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1. Premessa 

 

Con sentenza n. 8097/2015, depositata il 21 aprile u.s., la Prima Sezione civile della Corte di 

Cassazione si è pronunciata, in via definitiva, sulla vicenda del c.d. divorzio imposto
1
. 

Il caso, oramai noto, si riferisce alla fattispecie che ha tratto origine dal ricorso presentato da 

una coppia eterosessuale regolarmente e validamente sposata nel 2005 con rito concordatario, che a 

seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 4 

della legge n.164/1982, ha visto annotarsi, a margine dell’atto di matrimonio, l’avvenuta cessazione 

degli effetti civili dello stesso
2
. 

                                                 
1
 Così come definito da Cass., I° Sez. civ., ord. n° 14329 del 6 giugno 2013. Il termine indica la fattispecie 

disciplinata dall’art. 4 della legge n° 164 del 1982 e, specificatamente, l’ipotesi dell’automatico scioglimento del 

matrimonio, che avviene a seguito della sentenza di rettificazione del sesso di uno dei coniugi anche nell’ipotesi in cui 

gli stessi vogliano continuare a essere legati dal vincolo matrimoniale. 
2
 Successivamente alla celebrazione del matrimonio uno dei coniugi, presa coscienza dell’esistenza di una 

dissociazione tra il proprio carattere genotipico e l’identità di genere, con l’appoggio dell’altro coniuge, ha deciso di 

procedere alla rettificazione di sesso. A seguito di tale rettificazione, tra l’altro autorizzata dal Tribunale di Bologna con 

sentenza del 30 giugno 2009, l’ufficiale di stato civile del Comune di Finale Emilia ha annotato, a margine dell’atto di 

matrimonio, l’avvenuta cessazione degli effetti civili dello stesso. Ciò è avvenuto in esecuzione di quanto previsto 

dall’art. 4 della l. 164/1982, ossia sull’assunto che la sentenza di rettificazione di sesso anagrafico provoca 

automaticamente la cessazione del vincolo matrimoniale. Conseguentemente, i coniugi, intenzionati a mantenere il 
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Dopo i vari di gradi i giudizio ordinario, l’attuale sentenza della Cassazione è intervenuta a 

seguito di chiusura del giudizio di legittimità costituzionale sollevato sullo stesso art. 4 della 

suddetta legge. 

Difatti, con ordinanza n° 14329
3
, del 6 giugno 2013, la Suprema Corte ha sollevato 

eccezione di costituzionalità, dubitando della compatibilità del divorzio imposto con gli artt. 2 e 29 

della Costituzione.  

Sulla questione si è pronunciata la Consulta con sentenza n° 170 dell’11 giugno 2014, 

dichiarando, nella forma additiva di principio, l’illegittimità della disciplina. Cosicché, riassunta la 

causa, la Cassazione, in qualità di giudice a quo ha statuito definitivamente sul caso. 

Palese è la continuità temporale che lega la sentenza della Cassazione a quella della 

Consulta. Tale continuità, però, induce a indagare anche sul rapporto sostanziale esistente tra di 

esse. 

Interessante, infatti, è verificare quanto e in che termini la sentenza della Cassazione abbia 

dato seguito all’orientamento definito dalla sentenza costituzionale.  

La riflessione non sembra di poco conto, soprattutto se si considera che con tale 

pronunciamento la Suprema Corte ha affrontato trasversalmente un tema su cui l’ordinamento 

italiano, tutt’oggi, si trova a dover fare i conti con una lacuna normativa. Il tema è quello del 

matrimonio tra persone dello stesso sesso, la cui regolamentazione, soprattutto negli ultimi anni, 

anche a causa di una mancanza di convergenza politica, ha assunto la forma di una pronuncia 

giudiziaria, piuttosto che di un testo normativo. 

Sicché, nell’epoca in cui le Corti influenzano la produzione del diritto
4
, l’analisi sul rapporto 

sostanziale che lega la sentenza della Cassazione con quella costituzionale può aiutare a 

                                                 

vincolo coniugale, hanno fatto ricorso al Tribunale di Modena, chiedendo così la cancellazione dell’annotazione 

eseguita dall’ufficiale di stato civile. Dopo il primo grado di giudizio, in cui la coppia ha ottenuto l’accoglimento del 

ricorso proposto, la Corte d’Appello di Bologna, a seguito del reclamo presentato dal Ministero dell’Interno, ha 

riformato la decisione, ribadendo invece la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale. La sentenza di secondo grado 

ha sottolineato che mantenere il rapporto matrimoniale, dopo il mutamento di sesso di uno dei coniugi, avrebbe 

significato «mantenere in vita un rapporto privo del suo indispensabile presupposto di legittimità, la diversità sessuale 

dei coniugi». Giunti in Cassazione, i ricorrenti hanno lamentato che la cessazione del vincolo matrimoniale è avvenuto 

ex lege, ossia prescindendo dalla loro volontà di restare coniugati. A supporto della doglianza la coppia ha ancora 

sostenuto che lo scioglimento del rapporto matrimoniale sarebbe dovuto avvenire su domanda di parte che, come 

previsto dalla novella dell’art. 3 della l. n. 898 del 1970, modificata dall’art. 7 della l. n. 74 del 1987, è proponibile 

anche nell’ipotesi del passaggio in giudicato della pronuncia di rettifica di attribuzione del sesso. Sicché, essendo 

necessario un impulso di parte e una successiva pronuncia giudiziaria in merito allo scioglimento del vincolo, la difesa 

dei coniugi ha escluso l’operatività, ipso iure, della cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
3
 Cass., I Sez. Civ., ord. n. 14329 del 6 giugno 2013. Con tale ordinanza la Corte ha dubitato della compatibilità «del cd. 

divorzio “imposto” con gli artt. 2 e 29 della Costituzione, nonché con i parametri interposti costituiti dagli art. 8 e 12 

della CEDU». Nel proporre l’eccezione di costituzionalità, i Giudici di ultima istanza hanno rilevato che la scelta 

legislativa di imporre ai coniugi il divorzio, nonostante la loro contraria volontà, avrebbe comportato un vulnus 

dell’istituto matrimoniale, ledendo gli articoli 2, 29 e 117 Cost., in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU.  
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comprendere in che misura, in una materia su cui non vi è ancora una convergenza politica, come, 

appunto, quella del matrimonio omosessuale, l’ordinamento possa contare sulla formazione di un 

orientamento giurisprudenziale costante, magari anche capace di accelerare il tanto atteso processo 

di formazione politico-normativo sullo stesso tema. 

 

2. La vicenda costituzionale sottesa al matrimonio del transgender  

    

L’approccio con il quale si vuole affrontare la riflessione impone di ripercorrere 

preliminarmente i tratti essenziali della vicenda sottesa all’istituto del divorzio imposto. A tal 

proposito doveroso è partire dalla sentenza costituzionale n° 170/2014.  

Con quest’ultima la Consulta ha disposto l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della 

legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso), per 

violazione dell'art. 2 Cost.. La Corte ha dichiarato l’illegittimità di tali norme nella parte in cui, in 

presenza di rettificazione anagrafica del coniuge, esse non consentivano la possibilità di mantenere 

in vita «il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, 

capace di tutelare adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima […]»
5
. 

