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Riforma filiazione: come cambia la disciplina dell'accertamento e delle 
azioni di stato  
 
di Maria Dossetti - Professore aggregato di Diritto di famiglia nell'Università di Milano-Bicocca  
 
Nel disegno del d.lgs. n. 154/2013 il principio della parificazione dello stato di figlio dovrebbe incidere anche sulla disciplina 

dell'accertamento e delle azioni di stato, ma i risultati degli interventi effettuati suscitano parecchie perplessità, 

considerando che non sono stati modificati, e quindi sono rimasti distinti, i modi di costituzione dello stato a seconda che il 

figlio sia nato, o meno, nel matrimonio. A titolo di esempio, vengono esaminate le norme sulla prova della filiazione, 

sull'azione di disconoscimento e sull'impugnazione per difetto di veridicità. 

Secondo un insegnamento da tempo consolidato, con l’espressione “stato di figlio” si può indicare il rapporto di filiazione, ossia il complesso dei 

diritti e doveri facenti capo al figlio, oppure l’attribuzione della qualità di figlio rispetto ad entrambi i genitori, o ad uno solo, che avviene secondo 

le regole sull’accertamento dello stato. E’ di tutta evidenza che la costituzione dello stato di figlio precede, quanto meno logicamente, il sorgere dei 

diritti e dei doveri ad esso inerenti, che di quell’accertamento rappresentano gli effetti. 

Il principio dell’unicità dello stato di figlio, introdotto con la l. n. 219/2012 e portato a compimento dal d.lgs. 154/2013, ha comportato il 

superamento di tutte quelle differenze di disciplina nel rapporto di filiazione che dipendevano dall’origine matrimoniale o non matrimoniale del 

figlio. Anche la dislocazione delle relative norme è stata unificata, ed ora esse si trovano tutte nel Titolo IX del primo libro del codice civile, 

intitolato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”. Si è poi ritenuto che lo stesso principio della unicità dello stato di figlio 

dovesse incidere anche sulla disciplina dell’accertamento e delle azioni di stato, a cui era, ed è tuttora, dedicato il Titolo VII del primo libro del 

codice civile, ora intitolato “Dello stato di figlio”, ma i risultati degli interventi effettuati dal decreto delegato suscitano parecchie perplessità, 

considerando che non è stato modificato il sistema dell’accertamento dello stato di figlio: per colui che è nato nel matrimonio l’accertamento 

avviene in modo automatico, sulla base della dichiarazione di nascita, mentre per il figlio nato fuori del matrimonio l’accertamento riposa sul 

principio volontaristico, in quanto dipende dal riconoscimento da parte di uno o di entrambi i genitori, o dall’azione per la dichiarazione 

giudiziale di paternità o maternità promossa dal figlio. Nonostante ciò, ci si è preoccupati di far passare anche le disposizioni in materia di 

accertamento dello status sotto la lente, a volte deformante, del principio della parificazione, anche forzando i caratteri di istituti consolidati 

Valga, come esempio, l’art. 236 c.c. La norma disciplinava le prove della filiazione legittima, costituite dall’atto di nascita e, in mancanza di 

questo, dal possesso di stato. Ora, essendo stato semplicemente soppresso l’aggettivo “legittima”, l’articolo dovrebbe applicarsi anche alla 

filiazione fuori del matrimonio, come del resto è indicato nella Relazione illustrativa con la quale lo schema del decreto legislativo era stato 

trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che dovevano esprimere il necessario parere sul testo. 

In realtà l’atto di nascita può costituire prova legale soltanto della filiazione nel matrimonio, in quanto contiene l’attestazione degli elementi 

costitutivi di essa - maternità, matrimonio dei genitori, concepimento o nascita in costanza di matrimonio e paternità -, in base ai quali la 

filiazione è, per legge, automaticamente stabilita nei confronti di entrambi i genitori (art. 231 c.c.).  

Se, invece, il figlio è nato fuori del matrimonio, le generalità di uno dei genitori, o di entrambi, possono essere indicate nell’atto di nascita solo se è 

effettuata la dichiarazione di riconoscimento, in mancanza della quale l’atto di nascita documenterà soltanto il fatto della nascita, ma non uno 

stato di filiazione. La dichiarazione nell’atto di nascita, infatti, rappresenta una delle forme del riconoscimento, che, secondo quanto stabilito 

dall’art. 254 c.c., può essere effettuato anche con una apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all’ufficiale di stato civile o in un atto 

pubblico o in un testamento. E’ evidente che atto di nascita e riconoscimento hanno natura ed effetti distinti, il primo essendo espressione del 

potere pubblico di certificazione, l’altro manifestazione di volontà privata. Quando l’ufficiale dello stato civile, redigendo l’atto di nascita, riceve 

contestualmente un riconoscimento, dà semplicemente veste formale alla dichiarazione: pertanto, non è l’atto di nascita che ha valore probatorio 

della filiazione, ma è lo stesso atto di riconoscimento che, mentre racchiude in sé la funzione costituiva della filiazione, svolge anche la funzione 

probatoria. Ciò vale, naturalmente, anche per il riconoscimento effettuato successivamente alla nascita, che andrà annotato nell’atto di nascita, e 

ciò conferma che l’atto di nascita, come tale, può costituire soltanto prova di una nascita fuori del matrimonio, ma non dello stato di figlio. Allora, 

per dare all’art. 236 c.c. un significato coerente con le norme che disciplinano l’accertamento della filiazione e la redazione degli atti di nascita, 

occorre integrare la regola sulla prova della filiazione fuori del matrimonio, leggendola come se stabilisse che l’atto di nascita costituisce prova 

della filiazione fuori del matrimonio se contiene il riconoscimento.  

Quanto al possesso di stato, l’art. 236, comma 2, c.c. dispone che esso costituisca prova della filiazione in mancanza dell’atto di nascita. Il 

possesso di stato, però, può supplire alla mancanza dell’atto di nascita, ma non alla mancanza del riconoscimento, in quanto ciò sovvertirebbe i 



 

principi in materia di accertamento dello stato di un figlio che sia nato fuori del matrimonio. Pertanto, si deve ritenere che l’applicazione dell’art. 

236, comma 2, c.c. possa riguardare solo i casi in cui l’atto di nascita contenente il riconoscimento sia stato, successivamente, distrutto o smarrito. 

Nell’ambito delle azioni di stato, conviene soffermarsi sulla disciplina dell’azione di disconoscimento della paternità. La delega indicava, come 

principio direttivo, la «ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, ... nel rispetto dei principi costituzionali» [art. 2, comma 1, 

lett. d), l. n. 219/2012]. Chiaro era il riferimento all’intervento della Corte costituzionale, che con sentenza n. 266/2006, aveva modificato 

l’interpretazione dell’art. 235 c.c. sul punto del rapporto tra prova dell'adulterio e prove biologiche, e ammesso l'introduzione di queste ultime 

anche ai fini della prova dell'adulterio stesso. La Consulta aveva fondato la sentenza di accoglimento sulla considerazione che il sistema 

precedente “si risolve[va] in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost. E ciò per giunta in relazione 

ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status e alla identità biologica”. 

Il decreto, in effetti, ha dato compiuta attuazione al principio di cui all’art. 24 Cost., abrogando l’art. 235 c.c., e sostituendolo con l’art. 243 bis c.c., 

che stabilisce la libertà di prova della non paternità del marito. 

Ma, a sorpresa, la nuova disciplina dei termini per la proposizione dell’azione, di cui al successivo art. 244 c.c., introduce dei limiti che appaiono 

irrazionali proprio con riferimento al diritto di agire in giudizio di cui all’art. 24 Cost.: vengono, infatti, mantenuti i precedenti termini di 

decadenza (sei mesi per la madre, decorrenti dal giorno della nascita del figlio o dal giorno della scoperta dell’impotenza del marito; un anno per 

il marito, dal giorno della nascita se questi si trovava nel luogo della nascita, oppure dalla scoperta dell’adulterio della moglie o della propria 

impotenza), ma viene aggiunto un termine di prescrizione dell’azione di cinque anni, decorrente dal giorno della nascita del figlio, che dunque 

preclude definitivamente l’azione alla madre e al marito al compimento del quinto anno del bambino, senza che possa assumere alcuna rilevanza 

la successiva scoperta di impotenza o adulterio. L’innovazione non era presente in nessuno dei progetti di legge precedenti, e viene giustificata, 

nella Relazione illustrativa, con l’esigenza di un bilanciamento tra “principio di verità della filiazione” e “interesse del figlio alla conservazione 

dello stato”. Tra i due interessi, quest’ultimo viene ritenuto prevalente, fermo restando, si afferma, che l’imprescrittibilità dell’azione di 

disconoscimento proposta dal figlio rimette a questi la valutazione dell’interesse a far prevalere la verità della filiazione. 

