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Parentela e affinità 

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 c.c.). Essa può 

essere in linea retta e in linea collaterale. Ai sensi dell’art. 75 c.c., sono parenti in linea retta le persone 

di cui l'una discende dall'altra (padre e figlio; avo e nipote), mentre sono in linea collaterale quelle che, 

pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra, ossia le persone discendenti per rami 

diversi da un comune ascendente (i fratelli, gli zii con i nipoti, i cugini). 

I rapporti di parentela si misurano per gradi; in linea retta sono computati uno per generazione con 

esclusione dell’ascendente e, in linea collaterale, sono computati dalle generazioni, salendo da uno dei 

parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo 

stipite (art. 76 c.c.). Così, la parentela in linea retta tra padre e figlio è di primo grado, mentre tra avo e 

nipote di secondo e, in linea collaterale, tra zio e nipote è di terzo e tra cugini di quarto. I fratelli - 

germani se discendenti dagli stessi genitori, unilaterali consanguinei per parte di padre, unilaterali 

uterini per parte di madre - sono tra loro parenti di secondo grado. La parentela oltre il sesto grado non 

ha rilevanza giuridica (art. 77 c.c.). 

La parentela si distingue in legittima, se il rapporto di consanguineità ha alla base una unione fondata sul 

matrimonio, e naturale, qualora il rapporto derivi da relazioni more uxorio, della quale ultima 

ampiamente discussa è la rilevanza giuridica generale. In tal senso si contendono il campo due 

contrapposti orientamenti: l’uno, facente leva sul fatto che il vincolo di parentela si costituisce e si 

trasmette esclusivamente in ragione del rapporto di coniugio, nega la rilevanza della parentela naturale, 

salvo che per gli effetti espressamente previsti dalla legge (art. 87 c.c.: divieto di nozze tra parenti); 

l’altro, sottolineando la dipendenza del rapporto dal fatto naturale del discendere biologicamente da un 

ascendente comune, ne afferma la rilevanza.  

Il primo orientamento, che affonda le proprie radici in quella tradizione giuridica che guarda con 

disfavore alle unioni di fatto sostenendo che alcun riconoscimento debba esser loro concesso, è seguìto 

soprattutto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che, nel corso degli anni, ha avuto più volte 

modo di affrontare la questione della parentela naturale, specialmente con riferimento ai problemi di 

natura successoria ad essa legati. Chiamata a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale delle norme 

sulla successione legittima in quanto non prevedono un diritto successorio del fratello naturale anteriore 

a quello dello Stato, in un primo momento la Corte si è espressa per la infondatezza delle questione1, per 

poi rimeditare le proprie posizioni dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 565 c.c. ove esclude dai 

chiamati alla successione legittima i fratelli e le sorelle naturali, in mancanza di altri successibili e prima 

dello Stato2. Orientamento, questo, che è stato confermato anche riguardo al testo dell’articolo in parola 

                                                
1 C. Cost. 12 maggio 1977 n. 76, in Riv. dir. civ., 1978, II, p. 278 ss.; ed in Giur. cost., 1977, I, p. 672 
ss., con nota di Vitucci (ivi, p. 1733 ss.). 
2 C. Cost. 4 luglio 1979 n. 55, in Foro it., 1980, I, c. 908 ss., con nota di Dogliotti; in Dir. fam. pers., 
1979, I, p. 1043 ss., con nota di Scalisi; in Nuove leggi civ. comm., 1980, p. 181 ss., con nota di 
Mengoni; ed in Rass. dir. civ., 1980, p. 1146 ss., con nota di Prosperi (ivi, p. 1119 ss.). 



così come novellato dalla legge di riforma del diritto di famiglia3, quando la Corte lo ha dichiarato 

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la successione legittima, in mancanza di 

altri successibili al di fuori dello Stato, tra fratelli e sorelle naturali (riconosciuti o dichiarati), dei quali 

sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore. Ancor più di 

recente la medesima Corte è tornata a pronunziarsi in tema, questa volta negando ogni diritto 

successorio ai parenti naturali, con esclusione dei fratelli naturali, per i quali ultimi il diritto di 

successione trova fondamento nel fatto naturale della consanguineità4.  

