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Per questo onore, che costituisce UNA SFIDA ... che offre 
alcune difficoltà ...
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In Argentina è stato 
emesso un nuovo codice 
civile e commerciale ...

nuovo

Propongo di versare il vino 
vecchio in otri nuovi

La vecchia questione dei 
danni nei rapporti familiari

vino
otri nuovi

Le nuove regole contenute nel 
CCCN per regolare il diritto di 

famiglia

UNA SFIDA ... che offre 
alcune difficoltà ... vecchio



Come inquadrare la vecchia 
questione dell'applicabilità o meno 
dei principi della Legge del Danno 

nel nuovo regime del diritto di 
famiglia?

Questo è un problema che 
sorge nella seconda metà del 

20 ° secolo



Questo è un problema che 
sorge nella seconda metà del 

20 ° secolo

Nullità del 
matrimonio

Non si pone in caso di annullamento del matrimonio, dal momento che 
da C.C.Vélez stavano indennizzando i danni che il coniuge in malafede o 

una terza parte aveva causato in buona fede.



promessa di 
matrimonio

Questo è un problema che 
sorge nella seconda metà del 

20 ° secolo

Codice civile: art. 166 e 8 legge 
2393, nessun tribunale ammetterà 

la richiesta di conformità o il 
risarcimento per il danno che 

avrebbe causato il futuro 
fidanzamento

Garantire che il matrimonio sia 
stato celebrato senza alcuna 

pressione.

LIBERA ASSOLUTA PER 
CONTROLLERLO

La legge 23.515 ha eliminato la 
menzione del risarcimento danni

Art. 166 C.C. y 8 Ley 2393 Art. 165 23.515 -

La  legge  non  riconosce  la  promessa  de 
matrimonio.  Nessun  tribunale  ammetterà 
reclami in merito,  o risarcimento per danni 
che hanno causato.

La  legge  non  riconosce  la  promessa  de 
matrimonio  Non  ci  sarà  alcuna  azione  per 
chiedere  l'adempimento  della  promessa  di 
matrimonio.



Questo è un problema che 
sorge nella seconda metà del 

20 ° secolo

Codice civile: art. 166 e 8 legge 
2393, nessun tribunale ammetterà 

la richiesta di conformità o il 
risarcimento per il danno che 

avrebbe causato il futuro 
fidanzamento

La concessione di danni implica la 
concessione di effetti giuridici alla 
promessa di fidanzamento (Borda) 

(articolo 16 inc.2 CETFDM, L. 23.179

Il silenzio legale consente di richiedere il 
risarcimento dei danni se i requisiti generali 

di responsabilità civile (maggioranza)

Garantire che il matrimonio sia 
stato celebrato senza alcuna 

pressione.

LIBERA ASSOLUTA PER 
CONTROLLERLO

La legge 23.515 ha eliminato la 
menzione del risarcimento dei danni e 

ha dato origine al dibattito nella dottrina: 

Art. 16.2.- No tendrán 
ningún efecto jurídico los 

esponsales…

promessa di 
matrimonio



Questo è un problema che 
sorge nella seconda metà del 

20 ° secolo

1988: Che dire dei danni subiti dal 
figlio non riconosciuto da suo 

padre?

Juzg.1ra Istanza civile e 
commerciale di San Isidro n. 9, 

29/03/1988, "E., N. c. G., F. C. N. 
"E.D 128-333 commentato da 

BIDART CAMPOS, Germán" La 
paternità coniugale non 

volontariamente riconosciuta e il 
risarcimento per danno morale al 
bambino. Aspetto costituzionale ".

Mancanza di 
riconoscimento 

del figlio
Il diritto al 

risarcimento 
aumenta

Camera nazionale di ricorso civile, sala F • 19/10/1989 • R., E. N. 
e altro c. M., H. E. • THE LAW 1990-A, 2 con una nota di Eduardo 

A. Zannoni DJ 1990-1, 878 • AR / JUR / 11/1989 
È opportuno riparare il danno morale causato al bambino 

dall'atteggiamento riluttante del padre di non riconoscere la sua 
paternità.
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Quali sono i principi, i valori e le norme della 
Legge sul danno nel 21 ° secolo?