In realtà, l’introduzione di un termine di prescrizione appare una risposta astratta alla pretesa esigenza del bilanciamento tra i due interessi, e 

rischia anche di pregiudicare il concreto interesse del bambino alla vita familiare. Infatti, adulterio della moglie e impotenza del marito, anche se 

scoperti dopo cinque anni dalla nascita del bambino, possono comunque comportare la crisi del matrimonio e la fine della convivenza, e la madre 

potrebbe decidere di andare a convivere con il padre del bambino. Ma la cristallizzazione dello stato del figlio comporterebbe che il marito 

manterrebbe i diritti e i doveri connessi con la responsabilità genitoriale, tra cui l’obbligo di mantenimento, mentre il bambino avrebbe nella vita 

quotidiana e sociale un diverso punto di riferimento paterno, senza rilevanza giuridica. 

Peraltro, oltre che irrazionale e in contrasto con l’art. 24 Cost., la nuova disciplina entra in conflitto con l’esigenza di tutela dei diritti 

fondamentali attinenti allo status e alla identità biologica, più volte richiamata dalla Consulta, non solo nella già citata sentenza. n. 266/2006, ma 

anche, tra le altre, nelle sentenze 50/2006 e 170/1999. Infine, l’assoluta prevalenza data all’“interesse del figlio alla conservazione dello stato”, 

potrebbe configurare un eccesso di delega, mancando qualsiasi riferimento a tale principio nei criteri direttivi dell’art. 2, l. n. 219/2012.  

Seguendo i medesimi principi, è stata modificata anche l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità del figlio nato fuori del 

matrimonio. Si è voluto, infatti, perseguire la parificazione della disciplina delle due azioni, latu sensu, di contestazione dello stato di figlio, 

riproducendo però gli stessi problemi appena evidenziati. Il nuovo testo dell’art. 263 c.c. cancella - e ciò era dovuto - il generale carattere 

imprescrittibile dell’impugnazione, mantenendolo solo nei riguardi del figlio, e introduce un termine di decadenza per l’autore del 

riconoscimento, nonché un termine generale di prescrizione di cinque anni, decorrente dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di 

nascita. Ma la regola della prescrizione, così come è formulata, appare non idonea a realizzare il migliore interesse del minore, in quanto 

penalizzerebbe il genitore che ha riconosciuto ignorando la non veridicità del riconoscimento, quando la scoperta dell’errore avvenga dopo cinque 

anni dall’annotazione. E potrebbe anche non corrispondere all’interesse del minore alla vita familiare, proprio come nel caso parallelo dell’azione 

di disconoscimento. 



 

D.Lgs. 154/2013 sulla riforma della filiazione: l'unicità dello stato di figlio  
 
di Mimma Moretti - Professore aggregato di Diritto di famiglia nell'Università degli Studi di Milano  
 

Il d.lgs. 154/2013 porta a compimento l'opera di piena parificazione dello status di figlio, iniziata con la legge 219/2012. 

Scompare ogni differenziazione anche terminologica: uguali i diritti, uguali i doveri, uguali i rapporti di parentela. Diverso è 

rimasto il modo di accertamento della filiazione, mentre si è armonizzata la disciplina delle azioni di stato. La novità 

legislativa ha inciso fortemente sulla disciplina delle successioni, nonché sullo stesso impianto normativo, anche se vanno 

rilevate forti incongruenze e grossi dubbi interpretativi. 

L’unicità dello stato di figlio costituisce scopo essenziale della nuova normativa: una volta conseguito lo status filiationis, tutti i figli hanno la 

medesima condizione giuridica. Il nuovo art. 315 lo afferma in modo espresso, seguito da norma che, altrettanto espressamente, enuncia i diritti e 

i doveri del figlio (art. 315 bis). Ne consegue l’abrogazione di tutto l’istituto della legittimazione, testimonianza della diversa condizione tra chi era 

nato nel matrimonio o fuori da esso e dell’art. 261 che estendeva ai figli “naturali” gli stessi diritti e doveri dei figli “legittimi”, nonché 

l’adeguamento delle norme che disciplinavano i doveri dei coniugi nei confronti dei figli (artt. 147 e 148), che oggi contengono il richiamo alla 

disciplina comune dei diritti e doveri dei figli stessi. 

Quasi nulla è mutato, invece, in merito all’accertamento della filiazione nata fuori dal matrimonio che è comunque rimesso alla volontarietà del 

genitore, essendo ancora esclusi ogni obbligatorietà ed ogni automatismo del riconoscimento: tanto il padre che la madre sono pienamente liberi 

di scegliere se instaurare lo status filiationis. Uniche modifiche riguardano l’età del figlio necessaria per prestare l’assenso al riconoscimento, che 

è stata abbassata a quattordici anni, ed il procedimento da instaurarsi in caso di rifiuto di consenso da parte del genitore che abbia già 

riconosciuto il figlio. Va, al proposito, rilevato come la semplificazione prevista – il ricorso del genitore, cui sia stato opposto il rifiuto di consenso, 

deve essere notificato all’altro genitore e, in mancanza di opposizione, il giudice decide con sentenza – comporti il rischio che il tribunale 

provveda senza assumere ulteriori informazioni, sulla base di una valutazione, peraltro astratta, dell’interesse del minore, come se la mancata 

opposizione fosse sicuramente dovuta ad un ripensamento dell’altro genitore – che quindi tacitamente acconsente – trascurando l’ipotesi che ben 

altre potrebbero essere le motivazioni, quali l'impedimento fino a giungere al timore di ritorsioni. 

Nell’ottica della piena parificazione tra figli va invece ricondotta l’eliminazione del divieto di riconoscimento dei figli incestuosi: completando 

l’opera già iniziata con la sentenza della Corte costituzionale 494/2002, a seguito della quale era possibile che la filiazione incestuosa fosse 

accertata giudizialmente, l’art. 251 sancisce la riconoscibilità dei figli concepiti da parenti, del tutto indipendentemente dal loro stato soggettivo di 

buona o mala fede, con l’unica limitazione della previa autorizzazione giudiziale al fine di valutare l’interesse del figlio e la necessità di evitargli 

ogni pregiudizio. Non si può che rilevare l’incongruenza della necessità di autorizzazione per gli ultraquattordicenni, posto che ogni valutazione 

sull’interesse all’instaurazione del rapporto di filiazione è in ogni caso loro rimessa, considerato che il riconoscimento risulta privo di effetti in 

assenza del loro assenso. 

La nuova disciplina della filiazione, sia in termini di parificazione che di filiazione incestuosa, ha comportato un adeguamento dell’art. 128 che, 

ora, non contiene più alcun riferimento alla bigamia e richiama espressamente l’art. 251 qualora i figli siano nati da genitori entrambi in 

malafede. 

Profondo, ma non privo di incongruenze, è stato invece l’intervento del dlgs sull’impianto codicistico: inserite tutte le norme relative alla 

condizione di figlio nel titolo IX, ora denominato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (artt. 315-342), il titolo VII è 

riservato allo “Stato di figlio” e comprende gli artt. 231-290. 

Si apre con la presunzione di paternità, la cui nuova formulazione prevede solo che il marito è padre del figlio concepito o nato durante il 

matrimonio. E’ stato, infatti, abrogato l’art. 233, per il quale il figlio, concepito prima del matrimonio ma nato nei primi 180 giorni dalla 

celebrazione, era reputato legittimo, considerata l’inutilità di tale previsione, posta l’unicità dello status di figlio. Per le medesime ragioni si è 

modificato l’art. 232, là dove la presunzione di concepimento concerne i soli figli nati entro i 300 giorni dalla cessazione del vincolo. 

