formerly married to one another regardless of whether they
still reside in the same household; (d) persons who have a child in common,
regardless of whether such persons have been married or have lived together at any
time; and (e) persons who are not related by consanguinity or affinity and who are
or have been in an intimate relationship regardless of whether such persons have
lived together at any time. Factors the court may consider in determining whether
a relationship is an “intimate relationship” include but are not limited to: the nature
or type of relationship, regardless of whether the relationship is sexual in nature;
the frequency of interaction between the persons; and the duration of the relation-
ship. Neither a casual acquaintance nor ordinary fraternization between two
individuals in business or social contexts shall be deemed to constitute an “intimate
relationship” »
(87) Texas Family Code, § 71.003.
(88) Sul punto v. PLAYER, Expanding Protective Order Coverage, in 43 St. Mary’s
L.J. 579 (2012); SMITH, Battered Non- Wives and Unequal Protection-Order Cove-
rage: A Call for Reform, in 23 Yale L. & Pol’y Rev. 93 (2005).
(89) Texas Family Code, § 71.0021(b),(c): « For purposes of this title, “dating
relationship” means a relationship between individuals who have or have had a
continuing relationship of a romantic or intimate nature. The existence of such a
relationship shall be determined based on consideration of:

(1) the length of the relationship;
(2) the nature of the relationship;
and (3) the frequency and type of interaction between the persons involved in

the relationship.
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Con l’ordine temporaneo, di durata massima di 20 giorni e
rinnovabile per altri 20 (90), l’autorità giudiziaria può ingiungere di
eseguire o astenersi dal compiere una determinata azione o compor-
tamento. Analogamente al Family Court Act, dopo l’udienza la
misura temporanea può essere commutata in permanente e modu-
lata in modo differente rispetto al destinatario. Se ad essere accer-
tato è un episodio violento e/o il pericolo di nuovi comportamenti
lesivi, il protective order può infatti colpire:

a) l’autore del fatto (91) oppure, qualora sia ritenuto neces-
sario,

(c) A casual acquaintanceship or ordinary fraternization in a business or
social context does not constitute a “dating relationship” under Subsection (b) ».
(90) Texas Family Code, § 83.001.
(91) Texas Family Code, § 85.022: « (a) In a protective order, the court may
order the person found to have committed family violence to perform acts specified
by the court that the court determines are necessary or appropriate to prevent or
reduce the likelihood of family violence and may order that person to:

(1) complete a battering intervention and prevention program accredited
under Article 42.141, Code of Criminal Procedure; (...)

(b) In a protective order, the court may prohibit the person found to have
committed family violence from:

(1) committing family violence;
(2) communicating: (A) directly with a person protected by an order or a

member of the family or household of a person protected by an order, in a
threatening or harassing manner; (B) a threat through any person to a person
protected by an order or a member of the family or household of a person protected
by an order; and (C) if the court finds good cause, in any manner with a person
protected by an order or a member of the family or household of a person protected
by an order, except through the party’s attorney or a person appointed by the court;

(3) going to or near the residence or place of employment or business of a
person protected by an order or a member of the family or household of a person
protected by an order;

(4) going to or near the residence, child-care facility, or school a child
protected under the order normally attends or in which the child normally resides;

(5) engaging in conduct directed specifically toward a person who is a person
protected by an order or a member of the family or household of a person protected
by an order, including following the person, that is reasonably likely to harass,
annoy, alarm, abuse, torment, or embarrass the person;

(6) possessing a firearm, unless the person is a peace officer, as defined by
Section 1.07, Penal Code, actively engaged in employment as a sworn, full-time
paid employee of a state agency or political subdivision; and

(7) harming, threatening, or interfering with the care, custody, or control of
a pet, companion animal, or assistance animal, as defined by Section 121.002,
Human Resources Code, that is possessed by or is in the actual or constructive care
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b) entrambe le parti (92), considerato l’interesse della per-
sona protetta dall’ordine o ancora quello del parente o convi-
vente (93).

of a person protected by an order or by a member of the family or household of a
person protected by an order.

(c) In an order under Subsection (b)(3) or (4), the court shall specifically
describe each prohibited location and the minimum distances from the location, if
any, that the party must maintain. This subsection does not apply to an order in
which Section 85.007 applies. (...) ».
(92) Texas Family Code, § 85.021: « In a protective order, the court may:

(1) prohibit a party from: (A) removing a child who is a member of the family
or household from: (i) the possession of a person named in the order; or (ii) the
jurisdiction of the court; (B) transferring, encumbering, or otherwise disposing of
property, other than in the ordinary course of business, that is mutually owned or
leased by the parties; or (C) removing a pet, companion animal, or assistance
animal, as defined by Section 121.002, Human Resources Code, from the posses-
sion or actual or constructive care of a person named in the order;

(2) grant exclusive possession of a residence to a party and, if appropriate,
direct one or more parties to vacate the residence if the residence: (A) is jointly
owned or leased by the party receiving exclusive possession and a party being
denied possession; (B) is owned or leased by the party retaining possession; or (C)
is owned or leased by the party being denied possession and that party has an
obligation to support the party or a child of the party granted possession of the
residence;

(3) provide for the possession of and access to a child of a party if the person
receiving possession of or access to the child is a parent of the child;

(4) require the payment of support for a party or for a child of a party if the
person required to make the payment has an obligation to support the other party
or the child; or (5) award to a party the use and possession of specified property
that is community property or jointly owned or leased property ».
(93) Texas Family Code, § 85001: « (a) At the close of a hearing on an application
for a protective order, the court shall find whether: (1) family violence has
occurred; and (2) family violence is likely to occur in the future.

(b) If the court finds that family violence has occurred and that family
violence is likely to occur in the future, the court: (1) shall render a protective order
as provided by Section 85.022 applying only to a person found to have committed
family violence; and (2) may render a protective order as provided by Section
85.021 applying to both parties that is in the best interest of the person protected
by the order or member of the family or household of the person protected by the
order.

(c) A protective order that requires the first applicant to do or refrain from
doing an act under Section 85.022 shall include a finding that the first applicant has
committed family violence and is likely to commit family violence in the future.

(d) If the court renders a protective order for a period of more than two years,
the court must include in the order a finding described by Section 85.025(a-1) ».
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Sul piano operazionale, l’efficacia dei protective orders è stata
sovente messa in dubbio con riguardo a due distinti profili di
criticità: da una parte, la dottrina ha evidenziato la sussistenza di
problemi connessi alla notifica dell’ordine e più in generale all’en-
forcement di tali misure da parte delle autorità di polizia compe-
tenti (94); dall’altra, si è rilevato che la facilità con cui spesso le
misure protettive vengono concesse dai giudici statali possa pre-
starsi ad esercizi distorsivi o ad ipotesi di misuse in danno dei
soggetti realmente deboli del rapporto (95).

In ambito federale, il delicato dibattito sulla sussistenza di un
obbligo di protezione a carico dello Stato nei confronti dei cittadini,
negato dalla Supreme Court in un caso di gravissime lesioni cagio-
nate ad un bambino dal padre violento a causa dell’inerzia dei servizi
sociali (96), ha lungamente influenzato il difficile processo di uni-
formazione delle leggi contro la violenza domestica. In maniera
sostanzialmente differente rispetto al principio di responsabilità
evocato da ultimo in Europa dalla Corte EDU nella già citata
decisione Halime Kiliç c. Turchia, la Supreme Court ha affermato
che in conformità ai princìpi della due process clause lo Stato ha la
facoltà — e non l’obbligo — di introdurre determinati doveri di
protezione, poiché non risultano essere imposti dal XIV Emenda-
mento: in altre parole, il padre violento non è stato equiparato ad un
incaricato dello Stato con dovere di custodia.

A distanza di cinque anni da questa controversa pronuncia, il
Congresso ha emanato il Violence Against Women Act
(VAWA) (97), come parte del Violent Crime Control and Law

(94) Il tema ha suscitato sovente un notevole interesse, anche da parte degli
organi di stampa: v. FEUER, Case Revives Debate Over Protection Orders, in N.Y.
Times, 26 febbraio 2010; KO, Civil Restraining Orders for Domestic Violence: The
Unresolved Question of “Efficacy”, in 11 S. Cal. Interdisc. L.J. 361 (2002), spec. p.
379 s.; GOLDFARB, Reconceving Civil Protection Orders, cit., spec. p. 1516 ss.; KOHN,
The False Promise of Custody in Domestic Violence Protection Orders, in 65
DePaul L. Rev. 1001 (2016).
(95) TAYLOR-STOIKOV-GRECO, Ex parte Domestic Violence Orders of Protection:
How Easing Access to Judicial Process Has Eased the Possibility for Abuse of the
Process, in 18 Kan. J.L. & Pub. Pol’y 83 (2008); STOEVER, Enjoining Abuse: The
Case for Indefinite Domestic Violence Protection Orders, in 67 Vand. L. Rev. 1015
(2014).
(96) DeShaneyv.WinnebagoCounty Dep’t of Soc. Servs., 489 U.S. 189 (1989).
(97) 42 U.S.C., §§ 13701-14040. Cfr. altresì RUNGE, The Evolution of a National
Response to Violence Against Women, in 24 Hast. Wom’s L. R. 429 (2013); L.N.
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Enforcement Act of 1994: l’intervento si pone in contrasto alla
violenza di genere con l’introduzione di rimedi di tipo preventivo e
deterrente (98). La vigenza della legge, inoltre, è rimessa ad un
periodo quinquennale, decorso il quale le autorità preposte sono
obbligate ad effettuarne una revisione e/o riautorizzazione (c.d.
sunset rules (99)).

Il VAWA ha introdotto una generale e uniforme nozione di
domestic violence (100), costituendo altresì il registro informatico
nazionale sugli ordini di protezione unitamente all’Office on vio-

SACCO, The Violence Against Women Act: Overview, Legislation, and Federal
Funding, Congressional Research Service, 2015.
(98) In questo quadro, il WAVA riconosce la validità dei protection orders e dei
restraining orders, destinati a promanare i propri effetti interruttivo/inibitori av-
verso gli episodi di violenza di genere e a tutela dei soggetti deboli coinvolti
nell’abuso, anche nelle more di una controversia giudiziaria (ad es. separazione,
divorzio, affidamento della prole). Cfr. 42 U.S.C., § 13925: « The term “protection
order” or “restraining order” includes — (A) any injunction, restraining order, or
any other order issued by a civil or criminal court for the purpose of preventing
violent or threatening acts or harassment against, sexual violence or contact or
communication with or physical proximity to, another person, including any
temporary or final orders issued by civil or criminal courts whether obtained by
filing an independent action or as a pendente lite order in another proceeding so
long as any civil order was issued in response to a complaint, petition, or motion
filed by or on behalf of a person seeking protection; and

(B) any support, child custody or visitation provisions, orders, remedies, or
relief issued as part of a protection order, restraining order, or stay away injunction
pursuant to State, tribal, territorial, or local law authorizing the issuance of
protection orders, restraining orders, or injunctions for the protection of victims of
domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking ».
(99) Sul ricorso alle c.d. sunset rules in materie sensibili come quelle relative alla
vita umana e soggette ad una facile obsolescenza poiché direttamente influenzate
dall’evoluzione dei costumi, dallo sviluppo tecnologico, ma anche dalle tecniche di
elusione dei precetti normativi v. RODOTÀ, La vita e le regole, Milano, 2009, p. 201
s.
(100) 42 U.S.C., § 13925 (a)(8): « The term “domestic violence” includes felony
or misdemeanor crimes of violence committed by a current or former spouse or
intimate partner of the victim, by a person with whom the victim shares a child in
common, by a person who is cohabitating with or has cohabitated with the victim
as a spouse or intimate partner, by a person similarly situated to a spouse of the
victim under the domestic or family violence laws of the jurisdiction receiving grant
monies, or by any other person against an adult or youth victim who is protected
from that person’s acts under the domestic or family violence laws of the jurisdic-
tion ».
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lence against women in seno al Department of Justice, soggetto
promotore di programmi specifici di prevenzione in ambito federale.

A pochi mesi dalla scadenza del primo termine di revisione del
VAWA, la Supreme Court si è interrogata sulla legittimità costitu-
zionale della legge nella parte in cui introduceva la possibilità per la
vittima di accedere a rimedi civilistici volti all’ottenimento dei
« compensatory and punitive damages » in ipotesi di violenza mo-
tivata da pregiudizio di genere (101). La Corte ha sostenuto l’insus-
sistenza di una competenza federale in materia di misure civilistiche
contro la violenza di genere, offrendo un’interpretazione della com-
merce clause (art. 1, sec. 8, U.S. Constitution) secondo cui il diritto
di famiglia non andrebbe ricompreso entro le attività economiche e,
ancora, richiamando i limiti del potere legislativo federale del XIV
Emendamento, posto ad esclusiva protezione dei diritti fondamen-
tali dei singoli avverso le attività lesive degli Stati (102).

La Corte Suprema ha pertanto confermato il generale principio
di immunità statale restringendo l’efficacia delle misure civilistiche
quali il risarcimento o i punitive damages ai soli rapporti tra privati,
restando pertanto escluse sotto il profilo della legittimazione passiva
le condotte omissive e le ipotesi di gender-based disparate treatment
riconducibili alle autorità statali.

A seguito del caso United States v. Morrison, il VAWA è stato
riautorizzato nel 2000 come parte del Victims of Trafficking and
Violence Protection Act e, ancora, oggetto di successive modifiche e
riautorizzazioni nel 2005 e nel 2013. Le modifiche succedutesi nel
tempo hanno garantito la disponibilità di strumenti uniformi di

(101) United States v. Morrison, 529 U.S. 598 (2000). Cfr. Violence Against
Woman Act (1994), § 40302(c), confluita nella § 13891 (42 U.S.C.): « Cause of
action. — A person (including a person who acts under color of any statute,
ordinance, regulation, custom, or usage of any State) who commits a crime of
violence motivated by gender and thus deprives another of the right declared in
subsection (b) shall be liable to the party injured, in an action for the recovery of
compensatory and punitive damages, injunctive and declaratory relief, and such
other relief as a court may deem appropriate ».
(102) United States v. Lopez 514 U.S. 549 (1995); United States v. Harris, 106
U.S. 629 (1883). Per un comment v. CIANCI, op. cit., p. 38 ss.; GOLDSCHEID, The
Second Circuit Addresses Gender-based Violence: A Review of Violence Against
Women Act Cases, in 66 Brook. L. Rev. 457 (2001); GOLDFARB, The Supreme Court,
The Violence Against Women Act, and the Use and Abuse of Federalism, in 71
Fordh. L. Rev. 57 (2002); FINE, The Violence Against Women Act of 1994, The
Proper Federal Role in Policing Domestic Violence, in 84 Corn. L. Rev. 252 (1998).
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carattere precettivo, preventivo e deterrente, con il riconoscimento
dell’efficacia interstatale degli ordini di protezione (103), l’imposi-
zione di sanzioni pecuniarie di tipo precipuamente punitivo a carico
degli autori di violenza sessuale (mandatory restitution) (104) e
l’estensione della nozione di violenza anche agli episodi di dating
violence (influenzando di fatto le recenti modifiche intercorse in
ambito statale), oltre che agli atti compiuti nei confronti delle
persone anziane e dei disabili. Dopo un lungo dibattito, il VAWA
Reauthorization Act of 2013 ha ampliato la nozione di violenza
contro le donne sotto il profilo soggettivo, contemplando gli episodi
di violenza tra partner del medesimo sesso attraverso l’inserimento
di un’apposita clausola antidiscriminatoria (105).

(103) 18 U.S.C., § 2265 (a): « Any protection order issued that is consistent with
subsection (b) of this section by the court of one State, Indian tribe, or territory (the
issuing State, Indian tribe, or territory) shall be accorded full faith and credit by the
court of another State, Indian tribe, or territory (the enforcing State, Indian tribe,
or territory) and enforced by the court and law enforcement personnel of the other
State, Indian tribal government or Territory as if it were the order of the enforcing
State or tribe ». Tale effetto è stato altresì propiziato dall’approvazione nel 2002 in
seno alla National Conference of Commissioners on Uniform State Laws dell’In-
terstate Enforcement of Domestic Violence Protection Orders Act: v. SABATO, Gli
ordini di protezione contro gli abusi familiari: prime elaborazioni della giurispru-
denza, cit., p. 240.
(104) 18 U.S.C., § 2248, (a): « Notwithstanding section 3663 or 3663A, and in
addition to any other civil or criminal penalty authorized by law, the court shall
order restitution for any offense under this chapter ». Sulla funzione sanzionatoria
svolta dai punitive damages in alcune specifiche ipotesi di illecito connotate ad es.
dalla particolare riprovevolezza sociale, tenuto fermo il cumulo con altre forme di
risarcimento, v. in generale PARDOLESI, voce Danni punitivi, in Dig. disc. priv., sez.
civ., agg. III, Torino, 2007, p. 453 ss.; PONZANELLI, I punitive damages nell’espe-
rienza nordamericana, in Riv. dir. civ., 1983, I, p. 435 ss.; ID., La responsabilità
civile, Bologna, 1992, p. 96 ss.; ZENO-ZENCOVICH, Il problema della pena privata
nell’ordinamento italiano: un approccio comparatistico ai “punitive damages” di
“common law”, in Giur. it., 1985, IV, p. 12 ss.; BUSNELLI-PATTI, Danno e respon-
sabilità civile, 2ª ed., Torino, 2013, spec. p. 280 ss.
(105) 42 U.S.C., § 13925 (b) (13) (A): « No person in the United States shall, on
the basis of actual or perceived race, color, religion, national origin, sex, gender
identity (as defined in paragraph 249(c)(4) of title 18), sexual orientation, or
disability, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be
subjected to discrimination under any program or activity funded in whole or in
part with funds made available under the Violence Against Women Act of 1994
(title IV of Public Law 103-322; 108 Stat. 1902), the Violence Against Women Act
of 2000 (division B of Public Law 106-386; 114 Stat. 1491), the Violence Against
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4. Le esperienze continentali: Inghilterra.

L’esperienza inglese in materia di violenza domestica prende le
mosse, sulla falsariga di quella statunitense, intorno alla metà degli
anni settanta dello scorso secolo: risale infatti al 1975 l’emanazione
del Sex Discrimination Act, con cui il legislatore affermava il prin-
cipio di eguaglianza tra uomo e donna, sanzionando alcune ipotesi
di condotta discriminatoria radicate nei rapporti matrimo-
niali (106).

Successivamente al Sex Discrimnation Act si registra il Dome-
stic Violence and Matrimonial Proceedings Act (1976) (107), in
materia di rimedi civilistici attivabili innanzi le County courts e la
speculare disciplina penalistica prevista dal Domestic Proceedings
and Magistrates Courts Act (1978), recante disposizioni avverso la
violenza sessuale maritale e ogni altro episodio di violenza compiuto
ai danni del coniuge o del convivente more uxorio (108). La tem-

Women and Department of Justice Reauthorization Act of 2005 (title IX of Public
Law 109-162; 119 Stat. 3080), the Violence Against Women Reauthorization Act
of 2013, and any other program or activity funded in whole or in part with funds
appropriated for grants, cooperative agreements, and other assistance administered
by the Office on Violence Against Women ». In argomento v. LEBRUN, Are We There
Yet?-VAWA 2013: Same-sex Legal Acceptance, in 39 Seton Hall Legis. J. 101
(2015).
(106) Sul punto si rimanda alla disamina svolta da CRISCUOLI, Il Sex Discrimina-
tion Act 1975, in Dir. fam. e pers., 1979, pp. 1342-1493, ora in MIRANDA (a cura di),
Modernità del pensiero giuridico di G. Criscuoli e diritto comparato, I, Torino,
2015, p. 623 ss.
(107) DOUGLAS, An Introduction to Family Law, Oxford, 2004; CRETNEY-MASSON-
BAILEY HARRIS, Principles of Family Law, London, 2008, p. 199 ss.; STANDLEY-DAVIS,
Family Law, London, 2013, p. 400 ss.; HARRIS SHORT-MILES-GEORGE, Family Law, 2ª
ed., Oxford, 2015, p. 211 ss.; BURTON, Legal Response to Domestic Violence,
London-New York, 2008, spec. p. 11 ss.; HESTER-WESTMARLAND, Tackling Domestic
Violence: Effective Interventions and Approaches, Home Office Research Study
290, London, 2005; MIRANDA, La privatizzazione del diritto di famiglia: il modello
di common law, cit., pp. 369-391; D’ANGELO, Gli ordini di protezione contro gli
abusi familiari negli ordinamenti di common law, cit., p. 284.
(108) Sancendo il venir meno di ogni valutazione negativa dell’ordinamento con
riguardo alla sussistenza di vincoli affettivi non legalmente formalizzati: la norma-
tiva poteva infatti essere applicata « to a man and a woman who are living with
each other in the same household as husband and wife », come si legge nella
Section 2(2) del Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act 1976. Sulla
difficoltà di garantire efficacia operazionale alle norme che sanzionano il c.d.
marital rape cfr. nel case-law: R v. R (1992) 1 AC 599; Laskey v. R (2003) EWCA
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pestività dell’intervento era garantita dall’ampio potere discrezio-
nale del giudice, il quale poteva concedere il provvedimento in base
alla sola istanza della vittima e senza contraddittorio tra le parti,
disponendo la cessazione della condotta riprovevole e/o l’allontana-
mento dalla casa familiare del partner molesto. Il provvedimento
giudiziale poteva essere poi oggetto di revisione (109).

La disciplina sui protection orders trova un assetto definitivo
con l’emanazione del Matrimonial Homes Act del 1983 e del Family
Law Act del 1996. Tali interventi devono leggersi nel quadro del-
l’obbligo generale di prevenire gli episodi di violenza — con parti-
colare riguardo alla condizione dei minori e dei soggetti più deboli
— derivante dal riconoscimento della CEDU nell’ordinamento in-
glese con l’entrata in vigore dello Human Rights Act 1998 (110).

In particolare, il Matrimonial Homes Act muta definitivamente
l’indirizzo interpretativo sul diritto di abitazione nella casa fami-
liare, contrastando la posizione fornita dalla House of Lords nel
1965 (111) e riconoscendo alle donne abbandonate dal marito i
diritti al godimento dell’abitazione, (c.d. rights of occupation),
opponibili al coniuge e ai terzi controinteressati (112).

Il Family Law Act avvia invece un’opera di sistemazione di
istituti già esistenti (quale il divorzio) e nella parte IV, dedicata alla
casa familiare e alla violenza domestica, viene riordinata ed inte-
grata la disciplina del right of occupation, con la previsione di nuove

Crim 1512; Crooks v. R (2004) EWCA Crim 292. Sul punto v. anche LAWRENCE,
Punishment Without Law: How Ends Justify the Means in Marital Rape, in Denn.
L.J. 37 (2012).
(109) Alcune osservazioni critiche sulla necessità di intervenire in via preventiva
— e non unicamente repressiva e sanzionatoria — sono mosse da FREEMAN, Violence
Against Women: Does the Legal System Provide Solutions or Itself Constitute the
Problem, in 7 Brit. J.L. & Soc’y 215 (1980).
(110) Cfr. lo Human Rights Act 1998 (c42), con particolare riferimento agli artt.
2 (Diritto alla vita), 3 (Proibizione della tortura), 8 (Diritto al rispetto della vita
privata e familiare), 14 (Divieto di discriminazione) e 17 (Divieto dell’abuso di
diritto) della CEDU. In dottrina v. CHOUDRY-HERRING, Righting Domestic Violence,
in 20 Int’l J.L. Pol’y & Fam. 95 (2006).
(111) National Provincial Bank Ltd v. Ainsworth [1965] AC 1175. La sentenza
annulla la decisione di Lord Denning del 1952 (Bendall v. McWhirter [1952] 2 QB
466) in cui veniva concesso a una moglie abbandonata il diritto di restare all’in-
terno della casa, di proprietà del marito e precedentemente occupata.
(112) Per ulteriori approfondimenti si rimanda infra, cap. II, par. 2.
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misure in materia di ordini di protezione contro gli abusi fami-
liari (113). La riforma traccia un doppio binario di interventi:

a) da un lato, il diritto di abitazione spettante al coniuge o
convivente non proprietario né conduttore può essere oggetto degli
occupation orders, suddivisi in ordini di accertamento del diritto
(declaratory orders) e ordini con cui vengono regolamentate le
modalità del suo esercizio (regulatory orders) (114);

b) dall’altro, vengono individuati strumenti specifici per la
repressione e la prevenzione di comportamenti violenti all’interno
della coppia (non molestation orders), con la definizione di un’am-
pia nozione di “molestia domestica”, riferita sia alla violenza fisica,
sia ad ogni condotta volta deliberatamente a ledere l’equilibrio
psichico della vittima (115).

Sotto il profilo soggettivo, le misure si applicano a chiunque è
coinvolto (o lo è stato nel passato) in una domestic or family
relationship, come il coniuge o convivente (anche ove il vincolo si
sia sciolto), il coabitante o ex coabitante non per ragioni lavorative,
i parenti (esclusi i cugini), i fidanzati, i genitori dello stesso figlio o
chi è parte nel medesimo procedimento giudiziale familiare (116).

Nella diversità dei rapporti in questione, accomunati dalla
sussistenza di un nesso che eleva il rapporto a situazione degna di
tutela in ipotesi di violenza (coniugio, filiazione, convivenza, paren-
tela, legame affettivo, partecipazione al medesimo giudizio), il giu-
dice, agendo anche di propria iniziativa ove l’episodio di violenza

(113) MURPHY, Domestic Violence: The New Law, in 59 Mod. L. Rev. 845 (1996);
MIRANDA, La privatizzazione del diritto di famiglia: il modello di common law, cit.,
p. 385 ss.; SERIO, Osservazioni sul Family Law Act inglese del 1996, in Eur. dir.
priv., 1999, pp. 565-578; D’ANGELO, Gli ordini di protezione contro gli abusi
familiari negli ordinamenti di common law, cit., p. 284.
(114) KAGANAS, B v B (OccupationOrder) and Chalmers v. Johns OccupationOr-
ders Under the Family Law Act 1996, in 11 Child & Fam. L. Q. 193 (1999).
(115) Family Law Act 1996, § 42: « a “non molestation order” means an order
containing either or both of the following provisions — (a) provision prohibiting a
person (“the respondent”) from molesting another person who is associated with
the respondent; (b) provision prohibiting the respondent from molesting a relevant
child ». Si pensi ad es. alle molestie telefoniche o alla diffusione pubblica di dati
sensibili della vittima: cfr. C v. C[1998] 1 FLR 554 e ancora, per la giurisprudenza
precedente, Vaughan v. Vaughan[1973] 1 WLR 1159; Horner v. Horner[1982] 2
All ER 495.
(116) Family Law Act 1996, § 62(3). Tale assetto definitivo, peraltro, si è
consolidato con l’entrata in vigore nel 2004, del Domestic Violence Crime and
Victims Act 2004 e del Civil Partnership Act 2004.
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avvenga nelle more di un diverso family proceeding, svolge un’at-
tenta valutazione della fattispecie, applicando i criteri dettagliata-
mente enumerati dalla § 33(6) (117) e modulando infine il conte-
nuto e l’efficacia del provvedimento (118). Anche il minore di sedici
anni è legittimato ad agire per l’ottenimento di un ordine di prote-
zione: nel caso di minore infrasedicenne, il giudice tiene in consi-
derazione la sua capacità di discernimento (sufficient under stan-
ding) (119).

I non molestation orders possono essere inoltre emessi ex parte
con procedure d’urgenza in assenza di contraddittorio e autorizzare
finanche l’arresto dell’abusante (120). Qualora poi il comporta-
mento violento si connoti per l’elevata gravità, il giudice dispone di
una maggiore discrezionalità connessa all’esercizio del balance of
harm test (121), consistente nella valutazione comparativa dei pre-

(117) « In deciding whether to exercise its powers under subsection (3) and (if
so) in what manner, the court shall have regard to all the circumstances including—

(a) the housing needs and housing resources of each of the parties and of any
relevant child;

(b) the financial resources of each of the parties;
(c) the likely effect of any order, or of any decision by the court not to exercise

its powers under subsection (3), on the health, safety or well-being of the parties
and of any relevant child; and

(d) the conduct of the parties in relation to each other and otherwise ».
(118) Sulla durata v. le §§ 42(5) e 42(7).
(119) Family Law Act 1996, § 43: « (1) A child under the age of sixteen may not
apply for an occupation order or a non-molestation order except with the leave of
the court.

(2) The court may grant leave for the purposes of subsection (1) only if it is
satisfied that the child has sufficient understanding to make the proposed applica-
tion for the occupation order or non-molestation order ».

Come sì è avuto già modo di rilevare, tale criterio è largamente utilizzato nei
sistemi giuridici continentali. così CIANCI, op. cit., p. 57, nota n. 144 e ancora supra,
par. 2.
(120) Family Law Act 1996, § 45.
(121) THE LAW COMMISSION NO. 207, Family Law Domestic Violence and Occupa-
tion of the Family Home, London, 1992, par. 2.30. Per il case-law cfr. Chalmers v
Johns [1999] I FLR 392; Banks v. Banks [1999] 1 FLR 726. Il balancing of harm
test è modulato sulla falsariga del balancing of hardships esercitato nell’ambito
della concessione dei rimedi di equity quale l’inibitoria cautelare (preliminary
injunction): sul punto cfr. FRIGNANI, L’injunction nella common law e l’inibitoria
nel diritto italiano, Milano, 1974, p. 145 ss.; MATTEI, Tutela inibitoria e tutela
risarcitoria, Milano, 1987, p. 143 ss.
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giudizi che potrebbero subire attore e convenuto nel caso venga
disposta una misura a loro sfavorevole (122).

Gli occupation orders, aventi durata variabile (123), sono di-
sciplinati diversamente a seconda che la vittima dell’abuso sia o
meno legittimata a vivere all’interno della dimora familiare (discu-
tendosi in senso ampio di entitlement (124)).

Nell’ipotesi affermativa, al coniuge abusato viene riconosciuto
il pieno diritto all’abitazione, temperato, in costanza di pregressi
accordi matrimoniali o situazioni di indigenza, da un diritto interi-
nale di accesso concesso all’abusante (125). In assenza di un diritto
di godimento dell’abitazione, il giudice può al contrario disporre
l’occupation order soltanto ove a farne richiesta sia il coniuge o ex
coniuge (o il convivente ed ex convivente), tenendo in considera-
zione non solo lo stato di salute e finanziario dell’istante e il pericolo
di reiterazione del reato, ma anche il tempo trascorso abitualmente
dalla vittima all’interno della dimora familiare e la qualità del
rapporto affettivo, specialmente con riferimento alla presenza di
minori. Unitamente all’ordine, il giudice può emettere provvedi-
menti supplementari che ad esempio impongano all’abusante il
pagamento del canone di locazione (additional orders).

(122) Family Law Act 1996, § 33(7): « If it appears to the court that the applicant
or any relevant child is likely to suffer significant harm attributable to conduct of
the respondent if an order under this section containing one or more of the
provisions mentioned in subsection (3) is not made, the court shall make the order
unless it appears to it that

(a) the respondent or any relevant child is likely to suffer significant harm if
the order is made; and

(b) the harm likely to be suffered by the respondent or child in that event is
as great as, or greater than, the harm attributable to conduct of the respondent
which is likely to be suffered by the applicant or child if the order is not made ».
(123) Family Law Act 1996, § 33(10).
(124) Inteso come una posizione giuridica di vantaggio riconosciuta a un deter-
minato soggetto. In argomento v. MATTEI, Tutela inibitoria e tutela risarcitoria, cit.,
p. 89 per cui « un entitlement viene definito come la legittimazione di una parte a
prevalere su di un’altra nel caso di conflitto fra le due dovuto ad interessi
incompatibili. Quale delle due o più parti debba prevalere va deciso dall’ordina-
mento giuridico se si vuole evitare che la legittimazione sia decisa dalla legge del più
forte. Una volta allocato, l’entitlement va protetto in maniera da garantirne l’effet-
tività »; sul tema cfr. ancora DI MAJO, La tutela civile dei diritti, 4ª ed., Milano, 2004,
p. 93 s.; MONATERI, voce Diritto soggettivo, in Dig. disc. priv., sez. civ., VI, Torino,
1990, p. 416 ss.; KEETON, Entitlement and Obligation, in 46 U. Cin. L. Rev. 1
(1977); MORRIS, The Structure of Entitlements, in 78 Cornell L. Rev. 822 (1993).
(125) MURPHY, Making private violence public, in 50 N. Ir. Legal Q. 186 (1999).
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A protezione delle vittime di abusi compiuti al di fuori dei
rapporti familiari e con specifico riferimento allo stalking, nel 1997
è stato introdotto il Protection from Harassment Act. Così come
accaduto in materia di molestation orders, il legislatore inglese è
venuto deliberatamente meno all’esercizio del proprio minuzioso ed
efficace stile normativo (126): la delimitazione del comportamento
pregiudizievole è infatti demandata alla percezione soggettiva della
vittima, la quale è legittimata ad adire la County court o la High
Court al fine dell’ottenimento di una injunction.

L’ordinamento inglese garantisce l’applicazione residuale delle
injunctions nell’ambito dell’esercizio di altre azioni, quali quelle
volte ad ottenere la riparazione di un illecito extracontrattuale
(injunction to restrain a tort) o la cessazione di una condotta lesiva
dell’integrità fisica (127).

La parte IV del Family Law Act è stata infine oggetto di alcune
modifiche, seguite all’entrata in vigore del Domestic Violence, Crime
and Victims Act 2004 e del Civil Partnership Act 2004. Il Domestic
Violence, Crime and Victims Act garantisce maggiore efficacia al-
l’enforcement degli ordini di protezione, riconoscendo rilevanza
penale all’eventuale non ottemperanza (128).

L’intervento normativo inoltre amplia il novero dei soggetti

(126) Cfr. quanto rilevato da CRISCUOLI, Introduzione allo studio del diritto
inglese. Le fonti, Milano, 1981, p. 434 ss. e ancora da SERIO, Il Sex Discrimination
Act 1975 e il pensiero di Giovanni Criscuoli, in MIRANDA, Modernità del pensiero
giuridico di G. Criscuoli, cit., p. 401 ss.
(127) Sul punto v. D’ANGELO, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari
negli ordinamenti di common law, cit., p. 287 e in generale FRIGNANI, L’injunction
nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano, cit., spec. p. 69 ss., 125 ss.
(128) L’inottemperanza viene infatti rubricata come un’ipotesi di criminal of-
fence. Così il Family Law Act 1996, § 42A: « 1) A person who without reasonable
excuse does anything that he is prohibited from doing by a non-molestation order
is guilty of an offence.

(2) In the case of a non-molestation order made by virtue of section 45(1), a
person can be guilty of an offence under this section only in respect of conduct
engaged in at a time when he was aware of the existence of the order.

(3) Where a person is convicted of an offence under this section in respect of
any conduct, that conduct is not punishable as a contempt of court.

(4) A person cannot be convicted of an offence under this section in respect
of any conduct which has been punished as a contempt of court.

(5) A person guilty of an offence under this section is liable—
(a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding

five years, or a fine, or both;
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legittimati ad avvalersi dei protection orders, contemplando i con-
viventi o non conviventi, coloro che abbiano intessuto una relazione
di lunga durata con l’abusante e, ancora le coppie omosessuali (che
nella disciplina previgente potevano fruire unicamente dei non
molestation order) e in tal modo confermando il pieno riconosci-
mento giuridico alle coppie omosessuali avvenuto con il Civil Part-
nership Act (129).

5. Germania.

Agli inizi del nuovo millennio, il legislatore tedesco è interve-
nuto in maniera organica in materia di tutela del diritto della
persona di vivere in un ambiente libero dalla violenza (Zivilrechtli-
cher gewaltschutz) con l’emanazione del Gesetz zur Ächtung der
Gewalt in der Erziehung und zur Anderung des Kindesun-
terhaltsrechts (GewSchG) (130), poi confluito in un pacchetto
normativo entrato in vigore all’inizio del 2002 (131). Secondo una
prima opinione della dottrina, il Gewaltschutzgestz integra il dettato
codicistico sotto un profilo meramente procedurale garantendo ad

(b) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12
months, or a fine not exceeding the statutory maximum, or both.

(6) A reference in any enactment to proceedings under this Part, or to an
order under this Part, does not include a reference to proceedings for an offence
under this section or to an order made in such proceedings ».
(129) Si veda REECE, The end of domestic violence, in 69 Mod. L. Rev. 770
(2006).
(130) In argomento cfr. LOHNIG-SACHS, Zivilrechtlicher Gewaltshutz, Berlin -
Bielefeld - München, 2002; SCHUMACHER-JANZEN, Gewaltschutz in der Familie, Bie-
lefeld - Gieseking, 2003; SCHÖLLHORN, Die Familienzusammenführung mit
Drittstaatsangehörigen im Recht der Europäischen Union, Hamburg, 2006; ZIE-
GLER, Das Gewaltschutzgesetz aus zivilrechtlicher Sicht, Pieterlen-Bern, 2005;
LOHNIG, Zivilrechtlicher Gewaltschutz: Gesetze zur Ächtung von Gewalt in Er-
ziehung, Familie, Partnerschaft und im sozialen Nahbereich, 2ª ed., Berlino, 2005
e per la letteratura italiana WÜNSCH, Gli abusi familiari nell’ordinamento tedesco, in
PALADINI, Gli abusi familiari, cit., pp. 368-390; CIANCI, op. cit., pp. 62-65; HENRICH,
La tutela contro la violenza nella famiglia: la riforma tedesca, in Familia, 2002, pp.
765-773.
(131) Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten
und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei
Trennung.
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esso continuità e maggiore effettività. Il BGB infatti appresta una
tutela generale della persona contro gli episodi di violenza, ad esempio
con la misura dell’allontanamento dalla casa familiare nell’ambito
dell’esercizio della tutela avverso determinati atti o comportamenti
lesivi di un diritto assoluto (di cui al combinato disposto dei §§ 823
e 1004 BGB) (132), o ancora prevedendo l’adozione di provvedimenti
necessari a proteggere interessi preminenti quali il benessere del bam-
bino in ambito familiare (§ 1666) (133).

La legge quadro del 2002 opera su due distinti piani: da una
parte, essa disciplina in modo generale le tutele contro gli episodi di
violenza, dall’altra prevede il rimedio specifico dell’allontanamento
dalla casa familiare in caso di separazione dei coniugi. In quest’ul-
timo frangente, l’intervento ha comportato una modifica del BGB
con l’introduzione di una disposizione sull’attribuzione giudiziale
del diritto all’abitazione al coniuge che vive separato in caso di grave
pregiudizio occorso allo stesso (§ 1361b BGB) (134).

Il § 1, primo comma, primo periodo, GewSchG afferma che la
persona che è vittima di una lesione antigiuridica e intenzionale del
proprio corpo, della salute o della libertà può chiedere al tribunale
familiare l’adozione delle misure idonee ad evitare che tali condotte
continuino. Gli ordini possono essere disposti in via d’urgenza
anche senza l’esame preliminare dell’abusante.

La norma non stabilisce limiti operazionali in ambito oggettivo
e ancora rispetto al contesto in cui si registra l’episodio violento,
mancando qualsivoglia espresso riferimento alla nozione di famiglia.
Le misure civilistiche contemplano pertanto tutte le ipotesi di vio-
lenza compiute dall’abusante in maniera dolosa, differenziandosi
sotto il profilo soggettivo dalla clausola generale di cui al § 823
BGB.

Il § 1, primo comma, terzo periodo GewSchG, individua in
maniera esemplificativa il contenuto degli ordini di protezione in

(132) Sull’espresso riconoscimento del § 1004 BGB quale base giuridica delle
misure introdotte dal GewSchG v. BGH, 26 febbraio 2014 - XII ZB 373/11, in
NJW, 2014, 1381.
(133) Sul punto v. CIANCI, op. cit., p. 63; LÖHNIG, Zivilrechtlicher Gewaltschutz,
Berlin, 2004, p. 43 ss.; HOPPENZ-BRUDERMÜLLER, Familiensachen, 9ª ed., Heidelberg,
2009, p. 853 ss.
(134) Il § 1361b del BGB è stato modificato dal GewSchG sostituendo l’aggettivo
“grave” con “iniquo” e, ancora, con l’introduzione di un secondo comma che
prevede l’assegnazione alla vittima di abusi della casa familiare nei casi di violenza
domestica o minaccia.
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obblighi di fare o astenersi dall’esercizio di una determinata con-
dotta consistendo, nello specifico, in divieti di contatto o avvicina-
mento della vittima (Kontakt- oder Näherungsverbot) (135). L’au-
torità giudicante valuta la fattispecie concreta secondo un generale
criterio di necessità e proporzionalità tra l’abuso subìto dalla vit-
tima, l’entità della misura e le finalità ad essa sottese, emanando
l’ordine sia in ipotesi di violenza già perpetrata, sia nei casi di
minaccia fisica o morale (ad es., introduzione illegittima nella di-
mora della vittima o atteggiamenti persecutori via telefono o via
Internet) (136).

Il § 2 del GewSchG disciplina l’allontanamento dell’abusante
dalla comune abitazione: anche in tale ipotesi, la norma garantisce
un’estensione della legittimazione ad agire a ogni rapporto di con-
vivenza stabile e duraturo che sia stato minato da episodi di vio-
lenza. La misura dell’allontanamento dalla casa per uso esclusivo
della vittima ha valore giuridico soltanto fra le parti, lasciando
immutati eventuali rapporti creditizi con terzi e può venire richiesta
soltanto ove sia necessaria per evitare che l’abusato subisca un
ingiusto pregiudizio, inclusa l’ipotesi di turbativa della prole (§ 2,
sesto comma GewSchG) (137).

Sotto il piano temporale, la durata degli ordini di protezione è
limitata nel caso in cui i coniugi o i conviventi risultino comproprie-
tari o titolari di diritti sulla dimora e, comunque viene modulata dal
giudice rispetto al caso concreto. Se, al contrario, la vittima non è
proprietaria dell’immobile, la misura non può eccedere la durata di
sei mesi, prorogabili in caso di stato di necessità o bisogno (§ 2,
secondo comma, secondo periodo, GewSchG) (138).