La situazione centrale 
del bambino o 

dell'adolescente

Principio di uguaglianza 
e non discriminazione

Convenzione sui diritti dei 
bambini e degli adolescenti

Art. 402 Interpretazione a favore 
dell'uguaglianza

Art. 402.— Interpretación y aplicación de las normas. Ninguna 
norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, 
restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de 
los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea 
constituido por dos personas de distinto o igual sexo. 

Art. 402.- Interpretazione e applicazione delle norme. Nessuna norma 
può essere interpretata né applicata nel senso di limitare, limitare, 
escludere o sopprimere l'uguaglianza di diritti e doveri dei membri del 
matrimonio e gli effetti che ciò produce sono costituiti da due persone 
di sesso diverso o uguale.



Quali sono i principi, i valori e le norme della 
Legge sul danno nel 21 ° secolo?

La situazione centrale 
del bambino o 

dell'adolescente

Principio di uguaglianza 
e non discriminazione

Convenzione sui diritti dei 
bambini e degli adolescenti

Art. 402 Interpretazione a favore 
dell'uguaglianza

Pluralità di forme familiari
C.S.N. 8-III-90 “Missart Miguel 

A.” JA 1990-II-379 SIL 
70033911 

"Nell'ambito dell'arte. 14 bis della CN e i criteri legislativi prevalenti nel 
campo della previdenza sociale, la tutela costituzionale della famiglia 
non si limita a quella derivante dal matrimonio legittimo, perché al 
vertice contemporaneo del costituzionalismo sociale sarebbe sbagliato 
abbandonare i nuclei familiari non emersi del matrimonio "



Quali sono i principi, i valori e le norme della 
Legge sul danno nel 21 ° secolo?

La situazione centrale 
del bambino o 

dell'adolescente

Principio di uguaglianza 
e non discriminazione

Convenzione sui diritti dei 
bambini e degli adolescenti

Art. 402 Interpretazione a favore 
dell'uguaglianza

Pluralità di forme familiari
C.S.N. 8-III-90 “Missart Miguel 

A.” JA 1990-II-379 SIL 
70033911 

Pacificazione dei 
conflitti familiari

"L'esperienza giudiziaria ha 
dimostrato l'alto livello di distruzione 
e esaurimento emotivo a cui i coniugi 
e le loro famiglie si sottomettono 
quando optano per un divorzio 
polemico ... L'eliminazione delle 
cause soggettive è un modo per 
aiutare a superare la rottura del 
matrimonio di il modo meno doloroso 
possibile. "

Ammissione 
dell'autonomia della 
volontà. Abbandono 
dell'idea che tutti i 

regolamenti della DF 
sono imperativi

Coincidenza della 
dottrina



Quali sono i principi, i valori e le norme della 
Legge sul danno nel 21 ° secolo?

Eliminazione dei motivi 
soggettivi per il divorzio

Art. 437 su richiesta di entrambi 
o di uno dei coniugi

Perché vengono 
eliminati?

Perché c'è un limite all'intervento dello stato nella privacy 
della famiglia

Perché c'è la convinzione che non è possibile sapere con 
certezza che l'intimità ...

Perché è il contributo che il legislatore può dare alla 
prevenzione dei danni che il contenzioso produce in merito 

a questo tipo di causa ...
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Quali sono i principi, i valori e le norme del 
diritto di famiglia nel 21 ° secolo?

La conciliazione dei 
principi di entrambi

È separato dal Progetto 1998
La causa della giustificazione dell'arte 1589 inc. 

d di P.C.C.U. 1998

Art. 1589. Daño justificado. El daño está justificado: …d) En el 
ámbito de las relaciones de familia, si la admisión de una acción 

reparatoria puede poner en peligro los intereses generales 
respecto de la persistencia y la estabilidad de la institución 

familiar, de la solidaridad entre sus miembros y, en su caso de la 
piedad filial.