La dianzi menzionata sentenza si pone, quindi, in contrasto con le precedenti pronunzie le quali, pur 

relegando all’ultimo grado della scala dei successibili i fratelli naturali, subito prima dello Stato, 

quantomeno riconoscono la rilevanza della parentela naturale. Il contrasto ingenerato dalla nuova lettura 

dell’art’art. 565 c.c., così come uscito dalla pronunzia del 1994 ha indotto la Corte d’appello di Roma, 

nel 1999 a sollevare questione di legittimità costituzionale rilevando un possibile punto di 

discriminazione tra i fratelli naturali ed i parenti naturali, ammettendo la norma i primi alla successione 

ed escludendo, nel contempo, i secondi5. La Corte costituzionale ha, altresì, dichiarato non fondata la 

questione di costituzionalità in ragione del differente piano si cui debbono esser posti i fratelli naturali, 

in quanto rientranti “in una ristretta comunità nucleare socialmente rilevante” e gli altri parenti naturali 

per la loro “remota consanguineità”6. 

Il secondo, contrapposto, orientamento, sviluppato e sostenuto dalla più autorevole dottrina civilistica, 

muove da una argomentazione forte informata al dato testuale dell’art. 74 c.c., in quanto la norma, 

qualificando la parentela in termini di vincolo tra persone discendenti da un medesimo stipite e non 

operando riferimento alcuno al tipo di relazione, formale o meno, che lega i genitori, richiama 

esclusivamente il dato biologico della discendenza, della consanguineità, non sancendo, quindi, 

l’irrilevanza della parentela naturale. In ragione di ciò e sulla base della equiparazione costituzionale tra 

figli legittimi e naturali di cui all’art. 30, III comma, Cost., la dottrina in questione esprime la fondata 

perplessità che suscita l’interpretazione fornita dalla Consulta, ravvisando in essa una ingiustificata 

discriminazione dei figli naturali. Peraltro, la medesima dottrina si pone in chiave critica anche nei 

confronti di quanti argomenta la non rilevanza della parentela naturale sulla scorta del disposto di cui al 

primo comma dell’art. 258 c.c., in quanto la norma, pur limitando gli effetti del riconoscimento del 

figlio naturale al solo genitore che lo effettua, e potendo perciò essere intesa come negazione di 

rilevanza della parentela naturale, significa esclusivamente che l’avvenuto riconoscimento non sortisce 

effetto nei confronti dell’altro genitore che non l’ha operato. 

Con riferimento all’affinità, definita dall’art. 78 c.c. come il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro 

coniuge, essa segue nelle linee e nei gradi le medesime regole della parentela, cosicché nella linea e nel 

                                                
3 C. Cost. 12 aprile 1990 n. 184, in Giust. civ., 1990, I, p. 2240 ss., con nota di Perego (ivi, 1991, I, p. 
1133 ss.); ; in Giur. it., 1991, I, 1, c. 257 ss.; in Nuove leggi civ. comm., 1990, p. 1452 ss., con nota di 
Costanza; ed in Rass. dir. civ., 1991, p. 422 ss., con nota di Prosperi. 
4 C. Cost. 7 novembre 1994 n. 377, in Giust. civ., 1995, I, p. 84 ss.; ed in Fam. dir., 1995, p. 5 ss., con 
nota di Figone. 
5 App. Roma, (Ord.) 27 dicembre 1999, in Giust. civ., 2000, I, p. 2747 ss., con nota di Bianca. 
6 C. Cost. 15 novembre 2000 n. 532, in Giust. civ., 2001, I, p. 591 ss., con nota di Bianca; ed in Fam. 
dir., 2001, p. 361 ss., con nota di Ferrando. 



grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. Essa, continua l’art. 

78 c.c., non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, così come non lo estingue il 

divorzio7, mentre cessa se il matrimonio è dichiarato nullo. Essa configura un impedimento non 

dispensabile al matrimonio, così come stabilito dall’art. 87 c.c., ai numeri 4 e 5 e la morte dell’altro 

coniuge non estingue il vincolo di affinità. 

Ai sensi dell’art. 433, nn. 4 e 5, c.c., inoltre, la relazione di affinità dei generi, delle nuore e dei suoceri 

comporta l’obbligo degli alimenti, salvo nuove nozze dell’avente diritto ad essi, ovvero la morte del 

coniuge dal quale è derivata l’affinità, in assenza di prole.  
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