Il Giudice delle leggi ha motivato questa parte di dispositivo affermando che il divorzio 

imposto sarebbe stato tale da risolvere «un contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di 

quello statuale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell’istituto del matrimonio»
6
.  

Per la Corte, la disciplina ha realizzato un inadeguato bilanciamento tra l'interesse dello 

Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio e i contrapposti diritti maturati dai 

coniugi nel contesto della precedente vita di coppia. Di conseguenza, la Consulta ha ravvisato la 

chiusura della disciplina impugnata «a ogni qualsiasi, pur possibile, forma di bilanciamento con gli 

interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di 

un regolare matrimonio, reclamava di essere, comunque, tutelata come “forma di comunità”»
 7

. 

                                                 
4
 Sul tema della creatività giudiziaria, tra tutti, cfr., J. ALLARD– A. GARAPON, Les juges dans la mondialisation. La 

nouvelle rèvolution du droit (2005), trad. it. a cura di. C. MAGGIORI, La mondializzazione dei giudici. Nuova rivoluzione 

del diritto, Macerata, Liberilibri, 2006; F. ANGELINI, La Corte di Cassazione su unioni e matrimoni omosessuali: 

nell'inerzia del legislatore la realtà giuridica si apre alla realtà sociale, in Giur. cost., 2012; R.BIN, Diritti, giudici e 

poteri, in Quad. cost., XXXIII, n° 4, dicembre 2013; S.CASSESE, I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo 

ordine globale, Roma, Donzelli, 2009; G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, 

comparazione, Bologna, Il Mulino, 2010; S. NINATTI, Ai confini dell’identità costituzionale. Dinamiche familiari e 

integrazione europea, Torino, Giappichelli, 2012; D. TEGA, I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di 

Strasburgo, Milano, Giuffrè, 2012; V. TONDI DELLA MURA, La nuova frontiera della regola giurisdizionale e i rischi 

della competizione regolariva e valoriale fra i diversi poteri dello Stato (riflessioni a margine del «caso Englaro»), in 

Archivio Rivista Aic, ora anche in M. ESPOSITO – I. LOIODICE – A. LOIODICE – V. TONDI DELLA MURA, Temi di diritto 

costituzionale, Giappichelli, Torino, 2012, 263 ss. 
5
 Corte cost., sent. n° 170 del 2014, punto 2 del dispositivo.   

6
 Ibidem, §5.6 del Considerato in diritto. 

7
 Ivi. 
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La Consulta ha specificato che «la situazione di due coniugi che, nonostante la rettificazione 

dell’attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, hanno inteso non interrompere la loro vita di 

coppia, si (è posta) evidentemente, fuori dal modello del matrimonio»
8
. La ragione sarebbe stata 

dovuta al fatto che il rapporto matrimoniale, «con il venir meno del requisito, per il nostro 

ordinamento essenziale, della eterosessualità, non (poteva) proseguire come tale […]»
9
.  

Proprio questa ragione ha portato la Corte a sostenere l’impossibilità di equiparare l’unione 

di soggetti dello stesso sesso all’unione matrimoniale. L’eventuale equiparazione avrebbe 

cancellato, sul piano giuridico, un pregresso vissuto della coppia durante il quale essa aveva 

comunque maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, non tutti, per ciò solo, 

necessariamente sacrificabili.  

Sulla base di quanto appena esposto, la Consulta, inoltre, ha ritenuto che la libertà di scelta 

del coniuge di modificare i propri caratteri genotipici non doveva comportare il «sacrificio integrale 

della dimensione giuridica del preesistente rapporto»
10

. Cosicché, per garantire un bilanciamento tra 

il diritto all’identità di genere e il diritto alla cristallizzazione del pregresso vissuto della coppia, 

inteso come dimensione concreta, maturata dai coniugi in costanza di matrimonio, fatta di diritti e 

di doveri meritevoli di essere tutelati, la Corte ha individuato la giusta disposizione per qualificare il 

rapporto di coppia post rettifica di sesso nell’art. 2 Cost.  

E tuttavia, pur sostenendo queste posizioni, il Giudice delle leggi ha ritenuto di non poter 

intervenire sulla materia attraverso l’emanazione di una sentenza manipolativa capace di sostituire 

il divorzio automatico con un divorzio su istanza di parte. Questa ipotesi, infatti, nella fattispecie 

concreta, e data la volontà della coppia di rimanere unita in matrimonio, avrebbe comportato la 

permanenza del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con il dettato 

dell'art. 29 Cost.   

Pertanto, al fine di evitare una manipolazione del tessuto normativo, la Consulta ha concluso 

la sentenza rivolgendo un forte monito al legislatore affinché questo potesse introdurre una forma 

alternativa al matrimonio capace di evitare ai coniugi coinvolti nella fattispecie concreta «il 

passaggio da uno stato di massima protezione giuridica a una condizione di assoluta 

indeterminatezza»
11

.  

In tal modo, riconoscendo nell’ordinamento l’esistenza del deficit di tutela dei diritti dei 

soggetti coinvolti nella fattispecie di riferimento, la Corte ha definito la sentenza con un dispositivo 

additivo di principio, dichiarando, altresì, l’illegittimità dell’art. 4 della l. 164/1982. 

 

2.1. Segue: I motivi d’interesse della sentenza costituzionale 

 

                                                 
8
 Ivi. 

9
 Ivi. 

10
 Ivi. 

11
 Ivi. 
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La sentenza costituzionale brevemente esposta ha suscitato l’interesse della dottrina 

soprattutto per due aspetti di natura teorica messi in evidenza dalla Consulta
12

: il primo è 

rappresentato dalla sottoposizione del riconoscimento dell’incostituzionalità degli artt. 2 e 4 della 

legge 14 aprile 1982, n. 164, alla condizione della previsione legislativa dell’istituto della 

convivenza registrata; il secondo si è identificato nella riconferma del paradigma eterosessuale del 

matrimonio. 

Per quanto attiene il primo aspetto, il punto fondamentale della pronuncia è dato dal 

riconoscimento, dell’effetto caducatorio del matrimonio ad opera della sentenza di rettificazione, 

«la cui conformità a costituzione [è stata] però legata a una precisa condizione: che ai coniugi – che 

subiscono il divorzio coattivo – [fosse] garantita la possibilità di mantenere in vita una convivenza 

registrata»
13

. 

L’assenza di tale previsione nella legge sul transessualismo ha portato la Corte a riconoscere 

l’esistenza di una lacuna normativa
14

 sul tema, inducendo i Giudici a intervenire con l’emanazione 

di una sentenza additiva di principio. Attraverso quest’ultima la Consulta ha riconosciuto la 

possibilità di una coppia eterosessuale poi divenuta omosessuale, per rettificazione anagrafica, di 

convertire il matrimonio in una convivenza registrata. 

