
https://shop.wki.it/Cedam/Libri/Le_controversie_in_materia_di_filiazione_s21737.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


 
 
 
 
 

INDICE-SOMMARIO 

Presentazione della Collana ...............................................................  pag. V 
 
Introduzione .....................................................................................  pag. VII 
 
La dichiarazione giudiziale di paternità ...........................................  pag. IX 
 
Indice-Sommario ..............................................................................  pag. XV 

CAPITOLO I 
STORIA GIURIDICA DELLA FILIAZIONE 

 
1. La disciplina della filiazione nella storia.............................  pag. 1 
2. Il regime giuridico della filiazione nei codici civili ...........  » 5 
3. L’evoluzione democratica del sistema familiare italiano: 
 dalla Costituzione alla legge n. 151 del 1975.....................  » 9 
4. Progetti di legge e nuove esigenze di riforma ...................  » 13 

CAPITOLO II 
LA FILIAZIONE LEGITTIMA E NATURALE 

 
1. Lo stato di figlio.....................................................................  pag. 19 
2. Lo stato di figlio legittimo....................................................  » 20 
3. Lo stato di figlio naturale ....................................................  » 24 
4. La legittimazione dei figli naturali .......................................  » 29 
5. La successione dei figli legittimi e naturali ........................  » 31 



INDICE SOMMARIO XVI 

CAPITOLO III 
ATTO DI NASCITA ED ACQUISIZIONE DI STATO 

 
1. Introduzione...........................................................................  pag. 35 
2. L’atto di nascita......................................................................  » 43 

2.a) Nozione ..........................................................................  » 43 
2.b) Formazione e contenuto: la dichiarazione di nascita 
 e l’attestazione di avvenuta nascita .............................  » 44 
2.c) I soggetti legittimati a rendere la dichiarazione di 
 nascita: il problema in particolare della procura.......  » 49 
2.d) Accertamento della maternità legittima e diritto della 
 madre di non essere nominata nell’atto di nascita ...  » 50 
2.e) La disciplina in materia di procreazione medicalmen- 
 te assistita ed i dubbi di incostituzionalità del divieto 
 di anonimato della madre.............................................  » 55 
2.f) Funzione e natura giuridica dell’atto di nascita ........  » 59 

3. Il possesso di stato di figlio legittimo.................................  » 61 
3.a) Nozione e requisiti ........................................................  » 61 
3.b) Funzione e natura giuridica del possesso di stato ....  » 65 

CAPITOLO IV 
AZIONE PER IL DISCONOSCIMENTO 

DELLA PATERNITÀ 
 

1. Storia: dal codice napoleonico alla riforma del 1975 .......  pag. 67 
2. Natura e presupposti dell’azione di disconoscimento: le 
 due distinte ipotesi previste nostro ordinamento.............  » 69 
3. I presupposti dell’azione di cui all’art. 235 c.c.: l’assenza 
 di coabitazione .......................................................................  » 70 
4. (segue) L’impotenza ..............................................................  » 72 
5. (segue) L’infedeltà o il celamento della gravidanza ..........  » 73 
6. (segue) Il ricorso alla fecondazione assistita eterologa ....  » 76 
7. L’azione di disconoscimento prevista dall’art. 233 c.c.....  » 77 
8. Il procedimento: la legittimazione attiva e passiva...........  » 78 
9. (segue) I termini di decadenza dall’esercizio dell’azione di 
 disconoscimento....................................................................  » 80 
10. Gli effetti della sentenza di disconoscimento ...................  » 83 



INDICE SOMMARIO XVII

CAPITOLO V 
AZIONI DI CONTESTAZIONE E 
RECLAMO DELLA LEGITTIMITÀ 

 
1. Testo dell’art. 248 cod. civ. anteriore alla riforma del 
 1975 .........................................................................................  pag. 85 
2. Riferimenti normativi dell’azione di contestazione della 
 legittimità ................................................................................  » 87 
3. Azione di contestazione ed azione di disconoscimento 
 della paternità .........................................................................  » 88 

3.1. Ancora sul rapporto tra le due azioni (dottrina)........  » 90 
4. Caratteristiche e finalità dell’azione di contestazione della 
 legittimità ................................................................................  » 95 
5. Legittimazione ad agire.........................................................  » 96 
6. Conseguenze dell’accoglimento ed annotazioni ...............  » 99 
7. Contestazione di legittimità e procedimento di rettifi- 
 cazione degli atti dello stato civile.......................................  » 101 
8. L’azione di reclamo della legittimità ...................................  » 103 
9. Sentenza di accoglimento.....................................................  » 110 
10. Reclamo della legittimità e madre che non intende essere 

nominata .................................................................................  » 111 