(135) Secondo il dettato del GewSchG, il tribunale può ad esempio imporre il
divieto di ingresso nella dimora della vittima o l’obbligo di mantenersi ad una
determinata distanza dalla stessa o da altri luoghi da lei frequentati. Ancora, gli
ordini possono imporre il divieto di prendere contatti con la vittima attraverso ogni
mezzo di comunicazione o, ancora, di cercare un incontro con la stessa che non sia
motivato da interessi legittimi.
(136) A norma del principio di proporzionalità, pertanto, l’ordine deve essere
limitato nel tempo (§ 1, primo comma, GewSchG). Sull’elasticità della clausola
rispetto ai singoli elementi posti al vaglio dell’autorità giudicante nel caso concreto
cfr. le interpretazioni del BGH, 26 febbraio 2014 - XII ZB 373/11, cit.
(137) Per la giurisprudenza di appello tedesca cfr. OLG Stuttgart, 16 dicembre
2014 - 17 UF 142/14, in NJW-RR, 2015, 773; OLG Rostock, 16 ottobre 2006 - 11
UF 39/06, in FamRZ, 2007, 921.
(138) WÜNSCH, Gli abusi familiari nell’ordinamento tedesco, cit., p. 383.
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Il § 2, terzo comma GewSchG dispone altresì un limite alla
somministrazione di tali misure ove sia da escludere la reiterazione
del comportamento violento (con l’eccezione dei casi di stupro,
tentato omicidio) e nelle ipotesi di grave malattia, inabilità e convi-
venza di figli del solo abusante, o ancora quando la vittima ha
lasciato decorrere tre mesi dall’episodio violento prima di chiederne
l’ingiunzione (§ 2, terzo comma, n. 2 GewSchG) (139). Al terzo
paragrafo del GewSchG sono invece disciplinate le ipotesi di vio-
lenza su minori soggetti alla potestà dei genitori o ancora nei
confronti di persone sottoposte a tutela o curatela, con l’imposizione
di sanzioni pecuniarie o pene restrittive della libertà personale fino
ad un anno in caso di non ottemperanza agli ordini da parte
dell’abusante (§ 4 GewSchG) (140).

Alla disciplina civilistica si accostano infine le misure penalisti-
che volte a reprimere gli episodi di stalking, che sanzionano gli atti
persecutori compiuti seguendo, contattando telefonicamente e mi-
nacciando la vittima o ancora minacciando una persona a lei vi-
cina (141).

6. Spagna.

L’esperienza spagnola in tema di protezione dagli abusi fami-
liari si distingue per l’ampiezza e l’eterogeneità degli interventi
attuati nel quadro generale di contrasto del fenomeno vio-
lento (142). Il legislatore non ha introdotto una specifica nozione di

(139) HENRICH, La tutela contro la violenza nella famiglia: la riforma tedesca, cit.,
p. 770.
(140) Per la giurisprudenza di legittimità v. BGH, 28 novembre 2013 - 3 StR
40/13, in NJW, 2014, 1749; BGH, 10 maggio 2012 - 4 StR 122/12, in NStZ, 2013,
108.
(141) Gesetz zur Strafbarkeit beharrlicher Nachstellungen (40. StrÄndG) del 22
marzo 2007, in BGBl. I, p. 354. Cfr. WÜNSCH, Gli abusi familiari nell’ordinamento
tedesco, cit., p. 389; SERING, Das Gewaltschutzgesetz und der Stalking-Tatbestand
des StGB, in NJW, 8, 2007, p. 375 s.
(142) Basti guardare agli interventi normativi susseguitisi a cavallo del nuovo
millennio, quali la Ley orgànica n. 1/2004, la L.O. n. 14/99 in materia di protezione
delle vittime di maltrattamenti, la Ley n. 27/2003 che regola gli ordini di protezione
delle vittime di violenza domestica, la L.O. n. 11/2003 in tema di misure per la
sicurezza del cittadino, violenza domestica ed integrazione sociale degli stranieri,
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violenza o abuso familiare, né limitato l’applicabilità delle tutele a
un determinato gruppo di soggetti. Gli interventi si caratterizzano
inoltre per la marcata natura penalistica, cui si accosta l’attivazione
di rimedi civilistici di tipo cautelare.

Le ipotesi di maltrattamento e violenza domestica sono con-
template dal Còdigo Penal dall’art. 173, che ingloba e integra il testo
dell’art. 153 collocandolo in un nuovo contesto normativo (143) ed
individua il bene protetto nella pace, la vita, l’integrità fisica e
morale, la libertà e la sicurezza del componente del nucleo fami-
liare (144). La violenza domestica è pertanto sanzionata dall’ordi-

cui si aggiunge la Circolare n. 1/1998 della Fiscalia General del Estado, relativa
all’intervento del pubblico ministero in tema di maltrattamenti domestici e fami-
liari. Sul punto cfr. FERRANTE, La violenza domestica e i maltrattamenti familiari
nell’ordinamento giuridico spagnolo, in PALADINI, Gli abusi familiari, cit., pp.
391-429; CIANCI, op. cit., pp. 65-67; ANSELMO, Strumenti legali europei e degli Stati
Membri per la prevenzione e repressione della violenza contro le donne e la
violenza domestica, in Rass. avv. stato, cit., p. 77 ss.; SCIANCALEPORE, Profili
civilistici della violenza di genere tra obblighi sovranazionali e modelli alternativi,
cit., p. 14 ss.; MANZIN, Violenza di genere e tribunali speciali di “genere”(femmi-
nile) — Breve nota sull’esperienza spagnola, tra norme regionali e legge statale, in
Federalismi, 2005; RUBIO-PAZ, Medidas civiles ante la violencia contra las mujeres:
Análisis de los aspectos civiles de la Orden de Protección, in Diario La Ley, 6041,
II, D-135, 2004, pp. 1909-1917; MUERZA ESPARZA, Los Juzgados de Violencia sobre
la mujer, in Actualidad Jurídica Aranzadi, n. 638, 2004, p. 2 s.; MUÑOZ CUESTA,
Violencia en el ámbito familiar (Comentario a la STS (sala II) n. 7/20003 del 11
di marzo) in Aranzadi repertorio de Jurisprudencia, 7, 2003, pp. 139-142; MAGRO

SERVET, La Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica, in La ley,
3, 2003, pp. 1853-186; Ancora sul generale tema della tutela dei diritti della
persona nell’ambito familiare in Spagna cfr. AUTORINO STANZIONE, Sui rapporti
familiari nel vigente ordinamento spagnolo in comparazione con il diritto italiano,
Camerino-Napoli, 1984; PERLINGIERI, La famiglia nel sistema costituzionale spa-
gnolo, in Vita not., 1986, p. 15 ss.
(143) Libro II, titolo VII, De las torturas y del otros delitos contra la integridad
moral.
(144) Il combinato disposto di cui agli artt. 153 e 173 del Còdigo Penal, oggetto
di numerose e recenti modifiche, si applica testualmente a: « su cónyuge o sobre
persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad
aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por
naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los
menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él
convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o
guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier
otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia
familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuen-
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namento spagnolo a prescindere dal realizzarsi delle singole fatti-
specie reatuali (ad es. omicidio, lesioni, aggressione fisica) (145)

Un altro elemento distintivo è rappresentato dall’abitualità del
comportamento violento, che diversamente da quanto disposto dal-
l’art. 153 diviene requisito necessario affinché si realizzi l’abuso
familiare ai sensi dell’art. 173 del Codigo Penal (146).

La Ley n. 27/2003 introduce nel Codice di procedura penale
spagnolo il rimedio degli ordini di protezione (art. 544-ter della Ley
de enjuiciamento criminal), attivabile in presenza di un abuso
familiare (147). La normativa in parola offre uno “statuto integrale
di protezione” alla vittima di abusi, con l’adozione anche contem-
poranea di misure di carattere penalistico, civilistico o assisten-
ziale (148). In ossequio al principio di brevità del procedimento,

tran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados ». Sull’evolu-
zione della normativa penale in tema di violenza e maltrattamento v. amplius
FERRANTE, La violenza domestica e i maltrattamenti familiari nell’ordinamento
giuridico spagnolo, cit., pp. 393-405.
(145) Sul punto v. Tribunal Supremo pen., 24 marzo 2003, n. 414, in Repertorio
Jurìdico Aranzadi, 2003/4045.
(146) Circa il requisito dell’abitualità richiesto per l’applicazione dell’art. 173 del
Còdigo Penal, lo stesso sembra sostanziarsi nel reiterarsi della condotta in capo
all’abusante, anche se posta in essere nei confronti di soggetti diversi ma facenti
parte del medesimo nucleo familiare. I due articoli in parola non definiscono il
numero degli abusi necessari o il tempo necessario affinché tale presupposto si
realizzi. Sul punto, parte della giurisprudenza considera abituale la violenza per-
petrata, anche a danno di soggetti diversi, per un numero di volte superiore a tre
(cfr. Tribunal Supremo pen., 18 aprile 2002, n. 662, in Repertorio Jurìdico
Aranzadi, 2002/5562); in altri casi invece si prescinde dal determinare un numero
minimo di episodi di violenza e l’attenzione dell’autorità giudicante si concentra
sull’arco temporale in cui una medesima condotta violenta viene reiterata, ren-
dendo insalubre l’ambiente familiare (cfr. Tribunal Supremo pen., 7 settembre
2000, n. 1366, in Repertorio Jurìdico Aranzadi, 2000/7925).
(147) « 1. El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de
violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión
de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad
o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código
Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la
adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo ».
(148) « 5. La orden de protección confiere a la víctima de los hechos mencionados
en el apartado 1 un estatuto integral de protección que comprenderá las medidas
cautelares de orden civil y penal contempladas en este artículo y aquellas otras
medidas de asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento
jurídico ».
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l’ordine di protezione deve essere emesso dal giudice entro 72 ore
dall’istanza formulata dalla vittima, da un suo familiare o dal
pubblico ministero informato dei fatti (149).

Gli ordini di natura penalistica, richiamati genericamente dal-
l’art. 544-ter LECrim, coincidono essenzialmente con le misure
elencate nell’art. 544-bis e constano nei divieti di residenza o di
frequentazione di determinati luoghi, di avvicinamento o comuni-
cazione con determinati soggetti. Il giudice, nell’emettere tali mi-
sure, tiene conto della situazione economica, di salute, lavorativa e
familiare dell’abusante.

Nel corso del procedimento sommario è altresì possibile che
l’autorità giudiziaria differisca gli ordini optando per misure caute-
lari di stampo civilistico, quali l’attribuzione dell’uso della casa
familiare, la regolamentazione del regime di custodia, visita e co-
municazione con i figli, l’obbligo di corrispondere prestazioni di
carattere patrimoniale quali gli alimenti o qualsiasi altra misura
idonea a proteggere il minore. A differenza dei rimedi penalistici, la
legittimazione attiva è esclusa per i familiari e riservata alla vittima
o al pubblico ministero e soltanto nei casi in cui siano coinvolti
minori e/o incapaci. La durata degli ordini è limitata a trenta giorni
dalla sua emanazione: decorso detto termine, la vittima può instau-
rare un procedimento innanzi alla giurisdizione civile al fine di
ottenere la conferma del provvedimento, pur potendo il giudice
adito modificarne il contenuto o lasciarlo privo di effetti.

L’ordine di protezione di tipo penalistico non deve altresì porsi
in contrasto con i rimedi previsti dall’art. 158 Còdigo Civil in tema
di protezione del figlio minore, o con ogni altro ordine pronunziato
dal giudice civile (150).

Parimenti importanti risultano le disposizioni che istituiscono il

(149) CIANCI, op. cit., p. 66.
(150) « El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del
Ministerio Fiscal, dictará:

1. Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y
proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber,
por sus padres.

2. Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones
dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.

3. Las medidas necesarias para evitar la sus tracción de los hijos menores por
alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:

a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial
previa.
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Registro central para la proteccion de la victimas de la violencia
domestica, con lo scopo di garantire l’immediata reperibilità delle
informazioni relative ai profili formali e sostanziali delle misure di
protezione e, infine, le norme volte ad introdurre l’uso di dispositivi
elettronici per vigilare sulla corretta esecuzione dei divieti di avvi-
cinamento alla vittima della violenza.

A completare il quadro, la L.O. n. 1/2004 è intervenuta con
l’innesto dell’art. 87-ter nella L.O. n. 6/85 de Poder Judicial, disci-
plinando in via repressiva il fenomeno della violenza di genere, tanto
diffuso nella società spagnola da rendere necessaria l’istituzione di
un autonomo organo giudiziario di prima istanza (il Juzgado sobre la
violencia de genero).

Il ricorso a tale autorità in alternativa al giudice penale (ai sensi
degli artt. 153 e 173 del Còdigo Penal), è possibile soltanto qualora
la vittima della violenza sia una donna maltrattata da un partner (o
ex partner) di sesso maschile, a prescindere dalla coabitazione o,
ancora, nei casi di abuso su minori, discendenti o incapaci in
affidamento e conviventi con l’abusante, laddove vi sia pericolo di
reiterazione della condotta pregiudizievole (151).

Il contenuto dei provvedimenti emessi dal giudice speciale al
termine del procedimento svolto in contraddittorio fra le parti,
coincide con gli ordini impartiti nelle ipotesi di violenza domestica,
con la particolarità che la donna maltrattata può richiedere l’attri-
buzione di un diritto di uso per un periodo determinato di tempo su
di una abitazione diversa da quella familiare (152).

b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo
si ya se hubiere expedido.

c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de
domicilio del menor.

4. En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de
apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.

Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o
penal o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria ».
(151) Cfr. DEL PILAR MARTÍN RIOS, Il fenomeno della violenza domestica e della
violenza di genere in Spagna: analisi di alcuni aspetti del suo trattamento proces-
suale, in Riv. crim. vitt. sicur., VI, 1, 2012, p. 5 ss. e ancora per un confronto con
l’ordinamento italiano v. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, La violenza di genere nel decreto
legislativo n. 80/2015: un primo commento con riferimento ai precedenti della
disciplina spagnola, in Arg. dir. lav., 2015, 4/5, p. 840 ss.
(152) Invero, come rilevato da attenta dottrina, tale scelta normativa collide con
la breve durata degli ordini (30 giorni). Nella prassi, infatti, le autorità giudiziarie
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Il presupposto per l’applicazione della normativa risiede nel
fatto che la condotta violenta sia stata compiuta da un uomo (153):
sotto questo profilo, la Ley Organica n. 1/2004 ha suscitato non
pochi dubbi di legittimità costituzionale, soprattutto con riferimento
alla violazione dei princìpi di uguaglianza e non discriminazione,
non garantendo adeguata tutela alla posizione dell’uomo vittima di
violenze. Un diverso profilo di disparità è emerso ove si guardi alla
posizione delle coppie omosessuali, posto che l’ordinamento spa-
gnolo riconosce ormai da lungo tempo il diritto per le persone del
medesimo sesso di unirsi civilmente (154).

7. Francia.

Con la loi n. 2006-399 del 4 aprile 2006 (155), la Francia si è
dotata di una disciplina organica in materia di misure di protezione
in favore delle coppie e dei minori (156). Soltanto agli inizi del
nuovo millennio le autorità francesi hanno infatti mostrato un
concreto interesse verso il fenomeno, discutendo alcune proposte di
legge sul contrasto alla violenza di genere (157) e sulla parità tra

optano nella maggior parte dei casi per l’allontanamento dell’abusante: cfr. Au-
diencia Provincial de Guipùzcoa, sez. III, 2 marzo 2005, n. 47, in JUR, 2005/
204868, Audiencia Provincial de Madrid, sez. IV, 24 settembre 2004, n. 385, in
JUR, 2005/259706, entrambe citate da FERRANTE, La violenza domestica e i
maltrattamenti familiari nell’ordinamento giuridico spagnolo, cit., p. 416.
(153) In tutti gli altri casi, quando l’aggressore sia una donna, quando l’unione sia
tra persone del medesimo sesso e quando l’aggressore (uomo o donna) non abbia
reiterato la violenza nei confronti del minore, ricorre un caso di violencia
domèstica, con competenza del Juzgado de Istrucciòn.
(154) Ley n. 3/2007, Reguladora de la rectificación registral de la mención
relativa al sexo de las personas.
(155) Renforcant la Prèvention et la Repression des violences au sein du couple
ou commises contre le mineurs.
(156) In dottrina v. NATALI, Gli abusi familiari nell’ordinamento francese, in
PALADINI, Gli abusi familiari, cit. pp. 316-373; MALAURIE-FULCHIRON, La famille,
Paris, 2004, p. 230 ss.; DEKEUVER-DEFOSSEZ, L’actualitè du droit des personnes et de
la famille au cours dell’année 2003, in Rev. Lamy dr. civ., 5, 2004, suppl. n. 5.
(157) Si tratta della proposta di “Loi cadre contre les violences faites aux
femmes”, n. 525, presentata all’Assemblea nazionale francese in data 27 dicembre
2007.
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sessi, conducendo poi all’approvazione della loi n. 2014-873 del 4
agosto 2014 (158).

La loi n. 399/2006 non appresta una definizione di abuso
familiare, né una disciplina generale applicabile ai singoli casi di
abusi psico-fisici, ma individua le fattispecie di abuso maggiormente
ricorrenti all’interno del nucleo familiare, modificando alcune pre-
visioni normative già esistenti. In base a tale impostazione, una
particolare attenzione è rivolta ai casi di stupro nel contesto di una
relazione coniugale o di un rapporto di convivenza, con la modifica
dell’art. 222 - 22 c.p. fr. (159).

La legge inoltre estende ai conviventi in base al pacte civil de
solidarité la disciplina penalistica contro gli atti di violenza compiuti
all’interno della coppia coniugata. Anche in questo caso, il legisla-
tore ha modificato gli articoli del Codice penale sia nella parte
speciale relativa alle singole fattispecie di reato, sia nella parte
generale in tema di applicazione delle circostanze aggravanti agli atti
di violenza compiuti all’interno della coppia coniugata o convi-
vente (160).

Per quanto riguarda le modifiche apportate alle norme civilisti-
che che regolano i rapporti coniugali, la legge n. 399/2006 inter-
viene a modificare l’art. 144 del Code civil, fissando per entrambi i
coniugi a diciotto anni l’età per poter contrarre matrimonio. Ulte-
riori interventi riguardano le disposizioni sui diritti e doveri dei
coniugi e sul consenso.

L’art. 212 del Code sul dovere di rispettarsi reciprocamente

(158) “Pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes”.
(159) « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec
violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été
imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle
que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris
s’ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur
par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire
français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article
113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas
applicables ».
(160) Si tratta degli artt. 222-1, 222-7, 222-9, 222-11, 222-13 del Code penal,
relativi a fattispecie di violenza che comportino la morte o la mutilazione o la
perdita della capacitò lavorativa, o l’infermità della vittima; nonché dell’art. 132- 80
c.p. fr. di parte generale.
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nella conduzione della vita matrimoniale, è stato infatti ampliato
con riferimento ai profili di integrità fisica e dignità dei coniugi, con
lo scopo di garantire tutela effettiva avverso gli episodi di violenza.
Di rilievo è altresì la previsione di cui all’art. 63 del Code relativa
all’assenza di vizi del consenso, secondo cui i coniugi devono
contrarre matrimonio per proprio volere e senza costrizioni. In
quest’ultima ipotesi, ciascun coniuge o il pubblico ministero infor-
mato sui fatti, possono chiedere che venga dichiarata la nullità del
matrimonio entro cinque anni dalla celebrazione ed anche laddove i
coniugi abbiano convissuto.

Dal punto di vista procedurale, la legge n. 399/2006 conferisce
all’autorità giudicante il potere di emanare misure di protezione
come l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinarsi
ai luoghi frequentati dalla vittima, contro colui che si sia macchiato
di reati ai danni del coniuge, del convivente o di minori (art. 41-1
c.p.p. fr.).

La legge n. 2010-769 (161) completa il libro I del Code civil con
il titolo XIV, rubricato “Des mesures de protection des victimes de
violences”: al suo interno, la materia degli ordini di protezione
(ordonnance de protection) si estende ai coniugi o ex coniugi,
conviventi o partner che hanno sottoscritto un PACS o ancora ex
conviventi nel caso in cui si trovi in pericolo il soggetto che è vittima
o ancora uno dei propri figli (art. 515-9 Code civil) (162).

A seguito dell’instaurazione del contraddittorio, alla luce degli
elementi raccolti e in presenza di seri motivi, il giudice per gli affari
familiari può imporre misure cosi riassumibili:

a) il divieto di avvicinare o entrare in relazione con determi-
nate persone;

b) il divieto di detenere un’arma;
c) l’allontanamento dalla casa familiare e l’attribuzione del

diritto di abitazione alla vittima di violenza;

(161) Relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au
sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
(162) Art. 515-9 Code civil: « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou
par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou
plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette
dernière une ordonnance de protection ».
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d) la regolamentazione della potestà genitoriale e degli even-
tuali oneri patrimoniali (163).

Con la recente approvazione della loi n. 2014-873, la disciplina

(163) Art. 515-11 Code civil: « L’ordonnance de protection est délivrée, dans les
meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments
produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses
de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et
le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de
sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour:

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines
personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que
d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas
échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il
désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux
continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en
charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la
jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des
violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence;

4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des
concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les
modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances
particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même
s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence;

5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas
échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur
l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de
solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence
et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur
de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles
dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une
décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de
l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler
à son mandant;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa
résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne
morale qualifiée;

7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie
demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des
personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée

FRANCIA 51

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



degli ordini di protezione è stata ulteriormente innovata: l’efficacia
temporale è stata estesa da quattro a sei mesi dal giorno della loro
emanazione, il procedimento reso più celere e si è favorita l’asse-
gnazione della dimora alla vittima di violenza garantendo altresì
l’anonimato dell’abusato, con la possibilità di eleggere domicilio
presso un’associazione (164).

A completamento del quadro normativo, è necessario contem-
plare la disciplina sul divorzio, che prevede misure applicabili anche
alle ipotesi di violenza domestica (165). Sin dalla proposizione della

de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne
morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences
susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai
le procureur de la République ».
(164) Art. 41-1, sesto comma, c.p.p. fr.: « En cas d’infraction commise soit contre
son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit
contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à
l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas
échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords
immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge
sanitaire, sociale ou psychologique; les dispositions du présent 6° sont également
applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la
victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 6°,
le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et
par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des
faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette
mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être
renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser
les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée
qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action
publique.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur
des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une
composition pénale ou engage des poursuites ».
(165) Si tratta delle mesures provisoires, contenute nel par. 3, sez. 3 (“De la
procèdure applicable aux autres cas de divorce”) del titolo I, libro I del Code e delle
mesures d’urgence di cui all’art. 220-1 c.c. fr. ricompreso al cap. VI (“Des devoirs
et des droits respectifs des épous”), titolo I, libro I. Sul punto v. AUTORINO STANZIONE,
Divorzio e tutela della persona: l’esperienza francese, italiana e tedesca, Napoli,
1981; EAD., voce Divorzio in diritto comparato, cit., p. 497 ss.; AUTORINO STANZIONE-
ZAMBRANO, voce Separazione in diritto comparato, in Dig. disc. priv., sez. civ.,
Torino, XVIII, Torino, 1998, p. 440 ss.
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domanda di divorzio e laddove sussista una situazione di urgenza o
di pericolo dei beni e delle persone, il giudice ha il potere di adottare
misure provvisorie volte a garantire una protezione avverso la
condotta iniqua di uno dei coniugi e di preservare il patrimonio
familiare anche in vista di future statuizioni o di accordi fra di
essi (166).

Il contenuto delle misure provvisorie è modulato in relazione
alla fase del procedimento divorzile in cui vengono richieste ed
assunte: di contenuto più ampio sono le misure disposte nel corso
dell’udienza di conciliazione o in ipotesi di conferma di accordi già
presi tra le parti in causa.

Compito precipuo dell’autorità giudicante è quello di effettuare
un tentativo di conciliazione: tra le misure adottabili in questa fase
di giudizio vi è infatti la designazione di un mediatore o la proposta
di un’ipotesi di accordo fra le parti (167), al fine di giungere ad una
risoluzione alternativa della controversia (168).

Una diversa misura divorzile di protezione è la c.d. résidence

(166) Il giudice, ove ne ravvisi la necessità, può dettare misure conservatrici della
proprietà comune, quali l’apposizione di sigilli, nonché ove un coniuge ne faccia
richiesta, proibire all’altro atti dispositivi dei beni facenti parte della comunione
legale costituente il regime patrimoniale tipico della famiglia. Per derogare al
regime della comunione legale, optando per il regime della separazione dei beni, è
necessaria una esplicita dichiarazione di volontà dinanzi ad un notaio, contenuta in
atto pubblico.
(167) Fra le altre misure a disposizione dei coniugi rientrano tutte quelle relative
all’attribuzione della casa familiare, all’affidamento dei figli, nonché le previsioni in
materia patrimoniale e tutte quante le misure che si rendano opportune per la tutela
degli interessi di una delle parti.
(168) In Francia, la mediazione come professione specialistica è stata introdotta
fin dal 2003 (cfr. Décret n. 2003 — 1166 du 2 décembre 2003 portant création du
Diplome d’état de médiateur familiale, un Journal Officiel n. 284 du dècembre
2003, oggi agli artt. da R. 451-66 a R. 451-72 del Code de l’action sociale et des
familles). Il mediatore ha il compito di gestire il conflitto fra le parti, giungendo ad
un accordo che il giudice può omologare o tenere in considerazione, oppure
individuando i punti di disaccordo sui quali l’autorità giudicante sarà chiamata a
pronunciarsi. L’efficacia della misura è però meramente auspicabile: il giudice non
può imporre la mediazione, alla quale si darà luogo unicamente per esplicito
consenso delle parti. A tal proposito, in dottrina si è sottolineato come il ricorso a
tale tipo di misura possa allungare i tempi del procedimento divorzile, improntati
alla celerità del giudizio, soprattutto in presenza di rilevanti interessi di natura
economica. È inoltre possibile che le parti non trovino un accordo, rendendo
necessario l’intervento del giudice: v. NATALI, Gli abusi familiari nell’ordinamento
francese, cit., p. 335.
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separé, che realizza la separazione di fatto dei coniugi mediante
l’attribuzione ad uno di essi della casa familiare. Pur potendo le parti
già risiedere separatamente, il giudice può attribuire il diritto di
abitazione sulla casa familiare, a prescindere della titolarità del
diritto di proprietà in capo al solo coniuge che non sia assegnatario,
ma tenendo in considerazione le esigenze di entrambe le parti e
dirimendo l’eventuale insorgenza di conflitti. Un interessante corol-
lario di tale misura è il permanere dei doveri coniugali in capo a
ciascuno dei due coniugi: la violazione di tali doveri, ad esempio in
ipotesi di adulterio nel periodo intercorrente fra l’effettività della
misura di résidence separé e la presentazione della domanda di
divorzio, determina la colpa del coniuge nel successivo giudizio di
divorzio (169). All’atto del deposito della domanda di separazione
(o nel periodo precedente), il coniuge che non dispone dei mezzi
sufficienti per vivere può altresì richiedere l’erogazione di una
pension alimentaire.

La durata delle misure descritte è variabile rispetto al momento
in cui vengono richieste e disposte dal giudice: se vengono invocate
da una o entrambe le parti contestualmente alla proposizione della
domanda di divorzio, sono efficaci sino all’udienza di conciliazione;
al contrario, se sono richieste durante l’ultima udienza, sono appel-
labili entro quindici giorni dalla notifica dell’ordinanza. Infine, sono
provvisoriamente esecutive e non perdono efficacia con l’impugna-
zione in appello, ma restano valide sino alla presentazione del
ricorso in Cassazione (170).

Con la loi n. 2004-239, il legislatore francese ha infine intro-
dotto norme innovative in tema di divorzio che incidono sulla
disciplina delle misure provvisorie (171): l’efficacia è estesa da sei a
trenta mesi e l’applicabilità delle misure è contemplata anche nel

(169) Se la domanda di separazione o di divorzio è stata presentata contempo-
raneamente all’emissione della misura, la relazione extraconiugale non rileva ai fini
dell’addebito del divorzio e l’eventuale figlio nato entro i 300 giorni dall’autoriz-
zazione a vivere separati, si considera figlio del solo coniuge adulterino, a meno che
non possegga lo status di figlio legittimo rispetto ad entrambi i genitori: cfr. gli artt.
313, al. 1 e 313 al. 2 c.c. fr.
(170) NATALI, Gli abusi familiari nell’ordinamento francese, cit., p. 324 s.
(171) In base a quanto previsto nella loi n. 2004-239, le misure provvisorie
possono essere emesse, laddove non vi sia un accordo fra le parti, dopo l’udienza
di conciliazione insieme all’autorizzazione del giudice a notificare all’altra parte
l’assignation. Se detto atto introduttivo del giudizio divorzile non viene notificato
alla controparte entro il termine di trenta mesi dall’autorizzazione del giudice, la

INTRODUZIONE54

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



caso di nuova specifica richiesta di divorzio seguita alla definitiva
rottura del vincolo coniugale. La legge prevede inoltre una nuova
tipologia di mesures d’urgence nei casi di violazione dei doveri
coniugali (172), nonché ove ricorra in capo agli altri componenti
della famiglia una situazione di pericolo fisico o psichico connessa
alla violazione di detti doveri e a prescindere dall’introduzione del
procedimento divorzile (173).

parte incorrerà in decadenza e le medesime misure provvisorie emanate perderanno
di efficacia.
(172) La norma che regola le misure d’urgenza in parola è l’art. 220-1, al. 1, che
recita: « Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en pèrl les
interets de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures
urgentes que requièrent ces interets ».
(173) La durata di tali misure non può eccedere i tre anni, fatta eccezione per le
misure relative al diritto di abitazione sulla casa familiare, che perdono efficacia se
la parte beneficiaria non deposita domanda di divorzio entro il termine di quattro
mesi. La legge non definisce in generale il contenuto di questa particolare tipologia
di misure, potendo adattarsi alle esigenze concrete delle parti. Una particolare
ponderazione degli interessi coinvolti dovrà essere effettuata dall’autorità giudi-
cante in relazione all’emissione del provvedimento di allontanamento dalla casa
familiare del coniuge violento e alla contestuale facoltà per il colpevole di reperire
in breve tempo una nuova sistemazione, tenendo in debita considerazione la
situazione economica della famiglia e delle parti in causa.
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TITOLO IX-BIS

ORDINI DI PROTEZIONE
CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
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ART. 342-bis

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO
GLI ABUSI FAMILIARI

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di
grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà
dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può
adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo
342-ter.
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CAPITOLO I

ORDINI DI PROTEZIONE E
TUTELA DELLA PERSONA
ALL’INTERNO DEL GRUPPO FAMILIARE

SOMMARIO: 1. Natura giuridica degli ordini di protezione contro gli abusi
familiari. — 2. Segue. Ordini di protezione, solidarietà, sanzione. —
3. Ambito di applicazione. Profilo soggettivo. — 4. Segue. Nozione di
“convivente” e limiti di applicazione. — 5. La nozione di “abuso fami-
liare”. — 6. Segue. Abusi contro i minori. Rapporti con gli artt. 330 e 333
c.c. — 7. Presupposti applicativi: condotta, evento, grave pregiudizio. —
8. Grave pregiudizio e integrità fisica. — 9. Segue. Grave pregiudizio e
integrità morale. — 10. Il grave pregiudizio e la lesione della libertà. —
11. L’elemento soggettivo. — 12. Il nesso di causalità. — 13. La disciplina
degli ordini di protezione e la violazione degli obblighi di protezione tra
tutela inibitoria e responsabilità familiari.

1. Natura giuridica degli ordini di protezione contro gli abusi
familiari.

L’introduzione degli ordini civilistici di protezione nell’ordina-
mento italiano nasce dall’esigenza di fornire uno strumento flessibile
e sollecito di contrasto alla violenza perpetrata nel contesto delle
relazioni familiari, rendendo al contempo possibile la ricostituzione
del rapporto fra i soggetti coinvolti, ove necessario anche con
l’intermediazione di soggetti terzi ed imparziali diversi dal giudice.
La tutela si realizza attraverso l’emanazione di un ordine da parte
dell’autorità giudicante adita dal soggetto abusato, anche in assenza
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della nomina di un difensore, all’esito di un procedimento camerale
improntato sulla tempestività e celerità. Nei casi di estrema urgenza,
l’ordine può essere emesso inaudita altera parte, con l’assunzione di
sommarie informazioni ex art. 736 c.p.c.

Lo schema processuale descritto sembra rifarsi ai provvedi-
menti cautelari d’urgenza, così come sottolineato dalle relazioni di
accompagnamento ai disegni di legge (1), in cui si discute di « uno
dei primi casi in cui il codice civile, che si ispira ad un modello
proprietario, prevede una misura cautelare a tutela di beni attinenti
alla persona » (2).

Parte della dottrina ha avallato questa classificazione (3): in
particolare, alcuni autori analizzano la natura giuridica degli ordini
di protezione assunti dal giudice in composizione monocratica sof-
fermandosi sul fatto che, analogamente alle misure cautelari, essi
vengano emanati a seguito di un procedimento a cognizione som-
maria (4).

Altra dottrina richiama l’art. 4, l. n. 154/2001 nel punto in cui
modifica l’art. 92, primo comma dell’ordinamento giudiziario, di-

(1) Nella Relazione si sottolinea come l’obiettivo del legislatore sia quello di
« rendere possibile l’adozione di misure rapide, di carattere cautelare e provvisorio,
sia da parte del giudice penale, che da parte del giudice civile ». Nel medesimo testo,
descrivendo le caratteristiche del procedimento che porta all’emanazione dell’or-
dine di protezione, il relatore, pur sottolineando le particolarità della procedura, ne
sostiene la riconducibilità nelle sue linee generali « alle norme del codice di
procedura civile che disciplinano i provvedimenti cautelari e quelli da adottare in
camera di consiglio ». Così la Relazione nn. 2675, 72 e 159-A, cit., pp. 5 e 8.
(2) In questo caso, i provvedimenti emessi dal giudice civile e dal giudice penale
vengono più volte definiti come « misure cautelari ». Lo stesso relatore sottolinea la
corrispondenza di contenuto fra le due discipline, essendo in entrambi i casi misure
che incidono sulla libertà personale, con la particolarità che la tutela civilistica è
connotata da una maggiore celerità e tempestività, garantendo la tutela immediata
della situazione di disagio creatasi all’interno del nucleo familiare a causa del-
l’abuso commesso da uno dei suoi membri. Cfr. la Relazione n. 5979-A, cit., p. 5
ss.
(3) Per un espresso richiamo alla Relazione nn. 2675, 72 e 159-A si v. ERAMO, La
legge n. 154/2001. Nuove misure contro la violenza familiare, cit., p. 230, il quale
sottolinea come « le nuove norme prevedono misure cautelari a tutela della per-
sona », definendole ancora come « misure rapide, dal carattere cautelare e provvi-
sorio ».
(4) Per un indirizzo favorevole alla natura cautelare delle misure v. ad es. CIANCI,
Gli ordini di protezione familiare, cit., p. 238 ss.; FIGONE, La legge sulla violenza in
famiglia, cit., p. 353.
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sponendo la mancata attivazione della sospensione feriale nel-
l’espressa ipotesi di « adozione di ordini di protezione contro gli
abusi familiari » (5), quasi a volerne sottolineare il carattere di
urgenza, stante la gravità degli interessi lesi (6). Anche la Suprema
Corte di Cassazione ha confermato tale ultima impostazione
quando, chiamata a pronunciarsi sull’impugnabilità con ricorso
straordinario ex art. 111 Cost. del decreto motivato emesso dal
tribunale in sede di reclamo (7), ha respinto la domanda in ragione
della mancata attitudine al giudicato di tali provvedimenti, « difet-
tando dei requisiti della decisorietà e definitività » (8).

La giurisprudenza di merito, pur affermando che il ricorso ex
art. 342-bis c.c. non si atteggia a misura cautelare in senso
stretto (9), mancando l’elemento peculiare « della imprescindibile
strumentalità rispetto ad un successivo giudizio di merito », ha
riconosciuto comunque la sovrapponibilità delle misure in parola al

(5) Art. 92, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12: « Durante il periodo feriale dei
magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative
ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per
l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdi-
zione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione
contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle
relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto
alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce
alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate,
con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugna-
bile ».
(6) Così DE MARZO, La legge sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare,
cit., p. 537 ss.
(7) Il ricorso ordinario è espressamente vietato dall’art. 736-bis c.p.c., introdotto
dall’art. 3, l. n. 154/2001.
(8) Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2005, n. 208, in Foro it., 2006, I, c. 224 e ancora
in Fam. pers. succ., 2005, p. 126 ss., con nota di PONTORIERI, Ordine di allontana-
mento ex art. 342 bis c.c. ed interessi tutelari. Altro autore, citando la sentenza,
sottolinea come « la natura cautelare dell’ordine di protezione contro gli abusi
familiari risulta espressamente affermata dalla Suprema Corte, con la conseguente
applicabilità dei principi e delle disposizioni che regolano il procedimento cautelare
uniforme, ai sensi dell’art. 669-quaterdecies c.p.c., e, conseguentemente, anche di
quelli relativi alla fase di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. ». Così COSTANZO, nota
a Trib. Reggio Emilia, 10 maggio 2007, in Fam. pers. succ., 2007, p. 848 e ancora
SABATO, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: prime elaborazioni della
giurisprudenza, cit., p. 248 s.
(9) Trib. Torino, 17 maggio 2011, n. 888, in DeJure.
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ricorso ex art. 700 c.p.c., a fronte dei numerosi tratti comuni (10),
quali: a) l’immediatezza dell’accesso alla tutela, b) la sommarietà
della cognizione e la speditezza della trattazione, c) la competenza
del giudice monocratico (la cui decisione è reclamabile innanzi al
collegio), d) la possibilità di adozione degli ordini inaudita altera
parte in casi di estrema gravità ed urgenza e, infine, e) il persegui-
mento dell’obiettivo di immediata soddisfazione — anche se in via
temporanea e provvisoria — dell’interesse compresso dall’altrui
abuso.

Si è dunque in presenza di misure non cautelari in senso stretto,
ma dal carattere temporaneo e transitorio, destinate a perdere di
efficacia una volta decorso il termine fissato dall’autorità giudicante,
nell’auspicio dell’avvenuta ricomposizione del ménage familiare.

L’assenza di un successivo giudizio a cognizione piena ha spinto
alcuni autori a investire di autonomia propria il rimedio in parola,
descrivendolo come strumento posto a tutela del diritto alla salute
psico-fisica e dell’integrità morale e materiale di ciascun membro
della famiglia (11). L’autonomia della disciplina sarebbe ulterior-
mente confermata dal fatto che il legislatore abbia voluto introdurre
un apposito capo nel codice di procedura civile (libro IV, titolo II,
capo V-bis), con lo scopo di ospitare il solo art. 736-bis c.p.c.

(10) Trib. Bari, 20 dicembre 2001, in Fam. dir., 2002, p. 397, con nota di PETITTI,
Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari: modalità applicative e
problemi procedurali. Nella specie, il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso
ex art. 700 c.p.c. proposto dopo il deposito del ricorso per separazione e prima
dell’udienza di comparizione delle parti, stante la sussistenza di un rimedio speci-
fico. Altra isolata giurisprudenza (Trib. Roma, decr. 28 giugno 2001, in Dir. giust.,
2001, pp. 39, 61), aveva emanato l’ordine di protezione imponendo alla ricorrente
la promozione di un giudizio entro i successivi trenta giorni.
(11) Sul punto v. SACCHETTI, Allontanamento dell’autore della violenza dalla casa
familiare: un problema aperto, in Fam. dir., 2001, p. 664 ss., secondo la cui
opinione gli ordini di protezione, « benché emessi con procedura di tipo cautelare,
non hanno carattere di tutela giurisdizionale interinale di un diritto nelle more della
pronuncia definitiva: non vi è un merito da accertare, non hanno un seguito
processuale ma efficacia a termine. Vogliono semplicemente assicurare alle vittime
una sospensione del maltrattamento domestico. Il giudice civile vi svolge una
funzione di ordine pubblico familiare ». In argomento cfr. ancora ABRAM-ACIERNO,
Le violenze domestiche trovano una risposta normativa, in Quest. giust., 2001, p.
232 ss.; RENDA, L’abuso familiare, in PALADINI, Gli abusi familiari, cit., p. 73 ss.;
AULETTA, Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari, cit., p. 296;
SESTA, Diritto di famiglia, Padova, 2005, p. 154; nella giurisprudenza di merito
Trib. Firenze, 24 maggio 2002, in Foro it., 2003, I, c. 948, con nota di MARIANI

MAZZOTTA, In termini di ordini di protezione in materia familiare.
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Nondimeno, alcuni studiosi sottolineano come gli ordini di
protezione possano accidentalmente assolvere una funzione caute-
lare sul piano degli effetti anticipatori di una successiva decisione di
merito (12). È quanto accade allorché, successivamente alla emis-
sione dell’ordine di protezione, venga proposto ricorso per separa-
zione personale o divorzio, o ancora quando, a ricorso non ancora
presentato, l’udienza di comparizione delle parti ex art. 708 c.p.c.
non abbia avuto luogo. In questa ipotesi, infatti può accadere che
nell’udienza svolta dinanzi al Presidente del tribunale, il provvedi-
mento non venga confermato, ma sia invece sostituito, così assol-
vendo una funzione « cautelativa ed anticipatoria » degli interessi
delle parti in causa (13).

Dal punto di vista più strettamente procedurale, l’art. 736-bis
c.p.c. sarebbe paragonabile ad un contenzioso non cautelare (14),
nonostante le evidenti differenze con la giurisdizione contenziosa,
volta a dirimere una controversia fra le parti in causa mediante un
provvedimento idoneo al giudicato.