Quanto alle prove della filiazione, le modifiche sono dirette alla realizzazione della piena parificazione, ma è del tutto evidente la difficoltà di 

adattare a ogni figlio, anche se nato da persone non coniugate, una disciplina sorta con specifico riferimento alla filiazione legittima. Ne è chiara 

dimostrazione l’imprecisione della nuova formulazione dell’art. 236 che prevede, da un lato, che la prova della filiazione è data dall’atto di nascita; 

dall’altro, che, in mancanza di questo titolo, può essere fornita dal possesso continuo dello stato di figlio. Tralasciando la considerazione che solo 

per la filiazione nel matrimonio può dirsi che l’atto di nascita svolge non solo funzione probatoria, ma anche costitutiva con riferimento alla 

paternità, nulla di ciò essendo possibile nella filiazione fuori dal matrimonio dove l’unica funzione è quella di provare che il riconoscimento è 



 

stato effettuato, preme qui evidenziare come grossi dubbi sorgano nel considerare che il possesso di stato possa fornire la prova della filiazione 

fuori dal matrimonio in mancanza dell’atto di nascita. Come detto, il rapporto di filiazione, in assenza di vincolo coniugale, ancora oggi si 

costituisce solo con il riconoscimento del genitore o con l’accertamento giudiziale promosso dal figlio: non si comprende come, e in quale sede, il 

figlio potrebbe far valere l’essere stato trattato come un figlio. L’eventuale giudizio che ne dovrebbe scaturire si sovrapporrebbe con l’azione tipica 

della dichiarazione giudiziale (artt. 269 ss.), rimasta identica anche perché già profondamente riformata: la l. 151/1975 aveva sancito la scomparsa 

di presunzioni legali, la libertà di mezzi di prova e l'imprescrittibilità dell'azione, mentre la Corte costituzionale aveva introdotto l'espressa 

previsione della valutazione dell'interesse del minore ed aveva abrogato l'art. 274 e, quindi, il previo giudizio di ammissibilità, tanto da potersi 

affermare la sussistenza di un ormai certo diritto del figlio all’instaurazione dello status. 

A ciò si deve aggiungere che altre possibili sovrapposizioni paiono essere sfuggite: le azioni di reclamo e di contestazione, da sempre azioni di 

stato proprie della filiazione nel matrimonio, sono state “adattate”, in nome della parificazione, così da consentirne l’applicazione anche ai figli 

nati fuori dal matrimonio. Tale possibilità, peraltro, pare solo teorica posto che le azioni di reclamo e di contestazione per i figli di persone non 

coniugate altro non sono che la dichiarazione giudiziale e l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. 

Un breve approfondimento deve essere rivolto alle azioni dirette a rimuovere lo status e, in particolare, al disconoscimento dei figli nati nel 

matrimonio e all’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. L’imprescrittibilità dell’azione riguardo al figlio è stata unificata, così 

come si sono previsti termini di decadenza che si ispirano ai medesimi principi, ma le incongruenze e i dubbi non sono pochi. 

In tema di disconoscimento, oltre alla codificazione di quanto era già in atto in forza di sentenze della corte costituzionale, le vere novità 

riguardano l’introduzione di un termine di prescrizione dell’azione di cinque anni, decorrente dal giorno della nascita del figlio, e la modifica della 

possibilità di azione promossa dal curatore speciale che prevede l’istanza non solo del figlio, ora ultraquattordicenne, e del pubblico ministero, ma 

anche dell’altro “genitore”. 

Quanto alla prima, riesce difficile comprendere la correttezza costituzionale di una soluzione che nega il diritto all’azione in presenza di prove che, 

scoperte precedentemente, avrebbero dato piena legittimazione. A parziale giustificazione si potrebbe considerare come la certezza dello status 

possa corrispondere all’interesse del figlio, nei cui confronti peraltro l’azione è imprescrittibile. Resta da domandarsi chi possa essere l’altro 

genitore, legittimo essendo il dubbio se si sia voluto surrettiziamente introdurre la legittimazione del padre biologico, da sempre negata, e che 

però non potrebbe definirsi tecnicamente “genitore”, ovvero riferirsi, in analogia a quanto si dirà a breve sull’impugnazione del riconoscimento da 

parte del figlio minore (art. 264), ad uno dei due genitori coniugati che, delegittimati per scadenza del termine quinquennale, scoprano una causa 

di disconoscimento. 

Altrettanto arduo è dare giustificazione ad alcune nuove regole dell’impugnazione del riconoscimento, dove non solo si prevede lo stesso termine 

prescrizionale di 5 anni, ma soprattutto si stabilisce che la madre, che abbia riconosciuto il figlio, “è ammessa a provare di aver ignorato 

l’impotenza del presunto padre”. Mi pare che, nonostante la pessima formulazione letterale, si possa escludere che sia estesa alla madre la 

possibilità di impugnare il proprio riconoscimento in forza della scoperta dell’impotenza del presunto padre: nulla c’entra l’impotenza del padre – 

e quindi la sua non paternità – con il riconoscimento della madre, considerato che il riconoscimento stesso è atto unilaterale che crea il rapporto 

di filiazione solo nei confronti di chi lo effettua e dei suoi parenti. Se era questo che si voleva sostenere, che si tratti di svista o di errore, quello che 

è certo è che è insostenibile. 

Più probabile che alla madre sia riconosciuta legittimazione ad impugnare il riconoscimento non veritiero del padre, che invece rimane inerte, di 

cui si è scoperta l’impotenza. D’altra parte, in tal senso depone l’art. 264 che consente a ciascuno dei genitori che abbiano già effettuato il 

riconoscimento, di presentare istanza per la nomina di un curatore speciale per l’impugnazione del riconoscimento dell’altro genitore, quando il 

figlio sia infraquattordicenne. 

Da ultimo, ma non certo per importanza, va ricordato come espressione precipua del principio dell’unicità dello status sia il pieno riconoscimento 

della parentela naturale, attuato con la riforma degli artt. 74 e 258. Se il primo, infatti, contiene la precisazione che la parentela sussiste 

indipendentemente dalla circostanza che la filiazione sia avvenuta nel matrimonio o al di fuori di esso, il secondo estende gli effetti del 

riconoscimento anche ai parenti del genitore che lo abbia effettuato. 

Tralasciando qui di trattare gli evidenti effetti di tale previsione sulle successioni, si deve ricordare come lo stesso art. 74 estenda il rapporto di 

parentela ai figli adottivi, con esclusione dei soli maggiorenni, senza precisare se ci si riferisca all’adozione piena o a quella in casi particolari, 

entrambe rivolte esclusivamente ai minori. La Relazione illustrativa al dlgs afferma che la corretta interpretazione dovrebbe essere quella che 

limita l’insorgere del vincolo di parentela al solo caso di adozione legittimante, posto che l’art. 55, relativo all’adozione non legittimante, richiama 

espressamente la disciplina dell’adozione dei maggiorenni. Pare lecito sollevare dubbi al proposito, non solo perché la Commissione non può 



 

certo costituire organo di interpretazione, ma anche perché la previsione dei figli adottivi in al caso risulta del tutto superflua, in quanto già 

assolutamente equiparati ai figli nati nel matrimonio. 

Ancor prima dell’entrata in vigore del dlgs. – e quindi prima del completamento dell’opera riformatrice – giunge notizia che l’Italia dovrà 

apportare una nuova modifica legislativa in tema di cognome. Quasi nulla è stato fatto, salvo uniformare l’art. 262 alle sentenze della Corte 

costituzionale, mentre l’Europa ci impone di rendere possibile l’attribuzione ai figli del solo cognome materno, sia che siano nati da persone 

coniugate, sia che si tratti di riconoscimento contestuale.  