CAPITOLO VI 
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE E 
GIUDIZIO CONSEGUENTE ALL’OPPOSIZIONE 

 
1. Il riconoscimento...................................................................  pag. 117 
2. Volontarietà od obbligatorietà del riconoscimento .........  » 119 
3. Natura ed effetti del riconoscimento .................................  » 122 
4. L’interesse del minore...........................................................  » 124 
5. La disciplina del riconoscimento.........................................  » 127 
6. Il riconoscimento di figlio naturale di donna coniugata..  » 129 
7. L’assenso del figlio ultrasedicenne......................................  » 132 
8. Il consenso del genitore che ha riconosciuto per primo.  » 137 
9. Il procedimento in caso di opposizione.............................  » 140 
10. Il giudizio di merito...............................................................  » 144 
11. Cognome del figlio ................................................................  » 149 
12. Impugnazione del riconoscimento .....................................  » 152 



INDICE SOMMARIO XVIII 

CAPITOLO VII 
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ 

 
1. Principi costituzionali, evoluzione dell'istituto e suoi trat- 
 ti principali. .............................................................................  pag. 157 
2. Legittimazione attiva e termine ...........................................  » 159 
3. Azione nell'interesse del minore: genitore, tutore e cura- 
 tore speciale ............................................................................  » 160 
4. La valutazione dell’interesse del minore ............................  » 161 
5. Azione nell’interesse del maggiorenne privo in tutto o in 
 parte di autonomia ................................................................  » 163 
6. Limiti della legittimazione del genitore, del tutore e del 
 curatore speciale ....................................................................  » 163 
7. Legittimazione passiva..........................................................  » 164 
8. Aspetti processuali: competenza e procedimento............  » 165 
9. Prova........................................................................................  » 167 
10. Effetti della sentenza.............................................................  » 170 
11. Profili risarcitori. ....................................................................  » 171 
12. Profili successori....................................................................  » 172 
13. Responsabilità per il mantenimento e l'educazione nei casi 
 di improponibilità dell'azione ..............................................  » 173 

CAPITOLO VIII 
FILIAZIONE E PROCREAZIONE ASSISTITA 

 
1. Breve premessa ......................................................................  pag. 177 
2. Il vuoto normativo in materia di fecondazione medical- 
 mente assistita ........................................................................  » 178 
3. La legge numero 40 del 2004...............................................  » 180 
4. La giurisprudenza ..................................................................  » 181 
5. La corte europea dei diritti ...................................................  » 188 

CAPITOLO IX 
LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI: PLURALITÀ 

DI FONTI E DIFFICOLTÀ NELL’APPLICAZIONE DI ESSE 
 

 
1. L’incremento dei casi di sottrazione internazionale di 
 minori ......................................................................................  pag. 191 



INDICE SOMMARIO XIX

2. Il riconoscimento delle decisioni rese nello Stato di resi- 
 denza abituale del minore: la convenzione dell’Aja del 
 1996 e la convenzione di Lussemburgo del 1980.............  pag. 196 
3. La disciplina contenuta nella convenzione dell’Aja del 
 1980: la decisione di rimpatrio nello Stato di illecita 
 sottrazione ..............................................................................  » 201 
4. La centralità della nozione di residenza abituale del mino- 
 re...............................................................................................  » 207 
5. Le previsioni del regolamento (CE) 2201/2003...............  » 212 

CAPITOLO X 
SOTTRAZIONE DI MINORENNI: PROFILI DI DIRITTO PENALE 

 
1. Il reato di sottrazione consensuale di minorenni. I con- 
 notati della condotta punibile ex art. 573 c.p. ...................  pag. 223 
2. L’accertamento del consenso del minore ultraquat- 
 tordicenne ...............................................................................  » 229 
3. Il dissenso dell’esercente la potestà genitoriale o dell'auto- 
 rità tutoria ...............................................................................  » 230 
4. L’individuazione della persona offesa ai fini della proce- 
 dibilità del reato .....................................................................  » 232 
5. Il tempo ed il luogo di consumazione del reato ...............  » 233 
6. Procedibilità............................................................................  » 234 
7. Il reato di sottrazione di persone incapaci. In particolare, 
 la condotta realizzata in danno dell’altro genitore............  » 235 
8. Il delitto di sottrazione e mantenimento di minore 
 all’estero ex art. 574-bis c.p. Problemi di territorialità ......  » 236 

CAPITOLO XI 
LA FILIAZIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 

 
1. La giurisdizione in materia di attribuzione dello stato di 
 figlio .........................................................................................  pag. 239 
2. Il diritto applicabile allo stabilimento della filiazione ed 
 alla sua contestazione............................................................  » 245 
3. L’attribuzione dello status di figlio legittimo......................  » 250 
4. La legittimazione....................................................................  » 251 
5. Il riconoscimento del figlio naturale...................................  » 253 