Secondo altra parte della dottrina, invece, sussisterebbero delle
affinità con i procedimenti di volontaria giurisdizione (15), anch’essi

(12) Concordi sul punto, ma da diversi angoli prospettici sono ad es. SABATO, Gli
ordini di protezione contro gli abusi familiari: prime elaborazioni della giurispru-
denza, cit., p. 249 e PALADINI, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari:
misure “anticipatorie” dei provvedimenti provvisori nella separazione personale?,
cit., p. 566 ss.
(13) Così AULETTA, Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari, cit.,
p. 294 ss. Tale funzione « cautelativa ed anticipatoria » degli ordini di protezione in
relazione al giudizio di separazione o divorzio, è stata criticata da altra parte della
dottrina, la quale rimarca come l’autorizzazione a vivere separati all’esito di uno dei
due summenzionati giudizi non esaurisce il novero dei provvedimenti emanabili ex
art. 342-bis e ter c.c.: così D’ALESSANDRO, Gli ordini civili di protezione contro gli
abusi familiari, cit., p. 225.
(14) Di questo avviso è ad es. VULLO, L’esecuzione degli ordini civili di protezione
contro la violenza domestica nelle relazioni familiari, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2005, p. 131 ss.
(15) Cfr. D’ALESSANDRO, Aspetti processuali, in PALADINI, Gli abusi familiari, cit.,
p. 226 ss. e TOMMASEO, Abuso della potestà e allontanamento coattivo dalla casa
familiare, in Fam. dir., 2002, p. 638, con riferimento alla tutela di interessi
superindividuali come elemento centrale della giurisdizione volontaria come pro-
posto dalla sistematica di PROTO PISANI, Usi e abusi della procedura camerale ex art.
737 ss. c.p.c. (Appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di
interessi devoluta al giudice), in Riv. dir. civ., 1990, I, p. 393 ss. Un accostamento
tra i due procedimenti è operato anche dalla già citata Relazione n. 5979-A, cit., p.
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improntati alla sommarietà e celerità del giudizio: le due discipline
avrebbero quale finalità comune la tutela del nucleo familiare del
soggetto richiedente, con una compressione dei diritti reali o perso-
nali del destinatario. Invero, mentre il procedimento di volontaria
giurisdizione è finalizzato a rimuovere un ostacolo alla capacità
negoziale di una parte e l’applicazione del provvedimento del giu-
dice risulta essere sufficiente per il suo compimento, nel procedi-
mento ex art. 736-bis c.p.c. il giudice è chiamato ad emettere un
provvedimento che abbia efficacia coattiva, in quanto limitativo
della libertà personale della persona verso cui è diretto (16).

La natura giuridica degli ordini civilistici di protezione può
essere altresì inquadrata nell’ambito della tutela inibitoria, poiché il
rimedio opera con lo scopo di garantire la cessazione della condotta
che lede le prerogative della vittima, considerate meritevoli di una
tutela tale da giustificare la contrazione delle libertà fondamentali
dell’abusante (17).

Proprio l’incidenza dell’ordine di protezione sulla libertà per-
sonale dell’abusato contrasta con la possibilità che esso possa essere
emesso prima del verificarsi dell’evento lesivo. Al contrario di
quanto avviene per i provvedimenti cautelari d’urgenza, concessi
anche sulla scorta di un semplice pericolo di compromissione di un
interesse degno di tutela, nel caso degli ordini di protezione la tutela
inibitoria si attiva solo successivamente al realizzarsi dell’evento
dannoso, inteso come grave pregiudizio inferto ad interessi preven-
tivamente individuati dal legislatore (18).

In capo all’autorità giudicante sorge pertanto il compito di
contemperare attentamente e caso per caso interessi quali l’integrità
fisica e morale della vittima e le libertà fondamentali dell’abusante:
la limitazione delle prerogative dell’abusante non deve infatti per-
durare oltre quanto necessario per far cessare l’abuso. La limita-
zione delle libertà fondamentali è giustificata — come sottolineato

5, che discorre di un « istituto simile alla volontaria giurisdizione, caratterizzato
dalla rapidità di adozione e temporaneità degli effetti, e strutturato in maniera tale
da prevedere un rapido contraddittorio fra le parti ».
(16) D’ALESSANDRO, Aspetti processuali, cit., p. 227.
(17) RENDA, L’abuso familiare, cit., p. 77; CARNEVALE, voce Tutela inibitoria, in
Dig. disc. priv., sez. civ., agg. II, Torino, 2007, p. 123 ss., per cui « il nucleo
dell’ordine di protezione è dato dall’ingiunzione inibitoria nei confronti di colui che
pone in essere l’abuso ».
(18) RENDA, op. cit., p. 79.
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nella Relazione n. 5979-A — dalla gravità del comportamento
assunto dal colpevole, che si trasla in termini pregiudizievoli nella
sfera psico-fisica e morale dell’abusato (19).

L’effetto interruttivo della situazione di disagio creatasi all’in-
terno del ménage familiare richiama pertanto una funzione inibito-
ria degli ordini di protezione, coincidente con la finalità di impedire
il protrarsi dell’abuso ai danni della vittima, mirando ove possibile
al recupero del rapporto con l’abusante, indotto a riflettere sull’ac-
caduto nel contesto del ripristino di una condizione di tranquillità
all’interno del nucleo familiare minato dalla violenza.

Inoltre, l’inibitoria può svolgere un ruolo di carattere preven-
tivo (20), in quanto volta ad evitare l’insorgere di un successivo
pregiudizio con la reiterazione della condotta (21). Come è noto, la
funzione preventiva può dirsi pienamente compiuta ed efficace
soltanto ove essa si concreti in ordini di non fare (o ancora di fare),
che abbiano durata indefinita pro futuro, imponendo al soggetto
destinatario di non cagionare più alcun pregiudizio a quella specifica

(19) Relazione n. 5979-A, cit., p. 4 ss.
(20) In argomento preme sottolineare come nella Relazione nn. 2675, 72 e
159-A, cit., p. 7, si afferma che la reazione avverso tali forme di violenza non possa
limitarsi alla repressione, ma debba essere preventiva, per cui « nell’ambito del
pregiudizio alla libertà o all’integrità fisica e morale dovranno comprendersi, oltre
alle situazioni di danno immanente, anche i comportamenti tali da determinare il
concreto ed incombente pericolo: il pregiudizio, infatti, è agevolmente ravvisabile
non soltanto quando il danno si sia già verificato, ma anche quando vi è grave
pericolo che esso si verifichi. Naturalmente, l’apprezzamento della sussistenza del
pericolo e della sua gravità nella fattispecie al suo esame è rimesso alla prudente
valutazione del giudice ». In generale sulla tutela inibitoria e sulla penetrazione di
istanze di tutela preventiva per così dire “debole” anche nell’esperienza civilistica v.
DI MAJO, La tutela civile dei diritti, cit., p. 144 ss.
(21) CIANCI, Gli ordini di protezione familiare, cit., p. 135; SCARANO, L’ordine di
allontanamento dalla casa familiare, cit., p. 337 ss. Tale parte della dottrina
sottolinea ad esempio come l’importanza della tutela anticipata così innovativa-
mente introdotta anche in sede civile è connessa al fatto che essa, a differenza della
misura cautelare personale di cui all’art. 282-bis c.p.p., permette di perseguire tutta
una serie di comportamenti dannosi che, pur se non sussumibili sotto una fattispe-
cie criminosa, sono comunque fonte di nocumento. Così CIARONI, Le forme di tutela
contro la violenza domestica, cit., p. 1856, ma v. ancora ERAMO, La legge n. 154 del
2001: nuove misure contro la violenza familiare, cit., p. 234 ss., il quale definisce
gli ordini di protezione come una « misura cautelare a tutela di beni attinenti alla
persona ».
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sfera di integrità fisica, morale o ancora patrimoniale del danneg-
giato (22).

Il fatto che i provvedimenti emessi dal giudice abbiano durata
limitata nel tempo, non avvalora quest’ultima tesi (23). La durata
degli ordini, infatti, deve essere proporzionata alla gravità della
situazione, ma non può superare i dodici mesi, potendo essere
prorogata su istanza di parte solo al ricorrere di gravi motivi e per il
tempo strettamente necessario (art. 342-ter, comma terzo,
c.c.) (24).

Analizzati tali elementi in una prospettiva di comparazione
giuridica, emerge come negli ordinamenti di common law la finalità
interruttiva del pregiudizio degli ordini di protezione è integrata da
funzioni cautelari e preventive. Negli Stati Uniti, la legislazione
statale accosta al procedimento bifasico di somministrazione dei
temporary e permanent orders — quest’ultimo con una durata che
può protrarsi sino a cinque anni — anche la possibilità di richiedere
in casi di particolare gravità ed urgenza, l’emissione di ordini di
protezione di emergenza (emergency orders (25)).

La disciplina inglese degli ordini di protezione prevista in seno
al Family Law Act fa in un certo senso proprio il binomio temporary

(22) Per tutti si rimanda ancora a DI MAJO, La tutela civile dei diritti, cit., p. 145.
(23) RENDA, L’abuso familiare, cit., p. 80, ravvisa come la dottrina abbia spesso
impropriamente attribuito agli ordini una funzione preventiva (o ancora cautelare
in senso lato), spinta dal fatto che tali misure, ove ad esempio dispongano la
cessazione della condotta lesiva abbinata all’allontanamento della casa familiare,
siano idonee, in via per così dire mediata, « ad evitare l’inflizione di un pregiudizio
ulteriore e la protrazione del pregiudizio già in atto ed a consentire una pausa di
riflessione tra i protagonisti dell’abuso ».
(24) La disposizione è stata oggetto di modifica con legge 23 aprile 2009, n. 38
proprio nella parte relativa alla durata limitata dei provvedimenti (in precedenza
non superiore a sei mesi), probabilmente in considerazione del tempo effettiva-
mente necessario per la ricostituzione pacifica del ménage familiare, o per far sì che
la vittima della violenza non incorra nel rischio di ritrovarsi dopo breve tempo a
contatto con il colpevole. Sul punto v. infra, cap. II, par. 5.
(25) Si v. ad es. le §§ 6250-6257 del California Family Code, che garantiscono
l’emanazione da parte dei pubblici ufficiali di ex parte emergency orders di breve
durata (5-7 giorni dall’emanazione) nelle ipotesi in cui sussistano ragionevoli
motivi per temere un pericolo presente ed immediato di violenza domestica, o
quando il pericolo di abuso sia riferito ad un minore o ad un anziano o un adulto
dipendente. Inoltre, l’emissione dell’ordine deve prevenire l’occorrenza o la ricor-
renza di tali ipotesi di abuso, senza che dall’altra parte vengano pregiudicate le
prerogative dei terzi (§§ 6251 e 6255).
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vs. permanent (v. il § 45 dell’Act, che discorre di ex parte e full
orders (26)), ma trova un’autonoma regolamentazione a seconda del
tipo di obbligo imposto all’abusante (occupation vs. non molesta-
tion orders): in entrambi i casi, lo scopo ultimo perseguito dalla
misura è quello di porre fine all’abuso prevenendo la ricorrenza di
un ulteriore pregiudizio per il futuro. Sotto un profilo preventivo,
interessante appare la disposizione di cui alla § 46, che regolamenta
la vincolatività delle “promesse” rivolte dall’abusante all’autorità
giudiziaria, in cui si afferma di non voler più reiterare in futuro le
condotte lesive denunciate dal ricorrente (c.d. undertakings) (27).

Alcune esperienze di civil law esaminate paiono dall’altra parte

(26) Family Law Act 1996, § 45: « (1) The court may, in any case where it
considers that it is just and convenient to do so, make an occupation order or a
non-molestation order even though the respondent has not been given such notice
of the proceedings as would otherwise be required by rules of court.

(2) In determining whether to exercise its powers under subsection (1), the
court shall have regard to all the circumstances including — (a) any risk of
significant harm to the applicant or a relevant child, attributable to conduct of the
respondent, if the order is not made immediately; (b) whether it is likely that the
applicant will be deterred or prevented from pursuing the application if an order is
not made immediately; and (c) whether there is reason to believe that the respon-
dent is aware of the proceedings but is deliberately evading service and that the
applicant or a relevant child will be seriously prejudiced by the delay involved — (i)
where the court is a magistrates’ court, in effecting service of proceedings; or (ii) in
any other case, in effecting substituted service.

(3) If the court makes an order by virtue of subsection (1) it must afford the
respondent an opportunity to make representations relating to the order as soon as
just and convenient at a full hearing.

(4) If, at a full hearing, the court makes an occupation order (“the full order”),
then — (a) for the purposes of calculating the maximum period for which the full
order may be made to have effect, the relevant section is to apply as if the period
for which the full order will have effect began on the date on which the initial order
first had effect; and (b) the provisions of section 36(10) or 38(6) as to the extension
of orders are to apply as if the full order and the initial order were a single order ».
(27) Family Law Act 1996, § 46: « (1) In any case where the court has power to
make an occupation order or non molestation order, the court may accept an
undertaking from any party to the proceedings.

(2) No power of arrest may be attached to any undertaking given under
subsection (1).

(3) The court shall not accept an undertaking under subsection (1) instead of
making an occupation order in any case where apart from this section a power of
arrest would be attached to the order.

(3A) The court shall not accept an undertaking under subsection (1) instead
of making a non-molestation order in any case where it appears to the court that
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affini alla disciplina italiana degli ordini di protezione, quali le
ordonnance de protection francesi e la disciplina tedesca del Ge-
waltschutzgesetz. Proprio nel modello tedesco il rimedio di cui al §
1 GewSchGsi pone in un rapporto species-genus con la disciplina
generale in materia di tutela inibitoria tracciata dal BGB, applican-
dosi soltanto agli episodi di violenza imputabili all’abusante per
dolo.

In Spagna, la natura precipuamente penalistica delle misure
propende per un inquadramento degli ordini di protezione nell’am-
bito delle misure cautelari: la circostanza è confermata dal fatto che
non sia stato previsto alcun limite di durata, mirando a garantire
« un estatuto integral de protección » (28).

2. Segue. Ordini di protezione, solidarietà, sanzione.

Il carattere originale della disciplina civilistica degli ordini di
protezione e la contemporanea influenza esercitata su di essa dalle
disposizioni di matrice penalistica trovano conferma nella sentenza
n. 220/2015 della Corte costituzionale, in cui si puntualizza come
l’ordine di protezione contro gli abusi familiari rappresenti « una
misura civilistica — temporalmente circoscritta (art. 342-ter, terzo
comma, cod. civ.) — contro la violenza delle relazioni familiari, che
si affianca alla misura cautelare penale dell’allontanamento dalla
casa familiare, prevista dall’art. 282-bis del codice di procedura
penale » (29).

La necessità di approntare una tutela ad ampio raggio contro gli
abusi familiari ha infatti indotto in un primo momento il legislatore

(a) the respondent has used or threatened violence against the applicant or a
relevant child; and

(b) for the protection of the applicant or child it is necessary to make a
non-molestation order so that any breach may be punishable under section 42A.]

(4) An undertaking given to a court under subsection (1) is enforceable as if
the court had made an occupation order or a non-molestation order in terms
corresponding to those of the undertaking.

(5) This section has effect without prejudice to the powers of the High Court
and the county court apart from this section ».
(28) Infatti, come si è rilevato in precedenza, il giudice penale spagnolo può
concedere misure di natura civilistica, di durata massima pari a 30 giorni.
(29) Corte cost., sent. 5 novembre 2015, n. 220, in Dir. fam., 2016, p. 423 ss.
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italiano a coinvolgere nella riforma sia l’ordinamento civile sia
quello penale, dando vita ad un sistema “binario perfetto” di ri-
medi (30). La connessione normativa fra le due discipline era resa
ancor più evidente dal fatto che l’art. 342-bis c.c., nella sua origi-
naria formulazione, riconosceva la competenza del giudice penale
ogni qual volta il fatto costituisse reato perseguibile d’ufficio, senza
che fosse richiesta la querela quale condizione di procedibilità.

La ratio della normativa consisteva nel predisporre una tutela
articolata e complessa al fine di conferire alla vittima facoltà di scelta
circa il rimedio da azionare, a meno che il reato non fosse di
particolare gravità. Inoltre, la scelta del legislatore era giustificata
dalla cautela di non voler stravolgere il sistema, affidando al giudice
civile compiti nominalmente affidati alla giurisdizione penale.

Fin dalle prime applicazioni risultava così evidente come la
competenza del giudice civile tendesse a divenire residuale, in
quanto il più delle volte si era in presenza di reati perseguibili
d’ufficio o di pronunce di inammissibilità per carenza dei presup-
posti, anche in relazione a fattispecie connotate da un elevato grado
di gravità. In tal modo, i caratteri di celerità e tempestività del
rimedio rischiavano di non trovare applicazione concreta, anche in
considerazione del maggior tempo necessario per istruire il proce-
dimento dinanzi al giudice penale in seguito alla trasmissione degli
atti dal giudice civile alla Procura della Repubblica.

Dubbi sulla bontà della scelta normativa erano stati avanzati nel
corso dell’iter di approvazione della legge n. 304/2003 (31) tro-
vando l’appoggio della dottrina quasi unanime (32), la quale profi-
lava altresì questioni di legittimità costituzionale, a fronte della
maggiore tutela di cui poteva avvalersi la vittima di un reato perse-
guibile a querela di parte (33).

(30) Sul punto cfr. ad es. TROISI, voce Violenza nelle relazioni familiari, cit., spec.
par. 1; PONTORIERI, Ordini di allontanamento ex art. 342 bis c.c. ed interessi tutelati,
cit., p. 126 ss.; FIGONE, La legge sulla violenza in famiglia, cit., p. 353 ss.
(31) Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Lucidi ed altri dal titolo “Modifica
all’articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli
abusi familiari”, Camera dei deputati, XIV leg., presentato il 2 agosto 2001, n.
1495.
(32) Cfr. ERAMO, La l. 6.11.2003, n. 304: riforma delle nuove misure contro la
violenza familiare, in Dir. fam., 2005, p. 699 ss.; CAPURSO, Gli ordini di protezione
in materia di famiglia: aspetti civilistici e modifiche legislative, cit., p. 446 ss.
(33) CIANCI, Gli ordini di protezione familiare, cit., p. 85.
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La modifica dell’art. 342-bis c.c. operata con la legge n. 304/
2003 è stata pertanto accolta favorevolmente, anche in virtù della
maggiore efficacia operazionale svolta dalla norma in ambito civili-
stico rispetto al ristretto novero di fattispecie di maltrattamento
ammesse dall’ordinamento penale.

Nel quadro normativo vigente spetta quindi alla vittima deci-
dere circa l’autorità giudicante da adire, pur permanendo in capo al
giudice civile l’obbligo di trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica quando il fatto costituisce reato perseguibile d’ufficio,
non per questo rinunciando alla propria competenza. Se, infatti, con
la legge n. 304/2003 si è realizzata la più ampia tutela delle vittime
degli abusi familiari voluta dal legislatore, d’altra parte si è aperta la
strada a un possibile conflitto tra giudicati.

L’introduzione della normativa penalistica si connota comun-
que per una notevole portata innovativa, colmando un vacuum di
tutele per la vittima di abusi, in precedenza legittimata a poter
denunciare i fatti lesivi solo per ingiuria, molestie, violenza sessuale,
percosse, lesioni o maltrattamenti ed attendere l’esito del processo,
oppure proporre ricorso per separazione personale (34). L’unica
previsione penalistica paragonabile a quella sulle misure cautelari
tipiche ex art. 282-bis c.p.p. è contenuta nell’art. 572 c.p.p., disci-
plinante i casi di maltrattamento e rivelava una difficile applicazione
legata alla necessaria dimostrazione del requisito della abitualità
della condotta per il realizzarsi della fattispecie di reato (35).

L’applicazione dell’art. 282-bis c.p.p., che introduce la misura
cautelare penale dell’allontanamento dalla casa familiare (36), è

(34) È quanto rilevato da GLIATTA, Il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia e
verso le donne tra legislazione penale e rimedi civilistici, cit., p. 539 ss. ed ERAMO,
La legge n. 154/2001: nuove misure contro la violenza familiare, cit., p. 230 ss.
(35) CENCI, Ancora in tema di elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in
famiglia, con particolare riferimento ai coniugi, agli ex coniugi ed ai partner di un
rapporto di fatto, in Dir. fam., 1998, p. 154 ss.
(36) L’art. 282-bis c.p.p., recentemente modificato nell’ultimo comma dalla l. 1
ottobre 2012, n. 172 e dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, recita testualmente: « Con
il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di
lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non
accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizza-
zione può prescrivere determinate modalità di visita.

Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona
offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in
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subordinato al sussistere delle condizioni generali di applicabilità
delle misure cautelari personali di cui all’art. 273 c.p.p. e quindi al
sussistere di gravi indizi di colpevolezza in relazione ad un delitto
per il quale si prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a tre anni. Per l’emissione dell’ordine di
protezione penalistico, è necessario, analogamente alle altre misure
cautelari personali coercitive (37), che sussista: a) il fumus com-

particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi
congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale
ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Il
giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento
periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della
misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina
la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e
stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che
l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro
dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di paga-
mento ha efficacia di titolo esecutivo.

I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche succes-
sivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato
revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successi-
vamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedi-
mento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del
coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l’ordinanza prevista
dall’articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del
giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al
mantenimento dei figli.

Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le
condizioni dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza
riprende.

Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582,
limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-septies 1, 600-septies 2, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612, secondo comma del codice penale,
commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280, anche con le
modalità di controllo previste all’articolo 275-bis ».
(37) La finalità della misura cautelare penalistica, avente natura di provvedi-
mento provvisorio ed immediatamente esecutivo, è difatti quella di evitare che, tra
l’inizio del procedimento penale e quello della esecuzione della sentenza, possano
insorgere pericoli per lo svolgersi del processo in relazione all’accertamento dei fatti
e all’efficacia della sentenza, nonché di aggravare le conseguenze del reato o di
agevolare la commissione di ulteriori reati. La caratteristica precipua di tali misure
è, pertanto, la loro strumentalità in ordine alle esigenze processuali descritte.
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missi delicti, ovvero l’esistenza di elementi conoscitivi (indizi) a
carico della parte indagata o imputata che siano tali per la loro
consistenza da legittimare una restrizione della libertà personale, e
b) il periculum libertatis, ovvero l’esistenza in concreto di una delle
esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p.

Nella fattispecie considerata, oltre alle esigenze che normal-
mente giustificano l’emissione delle misure cautelari (evitare l’inqui-
namento delle prove, la fuga (38) e la reiterazione del reato), la
misura cautelare prevista dall’art. 282-bis c.p.p. è volta ad evitare
che il colpevole convinca la vittima a rimettere la querela, anche
ricorrendo all’uso della forza o di minacce (39).

È evidente come, differentemente dalle altre misure cautelari
finalizzate alla protezione della collettività (40), nei provvedimenti
penali descritti la finalità essenziale e determinante risieda nella
protezione dell’incolumità psico-fisica della vittima (41). Ne deriva
che i presupposti applicativi della disciplina penale introdotta con la
legge n. 154/2001 siano gli stessi di quelli propri della fattispecie
civilistica — poste le evidenti differenze di inquadramento sistema-
tico (latamente inibitoria la prima, propriamente cautelare la se-
conda) — ossia dare seguito « alle esigenze di equilibrato svolgi-
mento della personalità del familiare o del convivente, esposta ad un

(38) La dottrina propende per la tesi dell’assoluta incompatibilità della misura
cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con il pericolo di fuga dell’im-
putato di cui alla lett. b), dell’art. 274 c.p.p., discendendone anzi un minore
controllo del soggetto indiziato: cfr. PISTORELLI, Misure contro la violenza nelle
relazioni familiari: allontanamento dalla casa familiare; pagamento di un assegno,
in ZATTI, Trattato di diritto di famiglia, cit., p. 90, DE MARZO, La legge sulla violenza
familiare: uno studio interdisciplinare, cit., p. 537 ss.; ZANASI,Violenza in famiglia
e stalking, Milano, 2006, p. 353.
(39) Analizzando il contributo del formante giurisprudenziale, si evince come so-
vente l’esigenza cautelare sottesa all’allontanamento ex art. 282-bis c.p.p. è rappre-
sentata dalla necessità di impedire il protrarsi di comportamenti violenti che siano
gravemente pregiudizievoli per l’integrità fisica o morale del familiare convivente
ovvero per la sua libertà personale. Cfr. ad es. Trib. Firenze, 15 luglio 2002, in Foro
it., 2003, I, c. 948, con nota di MAZZOTTA MARIANI, cit., per cui: « il presupposto per
la concessione dell’ordine di allontanamento nell’ambito degli ordini di protezione
previsti dagli art. 342-bis e 342 ter c.c. non è indefettibilmente la convivenza tra i
coniugi, ma il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare ».
(40) ZANASI, Violenza in famiglia e stalking, cit., p. 313.
(41) CIANCI, Gli ordini di protezione familiare, cit., p. 263.
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serio ed obiettivo pregiudizio desumibile dalla personalità e dalle
modalità della condotta ascritta all’imputato » (42).

Un argomento ulteriore a favore di una ricostruzione in chiave
autonomica dei provvedimenti ex artt. 342-bis e ter c.c., è pertanto
rappresentato dalla necessità di perseguire e tutelare in maggiore
misura l’interesse del singolo all’interno della famiglia, anche a
discapito dell’armonia e unità del gruppo familiare (43).

Il principio in parola, pur ponendosi apparentemente in con-
trasto con quanto affermato dalla S.C. proprio in tema di ordini di
protezione nella sentenza n. 208/2005 (44), sembra esser stato
recepito dal legislatore italiano già con l’introduzione della norma-
tiva sul divorzio, nella consapevolezza che al nucleo familiare non
possa essere attribuito alcun interesse superindividuale e pubblici-
stico che giustifichi il perpetrarsi del vincolo di coniugio nell’evi-
denza di una crisi del rapporto (45). Bisogna peraltro aggiungere
che a qualche mese di distanza dalla pronunzia n. 208/2005, la
medesima sezione della S.C. avallava detta concezione di famiglia,

(42) È quanto sostenuto da DE MARZO, La legge sulla violenza familiare: uno
studio interdisciplinare, cit., p. 537 ss. con richiamo alla previsione di cui al comma
sesto dell’art. 282-bis c.c., che esclude il ricorso ai presupposti di cui agli artt. 273
e 280 c.p.p. per l’applicazione della misura cautelare quando siano commessi delitti
particolarmente gravi nei confronti del coniuge o del convivente.
(43) Così ad es. CIANCI, Gli ordini di protezione familiare, cit., p. 83 ss.; PONTO-
RIERI, Ordine di allontanamento ex art. 342-bis c.c. ed interessi tutelari, cit., p. 2 ss.,
ma anche BASILICO, Profili processuali degli ordini di protezione familiare, in Riv.
dir. proc., 2011, p. 1116 ss., 1133, la quale puntualizza come la funzione dell’or-
dine di protezione non sia quella di « fornire un assetto ai rapporti tra due membri
della famiglia — intesa in senso lato — in conflitto tra loro », bensì quella di
« reprimere la condotta proterva o violenta di uno nei confronti dell’altro, costrin-
gendolo a cessarla e disponendo in modo tale che essa non possa essere reiterata ».
(44) In Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2005, n. 208, cit., si sostiene come « il decreto
che accoglie l’istanza di concessione della misura cautelare dell’allontanamento
dalla casa familiare non ha le indicate caratteristiche posto che ha una durata
temporanea che non può superare il limite massimo di sei mesi, prorogabile solo per
gravi motivi, (...) perde di efficacia qualora nel procedimento di separazione
personale dei coniugi, di scioglimento o cassazione degli affetti civili dal matrimo-
nio siano pronunziati i provvedimenti provvisori previsti rispettivamente dall’art.
708 c.p.c. e dall’art. 4 l. 898 dal 1970 » sia finalizzato « a tutelare non interessi
individuali ma l’interesse sociale alla tranquillità della famiglia ».
(45) Sul punto CIANCI, Gli ordini di protezione familiare, cit., p. 83, afferma che
gli ordini di protezione familiare svolgono la funzione di tutelare « lo svolgimento
della personalità nella famiglia ».
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intesa « non già come luogo di compressione di diritti irrinunciabili,
ma come sede di autorealizzazione e di crescita segnata dal reci-
proco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli » (46).

3. Ambito di applicazione. Profilo soggettivo.

Da un punto di vista soggettivo, la delimitazione dell’ambito di
applicazione degli ordini civilistici di protezione transita obbligato-
riamente dalla definizione della nozione di famiglia considerata
rilevante per l’ordinamento giuridico.

Non possono infatti essere trascurati i mutamenti che la com-
posizione del nucleo familiare ha subìto nel corso degli anni nella
realtà sociale.

Numerose sono le conformazioni familiari che non rientrano
nella definizione di famiglia contenuta all’art. 29 Cost., intesa quale
società naturale fondata sul matrimonio.

Come è noto, dal 1942 ad oggi si è andato via via affievolendo
lo stretto rapporto concettuale fra famiglia e matrimonio: si pensi
alle convivenze more uxorio con o senza figli, alle famiglie in cui i
genitori hanno figli nati da precedenti relazioni, a quelle monogeni-
toriali o costituite da persone del medesimo sesso (47). Dette nuove
realtà familiari hanno trovato nel nostro ordinamento un primo
riconoscimento, superando il “limite” interpretativo posto per de-
cenni dall’art. 29 Cost. (48).

(46) Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801, in Danno e resp., 2006, p. 37 ss.,
con nota di GIAZZI e in Fam. dir., 2005, 365, con note di SESTA e FACCI. I differenti
punti di vista sono stati espressi dalla medesima sezione della S.C., riunita in
diversa composizione.
(47) È quanto ad esempio rileva PROSPERI, La famiglia nell’ordinamento giuridico,
in Dir. fam., 2008, p. 790 ss.
(48) Per una rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale si rimanda
a Corte cost., sent. 26 maggio 1989, n. 310, in Foro it., 1991, I, c. 446, per cui
« l’art. 29 Cost., pur non negando dignità a forme naturali del rapporto di coppia
diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, riconosce alla famiglia legittima
una dignità superiore in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della recipro-
cità e corrispettività di diritti e doveri che nascono solo dal matrimonio », ma più
di recente Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in Foro it., 2010, I, c. 1361, con note
di ROMBOLI, DAL CANTO, con cui la Consulta nega l’equiparazione delle unioni
omosessuali al matrimonio invitando il Parlamento ad individuare le forme di
garanzia e di riconoscimento del diritto fondamentale di vivere liberamente una
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La circostanza risulta essere ancor più grave se si considera che
i limiti sottesi alla formulazione della disposizione costituzionale
erano chiari sin dalla prima stesura del testo (49) e non sono
mancate, nel corso degli anni, istanze dottrinarie finalizzate ad
affermare quantomeno l’equiparazione fra la famiglia legittima,
fondata sul matrimonio, e la convivenza more uxorio (50).

Tale ultimo processo si è andato così realizzando e consoli-
dando grazie all’apporto del formante giurisprudenziale: si ponga
mente alle pronunce in tema di impresa familiare, che hanno appli-
cato tale disciplina anche ai soggetti conviventi (51), a quelle sul
risarcimento del danno per morte del convivente (52), o ancora alle

condizione di coppia per le unioni di persone del medesimo sesso, rimarcando che
se « è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere
« cristallizzati con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore,
perché sono dotati della duttilità propria dei principî costituzionali e, quindi, vanno
interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma
anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non
può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in
modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun
modo quando fu emanata » e conformemente Corte cost., sent. 11 giugno 2014, n.
170, in Foro it., 2014, I, c. 2674, con commenti di ROMBOLI, PATTI. Tale visione
contrasta nitidamente con l’interpretazione dell’art. 29 Cost. come clausola gene-
rale, che consente di garantire un’adeguata tutela anche alle famiglie non fondate
sul matrimonio: in argomento cfr. RODOTÀ, Diritto d’amore, cit., p. 85 ss. e ancora
di giuridicizzazione dei rapporti interni alla famiglia discute CARIOLA, Famiglie e
convivenze: il rilievo costituzionale comporta la giuridicizzazione dei rapporti
interni, in Dir. fam. pers., 3, 2015, p. 1027 ss.
(49) PROSPERI, op. ult. cit., p. 794.
(50) Sul punto si rimanda all’ampia rassegna bibliografica operata supra, nell’I-
ntroduzione, al par. 1 e, per un quadro d’insieme, cfr. MOTTOLA, voce Famiglia di
fatto (II agg.), in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 2010, p. 568 ss.
(51) Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2006, n. 5632, in Fam. pers. succ., 2006, p.
995, con nota di STOPPIONI.
(52) Cfr. Cass. civ., sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988, in Giust. civ., 1994, I, p.
1849 e, ancora da ultima, ma in senso negativo, Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n.
15350, in Foro it., 2015, I, c. 2682, con note di PALMIERI, PARDOLESI e CASO. Sulle
alterne vicende del c.d. danno da morte nell’ordinamento italiano ed anche in
prospettiva comparatistica v. GIANNONE CODIGLIONE, Tutela risarcitoria dell’integrità
psichica e rilevanza del “filtro” tecnologico, in MIRANDA (a cura di), Modernità del
pensiero giuridico di G. Criscuoli e diritto comparato, cit., pp. 203-226 e ivi ampi
richiami di dottrina e giurisprudenza.
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statuizioni in materia di diritto di abitazione sulla casa familiare in
capo al convivente superstite (53).

In una prima fase, il legislatore ha preso in considerazione le
nuove realtà familiari in svariati interventi normativi volti a regola-
mentare particolari aspetti della vita di relazione. È quanto accaduto
con le norme dettate in tema di fecondazione medicalmente assi-
stita, che in base all’art. 5 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 sono
state rese applicabili anche ai conviventi more uxorio, nonché con
l’emanazione delle già menzionate norme che regolamentano diritti
e doveri dei genitori nei confronti dei figli (54).

Con l’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76, il
legislatore ha accolto l’invito della Consulta interrompendo una
lunga inerzia, sanzionata dalla Corte EDU in Oliari c. Italia (55).

(53) Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, in Nuove leggi civ. comm., 1988, p. 518 ss.,
con nota di GIOVE e ancora da ultimo Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2014, n. 19423,
in Arch. loc., 2015, 37 e Cass. civ., sez. II, 2 gennaio 2014, n. 7, in Fam. dir., 2014,
p. 664, con nota di RICCIO, per cui « la convivenza more uxorio, quale forma sociale
che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina sulla casa di abitazione
dove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su
di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di
pura ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata. E
quindi non è legittima l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa ».
(54) PORCELLI, La famiglia al plurale, in Dir. fam. pers., 3, 2014, p. 1248 ss.
(55) Corte EDU, 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia, ricorsi nn. 18766/11 e
36030/11, in http://hudoc.echr.coe.int/, in cui con riferimento alla legislazione
sulle unioni civili di persone del medesimo sesso la Corte ha affermato che
« l’insoddisfacente stato del pertinente diritto interno sul riconoscimento delle
unioni omosessuali, che rivela una protratta omessa attuazione di un diritto
fondamentale riconosciuto costituzionalmente in modo effettivo e che dà luogo a
una continua incertezza, rende l’intervento attivo dello Stato italiano nella disci-
plina del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare incom-
patibile con i requisiti del paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione ». La
sentenza si innesta nel dialogo giurisprudenziale in un certo senso avviato con la già
citata sentenza della Consulta dell’aprile 2010 e ancora con la pronunzia resa
ancora dalla Corte EDU il 24 giugno 2010 nel caso Schalk e Kopf c. Austria, n.
30141/04 con cui si supera la nozione “monolitica” di famiglia riconoscendo che
all’interno del concetto di “vita familiare”, il cui rispetto è garantito dall’articolo 8
della CEDU devono potersi ricomprendere anche le relazioni sentimentali e sessuali
tra persone dello stesso sesso. Parzialmente in conformità a tale pronunzia la S.C.
ha poi riconosciuto che le coppie dello stesso sesso che abbiano contratto matri-
monio all’estero non sono titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel
corrispondente registro dello stato civile italiano né possono far valere il diritto a
contrarre matrimonio, ma quali titolari del diritto alla vita familiare e nell’esercizio
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La legge n. 76/2016 riconosce e regolamenta le unioni civili tra
persone dello stesso sesso e, al contempo garantisce una disciplina
organica al regime delle convivenze di fatto (56). L’art. 1, l. n.
76/2016 istituisce l’unione civile tra persone maggiorenni e dello
stesso sesso « quale specifica formazione sociale ai sensi degli
articoli 2 e 3 Cost. », disciplinandone le modalità di costituzione e le
cause impeditive ed estendendo ad essa alcune disposizioni in tema
di nullità del matrimonio (artt. 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128,
129 e 129-bis c.c.) e di successioni (capo III e dal capo X del titolo
I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del Libro
secondo del codice civile) (57).

del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto
alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri
diritti fondamentali, « possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza
appunto di specifiche situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo a quello
assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare
le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle leggi vigenti, applicabili
nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto
trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del
principio di ragionevolezza ». Così Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184, in
Fam. dir., 2012, p. 665 ss., con nota di GATTUSO.
(56) Per un primo commento — talvolta critico — della legge sulle unioni di fatto
cfr. RESCIGNO-CUFFARO, Unioni civili e convivenze di fatto: la legge, in Giur. it., 7, 2016,
p. 1171 ss.; SCHLESINGER, La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze,
in Fam. dir., 10, 2016, p. 46 ss.; SESTA, La disciplina dell’unione civile tra tutela dei
diritti dellapersonaecreazionediunnuovomodello familiare, ivi, p. 881ss.;AULETTA,
Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della fa-
miglia?, 3, 2016, pp. 367-411; QUADRI, Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: osservazioni (solo) a futura
memoria?, in giustiziacivile.com, 2016, 4; BALESTRA, Unioni civili e convivenze di
fatto: brevi osservazioni in ordine sparso, ivi; GIUSTI-VETTORI, Famiglia di fatto ed
unioni civili: versounnuovomodellodi famiglia, ivi, 2016;FERRANDO,Leunioni civili:
la situazione in Italia alla vigilia della riforma, in juscivile.it e con riferimento al
disegno di legge v. anche TRIMARCHI, Il disegno di legge sulle unioni civili e sulle
convivenze: luci e ombre, ivi; ROMEO-VENUTI, Relazioni affettive non matrimoniali:
riflessioni a margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e
disciplina delle convivenze, in Nuove leggi civ. comm., 2015, p. 971 ss.
(57) L’art. 1, comma 20 della legge n. 76/2016 dispone altresì che « al solo fine
di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi
derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « co-
niugi » o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza
di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si
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L’undicesimo comma dell’art. 1 rilegge la disposizione codici-
stica sui diritti e doveri dei coniugi affermando per gli uniti civil-
mente l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla
coabitazione, alla contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle
sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, con
l’eccezione dell’obbligo di fedeltà reciproca. Con una pedissequa
riproposizione dell’incipit dell’art. 144 c.c., al successivo comma
dodicesimo la legge dispone che le parti concordino tra loro l’indi-
rizzo della vita familiare e fissino la residenza comune, riconoscendo
a ciascuna il potere di attuare l’indirizzo concordato.

I commi da 35 a 64 dell’art. 1, l. n. 76/2016 regolano poi i
rapporti tra i c.d. conviventi di fatto, intesi come « due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile »
(art. 36, l. n. 76/2016). In questo caso, il legislatore provvede a
tracciare un solco normativo ai fini della regolamentazione dei
profili patrimoniali e convenzionali della relazione, non trascurando
il profilo morale/assistenziale, con la previsione di specifici diritti in
capo al convivente (58).

In questo filone legislativo maggiormente proteso verso l’inno-
vazione, vanno ricomprese le disposizioni dettate in tema di abusi
familiari, alla luce da quanto disposto altresì dall’art. 1, comma
quattordicesimo, l. n. 76/2016, per cui « quando la condotta della
parte dell’unione civile è causa di grave pregiudizio all’integrità
fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte, il giudice, su
istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedi-
menti di cui all’articolo 342-ter del codice civile » (59).

applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso ». Restando fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione, tale
previsione non è dall’altra parte applicabile alle norme del Codice civile non richia-
mate espressamente dalla legge sulle unioni civili, nonché alle disposizioni di cui alla
legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di diritto del minore ad una famiglia.
(58) Cfr. l’art. 36, sul diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle
informazioni personali in caso di malattia, o ancora gli artt. 40, 47 e 66 l. cit.
sull’estensione della disciplina della rappresentanza, tutela, curatela ed amministra-
zione di sostegno, nonché di quella sugli alimenti in caso di cessazione della
convivenza di fatto.
(59) In argomento v. SPANGARO, sub art. 1, comma 14 l. n. 76/2016, in SESTA,
Codice dell’unione civile e delle convivenze, Milano, 2017, pp. 677-698; DI MARZIO,
Codice della famiglia, cit., pp. 1398-1415, spec. 1403 ss.
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La scelta di politica del diritto apprestata dalla legge n. 154/
2001 anticipa pertanto il quadro evolutivo appena descritto: se nei
lavori preparatori era la donna a venire indicata quale soggetto
possibile vittima di violenza (60), successivamente il legislatore ha
abbandonato il riferimento alla violenza di genere, utilizzando ter-
mini neutrali quali quelli di coniuge e convivente, circoscrivendo
l’ambito di applicazione della novella agli episodi di violenza che
hanno luogo nell’ambito della famiglia, se non proprio all’interno
delle mura domestiche (61).

Sul punto, negli atti parlamentari viene espressa chiaramente la
volontà di equiparare la famiglia legittima alla famiglia di fatto
caratterizzata da un rapporto di stabile convivenza (62): la stabilità
del rapporto non è data dalla presenza o meno di figli minori o
maggiorenni non autosufficienti, o ancora dalla titolarità di diritti
reali o di godimento sulla casa familiare (come indicato nella prima
versione dell’art. 2, secondo comma, di cui al disegno di legge n.
2675) (63).

(60) Nella Relazione nn. 2675, 72 e 159-A si sottolinea come l’intervento
normativo in materia sia stato richiesto ed auspicato principalmente dalle associa-
zioni femminili: un dettagliato report sulla gravità del fenomeno fu altresì realizzato
durante la Conferenza interregionale organizzata dall’Associazione donne magi-
strato italiane nel maggio 1994: l’identificazione in tale sede della violenza dome-
stica come violenza di genere, perpetrata ai soli danni della donna, influenzò i lavori
preparatori.
(61) Così CIARONI, Le forme di tutela contro la violenza domestica, cit., p. 1856.
(62) Ad oggi, detta interpretazione è ancor più plausibile se si guarda alla novità
legislativa introdotta con la legge n. 54/2006, che ha riformato la normativa in tema
di affido dei figli minori in caso di separazione e divorzio, mediante la modifica
dell’art. 155 c.c. e l’introduzione degli artt. 155-bis/sexies c.c., prevedendo l’affido
condiviso della prole e l’applicazione della legge altresì ai « procedimenti relativi ai
figli di genitori non coniugati, oltre che in caso di scioglimento, di cessazione degli
effetti civili o di nullità del matrimonio ». È evidente come tale legge abbia accolto
l’evoluzione giurisprudenziale per cui è possibile intendere come “casa familiare” il
luogo in cui coabita la coppia, coniugata o meno, il cui godimento sarà attribuito
dal giudice, in caso di separazione, tenendo conto dell’interesse dei figli (art.
155-quater c.c.). In giurisprudenza v Trib. Palermo, 20 luglio 1993, in Foro it.,
1996, I, c. 122.
(63) Disegno di legge n. 2675, cit., p. 8: « In caso di convivenza l’ordine di
allontanamento può essere emesso qualora nel nucleo familiare convivano figli
riconosciuti, minori o maggiorenni non autosufficienti, ovvero qualora la parte lesa
sia titolare di un diritto reale o di un diritto di godimento sulla casa familiare, anche
derivante da un precedente accordo scritto tra le parti ».
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Con l’entrata in vigore della legge n. 76/2016 possono dirsi
quindi definitivamente superate le resistenze di quella parte della
dottrina che interpretava in senso restrittivo il riferimento alla
famiglia fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 della Carta costi-
tuzionale (64). Secondo tali opinioni, con l’espressione convivente il
legislatore non avrebbe contemplato i componenti della famiglia di
fatto, bensì qualsiasi altro soggetto diverso dal coniuge o dai figli
legato alla vittima da un vincolo di familiarità, quali i parenti e gli
affini, pur non coabitanti con la vittima, in quanto la ratio della
normativa sarebbe stata quella di proteggere la vittima di abusi da
parte di una persona di fiducia, come può essere quella legata da un
vincolo di familiarità (65).