Art. 1589. Danni giustificati. Il danno è giustificato: ... d) 
Nell'ambito delle relazioni familiari, se l'ammissione di un'azione 

riparatrice può mettere a repentaglio gli interessi generali 
riguardanti la persistenza e la stabilità dell'istituzione familiare, la 

solidarietà tra i suoi membri e , nel suo caso di pietà filiale.
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Quali sono i principi, i valori e le norme del 
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La conciliazione dei 
principi di entrambi

È separato dal Progetto 1998
La causa della giustificazione dell'arte 1589 inc. 

d di P.C.C.U. 1998

Il legame familiare non è 
una causa di 

giustificazione dei danni 
legalmente risarcibili 
che sono causati tra i 
membri della famiglia



Il legame familiare non è 
una causa di 

giustificazione dei danni 
legalmente risarcibili 
che sono causati tra i 
membri della famiglia

La concezione della specificità del 
diritto di famiglia in materia di 
responsabilità civile è esclusa

Ignora la considerazione che la 
rivendicazione di danni tra parenti è 
contraria alla moralità e alle buone 

abitudini

Rifiuto dell'immunità familiare



Rifiuto dell'immunità familiare

…... per l'ostruzione della 
comunicazione tra parenti 
(articolo 555 e seguenti)

Risarcimento dei danni ... Soddisfare tutti 
i bilanci di responsabilità civile

... per la nullità del 
matrimonio (articolo 427)



Rifiuto dell'immunità familiare

…... per l'ostruzione della 
comunicazione tra parenti 
(articolo 555 e seguenti)

Risarcimento dei danni ... Soddisfare tutti 
i bilanci di responsabilità civile

... per la nullità del 
matrimonio (articolo 427)

… ... per violenza 
all'interno della famiglia 

(L. 24.417 e 26.171)

…... per mancanza di 
assistenza finanziaria ai 

parenti (articolo 537)

... la mancanza di 
riconoscimento della 

filiazione



Rifiuto dell'immunità familiare

…... per l'ostruzione della 
comunicazione tra parenti 
(articolo 555 e seguenti)

Risarcimento dei danni ... Soddisfare tutti 
i bilanci di responsabilità civile

... per la nullità del 
matrimonio (articolo 427)

… ... per violenza 
all'interno della famiglia 

(L. 24.417 e 26.171)

…... per mancanza di 
assistenza finanziaria ai 

parenti (articolo 537)

... la mancanza di 
riconoscimento della 

filiazione (articolo 587)

…... per la trasmissione 
di malattie ereditarie e il 

fallimento della 
contraccezione

... per i crimini 
commessi contro i 

parenti

... causato dalle decisioni prese 
dal genitore correlato (art.673).

Ma…



Ma…

Quando il legislatore ha capito che deve 
essere garantito un diritto prevalente ...…

... come assoluta libertà per la 
celebrazione dell'atto coniugale

Art. 401.— Esponsales. Este Código no reconoce esponsales de 
futuro. No hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de 
matrimonio ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la 
ruptura, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del enriquecimiento 
sin causa, o de la restitución de las donaciones, si así correspondiera 

Art. 401.- Promessa di matrimonio. Questo codice non riconosce 
promessa di matrimonio. Non c'è azione per chiedere l'adempimento 
della promessa di matrimonio o per richiedere i danni causati dalla 
rottura, senza pregiudizio dell'applicazione delle regole di arricchimento 
senza causa, o della restituzione delle donazioni, se applicabile.
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Quando il legislatore ha capito che deve 
essere garantito un diritto prevalente ...…

... come assoluta libertà per la 
celebrazione dell'atto coniugale

Art. 401.— Esponsales. Este Código no reconoce esponsales de 
futuro. No hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de 
matrimonio ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la 
ruptura, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del enriquecimiento 
sin causa, o de la restitución de las donaciones, si así correspondiera 

Art. 401.- Promessa di matrimonio. Questo codice non riconosce 
promessa di matrimonio per il futuro. Non c'è azione per chiedere 
l'adempimento della promessa di matrimonio o per richiedere i danni 
causati dalla rottura, senza pregiudizio dell'applicazione delle regole di 
arricchimento senza causa, o della restituzione delle donazioni, se 
applicabile.
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Il problema è stato affrontato alla 
XXV Conferenza nazionale sul diritto 

civile (Bahía Blanca - 2015)

Una conclusione unanime e
  un altro ha diviso la dottrina…

c.- I danni causati dalla famiglia e dalla 
violenza di genere costituiscono supposizioni 
di riparazione tra coniugi.  
APROBADA POR UNANIMIDAD 

b.- I danni tra coniugi che danneggiano la 
loro dignità di persona umana e quelli 
derivanti dall'infrazione dei doveri 
matrimoniali sono compensabili.  
Jorge MAZINGHI, Gabriel MAZINGHI; 
G O N Z A L E Z ; H AY E S ; N e l s o n 
COSSARI, Leandro COSSARI y 
ABREUT

a.- I danni causati dai coniugi per qualsiasi 
atto o atto che danneggia la loro dignità di 
essere umano, indipendentemente dal loro 
status di coniuge, è risarcibile. Non è 
appropriato riparare i danni derivati dalla 
violazione dei tipici doveri coniugali.