Per quanto attiene, invece, il secondo aspetto di rilevanza della sentenza, la dottrina lo ha  

identificato nel fatto che all’aggiunta di un nuovo principio, integrativo delle disposizioni 

impugnate, la Corte sia giunta perseguendo un indirizzo interpretativo già esposto in altre pronunce 

costituzionali in materia di matrimonio omosessuale
15

. Nella sentenza sul divorzio imposto, difatti, 

                                                 
12

 M. DI BARI, Commento a caldo della sentenza n. 170/2014 della Corte costituzionale: quali prospettive? in 

Osservatorio AIC, giugno 2014; B. PEZZINI, A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto), in 

www.articolo29.it, 15 giugno 2014; A. RUGGERI, Questioni di diritto di famiglia e tecniche decisorie nei giudizi di 

costituzionalità (a proposito della originale condizione dei soggetti transessuali e dei loro ex coniugi, secondo Corte 

cost. n. 170 del 2014) in www.consultaonline.it, 11 giugno 2014; P. VERONESI, Un’anomala additiva di principio in 

materia di “divorzio imposto”: il “caso Bernaroli” nella sentenza n. 170/2014, in www.forumcostituzionale.it, 6 luglio 

2014.  
13

 B. PEZZINI, A prima lettura, cit., 1. 
14

 Sul tema, cfr., N. BOBBIO, Lacune del diritto, Novissimo digesto italiano, vol. IX, Torino, Utet, 1963, ora anche 

in P. COMANDUCCI - R. GUASTINI (a cura di), L’analisi del ragionamento giuridico, Materiali ad uso degli studenti, II, 

Torino, Giappichelli, 1987; R. GUASTINI, (Voce) Lacune del diritto, in Dig. Disc. Priv., Torino, Utet, 1993. 

Sull’apparenza delle lacune legislativa, cfr. V. TONDI DELLA MURA, La nuova frontiera della regola giurisdizionale e i 

rischi della competizione regolariva e valoriale fra i diversi poteri dello Stato, cit., 263 ss.. 
15

 Il riferimento è soprattutto a Corte cost., sent. n° 138/2010, in Giur. cost., 2010, 1605 ss., con nota di R. 

ROMBOLI, Il diritto «consentito» al matrimonio ed il diritto «garantito» alla vita familiare per le coppie omosessuali in 

una pronuncia in cui la Corte dice «troppo» e «troppo poco»; Tra gli altri, v. V. TONDI DELLA MURA, Le coppie 

omosessuali fra il vincolo (elastico?) delle parole e l’artificio della “libertà”, in www.federalismi.it, 21 settembre 

2010,  M. COSTANTINO, Individui, gruppi e coppie (libertà illusioni passatempi), in Foro it., 2010, I, 1702 ss.; A. 

PUGIOTTO, Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 02 luglio 2010.   

http://www.articolo29.it/
http://www.consultaonline.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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la Corte ha confermato la tendenza ad accogliere la concezione “originalista”
16

 dell’istituto 

matrimoniale
17

, rinsaldando la volontà di mantenere distinto il modello di famiglia fondata sul 

rapporto di coppia tra due persone di sesso diverso dai nuovi «modelli familiari»
18

 fondati su una 

stabile relazione esistente tra due persone dello stesso sesso. La riconferma di questo orientamento 

ha portato la Consulta a porre ulteriormente l’accento sull’incorporazione del paradigma 

eterosessuale nella nozione di matrimonio presupposta dal costituente, cui conferisce tutela l’art. 29 

Cost.. Così facendo, la Corte si è allineata all’orientamento già fornito nella sentenza n. 138 del 

2010.  

La costituzionalizzazione del paradigma eterosessuale del matrimonio ha condotto i Giudici 

costituzionali a mantenere distinta la situazione di due soggetti regolarmente sposati perché di sesso 

diverso, che in siffatta condizione hanno costituito una famiglia, da quella di due persone dello 

stesso sesso, invece, intenzionati a contrarre matrimonio. Questa operazione ha permesso alla Corte 

di respingere «la possibilità di ammettere la sopravvivenza del matrimonio del transessuale dopo la 

rettificazione anche solo nei termini di una mera e circoscritta eccezione al carattere eterosessuale 

dell’istituto del matrimonio, […] continuando a riservare l’accesso al matrimonio alle sole coppie di 

persone di sesso diverso»
19

. 

Tra l’altro, la riconferma della difesa del modello eterosessuale di famiglia si evince 

ulteriormente sia dalla terminologia usata dalla Consulta per rappresentare il rapporto di coppia 

successivo alla modifica di sesso del coniuge, sia dell’accento posto dalla stessa Corte sulla cd. 

socialità del matrimonio, ossia sul complesso di diritti e doveri che si sono radicati in capo ai 

coniugi per effetto della contrazione delle nozze. 

Quanto alla terminologia, sebbene nella fattispecie concreta la relazione tra i coniugi sia 

stata fondata su un valido atto matrimoniale e il rapporto coniugale sia stato corollato dalla presenza 

della filiazione legittima, nella sentenza la Corte non ha mai utilizzato il termine ‹famiglia› per 

descrivere il rapporto successivo alla rettificazione di sesso, come, invece, sarebbe stato 

costituzionalmente dovuto proprio in ragione della disciplina definita dall’art. 29 Cost.. Piuttosto, 

                                                 
16

 Sull’argomento si rinvia R. ROMBOLI, Corte e diritti, in Corte costituzionale e sistema istituzionale, in F. DAL 

CANTO – E. ROSSI (a cura di), Corte costituzionale e sistema istituzionale, Torino, Giappichelli, 2010, spec. 25. 
17

 B. PEZZINI, A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto), cit., 2, sostiene che «la sentenza 138/2010, e 

l’odierna pronuncia 170 propongono una interpretazione dell’art. 29 che non è apertamente originalista, e tantomeno 

originalista-essenzialista, ma è piuttosto sistematico-tradizionalista, nel senso che il significato della parola e la nozione 

giuridica di matrimonio accolti dal costituente nell’art. 29 cost. vengono ricavati dal significato – storicizzato – 

attribuito al matrimonio dal legislatore al momento dell’adozione da parte dell’Assemblea costituente; qualora fosse il 

legislatore a modificare espressamente l’istituto, esercitando in questa direzione la propria responsabilità di scelta, la 

giurisprudenza costituzionale, interpellata sulla costituzionalità della legislazione in materia di matrimonio per tutti, 

dovrebbe riconsiderare il significato del matrimonio alla luce della nuova definizione che di esso ne avrebbe dato il 

legislatore sganciandolo dal paradigma eterosessuale». 
18

 V. TONDI DELLA MURA, Verso la liberalizzazione dei “modelli familiari”? I rischi della (forzata) omologazione 

fra i diritti dei coniugi e i diritti dei conviventi, in C. MIRABELLI (a cura di), La Costituzione repubblicana. Fondamenti, 

principi e valori, tra attualità e prospettive, Roma, Edizioni Ares, 2011, 190-213. 
19

 B. PEZZINI, A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto), cit., 1. 
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essa ha sempre impiegato un termine “neutro” e generico quale ‹coppia›, che non è evocativo del 

significato giuridico che l’ordinamento appresta all’istituto familiare. Questa scelta lessicale ha 

permesso alla Consulta di manifestare la consapevolezza dei confini semantici e di evitare di 

scivolare nella «indeterminatezza senza limiti»
20

 cui si presta l’abuso lessicale dei termini usati in 

modo improprio. La scelta terminologica e, quindi, il ricorso al termine ‹coppia›, ha consentito alla 

Corte di evitare di incorporare nell’istituto della famiglia il rapporto successivo alla rettifica di 

sesso del coniuge. In questo modo, posto che la famiglia rimane ancora vincolata al “significato 

tradizionale” del matrimonio accolto in Costituzione e al carattere eterosessuale dei coniugi, la 

Corte ha rispettato, almeno lessicalmente, lo stesso istituto familiare
21

.  