Alla luce del rinnovato quadro normativo, sembra invece fuor
di dubbio l’applicazione della normativa alle coppie more uxorio —
nonché alle unioni civili — potendosi riferire l’espressione convi-
vente contenuta nell’art. 342-bis c.c. proprio a tali formazioni e non
agli altri componenti del nucleo legati da un vincolo di parentela o
affinità. Se così fosse, non si spiegherebbe il contenuto della dispo-
sizione di cui all’art. 5, l. n. 154/2001 che considera espressamente
le ipotesi di violenza perpetrata da un componente del nucleo
familiare diverso dal coniuge o dal convivente.

4. Segue. Nozione di “convivente” e limiti di applicazione.

In base alla ricostruzione sin qui operata, è possibile affermare
che la normativa si estende al coniuge e al partner unito civilmente,
al convivente more uxorio e a qualsiasi altro componente del nucleo
familiare che sia legato al soggetto vittima di abusi da un vincolo di
parentela, affinità o familiarità (66). Tale orientamento è stato

(64) GIACOBBE, Famiglia: molteplicità di modello o unità categoriale?, in Dir. fam.
pers., 2006, p. 1244.
(65) Per una rassegna delle opinioni sul punto PUGLIESE, I soggetti degli ordini di
protezione, in PALADINI, Gli abusi familiari, cit., p. 14 s.
(66) Resterebbero così esclusi i soggetti che coabitino per motivi differenti da un
vincolo di affettività, affinità o parentela, come coloro che abbiano locato le stanze
di un unico appartamento.
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confermato anche dalla giurisprudenza di merito (67), sulla scorta
di un’equiparazione tra famiglia di fatto e famiglia legittima (68).

Resta comunque da stabilire se sia necessario il requisito della
coabitazione.

Dall’analisi dei lavori preparatori e del testo normativo, non
sembra potersi prescindere da tale elemento: l’utilizzo frequente di
espressioni quali relazioni domestiche, casa familiare e convivenza,
sembrano volere sottolineare la necessità della coabitazione ai fini
dell’applicazione della normativa. Tale tesi sembra ancor più assu-
mibile come valida alla luce della Relazione n. 5979-A, che fa
riferimento a « soggetti conviventi », senza ulteriormente specificare
le caratteristiche del rapporto (69). La giurisprudenza ha confer-

(67) Trib. Modena, 29 luglio 2004, in giuraemilia.it, per cui « Già l’art. 342-bis
c.c., laddove prevede l’intervento del giudice contro la condotta « del coniuge o di
altro convivente » che sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica e morale
ovvero alla libertà « dell’altro coniuge o convivente », introduce evidentemente un
concetto di convivenza assimilabile a quella coniugale, e cioè more uxorio, poiché
la esprime quale alternativa al matrimonio — il convivente è altro rispetto al
coniuge e gli si contrappone l’altro convivente, come il coniuge si contrappone
all’altro coniuge — nell’ambito della stessa tipologia di rapporti ».

In dottrina si propende per la sufficienza di una comunione di vita quale
quella more uxorio, contraddistinta dall’elemento della solidità: ZANASI, Gli ordini
di protezione contro gli abusi familiari, p. 38 s.; DE BONIS, Abusi familiari e ordini
di protezione, cit., p. 586; FIGONE, La legge sulla violenza in famiglia, cit., p. 35.
(68) Anche in numerose pronunce di diritto penale sostanziale si è giunti alla
medesima conclusione: il Supremo Collegio, confermando il consolidato orienta-
mento anche dei giudici di merito, con particolare riferimento all’ipotesi di mal-
trattamenti, ha avuto modo di affermare che « costituisce ormai jus receptum che
sono da considerare membri della famiglia — ex art. 572 c.p. — e, perciò, potenziali
soggetti attivi di tale reato, anche i componenti della famiglia di fatto, fondata cioè
sulla volontà comune di vivere insieme, di avere figli, di avere beni comuni: di dar
vita, cioè, ad un nucleo stabile e duraturo. Questa interpretazione è stata ritenuta
la più coerente con i principi ispiratori del nostro ordinamento, nonché con la realtà
moderna. Del resto l’introduzione del divorzio e il suo largo utilizzo, hanno
dimostrato che il matrimonio non è più un legame indissolubile, ed hanno elimi-
nato, dunque, il presupposto più plausibile per una tutela diversificata dei due
rapporti. Consegue che tutte le volte in cui l’unione familiare non sia ancorata ad
un vincolo giuridico, si dovrà dimostrare (...) che si sia costituita una famiglia di
fatto ». Così Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 2001, n. 36576, in Fam. e dir., F 2002,
p. 135, con nota di BERSANI, ma v. anche Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2008, n.
20647, in personaedanno.it.
(69) Relazione n. 5979-A, cit., p. 5.
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mato tale orientamento (70), aggiungendo che le misure di tutela
contro gli abusi familiari possono essere validamente applicate solo
in presenza di una relazione connotata dal carattere della stabi-
lità (71).

Pur non indicando un numero minimo di anni di coabitazione
fra i soggetti interessati dall’episodio di violenza, pare invero neces-
sario che essi abbiano dato vita ad una « comunione di vita e di
affetti » e che tale comunione sussista nel momento in cui viene
invocata la protezione (72). Nel caso in cui la coabitazione si
interrompa, ad esempio a causa degli abusi commessi, ma prima
della pronuncia da parte del giudice, è necessario che l’interruzione
della convivenza non lasci ipotizzare la definitiva cessazione del
legame: in questo senso, la normativa trova applicazione nei casi in

(70) Trib. Prato, 8 giugno 2009, in Fam. min., 2009. 8, p. 78, con nota di
FINOCCHIARO: « Ai sensi degli artt. 342-bis e 342-ter c.c. gli ordini di protezione
contro gli abusi familiari possono essere adottati dal tribunale allorché le parti
occupino (anche se in linea di mero fatto) lo stesso immobile, seppur senza formare
un unico nucleo familiare; pertanto è irrilevante che sia controverso, tra le parti, se
la codentenzione dell’alloggio abbia o meno un fondamento giuridico che la
legittimi »; v. anche Trib. Rieti, 6 marzo 2006, in Fam. pers. succ., 2007, p. 606,
con nota di DI LORENZO.
(71) Così Trib. Modena, 29 luglio 2004, cit. e in dottrina SCARANO, L’ordine di
allontanamento dalla casa familiare, cit., p. 338; ZANASI, Gli ordini di protezione
contro gli abusi familiari, p. 38.
(72) V. ad. es., in tema di risarcimento del danno da morte del partner, Cass. civ.,
sez. III, 16 giugno 2014, n. 13654, in Foro it., 2014, I, c. 2055, che ha ritenuto
provata la sussistenza di un legame affettivo stabile desumendo la natura e
l’intensità del rapporto dalle circostanze che la convivenza fosse frutto di una
comune scelta di vita e che la stessa era stata preceduta da un lungo rapporto, serio
e stabile. Infine, si è evidenziato che le caratteristiche del rapporto non possono
essere indebolite dalla scelta di uno dei conviventi, titolare di un ingente patrimo-
nio, di escludere l’altro dalla gestione dei propri rapporti economici, né tantomeno
dalla brevità della convivenza.

Come si è avuto modo di rilevare, l’orientamento è mutuato dalla giurispru-
denza penale: « la fattispecie di maltrattamenti non riguarda solo i nuclei familiari
costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione (anche non monogamica) che,
per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di
persone, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimi-
labili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare; non è necessaria, in
particolare, una convivenza intesa come dimora stabile ed esclusiva nel medesimo
luogo di tutte le persone interessate, poiché ciò che conta è l’esistenza di un
rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di
assistenza morale e materiale » Così Cass. pen., sez. VI, 19 giugno 2014, n. 47896,
in Foro it., 2015, II, c. 461.
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cui la coabitazione sia cessata, anche a seguito di separazione legale
o di fatto dei coniugi, o di rottura della convivenza more uxorio, ove
si rilevi l’attualità degli abusi e delle prevaricazioni (73).

Mediante l’ordine di protezione il giudice fornisce infatti al
convivente abusato che si sia allontanato dalla casa familiare la
possibilità di farvi ritorno, mentre con l’ordine di allontanamento
può vietare all’abusante di avvicinarsi alla residenza nonché ad ogni
altro luogo abitualmente frequentato dalla vittima, anche al fine di
proteggere quest’ultima da possibili comportamenti violenti dovuti
alla rottura del ménage familiare (74).

L’applicazione del requisito della coabitazione, seppur con
l’elasticità interpretativa data dalla nozione di “stabile relazione”, sia
essa sentimentale o affettiva, allontana in parte la disciplina italiana
da quella degli ordinamenti di common law, nei quali spesso non è
richiesto il requisito della coabitazione essendo sufficiente che sus-
sista una intimate relationship, in vece o in aggiunta al soddisfaci-
mento dei requisiti soggettivi stabiliti dal legislatore (parentela,

(73) Trib. Padova, 31 maggio 2006, in Foro it., 2007, I, c. 3572: « Può ritenersi
sussistente il requisito della convivenza, al fine di emettere l’ordine di allontana-
mento dall’abitazione familiare nel caso di conflittualità tra fratelli conviventi, pur
quando vi sia stato l’allontanamento, provocato dal profondo timore di subire
violenza fisica del congiunto, mantenendo peraltro nell’abitazione familiare il
centro degli interessi materiali ed affettivi »; v. ancora Trib. Firenze, 15 luglio 2002,
cit., per cui « il presupposto per la concessione dell’ordine di allontanamento
nell’ambito degli ordini di protezione previsti dagli artt. 342-bis e 342-ter c.c. non
è indefettibilmente la convivenza tra i coniugi, ma il protrarsi di comportamenti
violenti in ambito familiare »; Trib. Bari-Monopoli, 21 ottobre 2010, in Fam. min.,
2011, 1, p. 54, con nota di MASTRANGELO, contra Trib. Napoli, 2 novembre 2006, in
Corr. merito, 2007, p. 162. Da ultimo v. anche Cass. pen., sez. V, 24 settembre
2014, n. 48391, in Quot. giur., 2014, con nota di ZANASI, in cui la S.C. penale ha
affermato che « affinché gli ordini di protezione possano essere emanati non è
necessario che sia ancora sussistente la convivenza tra il soggetto destinatario
passivo dell’ordine di protezione e la persona o le persone che si intendono tutelare.
L’ordine di protezione, quindi, può essere emanato anche se, per effetto della
separazione personale intervenuta fra i coniugi, sia da tempo cessata la convivenza
tra gli stessi, essendo il provvedimento diretto a prevenire o interrompere abusi e
prevaricazioni ancora attuali ».
(74) Come si avrà modo di argomentare ampiamente nel prosieguo del commento
alla normativa, attraverso l’ordine di allontanamento dalla casa familiare, il giudice
non interviene sulle situazioni giuridiche soggettive derivanti dalla convivenza,
quali la successione nel contratto di locazione ed i diritti a prestazioni assistenziali,
trattandosi non di cessazione volontaria, ma di esecuzione di un ordine giudiziale.
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affinità, etc.). È ad esempio questo il caso degli orders of protection
previsti dallo stato di New York, o ancora della regola operazionale
sottesa all’ampia nozione di domestic or family relationship vigente
in Inghilterra ai sensi del Family Law Act.

Anche in Europa il requisito della coabitazione pare essere
inteso in maniera non tassativa. Ne sono una conferma sia il riferi-
mento alla “persona” operato in senso omnicomprensivo dal legi-
slatore tedesco (ma, come si è avuto modo di verificare, temperato
in altra maniera), sia la tutela riservata in Spagna alla sola donna
avverso le violenze subite anche da un soggetto non convivente
(L.O. 1/2004), come ancora l’esperienza francese della loi n.
2010-769.

Al contrario dell’esperienza di common law, la disciplina ita-
liana degli ordini di protezione non si presta inoltre al contrasto del
fenomeno della c.d. dating violence (75), che ben può svilupparsi
all’interno di relazioni sentimentali o familiari che non siano accom-
pagnate dalla convivenza, o ancora non configura un rimedio av-
verso gli episodi di mobbing o stalking, per i quali al contrario è
stata introdotta un’autonoma disciplina legislativa.

Il requisito della coabitazione, letto in combinato disposto con
quanto statuito dall’art. 5, l. n. 154/2001 sull’estensione degli ordini
ad « altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o
convivente », permette di applicare la disciplina degli ordini di
protezione non solo ai figli, ma anche a parenti o affini legati alla
vittima da un rapporto di stabile convivenza. In questo senso, la
normativa potrebbe essere applicata ad ogni forma di convivenza,
anche non collegata all’esistenza di un implicazione sentimentale,
come le unioni di mutuo aiuto ed ogni altra forma di relazione
personale, in cui i soggetti coinvolti convivono stabilmente, dando
così luogo ad un vero e proprio nucleo familiare (76). Peraltro, la
Relazione nn. 2675, 72 e 159-A, enuncia in via esemplificativa le

(75) Si veda ad es. quanto rilevato in precedenza con riguardo all’esperienza
statunitense, supra, Introduzione, par. 3.
(76) Il dibattito scaturisce dall’interpretazione della nozione di “famiglia”, trat-
tandosi di espressione polisemica, che manca di una definizione generale ed
univoca, mutando in base al contesto in cui viene utilizzata. Ne deriva la possibilità
di ritenere che il termine “familiare” indichi una relazione familiare, che non
implica per forza una coabitazione fra soggetti. Alla luce di quanto espresso,
potrebbe essere considerato un soggetto abusante anche un familiare non coabi-
tante con la vittima: così ad es. PUGLIESE, I soggetti degli ordini di protezione, cit., p.
23 s.
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ipotesi in cui la violenza è compiuta da soggetti diversi dal coniuge
o dal convivente more uxorio, aprendo espressamente al libero
apprezzamento del giudice, che avrà come unico limite la compati-
bilità fra le fattispecie (77).

Detta impostazione è confermata non solo dalla dottrina (78),
ma anche dal formante giurisprudenziale che ha introdotto il con-
cetto di famiglia nucleare, intesa quale luogo in cui convivono
stabilmente più soggetti legati da vincolo di parentela, affinità o di
relazione sentimentale (79). Esempi di applicazione di tale principio
sono rinvenibili in numerose pronunce di merito che hanno disposto
ordini di protezione contro i figli maggiorenni, o comunque capaci
di porre in essere atti di violenza nei confronti dei genitori. In queste
ipotesi, è sempre il giudice ad essere chiamato a contemperare la
tutela dei genitori vittime dell’abuso con il dovere di educare ed
istruire la prole, nonché di fornire loro tutto quanto necessario per
vivere. In capo ai figli non autosufficienti infatti, seppur allontanati
dalle mura domestiche, può essere previsto il diritto a ricevere un
sostegno economico dai genitori e un’adeguata sistemazione (80).

In base all’interpretazione della normativa fin qui ricostruita, è
ammissibile sostenere la legittimazione attiva o passiva dei genitori

(77) Relazione nn. 2675, 72 e 159-A, cit., p. 7: « L’intervento giudiziale è, certo,
rivolto alla tutela del familiare o del convivente, vittima di abuso nell’ambito
domestico: per la definizione di ambito familiare, si è scelto di non operare alcuna
distinzione tra famiglia legittima e famiglia di fatto, considerando quindi sia i
coniugi che i conviventi, prendendo in considerazione l’esistenza di un rapporto di
fatto e l’elemento della stabile convivenza, ed allargando la protezione dall’abuso
anche ad ogni altro componente del nucleo familiare così inteso. Vi sono innume-
revoli casi in cui la violenza è esercitata da o contro un componente del nucleo
familiare che non sia il coniuge od il convivente: anche in questi casi, come previsto
dall’articolo 5, potrà farsi ricorso all’intervento di protezione, sempre secondo
l’apprezzamento e la valutazione del giudice, utilizzando — con l’ovvia cautela
dell’« in quanto compatibili » — i provvedimenti previsti per l’ipotesi principale di
abuso rivolto contro il coniuge o contro il convivente ».
(78) ZANASI, Violenza in famiglia e stalking, cit., p. 405; GLIATTA, Il fenomeno dei
maltrattamenti in famiglia e contro le donne tra legislazione penale e rimedi
civilistici, cit., p. 539 ss.
(79) Trib. Napoli, 1 febbraio 2002, in Fam. dir., 2002, p. 504, contra Trib. Rieti,
6 marzo 2006, cit.
(80) Cfr. Trib. Messina, 24 settembre 2005, in Dir. giust., 2006, 3, p. 32, con nota
di CASCONE; Trib. Modena, 30 maggio 2006, in giuraemilia.it.
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anziani conviventi (81): in quest’ultima ipotesi il giudice, ove all’or-
dine di cessazione della condotta accosti l’allontanamento dalla casa
familiare, deve tenere in debita considerazione la situazione di salute
dell’anziano e la necessità di quest’ultimo di ricevere cure quoti-
diane, nonché l’eventuale stato di indigenza e la somministrazione di
alimenti di cui all’art. 433 c.c. che ne deriva.

Circa la legittimazione dei coniugi separati o divorziati, l’art. 8
della legge n. 154/2001 contiene una necessaria disposizione di
raccordo fra le discipline, onde evitare interferenze nei procedi-
menti. Il menzionato articolo stabilisce l’inapplicabilità della nor-
mativa nel caso in cui « la condotta pregiudizievole è tenuta dal
coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta
domanda di separazione personale, ovvero di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, se nel relativo proce-
dimento si è svolta l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al
presidente prevista dall’art. 706 c.p.c. o dall’art. 4, Legge 1.12.1970
n. 898 ».

L’ordine di protezione è quindi destinato a perdere efficacia ove
intervenga la pronunzia sul giudizio di separazione o divorzio (82).
La ratio della disposizione si rinviene nel considerare l’ordine di
protezione ormai privo di utilità giuridica, in quanto il coniuge
vittima dell’abuso non si troverà nuovamente a convivere con il
colpevole, avendo il giudice appunto autorizzato la separazione.

È comunque possibile richiedere l’emissione di un ordine nel
periodo intercorrente fra la presentazione del ricorso per separa-
zione o divorzio e la fissazione dell’udienza presidenziale (83): in tal
modo, si assicura alla vittima di violenza familiare una tutela nei
periodi intercorrenti tra una udienza e l’altra, fermo restando la

(81) Trib. Milano, 27 novembre 2002, in DI MARTINO, Violenze familiari, Napoli,
2004, p. 126.
(82) Cfr. Trib. Napoli, 22 febbraio 2012, in DeJure, per cui « pendente giudizio
di separazione o divorzio, non è possibile avanzare autonoma istanza ex art. 342-bis
c.c. al giudice monocratico ma occorre chiedere che provvedimenti aventi il
contenuto di quelli previsti dall’art. 342-ter c.c. siano adottati nel corso del giudizio
di separazione e divorzio medesimo ».
(83) Per un’applicazione giurisprudenziale dei principi di cui supra v. Trib.
Reggio Emilia, 11 luglio 2007, in DeJure; Trib. Bari, 3 marzo 2009, in Fam. pers.
succ., 2009, 7, p. 660; Trib. min. Milano, 3 dicembre 2010, in DeJure. Secondo
alcuna dottrina, tali provvedimenti potrebbero essere emessi anche in sede di
udienza presidenziale: v. D’ALESSANDRO, Gli ordini civili di protezione contro gli
abusi familiari: profili processuali, cit., p. 226.
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perdita di efficacia dell’ordine una volta adottati i provvedimenti
presidenziali (84).

Parte della dottrina ha sottolineato come i presupposti applica-
tivi delle due discipline siano profondamente diversi, intervenendo il
giudizio per separazione o divorzio laddove la convivenza nella
coppia sia divenuta intollerabile, anche a causa di atti di violenza
perpetrati a danno di uno dei coniugi, o di un altro componente della
famiglia (85). I coniugi hanno pertanto la possibilità di chiedere un
ordine di protezione che disponga l’immediata cessazione della
condotta pregiudizievole e/o l’allontanamento dalla casa familiare e,
in seguito, di instaurare il giudizio di separazione, laddove si sia resa
evidente la impossibilità di riprendere una pacifica convivenza.

Altra parte della dottrina sottolinea la maggiore ampiezza con-
tenutistica degli ordini sia in termini soggettivi che funzionali,
poiché essi, oltre a tutelare la vittima della violenza, sono volti, ove
possibile, a ristabilire il ménage familiare (86).

Gli abusi o le minacce diretti verso il nuovo partner del coniuge
separato, qualora si risolvano in una lesione delle prerogative di
quest’ultimo, possono essere ricompresi entro l’ambito di tutela
della legge n. 154/2001 se soddisfano i requisiti attinenti alle
modalità e al luogo di commissione.

Al contrario, gli abusi posti in essere successivamente alla

(84) Qualunque situazione che abbia dato origine al provvedimento ex art.
342-ter c.c. può essere dedotta quale causa di separazione, purché effettivamente
sussistente. Ne deriva che in capo ad uno dei coniugi sarà addebitabile la separa-
zione, sulla scorta di quanto commesso durante il rapporto di coniugio e divenuto
oggetto del provvedimento, pur non avendo quest’ultimo natura sanzionatoria e
decisoria. È comunque possibile che dell’eventuale ordine di protezione emesso,
non si tenga conto in sede di separazione, ben potendo la violenza domestica essere
un effetto della crisi del rapporto e restare al di fuori della valutazione sull’addebito.
(85) Di questo avviso è CIANCI, op. cit., p. 91 s. La tesi qui sostenuta non varrebbe
comunque ad attribuire ai provvedimenti ex art. 342-bis c.c. natura cautelare in
quanto prodromici rispetto ai giudizi di separazione o divorzio. Di diversa opinione
è invece AULETTA, Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari, cit., p.
298.
(86) Dalla lettura dell’art. 342-ter c.c. si evince come il giudice possa richiedere
l’intervento dei servizi sociali, o di centri di mediazione familiare, o di centri per
l’accoglienza delle vittime di violenza familiare: cfr. D’ALESSANDRO, Gli ordini civili
di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali, cit., p. 225; PUGLIESE, I
soggetti degli ordini di protezione, cit., p. 29 ss., nonché v. infra, cap. II.
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pronuncia di divorzio (87), annullamento o dichiarazione di nullità
del matrimonio restano esclusi, alla luce dell’art. 342-bis c.c. e dei
riferimenti operati dalla l. n. 154/2001, che si riferisce appunto al
« nucleo familiare » (88).

5. La nozione di “abuso familiare”.

Secondo la lettera dell’art. 342-bis c.c. (89), compie un abuso
familiare il coniuge o convivente che con la sua condotta « è causa
di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale, ovvero alla libertà
dell’altro coniuge o convivente ».

La Relazione al disegno di legge nn. 2675, 72 e 159-A spiega
che la formula utilizzata dal legislatore è volutamente ampia, al fine
di ricomprendere una gamma di comportamenti tale « da non

(87) Con la pronuncia di divorzio viene meno la coabitazione, che si rappresenta
uno dei presupposti dell’emanazione degli ordini di protezione. Vale sottolineare
che la legge n. 898/1970 che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio è stata
di recente modificata con legge 6 maggio 2015 n. 55, intervenuta sull’art. 3, comma
1, lett. b), n. 2, riducendo nelle separazioni giudiziali da tre anni a dodici mesi la
durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la
domanda di divorzio, termine decorrente dalla comparsa dei coniugi innanzi al
giudice per l’udienza presidenziale di separazione; nelle separazioni consensuali il
periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio
è stato ridotto da tre anni a sei mesi. Pur non essendo specificato nel testo di legge,
i sei mesi decorrono altresì dalla data certificata nell’accordo di separazione
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero
dalla data riportata sull’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi
all’ufficiale dello stato civile.
(88) ZANASI, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, cit., p. 41 s. Questa
scelta legislativa è stata oggetto di critiche, a causa delle situazioni di tensione che
possono configurarsi anche dopo lo scioglimento del matrimonio e che possono dar
luogo ad abusi, per i quali l’ordine di cessazione della condotta lesiva emesso dal
giudice sarebbe stato utile alla riduzione del contrasto. È comunque possibile per
l’ex coniuge proporre ricorso nell’interesse di altri soggetti, come i figli, che ai sensi
dell’art. 5 della l. n. 154/2001 possano essere stati vittime del violento comporta-
mento dell’abusante.
(89) La dottrina ha sottolineato come la formula contenuta nell’art. 342-bis c.c.
sia « terminologicamente innovativa », in quanto il riferimento all’abuso familiare è
rinvenibile soltanto negli artt. 736-bis c.p.c. e 92, primo comma, R.D. 30 gennaio
1941, n. 12: così RENDA, L’abuso familiare, cit., p. 71.
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consigliare una tipizzazione analitica » (90). L’attenzione si con-
centra infatti sulle conseguenze della condotta, connotate dalla
gravità del pregiudizio inferto, piuttosto che sulle modalità con cui
l’abuso viene compiuto, dando vita ad una clausola aperta (91).

L’atipicità della nozione di abuso familiare trova conferma
anche nella legge di riforma n. 304 del 6 novembre 2003, che ha
modificato l’art. 342-bis eliminando ogni riferimento al giudizio
penale. Come si è avuto già modo di rilevare (92), gli ordini di
protezione potevano essere emanati unicamente laddove la fattispe-
cie realizzata dall’abusante non costituisse reato perseguibile d’uf-
ficio o su istanza di parte. In tale ultimo caso, infatti, in capo al
giudice di merito correva l’obbligo di deferire la propria competenza
al giudice penale, onde evitare il formarsi di giudicati contra-
stanti (93).

La circostanza, come sottolineato dalla dottrina, era di non
poco momento, limitando fortemente l’efficacia operazionale del
rimedio civilistico e con ciò vanificando l’esigenza di celerità e
tempestività della tutela posta a fondamento della l. n. 154/
2001 (94).

(90) Secondo la Relazione nn. 2675, 72 e 159-A, cit., p. 7, l’abuso familiare può
consistere in « aggressione all’incolumità fisica, violenza psicologica e morale,
costrizioni, minacce, maltrattamenti, abusi sessuali, privazione e menomazione
della libertà di movimento o di determinazione ».
(91) CIANCI, op. cit., p. 131 ss.; PONTORIERI, Ordine di allontanamento ex art. 342
bis c.c. ed interessi tutelati, cit., p. 126; FIGONE, La legge sulla violenza in famiglia,
cit., p. 353.
(92) Si v. supra, par. 2.
(93) La prima versione dell’art. 342-bis c.c. recitava testualmente: « Quando la
condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità
fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, qualora
il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio, su istanza di parte, può adottare
con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342-ter ».
(94) Dall’applicazione della norma ante riforma discendeva l’impossibilità per
colui che subiva gravi pregiudizi di ottenere l’ordine di cessazione della condotta
pregiudizievole. Infatti, le misure cautelari di cui all’art. 282-bis c.p.p. possono
essere emanate unicamente su iniziativa del pubblico ministero e solo in presenza
dei limiti edittali di pena di cui all’art. 280 c.p.p., ad eccezione che per una precisa
categoria di delitti elencati al sesto comma del medesimo art. 282-bis c.p.p. La
giurisprudenza ha tentato di fornire una soluzione, ritenendo comunque compe-
tente il giudice civile tutte le volte in cui, a prescindere dal requisito della
procedibilità officiosa o a querela di parte del delitto, la vittima di maltrattamenti
non potesse godere della tutela cautelare penalistica. Sul punto v. PITTARO, Le
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Con esiti interpretativi molto vicini ai modelli di common law,
la nozione civilistica di abuso familiare perseguibile con l’emana-
zione di un ordine di protezione può abbracciare non solo gli episodi
di violenza che ledono l’integrità fisica della persona, ma ogni
condotta che pregiudica il delicato assetto psichico e morale della
vittima, nonché la sua libertà di autodeterminazione (95).

La gravità del pregiudizio rappresenta l’elemento su cui ruota il
sistema flessibile e aperto sotteso alla nozione di abuso familiare e
che trova un contrappunto nell’attività di bilanciamento svolta caso
per caso dall’autorità giudicante, come ampiamente confermato
dalla giurisprudenza di merito (96).

L’abuso familiare si concreta pertanto in una condotta atipica

misure contro la violenza nelle relazioni familiari: profili di diritto penale sostan-
ziale, in Fam. dir., 2004, p. 203 e Trib. Taranto, 25 febbraio 2002, in Fam. dir.,
2002, p. 625, per cui « laddove vengano in rilievo ipotesi delittuose (non ricom-
prese fra quelle di cui all’art. 282-bis, comma 6, c.p.p.) perseguibili solo d’ufficio e
per le quali, tuttavia, i limiti edittali di pena non consentono in concreto di
assumere i provvedimenti previsti dall’art. 282-bis c.p.p., una lettura sistematica
delle norme impone di interpretarle nel senso che la competenza del giudice civile
ricorre in tutti i casi in cui i fatti dedotti a fondamento della richiesta integrano
ipotesi di reato in relazione alle quali difettano i presupposti normativi per farsi
luogo all’applicazione delle misure nell’ambito del procedimento penale, indipen-
dentemente dal fatto che si tratti di reati perseguibili d’ufficio o su querela di
parte ».
(95) GLIATTA, Il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia e contro le donne tra
legislazione penale e rimedi civilistici, cit., p. 540; CIARONI, Le forme di tutela contro
la violenza domestica, cit., p. 1840.
(96) Trib. Bari, 10 aprile 2004, in Giur. mer., 2005, 5, p. 1117; Trib. Trani, 17
gennaio 2004, in Giur. mer., 2004, p. 455; Trib. Trani-Barletta, 18 giugno 2005, in
CASSANO-MASCIA, Inadempimento nella separazione e nel divorzio, Rimini, 2010, p.
284 ss.: per cui « l’adozione dell’ordine di protezione di cui agli artt. 342-bis ss. c.c.
ha come suo presupposto il compimento, da parte del soggetto che ne è destinata-
rio, di condotte idonee a cagionare al coniuge o al convivente un grave pregiudizio
all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà, altrimenti non giustificandosi la
grave misura dell’allontanamento dalla casa familiare, pure incidente su diritti di
rilevanza costituzionale, quali la libertà personale, la libertà di circolazione e la
proprietà privata ». Da ultimo v. Trib. Monza, 7 maggio 2012, in Giur. merito,
2013, p. 294, con nota di MINNELLA, per cui « nel bilanciamento tra gli interessi
contrapposti dell’autore della condotta pregiudizievole e delle vittime degli abusi
familiari, deve darsi nettamente la prevalenza a questi ultimi ad essere tutelati da
ulteriori atti di aggressione e a vivere in un ambiente sereno e non contaminato da
comportamenti vessatori e prevaricatori del familiare ».
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cui seguono effetti tipici che investono i beni giuridici protetti
indicati dalla norma, legati da un nesso eziologico (97).

Appaiono dunque infondate le critiche sull’indeterminatezza
della condotta e il suo contrasto con l’art. 25, terzo comma,
Cost. (98), poiché la disciplina degli ordini di protezione trova
comunque un argine interpretativo nella funzione ad essa assegnata
dall’ordinamento di protezione civilistica della salute, dell’integrità
morale e dei diritti di libertà del familiare, non svolgendo alcun
compito di generale tutela preventiva dell’incolumità del familiare,
spettante invece alle fattispecie tipizzate di rango penale (99).

In virtù dell’atipicità e della genericità della fattispecie, è quindi
compito del giudice verificare la sussistenza del grave pregiudizio e
di un nesso di causalità che colleghi quest’ultimo alla condotta del
presunto abusante (100).

6. Segue. Abusi contro i minori. Rapporti con gli artt. 330 e
333 c.c.

I genitori — siano essi coniugati o conviventi — che vengano
meno ai doveri di cui all’art. 315-bis c.c., letto in combinato dispo-
sto con l’art. 30 Cost., possono incorrere in ipotesi di decadenza
dalla potestà genitoriale, così come stabilito agli artt. 330 (101) e
333 c.c. (102).

(97) Così RENDA, L’abuso familiare, cit., p. 82.
(98) Questa preoccupazione ha spinto parte della dottrina e della giurisprudenza
a tentare, attraverso l’attività ermeneutica, di tipizzare la condotta pregiudizievole.
Così si è ad esempio assistito a sovrapposizioni tra la condotta pregiudizievole
rilevante ai sensi dell’art. 342-bis c.c. e la fattispecie di reato di maltrattamenti in
famiglia di cui all’art. 572 c.p.: cfr. Trib. Trani, 12 ottobre 2001, in Fam. dir., 2002,
p. 395, con nota di PETTITI, in cui i giudici hanno implicitamente richiamato i
presupposti della condotta di maltrattamenti in famiglia con particolare riguardo
alla reiterazione di azioni ravvicinate (che ricorda la nozione di abitualità) e con
riferimento alla consapevolezza diretta a ledere i beni tutelati (che si identifica con
il dolo dell’art. 572 c.p.).
(99) RENDA, L’abuso familiare, cit., p. 85; contra RIONDATO, Diritto penale della
famiglia, cit., p. 35 ss.
(100) Trib. Genova, 7 gennaio 2003, in Fam. dir., 2004, p. 387, con nota di
CARRERA, Violenza domestica e ordini di protezione contro gli abusi familiari.
(101) « Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale
quanto il genitore viola o trascura i doveri ad essi inerenti o abusa dei relativi poteri
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Le due norme prefigurano una forma di tutela concorrente
rispetto a quella contenuta negli artt. 342-bis e ter c.c.: è difatti
evidente come esse siano in generale accomunate dalle medesime
finalità, rappresentate dalla promozione di un ambiente familiare
salubre ed armonioso (103).

Il presupposto per l’applicazione degli artt. 330 e 333 c.c.
risiede nel fatto che il genitore violi o trascuri i doveri inerenti
all’esercizio della potestà o abusi dei relativi poteri oppure che la
condotta di uno o entrambi i genitori, pur non essendo di tale
gravità, appaia comunque pregiudizievole al figlio. La competenza,
ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., spetta al tribunale per i minorenni,
il quale, ai sensi dell’art. 336 c.c. si pronuncia su ricorso dell’altro
genitore, dei parenti o del p.m., con facoltà di adottare la misura
d’ufficio in caso di necessità.

Tale rischio era prefigurato dal legislatore sin dalle Relazioni al
disegno di legge nn. 2675-72, 2675-159 e 5979-A (104), in cui si
prescriveva che i due gruppi di norme avessero ambiti di applica-
zione distinti.

Pur disciplinando entrambi ipotesi di violenza perpetrati all’in-
terno delle mura domestiche, gli artt. 330 e 333 c.c. trovano appli-
cazione unicamente laddove la violenza sia rivolta dal genitore ai figli
minori. L’art. 330 c.c. parla difatti di « genitore o convivente (...) che
abusi del minore”, mentre l’art. 342 bis c.c. discorre genericamente

con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può
ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontana-
mento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore ».
(102) « Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo
alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudi-
zievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti con-
venienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero
l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali
provvedimenti sono modificabili o revocabili in qualsiasi momento ».
(103) Di « sostanziale duplicazione dell’area di intervento possibile » discorre ad
es. AULETTA, Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari, cit., p. 295.
(104) Nella Relazione n. 5979-A, cit., p. 4, si afferma che « l’istanza ex art.
342-bis c.c. può essere proposta solo se la vittima della violenza domestica sia il
coniuge, il convivente limitatamente ai casi previsti, o, in base all’equiparazione
contenuta nell’art. 5, un altro familiare adulto. Nel caso in cui vittime della violenza
siano i figli o le figlie minori, in ragione della rilevanza dell’interesse protetto, è
opportuno affidare comunque il vaglio al giudice penale. Invece se vittima della
violenza è una persona adulta, quest’ultima avrà la possibilità di scegliere in prima
istanza una soluzione meno traumatica, anche se più a rischio di inadempimento ».
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di “abusi familiari”. Alcuni commentatori dubitano che l’art. 330 c.c.
configuri una species di abuso ai danni del minore ricomprendibile nel
genus degli abusi familiari, considerando la fattispecie in esame ri-
feribile ad « attività interamente illecita, consistente nel compimento
di violenze sessuali, nello sfruttamento al fine di profitto » (105).

Per i casi di violenza fra genitori e figli maggiorenni trovano
quindi applicazione le norme di cui agli artt. 342-bis e 342-ter c.c.,
potendo questi ultimi esperire autonomamente l’azione nei con-
fronti del genitore-abusante (106).

Ove al contrario il figlio abusato sia minorenne, si configure-
rebbe un concorso apparente di norme, con conseguente necessità di
stabilire se la misura dell’allontanamento debba essere emanata dal
tribunale ordinario o dal tribunale per i minorenni (107). Secondo
l’opinione della giurisprudenza di merito, « in caso di condotta
pregiudizievole di un genitore nei confronti del figlio minore, la
concorrente competenza del tribunale ordinario, ex art. 342-bis c.c.,
e del tribunale per i minorenni, ex art. 330 e 333 c.c., viene meno se
detta condotta è tenuta esclusivamente a danno del minore e sia tale
da poter incidere sotto il profilo della decadenza o della limitazione
sulla potestà genitoriale, configurandosi, così, una competenza
esclusiva del giudice minorile; rimane ferma la possibilità del tribu-
nale ordinario di statuire in ambiti non coperti dalle statuizioni del
tribunale per i minorenni » (108).

Le autorità giudiziarie suddette hanno infatti differenti poteri:
infatti, il tribunale per i minorenni assume principalmente provve-
dimenti che incidono sulla potestà genitoriale, comminandone la
decadenza e, conseguentemente, disponendo l’allontanamento dalla
casa familiare del minore o dell’abusante (109).

Dall’altra parte, i provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 342-bis
e 342-ter c.c. hanno contenuto notevolmente più ampio, potendo il
giudice ordinare non solo la cessazione della condotta pregiudizievole

(105) CIANCI, op. cit., p. 134; contra FIGONE, La legge sulla violenza in famiglia,
cit., p. 353.
(106) AULETTA, Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari, cit., p.
295 ss.
(107) CARRERA, Violenza domestica e ordini di protezione contro gli abusi fami-
liari, cit. p. 328.
(108) Trib. Catania, 23 marzo 2010, in Fam. min., 20109, 50, con nota di IELASI.
(109) Dal punto di vista procedurale, la legittimazione ad agire spetta al genitore
non abusante (art. 320, sesto comma, c.c.), ai parenti o al p.m. nel caso in cui la
condotta violenta provenga da entrambi i genitori.
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o l’allontanamento dell’abusante, ma altresì disporre l’intervento dei
servizi sociali o di centri di mediazione familiare, nonché assumere
provvedimenti di carattere precipuamente patrimoniale, aventi ad og-
getto l’assegnazione della casa familiare o la corresponsione di un
assegno di mantenimento. La durata degli ordini di protezione è poi
limitata ad un anno dall’emanazione, prorogabile ove ricorrano gravi
motivi, mentre nell’altro caso le misure perdono efficacia rispettiva-
mente all’atto della reintegrazione del genitore nella potestà ex art.
332 c.c. e « in qualsiasi momento » (art. 333 c.c.) (110).

Sotto il profilo dell’effettività delle tutele, dalla lettera dell’art.
333 c.c. emerge un’indicazione al fine di ampliare il contenuto dei
provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni (e dunque la sua
competenza), prevedendo che il giudice possa emettere « provvedi-
menti convenienti » ove la condotta di uno o di entrambi i genitori
non sia tale da doversi prevedere la decadenza dalla potestà genito-
riale. Il ricorso alla clausola della “convenienza” in relazione al-
l’emissione dei provvedimenti ex art. 333 c.c. può pertanto esten-
derne il contenuto sino ad abbracciare gli ordini di protezione (111).

(110) CIARONI, Le forme di tutela contro la violenza domestica, cit., p. 1844;
RENDA, L’abuso familiare, cit., p. 130.
(111) Con riguardo all’alternatività delle competenze e al “cumulo processuale”
in materia di conflitti familiari, la Corte costituzionale ha rilevato come « ai sensi
del secondo periodo del primo comma dell’art. 38 disp. att. cod. civ., i procedimenti
di cui all’art. 333 cod. civ. — di regola attribuiti alla competenza del tribunale per
i minorenni — siano affidati, invece, alle cure del tribunale ordinario quando “tra
le stesse parti” penda un giudizio di separazione o di divorzio. È peraltro noto che
la disciplina di cui all’art. 333 cod. civ. riguardi, a sua volta, le ipotesi di condotta
pregiudizievole di uno o entrambi i genitori nei confronti del figlio, con la possi-
bilità che il giudice adotti i “provvedimenti convenienti” e perfino disponga gli
opportuni allontanamenti dalla residenza familiare. Il “cumulo processuale” si
giustifica, dunque, in primo luogo, 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 compor-
tamenti genitoriali pregiudizievoli per i figli, le misure più opportune per la migliore
tutela degli interessi di questi ultimi ». Così Corte cost., 24 settembre 2015, n. 194,
in Foro it., 2016, 5, I, c. 1574, con nota di POLISENO. Ammessa l’emanazione di
provvedimenti dal contenuto più ampio nei casi di cui all’art. 333 c.c., alcuna
dottrina estende tale principio anche nei casi di cui all’art. 330 c.c., pur nel silenzio
del legislatore. Cfr. TOMMASEO, Abuso della potestà e allontanamento coattivo dalla
casa familiare, cit., p. 637. Secondo alcuna dottrina, le previsioni di cui all’art.
342-ter c.c. sarebbero applicabili analogicamente ai casi di cui agli artt. 330 e 333
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Diversi problemi di contemperamento fra le due discipline
sorgono laddove la violenza sia perpetrata ai danni del minore da
altro componente del nucleo familiare, anche in virtù dell’espresso
riferimento al “convivente” introdotto dalla l. n. 149/2001 (artt. 330
e 333 c.c.). Ove si sostenga che le norme in parola trovino applica-
zione unicamente nei casi di contrasto fra genitori e figli minorenni
nel contesto di procedimenti di decadenza della potestà genitoriale
celebrati innanzi al tribunale minorile, l’eventuale allontanamento
del convivente violento può essere disposto unicamente nell’ambito
di un procedimento riguardante la condotta del genitore esercente la
potestà sul minore (112).