LOYARTE, CHECHILLE, LLOVERAS, 
S C H I R O , C I C C H I N O , I G L E S I A S , 
MARCELLINO, DUPRAT, NOTRICA, 
HERRERA, MOLINA, PERACCA, CURTI, 
DE LA TORRE, MARTÍNEZ, PELLEGRINI, 
A R I A N N A , C A R A M E L O , S A E N Z , 
PARELLADA, LOUNGE. 
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Il problema è stato affrontato alla 
XXV Conferenza nazionale sul diritto 

civile (Bahía Blanca - 2015)

a.- I danni causati dai coniugi per qualsiasi 
atto o atto che danneggia la loro dignità di 
essere umano, indipendentemente dal loro 
status di coniuge, è risarcibile. Non è 
appropriato riparare i danni derivati dalla 
violazione dei tipici doveri coniugali. 

LOYARTE, CHECHILLE, LLOVERAS, 
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Los argumentos de esta 
mayoría

“Una modifica importante è legata ai 
diritti e ai doveri che derivano dalla 

celebrazione del matrimonio. Stabilisce 
l'impegno degli sposi a realizzare un 

progetto di vita, un elemento tradizionale 
del matrimonio, basato sulla 

cooperazione e il dovere morale di 
fedeltà. Questo punto di partenza 

riconosce l'alto valore assiologico dei 
doveri di fedeltà e convivenza, ma dopo 
aver ricevuto un regime di divorzio non 
fondato, la sua violazione non genera 

conseguenze legali” 
Fundamentos del Anteproyecto
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Dicono i fondamenti del Draft:

"L'esperienza giudiziaria ha dimostrato l'alto livello di 
distruzione e esaurimento emotivo a cui i coniugi e le loro 
famiglie si sottomettono quando optano per un divorzio 

polemico ... L'eliminazione delle cause soggettive è un modo 
per aiutare a superare la rottura del matrimonio di il modo 

meno doloroso possibile "

Cosa leggiamo dalla legge sui danni?
Art. 1710.— Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella 
dependa, de: 

… b)  adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar 
que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la 
magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable 

La soppressione del divorzio litigioso è una 
manifestazione del principio di prevenzione 

dei danni



È considerato distruttivo (dannoso)

La soppressione del divorzio litigioso

Contrariamente al valore della 
pacificazione della coppia, conflitto e 

aggressione allo sviluppo di bambini e 
adolescenti

Lo Stato si impegna a rispettare la 
privacy della famiglia attraverso i Trattati 

internazionali sottoscritti

è motivato

 37

Lo Stato si considera incapace di 
discernere i difetti in cui i membri della 
coppia possono aver commesso nella 

privacy



Il legislatore argentino ha valutato che nella 
società di oggi

Gli sposi non hanno il diritto (legale) di avere il 
loro coniuge fedele e convivente ...

La legge presume che la coppia (sposata o 
convivente) sia basata sull'affettività che si trovano 

reciprocamente

Il matrimonio e la convivenza civile 
partono dalla natura contrattuale o 
sacramentale del Codice canonico

Risponde a un processo di 
secolarizzazione dell'istituzione 

in una società multiculturale

L'affettività - che fonda i doveri di fedeltà e 
convivenza - non risponde agli imperativi giuridici



Nei nuovi otri: Il diritto di famiglia non è incompatibile con la 
responsabilità civile

Se tutti i requisiti della responsabilità civile sono 
soddisfatti, non esiste un'immunità familiare

I danni ingiusti (per la loro illegalità) sono 
indennizzabili rispondenti ai requisiti di 

responsabilità (danno ingiusto - Fattore di 
attribuzione - Relazione causale)

Applicando i principi della responsabilità civile, che richiedono l'illegittimità della 
condotta, i danni naturalistici derivanti dalla violazione dei doveri morali non 

sono compensabili.

Grazie mille!!