Quanto al rilievo alla socialità del matrimonio, invece, per il tramite di esso i Giudici 

costituzionali hanno evidenziato l’accento posto al c.d.  matrimonio-rapporto, ossia a quell’aspetto 

del matrimonio che ha attenuto allo svolgimento della relazione coniugale, a ciò che questo ha 

prodotto in sua costanza e che ha assunto valore per l’ordinamento giuridico. Genericamente, tale 

aspetto attiene allo svolgimento del rapporto coniugale regolarmente contratto da una coppia 

eterosessuale e riguarda il complesso di diritti e di doveri che si radicano, proprio per effetto del 

matrimonio, in capo ai coniugi. Gli elementi fattuali che costituiscono il vincolo coniugale, 

identificabili con l’affectio maritalis e l’honor matrimonii, inteso come «estrinsecazione esterna 

dell’affectio» stessa, sono rappresentati dalla convivenza e dall’assistenza materiale reciproca dei 

coniugi e il loro obbligo scaturisce proprio dall’atto matrimoniale
22

.  

Ebbene, attraverso la rilevanza accordata alla socialità del matrimonio e, quindi, al 

matrimonio-rapporto, quale aspetto rinvenibile solo nel matrimonio regolarmente contratto, la Corte 

ha escluso la possibilità di far passare la tutela del rapporto di coppia divenuta omosessuale da 

un’equiparazione al matrimonio stesso.  

Anche questo aspetto, pertanto, si è posto a riconferma della difesa del modello 

eterosessuale di matrimonio, comprovando, allo stesso tempo, la tendenza della Corte a seguire un 

costante orientamento giurisprudenziale in tema di matrimonio omosessuale. Nessun overruling 

giurisprudenziale, quindi, anche quando la modifica dell’indirizzo interpretativo sarebbe potuto 

essere giustificato da un dialogo con la Corte Edu, le cui pronunce, sino ad oggi, hanno sempre 

                                                 
20

 V. TONDI DELLA MURA, Le coppie omosessuali fra il vincolo (elastico?) delle parole e l’artificio della “libertà”, 

in www.federalismi.it, 21 settembre 2010, 2. 
21

 Il punto è stato oggetto di analisi in R. CATALDO, Coppia o famiglia ?L'implicito interrogativo lasciato aperto 

dalla Consulta nella sentenza costituzionale sul c.d. "divorzio imposto", in Osservatorio costituzionale, dicembre 2014, 

7, al quale sia concesso il rinvio.  
22

 Sul matrimonio come rapporto, cfr., Sul punto, tra tutti, cfr., E. GIACOBBE, Il matrimonio: l’atto e il rapporto in 

Trattato di diritto civile, Roma, Utet, 2011, III, I, 4; G. DALLA TORRE, Matrimonio e famiglia, Roma, Aracne, 2006, 98. 

Per una distinzione tra atto e fatto, ben adattabile all’istituto matrimoniale, si veda A. SPADARO, Dalla costituzione 

come “atto” (puntuale nel tempo) alla costituzione come “processo” (storico). Ovvero dalla continua “evoluzione” del 

parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità , in Quad. cost., a. XVIII, n. 3, dicembre 1998, 343 ss. 
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manifestato degli orientamenti interpretativi “aperti” al riconoscimento giuridico del matrimonio 

same sex
23

.  

Invero, alla sottoposizione a condizione della dichiarazione di incostituzionalità e alla 

costanza dell’orientamento giurisprudenziale, si è affiancato un altro aspetto della sentenza che ha 

destato particolare interesse nella dottrina quanto a effetto prodotto sulla realtà fattuale.   

Sul piano concreto, infatti, sebbene la pronuncia abbia assunto la forma di una sentenza di 

accoglimento additiva di principio, ponendo al legislatore solo un’indicazione sulla futura 

produzione normativa
24

, senza avere esiti certi circa i modi e i tempi di definizione della materia da 

parte dello stesso legislatore, essa, ha determinato comunque una modificazione dell’ordinamento
25

. 

Precisamente, nelle more del giudizio e nell’attesa dell’intervento legislativo, il salvataggio 

costituzionale del rapporto di coppia successivo al mutamento di sesso coniugale ha avuto l’effetto 

di convertire un matrimonio eterosessuale in un matrimonio omosessuale
26

.  

E’ proprio questo risultato, prodotto sulla realtà fattuale, che ha destato le critiche della 

dottrina. Il motivo è dato dal rilievo che tale risultato, oltre ad aver generato una dicotomia tra 

effetto teorico ed effetto reale della sentenza, ha fatto, per così dire, deragliare il costante 

orientamento costituzionale dal binario della «consolidata e ultramillenaria nozione di 

matrimonio»
27

; nozione fermamente sostenuta dalla Corte, anche con le pronunce precedenti, 

nonché dalla tradizione culturale condivisa dell’istituto ed espressa dal diritto positivo. Da qui, il 

dubbio sulla coerenza del ragionamento interpretativo seguito dalla Corte nella sentenza sul 

                                                 
23

 G. BRUNELLI, Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 

2014 sul c.d. “divorzio imposto”, in www.articolo29.it, 15 giugno 2014, 3, evidenza il punto come una «svalutazione 

della giurisprudenza della Corte Edu». Nonostante le poche righe della decisione sulle quali può argomentarsi in ordine 

al dialogo giurisprudenziale, la Consulta è parsa propendere verso il rispetto dell’obbligo di interpretazione conforme a 

CEDU, in avallo, però, del margine di apprezzamento statale esistente in materia di matrimonio omosessuale. Un punto, 

questo, dimostrato dal passaggio della decisione in cui la Corte ha declinato il riferimento «agli artt. 8 (sul diritto al 

rispetto della vita familiare) e 12 (sul diritto di sposarsi e formare una famiglia) della CEDU, come interpretati dalla 

Corte europea dei diritti dell’uomo (H. contro Finlandia – decisione del 13 novembre 2012; Schalk and Kopf contro 

Austria – decisione del 22 novembre 2010), invocati come norme interposte» dal Giudice di legittimità. E ciò perché, 

«in assenza di un consenso tra i vari Stati nazionali sul tema delle unioni omosessuali, la Corte EDU, sul presupposto 

del margine di apprezzamento conseguentemente loro riconosciuto, afferma essere riservate alla discrezionalità del 

legislatore nazionale le eventuali forme di tutela per le coppie formate da soggetti appartenenti al medesimo sesso». 
24

 A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2009, 151. 
25

 G. BRUNELLI, Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti, cit., 1. 
26

 B. PEZZINI, A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto), cit., 1. Per l’A. «il Giudice delle leggi ha 

creato il terreno per una sostituzione del potere giudiziario su quello legislativo, poiché si è trattata di un’additiva di 

principio, che – in quanto tale – non ha formulato una regola immediatamente applicabile (plurime essendo le soluzioni 

normative ipotizzabili, e dunque affidate alla discrezionalità del legislatore), ma, appunto, un principio, che ha vincolato 

il legislatore nel compito di dettare la disciplina necessaria e affidato ai giudici comuni, caso per caso, quando è 

possibile, quello di reperire la natura del dispositivo, insieme al principio secondo cui la violazione di una libertà 

fondamentale non può mai essere giustificata con l’eventuale inerzia del legislatore ordinario». 
27

 Per riprendere l’espressione contenuta in Corte cost., n. 138/2010, punto 6 del Considerato in diritto. 

http://www.articolo29.it/
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divorzio imposto e dato dal contrasto tra l’argomentazione sostenuta e l’adottato dispositivo 

additivo di principio. 