Al contrario, si è sostenuto che il tribunale per i minorenni può
emettere provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare an-
che nei confronti del solo convivente e a prescindere dal giudizio di
responsabilità genitoriale, in virtù del maggiore interesse alla tutela
del minore alla base della normativa in parola: d’altra parte, il
legislatore ha inserito la congiunzione “o” per separare i vocaboli
“coniuge” e “convivente” (113).

Questa evidente lacuna, propria della fase di redazione della
norma, conduce ad ipotesi di sovrapposizione fra i provvedimenti
adottati dal tribunale ordinario e quelli adottati dal giudice minorile.

Si pensi ai maltrattamenti rivolti al coniuge insieme ai figli da
parte dell’altro coniuge o, ancora, al caso dei c.d. maltrattamenti
indiretti (114), in cui l’abuso, pur non rivolto direttamente al figlio,
è causa di un danno psichico o morale (115). In questi casi, la

c.c., onde evitare una disparità di trattamento: SACCHETTI, Allontanamento dell’au-
tore della violenza dalla casa familiare: un problema aperto, cit., p. 664, e Trib.
min. Milano, 20 giugno 2001, in DI MARTINO, Violenze familiari, cit., p. 66, contra
PUGLIESE, I soggetti degli ordini di protezione, cit., p. 58 ss.
(112) Così PUGLIESE, Op. ult. cit., p. 56.
(113) Resta comunque da spiegare perché il legislatore utilizzi l’incipit “in tal
caso” per collegare il secondo comma dell’art. 330 c.c., in materia di sanzioni e con
il riferimento espresso sia al coniuge che al convivente, con il primo comma, ove si
descrivono i casi che comportano la decadenza dalla potestà genitoriale, riferendosi
evidentemente al solo genitore.
(114) La nozione di “maltrattamenti indiretti” si presta ad indicare le ipotesi di
coinvolgimento del marito in danno della della moglie e della suocera non convi-
vente: in proposito cfr. Trib. Monza, 29 ottobre 2003, in Giur. merito, 2004, 3, p.
461, con nota di GIANFILIPPI.
(115) Trib. min. L’Aquila, 19 luglio 2002, in Fam. dir., 2003, p. 482 ss., con nota
di DOLCINI, per cui « non solo gli abusi o i maltrattamenti, commessi direttamente
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maggiore o minore rilevanza dell’abuso psicologico subìto indiret-
tamente dal minore inciderebbe sul riparto di competenza (116).

Sotto questo profilo, in numerose pronunce i giudici di merito
hanno mostrato interesse nei confronti dei minori vittime di mal-
trattamenti indiretti, anche in virtù degli obiettivi generali di tutela
della serenità familiare attribuiti alla legge n. 154/2001 (117),
tenuta ferma comunque la competenza del giudice minorile a pro-
nunziarsi in caso di abusi diretti nei confronti del minore. Infatti, nel
decidere sulla concessione di un ordine di protezione, l’autorità
giudicante deve tenere in debita considerazione il complessivo as-
setto di interessi del nucleo familiare: si pensi ad esempio alla
possibilità di obbligare il colpevole allontanato al pagamento di un
assegno a sostegno del proprio nucleo familiare (118).

7. Presupposti applicativi: condotta, evento, grave pregiudi-
zio.

Il principio di atipicità dell’abuso introdotto dall’art. 342-bis

sulla persona del minore, ma quelli indiretti, perpetrati nei confronti di stretti
congiunti a lui cari (quali la visione da parte del minore di ripetute aggressioni
fisiche alla madre da parte del padre) integrano un vero e proprio abuso o
maltrattamento del minore, tali da legittimare l’immediato allontanamento del
marito e padre dalla casa familiare ».
(116) Cfr. Trib. Piacenza, 23 ottobre 2008, in Foro pad., 2010, I, p. 430, con nota
di DANOVI: « Nella fattispecie di c.d. violenza assistita, ove la vittima diretta dei
maltrattamenti è un genitore e i figli vengono loro malgrado costretti ad assistervi,
sussiste una sovrapposizione di competenze tra il giudice civile, adìto ai sensi degli
art. 342-bis e 342-ter c.c. e 736-bis c.p.c., e il tribunale per i minorenni; tale
sovrapposizione di competenze non preclude al giudice civile di pronunciare —
intervenuto decreto del tribunale per i minorenni che dispone, ai sensi degli art. 333
e 336 c.c., l’allontanamento del genitore violento dalla casa familiare e l’affida-
mento del figlio minore — non solo l’allontanamento dalla casa familiare del
medesimo genitore, ma anche la cessazione della condotta pregiudizievole, quale
contenuto essenziale dell’ordine di protezione di cui agli artt. 342-bis e 342-ter
c.c. »; v. anche Trib. Palermo, 4 giugno 2001, in Dir. fam., 2001, p. 1102; Trib.
Reggio Emilia, 10 maggio 2007, cit.
(117) Sul punto Trib. Genova, 7 gennaio 2003, cit.
(118) Sul punto Trib. Reggio Emilia, 6 maggio 2002 e 21 maggio 2002, in Fam.
dir., 2002, p. 503, e Trib. Milano, 24 giugno 2002, in DI MARTINO, Violenze
familiari, cit., p. 94.
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c.c. amplia l’applicazione della normativa sugli ordini di protezione
ad un numero illimitato di ipotesi aventi anche rilevanza penale,
tutte ritenute idonee a soddisfare il requisito del grave pregiudizio
cagionato alla vittima di abusi. Il pregiudizio deve sostanziarsi in un
danno rilevante inferto ad uno dei beni individuati dal legislatore
come degni di tutela, ossia l’integrità fisica e quella morale, la libertà
dell’altro coniuge o del convivente.

La normativa non contempla pertanto lesioni di lieve o di media
entità, pur la dottrina sottolineando che il particolare ambito in cui
si realizza la condotta (il nucleo familiare), rende degne di tutela
situazioni apparentemente non gravi (119). Per il verificarsi del
pregiudizio è quindi necessario che l’abusato sia vittima di atti di
violenza o ingiurie che incidono direttamente sul corpo o sulla sua
sfera psichica, oppure di condotte che pur rivolte verso altri com-
ponenti del nucleo familiare, sortiscano effetti negativi sulla tran-
quillità della famiglia.

Inoltre, il bene concretamente leso deve essere ricompreso
all’interno delle categorie protette: la suddetta limitazione è contem-
perata dalla circostanza che, a differenza di quanto previsto per la
tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., non è necessario che il pregiudi-
zio, oltre che grave, sia irreparabile ed imminente (120).

In tema di individuazione delle condotte rilevanti ai fini del
configurarsi dell’abuso familiare la dottrina si è interrogata sulla
violazione dei doveri coniugali di cui agli artt. 143 ss. c.c.

Aderendo alla tesi positiva, si avrebbe abuso anche nel caso di
infedeltà coniugale, in quanto, pur non rilevando giuridicamente
l’episodio in sé, dallo stesso potrebbe derivarne deterioramento
delle relazioni interpersonali, nonché il venir meno della collabora-
zione familiare e quindi dell’assistenza morale e materiale, cagio-
nando così all’abusato un grave pregiudizio (121). Secondo altra
dottrina, sostenuta dalla giurisprudenza di merito, fra le due ipotesi
richiamate non vi sarebbe una connessione necessaria, in quanto i
due istituti sono caratterizzati da diversità di ratio: mentre i doveri
coniugali tutelano il singolo in quanto “familiare”, gli abusi familiari

(119) CIANCI, op. cit., p. 147 ss.; CIARONI, Le forme di tutela contro la violenza
domestica, cit., p. 1840.
(120) CIANCI, op. cit., p. 143.
(121) Ibidem, p. 136.
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si identificano in base al pregiudizio arrecato ad interessi individuali
del familiare (122).

Pur essendo l’aggettivo “familiare” richiamato in entrambi gli
istituti, nella disciplina degli ordini di protezione esso ricopre un
ruolo particolare, in quanto tutela i soggetti deboli dalle lesioni di
interessi costituzionalmente garantiti particolarmente insidiose pro-
prio perché consumate all’interno del nucleo familiare. Inoltre, gli
ordini di protezione mirano ad interrompere l’effetto finale pregiu-
dizievole causalmente connesso ad una determinata condotta, non
concentrandosi sul singolare profilo dell’antigiuridicità del compor-
tamento del coniuge (123).

La violazione dei doveri tra coniugi può pertanto condurre
anche alla configurazione di un grave pregiudizio all’integrità fisica,
morale, o alla libertà del coniuge ex art. 342-bis c.c., proprio in virtù
della maggiore portata applicativa della disciplina degli ordini di
protezione in termini operazionali (con riferimento ai requisiti mi-
nimi) e soggettivi.

8. Grave pregiudizio e integrità fisica.

L’autorità giudicante è tenuta a valutare il realizzarsi dell’abuso
rispetto a ogni caso concreto, anche avvalendosi degli strumenti
istruttori di cui all’art. 736 c.p.c.: il grave pregiudizio deve essere
rapportato agli interessi del nucleo familiare coinvolto dall’episodio
di violenza, compresi quelli del presunto abusante.

La lesione dell’integrità fisica della vittima di abuso familiare si

(122) RENDA, L’abuso familiare, cit., p. 88.
(123) Cfr. Trib. Bari, 18 luglio 2002, in Fam. dir., 2002, p. 623, con nota di DE

MARZO: « ciò che rileva per la configurabilità dell’illecito in questione non è,
secondo la formulazione della fattispecie, la condotta in sé del coniuge nei cui
confronti si richiedono le misure di protezione, ancorché obiettivamente contraria
ai doveri nascenti dal rapporto coniugale o altrimenti qualificabile come antigiuri-
dica, bensì l’esistenza di un pregiudizio grave all’integrità fisica o morale ovvero alla
libertà patito da un coniuge, imputabile in termini causali alla condotta dell’altro
coniuge » e Trib. Trani-Barletta, 17 gennaio 2004, cit., per cui « L’ordine di
protezione di cui all’art. 342-ter c.c., avendo tra i suoi contenuti necessari la misura
personale dell’allontanamento del coniuge responsabile dalla casa familiare, non
può essere adottato in relazione a condotte omissive consistenti nel mancato
assolvimento dei doveri di assistenza materiale alla famiglia ».
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sostanzia nel complesso equilibrio sotteso al rispetto del diritto alla
vita di cui all’art. 32 Cost.: in questo senso, con il riferimento
all’integrità fisica deve intendersi in maniera ampia anche l’aspetto
psichico del pregiudizio subìto (124).

Secondo parte della dottrina, sussisterebbe altresì una “stretta
connessione” tra l’integrità fisica e quella morale, invero separata-
mente menzionata dal legislatore. Dal grave pregiudizio all’integrità
fisica ben potrebbe discendere una compromissione della salute
psichica del soggetto abusato; allo stesso modo, gli aspri rapporti
familiari caratterizzati da frequenti litigi ed ingiurie potrebbero
risultare fonti di stress e fattori di un minore benessere fisico (125).

Per “integrità fisica” bisogna più correttamente intendere la
possibilità per ciascun componente del nucleo familiare di parteci-
pare pienamente alla vita di relazione, da cui discende il diritto al
godimento di uno stato di buona salute fisica e psichica (126).

L’esigenza di celerità e tempestività dell’intervento connotante
gli ordini di protezione, anche in rapporto agli strumenti istruttori di
cui all’art. 736-bis c.p.c., conduce all’esercizio di un particolare
metro di giudizio, che differisce, ad esempio, dalla valutazione del
danno non patrimoniale nella sua accezione di danno biologico. Nel
caso degli ordini di protezione, infatti, a rilevare è la sussistenza di
un grave pregiudizio in termini naturalistici e, pertanto, non neces-
sariamente suscettibili di accertamento medico-legale volto a valu-
tarne l’obiettività e/o la misurabilità (127).

In termini probatori, il grave pregiudizio all’integrità fisica può

(124) In questo senso si discuterebbe di integrità psicofisica: RENDA, L’abuso
familiare, cit., p. 110.
(125) CIANCI, op. cit., p. 151. Alcuna giurisprudenza pare, seppur sotto un profilo
meramente formale, optare per una classificazione bipartita (e non tripartita), tra
lesione dell’“integrità fisica e morale” e della “libertà”: Trib. Bari, 11 dicembre
2001, in Foro it., 2003, I, c. 948, con nota di MARIANI MAZZOTTA; Trib. Bologna, 22
marzo 2005, in Fam. pers. succ., 2005, 2, p. 184; ancora, altra giurisprudenza ha
inteso in maniera indifferenziata e generica il pregiudizio all’uno o l’altra sfera di
rilevanza giuridica del pregiudizio: v. Trib. Firenze 24 maggio 2002 cit. e criticata
da RENDA, L’abuso familiare, cit., p. 112.
(126) Concorde con questa ricostruzione è anche DE MARZO, La legge sulla
violenza familiare: uno studio interdisciplinare, cit., p. 537 ss.
(127) RENDA, L’abuso familiare, cit., p. 113,
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ad esempio consistere nel subire lesioni materiali (128) o condotte
suscettibili di cagionare pro futuro danni alla salute psicofisica della
vittima (129); esso può essere dimostrato attraverso l’escussione di
testi o qualunque altro tipo di mezzo (130), quale la produzione di
materiale audio (131), documentazione medica (132) o copia della
denuncia o della querela presentata avverso l’abusante (133).

9. Segue. Grave pregiudizio e integrità morale.

Con il termine “integrità morale” il legislatore non ha inteso
riferirsi all’alterazione psichica connessa all’episodio di abuso, ma al
« patrimonio di valori dei quali un soggetto è depositario » (134). In
questo senso, sono morali i pregiudizi inferti agli attributi che
consentono alla persona umana di autodeterminarsi quali la dignità,
l’onore e la reputazione (135).

La lesione all’integrità morale deve ritenersi un’ipotesi di le-
sione autonoma tutelata dalla disciplina degli ordini di protezione,
che si concreta in un « vulnus alla dignità dell’individuo di entità

(128) Trib. Foggia, sez. I, 11 novembre 2014, in DeJure; Trib. Monza-Desio, 29
ottobre 2003, in Giur. merito, 2004, p. 461, con nota di GIANFILIPPI: « sussistono le
condizioni per disporre l’allontanamento dalla casa familiare ai sensi degli art.
342-bis e 342-ter c.c., con provvedimento inaudita altera parte, nei confronti del
marito che abbia più volte minacciato e percosso la moglie e si sia inoltre reso
responsabile di un episodio di aggressione con arma da taglio ai danni di un parente
della medesima, ove vi sia fondato rischio di reiterazione di tali condotte ».
(129) Si pensi ad es. all’acquisto, da parte della madre, di sostanze alcoliche da
somministrare alla figlia abusata: Trib. S. Angelo Lombardi, 2 novembre 2011, in
DeJure.
(130) V. ad es. Trib. Teramo, 18 agosto 2006, in P.Q.M., 2006, 2, p. 78, con nota
di D’IGNAZIO-BIOCCA, per cui « costituisce prova per induzione l’accertamento di un
fatto di cui manca la prova diretta, ma se ne induce la sussistenza a causa di una
circostanza provata (caso in cui, pur in assenza di testimoni, l’esistenza di episodi
di violenza commessi dal marito nei confronti della moglie sono stati desunti da
circostanze provate e riferite alla immediatezza dei fatti) ».
(131) Trib. Rovereto, 26 luglio 2007, in DeJure.
(132) Trib. Firenze, 24 maggio 2002, cit.
(133) V. ad es. Trib. Bologna, 29 dicembre 2011, in leggiditalia.it; Trib. Reggio
Emilia, 11 luglio 2007, cit.
(134) Così DE MARZO, La legge sulla violenza familiare: uno studio interdiscipli-
nare, cit., p. 544.
(135) RENDA, L’abuso familiare, cit., p. 110.
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non comune, o per la particolare delicatezza degli interessi coinvolti,
o per le modalità con cui l’offesa è stata arrecata, o per la ripetitività
o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall’of-
feso » (136). Il novero di ipotesi riconducibili entro tale categoria
spaziano dalle fattispecie a rilevanza penale quali l’ingiuria e la
diffamazione alla lesione in forma diretta o indiretta di diritti e
prerogative fondamentali del familiare quali la riservatezza, il nome,
l’immagine; consistendo in condotte che colpendo uno dei compo-
nenti del nucleo o un terzo estraneo producono effetti mediati sulla
sfera morale di tutto il gruppo familiare, quali la stigmatizzazione
sociale (137).

La gravità del pregiudizio, come affermato costantemente dalla
giurisprudenza, può essere valutata rispetto a numerosi indici (in-
cisività, modalità di esecuzione, durata, riprovevolezza della con-
dotta).

Ad esempio, non può costituire lesione dell’integrità morale
l’aver lasciato il coniuge privo di risorse economiche avendo soppe-
rito in prima persona a tutte le spese ritenute necessarie (138), o
ancora l’aver trascorso per lunghi periodi alcune ore della notte in
chat con un uomo diverso dal marito (139). Nel quadro del bilan-
ciamento tra le condotte poste in essere all’interno del nucleo
familiare, non è stata altresì reputata idonea alla configurazione di
un grave pregiudizio la reciproca incomunicabilità ed intolleranza
tra soggetti conviventi di cui ciascuna delle parti imputava all’altra
la responsabilità, non aggravata da comportamenti lesivi in « ma-
niera non comune » della dignità dell’individuo (140).

Dall’altra parte, l’integrità morale può essere lesa direttamente
attraverso la costante assunzione di atteggiamenti violenti (141),

(136) Trib. Bari, 18 luglio 2002, cit.
(137) Sul punto, v. amplius ZENO-ZENCOVICH, Onore e reputazione nel sistema del
diritto civile, Napoli, 1985, spec. p. 93 ss.; ID., voce Onore e reputazione, in Dig.
disc. priv., sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 91; DE CUPIS, I diritti della personalità;
MESSINETTI, voce Personalità(diritti della), cit., p. 355; RESCIGNO, voce Personalità
(diritti della), cit., p. 1 ss.
(138) Così ancora Trib. Bari, 18 luglio 2002, cit.
(139) Trib. Salerno, I sez., 20 maggio 2009, in DeJure.
(140) Trib. Bari, 28 luglio 2004, in Corr. mer., 2005, p. 275, con nota di AGNINO.
(141) Trib. Terni, 26 settembre 2003, in Foro it., 2005, I, c. 555; Trib. Palermo,
4 giugno 2001, cit.
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ostili ed intimidatori (142) quali le minacce di mali ingiusti (143),
svilendo il ruolo genitoriale del coniuge (144) e ancora, in via
indiretta, compiendo atti di violenza sessuale o in generale criminosi
nei confronti di terzi che ledano l’onore e la reputazione di tutti i
componenti del nucleo familiare (145).

10. Il grave pregiudizio e la lesione della libertà.

La lesione della libertà del familiare integra, infine, tutti quei
comportamenti che limitano e compromettono la realizzazione della
personalità dell’individuo, tutelata in primo luogo dagli artt. 2, 3 e
13 Cost.

La declinazione dei princìpi generali di tutela della persona
umana e di pieno sviluppo della stessa nelle formazioni sociali con
riguardo alla famiglia, consente pertanto di approntare un regime
speciale di tutele volte a contrastare ogni tipo di restrizione alle
libertà fondamentali dell’individuo (146). In questo senso, la le-
sione della libertà può estrinsecarsi in un grave pregiudizio al-
la libertà personale dell’individuo, intesa come libertà fisica, di
movimento (art. 16 Cost.), di comunicazione ed espressione (artt.
15 e 21 Cost.), o ancora come libertà di autodeterminazione (art.
2 Cost.).

Anche in questo caso, non rileva il fatto che le condotte possano
essere considerate in abstracto penalmente rilevanti.

Ad esempio, può aversi lesione della libertà dell’altro coniuge
attuando il controllo dei suoi movimenti (147) o comunica-

(142) Trib. Bari, 11 dicembre 2001, cit.
(143) Trib. Bari, 7 dicembre 2001, in Fam. dir., 2002, p. 396, con nota di PETTITI.
(144) Trib. Napoli, 2 luglio 2008, in leggiditalia.it.
(145) CIANCI, op. cit., p. 150 s.
(146) Ibidem, p. 143 ss.
(147) Trib. Bari-Monopoli, 21 ottobre 2010, cit.; Trib. Monza, 28 febbraio 2012,
cit., per cui « sussistono i presupposti per il provvedimento di allontanamento dalla
casa familiare dopo un comportamento violento tenuto da uno dei coniugi, non
smentito da videoripresa esibita dallo stesso, e anzi considerando allarmante ed
indice di clima invivibile all’interno della casa coniugale l’aver inserito una teleca-
mera nella serratura della porta della camera da letto ».

ART. 342-BIS: ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI104

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



zioni (148), anche a distanza (149) o imponendo dei rapporti
sessuali (150). Ancora, il coniuge può risultare gravemente limitato
nell’esercizio della propria libertà di autodeterminazione ove gli
venga ingiunta la tolleranza dell’altrui presenza in casa, impenden-
dogli di porre fine alla convivenza, in costanza di una situazione di
seria ed obiettiva crisi del rapporto (151).

L’autorità giudicante, all’atto della valutazione delle allegazioni
prodotte dal soggetto che chiede l’emissione dell’ordine di prote-
zione, deve indagare sulla gravità del pregiudizio anche sul piano
della reciprocità dei comportamenti ostativi o, ancora, del legittimo
esercizio di poteri limitativi garantiti dall’ordinamento quali quelli
sottesi alla genitorialità (152). La tutela offerta dagli ordini di
protezione è infatti diretta all’individuazione e alla successiva pro-
tezione del soggetto debole all’interno del nucleo familiare, in
assenza del quale il rimedio non può adempiere in maniera effettiva
alle proprie funzioni (153).

11. L’elemento soggettivo.

La dottrina si è interrogata sulla necessità che tra i presupposti

(148) Trib. Napoli, 2 luglio 2008, cit.
(149) Cass. pen., sez. V, 8 novembre 2006, in Foro it., 2007, II, c. 17: « L’indebita
registrazione, da parte del marito, di conversazioni tra la moglie e terze persone,
avvenute nella casa coniugale, comportando la violazione della riservatezza domi-
ciliare della donna, integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, non ri-
levando la disponibilità di quel domicilio anche da parte dell’autore dell’indebita
intercettazione, né il suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima ». Sul punto
v. ex multis CAUTADELLA, voce Riservatezza (diritto alla), Diritto civile, in Enc. giur.,
XXVII, Roma, 1991, p. 5 ss.; RUSCELLO, Riservatezza e doveri coniugali, in Familia,
2001, pp. 999-1033; BARRA CARACCIOLO, I diritti della personalità nella famiglia (e
della famiglia?), in Nuova giur. civ. comm., 2006, 2, p. 436 ss.; TOMMASINI, Riser-
vatezza e controllo nei rapporti tra coniugi, in Comp. e dir. civ., 2011.
(150) Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2008, cit.
(151) Trib. Bari, 7 dicembre 2002, cit.
(152) CIANCI, op. cit., p. 148.
(153) Trib. Bari-Bitonto, 29 maggio 2003, in Foro pad., 2003, I, p. 178: « Nel-
l’ipotesi di condotte, da ambo i lati, gravemente pregiudizievoli e inosservanti degli
obblighi gravanti sui coniugi ex art. 143 c.c., è inibito al giudice concedere l’ordine
di protezione di cui all’art. 2 l. 4 aprile 2001 n. 154 (recante « misure contro la
violenza nelle relazioni familiari »), disposizione che mira a tutelare i soli soggetti
deboli all’interno della conflittualità familiare ».
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richiesti ai fini dell’attivazione delle misure di cui agli artt. 342-bis
e ter c.c., debba ricorrere anche l’elemento soggettivo.

La prima — positiva — tesi si basa sull’assunto che l’art.
342-bis c.c. rientri in abstracto all’interno della categoria dell’atto
illecito (154). Ne deriva che per attivare la protezione avverso gli
abusi familiari, l’autorità giudicante dovrebbe verificare la ricor-
renza del requisito dell’imputabilità di cui all’art. 2046 c.c. (e 42
c.p.), consistente nella coscienza e nella volontà della con-
dotta (155).

Secondo la medesima dottrina, l’abuso andrebbe imputato al
danneggiante a titolo di dolo o colpa, dovendo quindi ricorrere
l’elemento soggettivo analogamente a quanto disposto dalla clausola
di cui all’art. 2043 c.c. Posta questa regola generale, al fine di
garantire un corretto bilanciamento, nel caso in cui l’abuso non
incida su interessi assoluti quali l’integrità fisica o la libertà, lo stato
d’incapacità di intendere e di volere non dovrebbe rilevare ai fini
dell’imputabilità dell’abusante; al contrario, qualora ad essere coin-
volta fosse l’integrità morale, sarebbe necessaria la consapevolezza
e la coscienza della condotta.

In maniera maggiormente condivisibile, altra parte della dot-
trina sostiene l’irrilevanza dell’elemento soggettivo, poiché la tutela
è espressamente limitata dal legislatore alla ricorrenza di una se-
quenza di elementi essenziali quali: a) l’abuso familiare; b) il grave
pregiudizio all’integrità fisica, psichica, morale o alla libertà del
familiare; c) il nesso di causalità che connette la condotta dell’abu-
sante al grave pregiudizio subìto.

La normativa si propone infatti « di apprestare tutela civilistica

(154) CIANCI, op. cit., p. 157 ss., ma v. anche CIARONI, Le forme di tutela contro la
violenza domestica, cit., p. 1840.
(155) Sulla nozione di imputabilità si v. ALPA, La responsabilità civile. Parte
generale, Torino, 2010, p. 313 ss.; COMPORTI, Fatti illeciti: le responsabilità pre-
sunte, in SCHLESINGER (fond. da), BUSNELLI (dir. da), Il Codice Civile. Commentario,
Milano, pp. 53-95; COSSU, Danno e imputabilità, in Tratt. Bessone, X, I, Torino,
2005, pp. 199-217; DEVOTO, L’imputabilità e le sue forme nel diritto civile, Milano,
1964; FRANZONI, L’illecito, in ID., Trattato della responsabilità civile, 2a ed., Milano,
2010, pp. 1171-1184; MOROZZO DELLA ROCCA, L’imputabilità, in CENDON (a cura di),
La responsabilità civile, IX, Torino, 1998, pp. 649-676; SALVI, voce Responsabilità
extracontrattuale, in Enc. dir., XXXIX, 1988, pp. 1256-1258; VISINTINI, I Fatti
Illeciti. 1. Ingiustizia del danno. Imputabilità, Padova, 1987, I, pp. 465-508 e
RICCIO, L’imputabilità, in P. STANZIONE, Trattato della responsabilità civile, Padova,
2012, II, p. 63 ss.
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anche a quelle situazioni di grave pregiudizio alla integrità fisica o
alla libertà dell’individuo cagionate dalla condotta di soggetti inca-
paci di intendere e di volere perché affetti da turbe psichiche » (156).
Detta finalità finirebbe per venire svilita dal necessario accerta-
mento dell’elemento soggettivo, il quale, ove non sussistente, neghe-
rebbe alla vittima l’accesso ad una tutela celere ed efficace.

Sul punto, la giurisprudenza di merito si è inizialmente espressa
in maniera discordante.

Da una parte, è stato affermato che « per condotta pregiudizie-
vole rilevante agli effetti dell’art. 342-bis c.c. devono ragionevol-
mente intendersi reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consape-
volmente dirette a ledere i beni tutelati dalla l. n. 154/2001 in modo
che ne sia gravemente e senza soluzione di continuità temporale
alterato il regime di normale convivenza del nucleo familiare », per
cui « non integrano la condotta pregiudizievole prevista dalla norma
singoli episodi compiuti a distanza di considerevole tempo tra loro
nei quali, peraltro, non sia ravvisabile la piena consapevolezza
dell’autore » (157). In questo quadro, l’autorità giudicante ha riget-
tato l’istanza dell’abusato, valutando lo stato depressivo dell’abu-
sante alla stregua di un vizio di mente richiesto come esimente dalle
norme penalistiche sull’imputabilità e con ciò sovrapponendo in via
analogica la fattispecie concreta al reato di maltrattamenti in fami-
glia (art. 572 c.p.). In tal senso, la condotta è stata valutata positi-
vamente o negativamente come pregiudizievole, chiaramente ispi-
randosi alla tipicità delle ipotesi rilevanti di maltrattamento previste
dal Codice penale. Dall’altra parte, l’art. 342-bis c.c. richiede che il
(grave) pregiudizio vada inteso come conseguenza dell’abuso e
quindi che sia valutato sulla base dell’impatto che esso sortisce
sull’integrità fisica, morale o sulla libertà del familiare.

Contrariamente alla prima tendenza descritta, un diverso giu-
dice di merito ha concesso l’ordine di protezione contro il figlio
affetto da disturbi psichici autore di violenze gravi ai danni dei
propri genitori (158). L’irrilevanza dell’elemento soggettivo è stata
ampiamente confermata da altre pronunce, riconoscendo espressa-

(156) Così DE MARZO, La legge sulla violenza familiare: uno studio interdiscipli-
nare, cit., p. 537 ss. Della stessa opinione è RENDA, L’abuso familiare, cit., p. 120
ss.
(157) Trib. Trani, 12 ottobre 2001, cit.
(158) Trib. Milano, 6 febbraio 2003, in DI MARTINO, Violenze familiari, cit., p.
124.
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mente che in tema di abusi familiari non è « necessaria la presenza
dell’elemento psicologico (dolo o colpa) e, prima ancora, della
capacità di intendere e di volere, quali autonomi presupposti degli
ordini di protezione contro gli abusi familiari » (159).

Seguendo tale indirizzo, si garantisce altresì piena effettività al
“doppio binario” di tutele previsto dal legislatore, con una più
marcata distinzione tra i presupposti applicativi della misura caute-
lare di cui all’art. 282-bis c.p.p. Difatti, pur avendo abrogato la parte
dell’art. 342-bis c.c. che prevedeva l’intervento del giudice penale
laddove l’abuso costituisse reato perseguibile d’ufficio, i presupposti
di emanazione delle misure in ambito civile e penale sono differenti,
ricorrendo per il giudice penale l’onere di accertare che sussistano in
capo all’imputato: a) i gravi indizi di colpevolezza, b) l’imputabilità
del fatto, non ricorrendo alcun difetto di causa di punibilità di cui
all’art. 273 c.p.p., nonché c) gli elementi del dolo o della colpa
propri della fattispecie incriminatrice sotto la quale il fatto viene
sussunto (160).

12. Il nesso di causalità.

Un ulteriore elemento necessario ai fini della concessione del-
l’ordine di protezione consiste nella sussistenza del nesso eziologico,
atto a collegare l’abuso familiare al grave pregiudizio subìto dalla
vittima. In questo ambito, l’indagine demandata al giudice è di tipo
probabilistico, riguardando la valutazione di ciò che la dottrina ha
chiamato « causalità materiale »: a rilevare è infatti il collegamento
tra comportamento e fatto/evento dannoso (161).

In altre parole, è necessario che il danno provocato all’integrità

(159) Trib. S. Angelo Lombardi, 2 novembre 2011, cit.; Trib. Rovereto, 26 luglio
2007, cit.
(160) PITTARO, Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari: profili di
diritto penale sostanziale, cit., p. 6 ss.; RENDA, L’abuso familiare, cit., p. 125.
(161) In una sconfinata letteratura in tema di nesso di causalità, inteso ormai
quasi all’unanimità nella doppia veste della causalità materiale (attinente al mo-
mento dell’imputazione del fatto dannoso al danneggiato) e giuridica (riguardante
la delimitazione del danno risarcibile in fase di sua liquidazione), v. GORLA, Sulla
cosiddetta causalità giuridica: fatto dannoso e conseguenze, in Riv. dir. comm.,
1951, I, p. 407; CARBONE, Nesso di causalità e criteri di valutazione del danno, in
Tratt. dir. civ. Lipari-Rescigno, III, p. 689 ss.; RICCÒ, voce Causazione, in Dig. disc.
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psico-fisica, morale o ancora alla libertà dell’abusato sia conse-
guenza diretta del comportamento pregiudizievole tenuto dall’abu-
sante in termini naturalistici. In capo al giudice ricorre quindi
l’onere di analizzare, seppur in maniera celere e tempestiva, la
condotta e le sue conseguenze.

I limiti soggettivi sottesi alla nozione di abuso familiare e quelli
oggettivi riferiti alla gravità del pregiudizio permettono di bilanciare
in maniera effettiva gli interessi coinvolti. Ad esempio, rispetto alla
gravità del pregiudizio cagionato dall’abuso, ove si discorra di danni
all’integrità morale, l’indagine dovrà tenere in debita considerazione
i limiti e le fragilità caratteriali della vittima, in ossequio del princi-
pio di proporzionalità (162) e nel contesto del generale obiettivo di
tutela del ménage familiare perseguito dalla legge n. 154/2001,
inteso non soltanto in senso di rottura del rapporto, ma anche nella
prospettiva di una sua eventuale ricomposizione.

13. La disciplina degli ordini di protezione e la violazione
degli obblighi di protezione tra tutela inibitoria e responsabi-
lità familiari.

La promozione e la tutela del complesso di diritti e doveri
riconosciuti ai componenti del nucleo familiare dall’ordinamento
nazionale e sovranazionale, rappresentano una questione aperta ed
in continua evoluzione (163). La tensione tra autonomia privata e
solidarietà si concreta, in questo caso, nella difficile ricerca di rimedi
che permettano, ove necessario, di preservare l’integrità giuridica e
morale del vincolo familiare prescindendo dal suo definitivo sciogli-
mento o, ancora, dall’attivazione di misure di carattere precipua-
mente penalistico (164).

priv., sez. civ., agg. V, Torino, 2010; TRAVAGLINO, La questione dei nessi di causa,
Torino, 2012, passim.
(162) CIANCI, op. cit., p. 155.
(163) Si cfr. BIANCA, Diritto civile, 2.1. La famiglia, cit., p. 5 ss. e ancora DE CUPIS,
La tutela esterna degli interessi familiari, in Riv. dir. comm., 1971, I, p. 235 ss., il
quale individua una rilevanza erga omnes dei singoli interessi familiari in un’ottica
che non si restringe soltanto ai suoi componenti.
(164) Cfr. CHEH, Constitutional Limits on Using Civil Remedies to Achieve
Criminal Law Objectives: Understanding and Transcending the Criminal-Civil Law
Distinction, in 42 Hastings L.J. 1325 (1991); LEONG-BELZER, Enforcing rights, in 62
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La strategia di contrasto dei comportamenti dannosi per l’equi-
librio familiare si completa attraverso l’introduzione di meccanismi
civilistici di tutela degli interessi in gioco che garantiscano un’effi-
cacia conservativa del rapporto, combinata a funzioni riparatorie
e/o sanzionatorie/deterrenti (165). A prescindere dai contrasti e
dalle ambiguità interpretative cui si presta la multiforme disciplina
civilistica della famiglia (166), la dottrina ha infatti affermato la
riconducibilità degli atti di violenza domestica nella categoria del-
l’illecito civile (167).

UCLA L. Rev. 306 (2015). Sui rapporti tra disciplina civilistica degli ordini di
protezione e Codice penale si rimanda a quanto rilevato supra, cap. I, par. 2.
(165) Inquadrare gli interessi familiari nella prospettiva dei rimedi permette di
verificare in che modo l’ordinamento riesca a garantire l’azionabilità di strumenti
efficaci ed effettivi a ridosso di ogni bisogno di tutela. Nell’ambito del diritto di
famiglia si rimanda alle riflessioni svolte da AUTORINO STANZIONE, Patrimonio, persona
e nuove tecniche di “governo del diritto”: incentivi, premi, sanzioni alternative, in
Comp.edir. civ., 2010, spec.p.3 ss. Il noverodelle tecnichedi intervento si arricchisce
progressivamente di nuove voci: si pensi ad esempio all’introduzione degli strumenti
di risoluzione alternativa delle controversie in ambito familiare come la mediazione,
su cui si rinvia ad AUTORINO STANZIONE-TROISI-NOVIELLO, Mediazione e conciliazione,
Rimini, 2011, spec. p. 79 ss.; TROISI, La mediazione familiare nell’applicazione della
recente legge sull’affidamento condiviso, in Fam. e dir., 2008, 3, p. 264 ss.; CORDIANO,
Strumenti della conciliazione e approcci interdisciplinari. L’integrazione delle di-
verse professionalità nei processi separativi della famiglia, in Comp. e dir. civ., 2015;
RONFANI, Giustizia e famiglia. Modelli formali e modelli informali di trattamento del
conflitto familiare nei paesi occidentali, in Soc. dir., 1994, 3, pp. 129-146; ARDONE-
MAZZONI (a cura di), La mediazione familiare. Per una regolazione della conflittualità
nella separazione e nel divorzio, Milano, 1994; COOGLER, Structured Mediation in
Divorce Settlement, Lexington, 1978. In generale sul tema dei rimedi v. ancora DI

MAJO, La tutela civile dei diritti, cit., p. 4 ss., ma anche MATTEI, I rimedi, La parte
generale del diritto. Il diritto soggettivo, in ALPA-GRAZIADEI-GUARNERI-MATTEI-
MONATERI-SACCO, La parte generale del diritto. Il diritto soggettivo, in SACCO (dir. da),
Tratt. dir. civ., II, Torino, 2001, pp. 105-176; MAZZAMUTO-PLAIA, I rimedi, in
CASTRONOVO-MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, cit., II, pp. 739-816.
Nella letteratura stranieracfr.DOBBS,LawofRemedies.Damages-Equity-Restitution,
2ª ed., St. Paul, 1993, p. 1 s.; LAWSON, Remedies of English Law, 2ª ed., London, 1980,
passim; HARRIS, Remedies in Contract and Tort, London, 1988; DEDEK, From Norms
to Facts: The Realization of Norms in Common and Civil Private Law, in 77 McGill
L.J. (2010), pp. 77-114.
(166) Di questa ambiguità, sancita dalle discordanti impostazioni seguite dalla
S.C., discute NICOLUSSI, Obblighi familiari di protezione e responsabilità, in Eur. dir.
priv., 4, 2008, p. 929 ss., spec. 931 s.
(167) CIANCI, Gli ordini di protezione familiare, cit., p. 132 s.
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Il tema dei rapporti tra diritto di famiglia e responsabilità civile
è stato oggetto di una crescente attenzione da parte dei diversi for-
manti dell’ordinamento (168). L’ingresso degli istituti della respon-
sabilità aquiliana nel terreno del diritto di famiglia è dibattuto da poco
più di trent’anni (169), Si tratta, quindi, di un cammino, che — sia
per il diritto di famiglia (170) sia per la responsabilità civile (171) —
pare trovare il suo comune denominatore nel principio costituzionale
di solidarietà che, tanto nell’un caso quanto nell’altro, è stato il perno
attorno al quale sono ruotate le istanze riformiste.

Quanto all’esercizio di sistemazione della materia, parte della
dottrina distingue tra responsabilità esofamiliari e responsabilità en-
dofamiliari (172). Ricorrerebbe la prima ipotesi nel caso di illecito,
commesso da un terzo rispetto al nucleo familiare, che è risarcibile in

(168) Bisogna pertanto domandarsi quali siano le ragioni che determinino un
interesse tale da aver condotto la Suprema Corte a un revirement: il riferimento è
ancora a Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801, cit.: la sentenza è importante
perché rappresenta il primo caso in cui la Suprema Corte si è pronunciata sulla
problematica; in passato (come ricorda FACCI, op. cit., 372) la Cassazione « si era
espressa sull’argomento solo attraverso obiter dicta riguardanti, spesso, casi non
attinenti alla fattispecie in esame ».
(169) PATTI, Famiglia e responsabilità civile, Milano, 1984, passim.
(170) Cfr. specialmente PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale,
Napoli, 1984, pp. 204 ss., 577 ss.; nonché, anche in ottica comparatistica, STAN-
ZIONE, Principi costituzionali e diritto di famiglia nell’esperienza spagnola, in Dir.
fam. pers., 1984, p. 257 ss.; AUTORINO STANZIONE, Libertà e solidarietà nei rapporti
personali tra i coniugi, in AUTORINO STANZIONE-STANZIONE, Diritto civile e situazioni
esistenziali, Torino, 1997, p. 111 ss. Per un’ampia panoramica dei rapporti tra
famiglia e Costituzione, cfr. BESSONE, Rapporti etico sociali, in BRANCA, Commen-
tario della costituzione, cit., p. 11 ss.
(171) Il richiamo, in questo caso, è alla fondamentale opera di RODOTÀ, Il
problema della responsabilità civile, Milano, 1965, passim.
(172) CENDON-SEBASTIO, Lui, lei e il danno. La responsabilità civile tra i coniugi,
in TORINO (a cura di), I rapporti familiari tra autonomia e responsabilità, Torino,
2004, p. 114 ss., 123 ss.; SEBASTIO, La responsabilità civile endo-familiare, ivi, p.
175 ss.; FAVILLI, I danni da illecito endofamiliare, in NAVARRETTA (a cura di), I danni
non patrimoniali, Milano, 2004, p. 369 ss.; EAD., voce Responsabilità e diritto di
famiglia, in Enc. dir., Annali, X, Milano, 2017, pp. 794-811; FRACCON, I diritti della
persona nascenti dal matrimonio. Violazioni dei doveri coniugali e risarcimento del
danno, in Dir. fam. pers., 2001, p. 367 ss.; SESTA, L’illecito endofamiliare nella
recente evoluzione giurisprudenziale, relazione al III Congresso di aggiornamento
forense (Roma, 3-5 aprile 2008), in altalex.it; PARADISO, Famiglia e responsabilità
civile endofamiliare, in Fam. pers. succ., 2011, p. 14 ss.

LA DISCIPLINA DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE 111

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



virtù di un rapporto rilevante per il diritto di famiglia (173); si
avrebbe, invece, la seconda ipotesi nel caso di fatti illeciti commessi
da un membro della famiglia e a danno di un altro membro della
famiglia (174). Dunque, conformemente a quanto già affermato, sa-
rebbe possibile discorrere di danni endofamiliari nel solo caso in cui
l’illecito sostanzi altresì la violazione di un dovere familiare.