 



 

 
La riforma della filiazione e le inevitabili ricadute sul diritto 
ereditario  
 
di  Marianna Varcaccio - Notaio in Milano  
 

La riforma della normativa relativa al riconoscimento dei figli naturali, con conseguente equiparazione tra figli legittimi e 

figli naturali, porta con sé inevitabili ricadute sotto il profilo del diritto ereditario.  

La rappresentazione 

Un importante tema che la riforma affronta è quello della rappresentazione. La rappresentazione è uno degli istituti (insieme alla trasmissione 

del diritto di accettare l’eredità, alla sostituzione e all’accrescimento) che il codice civile prevede per il caso che il “primo chiamato” (e cioè il 

soggetto cui è diretta la delazione dell’eredità per disposizione testamentaria o per legge) non possa o non voglia accettare la chiamata a suo 

favore. 

Per fare un esempio: Primo muore avendo due figli Tizio e Caio, che a sua volta ha due figli, Caietto e Caietta. Alla morte di Primo, supponendo 

che Caio sia già morto, subentreranno Caietto e Caietta, nipoti di Primo. Riguardo alla ripartizione dell’asse ereditario, Tizio avrà diritto alla 

metà, mentre ai rappresentanti di Caio spetterà un quarto ciascuno, ossia la medesima quota di Caio (metà), divisa in due. 

La rappresentazione è disciplinata dagli artt. 467 e ss. c.c. e consiste, in presenza di determinati presupposti soggettivi e oggettivi, nel subentro di 

un soggetto (detto rappresentante) nel luogo e nel grado del proprio ascendente (detto rappresentato) nella chiamata alla successione a titolo di 

erede o di legato del de cuius. 

Più precisamente, ai sensi dell’art. 467, comma 1, c.c. «La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, 

in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato». Per il successivo comma 2, «Si ha rappresentazione nella 

successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e 

sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale». 

Per fare un esempio: Primo muore avendo due figli Tizio e Caio, che a sua volta ha due figli, Caietto e Caietta. Alla morte di Primo, supponendo 

che Caio sia già morto, subentreranno Caietto e Caietta, nipoti di Primo. Riguardo alla ripartizione dell’asse ereditario, Tizio avrà diritto alla 

metà, mentre ai rappresentanti di Caio spetterà un quarto ciascuno, ossia la medesima quota di Caio (metà), divisa in due. 

Quanto ai soggetti coinvolti nel fenomeno della rappresentazione, la norma di riferimento è contenuta nell’art. 468, comma 1, c.c.: secondo il 

primo comma, «La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore 

dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto». Per il secondo comma, «I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se 

hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa». 

Pertanto, sono soggetti idonei a succedere al de cuius per rappresentazione: 

a) nella linea retta del de cuius, i discendenti dei suoi figli; 

b) nella linea collaterale del de cuius, i discendenti dei fratelli del de cuius. 

Dato che dalla previgente normativa non discendevano vincoli di parentela tra fratelli naturali, si rendeva impervio immaginare la 

rappresentazione a favore dei discendenti di Caio, quando, morendo Tizio (figlio dei coniugi Mevia e Sempronio) senza discendenti, ma lasciando 

il “fratello naturale” Caio (sempre figlio di Sempronio, ma nato al di fuori del matrimonio con Mevia), questi fosse premorto a Tizio o avesse 

rinunciato all’eredità di Tizio. Con la riforma dunque non vi sono più limiti al subentro per rappresentazione dei discendenti di Caio allo “zio 

naturale” Tizio. 

Quanto alla rappresentazione in linea retta, a seguito della totale equiparazione dei figli nati al di fuori del matrimonio del de cuius (i cosiddetti 

“figli naturali”) con i figli nati dal matrimonio del de cuius (i cosiddetti “figli legittimi”), la rappresentazione opera dunque a prescindere dal fatto 



 

che il chiamato fosse un figlio naturale o legittimo del de cuius (e pure a prescindere dal fatto che i discendenti del rappresentato siano suoi figli 

legittimi o naturali). 

Nella linea collaterale, la rappresentazione ha luogo in favore dei discendenti (“legittimi” o “naturali”) dei fratelli e delle sorelle del de cuius, senza 

distinzione in ordine al fatto che si tratti di fratelli o sorelle germani (cioè figli degli stessi genitori) o unilaterali (i quali cioè hanno un solo 

genitore in comune), e, in quest’ultimo caso, indipendentemente dal fatto che si tratti di unilaterali consanguinei (e cioè figli dello stesso padre, 

ma non della stessa madre) o di unilaterali uterini (e cioè figli della stessa madre ma non dello stesso padre). 

E’ infine opportuno precisare che la rappresentazione invece non ha luogo (mancandone il presupposto prescritto dalla legge) se il primo 

chiamato sia (non un figlio o una figlia ovvero un fratello o una sorella del de cuius, ma) un nipote ex filio o ex fratre del de cuius. Cosicché se ad 

esempio Primo istituisce eredi i suoi due nipoti Terzo e Quarto, figli di suo fratello Secondo, i quali rinunziano all’eredità di Primo, non opererà la 

rappresentazione in favore dei loro figli. 

Il diritto di commutazione 

Altra rilevante novità è senz’altro quella relativa al cosiddetto “diritto di commutazione”, che era probabilmente la principale discriminazione nel 

trattamento successorio tra figli legittimi e figli naturali: ai sensi del vecchio testo dell’art. 537, comma 3, c.c., i figli legittimi infatti potevano 

«soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il 

giudice valutate le circostanze personali e patrimoniali». 

Ebbene, la norma in questione è ora stata abrogata, in quanto, scomparendo la categoria dei figli naturali ed essendo questi equiparati in tutto e 

per tutto ai figli legittimi, anche il diritto di commutazione deve cessare di avere cittadinanza nel nostro ordinamento. In altri termini, i figli nati 

al di fuori del matrimonio del soggetto defunto non saranno più liquidabili da quelli nati nel matrimonio: tutti costoro partecipano quindi 

inderogabilmente alla comunione ereditaria, senza che quelli nati al di fuori del matrimonio possano subire l’opzione di estromissione dalla 

comunione precedentemente attribuita a quelli nati nel matrimonio. 

Successione tra fratelli 

Un tema che invece la riforma della filiazione naturale non tocca esplicitamente è quello della successione tra fratelli, qualora taluno di essi sia 

nato nel matrimonio del genitore defunto e talaltro sia invece nato al di fuori del matrimonio del defunto stesso. Prima della riforma della 

filiazione naturale, il fatto che il riconoscimento della filiazione naturale originasse rapporti solo tra genitore e figlio riconosciuto e non tra 

quest’ultimo e i suoi fratelli, nati nel matrimonio dello stesso genitore, provocava che, in morte di uno di questi fratelli, il fratello superstite non 

potesse mai ereditare dal fratello defunto. 

A questa situazione aveva però parzialmente posto già rimedio la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 55 del 4 luglio 1979 nonché con la 

successiva sentenza n. 184 del 12 aprile 1990), sancendo che, al decesso di un “fratello naturale”, l’altro fratello avrebbe potuto ereditare se il 

defunto non avesse lasciato coniuge, figli e altri parenti entro il sesto grado. In altri termini la Consulta aveva sancito che, prima dello Stato e in 

mancanza di congiunti entro il sesto grado, avrebbe potuto ereditare il fratello naturale del soggetto defunto. 

Ora anche se la riforma non tocca, sotto questo aspetto, gli artt. 565 e 570 c.c., il problema in esame deve comunque considerarsi superato: 

essendo la filiazione naturale equiparata alla filiazione legittima, se muore un soggetto che non lascia figli, i suoi fratelli dovrebbero ereditare sia 

che siano figli nati nel matrimonio del loro genitore, sia che siano figli nati al di fuori di tale matrimonio. 

In altri termini, quelli che anteriormente erano “fratelli naturali” e che ereditavano prima dello Stato e solo dopo i parenti di sesto grado, ora 

invece ottengono una consistente “promozione”, venendo ad essere eredi al grado dei collaterali “legittimi”, e quindi al secondo grado. Con la 

conseguenza che ora la presenza di fratelli naturali comprime le quote concorrenti dell’eventuale coniuge superstite, degli eventuali ascendenti e 

di eventuali altri fratelli del defunto ed esclude la chiamata all’eredità di parenti di grado ulteriore rispetto al grado dei fratelli del defunto. 



