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Abstract 
 

Il titolo di queste brevi riflessioni esprime compiutamente il ruolo che l’autonomia 
contrattuale può svolgere utilmente   nel campo dei rapporti familiari, confermando la 
propria vitalità e attitudine a servire interessi generali e particolari in dialettica con le 
scelte politiche e culturali del nostro tempo. 

Il materiale giurisprudenziale in tema di comodato di immobile destinato a casa 
familiare (Cass. Sez. un. 13603/2004; Cass. III Civ. Ord. 15133/2013; Cass. Sez. un. 
20448/2014) riflette una concezione dei rapporti post coniugali di massimo favore per 
l'assegnatario, coerente con il pensiero giurisprudenziale marcatamente orientato a 
un'ampia tutela degli interessi del coniuge c.d. economicamente più debole (es. assegno 
di divorzio, assegno perequativo per i figli, mancata delibazione delle sentenze 
canoniche di nullità). 

L’orientamento tradizionale della giurisprudenza in tema di radicale nullità degli 
accordi economici volti a fissare le conseguenze patrimoniali di un eventuale futuro 
divorzio (da Cass. 3777/1981 a Cass. 19303/2013), confinando tali accordi nel campo 
dell'illecito salva la c.d. “derogabilità verso l’alto”, conferma tale impostazione, 
mostrando tuttavia una non sempre adeguata considerazione di tutti gli interessi in 
gioco. 

L’esame di questi orientamenti giurisprudenziali mostra un diritto vivente in materia di 
rapporti post coniugali ancora molto legato alla matrice ideologica da cui traeva 
fondamento la dottrina di A. Cicu e una visione “cripto indissolubilista” del matrimonio 
e conseguentemente del divorzio concepito come una prosecuzione del disciolto 
rapporto, almeno sul piano patrimoniale. 

Un ripensamento della dialettica tra contratto e rapporti familiari, tra disponibilità e 
indisponibilità dei diritti che la legge prevede a favore dell’ex coniuge, prima ancora di 
un'esigenza culturale appare un impegno che investe frontalmente la missione del 
civilista teorico e pratico. 

In particolare il giurista deve porsi l'interrogativo se la precomprensione del 
matrimonio indissolubile, sotto le spoglie dell'eccessiva tutela del c.d. coniuge debole, 
sia compatibile con i profondi cambiamenti del costume e della prassi sociale, in parte 
recepiti dalle fonti legislative? Se la mutata storicità del contesto non suggerisca un 
approccio meno paternalistico al testo, un atteggiamento meno unilaterale e più aperto 
al bilanciamento di tutti gli interessi in gioco e alle profonde differenze tra le singole 
irripetibili vicende concrete? 

In tale prospettiva gli ulteriori interrogativi che si pongono in merito ai numerosi 
progetti di legge sui patti prematrimoniali riguardano i limiti formali e sostanziali 
all'autonomia negoziale dei coniugi e i poteri di controllo del giudice. Risultando fin 
troppo ovvio che attraverso una sistemazione convenzionale dei rapporti economici non 
soltanto si ridurrebbero i tempi ed i costi per i coniugi, con corrispondente deflazione 
del lavoro dei tribunali, ma, soprattutto, si otterrebbe un miglioramento “qualitativo” del 
regolamento del rapporto post coniugale, in quanto negoziato e accettato dalle parti e 
non imposto in via eteronoma dal giudice. Nel pieno rispetto del principio di 
autolimitazione alla potestà normativa dello Stato, e a maggior ragione, alla potestà 
giurisdizionale affidata al giudice, fissato dall’art. 29 Cost., che riconosce alla famiglia 
natura di ordinamento giuridico primario. 
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