La suddivisione suesposta sembra non presentare particolari
pregi applicativi, poiché significherebbe ricondurre nell’alveo delle
responsabilità familiari quelle vicende — quali, ad esempio, i danni
riflessi — già ampiamente analizzate da dottrina e giurispru-
denza (175). La stessa dottrina che ha distinto le responsabilità in
endofamiliari ed esofamiliari, ha poi scomposto i rapporti tra re-
sponsabilità civile e diritto di famiglia in un’amplia casistica delle
fattispecie nelle quali sarebbe risarcibile il danno esistenziale. Tale
iter argomentativo appare dubbio almeno per una ragione di ordine
classificatorio: quella del danno esistenziale è categoria di creazione
pretoria, sulla cui autonomia e, soprattutto, sui cui limiti, molto si è
discusso e ancora si discute nonostante sia trascorso un decennio
dall’affermazione della categoria unitaria del danno non patrimo-
niale (176).

(173) Pionieristico è sul punto lo studio condotto da DE CUPIS, La tutela esterna
degli interessi familiari, cit., spec. p. 237 ss.
(174) Occorre precisare, però, che deve trattarsi, in ogni caso, di situazioni nelle
quali assume rilievo il rapporto di parentela. Restano, pertanto, fuori dal campo di
indagine anche quelle ipotesi nelle quali il danno si realizza sovente all’interno del
nucleo familiare, sebbene il rapporto di parentela non entri nella struttura della
fattispecie, non essendo requisito indispensabile per la realizzazione dell’obbligo
risarcitorio Per una dettagliata analisi comparatistica della responsabilità civile nei
rapporti familiare il rinvio è, invece, a TORINO, Il risarcimento del danno in famiglia:
profili comparatistici, in CENDON (a cura di) Trattato breve delle responsabilità in
famiglia, III, Padova, 2004.
(175) Nell’alveo della presente trattazione si ritiene difatti opportuno analizzare
le sole ipotesi in cui si verifichi una violazione di una condotta imposta dal rapporto
di coniugio o di parentela, per comprendere se detta violazione possa dar luogo,
oltre ai rimedi tipici previsti dall’ordinamento, anche all’insorgenza di un’obbliga-
zione risarcitoria.
(176) Le c.d. sentenze di San Martino delle Sezioni Unite del 2008 hanno fissato
degli importanti paletti alla materia in discussione, ma il dibattito sul c.d. danno
non patrimoniale non si è mai sopito. In una sconfinata letteratura, si rimanda a
NAVARRETTA (a cura di), Il danno non patrimoniale, Milano, 2010, spec. p. 45 ss.;
PONZANELLI (a cura di), Il “nuovo” danno non patrimoniale, Padova, 2004;
MONATERI-BONA, Il nuovo danno non patrimoniale, Milano, 2004; SAPORITO, Patri-
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Appare pertanto maggiormente utile prendere le mosse dal più
ampio riferimento alla violazione dei princìpi e doveri vincolanti
identificati da alcuna dottrina nell’autonoma categoria dei c.d. ob-
blighi di protezione familiare (177), con lo scopo di verificare se una
loro lesione possa costituire un valido presupposto per l’esercizio
dell’azione risarcitoria (178) e se quindi l’obbligo per l’abusante di

monialità e non patrimonialità del danno, in STANZIONE (dir. da), Trattato della
responsabilità civile, cit., II, pp. 1125-1158 e ancora agli autorevoli commenti
contenuti in AA.VV., Il danno non patrimoniale, Milano, 2009; PONZANELLI (a cura
di), Critica del danno esistenziale, Padova, 2003, passim. In senso opposto v.
CENDON, Non di sola salute vive l’uomo, in Studi in onore di Pietro Rescigno, V,
Milano, 1998, p. 141; ZIVIZ, La tutela risarcitoria della persona. Danno morale e
danno esistenziale, Milano, 2000, passim.
(177) In questo contesto si vuole abbracciare un’accezione descrittiva, piuttosto
che teoretica e operazionale, di tale categoria. Sul punto cfr. in chiave comparati-
stica RHEINSTEIN-GLENDON, Marriage: Interspousal Relations, in Int. Enc. Comp. L.,
IV, Persons and Family, cit., cap. 4 e con precipuo riferimento all’ordinamento
italiano AUTORINO STANZIONE, Il matrimonio. Le unioni di fatto. I rapporti personali,
in Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, cit., I, passim; ZATTI,
I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi, in Tratt.
Rescigno, 3, Torino, 1996, p. 23; PARADISO, I rapporti personali tra coniugi, in
SCHLESINGER (fond. da), BUSNELLI (dir. da), Il Codice Civile. Commentario, Milano,
2012, passim; PERLINGIERI, Rapporti personali nella famiglia, cit., passim; FERRANDO,
Il matrimonio, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2002, p. 32 ss.; EAD., I diritti delle
persone nella famiglia, in ALPA-ROPPO (a cura di), Il diritto privato nella società
contemporanea. Seminario in onore di Stefano Rodotà, Napoli, 2005, p. 309 ss.;
CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, 3ª ed., Milano, 2006, p. 464 ss.;
NICOLUSSI, Obblighi familiari di protezione e responsabilità, cit., p. 929 ss.; MOR-
MILE, Vincoli familiari e obblighi di protezione, Torino, 2013.
(178) Nel senso di doveri giuridici e non esclusivamente morali v. BUSNELLI, Il
dovere di fedeltà coniugale, oggi, in Giur. it., 1975, IV, c. 152; quanto alla contraria
opinione per cui si sarebbe di fronte a obblighi privi di valore giuridico cfr.
RESCIGNO, Immunità e privilegio, cit., p. 415 ss.; ID., voce Obbligazioni. Diritto
privato. Nozioni generali, in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, p. 133 ss. Sul tema si
rimanda inoltre a MOROZZO DELLA ROCCA, Violazione dei doveri coniugali, immu-
nità o responsabilità?, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 605 ss.; FERRANDO, Rapporti
familiari e responsabilità civile, in CENDON (a cura di), Persona e danno, III, Milano,
2003, p. 2779; GIARDINA, Per un’indagine sulla responsabilità civile nella famiglia,
Pisa, 1999; PATTI, Intra-Family Torts, cit., p. 7 ss.; ID., Famiglia e responsabilità
civile, un lungo itinerario, in SESTA (a cura di), La responsabilità nelle relazioni
familiari, Torino, 2011; CARBONE, La giuridificazione delle relazioni domestiche e i
suoi riflessi aquiliani, in Familia, 2006, p. 102 ss.; DI ROSA, Violazione dei dovere
coniugali e risarcimento del danno, ivi, 4-5, 2008, p. 3 ss.; GIACOBBE-VIRGADAMO,
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ristorare la vittima per i danni provocati dalla propria con-
dotta (179) possa in qualche modo venire accostato alla peculiare
forma di tutela fornita dagli ordini di protezione.

Sotto un profilo ricognitivo, la nozione di obbligo di protezione
può assumere differenti significati rispetto ai rapporti che si ven-
gono a configurare tra i diversi componenti del gruppo familiare.

Prendendo le mosse dalla posizione dei coniugi, i doveri sor-
genti dal matrimonio (180), elencati dall’art. 143 c.c. sono « l’ob-
bligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione ».
Nel corso del tempo, la portata di tali doveri si è ampliata — in
specie alla luce dei precetti costituzionali — anche per merito di una
lettura evolutiva di dottrina e giurisprudenza: ad esempio, l’obbligo
di fedeltà non si esaurisce nel semplice sottrarsi a rapporti sessuali
extramatrimoniali (181); il dovere di assistenza coincide con un
aiuto complessivo, rilevante in ogni circostanza, sia morale sia

Separazione personale e divorzio, cit., pp. 473-489; PARADISO, Famiglia e respon-
sabilità civile endofamiliare, in Fam. pers. succ., 7, 2011, p. 14 ss. e RICCIO,
Famiglia e responsabilità civile, in AUTORINO STANZIONE, Il diritto di famiglia nella
dottrina e nella giurisprudenza, cit., I, pp. 469-494.
(179) BUSNELLI, Atto illecito e contratto illecito: quale connessione?, in Contr.
impr., 2013, 4-5, p. 875 ss.; PATTI, Violenza tra familiari: dall’immunità alla
sanzione, in Festschrift für Erik Jayme, Bd. 2, München, 2004, p. 1536; CIANCI, Gli
ordini di protezione familiare, cit., p. 271 ss. e ancora NICOLUSSI, Obblighi familiari
di protezione e responsabilità, cit., p. 929 ss.; contra ad es. PETTA, Alcune consi-
derazioni sulla natura giuridica della responsabilità da illecito endofamiliare, cit.,
p. 257, per cui « la misura prevista dall’art. 342-bis c.c., rubricato “ordini di
protezione contro gli abusi familiari”, (...) pur salvaguardando l’integrità fisica o
morale, ovvero le libertà del coniuge o del convivente, non consente il risarcimento
del danno ingiusto patito ».
(180) Per una panoramica sul tema, v. per tutti AUTORINO STANZIONE, Sub art. 143,
in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 2ª ed., Napoli, 1991
e ivi ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.
(181) Cfr. già le parole di JEMOLO, Il matrimonio, in VASSALLI (dir. da), Tratt. dir.
civ., III, Torino, 1961, p. 419, a giudizio del quale non sarebbe ammissibile che
l’obbligo di fedeltà « si riduca alla grossolanità del “non commettere adulterio” »,
non sussistendo « un parallelismo tra la fedeltà dell’art. 143 e l’adulterio dell’art.
151 e di altri testi di legge ». Nella stessa posizione anche la dottrina più recente, tra
cui v. BUSNELLI, Significato attuale del dovere di fedeltà coniugale, in BUSNELLI-
BRECCIA (a cura di), Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, Milano, 1978, p.
129; BIANCA, Diritto civile. 2.1., cit., p. 50; FURGIUELE, Libertà e famiglia, Milano,
1979, p. 163; ALAGNA, Famiglia e rapporti tra i coniugi nel nuovo diritto di famiglia,
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materiale (182); la mancata convivenza non integra una violazione
del dovere di coabitazione (183). Peraltro, ad avviso della dottrina
dominante, l’art. 143 c.c. non esaurisce il novero dei doveri coniu-
gali, dal momento che sarebbero individuabili dei doveri impliciti
che sorgono con l’atto di matrimonio (184).

Dall’altra parte, l’assenza di un vincolo coniugio non esclude la
sussistenza di doveri giuridicamente rilevanti tra soggetti conviventi:
ne è prova la già menzionata nozione di “famiglia nucleare” su cui si
basa l’art. 342-bis c.c. e ancora la successiva disciplina dei rapporti
di convivenza e delle c.d. unioni civili introdotta dalla legge n. 76/
2016. In particolare, l’art. 1, al comma 11, conferma per i soggetti
uniti civilmente l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale
e alla coabitazione, nonché l’obbligo di contribuzione ai bisogni co-
muni, « in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di
lavoro professionale e casalingo ». Analogamente, l’art. 36 della l. n.
76/2016 discute di convivenza di fatto come di un’unione stabile non
soltanto di tipo affettivo, ma anche rispetto alla sussistenza dei doveri
di « reciproca assistenza morale e materiale » (185).

Quanto ai rapporti tra genitori e prole, il discorso viene in
rilievo sotto una duplice prospettiva di analisi:

a) in un primo senso, si fa riferimento esclusivamente ai
danni arrecati dal coniuge al figlio per violazione degli artt. 330,
333, 147 c.c. e ancora del nuovo art. 315-bis c.c. (186);

b) in altro senso, accogliendo un’ampia accezione della pro-
blematica, occorre ricomprendere nell’analisi anche i danni cagionati
da un coniuge all’altro per aver impedito di avere rapporti con la prole.

Il punto nodale della discussione consiste nell’affermare o meno

Milano, 1983, p. 92; SANTORO PASSARELLI, Sub artt. 143-148, in CARRARO-OPPO-
TRABUCCHI, Commentario alla riforma del diritto di famiglia, cit., I, p. 228.
(182) Così almeno la dottrina dominante: cfr. JEMOLO, Il matrimonio, cit., p. 418;
SANTOSUOSSO, Il matrimonio, in BIGIAVI (dir. da), Giurisprudenza sistematica civile
e commerciale, Torino, 1989, p. 525.
(183) Almeno laddove sussista una deroga convenzionale tra le parti in tal senso;
cfr. anche Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2000, n. 4558, in Giur. it., 2000, c. 2235.
(184) Cfr. FERRANDO, Il matrimonio, cit., p. 87; ZATTI, I diritti e i doveri che
nascono dal matrimonio, cit., p. 23.
(185) In argomento si v. TROISI, Diritti e doveri nelle unioni civili, in Comp. e dir.
civ., 2018.
(186) PORCELLI, La responsabilità genitoriale alla luce delle recenti modifiche
introdotte dalla legge di riforma della filiazione, in Dir. fam. e pers., 4, 2014, p.
1628 ss.
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l’applicabilità delle regole della responsabilità civile in caso di
violazione di un obbligo che sorge in virtù di un rapporto qualificato
quale quello di coniugio di parentela o, ancora di convivenza di
fatto. Parimenti, si può incorrere nel frequente rischio — ove si
provi ad elencare le figure dalle quali può sorgere un risarcimento
per un componente della famiglia a causa del comportamento di
altro componente — di sovrapporre ipotesi autonomamente tutelate
dal diritto ed a ricondurle nell’area delle responsabilità familiari.
Così, riprendendo un caso deciso da una corte di merito (187), parte
della dottrina (188) ha preteso di individuare una fonte di respon-
sabilità civile sorgente dalla violazione dell’art. 143 c.c. nella con-
dotta del marito che, pubblicamente, ingiuria e denigra l’altro
coniuge, offendendola sul piano estetico e svalutandola come moglie
e come madre. Nel caso menzionato, il richiamo alla regola risarci-
toria potrebbe avvenire in virtù di una lesione dell’onore e della
reputazione del coniuge e non, come tale dottrina afferma, per
l’inadempimento di un dovere coniugale. In altre parole, l’offesa
subita dalla moglie sarebbe comunque risarcibile, a prescindere da
eventuali rapporti personali col soggetto agente.

Quanto esposto non significa che la responsabilità aquiliana
non trovi spazio di applicazione nel diritto di famiglia, ma deve al
contrario ritenersi che in tutti i casi in cui gli istituti pensati dal
primo libro del Codice civile e dalla legislazione speciale siano
insufficienti o inadeguati, le norme che regolano l’illecito aquiliano
possano garantire la piena ed effettiva tutela del danneggiato (189).

In tal senso, appare preferibile privilegiare un’interpretazione
assiologica, che tenga presente le concrete finalità cui tendere ed i
valori che si vogliono tutelare, al fine di verificare se la violazione dei

(187) App. Torino, 21 febbraio 2000, in Foro it., 2000, I, c. 1555, con nota di DE

ANGELIS.
(188) CENDON, Dov’è che si sta meglio che in famiglia?, in ID. (a cura di), Persona
e danno, III, Milano, 2003, p. 2724.
(189) In questo senso anche FRACCON, I diritti della persona nel matrimonio.
Violazione dei doveri coniugali e risarcimento del danno, cit., p. 385. Appare privo
di senso affermare l’inconciliabilità tout court tra l’area della responsabilità e quella
della famiglia, determinando una sottrazione di disciplina, una “zona franca” nella
quale non possano trovare applicazione gli istituti della responsabilità civile.
Quanto detto a sostegno della tesi per cui non esiste una « norma che attribuisca
una “immunità speciale” in capo al familiare, che abbia agito in danno a un
proprio congiunto ». Così testualmente CENDON-SEBASTIO, op. cit., p. 151, nota n. 56,
ma in questo senso, v. già PATTI, Famiglia e responsabiilità civile, cit., p. 77.
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doveri di cui all’art. 143 c.c. possa comportare un risarcimento ex
art. 2043 c.c. o 2059 c.c.

Al riguardo, è possibile scindere tre ipotesi:
a) il caso in cui vi sia violazione dei doveri ex art. 143 c.c. e

detta violazione comporti l’applicabilità dell’art. 151 c.c.;
b) il caso in cui non sia applicabile l’art. 151 c.c., sebbene

una violazione di un dovere familiare vada a ledere una posizione
giuridica dell’altro coniuge tutelata dall’ordinamento;

c) il caso in cui vi sia violazione dei doveri ex art. 143 c.c.,
con possibile applicazione dell’art. 151 c.c., e detta violazione vada
a ledere anche un’ulteriore posizione giuridica dell’altro coniuge.

Con riferimento all’ultima ipotesi, sia la dottrina sia la giuri-
sprudenza confermano la risarcibilità dei danni arrecati ad un
coniuge a seguito delle violazioni dei doveri di cui all’art. 143 c.c.,
laddove tali violazioni siano tali da determinare una lesione di una
posizione giuridica autonomamente tutelata dall’ordinamento. Si
pensi alla violazione del diritto all’onore e/o alla reputazione (190)
che può scaturire dal tradimento; all’insorgenza di patologie medi-
che ed alla sussistenza di un danno biologico, in caso di abbandono
della casa coniugale (191).

Analogamente, non paiono esservi dubbi in ordine alla risarci-
bilità dei danni morali derivanti dalla commissione di un illecito
penale, sia nei casi delle ipotesi codicistiche di cui all’art. 570 c.p.
(violazione degli obblighi di assistenza familiare) (192) e all’art. 572
c.p. (delitto di maltrattamento in famiglia), sia in quelle previste
dalla legislazione speciale. Parimenti deve ritenersi ammissibile an-
che un’azione per la tutela della riservatezza da parte del coniuge nei
confronti delle ingerenze invasive dell’altro (193).

Nelle fattispecie ora menzionate, l’ordinamento non risarcisce

(190) Critica l’endiadi onore-reputazione ZENO-ZENCOVICH, Onore e reputazione
nel sistema del diritto civile, cit., p. 97 ss.
(191) Cass., 19 giugno 1975, n. 2468, in Mass. Giust. civ., 1975; Trib. Milano, 10
febbraio 1999, in Gius, 2000, p. 2137.
(192) Cfr., ad esempio, Cass., 15 giugno 1998, n. 7917, in Giust. pen., 1999, II,
p. 280; Cass., 10 gennaio 1985, ivi, 1986, II, p. 33.
(193) A giudizio di CAUTADELLA, voce Riservatezza (diritto alla), cit., p. 5, la
riservatezza permane anche « nell’ambito della comunità familiare ed anche con
riguardo all’altro coniuge. È vero che la conoscenza reciproca costituisce la base
della comunione spirituale. Questa, peraltro, non può essere imposta, e così non
può esserlo la comunicazione di notizie all’altro coniuge, salvo che non risultino
necessarie per consentirgli di adempiere i doveri che nascono dal matrimonio
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ex se la violazione del dovere coniugale, ma risarcisce un’altra
posizione giuridica (l’onore; la salute; la riservatezza, e così via) lesa
in seguito a detta violazione.

Passando all’ipotesi in cui la violazione dei doveri coniugali non
dia luogo ad altri illeciti civili, è necessario comprendere se la
semplice violazione degli artt. 143 ss. c.c. possa fondare, in talune
ipotesi, una condanna al risarcimento del danno (194). La dottrina
tradizionale esclude il risarcimento dei danni (195), sostenendo in
primo luogo che la condotta dei coniugi sarebbe regolata, in via
esclusiva, dalle norme del diritto di famiglia; ciò varrebbe anche per
le conseguenze della violazione dei doveri sorgenti dal matrimonio,
in applicazione del principio lex specialis derogat legis genera-
lis (196).

Pertanto, non sorgerebbe alcun obbligo risarcitorio, ma tali
condotte porterebbero al più all’addebito della separazione (197),
che determinerebbe « effetti patrimoniali negativi nei rapporti tra i
coniugi ed in sede successoria » (198) ex artt. 156, comma 1; 548,
comma 2 e 585, comma 2 (199).

Tale impostazione, collegata ad un atteggiamento prudente,
teso ad impedire che, nell’“isola” del diritto di famiglia, trovi spazio
un istituto tipicamente conflittuale quale la responsabilità extracon-
trattuale pare non contemplare adeguatamente l’evoluzione dell’isti-
tuto aquiliano per poi affrontare la questione dell’inadempimento
degli obblighi matrimoniali.

(come quello di collaborazione nell’interesse della famiglia, posto dall’art.143, 2°
co., c.c.) ».
(194) Cfr. in senso favorevole, oltre agli autori che saranno già citati, MOROZZO

DELLA ROCCA, Violazione dei doveri coniugali: immunità o responsabilità?, cit., p.
605; LATTANZI, Dovere di fedeltà e responsabilità civile e coniugale, in Giur. merito,
1991, p. 758 ss.; DOGLIOTTI-FIGONE, I rapporti familiari, in CENDON (a cura di), La
responsabilità civile, Torino, 1998, VIII, p. 59 ss.
(195) Cfr., ad esempio, CIAN-OPPO-TRABUCCHI, Commentario al diritto italiano di
famiglia, cit., IV, 1992, I, 1, p. 42; giudica « sbrigativo » l’atteggiamento di questa
corrente di pensiero FRACCON, op. cit., p. 384.
(196) Cfr. ZACCARIA, op. cit., p. 527.
(197) Cfr. DOGLIOTTI-FIGONE, I rapporti familiari, cit., p. 68; ZACCARIA, op. cit.
(198) RESCIGNO, voce Obbligazioni, cit., p. 138.
(199) Così Cass. Roma, 27 maggio 1921, cit. da BOZZI, Scene dopo un matrimo-
nio: violazione dell’obbligo di fedeltà e pretese risarcitorie, in Danno e resp., 2003,
p. 1133, nota 2.
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In altri termini, appare necessario focalizzare l’attenzione sulla
tutela dei diritti fondamentali e inviolabili della persona come
individuo facente parte di una formazione sociale, inteso come
criterio ordinante ai fini della selezione degli interessi risarci-
bili (200) e, in maniera correlata, alla portata (teoretica ed opera-
zionale) del concetto di danno. Alla luce degli assestamenti della
Suprema Corte (201) la nozione di danno è stata sganciata dalla
dimensione meramente patrimoniale e dal necessario collegamento
con l’art. 185 c.p., venendo a sancire l’« inviolabilità della libera e
piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana ».

Riconoscere, in astratto, la possibilità di ottenere il risarcimento
dei danni per violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. non
significa stravolgere i normali meccanismi risarcitori: il coniuge che
lamenta l’inadempimento dei doveri ex art. 143 c.c. deve infatti
dimostrare il danno subìto e la sua riconducibilità, sotto il profilo
eziologico, alla condotta dell’altro coniuge.

Il problema della dimostrazione dell’ingiustizia del danno per i
danni patrimoniali ex art. 2043 c.c., o, nel caso del danno non
patrimoniale, della prova che « il fatto illecito abbia violato in modo
grave diritti inviolabili della persona » pare poter essere superato
contemplando la rinnovata chiave di lettura delle disposizioni codi-
cistiche offerta dalla Suprema Corte. Può, quindi, essere ritenuta
antigiuridica la condotta del soggetto che, violando un dovere
coniugale, leda un « interesse rilevante per l’ordinamento » condu-
cendo pertanto ad un autonomo risarcimento.

In definitiva, è pertanto necessario operare un bilanciamento
delle posizioni dei coniugi ed accordare tutela all’interesse costitu-
zionalmente prevalente (202). In questo senso, i limiti soggettivi
dettati dalla necessità che sussista un vincolo legale (rapporto di
coniugio o, come vedremo più avanti, rapporto di parentela), po-

(200) NAVARRETTA, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996,
passim.
(201) Il richiamo è a Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975, in
Resp. civ., 2009, p. 38 ss., con nota di MONATERI e NAVARRETTA. Sul punto, per la
prima volta (anche se in termini non esattamente identici) Cass. civ., sez. III, 31
maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in Danno e resp., 2003, 816, con note di BUSNELLI,
PONZANELLI, PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, conf. da Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233,
in Foro it., 2003, I, c. 2201, con nota di NAVARRETTA.
(202) In questo senso v. PIGNATARO, Doveri coniugali e responsabilità civile, in
AUTORINO STANZIONE-PIGNATARO, Separazione personale dei coniugi, Milano, 2005, p.
87 ss.
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trebbe lentamente venire sfumando: la lettura dei doveri ex art. 143
c.c., sotto la lente della protezione dei diritti fondamentali, permette
altresì di accostare alla disciplina in esame — seppur non con la
medesima intensità — gli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà
riconosciuti alle unioni di fatto (203).

Peraltro, l’affermazione dell’onere della prova del danno subìto
— che non è in re ipsa e quindi non discende automaticamente dalla
violazione dell’art. 143 c.c. (204) — svolge un ruolo di prevenzione
rispetto all’eventuale configurazione degli automatismi proces-
suali (205), nella prospettiva di un approccio casistico, teso all’ana-
lisi di ogni singola fattispecie (206). È necessario, difatti che i
comportamenti posti in essere siano di particolare gravità (207).

In tal senso, il singolo comportamento che leda la gamma dei
doveri di cui all’art. 143 c.c. non dovrebbe essere risarcibile in virtù
del principio di solidarietà e del dovere di assistenza morale, che

(203) Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2013, n. 15481, in Danno e resp., 11, 2013, p.
1107 ss.; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7128, in Riv. infor., 2013, II, p. 55:
« si deve riconoscere rilevanza giuridica all’esistenza di un rapporto affettivo, non
necessariamente assimilabile ad un rapporto di coniugio, purché già instaurato alla
data di verificazione dell’illecito ed avente caratteri di serietà e stabilità; spetta al
danneggiato che chieda il risarcimento del danno non patrimoniale attinente alla
propria sfera relazionale, dare la prova dell’esistenza e della natura di tale rapporto,
potendo tuttavia questa essere fornita con ogni mezzo, ed anche mediante elementi
presuntivi, tra cui peculiare rilievo va attribuito al successivo matrimonio ed alla
creazione di una famiglia legittima ».
(204) PATTI, Famiglia e responsabilità civile, cit., p. 76; CENDON-SEBASTIO, Lei, lui
e il danno, cit., p. 1307; FACCI, L’illecito endofamiliare al vaglio della Cassazione,
cit., p. 376.
(205) Assolutamente condivisibili, quindi, appaiono le parole di Cass. civ., sez. I,
10 maggio 2005, n. 9801, cit.: « Deve pertanto escludersi che la mera violazione dei
doveri matrimoniali o anche la pronuncia di addebito della separazione possano di
per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria ».
(206) Spostando l’analisi sul terreno fattuale, un’importanza fondamentale occu-
perà, allora, il ruolo del giudice, che dovrà valutare, casisticamente, la sussistenza
di un eventuale danno in capo al coniuge.
(207) FRACCON, op. cit., p. 389; in termini simili anche MOROZZO DELLA ROCCA, op.
cit., p. 624. La stessa Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801, cit., afferma che
« non vengono qui in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili
di trovare composizione all’interno della famiglia, (...) ma unicamente quelle
condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai
diritti fondamentali della persona ». Per una rassegna della giurisprudenza più
recente si rimanda a PETTA, Alcune considerazioni sulla natura giuridica della
responsabilità da illecito endofamiliare, in Dir. fam. pers.,1, 2015, p. 257 ss.
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impongono ai coniugi anche una comprensione ed una tolleranza
sulle reciproche debolezze e manchevolezze (208).

Difficile da realizzarsi nella pratica è l’ultima delle fattispecie
sopraelencate, ossia il caso in cui la violazione di un dovere ex art.
143 c.c. non possa dar luogo ad addebito, sebbene sia lesivo di altro
interesse meritevole di tutela facente capo all’altro coniuge. Di là
dalle questioni di carattere tecnico-giuridico, la risarcibilità del
danno, laddove non sia chiesto anche l’addebito è difficilmente
immaginabile nella pratica, perché si tratterebbe di una condotta
finanche insensata.

In primo luogo, è quantomeno improbabile che i coniugi, dopo
essersi scontrati sul piano giudiziario, proseguano la loro comunione
di vita. Ed anche se così fosse, si realizzerebbe una condotta
antieconomica (209). Nella fattispecie, infatti, i costs of accidents si
sposterebbero da un coniuge all’altro, il quale sarebbe costretto a
sostenere anche i costi transattivi (spese per avvocati e spese per il
giudizio), che sono estranei al governo della famiglia (210).

I costi associati alla transazione, in particolare i costi di coor-
dinamento, sono infatti più bassi se legati ad una modalità di
governo del rapporto di tipo stragiudiziale. Nel trade off in corso —
ricorso all’autorità giudiziaria ovvero ricorso allo strumento “nego-
ziato” — la seconda opzione risulterebbe, infatti, economicamente
più conveniente. Tuttavia, sebbene sia difficilmente immaginabile
questa fattispecie (tant’è che non si registrano casi del genere), ciò

(208) Correttamente ancora FRACCON, op. loc. cit. Giova ricordare, a tal riguardo,
che frequentemente la giurisprudenza ha affermato che il dovere di assistenza
morale comprenderebbe l’impegno di rispettarsi, comprendersi, sostenersi (Trib.
Patti, 10 dicembre 1980, in Giur. merito, 1982, p. 1173).
(209) Da tempo l’analisi economica del diritto si sforza di studiare le relazioni
familiari; per un primo approfondimento, cfr. FRIEDMAN, L’ordine del diritto. Perché
l’analisi economica può servire al diritto, Bologna, 2004, p. 325 ss. (ma sulle
problematiche in esame è particolarmente interessante la lettura delle pp.
330-332); COHEN, Divorce and Quasi Rents: or “I Gave Him the Best Years of my
Life”, in 16 Journ. Leg. St. 16 (1987); POSNER, Economic Analysis of Law, New
York, 2003, p. 145 ss., spec. 151 ss. e ancora SINGER, The privatization of family
law, in Wis. L. Rev. 1443 (1992), spec. p. 1522 ss.
(210) In senso contrario, potrebbe però osservarsi che i coniugi potrebbero aver
optato per un regime di separazione di beni ovvero che, ex art. 179, lett. a), c.c., i
beni ottenuti a titolo di risarcimento non ricadrebbero comunque in comunione. La
critica, però, non pare possa essere dirimente, tenuto conto degli obblighi di
solidarietà che, in tutti i casi, legano i coniugi.
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non significa che essa non possa trovare accoglimento, almeno sul
piano teorico. Anzi, proprio detta ipotesi è utile a chiarire che non
sussiste una relazione di consequenzialità tra addebito e risarci-
mento dei danni. I due istituti, quindi, sono tra loro sganciati, sia sul
piano processuale, sia su quello — per dir così — concettuale (211).

È vero che entrambi i rimedi derivano da comportamenti co-
munque imputabili al coniuge (212).

La differenza tra i due istituti, però, è evidente se si osservano
le finalità cui sono chiamati a rispondere. L’addebito, stando alla
dottrina dominante, avrebbe natura sanzionatoria e non risarcitoria.
Le misure disposte, anche quelle di carattere patrimoniale, non
sarebbero dirette a compensare il partner del torto subìto.

La responsabilità civile, al contrario, avrebbe da tempo abdi-
cato alla funzione punitiva, assegnata dall’ordinamento ad altre
branche del diritto, e sarebbe finalizzata a riparare il danno, oltre
che a determinare un effetto deterrente (213). I due istituti non
saranno quindi tra loro sovrapponibili, nel senso che la condanna al
risarcimento non determinerà una duplicazione dell’addebito,
avendo natura diversa e rispondendo ad una diversa finalità.

Del resto, come già si è detto in precedenza, deve essere

(211) Sul punto giova riportare quanto affermato da Cass. civ., sez. I, 10 maggio
2005, n. 9801, cit., ove si legge che « la separazione e il divorzio costituiscono
strumenti accordati dall’ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità
di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; (...)
l’assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale, e non risarci-
toria ».
(212) Cfr. tra gli altri DOGLIOTTI, Separazione e divorzio, Milano, 1988, p. 29;
TARTAGLIA, La separazione con addebito a qualche anno dall’entrata in vigore della
legge di riforma, in Scritti in onore di R. Nicolò, Milano, 1982, p. 178.
(213) Cfr. ALPA, La responsabilità civile. Parte generale, cit., 131 ss.; FLETCHER,
Punishment and Compensation, in 14 Creighton L. Rev. 691 (1981); PIERCE,
Institutional Aspects of Tort Reform, in 73 Tex. L. Rev. 917 (1985); CALABRESI,
Costo degli incidenti e responsabilità civile, trad. it., Milano, 1975, passim; TUNC,
La responsabilité civile, 2a ed., Paris, 1989, p. 134 ss.; BUSNELLI, La parabola della
responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 660; PONZANELLI, La responsa-
bilità civile. Profili di diritto comparato, Bologna, 1992, passim e p. 49 ss.;
MONATERI, Le fonti delle obbligazioni. 3. La responsabilità civile, in SACCO, Tratt.
dir. civ., Torino, 1997; SALVI, Il paradosso della responsabilità civile, in Riv. crit.
dir. priv., 1983, p. 123 ss.; ID., La responsabilità civile, in Tratt. Iudica-Zatti,
Milano, 2008, p. 38; SICA, Note in tema di sistema e funzione della regola
aquiliana, in Danno e resp., 2002, p. 911 ss.
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considerata ammissibile l’azione risarcitoria anche laddove non
siano ravvisabili gli estremi per la separazione.

Pertanto, anche da un punto di vista processuale, deve ricono-
scersi pacificamente l’alternatività, così come la cumulatività, delle
due azioni. Ciò legittimerebbe, per essere più chiari, una condanna
al risarcimento sganciata rispetto ad un eventuale pronuncia di
addebito, così come la possibilità di agire per danni anche al termine
del procedimento di separazione (purché, ovviamente, nei termini di
prescrizione).

Venendo alle ipotesi di responsabilità aquiliana nei rapporti tra
genitori e prole, si ripropongono, anche se sotto diverse angolazioni,
le medesime considerazioni preliminari effettuate con riguardo al
rapporto di coniugio.

Non è possibile infatti negare ex ante, per le ragioni sopra
esposte, l’autonoma risarcibilità dei danni arrecati da un coniuge
(all’altro coniuge o ai figli), sebbene si ribadisca l’esigenza di valu-
tare casisticamente i singoli episodi. L’ordinamento giuridico, in-
fatti, non conosce norme che limitino o impediscano il ricorso in
giudizio da parte dei figli nei confronti dei genitori.

Tuttavia, è facilmente immaginabile che le resistenze mostrate
nei riguardi della risarcibilità derivante dalla violazione degli obbli-
ghi coniugali, se possibile, sono moltiplicate nei rapporti tra genitori
e figli. Del resto, di là dei problemi di natura metagiuridica, afferenti
all’opportunità di introdurre l’istituto in questione nei rapporti
genitori-figli, un’ulteriore problematica si registra sul piano proces-
suale, atteso che è difficilmente immaginabile che un figlio agisca in
giudizio contro i propri genitori, essendo privo della legitimatio ad
processum.

Indubbiamente, un rimedio potrebbe essere visto nell’art. 78
c.p.c., ossia nella nomina di un curatore speciale, ma, in questi casi,
si sarebbe già di fronte ad una fase di crisi profonda, se non di vera
rottura, tra genitori e prole (214).

La questione dei danni arrecati dalla condotta dei genitori può
venire in rilievo anche in relazione alle scelte esistenziali dei minori.
Da tempo, la dottrina più sensibile si è fatta portavoce dell’esigenza
di riconoscere, in capo ai minori, una capacità di discernimento

(214) Cfr. le osservazioni di DI MARZIO, La responsabilità endofamiliare: gli
illeciti tra genitori e figli, intervento al convegno Illeciti tra familiari e risarcimento
del danno, Roma, 22 aprile 2005; CIPRIANI, La responsabilità civile nel rapporto tra
genitori e figli, in Fam. e dir., 2008, 5, p. 518 ss.
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ossia una capacità di prendere autonomamente decisioni che riguar-
dino la propria sfera esistenziale (215). Naturalmente, anche in
questo caso, l’indagine sulla sussistenza di tale forma di capacità
andrà appurata casisticamente, tenendo conto del grado di matura-
zione del minore e del suo sviluppo psico-fisico.

Allo stesso modo, prima di valutare se la condotta dei genitori
possa dar luogo ad un risarcimento dei danni, è necessario analiz-
zare, anche in questo caso concretamente, il campo nel quale sia
intervenuta la scelta autoritaria dei genitori stessi. In altri termini, se
deve ammettersi che il minore che ha raggiunto un grado di matu-
razione sufficiente possa essere libero di scegliere se e quale confes-
sione religiosa professare, se sottoporsi o meno ad un intervento
chirurgico e così via discorrendo, non bisogna arrivare all’assurdo
per cui ogni decisione dei genitori, anche se presa nell’interesse dei
figli stessi, possa essere fonte di risarcimento (216).

Per quanto riguarda la fattispecie del risarcimento dei danni
subiti da un coniuge, che lamenta la compromissione del rapporto
col figlio causata dalla condotta colposa dell’altro genitore, la giu-
risprudenza ha avuto più di un’occasione per prendere posizione sul
tema (217).

Deve altresì riconoscersi a vantaggio del figlio il risarcimento
del danno nei casi in cui il genitore cui è stata addebitata la
separazione rifiuti di pagare il mantenimento: in questi casi, infatti,
è astrattamente possibile che al minore sia arrecato un pregiudizio di
natura esistenziale (218). In ogni caso, qualora dalla condotta di cui
sopra del genitore affidatario abbia a derivare anche alla prole un
danno certo e non indifferente, il genitore non affidatario, privo di
legitimatio ad processum, non può chiedere per la propria prole
alcun risarcimento, ritenuto che su quest’ultima esercita in via
esclusiva la potestà parentale il genitore affidatario e che, sussi-

(215) Il riferimento, per tutti, è a STANZIONE, Capacità e minore età, cit., passim.
(216) Trib. Piacenza, 31 luglio 1950, in Foro it., 1951, I, c. 987; Cass. civ., sez.
I, 7 giugno 2000, n. 7713, in Danno e resp., 2000, p. 835, con note di MONATERI,
PONZANELLI, PROCIDA MIRABELLI DI LAURO.
(217) Trib. Roma, 13 giugno 2000, in Dir. fam., 2002, p. 60, con nota di
DOGLIOTTI; Trib. Monza, 5 novembre 2004, in Fam. e dir., 2005, p. 79, con nota di
DE MARZO.
(218) Trib. Bassano del Grappa, 27 gennaio 2005, in Fam. e dir., 2006, p. 543.
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stendo un palese conflitto di interesse, è necessaria la nomina di un
curatore speciale.

In definitiva, con riguardo ai rapporti tra coniugi e a quelli che
interessano genitori e figli, la disciplina in esame evidenzia dei
precisi limiti operazionali accompagnati da autonome finalità.

L’imposizione di un’obbligazione risarcitoria svolge invero una
doppia funzione: da un lato, essa è connotata dalla particolare
attenzione riservata all’elemento soggettivo. La gravità del compor-
tamento del responsabile, valutata caso per caso, inquadra la fatti-
specie di danno in una microcategoria subordinata a quella del
danno ingiusto ex art. 2043 c.c. (e in un certo senso anche al
“nuovo” danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.). Tale peculiarità,
a cui alcuna dottrina ha attribuito una specifica attitudine “sanzio-
natoria”, si spiega nella necessità di dover contemperare i diritti e
doveri sussistenti in capo ai membri della famiglia garantendo la
piena tutela dei diritti fondamentali della persona componente del
nucleo familiare (219).

Dall’altra parte, il rimedio aquiliano si integra nel tessuto del
diritto di famiglia vivente svolgendo sovente un ruolo di tutela
complementare (220), non soltanto — come si è avuto modo di
rilevare — con istituti ormai “classici” quale quello della separa-
zione, ma anche in rapporto alle nuove forme di tutela in natura che
agiscono per far cessare il comportamento violento e proteggere il
soggetto debole del nucleo familiare (221), soddisfacendo in defi-

(219) Sul punto v. BUSNELLI, Atto illecito e contratto illecito: quale connessione?,
cit., p. 875 ss.; in tema di r. civile e funzione sanzionatoria/deterrente v. amplius
BUSNELLI-PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., spec. p. 219 ss.
(220) Come attentamente rilevato da CIANCI, Gli ordini di protezione familiare,
cit., p. 277, ma v. anche MAZZÙ, La famiglia degli affetti, in Il diritto civile all’alba
del terzo millennio, Torino, I, p. 1 ss. e FAVILLI, voce Responsabilità e diritto di
famiglia, cit., p. 801, la quale, discutendo di strumenti di tutela destinati ad operare
anche in assenza di danno (quali gli ordini di protezione), afferma che « proprio
perché tendono a conciliare la tutela dell’individuo con la protezione della famiglia,
queste regole, pur nella loro eterogeneità contenutistica e funzionale, possono
costituire la base sistematica dalla quale desumere le coordinate per valutare se la
responsabilità di diritto comune risulti “adeguata”, ossia coerente e compatibile, al
contesto all’interno del quale maturano, oppure se occorre intervenire per “ade-
guarla” alle relazioni familiari magari combinandola ovvero derogandovi in favore
di altri strumenti di tutela contro i danni ».
(221) In questo senso ci si riferisce agli ordini di protezione familiare, di cui ci si
accinge a discutere tra breve e, ancora all’art. 709-ter introdotto dalla legge n.
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nitiva il principio di effettività delle tutele di cui all’art. 24
Cost. (222).

L’intervento legislativo volto a tutelare espressamente un com-
parto di diritti fondamentali riconosciuti ad una categoria speciale di
soggetti, poiché pur sempre ricompresi all’interno di una particolare
formazione sociale e, ancora il requisito della gravità dell’episodio di
violenza richiamata dall’art. 342-bis c.c., sanciscono pertanto in
abstracto l’accessibilità al rimedio aquiliano, con l’instaurazione di
un giudizio ordinario per il risarcimento dei pregiudizi derivanti
dagli abusi.