D.Lgs. n. 154/2013

Il D.Lgs. n.154 del 2013
completa la riforma
della filiazione
di Piero Schlesinger

Con l’entrata in vigore, il 7 febbraio dell’anno in
corso, del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, Revisio-
ne delle disposizioni in materia di filiazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio
2014, n. 5), si chiude il cerchio della profonda ri-
forma della filiazione introdotta dalla Legge 10 di-
cembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di rico-
noscimento dei figli naturali).
La legge n. 219/2012 aveva introdotto le norme
qualificanti del nuovo regime della filiazione e, in
generale, dei rapporti di famiglia, rendendo subito
operanti, per effetto della novellazione del codice
civile di cui all’art. 1 della legge stessa, le tre prin-
cipali innovazioni: la costituzione del rapporto di
parentela sulla base di qualsiasi forma di filiazione,
anche fuori del matrimonio (artt. 74 e 258 cod.
civ., nuovo testo); l’unicità dello status di figlio
(con la perentoria proclamazione recata dall’art.
315 cod. civ. – «Tutti i figli hanno lo stesso stato
giuridico» – e l’unificazione dei fondamenti della
disciplina positiva nell’art. 315-bis cod. civ.); la
nuova disciplina del riconoscimento dei figli nati
fuori del matrimonio (artt. 250, 251 e 276 cod.
civ.).
Invece per la definizione dei molti aspetti bisognosi
di interventi accurati e di maggior dettaglio la leg-
ge ha conferito una delega (art. 2 Legge n.
219/2012), esercitata dal Governo con il D.Lgs. n.
154/2013.
Famiglia e diritto ha già dedicato alla Legge del
2012 un fascicolo monografico, il n. 3 del 2013, te-
nendo fede alla tradizionale tempestività della Rivi-
sta nel fornire un primo contributo di lettura e ri-
flessione delle novità, sia giurisprudenziali, sia, co-
me in questo caso, normative. E già in quel conte-
sto, oltre a segnalare gli elementi di rilevante por-
tata contenuti nelle disposizioni immediatamente
efficaci, si esprimeva l’attesa per i risultati del lavo-

ro di dettaglio, cruciale per tradurre in concretezza
i principi affermati solennemente dalla nuova leg-
ge, che sarebbe stato compiuto in sede di attuazio-
ne della delega.
La scansione che il modus operandi scelto dal legi-
slatore ha impresso alla riforma rende in certo mo-
do palese le due fondamentali dimensioni del feno-
meno giuridico: la valenza sociale e culturale, an-
tropologica, di un regime normativo (in massima
misura evidente quando si tratti di regole che inci-
dono sugli elementi strutturali profondi di una so-
cietà umana, quali il rapporto di filiazione e la rela-
zione parentale), da una parte, e il dettaglio della
tecnica giuridica, alla quale appartiene l’opera pa-
ziente e oculata della definizione del perimetro del-
la fattispecie, della previsione degli effetti, della
costruzione delle misure di esercizio e tutela dei di-
ritti.
E’ la dialettica inesausta in ogni stagione e mo-
mento dell’evoluzione del diritto come dato sociale
e culturale, fra principi e regole, tra scelte di fondo
ed esigenze di coerenza e completezza del sistema
delle norme positive, la cui imprecisa o inaccurata
redazione può risolversi nell’inattuazione o nel tra-
dimento degli stessi principi che la legge intende
affermare e tutelare.
La legge del 2012 si è presentata come la compiuta
realizzazione di un processo di tutela dei soggetti
deboli, nel segno dell’eguaglianza del trattamento
giuridico dei figli, a prescindere dal fatto che la
procreazione sia avvenuta o meno in un contesto
coniugale, avviato, a livello legislativo (e trala-
sciando quindi la stagione degli interventi della
Corte costituzionale anteriori alla riforma del
1975), con la legge n. 151 del 1975, e poi prosegui-
to con l’unificazione del trattamento dei figli nella
crisi della coppia, con la legge n. 54 del 2006.
Un’evoluzione dispiegatasi secondo le linee di indi-
rizzo tracciate dalla Costituzione e dalle fonti so-
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vranazionali (le Convenzioni di New York e di
Strasburgo, la Carta di Nizza, richiamate nella Re-
lazione illustrativa della Commissione Bianca allo
schema di decreto legislativo delegato) e dominata
da due fondamentali valori ordinanti: la primazia
dell’interesse del figlio (si rammenti la proclama-
zione del diritto del minore alla propria famiglia ad
opera della legge n. 149 del 2001) e l’uguaglianza
di trattamento di tutti i figli.
La realizzazione di questi due obiettivi avviene, nel
sistema della nuova disciplina, attraverso l’equipa-
razione piena degli effetti della filiazione dentro e
fuori del matrimonio (residuando la differenza
quanto alle modalità di accertamento della filiazio-
ne stessa e della conseguente costituzione dello sta-
tus, unico, di figlio), anche per quanto riguarda
l’instaurarsi di rapporti con il gruppo familiare-pa-
rentale. Rapporti, questi ultimi, che riverberano i
loro riflessi pratici soprattutto sulla disciplina della
successione intestata, che già fu oggetto di reiterati
interventi della Corte costituzionale, la quale, più
di una volta chiamata a pronunciarsi, ha sempre ri-
badito la necessità di arrestarsi alla soglia della di-
screzionalità del legislatore in materia di regolazio-
ne della successione mortis causa.
La nuova legge (già con l’art. 74 cod. civ.) ha dun-
que segnato una svolta fondamentale nella stessa
“costruzione” dei rapporti familiari, svincolando la
parentela dal matrimonio, che nell’assetto ricevuto
da una tradizione plurisecolare era invece presup-
posto ineludibile di una relazione giuridica di pa-
rentela. Non vi è dubbio che la novità non incide
solo sulla auspicata e a lungo attesa rimozione di
ingiuste e insostenibili disparità di trattamento tra
figli: ricordo a questo proposito che già nel dibatti-
to che precedette la riforma del 1975 si segnalava
che l’art. 30, comma 3 della Costituzione in sé po-
neva il principio della eguaglianza dei diritti dei fi-
gli “nati fuori dal matrimonio” (fin da allora supe-
rando la dizione di figli “illegittimi”) e rimetteva al
legislatore ordinario il compito non di assicurare la
parità di trattamento, ma, all’opposto, di fissarne i
limiti a tutela dei diritti dei membri della famiglia
legittima.
La riforma che si è compiuta con il D.Lgs. n.
154/2013 incide altresì sullo stesso ruolo del matri-
monio come elemento fondativo della famiglia
quale struttura giuridica. L’affermazione della pro-

creazione come presupposto esclusivo e sufficiente
del rapporto giuridico di parentela consegna defini-
tivamente all’archeologia giuridica le parole che
Antonio Cicu poteva enunciare come piana con-
statazione dell’assetto esistente, osservando che lo
stato di figlio naturale “Non si collega ad uno stato
di famiglia, perché manca il matrimonio, unica fonte,
nel nostro diritto, della famiglia” (1). Oggi, al contra-
rio, esiste un’entità familiare fondata su uno status
filiationis unitario e su relazioni di parentela tra il
figlio e i gruppi parentali di ciascuno dei genitori
(portando a rilevanza autonoma anche l’interesse
del figlio, già riconosciuto dalla Legge n. 54/2006,
al rapporto con gli ascendenti e i componenti del
gruppo parentale del genitore); con la differenza
che, nel caso di filiazione fuori del matrimonio, di-
fetta proprio quello che costituisce l’architrave del-
la struttura familiare, ossia un rapporto giuridica-
mente regolato tra i genitori. Il che sicuramente in-
troduce un elemento di crisi rispetto all’idea, che
ancora permeava l’impianto della riforma del 1975,
della sussistenza di una “doppia figura genitoriale”
come contesto proprio della procreazione e ci pone
innanzi una realtà non sovrapponibile al modello
di famiglia tracciato dagli artt. 29 e 30 della Costi-
tuzione, accentuando il processo di pluralizzazione
dei modelli familiari, che pare indirizzarsi verso un
regime di “atipicità” da molte parti segnalato e sin-
tetizzato nell’evocativa formula di “arcipelago fami-
liare” (2).
Non è una novità inattesa ma il portato di un pro-
cesso che si è sviluppato, sospinto dal mutare del
sentimento sociale e del costume, attraverso le leg-
gi che ho prima ricordato e l’opera degli interpreti
e della giurisprudenza. E’ doveroso, tuttavia, essere
avvertiti di tali implicazioni.
Ed è altresì necessario conservare la consapevolezza
che l’affermazione dell’unicità dello status giuridico
non può superare la concreta differenza sostanziale
delle diverse situazioni nelle quali il rapporto di fi-
liazione viene a cadere.
La regolazione unitaria dei rapporti tra genitori e
figli, recata dal nuovo Capo I del Titolo IX del Li-
bro Primo (artt. 315 ss. cod. civ.), supera la distin-
zione in precedenza esistente tra le regole di disci-
plina della famiglia legittima e il previgente art.
317-bis cod. civ., relativo all’esercizio della potestà
da parte dei genitori naturali, conviventi e no, fis-

