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I problemi aperti
dai mutamenti
della società

G. Mino, p. 3

I cambiamenti della società aprono nuovi problemi
Intervento

La tutela dei legittimari

è quasi ferma dal 1942

Giulio Biino*

Un focus sul diritto di famiglia,
nel senso più esteso possibile,
appare oggi non solo utile ma
probabilmente necessario. Vi-
viamo un'epoca di profonda crisi
della famiglia tradizionale: i gio-
vani si sposano sempre meno,
tendono a farlo solo quando pro-
creano e spesso, causa difficoltà
finanziarie e mancanzadi lavoro
stabile, tendono a non procreare.
E sulla crisi del matrimonio

non ha neppure influito la rifor-
ma che ne ha semplificato, accor-
ciandone i tempi, lo scioglimento.

I vincoli che nascono dal ma-
trimonio, sia successori sia legati
agli obblighi di mantenimento,

sono infatti considerati troppo
stringenti: non sposarsièunaso-
luzione semplice ed economica.

Fioriscono le unioni di fatto,
così come le unioni civili.

La natalità è in progressiva
decrescita e spesso la maternità
è una maternità assistita o sur-
rogata, quest'ultima non con-
sentita in Italia.

Le famiglie sono di frequente
famiglie allargate con genitori che
convivono con figli di uno o più
precedenti matrimoni o comun-
que nati da precedenti unioni.

I genitori sono spesso di di-
versa nazionalità, altrettanto
spesso di cultura e religione an-
ch'esse differenti. Vanno pertan-
to armonizzati regimi patrimo-
niali molto diversi tra loro, spes-
so addirittura inconciliabili.

Tutto ciò crea poi enormi
complicazioni di carattere non
soltanto umano, ma anche giuri-
dico e, come anzidetto, patrimo-

niale al momento della separa-
zione o della successione per il
caso di morte di uno dei genitori
E non si può dimenticare che

il progressivo allungamento del-
la vita media rende indispensa-
bile preoccuparsi anche della tu-
tela e della cura degli anziani.
È quindi quanto mai attuale

porsi degli interrogativie imma-
ginare delle soluzioni.

I giuristi devono certamente
riflettere se, e in che misura, sia
necessario rivedere la disciplina
civilistica del matrimonio, dei
rapporti tra coniugi, della filia-
zione e delle successioni.

Sempre più spesso viene in-
vocata una disciplina che con-
senta accordi prematrimoniali
che contengano, come diffuso
nei Paesi anglosassoni, delle pat-
tuizioni destinate a diventare
operative al momento dello scio-
glimento del matrimonio.

Allo stesso modo è sentita la

necessità di rivisitare ladiscipli-
na del divieto dei patti successori

Limiti così rigidi alla negozia-
bilità di una futura successione
sono per lo più ritenuti ormai
anacronistici.

Ancora, le norme in tema di
successione necessaria pongono
vincoli legati alla tutela dei figli,
del coniuge, ancorché separato,
nonché dei genitori che in unavi-
sione moderna della famiglia,
quale quella su richiamata, non
sono più attuali.

Iltessuto sociale nonè di certo
più quello del 1942 (annodi en-
trata in vigore del Codice civile),
ciononostante gli istituti a tutela
dei dirittideilegittimari sono ri-
masti pressoché inalterati, ecce-
zion fatta per qualche intervento,
peraltro disomogeneo e di diffi-
cile applicazione pratica. •
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Dalla commissione anche le regole
per il rapporto di filiazione
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