 

3. L’orientamento della Corte di Cassazione 

 

Definita la questione di legittimità, il caso del matrimonio del transgender è ritornato alla 

Corte di Cassazione, che, in qualità di giudice remittente, e al fine di dare «attuazione alla 

declaratoria d’illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 170 del 2014»
28

, ha ritenuto 

necessario accogliere il ricorso presentato dalla coppia ricorrente. 

Interrogandosi, dapprima, sulla portata della sentenza costituzionale, la Suprema Corte ha 

ritenuto che, con la sentenza n. 170, la Consulta abbia inteso come illegittimo il regime di 

caducazione automatica del vincolo matrimoniale nel sistema di vuoto normativo ordinamentale. 

Per la Cassazione, infatti, l’ordinamento sarebbe carente di un’adeguata disciplina normativa tesa a 

regolamentare le unioni affettive divenute omosessuali per il sopravvenuto mutamento di sesso di 

uno dei coniugi in costanza di matrimonio. A parere della stessa Cassazione, però, tale carenza non 

dovrebbe essere tale da impedire di ritenere obbligatoriamente dovuta la conservazione, alle parti 

ricorrenti, «del riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale 

legittimamente contratto»
29

. Il Giudice della nomofilachia ha giustificato questo passaggio 

riportando, con dovizia di particolari, il dictum della sentenza costituzionale.  

Difatti, già a partire della premessa argomentativa, la Cassazione ha riproposto 

l’orientamento espresso dalla Consulta con la sentenza n. 170/2014. La Suprema Corte ha ritenuto 

che la disciplina sullo scioglimento del vincolo matrimoniale per rettificazione di sesso del coniuge 

sia tale da produrre effetti incompatibili con il grado di protezione costituzionale riconosciuto alle 

unioni omoaffettive, tanto da determinare «una soluzione di continuità costituzionalmente non 

tollerabile tra la condizione preesistente e quella successiva alla rettificazione di sesso»
30

. Cosicché, 

«da una comunione coniugale e familiare caratterizzata da un nucleo intangibile di diritti 

fondamentali e doveri di assistenza morale e materiale, condizionante l’assetto della vita personale 

e patrimoniale dei suoi componenti, si passerebbe a una situazione priva di qualsiasi ancoraggio a 

un sistema giuridico di protezione e garanzie di riferimento»
31

. Pertanto, per la Suprema Corte 

l’incompatibilità che verrebbe a realizzarsi tra il deficit di tutela e la conservazione del grado di 

protezione costituzionale dell’unione affettiva divenuta omosessuale dopo il mutamento di sesso del 

coniuge, a parer della Corte, andrebbe espunta dall’ordinamento. 

Alla premessa, di ordine sostanziale, la Cassazione ha affiancato una specificazione sulla 

natura auto-applicativa della sentenza costituzionale. Natura che si ricaverebbe dal fatto che, pur 

qualificandosi quest’ultima come una sentenza additiva di principio, essa non eliderebbe la 

                                                 
28

 Cass., I° Sez. civ., sent. n° 8097 del 21 aprile 2015,  17. 
29

 Ibidem, 12. 
30

 Ivi. 
31

 Ivi. 
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specificità degli effetti delle pronunce di accoglimento
32

. Sicché, in applicazione della disciplina 

prevista dall’art. 136, primo comma, della Costituzione, «la regola relativa all’eliminazione degli 

effetti giuridici di protezione dei componenti dell’unione conseguente alla caducazione automatica 

del vincolo (cesserebbe) di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della 

decisione nella Gazzetta Ufficiale»
33

.  

Tuttavia, poiché, la sentenza costituzionale non avrebbe immesso 

direttamente nell’ordinamento una concreta regola positiva, da tale auto-applicabilità la Cassazione 

ha ricavato l’impossibilità di contestare il carattere imperativo del principio della necessità 

immediata dell’ordinamento di dotarsi di uno statuto capace di tutelare adeguatamente il rapporto di 

coppia divenuto omosessuale
34

 per rettificazione anagrafica. 

Nel frattempo, in attesa dell’intervento del legislatore, al giudice a quo spetterebbe 

l’individuazione sul piano ermeneutico della regola per il caso concreto
35

. La Suprema Corte ha 

specificato che, alla luce del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale, tale regola 

comporterebbe la rimozione degli effetti della caducazione automatica del vincolo matrimoniale sul 

regime giuridico di protezione dell’unione «fino a che il legislatore non intervenga a riempire il 

vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile»
36

. 

 Al fine, però, di evitare possibili travisamenti della propria interpretazione, la Cassazione ha 

escluso l’estensione del modello di unione matrimoniale alle unioni omoaffettive. L’opzione 

ermeneutica prospettata, infatti, sarebbe tale da svolgere esclusivamente la funzione temporalmente 

definita e non eludibile di «non creare quella condizione di massima indeterminatezza stigmatizzata 

dalla Corte Costituzionale in relazione a un nucleo affettivo e familiare che, avendo goduto 

legittimamente dello statuto matrimoniale, si trova invece in una condizione di assenza radicale di 

tutela»
37

.  

Alla luce dell’argomentazione esposta, il Giudice di legittimità ha riconosciuto alla coppia 

ricorrente i diritti e i doveri nati dal vincolo coniugale, conservando loro il vincolo matrimoniale 

validamente contratto in origine, ma solo «fino a quando il legislatore non (consentirà) a esse di 

mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza 

registrata che ne tuteli adeguatamente diritti e obblighi»
38

.  

Ecco, quindi, che, così statuendo, la Cassazione ha sottoposto la conservazione e la tutela 

del rapporto matrimoniale «alla condizione temporale risolutiva della nuova regolamentazione 

indicata dalla sentenza»
39

.   

 

                                                 
32

 Ibidem, 13. 
33

 Ivi. 
34

 Ibidem, 15. 
35

 Ivi. 
36

 Ibidem, 16. 
37

 Ivi. 
38

 Ibidem, 17. 
39

 Ivi. 
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4. Il peso del richiamo della sentenza costituzionale  

 

La lettura della sentenza sollecita la riflessione sul peso avuto dalla decisione della Consulta  

nell’argomentazione del Giudice della nomofilachia. 

La sentenza, riportando pedissequamente i passi essenziali della decisione della Consulta, 

apparentemente sembra aver riproposto fedelmente l’orientamento costituzionale.  