(1) Cicu, La filiazione, nel Trattato Vassalli, II rist. della II ed.,
Torino, 1958, 139.

(2) Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir.
civ., 2002, I, 509 ss.; v. anche Zatti, I nuovi orizzonti del diritto

di famiglia, in Trattato di dir. fam., dir. da Zatti, I, Famiglia e ma-
trimonio, t. 1, II ed., Milano, 2011, 42 ss.; Pocar – Ronfani, For-
me delle famiglie. Forme del diritto, Mutamento della famiglia e
delle istituzioni nell’Europa occidentale, Milano, 1991.
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sando un’unica disciplina dell’esercizio della re-
sponsabilità genitoriale, così come il Capo II divie-
ne sede dell’unitaria regolazione dei rapporti tra
coppia in crisi e figli già introdotta dalla Legge n.
54/2006.
Tuttavia, se lo status è unico, da un lato, rimango-
no eterogenee le modalità di accertamento e costi-
tuzione del rapporto di filiazione, e dall’altro lato
l’unitarietà del regime giuridico del rapporto geni-
tore-figlio non può rimuovere le particolarità di or-
dine sostanziale che separano le diverse condizioni
concrete delle “famiglie”, che volta a volta risulta-
no composte da figli e genitori coniugati e convi-
venti, ovvero coniugati ma separati o divorziati, o
ancora conviventi al di fuori del matrimonio o pri-
vi di qualsiasi comunanza di vita. Soprattutto il fe-
nomeno delle famiglie ricomposte genera una va-
rietà di complesse situazioni “asimmetriche”, che le
nuove regole sull’inserimento del figlio nato fuori
del matrimonio nella famiglia di uno dei genitori
affrontano, concedendo prevalenza all’interesse dei
figli in caso di dissenso tra gli interessati (art. 252,
ult. comma, cod. civ.), ma non possono – ed inve-
ro nessuna norma potrebbe – risolvere nella loro
sostanziale problematicità emotiva, culturale e so-
ciale.
Per mezzo del decreto delegato si concretizzano i
principi, si definiscono procedure operative e rego-
le di dettaglio; esaminandone le disposizioni si può
inseguire il diffondersi dei nuovi principi nei rivoli
dei casi specifici e delle loro ricadute ultime e re-
mote: dal nuovo assetto delle azioni di stato, alle
conseguenze in materia successoria, alla soluzione
delle questioni di diritto intertemporale.
Il Decreto offre dunque agli interpreti un esteso
terreno sul quale lavorare, per cogliere e ricostruire
la rete delle relazioni tra norme e istituti, segnalare
novità radicali che si aggiungono a quelle poste
dalla legge (si pensi al nuovo regime riservato ai fi-
gli “non riconoscibili” e alle contrastate scelte che
esso sottende). L’opera che attende la dottrina e la
giurisprudenza è vasta e complessa, perché si ri-
chiede di ricostruire un sistema mediante elementi
normativi nuovi, retti a principi ispiratori differen-
ti da quelli precedentemente operanti. Non vi è
dubbio che il nuovo criterio ordinante è il valore
prioritario concesso ai diritti individuali rispetto al-
l’interesse collettivo del gruppo familiare (penso
per esempio alle nuove regole sull’inserimento del
figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia “le-
gittima” del genitore) che nel dettato costituziona-
le (art. 30, comma 3) sono poste in bilanciamento
tra loro, ma rispetto alle quali la nuova legge sem-

bra aver già operato una chiara scelta di preferen-
za.
Ciò, del resto, seguitando una tendenza della re-
cente evoluzione del diritto della famiglia, che si
mostra indubbiamente più attento alla dimensione
della tutela dei diritti e degli interessi del singolo
piuttosto che all’unità della comunità familiare.
Non meno significativo, sul terreno ideologico,
l’abbandono di una formula millenaria, quella di
potestà genitoriale, in favore della responsabilità ge-
nitoriale. Ancora una volta, non una novità assolu-
ta, se già l’art. 30 Cost. parla di “dovere e diritto”
dei genitori di svolgere le funzioni genitoriali di
istruzione, educazione e mantenimento della prole,
non riproponendo alcun richiamo alla potestas –
che era invece l’essenza stessa della familias romana
e che ancora è il tratto della struttura familiare del-
la codificazione – e se agli interpreti era ben chia-
ro, ancor prima della riforma del 1975, che la re-
sponsabilità nella procreazione costituiva, secondo il
disposto costituzionale, la fonte di doveri e diritti
dei genitori in sé non condizionati o modificati dal
contesto matrimoniale o meno in cui la procreazio-
ne era avvenuta (v. ancora l’art. 30, comma 1,
Cost.).
Tuttavia il completo rimpiazzo della antica figura
della potestas con il riferimento alla responsabilità
del genitore (pur con ogni disincantata concessio-
ne alla relatività del valore di una scelta lessicale,
soprattutto da parte di un legislatore spesso incline
ad usare una terminologia simbolica e programma-
tica, più che rigorosamente tecnica) non può non
apparire un elemento profondamente nuovo e in
realtà estraneo alla nostra tradizione, che lo riceve
dalle fonti internazionali e sovranazionali. Ma pro-
prio una tale importazione induce anche a guardare
senza eccessiva enfasi ad un “calco” lessicale forse
non pienamente riuscito. La parental responsibility
ricevuta dalle fonti straniere (la si rinviene nella
Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo del
1959, per esempio, e soprattutto nel Regolamento
CE n. 2201/2003, così detto Bruxelles II bis), nel-
l’intenzione del legislatore delegante avrebbe dovu-
to costituire un elemento da definirsi a cura del de-
creto delegato “quale aspetto dell’esercizio della pote-
stà genitoriale” (L. n. 219/2012, art. 2, comma 1,
lett. h), ed invece viene a soppiantare la tradizio-
nale nozione di potestas. Il che – senza soffermarci
qui sui possibili dubbi di sconfinamento dai limiti
della delega – quanto meno sembra non considera-
re la reale ricchezza di contenuti e impegni che la
nozione di potestà aveva nel tempo acquisito; per
altro aspetto la figura della parental responsibility ne-
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gli ordinamenti dai quali proviene (si pensi al
Childen Act britannico del 1989) esprime per l’ap-
punto quella sintesi di poteri, diritti e responsabili-
tà del genitore verso il figlio (e il suo patrimonio)
(testualmente: «In this Act “parental responsibility”
means all the rights, duties, powers, responsibilities
and authority which by law a parent of a child has in
relation to the child and his property») che nella no-
stra elaborazione si esprimeva attraverso la nozione
di potestà, come ufficio, piuttosto che come potere,
e che certamente non si presta ad essere inteso co-
me equivalente al concetto di responsabilità elabo-
rato dalla nostra cultura giuridica.
L’analisi più da vicino dell’ampio articolato del
Decreto Legislativo, oltre cento articoli, conferma
quanto osservato in apertura circa il continuo ri-
mando tra principi generali, scelte di fondo inci-
denti sull’essenza stessa della società come “consor-
zio umano” e sulla famiglia come suo nucleo costi-
tutivo, e disciplina positiva di specifiche fattispe-
cie, diritti, tutele.
La già segnalata divaricazione tra unicità dello sta-
tus e varietà delle modalità di costituzione e accer-
tamento, si traduce nella revisione delle norme sul
riconoscimento (riorganizzate soprattutto nel senso
della valorizzazione dell’interesse del minore e della
sua volontà) e nella ridefinizione delle presunzioni
di paternità e di concepimento.
Ancora, importante è l’intervento sulla disciplina
delle azioni di stato, da quella di disconoscimento
della paternità, travagliata nel corso degli anni e di
recente messa alla prova, tra l’altro, dal progresso
scientifico (che aveva originato, prima dell’entrata
in vigore della a sua volta problematica Legge n.
40/2004, le note questioni in punto di disconosci-
mento del figlio nato da una inseminazione etero-
loga assentita dal marito della donna) a quella di
dichiarazione giudiziale, contestazione e reclamo
dello status di figlio, con un ripensamento anche
del regime dei termini temporali per la proposizio-
ne delle relative azioni, con l’inserimento di pre-