INDICE SOMMARIO XX

6. Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia 
 di filiazione .............................................................................  pag. 256 

CAPITOLO XII 
I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FILIAZIONE IN GERMANIA 

ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL 2009 
 
1. La riforma del 2009 e le questioni in materia di filiazione 
 (Abstammungssachen) ...............................................................  pag. 261 
2. I procedimenti nelle Abstammungssachen .............................  » 264 
3. (segue) I partecipanti.............................................................  » 266 
4. (segue) Il giudizio, la decisione e i possibili rimedi ..........  » 268 

CAPITOLO XIII 
LA MEDIAZIONE INTERNAZIONALE 

 
1. La nascita della mediazione internazionale e il suo ruolo 
 in Europa ................................................................................  pag. 271 
2. La mediazione internazionale. Le fasi ................................  » 274 
3. Il riconoscimento legislativo alla mediazione internazio- 
 nale...........................................................................................  » 277 

CAPITOLO XIV 
CONTROVERSIE A CARATTERE TRANSNAZIONALE NEI CASI 

DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE 
 
1 La Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspet- 
 ti civili della sottrazione internazionale di minori.............  pag. 281 
2. Le integrazioni della disciplina convenzionale previste dal 
 Regolamento (CE) n. 2201/2003........................................  » 288 
3. Questioni controverse ..........................................................  » 293 

3.1. La residenza abituale del minore..................................  » 293 
3.2. Le condizioni ostative al ritorno del minore..............  » 297 
3.3. Le decisioni che dispongono il rientro del minore ai 
 sensi dell’art. 11, n. 8, del Regolamento (CE) 
 n. 2201/2003...................................................................  » 300 

4. Strumenti di tutela del diritto di visita ................................  » 304 



INDICE SOMMARIO XXI

CAPITOLO XV 
DOMANDE E RISPOSTE 

 
1. Normativa della filiazione ....................................................  pag. 309 
2. “Categorie” di figli.................................................................  » 310 
3. Atto di nascita ........................................................................  » 311 
4. Diritto della madre di non essere nominata ......................  » 311 
5. Stato dei figli nati da procreazione assistita.......................  » 312 
6. Azione di disconoscimento della paternità........................  » 313 
7. Termini dell’azione di disconoscimento ............................  » 313 
8. Differenza tra azione di contestazione della legittimità ed 
 azione di disconoscimento della paternità.........................  » 313 
9. Azione di contestazione e procedimento di rettificazione » 314 
10. Giuridico riconoscimento della filiazione naturale ..........  » 314 
11. Donna coniugata e figlio naturale .......................................  » 315 
12. Cognome del figlio naturale in caso di successivi ricono- 
 scimenti ...................................................................................  » 316 
13. Competenza per l’azione di dichiarazione di paternità o 
 maternità .................................................................................  » 316 
14. Diritto al mantenimento per il figlio non riconoscibile...  » 317 
15. Incostituzionalità della legge 40/2004................................  » 317 
16. Illecito trasferimento di minori e Convenzioni inter- 
 nazionali ..................................................................................  » 318 
17. Sottrazione consensuale di minori nel diritto penale.......  » 318 
18 Contrasto con l’ordine pubblico in tema di filiazione .....  » 319 
19. Convenzione dell’Aja del 1980............................................  » 320 
20. Regolamento CE 2201/2003...............................................  » 320 
 
 
Indice alfabetico-analitico ..................................................................  » 321 
 
Elenco Autori citati .........................................................................  » 325 
 
 
Introduzione, capitoli V, VI e XV: dott. Bruno de Filippis; 
La dichiarazione giudiziale di paternità: prof. Carlo Rimini 
capitoli I e II: dott.ssa Rita Maurano; 
capitoli III: avv. Salvatore D’Agostino; 
capitolo IV: avv. Francesca King; 
capitolo VII: avv. Francesco Pisano; 
capitolo VIII: avv. Filomena Gallo; 



INDICE SOMMARIO XXII

capitolo IX: prof. Ilaria Queirolo; 
capitolo X: avv. Anna Lisa Buonadonna; 
capitolo XI: avv. Filippo Corbetta; 
capitolo XII: avv. Angela Linda Lettieri; 
capitolo XIII: dott.ssa Roberta Cifariello 
capitolo XIV: avv. Manuela Tirini, con la collaborazione della dott.ssa Clelia Pesce. 
 
 



https://shop.wki.it/Cedam/Libri/Le_controversie_in_materia_di_filiazione_s21737.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