A una lettura più approfondita, però, si nota come al pedissequo richiamo del dictum 

costituzionale la Cassazione abbia affiancato una monolitica e unidirezionale re-interpretazione 

dell’esegesi della Consulta. Difatti, da un punto di vista metodologico, l’argomentazione si è 

fondata su un intreccio tra l’uso del richiamo giurisprudenziale e l’autonomo esercizio della 

competenza nomofilattica della Cassazione
40

. 

Questo intreccio si rinviene sinteticamente prendendo in considerazione due punti in cui si 

compendia l’intero ragionamento della sentenza.  

Il primo punto è dato dal passo della sentenza in cui la Suprema Corte ha rilevato che «ciò 

che non può essere costituzionalmente tollerato […] è che per effetto del sopravvenuto non 

mantenimento del modello matrimoniale le unioni (tra persone dello stesso sesso) possano essere 

private del nucleo di diritti fondamentali e doveri solidali propri delle relazioni affettive sulle quali 

si fondano le principali scelte di vita e si forma la personalità sul piano soggettivo e relazionale»
41

. 

Il secondo punto, invece, è dato dal passo, peraltro conclusivo, in cui la stessa Corte ha 

garantito alle parti ricorrenti la conservazione «dei diritti e doveri conseguenti al vincolo 

matrimoniale legittimamente contratto fino a quando il legislatore non (consentirà) a esse di 

mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza 

registrata che ne tuteli adeguatamente diritti e obblighi»
42

. 

La ragione per la quale si ritiene che questi due passi siano importati non è dovuta solo al 

fatto che sotteso a essi vi sia l’intreccio di tecniche argomentative utilizzato dalla Cassazione, ma 

anche al fatto che proprio per mezzo di tale intreccio la Corte è sembrata orientare la sua 

interpretazione, per una parte, verso una prospettiva de iure condito del diritto alla tutela del 

rapporto di coppia omosessuale, per altra parte, verso una prospettiva  de iure condendo del diritto 

al matrimonio omosessuale. 

 A questo punto, quindi, interessante diviene approfondire le due prospettive appena 

rilevate, partendo rispettivamente dalla prima. 

 

                                                 
40

 Sull’esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di Cassazione, cfr. V. BALDINI, Aspetti 

problematici dell’interpretazione e concretizzazione delle norme costituzionali da parte del Giudice della nomofilachia. 

Qualche riflessione problematica a margine di Cassazione (sez. III civile) n.  2.10.2012, n. 16754, in 

www.dirittifondamentali.it, 17/10/2013; G. CAMPANELLI, Incontri e scontri tra Corte Suprema e Corte costituzionale 

in Italia e in Spagna, Giappichelli, Torino, 2005, 217 ss. 
41

 Ibidem, 13.  
42

 Ibidem, 17. 
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4.1. Segue: La prospettiva de iure condito passa dal rilievo della socialità del matrimonio  

 

Con il primo punto in cui si è detto compendiarsi l’argomentazione della sentenza in 

commento la Corte di Cassazione ha evidenziato l’impossibilità della coppia divenuta omosessuale 

di poter continuare a godere dello stesso status giuridico precedente la rettificazione anagrafica. La 

coppia, infatti, a causa del venir meno del mantenimento del modello matrimoniale contratto, ab 

origine, dai coniugi, sarebbe stata privata del nucleo di diritti e doveri solidali proprie delle 

relazioni affettive fondate sul matrimonio. Una privazione, questa, che a parer della Corte, non 

sarebbe affatto tollerabile, poiché cancellerebbe gli effetti prodotti dalla socialità del matrimonio, 

ossia dal matrimonio-rapporto, tanto tutelato dalla Consulta.  

Il rilievo alla socialità del matrimonio, ossia al complesso di diritti e doveri che si radicano 

in capo ai coniugi per effetto della contrazione delle nozze, è l’elemento che accomuna la pronuncia 

della Cassazione a quella della Corte costituzionale. Sul punto, infatti, il Giudice della nomofilachia 

pare abbia dato seguito al precedente costituzionale, convergendo con l’interpretazione espressa 

dalla Consulta già con la sentenza n° 170/2014.  

La convergenza interpretativa su questo punto propone di guardare alla tendenza della Corte 

di Cassazione nel seguire il precedente costituzionale in un’ottica de iure condito del diritto alla 

tutela del rapporto di coppia omosessuale. Attraverso questo angolo di osservazione, 

l’interpretazione della Cassazione sarebbe stata tale da  dare appositamente continuità 

all’orientamento espresso dalla Consulta, proprio nell’ottica di porre le basi concrete per la 

formazione di un diritto vivente in materia.  

A dire il vero, sebbene la strada della continuità possa apparire doverosa, soprattutto 

nell’ottica del rapporto che lega la sentenza espressa dal giudizio di legittimità con la sentenza 

espressa dal giudizio di riassunzione della causa, essa non sarebbe così scontata. 

Si considerino le caratteristiche della sentenza costituzionale n° 170/2014.  

Nello specifico, è oramai noto come la decisione della Consulta si sia qualificata nell’essere 

una sentenza additiva di principio. Con essa, quindi, la Corte costituzionale ha declinato un 

“principio” sulla futura produzione legislativa
43

.  

Sul piano teorico, in attesa dell’intervento normativo, il principio definito da tale sentenza 

consentirebbe al giudice a quo solo di individuare per via ermeneutica la “regola” da applicare al 

caso concreto a lui sottoposto.  

Dettagliatamente, nel caso sul divorzio imposto il principio individuato dalla Consulta è 

stato quello secondo il quale le coppie di soggetti già coniugati e divenuti, poi, dello stesso sesso 

hanno bisogno di una disciplina adatta a tutelare il loro pregresso vissuto
44

. La Corte ha posto alla 

base di tale principio la ratio decidendi secondo la quale nell’ipotesi del mutamento di sesso del 

                                                 
43

 Sul punto cfr., A. RUGGERI  – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2009, 

134. 
44

 A. RUGGERI, Il matrimonio “a tempo” del transessuale: una soluzione obbligata e…impossibile? (A prima 

lettura di Cass., I Sez. civ., n. 8097 del 2015), in Consulta on line, n. 1/2015, 6. 
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coniuge, da una comunione coniugale e familiare caratterizzata da un nucleo intangibile di diritti 

fondamentali e doveri di assistenza morale e materiale si passa a una situazione priva di qualsiasi 

ancoraggio a un sistema giuridico di protezione e garanzie di riferimento. 

Questa stessa ratio è stata successivamente ripresa dalla Cassazione nella sentenza in 

commento.  

Sebbene il rapporto tra le due pronunce si muoverebbe sul piano processale della relazione 

tra una sentenza di legittimità e una sentenza di chiusura del giudizio a quo, il rilievo appena 

evidenziato chiamerebbe in causa anche un altro aspetto; quello dell’uso che la Suprema Corte 

avrebbe fatto del precedente giudiziario costituzionale.  

Innanzitutto, occorre specificare a cosa ci si riferisce quando si parla di precedente 

giudiziario. Nel linguaggio giuridico, questo termine identifica una «decisione data in passato, più o 

meno autorevole o vincolante nei confronti di un caso identico o simile»
45

.  