clusioni a tutela della stabilità del rapporto prima
non conosciute.
Il delicato tema della filiazione tra consanguinei è
oggetto di una nuova regolazione – non andata
esente da contrasti e divergenze in sede di elabora-
zione della legge di delega – che fa perno sulla va-
lorizzazione dell’interesse del figlio senza attribuire
valore alla buona fede dei genitori, lasciando aper-
ta l’ipotesi di una filiazione non dichiarata ma rile-
vante quale presupposto per il riconoscimento dei
diritti al mantenimento, istruzione ed educazione
(art. 279 cod. civ.).
Di grande impatto saranno le nuove regole sulle
successioni, che l’art. 104 del D.Lgs. n. 154/2013
ha reso applicabili anche alle successioni apertesi
anteriormente all’entrata in vigore della legge (ed
in particolare il nuovo art. 74 cod. civ. fonda i di-
ritti successori ex lege dei figli nati fuori del matri-
monio verso i parenti del genitore), “riaprendo” i
termini prescrizionali con decorrenza dall’entrata
in vigore della novella e con il solo limite del giu-
dicato.
Per finire, segno dell’evoluzione normativa volta a
realizzare pienamente la tutela del minore come
persona, portatrice di interessi individuali, è la co-
stante attenzione alla parola di quest’ultimo, tra-
dotta, fra l’altro, nella previsione dell’ascolto del
minore come criterio di ordine generale dall’art.
336-bis cod. civ., accompagnato da apposite norme
procedimentali volte ad assicurare la tutela della
sua personalità e sensibilità in occasione di un’atti-
vità tanto importante quanto delicata e bisognosa
di particolari cautele.
Tutti questi aspetti, insieme a quelli relativi alle
nuove disposizioni processuali e penali, sono ap-
profonditi nei lavori raccolti nel presente fascicolo
monografico; sono lieto, quindi, di offrire ai Lettori
di Famiglia e diritto questo articolato e ricco contri-
buto ad una prima analisi e comprensione delle
nuove norme.
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D.lgs. n. 154/2013

Il d.lgs. n. 154/2013
sulla revisione delle disposizioni
vigenti in tema di filiazione
di Vincenzo Carbone

Il legislatore del 2012 interviene in due tempi, da un lato individua e precisa chiari e pochi principi gene-
rali, inseriti nei sei articoli della l. n. 219/2912, dall’altro promuove singole revisioni della disciplina attuale,
attraverso un decreto legislativo di attuazione, fermo restando i principi generali.

1. Il legislatore opera in due tempi: a)
stabilisce con l. n. 219/2012 che tutti i
figli sono uguali; b) attua con d.lgs. n.
154/2014 la non facile revisione delle
norme sulla filiazione

Il legislatore del 2012 interviene in due tempi, da
un lato individua e precisa chiari e pochi principi
generali, inseriti nei 6 articoli della l. n. 219/2912,
dall’altro promuove singole revisioni della discipli-
na attuale, attraverso un decreto legislativo di at-
tuazione, fermo restando i principi generali. In tal
modo ha voluto evitare gli scontri e i conflitti in-
sorti in occasione della prima riforma del diritto di
famiglia del 1975, realizzata con la l. 19.5.1975,
n.151, composta di ben 240 articoli, che dette luo-
go a rilevanti contrasti (1) per cui il legislatore del
1975, trentatré anni dopo il codice del 1942, do-
vette limitarsi al passaggio, nei casi più controversi,
dalla “patria potestas” alla “potestà dei genitori” (2)
senza poter applicare, benché fosse prevista dall’art.
30 Cost. la “genitorialità responsabile” cui è perve-
nuta l’attuale legislazione, dopo un’altra generazio-
ne, ed il passaggio di altri trentasette anni dal
1975 al 2012.
All’epoca uno degli argomenti più controversi, an-
che sotto il profilo sociale, morale e religioso, si
pose in relazione alle frontiere del riconoscimento
dei figli illegittimi, nel senso che ammesso il rico-

noscimento dei figli adulterini, si ritenne inattua-
bile quello dei figli incestuosi (3). Basta riesamina-
re il dibattito ed i contrasti che impedirono la mo-
difica sostanziale dell’art. 251 c.c. che escludeva il
riconoscimento dei figli incestuosi, ribadito dalla l.
n. 151/1975, fino all’art. 1, comma 3 della l. n.
219/2012 che ha ritenuto possibile, solo nel 2012,
dopo 64 anni dall’entrata in vigore dell’art. 30
Cost., siffatto riconoscimento attraverso l’autorizza-
zione del giudice.
La legge 10.12.2012, n. 129, composta di soli 6 ar-
ticoli, all’art. 2 ha previsto la delega al Governo di
effettuare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore
della legge n. 129/2012, avvenuta il 1.1.2013, la
revisione delle disposizioni vigenti in materia di fi-
liazione. Il Governo ha provveduto con decreto le-
gislativo 28.12.2013, n.154, in vigore dal 7 feb-
braio 2014 alla modifica delle disposizioni vigenti
in materia di filiazione al fine di eliminare ogni di-
scriminazione tra i figli, volendo dare attuazione,
sia pure dopo oltre mezzo secolo, all’art. 30, comma
1, Cost., per realizzare una sostanziale uguaglianza
sia biologica che giuridica della procreazione natu-
rale (4).
I principi direttivi cui si è uniformato il decreto le-
gislativo sono l’eliminazione di aggettivi o qualifi-
cazione dei figli, salvo l’utilizzo delle denominazio-
ni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati

(1) Il richiamo è alle note introduttive di De Cupis, Carraro,
ed ancora De Cupis, in Cian, Oppo, Trabucchi, Comm. al diritto
italiano della famiglia, IV, Padova 1992, 3 ss., 80 ss., 165 ss.

(2) Giorgianni, Note introduttive agli artt.315-318, in Cian,
Oppo, Trabucchi, Comm. al diritto italiano della famiglia, IV,
cit., 285 ss.

(3) Carraro, Riconoscimento dei figli incestuosi, in Cian, Op-

po, Trabucchi, Comm. al diritto italiano della famiglia, cit., 113
ss.