Il danno risarcibile assumerebbe i connotati del danno non
patrimoniale (223), sia esso di componente “biologica”, “morale”
ed “esistenziale”. In questo senso, la “gravità del pregiudizio al-

54/2006 sull’affidamento condiviso dei figli. Sul punto v. AUTORINO STANZIONE-
ZAMBRANO, Affidamenti familiari, Milano, 2002; BIANCA, La nuova disciplina in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso: prime riflessioni, in
Dir. fam. e pers., 2006, 2, p. 678 ss.; DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli
nella separazione e nel divorzio, Padova, 2006; DOGLIOTTI, Filiazione naturale e
affidamento condiviso, in Fam. e dir., 2006, 4, p. 404 ss.; IRTI, Il contenuto
dell’affidamento esclusivo nella giurisprudenza di merito, in Fam. pers. succ., 2008,
8-9, p. 684 ss.; PATTI-ROSSICARLEO, L’affidamento condiviso, Milano, 2006; RU-
SCELLO, La tutela dei figli nel nuovo « affidamento condiviso », in Familia, 2006, p.
131 ss.; SALITO, voce Affidamento condiviso, in Dig. disc. priv., sez. civ., agg. IV,
Torino, 2012, p. 66 ss.; SCALISI, Famiglia e diritti del minore, in Fam. pers. succ.,
2006, 10, p. 819 ss.; SCHLESINGER, L’affidamento condiviso è diventato legge!
Provvedimento di particolare importanza, purtroppo con inconvenienti di rilievo, in
Corr. giur., 2006, 3, p. 304 ss.; SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso:
a) profili sostanziali, in Fam. e dir., 2006, 4, p. 380 ss.
(222) DI MAJO, La tutela civile dei diritti, cit., p. 13 s.
(223) Sull’astratta sussistenza di un danno non patrimoniale nel caso di grave
pregiudizio dell’altro coniuge ex art. 342-bis cfr. ad es. Trib. Roma, ord. 20 giugno
2002, in Foro it., 2002, I, c. 2882: « Ebbene, non vi è dubbio che l’interesse alla
propria serenità morale sia preso in considerazione dall’ordinamento, come evi-
denziato da numerosissimi indici normativi: per tutti, basterà ricordare (...) l’art.
342-bis c.c. (introdotto dalla l. 4 aprile 2001 n. 154), il quale consente al giudice
di adottare « ordini di protezione », quando la condotta del coniuge è causa di grave
pregiudizio all’integrità fisica o morale dell’altro coniuge; (...). Se dunque l’inte-
resse alla propria integrità morale (ricomprendendo in tale concetto anche l’inte-
resse a non subire turbative dell’animo) è preso in considerazione dall’ordina-
mento, appare irrazionalmente discriminatoria la limitazione risarcitoria di cui
all’art. 2059 c.c., prevista soltanto per la lesione del suddetto interesse morale. Tutti
gli altri interessi presi in considerazione dall’ordinamento, infatti, non sono soggetti
a limitazioni risarcitorie analoghe, e sono sempre risarcibili, quale che sia la
condotta illecita per mezzo della quale vengono violati ».
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l’integrità fisica o morale o alla libertà” prescritta dall’art. 342-bis
andrebbe equiparata alla “serietà del pregiudizio” richiamata dalle
Sezioni Unite quale elemento essenziale (unitamente alla “gravi-
tà dell’offesa arrecata al diritto”) per estendere l’applicabilità del-
l’art. 2059 c.c. anche ai fatti che non integrino gli estremi di
reato (224).

Il danno risarcibile potrebbe altresì sostanziarsi in un danno
patrimoniale inferto ai beni della vittima di violenza o ancora
consistente nelle spese mediche dalla stessa sostenute (225).

Ove si volesse inquadrare la tutela aquiliana in un’ottica san-
zionatoria e deterrente, essa andrebbe però attivata solo in costanza
di misure quali l’allontanamento dalla casa familiare, al fine di
rafforzare l’efficacia inibitoria dell’ordine in una prospettiva pre-
scrittiva di “astensione” dal perpetrarsi di ulteriori condotte le-
sive (226).

Così come avviene per il risarcimento del danno in sede di
separazione, l’eventuale somma erogata a titolo di danno aquiliano
dovrebbe essere tenuta distinta da quella già prevista dal giudice nel
provvedimento ai sensi del secondo comma dell’art. 342-ter, ove ne
ricorrano i presupposti, essendo l’una finalizzata a risarcire la vit-
tima della violenza, l’altra a sostenere il nucleo familiare rimasto
privo di mezzi a causa dell’allontanamento dell’abusante (227).

Seguendo questa prospettiva interpretativa, gli strumenti di
reazione a disposizione della persona oggetto di violenza in famiglia
risultano articolati e maggiormente efficaci: il ruolo complementare
e sanzionatorio della responsabilità civile in ambito familiare, ope-
rerebbe infatti un corretto ampliamento della tutela anche in ottica
deterrente e promozionale, contribuendo a far maturare nei desti-

(224) Per tutte, v. ancora Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26975, cit.:
« Nei casi di lesione di diritti costituzionali inviolabili, il danno non patrimoniale è
risarcibile a condizione che l’offesa arrecata al diritto sia grave e il pregiudizio ad
essa conseguente sia serio ».
(225) CIANCI, op. cit., p. 275 s.
(226) Di questa opinione è NICOLUSSI, Obblighi familiari di protezione e respon-
sabilità, cit., p. 933 s.
(227) La dottrina rimarca le differenze fra le due figure, sottolineando come
l’assegno periodico, avendo natura assistenziale è parametrato al reddito dell’abu-
sante e del nucleo familiare, mentre il secondo viene quantificato in base al
pregiudizio subìto, prescindendo dalle condizioni economiche della vittima. Così
CIANCI, op. cit., p. 276.
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natari delle norme la percezione della illiceità delle condotte vio-
lente (228).

(228) Ibidem, p. 277.
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ART. 342-ter

CONTENUTO DEGLI ORDINI
DI PROTEZIONE

Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al
coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la
cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla
casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la con-
dotta pregiudizievole prescrivendogli altresì ove occorra, di non
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in
particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine,
ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed
in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che
questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di
lavoro.

Il giudice può disporre, altresì ove occorra l’intervento dei
servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare,
nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il soste-
gno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di
abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore
delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al
primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando moda-
lità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la
somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di
lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso
spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti
commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal
giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere
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superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte,
soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente neces-
sario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di
attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’ese-
cuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i prov-
vedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio
della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.
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CAPITOLO II

CONTENUTO E ATTUAZIONE
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE

SOMMARIO: 1. Misure eventuali e misure necessarie. — 2. Misure perso-
nali. — 3. Misure patrimoniali. — 4. L’intervento dei servizi sociali, dei
centri di mediazione familiare, delle associazioni a scopo sociale. —
5. Durata e revoca degli ordini di protezione. — 6. Esecuzione, inosser-
vanza, responsabilità. — 7. Aspetti processuali: l’art. 736-bis c.p.c.

1. Misure eventuali e misure necessarie.

L’art. 342-ter c.c. elenca in maniera tassativa le misure di
protezione che il giudice può disporre nei confronti dell’abusante al
fine di interrompere gli effetti pregiudizievoli sortiti sul nucleo
familiare. Il contenuto dell’ordine è modulato secondo il principio di
proporzionalità, al fine di garantire l’effettività della misura rispetto
all’episodio di violenza verificatosi, senza comprimere in maniera
eccessiva i diritti fondamentali dell’abusante (1).

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, sussiste inol-
tre un limite oggettivo alla discrezionalità del giudice, rappresentato
dal rapporto di consequenzialità sussistente tra il contenuto c.d. ne-
cessario di ciascun ordine di protezione, rappresentato dalle misure
della cessazione della condotta pregiudizievole e/o dall’allontana-

(1) Cfr. CONFORTI, Il contenuto degli ordini di protezione, cit., p. 162; di atteg-
giamento prudenziale discorre DE MARZO, Ordini di protezione: le applicazioni
della giurisprudenza, in Fam. dir., 2002, p. 623.
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mento dalla casa familiare e dalle misure c.d. eventuali, quali: a) il
divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dal-
l’istante; b) l’intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione
familiare o associazioni di categoria; c) il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi (2).

In particolare, secondo tale opinione, i c.d. provvedimenti
eventuali non potrebbero essere adottati in mancanza dei primi,
dovendosi interpretare tale elencazione come consequenziale (3).
Tale posizione non merita integrale adesione, atteso che il contenuto
essenziale degli ordini — stante la loro preponderante natura inibi-
toria — è rappresentato dall’ingiunzione di cessare la condotta
pregiudizievole, combinabile a sua volta con tutte le restanti misure
elencate, autonome l’una dall’altra (4).

La finalità primaria di ciascun ordine di protezione consiste
infatti nel miglioramento delle condizioni di vita del soggetto abu-
sato all’interno della famiglia: dopo una preliminare descrizione dei
fatti, individuato l’interesse protetto, è possibile ottenere un ordine
di cessazione dell’evento gravemente pregiudizievole, combinan-
done gli effetti con una o più tra le diverse misure elencate, siano
esse di natura personale o patrimoniale.

L’efficacia operazionale dell’ordine è poi necessariamente in-
fluenzata dalle conseguenze derivanti dal suo mancato o inesatto ot-
temperamento (5).

(2) Si rileva infatti come ai commi secondo e terzo dell’art. 342-ter l’elencazione
delle misure sia preceduta dalla locuzione “ove occorra”, come a rimarcare che il
giudice possa integrare il contenuto-base dell’ordine, rappresentato dall’inibizione
della condotta pregiudizievole e dall’allontanamento dalla casa familiare. Alcuna
dottrina peraltro si limita in maniera condivisibile a ravvisare nel solo ordine di
cessazione della condotta il contenuto necessario, escludendo la misura dell’allon-
tanamento: per ulteriori indicazioni si v. TROISI, voce Violenza nelle relazioni
familiari, cit., spec. par. 6.
(3) Si v. Trib. Firenze, 15 luglio 2002, cit. e Trib. Bari, 18 luglio 2002, cit., dove,
pur essendo la vittima dell’abuso una casalinga priva di redditi propri, si è esclusa
la possibilità di obbligare l’abusante alla corresponsione di un assegno periodico
quale rimedio cumulativo, ma non autonomo, in quanto strettamente consequen-
ziale all’ordine di allontanamento dalla casa familiare, « come si evince dal tenore
dell’art. 342-ter, secondo comma c.c. e, segnatamente, dall’inciso “per effetto dei
provvedimenti di cui al primo comma” »; in dottrina, aderisce a tale opinione
SCARANO, L’ordine di allontanamento dalla casa familiare, cit., p. 331 ss.
(4) CIANCI, Gli ordini di protezione familiare, cit., p. 168 s.; CONFORTI, Il contenuto
degli ordini di protezione, in PALADINI, Gli abusi familiari, cit., p. 161; AULETTA,
Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari, cit., p. 294 ss.
(5) Sul punto v. quanto esposto infra, par. 6.
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2. Misure personali.

Le misure personali tipiche previste dall’art. 342-ter c.c. (ces-
sazione della condotta lesiva, allontanamento dalla casa familiare,
divieto di avvicinarsi e di frequentare determinati luoghi), incidono
sui rapporti familiari e in particolar modo sulla vita quotidiana della
vittima e dell’abusante, mirando principalmente ad inibire il reite-
rarsi della condotta pregiudizievole.

La misura necessaria dell’ordine di cessazione della condotta
pregiudizievole consiste in un rimedio istantaneo posto a tutela
dell’incolumità fisica e morale della vittima. Nel quadro dei rapporti
tra contenuto necessario e misure eventuali, l’ordine di cessazione
può essere emesso in costanza di comportamenti omissivi e com-
missivi (6). Nell’ultimo caso, il giudice modula il contenuto della
misura obbligando l’abusante a rimuovere gli eventuali effetti ma-
teriali e dannosi causati dalla propria condotta (7).

Dall’altra parte, l’ordine di allontanamento rappresenta lo stru-
mento maggiormente incisivo per fare fronte alla degenerazione dei
rapporti familiari, mirando ad evitare il reiterarsi dell’abuso con
l’allontanamento dell’abusante dalla casa familiare ed il divieto di
fare ritorno per il periodo di durata dell’ordine di protezione (8),
senza fare ricorso a rimedi penalistici (9).

Circa l’efficacia dell’ordine, nella maggiore parte dei casi il
luogo interdetto all’abusante risulta essere la dimora familiare, pur

(6) CONFORTI, Il contenuto degli ordini di protezione, cit., p. 163.
(7) CIANCI, Gli ordini di protezione familiare, cit., p. 190; DE BONIS, Abusi
familiari e ordini di protezione, cit., p. 590; ROSSI, Gli strumenti di tutela contro la
violenza familiare, cit., p. 442.
(8) Si v. Trib. Taranto, 1 dicembre 2001, in Fam. dir., 2002, p. 623, con nota di
DE MARZO, per cui « va prorogata la durata dell’ordine di protezione tutte le volte
che ricorrano fatti e comportamenti che, pur senza tradursi direttamente in nuovi
episodi di violenza, tuttavia siano tali, tenuto conto delle contingenze del caso
concreto ed in particolare della situazione di conflitto venutasi a determinare, da
generare ulteriori occasioni di contrasto e da esporre nuovamente a pregiudizio la
persona protetta ». Nel caso di specie, l’aver violato l’ordine di allontanamento
facendo ritorno nella casa familiare prima dello spirare del termine imposto dal
giudice, è stato valutato quale comportamento potenzialmente pregiudizievole, a
prescindere dalle conseguenze di carattere penale.
(9) Il rimedio in parola ha contenuto molto simile alla misura cautelare prevista
in materia penale. È la diversità di presupposti e l’immediatezza del giudizio che
rende la misura civilistica adatta a risolvere più celermente le situazioni di abuso
familiare.
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potendo il divieto venire esteso ad altri luoghi rilevanti per la
famiglia colpita dall’episodio pregiudizievole, o nei quali si è mate-
rialmente svolto l’episodio di violenza (10). Infatti, pur dovendo
contemperare le esigenze di tutela dell’integrità psico-fisica della
vittima con la necessità di non comprimere oltremodo la libertà
dell’abusante, il giudice, ove lo ritenga opportuno, può estendere il
divieto alle pertinenze dell’abitazione (11), alla seconda casa o alla
dimora abitualmente utilizzata dal nucleo familiare per trascorrere
le ferie (12), nonché a qualsiasi ulteriore struttura che sia adibita a
residenza abituale.

La casa familiare, o ogni altro luogo ad essa equiparabile (13),
sovente risulta essere di proprietà dell’abusante o comunque que-
st’ultimo vanta su di essa diritti reali di godimento che vengono
potenzialmente compressi dall’emanazione dell’ordine di prote-
zione. L’autorità giudicante disciplina pertanto le modalità di godi-
mento dell’immobile ponendo come interesse preminente la tutela
dell’integrità fisica e morale della vittima, nonché dell’intero nucleo
familiare investito dall’episodio di violenza (14).

A differenza di quanto accade in caso di separazione, divorzio

(10) In argomento, di interesse appare un recente orientamento della giurispru-
denza di merito in cui è stato concesso l’ordine di allontanamento dalla casa
familiare, seppur il soggetto abusato si fosse rifugiato insieme alla prole nella casa
dei suoceri del coniuge ricorrente: così Trib. Bari, 11 aprile 2013, in Dir. fam.,
2014, p. 191.
(11) In giurisprudenza v. Trib. Bologna, 29 gennaio 2008, in ROSSI, Gli strumenti
di tutela contro la violenza familiare, cit., p. 443 s., che ha confermato l’ordine di
allontanamento del convivente violento dalla casa familiare e dal garage poiché « la
pretesa di rimanere nel garage anche dopo l’ordine di allontanamento rifletteva la
volontà di imporre ulteriori disagi ai familiari, soggetti ad una pesante pressione
psicologica e dunque ulteriormente limitati nella loro libertà personale ».
(12) Detta concezione di casa familiare contribuisce a differenziare la normativa
in parola da quella dettata in tema di separazione e divorzio, poiché si sgancia dalle
generali regole civilistiche al fine di garantire una tutela immediata e provvisoria
delle istanze vitali della vittima di violenza. Sul punto cfr. anche l’opinione di DE

MARZO, La legge sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare, cit., p. 537
ss.
(13) Sulla nozione di “casa familiare” cfr. tra gli altri, DE GIORGI, La casa nella
geografia familiare, in Eur. dir. priv., 3, 2013, p. 761 ss.; FREZZA, La casa familiare,
in Dir. fam., 2, 2006, p. 718 ss.
(14) Per tutti, v. Trib. Monza, 7 maggio 2012, cit., che afferma in ipotesi di
allontanamento dalla casa familiare la preminenza dell’interesse delle vittime
dell’abuso.
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o cessazione della convivenza more uxorio, le modifiche nel godi-
mento dell’immobile non sono opponibili ai terzi: il provvedimento
del giudice non è trascrivibile, né tantomeno la sua mancata trascri-
zione rende opponibile la temporanea assegnazione della dimora nei
limiti di nove anni dalla data di emissione del provvedimento (15).
In capo alla vittima e agli altri membri della famiglia sorge unica-
mente una situazione di fatto, giustificata dal vincolo di scopo
assegnato all’abitazione, intesa quale casa familiare (16).

Tale tendenza pare essere modellata sull’esperienza tedesca del
§ 2, secondo comma GewSchG, a sua volta connesso alla nozione di
“casa coniugale in caso di vita separata” di cui al § 1361b BGB
(Ehewohnung bei Getrenntleben) (17). In Inghilterra, la maggiore
incisività degli ordini nei casi di violenza tra coniugi, alla luce del
riconoscimento per via giurisprudenziale dei c.d. occupation rights
alle non-owning spouses (18) è in parte confermata dalla § 34 del
Family Law Act con riguardo alle vittime di abuso aventi interessi o
diritti di abitazione (c.d. home rights) (19), ma risulta poi temperata

(15) Così SACCHETTI, Allontanamento dell’autore della violenza dalla casa fami-
liare: un problema aperto, cit., p. 664 s., contra SCARANO, L’ordine di allontana-
mento dalla casa familiare, cit., p. 331 ss., il quale sostiene che la costituzione di
situazioni giuridiche soggettive in capo agli altri membri della famiglia sia conse-
guenza diretta dell’applicazione dei princìpi giuridici dell’ordinamento italiano e
dell’impostazione sanzionatoria del diritto penale, circostanze che renderebbero
possibile altresì la trascrizione del provvedimento. Il diritto di godimento sulla casa
familiare sarebbe quindi opponibile ai terzi aventi causa dall’autore dell’abuso
familiare secondo le regole proprie della opponibilità del provvedimento di asse-
gnazione della casa familiare in sede di separazione o di divorzio.
(16) In una pronuncia in tema di cessazione della convivenza more uxorio prece-
dente all’entrata in vigore della legge n. 76/2016, la S.C. ha comunque rimarcato
l’irrilevanza della sussistenza del rapporto di coniugio ai fini della assegnazione della
casa familiare. Oltre al particolare legame tra i due conviventi e che rende la posizione
del convivente non proprietario diversa da quella di un mero ospite, la Corte afferma
che la tutela del nucleo familiare, soprattutto in presenza di figli, sia immanente
nell’ordinamento, per cui la casa familiare può essere intesa quale oggetto di un
vincolo di destinazione opponibile ai terzi: così Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2015, n.
17971, in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 243, con nota di PALADINI.
(17) Per ulteriori rilievi v. CIANCI, op. cit., p. 192 s.
(18) Family Law Act 1996, § 30.
(19) Family Law Act 1996, § 34: « If B’s home rights are a charge on the estate
or interest of A or of trustees for A — (a) an order under section 33 against A has,
except so far as a contrary intention appears, the same effect against persons
deriving title under A or under the trustees and affected by the charge, and
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con riguardo ai terzi legittimati ad agire ma privi di un entitlement
dal § 39(4) (20).

Nel caso in cui l’immobile destinato ad abitazione del nucleo
familiare non sia in proprietà di alcuno dei due coniugi o conviventi,
ma sia oggetto di un contratto di locazione e l’abusante abbia fino ad
allora contribuito al pagamento del canone di locazione, degli oneri
accessori o delle utenze, l’ordine di protezione previsto nell’ordina-
mento italiano può contenere l’obbligo per l’abusante di continuare
nella contribuzione, affinché la vittima ed i conviventi non subi-
scano le conseguenze economiche dell’allontanamento (21).

L’incidenza dell’ordine di allontanamento sui rapporti con i figli
non è oggetto di specifiche statuizioni da parte del legislatore, non
essendo stato previsto un vero e proprio diritto di visita in capo al
genitore allontanato. L’autorità giudicante può pertanto in via sup-
pletiva disciplinare tale delicato aspetto, ad esempio qualora l’epi-
sodio di violenza sia stato compiuto unicamente ai danni del coniuge
o del convivente e non dei figli e la prosecuzione del rapporto con
questi ultimi si riveli un mezzo di recupero del deteriorato ménage
familiare. In queste ipotesi, ove non venga disposto l’intervento dei
servizi sociali, il giudice può indicare i tempi e le modalità degli
incontri tra genitore allontanato e i figli (22).

(b) sections 33(1), (3), (4) and (10) and 30(3) to (6) apply in relation to any
person deriving title under A or under the trustees and affected by the charge as
they apply in relation to A.

(2) The court may make an order under section 33 by virtue of subsection
(1)(b) if it considers that in all the circumstances it is just and reasonable to do so ».
Il medesimo testo legislativo dispone inoltre precise tutele nei casi in cui la casa
familiare sia gravata da ipoteca: v. Family Law Act 1996, § 54 s.
(20) Family Law Act 1996, § 39(4): « The fact that a person has applied for an
occupation order under sections 35 to 38, or that an occupation order has been
made, does not affect the right of any person to claim a legal or equitable interest
in any property in any subsequent proceedings (including subsequent proceedings
under this Part) ».
(21) In maniera conforme cfr. Family Law Act 1996, § 33(6)(b) e 40; California
Family Code, § 6324; Texas Family Code §85.021(4,(5); § 2(5) GewSchG; Code
civil fr., art. 515-9, commi 3 e 4.
(22) Trib. Bologna, 24 giugno 2006, in ROSSI, Gli strumenti di tutela contro la
violenza familiare, cit., p. 441 s. Ancora, in un caso di reclamo avverso l’ordine di
protezione emesso nei confronti del convivente more uxorio, il giudice, pur avva-
lendosi del rimedio di cui al terzo comma dell’art. 342-ter c.c., ha sottolineato come
sia compito del tribunale per i minorenni decidere del diritto di visita in capo al
genitore violento: « L’istanza del reclamante, volta a regolare il diritto di visita col
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Se il destinatario dell’ordine di protezione non coabita con la
vittima, come nei casi di separazione di fatto o di cessazione della
convivenza, il contenuto dell’obbligo deve altresì evitare che l’autore
dell’abuso possa avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla
vittima. Il divieto di frequentazione di determinati luoghi è previsto
dal primo comma dell’art. 342-ter c.c. e risponde all’esigenza di
tutelare la vittima da ulteriori episodi di violenza derivanti dall’in-
contro con l’abusante in luoghi diversi da quelli in cui si è consu-
mato l’episodio pregiudizievole.

Il tipo di pericolo tenuto in considerazione in questa ipotesi è
finanche potenziale e scollegato dal mero svolgimento di attività
domestiche: la vittima trova così tutela nell’esercizio dell’attività
lavorativa o mentre cura le proprie relazioni sociali (23).

La dottrina si è prevalentemente interrogata sul carattere tas-
sativo o meno dell’elencazione dei luoghi oggetto di divieto di
avvicinamento, stante la compressione della libertà personale e di
movimento dell’abusante connessa all’emissione della misura. Alla
luce del dettato codicistico, l’elencazione non può essere considerata
esaustiva, ma meramente esemplificativa come chiaramente affer-
mato dal legislatore quando indica, « in particolare », alcuni luoghi
che potrebbero essere oggetto di divieto.

Fondamentale ai fini dell’individuazione dei luoghi sarà per-
tanto il fatto che gli stessi siano stati oggetto di frequentazione
abituale da parte della vittima (24). Il giudizio circa la sussistenza
del requisito dell’abitualità deve tenere conto di tutti gli elementi
emersi durante l’udienza: prendendo le mosse dal divieto generico di
avvicinamento alla casa familiare, è possibile disporre ulteriori
restrizioni alla libertà di movimento dell’abusante, caratterizzate dai

piccolo (...) è evidentemente inammissibile, spettando la competenza relativa
all’affidamento dei figli naturali ed alla disciplina del diritto di visita del genitore
non affidatario al Tribunale per i minorenni (...), in forza dell’art. 38 disp. att. c.c.
Nondimeno, avuto riguardo alla delicatezza del caso ed all’esigenza di protezione
della reclamata e del minore, appare opportuno, ai sensi dell’art. 342-ter 3° co. c.c.,
disporre l’intervento del Servizio Sociale territorialmente competente, affinché
vigili e regoli in via provvisoria la frequentazione del piccolo (...) da parte del padre,
in condizioni di sicurezza ». Così Trib. Reggio Emilia, 10 maggio 2007, cit.; di
medesimo tenore anche Trib. Piacenza, 23 ottobre 2008, cit.
(23) ABRAM-ACIERNO, Le violenze domestiche trovano una risposta normativa, cit.,
p. 229; CONFORTI, Il contenuto degli ordini di protezione, cit., p. 165 s.
(24) Così DE MARZO, La legge sulla violenza familiare: uno studio interdiscipli-
nare, cit., p. 537; CONFORTI, Il contenuto degli ordini di protezione, cit., p. 167 ss.
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requisiti di specificità e determinatezza, modulate rispetto alle zone
frequentate dall’istante e al pericolo di reiterazione delle condotte
pregiudizievoli (25).

L’avvicinamento si distingue dall’accesso in quanto riguarda
ogni forma di interazione fisica, non limitandosi alla presenza del-
l’abusante all’interno dei luoghi e contemplando altresì le ipotesi in
cui l’aggressione sia posta in essere da soggetti terzi incaricati
dall’abusante (26).

Un espresso limite legislativo alla restrizione delle libertà fon-
damentali del soggetto investito dall’ordine di protezione è posto
dall’art. 342-ter, terzo comma, ultimo periodo c.c., in cui si fa salva
la facoltà dell’abusante di frequentare « i medesimi luoghi per
esigenze di lavoro ». In questo caso, l’ordine di protezione finirebbe
per minare contemporaneamente la stabilità economica sia del
colpevole sia della vittima, venendo meno la possibilità di contri-
buire economicamente alla vita del nucleo familiare.

Tuttavia, la protezione dell’abusato risulta esigenza prevalente
che non può subire limitazioni di carattere assoluto: per tali motivi
appare estensibile anche all’art. 342-ter c.c. quanto disposto dall’art.
282-bis, secondo comma, c.p.p., per cui se la frequentazione dei

(25) Il giudice può inoltre tenere conto delle particolari modalità d’offesa: nel
caso della violenza fisica, ad esempio, è necessario, in maggior misura rispetto alle
ipotesi di ingiuria verbale, che si eviti il contatto fra vittima e abusante in luoghi
privati o comunque dove non vi è la presenza di altre persone. Infatti, la presenza
di altri individui pronti ad intervenire evita, nella maggior parte dei casi, che si
ingeneri nell’abusante un senso di sicurezza e impunità, che al contrario potrebbe
essere incentivato da un luogo chiuso e in assenza di terzi: v. CARRERA, Violenza
domestica e ordini di protezione contro gli abusi familiari, cit., p. 387 ss. In
giurisprudenza si sottolinea ad es. la necessità di indicare l’indirizzo dell’immobile
o che se ne specifichi altrimenti l’ubicazione (Trib. Milano, 24 giugno 2002, cit., in
cui accanto all’indirizzo della scuola frequentata dalla prole permane un generico
riferimento ai luoghi abitualmente frequentati da moglie e figli); Trib. Padova, 31
maggio 2006, in Foro it., 2007, I, c. 3572, in cui il giudice rigetta l’istanza della
ricorrente di disporre il divieto di frequentazione dei luoghi abitualmente frequen-
tati, in quanto non specificamente indicati nella domanda.
(26) Si v., anche se in tema di allontanamento, Trib. Palermo, 4 giugno 2001, cit.,
per cui « va allontanato dalla casa coniugale il marito che, con l’appoggio e la
partecipazione attiva dei propri familiari, ha aggredito ed insultato la moglie, alla
presenza, per di più, della figlia comune in tenerissima età; al medesimo va, altresì,
impartito il divieto di avvicinarsi all’abitazione dei familiari della moglie, e l’ordine
di versare a quest’ultima, mensilmente, un assegno a titolo di contributo al
mantenimento della minore ».
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luoghi sia necessaria per motivi di lavoro « il giudice prescrive le
relative modalità e può imporre limitazioni ». In questo senso, ove
ad esempio si profilino particolari problemi di bilanciamento quali la
gestione di impresa familiare o azienda coniugale (artt. 230-bis e
177 c.c.), il giudice può regolare le modalità di accesso ai locali in
modo tale da non impedire all’imprenditore lo svolgimento dell’at-
tività di impresa, né dall’altra parte ridurre in maniera ingiustificata
il livello di protezione concesso all’abusato (27).

3. Misure patrimoniali.

Il secondo comma dell’art. 342-ter c.c. prevede la facoltà per il
giudice di ordinare al soggetto abusante il versamento di un assegno
periodico a contribuzione delle spese ordinarie per il sostentamento
del nucleo familiare investito dall’ordine di protezione e rimasto privo
di mezzi economici adeguati. La disposizione, essenziale nel suo con-
tenuto, è stata oggetto di numerosi interrogativi da parte della dottrina
sulla natura dell’assegno (se alimentare o di mantenimento), e ancora
sulla necessità che la sua concessione sia subordinata alla misura del-
l’allontanamento del colpevole dalla casa familiare.

Parte della dottrina sottolinea che le difficoltà economiche per
l’abusato ed il nucleo familiare sorgerebbero unicamente a seguito
dell’allontanamento di un soggetto produttivo di reddito e che abbia
già in precedenza contribuito all’economia familiare. Le due previ-
sioni sarebbero quindi connesse, non potendo il giudice ordinare il
pagamento dell’assegno in mancanza dell’ordine di allontana-
mento (28) o di altra misura avente il medesimo effetto (29).

(27) Così CIANCI, op. cit., p. 212 ss. e DE BONIS, Abusi familiari e ordini di
protezione, cit., p. 591, contra DE MARZO, La legge sulla violenza familiare: uno
studio interdisciplinare, cit., p. 537 ss., secondo cui « le esigenze protettive cedono
senza alcun limite a quelle lavorative ».
(28) Così AULETTA, Misure civili contro la violenza nelle relazioni familiari, cit., p.
294 ss., secondo cui « la misura patrimoniale risulta subordinata rispetto a quelle
a contenuto non patrimoniale, mediante la qualificazione — attribuita alla prima —
di mezzo di reintegrazione della situazione di indigenza economica (soltanto ed in
quanto) provocata dall’adozione di una delle misure non patrimoniali ».
(29) ROSSI, Gli strumenti di tutela contro la violenza familiare, cit., p. 445. Sul
punto, la giurisprudenza sottolinea come l’obbligo di contribuzione sia consequen-
ziale alla somministrazione delle misure non patrimoniali: Trib. Firenze, 15 luglio
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Altra parte della dottrina critica tale impostazione, sostenendo
la generale autonomia di tutte le misure eventuali, critica tale
impostazione (30).

In definitiva, alla luce del preciso scopo svolto dalla misura
dell’obbligo periodico di contribuzione previsto dall’art. 342-ter
c.c., risulta fondamentale che la sua somministrazione sia subordi-
nata ad una precisa situazione connessa all’emanazione dell’ordine:
se la ratio normativa è quella di inibire all’abusante le condotte
pregiudizievoli e preservare l’equilibrio familiare, la percezione del-
l’assegno periodico svolge, ove necessario, il compito di lenire le
conseguenze economiche indirette dell’ordine, garantendogli una
piena efficacia (31).

2002, cit., per cui: « l’art. 342-ter c.c. espressamente prevede che il giudice possa
disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che
“per effetto dei provvedimenti di cui al 1° comma rimangono prive di mezzi
adeguati”, con ciò riconnettendo direttamente lo stato di privazione di mezzi
adeguati all’adozione dei provvedimenti di cessazione della condotta pregiudizie-
vole del coniuge colpevole, di allontanamento dalla casa familiare e divieto di
avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall’altro coniuge, non invece al
mero inadempimento dei generali doveri di assistenza materiale del coniuge e di
mantenimento della prole (ex artt. 143 e 147 c.c.) per il quale il coniuge pregiu-
dicato dispone di appositi e diversi strumenti di tutela, anche in via cautelare ».
Inoltre, la previsione della corresponsione dell’assegno non opera automaticamente
in caso di emissione di ordini di protezione, ma soltanto laddove i familiari si
trovino in condizioni di bisogno a causa dell’ordine di protezione stesso: v. Trib.
Terni, 26 settembre 2003, cit., per cui « l’art. 342-ter c.c. prevede che il giudice
possa disporre “il pagamento periodico a favore delle persone conviventi che, per
effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi
adeguati”, con ciò lasciando intendere la non automaticità della previsione della
corresponsione dell’assegno, in conseguenza degli ordini di protezione, ma ricolle-
gando direttamente ed esclusivamente, con un nesso di causalità che deve formare
oggetto di specifica prova, lo stato di privazione dei mezzi adeguati all’adozione dei
provvedimenti di cessazione delle condotte pregiudizievoli, di allontanamento dalla
casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’altro co-
niuge ».
(30) Sul punto si rimanda a quanto esposto supra, par. 1.
(31) Trib. Bari-Bitonto, 29 maggio 2003, cit.: « Nell’ipotesi di condotte, da ambo
i lati, gravemente pregiudizievoli e inosservanti degli obblighi gravanti sui coniugi
ex art. 143 c.c., è inibito al giudice concedere l’ordine di protezione di cui all’art.
2 l. 4 aprile 2001 n. 154 (recante « misure contro la violenza nelle relazioni
familiari »), disposizione che mira a tutelare i soli soggetti deboli all’interno della
conflittualità familiare; in assenza d’emissione della misura di protezione « non
patrimoniale » non può il giudice, che pur rilevi l’inadempimento dell’altro coniuge
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L’ammontare dell’assegno può variare a seconda che esso venga
qualificato come assegno di mantenimento o di natura alimentare: nel
secondo caso il giudice può ordinare di versare la somma in situazioni
di indigenza tali da non potere soddisfare i quotidiani ed elementari
bisogni (32). Nonostante il secondo comma dell’art. 342-ter c.c. rinvii
agli artt. 433 ss. c.c. in tema di obbligo alimentare, detto riferimento
pare riguardare unicamente le modalità e i termini di versamento, non
attribuendo all’assegno carattere alimentare (33).

Il computo della somma oggetto di obbligo di contribuzione
potrebbe al contrario essere rapportata al tenore di vita goduto dalla
vittima e dagli altri componenti del nucleo familiare, nonché al
patrimonio dell’abusante, non potendo quest’ultimo essere in grado
di sostenere le molteplici spese derivanti dall’imposizione dell’or-
dine (ad es., la ricerca di un nuovo alloggio).

Invero, la natura dell’assegno di cui all’art. 342-ter c.c. non
andrebbe individuata né nell’una né nell’altra categoria, dovendo
essere più correttamente riconosciuta a tale misura una funzione di
tipo assistenziale, operando solo in caso si ravvisi la mancanza di
mezzi economici adeguati causata dall’emanazione dell’ordine (34).

all’obbligo di mantenimento ex artt. 143-147 c.c., riconoscere il diritto alla perce-
zione dell’assegno periodico, che è correlato ex art. 342-ter, 2º comma, c.c., con
rapporto d’innegabile accessorietà, all’emissione della misura principale « non
patrimoniale » di cui al 1º comma dello stesso articolo ».
(32) Secondo parte della dottrina, la condanna al pagamento di una somma di
denaro sarebbe subordinata al fatto che l’abusato debba trovarsi in una situazione
di indigenza e non di semplice difficoltà economica dovuta all’allontanamento di un
convivente che contribuiva alle spese familiari. La diversa opinione trarrebbe
origine dall’attribuire all’ordine di protezione la funzione di assicurare una tutela
alla vittima della condotta pregiudizievole soltanto nei casi in cui l’adozione di un
ordine di protezione determini una situazione di indigenza per tutti i familiari
conviventi. Tale parte della dottrina sottolinea come la norma in esame preveda che
il pagamento periodico sia disposto solo « in favore delle persone conviventi »: così
DI LORENZO, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, in BASINI-BONILINI-
CONFORTINI, Codice Commentato di famiglia, minori e soggetti deboli, Torino, 2014,
p. 1256 ss.
(33) Ex multis v. DE MARZO, Ordini di protezione: le applicazioni della giurispru-
denza, cit., p. 623 ss.
(34) CIANCI, op. cit., p. 209 s.; in giurisprudenza v. Trib. Reggio Emilia, 16
settembre 2004, in ROSSI, Gli strumenti di tutela contro la violenza familiare, cit.,
p. 445: « presuppone la prova sia della mancanza di mezzi adeguati in capo al
soggetto richiedente, sia soprattutto che tale mancanza dipenda dall’ordine di
protezione ».
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In maniera non distante da quanto accade in materia di assegno
di mantenimento per separazione giudiziale o consensuale, il giudice
opera un contemperamento degli opposti interessi, tutelando il
diritto della vittima a godere del medesimo stile di vita e quello
dell’abusante di condurre un’esistenza dignitosa anche al di fuori del
nucleo familiare, sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli ed obbli-
ghi (35).

Un parametro di riferimento per la determinazione del quan-
tum è altresì rappresentato dall’effettiva contribuzione dell’abusante
allontanato all’economia familiare, con riferimento alle spese quo-
tidianamente affrontate dalla famiglia. Al giudice spetta di fatto il
compito di quantificare la contribuzione in una somma determinata,
che può essere aumentata unicamente in caso di inadempimento
degli obblighi di contribuzione e mantenimento di cui agli artt. 143
e 147 c.c., che ben possono essere riconducibili ad un abuso
familiare (36).

Problemi di qualificazione giuridica dell’assegno sono sorti poi
in relazione ai conviventi more uxorio, etero- o omosessuali, rispetto
ai cui rapporti gli obblighi venivano tradizionalmente ricondotti
nell’ambito delle obbligazioni naturali, fondate sull’adempimento di
obblighi morali o sociali e quindi sottoposte alla regola dell’irripe-
tibilità (c.d. soluti retentio) (37). L’obbligazione di contribuzione di
cui all’art. 342-ter c.c., ha natura legale, seppur temporanea e
connessa alla fase patologica del rapporto di convivenza (38). Il

(35) Trib. Foggia, sez. I, 11 novembre 2014, cit.: « D’altra parte non può
omettersi di considerare che nella specie viene all’attenzione la necessità di salva-
guardia delle esigenze delle figlie minori, sicché da un lato deve ritenersi sussistente
il dovere del giudice di intervenire anche d’ufficio a tutela degli stessi, e dall’altro
lato l’irrilevanza della condizione di disoccupazione del soggetto al cui carico venga
posto tale obbligo, trattandosi di un dovere direttamente discendente dalla respon-
sabilità genitoriale gravante sullo stesso ». Ancora, nel caso in cui l’obbligo di
allontanamento sia posto a carico di un figlio, la possibilità che a detto provvedi-
mento si accompagni un obbligo di contribuzione alle spese familiari deve essere
attentamente valutata in base alle effettive possibilità economiche dell’abusante,
anche alla luce dell’art. 315-bis c.c.
(36) Trib. Bari, 18 luglio 2002, cit.: sul punto v. supra, cap. I, parr. 7 ss., in tema
di grave pregiudizio morale.
(37) CIANCI, op. cit., p. 210 ss.
(38) In dottrina si rimarca l’esistenza di un ulteriore dovere di sostentamento
(tanto è vero che si applicava anche al convivente more uxorio, in precedenza privo
di tutela economica) e che esso abbia come fatti costitutivi la convivenza, l’ordine
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presupposto per l’emanazione dell’ordine di protezione risiede in-
fatti nel grave pregiudizio subìto dal convivente con le conseguenze
che il dovere giuridico prenda il posto dell’obbligazione natu-
rale (39).

Tale questione è stata superata con l’entrata in vigore della legge
n. 76/2016, in cui alla previsione di obblighi di assistenza morale e
materiale (v. ancora l’art. 1, commi 11 e 36), si accosta l’estensione
alle unioni civili delle norme contenute nel titolo XIII del Libro primo
del Codice civile (40) e il riconoscimento in caso di cessazione della
convivenza di fatto del diritto del convivente agli alimenti qualora
versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento, per un periodo proporzionale alla durata della con-
vivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo
comma c.c. (art. 1, comma 65, legge n. 76/2006).

Le modalità di corresponsione dell’assegno devono essere spe-
cificate nel provvedimento di condanna, anche al fine di evitare il
contatto tra l’abusante e la vittima (41). Anche in tale ipotesi, così
come previsto dall’art. 156 c.c. e dall’art. 8 della legge n. 898/1970,
sono previste forme particolari di tutela del credito in favore del
beneficiario dell’assegno periodico (42).

In tema di separazione, il Codice civile prevede numerosi
correttivi: in caso di effettivo inadempimento, si può procedere al
sequestro dei beni, nonché all’ordine verso i terzi debitori del
coniuge di versare direttamente ai familiari parte del credito van-

di allontanamento ed il nesso di causalità che lega l’allontanamento con l’insuffi-
cienza di adeguati mezzi per il ricorrente al fine di contribuire al sostentamento di
se stesso e/o della prole: cfr. MAZZOTTA MARIANI, In termini di ordini di protezione
in materia familiare, cit., p. 949. Sulla temporaneità e le funzioni dell’obbligo di
contribuzione v. anche Trib. Reggio Emilia, 10 maggio 2007, cit.
(39) L’allontanamento dalla casa familiare determina la reazione dell’ordina-
mento con l’imposizione al responsabile di una obbligazione patrimoniale, di
natura assistenziale, in luogo dell’obbligazione naturale (attinente, invece, al mo-
mento fisiologico del rapporto di convivenza more uxorio): così DE BONIS, Abusi
familiari e ordini di protezione, cit., p. 593.
(40) Secondo alcuna dottrina, il generico richiamo operato dalla legge n. 76/2016
non estenderebbe l’obbligo degli alimenti agli affini o ai parenti: così SESTA, La
disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un
nuovo modello familiare, cit., p. 885.
(41) Essa potrà inoltre essere soggetta a modifica o revoca rispetto all’an, al
quantum e al quomodo: in argomento cfr. AULETTA, Misure civili contro la violenza
nelle relazioni familiari, cit., p. 294.
(42) CIANCI, op. cit., p. 214 ss.
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tato. È altresì possibile, nell’ambito dei provvedimenti cautelari,
procedere alla espropriazione presso terzi.