Negli studi tradizionali, la definizione si associa alla c.d. Dottrina del precedente e al 

principio dello stare decisis
46

. Tale dottrina, tipica dei sistemi anglosassoni, si sostanzia 

nell’obbligo di ogni giudice di applicare alle nuove fattispecie le regole di diritto che gli stessi 

giudici derivano dai principi giuridici e dai precedenti giudiziari formatisi su casi simili o analoghi, 

purché tali regole non siano chiaramente illogiche e fuori luogo
47

. L’obbligo di applicazione riveste 

solo la c.d. ratio decidendi della sentenza, ossia «la ragione autonoma, indipendente, distinta dalle 

altre, sufficiente da sola a sorreggere logicamente e giuridicamente la decisione»
48

. 

E’ noto come la dottrina del precedente nella sua declinazione anglosassone è sconosciuta 

all’ordinamento italiano. Nonostante l’incompatibilità dei meccanismi operativi del precedente di 

common law con le caratteristiche intrinseche del sistema continentale, però, non si può dire che vi 

sia una completa assenza di attitudine dei giudici ordinamentali a conformarsi alle decisioni emesse 

su casi analoghi o simili con margini di libertà più o meno ampi
49

.  In questo senso, più che di 

applicazione della dottrina del precedente, si riconoscerebbe una maturazione della coscienza del 

                                                 
45

 Sul tema cfr. tra tanti, M. BIN, Funzione uniformatrice della Cassazione e valore del precedente giudiziario, 

“Contratto e impresa”, 1988, 546 ss; M. BIN, Il precedente giudiziario, Cedam, Padova, 1995; F. GALGANO, 

L’interpretazione del precedente giudiziario, in “Contratto e impresa”, 1, 1985, 701;  G. GORLA, “Ratio decidendi” e 

“obiter dictum” (1964), in Id., Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, Giuffrè, 331; M. TARUFFO, Per 

un’analisi comparata del precedente giudiziario, in “Ragion Pratica”, 6, 1996, p. 3; M. TARUFFO, Precedente e 

giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 03, 709. 
46

 M. BIN, Il precedente giudiziario, cit., 41 
47

 Ibidem. 
48

 Per G. GORLA, “Ratio decidendi” e “obiter dictum” (1964), in Id., Diritto comparato e diritto comune europeo, 

cit., 331, la ratio decidenti si differenzia dall’obiter dictum ossia tutte quelle affermazioni ed argomentazioni che sono 

contenute nella motivazione della sentenza ma che, pur potendo essere utili per la comprensione della decisione e dei 

suoi motivi, tuttavia non costituiscono parte integrante del fondamento giuridico della decisione 
49

 In tal senso si esprimono gli studi italiani intorno alla teoria dell’interpretazione della giurisprudenza e al valore 

del precedente giudiziario affrontati da G. GORLA, Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi 

presupposti: le raccolte e le tecniche per l’interpretazione delle sentenze, in Foro it., 1964, V, c. 73 ss.  
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precedente
50

. Le Corti italiane, infatti, sembrerebbero maturare la coscienza di ricorrere al 

precedente giurisprudenziale per argomentare le proprie decisioni e giungere, così, alla definizione 

di un caso non specificatamente coperto sul piano normativo. 

Una rappresentazione di quanto appena sostenuto la si ha proprio dalla sentenza in 

commento, in cui la Cassazione ha utilizzato proprio l’esegesi della precedente sentenza 

costituzionale a sostegno della propria argomentazione. Fin qui nulla di strano, tenendo sempre in 

considerazione il rapporto processuale intercorrente tra le due pronunce. La particolarità, invece, si 

rinviene nel fatto che la Suprema Corte non si sia limitata solo a riprendere il motivo di diritto della 

sentenza costituzionale, identificabile, appunto, con la ratio decidendi del pronunciamento della 

Consulta e per la quale sarebbe comunque esistita una vincolatività nei confronti del giudice a quo. 

Essa, invece, ha posto a base della propria decisione la maggior parte dell’argomentazione della 

Consulta; un’argomentazione dalla quale la Cassazione, al più, avrebbe potuto ricavare delle 

massime, il cui richiamo sarebbe stato oggetto di una sua scelta discrezionale.  

 In effetti, una massima, la Suprema Corte, l’ha ricavata. Essa è coincisa con il rilievo 

accordato alla socialità del matrimonio, che la stessa Corta ha posto volontariamente a sostegno 

della sua argomentazione.  

 Invero, la volontà della Corte di Cassazione di dare seguito all’orientamento costituzionale, 

le ha permesso di assolvere anche l’obbligo di assicurare «l’esatta osservanza e l’uniforme 

interpretazione della legge», oltre che «l’unità del diritto oggettivo nazionale»
51

.  

Sicché, sebbene il richiamo alla socialità del matrimonio sia stato volontario, esso è stato 

tale da legare la decisone della Cassazione a quella della Consulta. Tale operazione ha permesso di 

evitare che le due decisioni facessero (e facciano) sistema a sé, assicurando, così, un minimo di 

coerenza sistematica. 

A fronte della coerenza sistematica, però, un rilievo di ordine sostanziale è d’obbligo. La 

rilevanza e la tutela accordata alla socialità del matrimonio potrebbe trascinare con sé il rischio di 

far assumere al rapporto di coppia divenuto omosessuale lo stesso valore che nell’ordinamento 

assume il rapporto coniugale fondato sul matrimonio. In altri termini, tale rilevanza potrebbe fare i 

conti con il possibile “effetto eco” di essere fonte di discriminazione tra le coppie unite in 

matrimonio poi divenuto omosessuale a causa del sopraggiunto mutamento genotipico e le coppie 

omosessuali non ancora, e giammai, coniugali. La discriminazione potrebbe poggiare sul fatto che 

le “altre” coppie omosessuali, ossia le coppie omosessuali tali sin dall’origine non potrebbero mai 

giungere a beneficiare delle stesse tutele e garanzie accordate, con la sentenza in commento, alle 
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 Sul punto, cfr., M. BIN, Il precedente giudiziario. Valore e interpretazione, Cedam, Milano, 1995, 63 ss. e 124 

ss.; M. CROCE, Precedente giudiziale e giurisprudenza costituzionale, in Contratto e impresa, n. 4-5/2006, 1114 ss.; M. 

TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc. Civ., 2007, 03, 709 ss. 
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 Così secondo l’art. 65, r.d. ordin. giud. 
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coppie divenute omosessuali, con la conseguenza che le prime  potrebbero godere di una tutela 

limitata, nelle rispettive posizioni di diritti e obblighi
52

. 

A ben vedere, anche per quanto attiene quest’ultimo aspetto, la sentenza della Cassazione  

sembra aver riproposto il rischio già palesato dalla decisione della Corte costituzionale
53

.   

 

 

4.2. Segue: La prospettiva de iure condendo passa dalla creazione dell’istituto del matrimonio a 

tempo 

 

Il secondo punto su cui si è articolato l’intreccio di tecniche argomentative posto in essere 

dalla sentenza in commento pare essere stato funzionale alla Cassazione per individuare la regola da 

applicare al  caso concreto.  