Questi rimedi possono essere disposti in favore del coniuge e
della prole vittime dell’abuso, mentre dubbi sono stati sollevati in
dottrina circa l’applicabilità di tali misure nei confronti del convi-
vente. Quest’ultimo vedrebbe infatti limitato il proprio ambito di
tutela, che residuerebbe nell’emissione di un ordine di pagamento
diretto al datore di lavoro, restando escluse misure più incisive quali
il sequestro, la prestazione di adeguate garanzie reali o personali e la
distrazione di altri crediti non derivanti dall’attività lavorativa (43).

4. L’intervento dei servizi sociali, dei centri di mediazione
familiare, delle associazioni a scopo sociale.

Il secondo comma dell’art. 342-ter c.c. prevede la possibilità per
il giudice di ordinare, laddove ne ravveda la necessità, l’intervento
dei servizi sociali o dei centri di mediazione familiare.

La disposizione è in linea con la finalità riconciliativa e compo-
sitiva della crisi familiare lato sensu attribuita alla legge n. 154/
2001 (44). L’intervento di un soggetto terzo rispetto al nucleo fami-
liare è previsto nel nostro ordinamento in altre ipotesi di conflitto,
potendo essere invocato dalle parti prima dell’instaurarsi di un giu-
dizio per questioni relative ad abusi familiari o per la risoluzione di
unacontroversia sullagestionedellavitadomesticaodeifigli, o ancora
come fase propedeutica per la risoluzione pacifica di un giudizio.

Dette ipotesi sono regolamentate in primis dall’art. 145 c.c.,
che concede a ciascuno dei due coniugi la possibilità di rivolgersi,
senza formalità, al giudice al fine di dirimere controversie sorte in
relazione all’indirizzo della vita familiare o alla residenza della
famiglia.

(43) Critico sulla effettiva disparità di poteri che discenderebbe da questo scena-
rio, passibile di violazione degli artt. 3 e 24 Cost. è tra gli altri DE MARZO, La legge
sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare, cit., p. 537.
(44) Nella già citata Relazione nn. 2675, 72 e 159-A, cit., p. 8, il coinvolgimento
di tali organi viene finalizzato « a fornire una terapia di sostegno alla coppia o alla
compagine familiare e per realizzare una strategia di aiuto ed assistenza, anche
rispetto all’ipotesi negativa di insuperabilità del conflitto e di conseguente guida
verso il raggiungimento di una separazione il meno traumatica possibile ».
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Il ricorso all’autorità giudiziaria è previsto altresì dall’art. 316,
terzo comma, c.c. in tema di responsabilità genitoriale. Anche in
questo caso, laddove sorga disaccordo fra i genitori su questioni
relative all’educazione della prole, compito del giudice è quello di
tentare una mediazione, addivenendo ad una soluzione concordata:
solo in assenza di un accordo il giudice può attribuire ad uno solo
dei coniugi il potere di curare l’interesse del figlio.

Nei casi suddetti è il giudice a ricoprire il ruolo di mediatore fra
le parti, non diversamente da quanto accade nei giudizi di separa-
zione e di divorzio, ove prima di procedere con le relative pronunce,
essa deve esperire un tentativo di conciliazione.

Appare evidente che l’ipotesi di cui all’art. 342-ter c.c. si
collochi in un diverso ed innovativo ambito di politica del diritto,
accostando al ruolo conciliativo del giudice la possibilità che lo
stesso chieda l’intervento di organismi specializzati (45): essi, grazie
alle loro specifiche professionalità potranno tentare di eliminare la
situazione di contrasto e di disagio creatasi all’interno del nucleo
familiare, contribuendo al recupero delle relazioni familiari, in
modo tale da rendere possibile la ripresa della convivenza una volta
cessata l’efficacia dell’ordine di protezione (46).

Inoltre, nella disciplina degli ordini di protezione contro gli
abusi familiari non sono le parti a chiedere l’intervento del media-
tore, ma è la stessa autorità giudicante a disporne l’intervento
integrando, ove lo ritenga necessario, l’efficacia della misura di
protezione ai fini di un tentativo di ricomposizione familiare (47).

La previsione si conformerebbe poi a quanto stabilito dall’art.
31 Cost., che pone tra gli scopi della Repubblica l’incentivo e la
protezione del nucleo familiare, di cui è espressione la presenza sul
territorio di enti di assistenza quali i servizi sociali, nonché l’istitu-
zione di centri pubblici e privati operanti nell’ambito della media-
zione familiare (48).

(45) CONFORTI, Il contenuto degli ordini di protezione, cit., p. 174.
(46) Sul punto cfr. GLIATTA, Il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia e verso le
donne fra legislazione penale e rimedi civilistici, cit., p. 539; CASCONE, Quegli abusi
fra le mura domestiche, l’ordine di protezione riporta la pace, cit., p. 28.
(47) Si tratterebbe infatti di una misura integrativa e diversa rispetto alle altre
misure coercitive comminabili dal giudice con l’ordine di protezione. Per ulteriori
approfondimenti si rimanda al prosieguo del presente paragrafo.
(48) Così SILVANI, L. 4.4.2001 n. 154 - Misure contro la violenza nelle relazioni
familiari, in Leg. pen., 2001, p. 677 ss.; CARRERA, Violenza domestica e ordini di
protezione contro gli abusi familiari, cit., p. 387.
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Un altro obiettivo sotteso a tali misure è poi rappresentato dalla
tutela della vittima attraverso l’ausilio prestato dalle associazioni pri-
vate (49), in grado di offrire ospitalità alle vittime degli abusi, acco-
gliendole in un ambiente idoneo (50). In seguito all’emissione del-
l’ordine, è infatti possibile che la vittima incontri l’ostilità della re-
stante parte della famiglia, essendo costretta ad allontanarsi. In questi
casi, l’intervento degli organismi di mediazione familiare risulta de-
terminante ai fini dell’accoglienza della vittima e per l’opera di me-
diazione svolta nei confronti dell’abusante, nell’auspicio di porre le
basi per un suo futuro rientro nella casa familiare (51).

Nella scelta dell’ente pubblico o privato che deve offrire soste-
gno alla vittima, il giudice tiene conto dell’eventuale rapporto già
instaurato fra l’abusato e l’ente, nonché delle specifiche competenze,
rapportate alla tipologia di crisi familiare o di abuso oggetto di
intervento (52). L’ordine di protezione deve altresì indicare i sog-

(49) Si tratta degli shelter, diffusi in tutta Europa e capaci di tutelare le vittime in
maniera più pregante rispetto ad una struttura pubblica: v. CIANCI, op. cit., p. 206.
Questa previsione si inserisce nel solco tracciato in Italia dal d.lgs. 4 dicembre
1997, n. 460 sulle c.d. Onlus.
(50) CONFORTI, Il contenuto degli ordini di protezione, cit., p. 171.
(51) La mediazione rappresenta uno strumento di significativa importanza, atteso
che « solo una ricomposizione o comunque un superamento effettivo del conflitto,
che coinvolga entrambe le parti, può rappresentare una soluzione in grado di
prevenire reiterazioni delle condotte offensive »: così ZANASI, Violenza in famiglia e
stalking, cit., p. 418. Alcuna giurisprudenza ha affermato, senza suscitare critiche,
che qualora la vittima abbia cessato spontaneamente il legame sentimentale che la
univa all’abusante, non sarebbe necessario l’intervento dei servizi sociali e dei
centri di mediazione familiare: v. ad es. Trib. La Spezia, 4 dicembre 2002 e 26
marzo 2003, in DI MARTINO, Violenze familiari, cit., p. 71 s.
(52) Si tratta di una misura eteronoma e cioè ordinata dal giudice, ma decisa nelle
concrete modalità d’intervento da coloro che sono chiamati ad attuarla: così
DOGLIOTTI, La mediazione familiare: un dibattito ancora attuale, in Fam. dir., 1996,
p. 77. Secondo parte della dottrina, la prescrizione di partecipare a programmi di
mediazione non potrebbe essere imposta coattivamente, ma deve essere fondata sul
consenso espresso delle parti: cfr. ROSSI, Gli strumenti di tutela contro la violenza
familiare, cit., p. 444. In giurisprudenza v. Trib. Novara, 1 luglio 2011, citata a sua
volta da Trib. S. Angelo Lombardi, 2 novembre 2011, cit.: « Tali ultimi due
provvedimenti sostanziano poteri di intervento integrativi dell’ordine di protezione,
svincolati dall’istanza di parte e caratterizzati dalla partecipazione di organismi
pubblici e privati, identificati in modo tassativo nei servizi sociali del territorio, nei
centri di mediazione familiare e nelle associazioni che hanno come fine statutario il
sostegno all’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o di
maltrattamenti. Questa specifica tipologia di prescrizioni è esterna al contenuto
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getti specializzati incaricati del recupero degli abusati, al fine di
garantire un regime personalizzato di sostegno, assicurato sul piano
dell’effettività dal relativo sistema di responsabilità in caso di inef-
ficienze (53).

L’elencazione delle strutture assistenziali contenuta nella
norma in commento è da ritenersi tipica ed esaustiva (54), trattan-
dosi di un numerus clausus che individua una gamma molto ampia
di interventi (55). Le diverse tipologie di enti citati dalla norma
garantiscono infatti la cura e la tutela della persona umana sotto
ogni aspetto, sia patrimoniale che morale e psicologico, anche
cooperando tra loro.

Laddove i servizi sociali siano chiamati ad intervenire in caso di
abusi familiari, è possibile individuare le figure professionali che
meglio possono operare nel caso concreto, quali gli assistenti sociali,
l’educatore professionale o gli assistenti domiciliari: mentre i primi
supportano l’abusato da un punto di vista cognitivo ed emotivo, i
secondi intervengono con finalità pedagogiche nelle ipotesi di coin-
volgimento di minori o adolescenti. Gli assistenti domiciliari, infine,
hanno il compito di sostenere e coadiuvare le persone nei propri
ambienti vitali, favorendone la permanenza.

dell’ordine di esibizione e, a differenza dell’allontanamento e dell’obbligo di corri-
spondere l’assegno di mantenimento, non può essere imposto in via coercitiva, ma
è produttiva di effetti solo se liberamente eseguita ».
(53) CIANCI, op. cit., p. 207 s. Parte della dottrina ha altresì sottolineato come
l’indicazione in parola non sia munita di sufficiente obbligatorietà, rappresentando
forse « uno dei maggiori punti di debolezza della legge. Dovendo agire all’interno
di un ambito così delicato come la famiglia, è necessario che venga creato un
sistema di supporto intorno alla vittima, a spese dello Stato, per perseguire le sue
decisioni e sostenerla dal punto di vista psicologico, materiale e di assistenza
legale »: così CARRERA, Violenza domestica e ordini di protezione contro gli abusi
familiari, cit., p. 387 ss.
(54) Tra gli altri v. ABRAM-ACIERNO, Le violenze domestiche trovano una risposta
normativa, cit., p. 229 ss.
(55) Per individuare materialmente gli organismi chiamati dal giudice ad operare
a tutela delle vittime della violenza familiare, bisognerebbe rifarsi alla Legge quadro
8 novembre 2000, n. 328, Per la realizzazione del sistema integrato di intervento e
servizi sociali, che elenca gli organismi individuati dalla normativa, distinguendoli
in: a) servizi sociali professionali e segretariato sociale per l’informazione e la
consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale
per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d)
strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di
accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. In argomento v. CONFORTI,
Il contenuto degli ordini di protezione, cit., p. 173 s.
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5. Durata e revoca degli ordini di protezione.

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari rappresentano
« misure urgenti e provvisorie che portino rimedio a situazioni di
estremo disagio » (56).

La natura temporanea del provvedimento è dunque un ele-
mento indispensabile, soprattutto al fine di garantire il corretto
contemperamento degli opposti interessi coinvolti dall’efficacia del-
l’ordine di protezione. L’attenzione del legislatore sul punto è pro-
vata dai lavori parlamentari: basti pensare che nei primi due disegni
di legge (2675 e 2675, 72 e 159-A), la durata massima proposta era
di sei mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi.

Il testo finale della legge n. 154/2011 così come previsto nel
successivo disegno di legge n. 5979-A poi trasfuso nel terzo comma
dell’art. 342-ter c.c., prevedeva un termine di efficacia semestrale,
prorogabile su istanza di parte per il tempo necessario alla ricom-
posizione della crisi. Successivamente, con la legge 23 aprile 2009,
n. 38 la durata dell’ordine è stata ampliata sino ad un anno,
prorogabile su istanza di parte « se ricorrano gravi motivi, per il
tempo strettamente necessario ».

L’autorità giudicante modula la durata dell’ordine caso per
caso, sulla base dei consueti parametri di adeguatezza, contempe-
rando la protezione della vittima con la tutela delle libertà dell’abu-
sante e perseguendo l’obiettivo precipuo di non minare in maniera
definitiva i rapporti tra i familiari (57). Come si è avuto modo di
rilevare, infatti, l’ordine opera in via mediata una funzione riconci-
liativa, confermata dal prolungamento del termine di durata mas-
simo a dodici mesi.

La maggiore o minore estensione temporale dell’ordine, rap-
portata all’efficacia delle diverse misure disposte, necessarie o ac-
cessorie, permette di costruire un meccanismo di tutela che inter-
rompe tempestivamente l’abuso evitandone la reiterazione e garan-
tisce un adeguato lasso di tempo al nucleo familiare per superare e
riflettere all’accaduto, addivenendo ad una soluzione, sia essa di
riconciliazione o di definitiva rottura dei rapporti.

(56) Relazione nn. 2675, 72 e 159-A, cit., p. 5.
(57) Critici sul termine di durata massimo semestrale (prorogabile) previsto dalla
prima versione dell’art. 342-ter si erano ad esempio dimostrati FIGONE, La legge
sulla violenza in famiglia, cit., p. 353 ss.; DE MARZO, La legge sulla violenza
familiare: uno studio interdisciplinare, cit., p. 537 ss.
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Seguendo questo schema, l’ordine dovrebbe avere maggiore
durata nel caso in cui l’abuso si estenda per un considerevole lasso
di tempo; al contrario, in caso di episodi di violenza singoli ed
occasionali, esso andrebbe modulato con una minore durata. Tali
parametri generali devono poi essere rapportati all’attitudine alla
violenza dell’abusante e, soprattutto, alle condizioni psicofisiche
della vittima (58).

Da un’analisi della casistica giurisprudenziale — soprattutto
precedente all’entrata in vigore della legge n. 38/2009 — si evince
che solo in pochi casi sono stati disposti ordini di durata minore al
termine massimo previsto per legge (59), da cui un atteggiamento
prudenziale dell’autorità giudicante, che preferisce sovente conce-
dere il termine massimo di durata al fine di garantire maggiore
protezione alla vittima (60).

Per gli stessi motivi, qualora il giudice non provveda ad indicare
chiaramente il termine di durata, si ritiene applicabile il termine
massimo previsto dal terzo comma dell’art. 342-ter c.c. (61). Già
prima della modifica del 2009, il legislatore aveva considerato che il
termine massimo indicato non potesse rivelarsi sufficiente, preve-
dendo la possibilità per la vittima di chiedere una proroga dell’effi-
cacia del decreto, in presenza di gravi motivi e per il tempo stretta-
mente necessario.

La proroga rappresenta un « rimedio interno al perpetuarsi
della violenza » (62), che amplia temporalmente il raggio d’azione
protettivo dell’ordine ed in sostanza è rimessa all’iniziativa dell’abu-
sato e alla discrezionalità del giudice. I “gravi motivi” e la durata per
il “tempo strettamente necessario” appaiono infatti dei limiti mera-
mente formali, con il rischio che l’efficacia del provvedimento possa

(58) Per tutto quanto esposto cfr. CONFORTI, Il contenuto degli ordini di prote-
zione, cit., p. 180 ss.
(59) V. ad es. Trib. Palermo, 4 giugno 2001, cit. e Trib. min. Milano, 3 dicembre
2010, cit., in cui si è disposto l’allontanamento dalla casa familiare rispettivamente
per tre e quattro mesi.
(60) Cfr. Trib. S. Angelo Lombardi, 2 novembre 2011, cit. (un anno); Trib.
Piacenza, 23 ottobre 2008, cit. e Trib. Rovereto, 26 luglio 2007, (sei mesi, prima
dell’entrata in vigore della legge n. 38/2009).
(61) In tal senso Trib. Teramo, 18 agosto 2008, cit., per cui « la mancata
indicazione del termine di durata nel provvedimento deve intendersi come implicita
previsione del massimo stabilito dall’art. 342-ter c.c. ».
(62) Così DE MARZO, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, cit., p. 263
ss.
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essere estesa ad nutum (63), residuando in capo all’autorità giudi-
cante l’obbligo di attenersi a criteri di determinatezza tempo-
rale (64).

In definitiva, l’ampio potere decisionale riconosciuto al giudice
trova un limite implicito nella ratio della normativa: l’esigenza di
una tutela “flessibile” dell’abusato, estensibile anche oltre il termine
di efficacia preventivato (« per il tempo strettamente necessario »), è
motivato dal permanere di una situazione di grave pregiudizio,
subìto o finanche temuto (“gravi motivi ») (65).

Stabilire il dies a quo dell’efficacia del decreto è questione di
non poco momento.

Dalle applicazioni giurisprudenziali si evince come l’ordine
possa promanare i propri effetti a partire dal giorno della notifica del
provvedimento, laddove sia stato emesso inaudita altera parte e,
negli altri casi, dal giorno in cui sia stato datato e sottoscritto, o dal
giorno in cui sono decorsi i termini previsti dagli artt. 737 ss. c.p.c.
senza che sia stato proposto reclamo (66).

In aggiunta a quanto previsto dall’art. 8, legge n. 154/2001 per
i provvedimenti emessi in sede di giudizio di separazione e divorzio,
che si sostituiscono agli ordini di protezione (67), il termine finale di

(63) Cfr. FIGONE, La legge sulla violenza in famiglia, cit., p. 353; PONTONIERI,
Ordine di allontanamento ex art. 342-bis c.c. ed interessi tutelati, cit., p. 126 ss.;
SCARANO, L’ordine di allontanamento dalla casa familiare, cit., p. 337 ss.
(64) CONFORTI, Il contenuto degli ordini di protezione, cit., p. 180. Altra dottrina
ha profilato la necessità di limitare numericamente le proroga dell’ordine: v.
MAZZOTTA MARIANI, In termini di ordini di protezione in materia familiare, cit., p.
949; ABRAM-ACIERNO, Le violenze domestiche trovano una risposta normativa, cit.,
p. 229 ss. In generale, i giudici di merito modulano la durata della proroga a
seconda delle esigenze: v. ad es. i nove mesi (v. Trib. Milano, sez. IX, 3 maggio
2012, n. 5108, in DeJure).
(65) Trib. Taranto, 1 dicembre 2001, in Fam. dir., 2002, p. 627 ss., con nota di
DE MARZO: « Va prorogata la durata dell’ordine di protezione tutte le volte che
ricorrano fatti e comportamenti che, pur senza tradursi direttamente in nuovi
episodi di violenza, tuttavia siano tali, tenuto conto delle contingenze del caso
concreto ed in particolare della situazione di conflitto venutasi a determinare, da
generare ulteriori occasioni di contrasto e da esporre nuovamente a pregiudizio la
persona protetta ».
(66) Cfr. Trib. Milano, 24 giugno 2002, cit., nonché in dottrina CONFORTI, Il
contenuto degli ordini di protezione, cit., p. 185.
(67) Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2007, n. 625, in Fam. dir., 2007, p. 571, con
nota di PRESUTTI: « il decreto di concessione dell’ordine di protezione contro gli
abusi familiari non ha le indicate caratteristiche, posto che ha una durata tempo-
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efficacia corrisponde sempre a quello stabilito dall’autorità giudizia-
ria, non potendo subire « sospensioni o interruzioni dopo che se ne
sia registrata la decorrenza, rimanendo la condotta dell’intimato pur
sempre esposta alla sanzione penale prevista per l’elusione » (68).

Quali ulteriori cause di perdita di efficacia dell’ordine è possi-
bile altresì individuare la morte dell’abusante o della vittima e, in
generale, il venir meno delle ragioni che hanno condotto alla con-
cessione del provvedimento. In quest’ultimo caso, l’accertamento
giudiziale svolto sulla base delle condizioni psicofisiche della vit-
tima, della complessiva situazione familiare e del pericolo di reite-
ramento delle condotte violente, conduce alla revoca dell’ordine di
protezione (69).

In tema di durata degli ordini di protezione il dato comparati-
stico conduce ad esiti discordanti. Nelle esperienze europee, la
durata massima delle misure varia dai trenta giorni degli ordini
cautelari spagnoli di natura civilistica, emanabili entro 72 ore dal-
l’istanza dal giudice penale adito in combinazione con misure di
natura penalistica ed eventualmente confermabili innanzi al giudice
civile, ai sei mesi dell’esperienza francese, sino a giungere alla
clausola aperta di cui al § 1, primo comma GewSchG, il quale pur
non fissando un termine, ne stabilisce il carattere provvisorio.
Analogamente, in Inghilterra sia gli occupation- che i non molesta-
tion orders possono essere disposti « per un periodo determinato,
fino al verificarsi di un determinato evento o fino a nuovo or-
dine » (70)

Maggiormente uniforme il dato proveniente dalle legislazioni

ranea che non può superare il limite massimo di sei mesi, prorogabile solo per gravi
motivi (art. 2, legge citata), perde di efficacia qualora nel procedimento personale
di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio siano pronunziati i provvedimenti provvisori previsti rispettiva-
mente dall’art. 708 c.p.c. e dalla l. n. 898 del 1970, art. 4 ed è volto a tutelare non
interessi individuali ma l’interesse sociale alla tranquillità delle famiglie ».
(68) Così AULETTA, Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari:
ipotesi ricostruttive della legge n. 154/2001, cit., p. 294.
(69) Sul punto SCARANO, L’ordine di allontanamento dalla casa familiare, cit., p.
347. Al riguardo va segnalato che l’art. 342-ter c.c. non prevede l’automatica
estinzione della misura in caso di ripresa della convivenza, così come disposto
dall’art. 282-bis c.p.p.: v. CONFORTI, Il contenuto degli ordini di protezione, cit., p.
186.
(70) Family Law Act 1996, §§ 33(10) e 42(7): « A non-molestation order may be
made for a specified period or until further order ».
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statali statunitensi, in cui alla luce della consolidata distinzione tra
temporary e permanent orders, si garantisce una tutela più ampia nei
casi di conferma del provvedimento d’urgenza: in California e nello
stato di New York i permanent orders possono avere durata mas-
sima di cinque anni, in Texas raggiungono il limite di due anni.

6. Esecuzione, inosservanza, responsabilità.

Come si evince dalla lettura del quarto comma dell’art. 342-ter
c.c., il giudice deve indicare puntualmente le modalità di attuazione
dell’ordine di protezione: il maggiore dettaglio riduce infatti il
rischio da parte dell’abusante di incorrere in errori nel suo adempi-
mento, mettendo a repentaglio l’integrità psico-fisica, morale o
ancora la libertà della vittima (71).

Se, in caso di ordine di cessazione della condotta, il provvedi-
mento giudiziale può limitarsi a inibire il protrarsi dell’abuso, nel-
l’ambito delle misure accessorie (ad esempio l’allontanamento dalla
casa familiare), esso deve disciplinare con dovizia di particolari l’iter
e le fasi del suo adempimento (termine entro cui lasciare la casa
familiare, modalità di frequentazione della prole o dei luoghi di
lavoro comuni). Ove poi insorgano « difficoltà o contestazioni in
ordine all’esecuzione », il giudice, su istanza della parte lesa può
rinnovare, specificare ulteriormente o adeguare le modalità d’esecu-
zione dell’ordine, avvalendosi altresì dell’ausilio della forza pubblica
o dell’ufficiale sanitario (72). Detta modalità forzosa di attuazione,
secondo alcuni non troverebbe applicazione nel caso di contravven-

(71) ZANASI, Violenza in famiglia e stalking, cit., p. 430. Poiché gli ordini di
protezione incidono su diritti fondamentali della persona, al legislatore è parso
opportuno che le concrete modalità attuative trovassero una specifica regolamen-
tazione, al fine di rendere effettive le proibizioni ordinate e di ridurre al minimo
l’incertezza sui diritti e doveri della vittima e dell’aggressore, evitando, in tal modo,
l’insorgere di eventuali nuovi conflitti.
(72) Nulla esclude che il ricorso alla forza pubblica o all’ufficiale sanitario (anche
solo prospettato in via eventuale) avvenga sin dalla prima determinazione delle
modalità esecutive. ROSSI, Gli strumenti di tutela contro la violenza familiare, cit.,
p. 445; CIANCI, op. cit., p. 226. Tale affermazione trova conferme in giurisprudenza:
Trib. Firenze, 24 maggio 2002, cit.; Trib. S. Angelo Lombardi, 2 novembre 2011,
cit.: « si comunichi a cura della Cancelleria con il mezzo più celere: alle parti; al
Giudice Tutelare; ai Servizi Sociali; alla Stazione dei Carabinieri competente per
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zione ad un ordine di protezione di natura patrimoniale (73),
disponendo il giudice del potere di ordinare ad esempio al datore di
lavoro dell’abusante il versamento diretto al beneficiario della
somma dovuta a titolo di assegno (c.d. esecuzione diretta) (74).

L’art. 6, legge n. 154/2001 prevede in capo a chiunque eluda un
ordine di protezione o provvedimento analogo assunto nel corso del
procedimento di separazione personale o divorzio, l’applicazione
della pena di cui all’art. 388, primo comma, c.p. (75). Il reato è
punibile su querela della persona offesa che ravvisa nel comporta-
mento del colpevole una condotta che possa concretarsi in una
mancata attuazione dell’ordine (76). La querela può essere presen-
tata in ipotesi di inottemperanza di una o più misure di protezione,
anche di natura patrimoniale.

L’inadempimento dell’abusante non rende possibile l’emissione
di nuovi provvedimenti, a meno che si registrino nuovi abusi, con un
aggravio della posizione del responsabile e la connessa necessità di

territorio, affinché sorvegli sulla corretta esecuzione del presente ordine di prote-
zione ».
(73) AULETTA, Misure civili contro la violenza nelle relazioni familiari: ipotesi
ricostruttive della Legge 154/2001, cit., p. 294 ss.: « l’ordine di corresponsione
dell’assegno di mantenimento va soggetto ad esecuzione in senso stretto, con
quanto ne viene circa la disciplina del pignoramento, dell’intervento, della vendita
o assegnazione, dell’opposizione all’esecuzione e della sospensione ».
(74) CIANCI, op. cit., p. 213 s.
(75) Art. 388, primo comma, c.p.: « 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 centotré euro a milletrentadue euro ».
(76) Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in
ipotesi di affidamento di minore, pur dovendosi ritenere che la semplice inattività
non possa costituire condotta elusiva dei provvedimenti del giudice, deve tuttavia
riconoscersi la configurabilità di tale reato quando, richiedendosi da parte del
soggetto tenuto all’osservanza degli obblighi ingiunti con taluno dei suddetti
provvedimenti una certa attività collaborativa, questa venga ingiustificatamente
negata: cfr. Cass. pen., sez. VI, 18 novembre 1999., in Dir. pen. proc., 2000, p.
1371, con nota di RANZATTO; Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2015, n. 25905, in Ced
cass., rv. 263810 (m): « Per la sussistenza del delitto di cui all’art. 388, 2º comma
c.p. non è richiesto il dolo specifico, ma solo la volontà cosciente del colpevole di
eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice ».
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proteggere la vittima, la quale può proporre istanza per l’emissione
di un nuovo ordine maggiormente incisivo (77).

Sul piano transnazionale, l’esecuzione degli ordini di protezione
è sancito dall’art. 64 della legge n. 218/1995, nonché in ambito
comunitario dalla direttiva 2011/99/UE (78) (attuata nell’ordina-
mento italiano dal d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9) e dal regolamento
UE n. 606/2013 (79), che integra la direttiva 2012/29/UE sulle
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato (80), estendendo le disposizioni relative al c.d.
ordine di protezione europeo anche alle misure civilistiche di pro-
tezione.

L’ordine di protezione europeo rappresenta uno strumento atto
a garantire l’estensione delle misure di protezione disposte da un’au-
torità giurisdizionale di uno Stato membro anche al territorio di un
altro paese dell’Unione europea sulla base del principio di ricono-
scimento reciproco (81). Il riconoscimento dell’ordine corrisponde
alla durata della misura di protezione emanata dal giudice nazionale,
con un limite eccezionale di durata di dodici mesi (82).

Il regolamento n. 606/2013 incide esclusivamente sull’esten-
sione dell’obbligo contenuto nella misura di protezione, non disci-
plinando le procedure di attuazione o esecuzione della misura di
protezione, né le potenziali sanzioni che potrebbero essere inflitte se

(77) ROSSI, Gli strumenti di tutela contro la violenza familiare, cit., p. 452.
(78) Direttiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione
europeo, in GUUE, 2011, L 338/2.
(79) Regolamento UE n. 606/2013 del 12 giugno 2013, relativo al riconosci-
mento reciproco delle misure di protezione in materia civile, in GUUE, 2013, L
181/4.
(80) Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la
decisione quadro 2001/220/G, in GUUE, 2012, L 315/57.
(81) Cfr. la definizione proposta dall’art. 2, lett. c) d.lgs. n. 9/2015: « una
decisione adottata dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al fine
di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che gli effetti della
misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la
persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare ».
(82) Ai sensi del considerando n. 16, reg. 606/2013, « nei casi in cui la durata di
una misura di protezione supera i dodici mesi, tale limitazione degli effetti del
riconoscimento a norma del presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto della
persona protetta di invocare la misura di protezione a titolo di qualsiasi altro atto
giuridico dell’Unione disponibile che preveda il riconoscimento o di chiedere una
misura di protezione nazionale nello Stato membro richiesto ».
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l’obbligo disposto dalla misura di protezione fosse violato, lasciando
tali materie alla competenza degli Stati membri.

7. Aspetti processuali: l’art. 736-bis c.p.c.

L’art. 3, legge n. 154/2003 disciplina, attraverso l’introduzione
dell’art. 736-bis c.p.c. (83), il procedimento che porta all’emana-
zione dell’ordine di protezione, riconducibile nelle sue linee generali
alle norme del Codice di procedura civile sui provvedimenti caute-
lari e quelli da adottare in camera di consiglio, « ma con tratti di
originalità che disegnano un procedimento essenziale e rapido, con
formalità assai ridotte » (84).

Il modello adottato dal legislatore si basa infatti sull’autonomia,
la celerità e l’assenza di qualsivoglia barriera di carattere burocra-
tico e patrimoniale: il ricorso può essere presentato anche in assenza

(83) « Nei casi di cui all’articolo 342-bis del codice civile, l’istanza si propone,
anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o
di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione
monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del
ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli
atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia
tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e
comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può
adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione
delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed
assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di
protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il
ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine
di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso
reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 739.
Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione. Il tribunale prov-
vede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto
motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento,
in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti ».
(84) Così Relazione nn. 2675, 72 e 159-A, cit., p. 8.
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di un difensore (85), senza l’onere di versare imposte di bollo o
qualsivoglia altra tassa, compresi i diritti di notifica, cancelleria e
copia e, ancora, senza l’obbligo di richiesta di registrazione. Anche
al presunto abusante è concessa la facoltà di comparire senza dover
nominare un difensore.

Il procedimento si introduce appunto con ricorso della vittima
di violenza al Presidente del tribunale del luogo in cui risiede o ha il
domicilio, con una deroga alla disciplina ordinaria, volta a rendere
maggiormente agevole l’accesso ad un rimedio effettivo (86). I
membri del nucleo familiare coinvolto dall’ordine di protezione non
sono parti necessarie, ma il loro eventuale interesse al mantenimento
dell’unità familiare può legittimare l’intervento adesivo dipendente.
Ai sensi dell’art. 70 c.p.c., la presenza del pubblico ministero non è
necessaria.

Eccetto nei casi di urgenza, il giudizio avviene in contradditto-
rio tra le parti, anche ove vittime degli abusi siano i figli minori (87).
Il giudice si pronunzia in camera di consiglio in composizione
monocratica derogando alla regola di cui all’art. 50-bis, secondo
comma, c.p.c. (88).

In argomento, la S.C. ha puntualizzato che l’attribuzione della
competenza al tribunale in composizione monocratica, stabilita
dall’art. 736-bis, primo comma, c.p.c., « non esclude la vis attractiva
del tribunale in composizione collegiale chiamato a giudicare in
ordine al conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad
esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, che faccia leva
sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la
ratio, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione
delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del

(85) Sul punto è critica parte della dottrina, che rileva come le scarse cognizioni
di carattere giuridico potrebbero rappresentare un ostacolo, più che un vantaggio,
per la vittima di abusi: cfr. DE MARZO, La legge sulla violenza familiare: uno studio
interdisciplinare, cit., p. 537 ss.
(86) L’art. 736-bis c.p.c. non indica quale debba essere il contenuto del ricorso
pertanto si dovrebbe far riferimento a quanto previsto dal primo comma dell’art.
125 c.p.c.: v. D’ALESSANDRO, Aspetti processuali, cit., p. 231.
(87) Si discuterebbe infatti della necessità di convogliare in un unico foro i
procedimenti aventi come oggetto la crisi familiare e la richiesta dell’ordine di
protezione: v. D’ALESSANDRO, Aspetti processuali, cit., p. 231 ss.; DE MARZO, La
legge sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare, cit., p. 537 ss.
(88) Sul punto v. BASILICO, Profili processuali degli ordini di protezione familiare,
cit., p. 1125.

ART. 342-TER: CONTENUTO DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE156

© Giuffré Francis Lefebvre - Copia riservata all'autore



minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che
esiga una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o
contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi
giudiziali diversi » (89). In altre parole, la disciplina speciale non
esclude che nei casi in cui a pronunziarsi sul conflitto familiare sia
il giudice collegiale (procedimenti di separazione, divorzio o per
l’affidamento dei figli nati fuori del matrimonio), quest’ultimo possa
emanare anche gli ordini di protezione (90).

Come si è rilevato in precedenza, l’autorità giudicante dispone
di ampia libertà di scelta in merito all’utilizzo dei mezzi istruttori
(art. 736 c.p.c.), potendosi avvalere dell’esame di prove documen-
tali, testimonianze, consulenze tecniche, indagini e accertamenti di
polizia o servizi sociali. In caso di urgenza, il giudice può emettere
l’ordine inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 736-bis, terzo
comma, c.p.c., fissando l’udienza di comparizione delle parti entro
un termine non superiore ai quindici giorni dalla presentazione del
ricorso, con notifica dello stesso e del decreto entro otto giorni.

Nell’udienza di comparizione il giudice conferma, modifica e
revoca l’ordine già emesso in via d’urgenza (91).

Secondo alcuna dottrina, il termine per la notifica sarebbe
ordinatorio e pertanto prorogabile per una durata non superiore al
termine originario (92). Maggiormente condivisibile appare l’opi-
nione di chi ne rintraccia al contrario la perentorietà, ricollegabile
alle esigenze di contemperare l’immediatezza della misura con la
garanzia del contraddittorio (93).

È possibile revocare o modificare in tutto o in parte il provve-
dimento pronunciato inaudita altera parte qualora emergano di
circostanze nuove, quali il venir meno del pericolo o una situazione
patrimoniale dell’abusato diversa da quella prospettata inizialmente,
che ad esempio non renda più necessario la corresponsione del
contributo di sostegno per il nucleo familiare.

Ai sensi dell’art. 736 c.p.c., il giudice dispone con decreto

(89) Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2017, n. 15482, in Foro it., 2017, I, c. 2658, ma
anche in Fam. dir., 2017, p. 1069, con nota di DANOVI.
(90) Così DANOVI, Ordini di protezione e competenza del giudice del conflitto
familiare, in Fam. dir., 2017, pp. 1073-1080, spec. p. 1075 ss.
(91) ROSSI, Gli strumenti di tutela contro la violenza familiare, cit., p. 455.
(92) DE MARZO, La legge sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare,
cit., p. 548.
(93) CIANCI, Gli ordini di protezione familiare, cit., p. 241.
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motivato l’ordine di protezione, esponendo le ragioni logiche e
giuridiche a fondamento della decisione.

Il contenuto del provvedimento si differenzia in base all’esito
del giudizio, potendo concretarsi in un rigetto in rito, un rigetto in
merito o ancora nell’accoglimento in merito.

Nel primo caso, avendo riscontrato la carenza di un presuppo-
sto processuale quale la competenza, la giurisdizione o la mancanza
di interesse ad agire o di legittimazione, il tribunale chiude il
processo (94). Nella seconda ipotesi, il giudice riscontra l’insussi-
stenza nel merito di elementi idonei ad emanare l’ordine, emettendo
decreto di rigetto e provvedendo sulle spese.

La pronunzia di rigetto in merito non preclude la proposizione
di altro ricorso sullo stesso oggetto.

Nell’ultimo caso l’autorità giudicante, attenendosi al principio
di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, provvede sulle
spese e modula il contenuto dell’ordine ai sensi dell’art. 342-ter c.c.

L’accoglimento nel merito, nonché i provvedimenti di modifica
o revoca dei decreti d’urgenza, possono essere impugnati entro dieci
giorni dalla notificazione, presentando reclamo dinanzi al medesimo
tribunale, il quale giudica in composizione collegiale, ma priva del
giudice di prime cure.

Il relativo giudizio è disciplinato dall’art. 739 c.p.c., presen-
tando come unica peculiarità il fatto che gli ordini di protezione
restino esecutivi, seppur provvisoriamente, anche una volta instau-
rata la fase di gravame.

Il tribunale provvede con decreto motivato non impugnabile: da
ciò ne deriva la non appellabilità dello stesso (95) e, come visto in
precedenza (96), l’impossibilità di esperire ricorso per Cassazione:

(94) La medesima statuizione si avrà nell’ambito di un giudizio di separazione o
divorzio, in virtù di quanto previsto dall’art. 8, l. n. 154/2001, che preclude la
possibilità di emanare ordini di protezione laddove si sia già svolta l’udienza
presidenziale. Sul punto cfr. quanto già esposto supra, cap. I.
(95) Se l’ordine di protezione è emesso nell’ambito di un giudizio di separazione
ai sensi dell’art. 708 c.p.c., esso è reclamabile innanzi alla Corte d’appello poiché
assume la natura giuridica dell’ordinanza che lo contiene: v. App. Catania, 29
febbraio 2016, in Ilfamiliarista.it, 2016, 3 maggio.
(96) Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2005, n. 208, cit. e ancora Cass. civ., sez. I, 15
gennaio 2007, n. 625, cit.: « in tema di ordini di protezione contro gli abusi
familiari nei casi di cui all’art. 342-bis c.c., il decreto motivato emesso dal tribunale
in sede di reclamo con cui si accolga o si rigetti l’istanza di concessione della misura
cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassa-
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in ogni caso, il provvedimento è revocabile e modificabile ai sensi
dell’art. 742 c.p.c., stante la clausola di rinvio contenuta nell’art.
736-bis, ultimo comma, c.p.c. (97).

Molto dibattuto in dottrina è l’orientamento giurisprudenziale
che vieta il ricorso straordinario innanzi alla S.C.: l’ordine di pro-
tezione infatti, pur essendo carente dei requisiti della decisorietà e
definitività, incide sulla libertà personale dell’abusante (art. 13
Cost.) alla stregua delle omologhe misure penalistiche di cui all’art.
282-bis c.p.p. (98). Nonostante questa ipotesi sia stata espressa-
mente esclusa proprio dal giudice di legittimità (99), la possibilità di
proporre ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost. sarebbe quan-
tomeno auspicabile, affidando alla Corte il compito di compensare

zione né con ricorso ordinario — stante l’espressa previsione di non impugnabilità
contenuta nell’art. 736-bis c.p.c., introdotto dall’art. 3 l. 4 aprile 2001 n. 154
(misure contro la violenza nelle relazioni familiari) — né con ricorso straordinario
ai sensi dell’art. 111 cost., giacché detto decreto difetta dei requisiti della deciso-
rietà e della definitività ».
(97) Art. 736-bis, ultimo comma, c.p.c.: « Per quanto non previsto dal presente
articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e
seguenti ». Cfr. ZANASI, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, cit., p. 93
s.
(98) Sul punto v. ex pluribus PRESUTTI, Ordine di protezione e ricorso ex art. 111
comma 7 Cost.: una preclusione davvero giustificata?, in Fam. dir., 2007, p. 571;
FIGONE, La legge sulla violenza in famiglia, cit., p. 353. Alcuna dottrina afferma che
il ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost. andrebbe ammesso ove venisse attuato
mediante l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario, configurandosi una
limitazione della libertà di circolazione ex art. 16 Cost.: così AULETTA, L’azione
civile contro la violenza nelle relazioni familiari, in Riv. dir. proc., 2001, p. 1061,
con riferimento a Corte cost., 22 marzo 2001, n. 105, in Foro it., 2001, I, c. 2701,
con note di LA SPINA e ROMBOLI.
(99) Cfr. Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2017, n. 15482, cit., per cui « la Corte,
richiamando i propri precedenti (Cass., sez. 1, n. 625 del 2007; e, in senso
conforme, Cass. n. 23633 del 2009), deve ricordare che “il decreto motivato
emesso dal tribunale in sede di reclamo, con cui si accolga o si rigetti l’istanza di
concessione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, non è
impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario — stante l’espressa previsione
di non impugnabilità contenuta nell’art. 736-bis c.p.c., introdotto dall’art. 3 della
legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) —,
né con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., giacché detto decreto difetta
dei requisiti della decisorietà e della definitività”: e tale principio non muta certo
solo per il fatto che il reclamo sia stato portato all’esame della Corte d’appello
(anziché del Tribunale) perché il provvedimento di base reclamato era stato reso
dal Tribunale collegiale, per l’irrilevanza — ai fini dell’ammissibilità del controllo
— dell’organo giurisdizionale che l’ha pronunciato.
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l’ampio potere discrezionale riconosciuto all’organo giurisdizionale
nell’emanazione degli ordini di protezione (100), anche alla luce del
prolungamento del termine massimo di durata introdotto dalla legge
n. 38/2009.

Sulla base di tale diritto vivente, il mezzo di ricorso incidentale condizionato
non può trovare ingresso “giacché difetta dei requisiti della decisorietà e della
definitività”, essendo sempre modificabile e riproponibile al giudice di merito ».
(100) Così PRESUTTI, Ordine di protezione e ricorso ex art. 111 comma 7 Cost.:
una preclusione davvero giustificata?, in Fam. dir., 2007, p. 571; v. anche CIANCI,
op. cit., p. 248 s.
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