Riconoscendo la natura autoapplicativa della sentenza costituzionale, la stessa Corte di 

Cassazione, in virtù dell’efficacia dell’art. 136 Cost.,  ha fatto coincidere la cessazione dell’efficacia 

della regola relativa all’eliminazione degli effetti giuridici di protezione dei componenti 

dell’unione, conseguente alla caducazione automatica del vincolo matrimoniale, con l’effetto 

prodotto dal pronunciamento della Consulta. Poiché a tale effetto non sarebbe corrisposta la 

sostituzione di una nuova regolamentazione dell’unione omosessuale, per la stessa Cassazione 

immediata sarebbe stata la necessità di dotare le coppie divenute omosessuali a seguito di 

rettificazione genotipica del coniuge di uno statuto sostanzialmente equiparabile, sul piano dei 

diritti e doveri di assistenza economico patrimoniale e morale reciproci a quello derivante dal 

vincolo matrimoniale. 

Sicché, in ragione della stessa autoapplicabilità e per mezzo dell’efficacia prevista dall’art. 

136 Cost.,  nell’attesa dell’intervento del legislatore, la Corte avrebbe estratto la regola per il caso 

concreto partendo dal principio somministrato dalla Consulta
 54

. 

Se con questo modus operandi la Cassazione pare aver posto in essere un’operazione 

compatibile con le caratteristiche tipiche della sentenza additiva di principio, la criticità della sua 

opera si individuerebbe nel fatto che essa abbia estratto la “sua” di regola. Tale regola sarebbe 

coincisa con quella secondo la quale una coppia divenuta omosessuale a causa del mutamento di 
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 V. BALDINI, Riflessioni a caldo sulla sentenza n. 8097/15: il giudice della nomofilachia smentisce la corte 

costituzionale in tema di matrimonio tra omosessuali ?, in www.dirittifondamentali.it, 5. 
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 Nella sentenza della Corte costituzionale, n° 170/2014, tale rischio è stato rappresentato dal fatto che, in presenza 

di una prassi dei giudici a seguire il precedente giudiziario, paradossalmente se la rettifica di sesso avviene in corso di 

matrimonio, allora alla coppia è riconosciuto il diritto alla cristallizzazione del rapporto coniugale, e, quindi, alla tutela 

del matrimonio-rapporto. Se, invece, il mutamento di sesso avviene anteriormente alla contrazione delle nozze, allora 

alla coppia omosessuale, poiché è a essa precluso, ab origine, il matrimonio stesso, a causa dell’esistenza di un 

elemento impeditivo della contrazione del matrimonio, ossia a causa dell’identità di sesso delle parti, non sarà mai 

riconosciuta la valenza del proprio rapporto affettivo in termini di matrimonio-rapporto. 
54

 Sul punto, A. RUGGERI, Il matrimonio “a tempo” del transessuale, cit., 5. 
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sesso coniugale potrebbe restare coniugata, anche se il rapporto coniugale dovrebbe intendersi 

sottoposto a termine risolutivo.  

Da tale interpretazione emergerebbe il profilo de iure condendo della sentenza. Esso avrebbe 

come angolo di osservazione sia la più specifica sentenza costituzionale, sia il più generale sistema 

giuridico normativo.  

Rispetto alla sentenza della costituzionale, la Suprema Corte sembra aver tratto la regola 

andando al di là del principio espresso dalla Corte costituzionale, la quale si sarebbe limitata solo a 

sostenere la necessità delle coppie di soggetti già coniugati e divenuti dello stesso sesso di una 

disciplina congrua con la loro peculiare condizione.  

In questa prospettiva, quindi, fermo restando la doverosità del giudice a quo di definire la 

regola da applicare alla fattispecie concreta, la sentenza della Cassazione pare aver restituito un 

risultato che andrebbe oltre l’esercizio di competenza del Giudice nomofilattico. Sicché, a 

differenza della Consulta, la quale ha ritenuto di non poter andare oltre la legalità costituzionale, la 

Cassazione si è spinta al di là della legalità ordinaria, oltrepassando la sua funzione nomofilattica.  

Rispetto, al più generale sistema giuridico normativo, invece, all’operazione ermeneutica 

compiuta dalla Cassazione sarebbe corrisposto l’esercizio di una vera e propria operazione 

nomopoietica del diritto. Per sua stessa mano, infatti, la stessa Suprema Corte sarebbe giunta alla 

creazione dell’istituto del matrimonio sottoposto a condizione temporale risolutiva. Un istituto, 

questo, che darebbe vita all’irragionevole esito di ritenere i componenti della coppia oramai 

omosessuale come coniugi, sebbene nel nostro ordinamento tale qualificazione non sia prevista.  

Invero, l’operazione nomopoietica appena descritta appare speculare alla lacunosità della 

disciplina normativa che caratterizza l’ordinamento italiano in materia di matrimonio tra persone 

dello stesso sesso. Difatti, il legislatore, tutt’oggi, continua a muoversi troppo lentamente sul tema 

della regolamentazione del matrimonio omosessuale
55

. Cosicché, a tale lentezza si contrappone 

l’accelerazione del processo, per così dire, orientativo delle decisioni giudiziarie, capaci, così, di 

porre le basi di quel complesso normativo a sé stante e che, in molti casi, costituisce il contenuto 

effettivo del c.d. diritto vivente
56

; un diritto spesso accessorio a quello codificato e, a volte, il solo 

che i giudici hanno a disposizione per argomentare le proprie sentenze. 

In ogni caso, alla luce di quanto rilevato, si ritiene che, almeno per ora, in materia di 

matrimonio omosessuale l’ordinamento sembra poter contare sulla formazione di un costante 

orientamento giurisprudenziale. Visto, però, il risultato fattuale prodotto dalla sentenza 

commentata, si è anche del parere che fino a quando il legislatore non deciderà di intervenire nella 
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 La politica italiana sta lavorando lentamente sul versante del riconoscimento delle unioni omosessuali. 

L’orientamento sembra quello di riconoscere le unioni civili tra persone dello stesso sesso sulla base del modello 

tedesco, nonché di istituire un registro dello stato civile dedicato a tali unioni. 
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 L. MENGONI, Il diritto vivente come categoria ermeneutica, in Ermeneutica e dogmatica giuridica – Saggi, 

Giuffrè, Milano, 1996, 159. L’A. identifica il “diritto vivente” con la giurisprudenza consolidata, intesa, però, in una 

accezione più ampia di giurisprudenza costante, qualificata da una serie continua di pronunce uniformi; Così anche A. 

MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Giuffrè, Milano, 2001, 269, il quale specifica ulteriormente come il giudice 

costituzionale e il giudice comune elevano spesso il “diritto vivente” ad argomento di giudizio. 
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regolamentazione della materia, alla costanza di un tale orientamento si potrà contrapporre spesso il 

rischio di un eccesso di creatività giudiziaria, con il pericolo che tale creatività possa minare la 

razionalità, la ragionevolezza e la coerenza dell’ordinamento. Invero, nonostante il monito 

contenuto nella sentenza in tema di divorzio imposto, proprio la lentezza con la quale il legislatore 

sta procedendo alla previsione di una disciplina di riconoscimento delle unioni omosessuali rende 

sempre più concreto e frequente il pericolo appena rilevato.  

 