(4) Cian, Oppo, Trabucchi, Commentario al diritto italiano
della famiglia, I, Padova, 1992, 35 ss.; Bessone, Commento al-
l’art. 30 Cost. in Commentario Branca, Bologna-Roma 1976, 90
s. Sui lavori preparatori, Crisafulli, Paladin, Commentario breve
della Costituzione, Padova, 1990, 211.
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fuori del matrimonio» quando si tratta di disposi-
zioni a essi specificamente relative; le modificazio-
ne sia del titolo VII del libro primo del codice civi-
le, sia di numerose rubriche di capi e sezioni.
La ratio è evidente: con l’art. 2 della l. n. 129/2012
si afferma la volontà “di eliminare ogni discrimina-
zione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell’art.
30 Cost.” con l’incarico al governo di modificare
tutta la normativa vigente per renderla in piena
sintonia con l’affermato principio, senza dover la-
sciare libero spazio, il cd. rechtsfreier Raum, ad un
successivo intervento legislativo, anche se con ca-
denza generazionale.
Stabiliti i principi con la l. n. 219/2912, sarà più
facile per la giustizia costituzionale, ma anche per
quella ordinaria, interpretare il “testo” normativo
secondo l’insegnamento di Betti (5) tenendo conto
dell’evoluzione, anche sociale ed economica, del
“contesto” (6) in cui l’interpretazione giuridica de-
ve operare. Si tenga presente che il diritto «è qual-
cosa che non è ma si fa, in accordo con l’ambiente
sociale storicamente condizionato proprio per l’o-
pera assidua d’interpretazione».
A sua volta il decreto legislativo 28.12.2013,
n.154 (7), composto di 108 articoli rappresenta la
volontà di completamento e di attuazione dei prin-
cìpi della legge di riforma della filiazione (8), basati
sull’unicità dello stato giuridico di tutti i figli, sen-
za aggettivi, eliminando ogni distinzione tra figli
legittimi, nati nel matrimonio, e figli naturali, nati
al di fuori del matrimonio, nonché ogni ulteriore
qualificazione che concerne la coppia se il rapporto
uomo-donna è adulterino o incestuoso, ma non il
rapporto biologico di filiazione (9).
Il legislatore dopo aver precisato che la procreazio-
ne, come rapporto naturale tra genitori e figlio,
che la biologia non qualifica, ha finalmente trova-
to accoglimento anche nel mondo del diritto che
riconosce e fa proprio il rapporto di filiazione, sen-
za ulteriori aggettivi o distinzioni, anche per merito
delle scoperte scientifiche come quella del DNA,

che garantisce il rapporto biologico genitoriale,
senza più bisogno di prove, riconoscimenti o di do-
ver ricorrere a presunzioni, come quella del diritto
romano che affermava la certezza della madre da
cui nasceva il figlio e la necessità del riconosci-
mento del padre (mater semper certa est, pater num-
quam) o a quella religiosa, basato sulla presunzione
di paternità dei figli procreati nel matrimonio (pa-
ter ist quem iustae nuptiam demonstrant: can. 1115
c.i.c. del 1917).

2. Luci e ombre tra l’affermazione di
principi e l’attuazione degli stessi

Prima di passare ad una riflessione introduttiva su-
gli interventi effettuati con il decreto legislativo
del governo su delega del legislatore, richiamiamo
l’attenzione del lettore su due rilievi, a prima vista,
uno del tutto positivo e l’altro che potrebbe dar
luogo a contrasti, a ripensamenti o, quanto meno,
ad una discutibile disparità di trattamento.
Il primo concerne il principio della “responsabilità
genitoriale”, già sancita nell’art. 30, comma 1,
Cost., secondo cui “È dovere e diritto dei genitori
mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori dal matrimonio”, ha trovato ingresso nel co-
dice civile, solo nel 2012, con l’espressa rubrica del
novellato art. 316 dedicata proprio alla “responsa-
bilità genitoriale”. Inoltre, l’espressione “figlio nato
fuori del matrimonio” propria dell’art. 30 Cost.,
comma 1 è utilizzata dal decreto in esame per sosti-
tuire nell’art. 254, comma 1, la formulazione “figlio
naturale” (art. 25 del d.lgs. n. 154/2013).
Il passaggio dalla patria potestas alla responsabilità
genitoriale, é divenuta, pertanto, norma legislativa,
operante in un “contesto” anche giurisprudenziale
(anni 2012-2014) particolarmente favorevole, dal
caso Godelli (Corte CEDU 26.9.2012) (10), che
condannava l’Italia per il privilegio all’anonimato
materno che impediva al figlio anche se adottato
di risalire alla madre, alla Corte Cost. 22.11.2013,
n. 278 (11), che ha dichiarato incostituzionale

(5) Betti, L’interpretazione della legge e degli atti giuridici, Mi-
lano, 1949, 17, 34.

(6) Irti, Testo e contesto, Padova, 1996; Id., Norme e fatti,
Milano, 1984.

(7) In Gazz. uff. dell’8 gennaio 2014, n. 5.
(8) Cfr. il numero speciale, La riforma della filiazione, in que-

sta Rivista, 2013, 3, 225 ss.
(9) Prima della riforma il comune denominatore di “figlio

naturale” abbracciava tre categorie di figli non legittimi cui si
attribuiva un trattamento giuridico, e quindi anche economico,
differenziato e progressivamente peggiorativo: a) figli naturali
in senso proprio, perché figli della famiglia di fatto cioè di una
coppia costituita da un uomo e una donna non coniugati tra
loro né con altri; b) figli adulterini, perché la donna o l’uomo o

entrambi erano coniugati con altra persona; c) figli incestuosi,
perché tra i componenti della coppia sussisteva un vincolo di
consanguineità o parentela.

(10) Corte europea dei diritti dell’uomo 26 settembre 2012,
causa Godelli c. Italia, in questa Rivista, 2013, 537 ss., con no-
ta di Currò, Diritto della madre all’anonimato e diritto del figlio
alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di con-
temperamento, in Corr. giur., 2013, 940, con nota di Carbone,
Corte edu: conflitto tra il diritto della madre all’anonimato e il di-
ritto del figlio a conoscere le proprie origini.

(11) Corte cost. 22.11.2013, n. 278, in questa Rivista 2014,
1, 11 con nota di Carbone, Un passo avanti del diritto del figlio,
abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto al-
l’anonimato materno.
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l’art. 27, comma 7, l. n. 184/1983 che impedisce di
indagare, sia pure attraverso il giudice sul genitore
biologico, fino a Cass. 7.2.2014, n. 2802 che ha
dato rilievo ad un riconoscimento avvenuto in ri-
tardo, ma prima che si chiudesse il processo di ado-
zione (12).
Il secondo rilievo, invece, mette in evidenza un
contrasto tra la posizione dei figli, nel senso che il
genitore biologico, forte della prova scientifica del
DNA, scoperto nel lontano 1953 da Watson e
Crick, può riconoscere il proprio figlio nato al di
fuori del matrimonio, senza difficoltà. Difficoltà
che invece sussistono se il figlio è stato procreato
con una donna sposata, perché in questo caso, no-
nostante la certezza scientifica del rapporto biologi-
co, il padre non può riconoscere il figlio nonostan-
te la responsabilità genitoriale scientificamente di-
mostrabile.
Infatti, a tutela della sola posizione dello stato di
figlio nato da una donna sposata, anche se conce-
pito con un altro uomo, è stato ribadito (art. 17
d.lgs. n. 154/2013) che “l’azione di disconoscimen-
to di paternità del figlio nato nel matrimonio può
essere esercitata: dal marito” della donna che non
è il padre del nato, “dalla madre”, se opta per la
verità biologica, o infine “dal figlio medesimo”, se
e quando saprà che il marito della madre non è suo
padre, ma non dal padre biologico effettivo. La
norma trova riscontro nell’art. 253 (13) c.c. (art.
24 d.lgs. n. 154/2013), che riproduce la vecchia
norma del codice del 1942, rimasta sostanzialmen-
te non modificata dalla riforma del 1975. Trova
ancora sponda anche nell’art. 231 c.c. secondo cui
il marito è il padre del figlio concepito durante il
matrimonio. La norma è stata solo puntualizzata
dall’art. 8 del d.lgs. n. 154/2013 che precisa che il
marito è il padre del figlio “concepito” o “nato” du-
rante il matrimonio.
Prima della riforma, la giurisprudenza si era dimo-
strata contraria alla legittimazione del padre natu-
rale a far valere il disconoscimento di paternità del
figlio nato nel matrimonio. In uno dei primi casi

Tizio, nel suo testamento menziona come suoi figli
naturali alcuni soggetti, nati da una relazione adul-
terina con la moglie di Caio, che appresa la noti-
zia, chiede ed ottiene il disconoscimento. La deci-
sione di Cass. 3.6.1978, n. 1782 (14), sul riconosci-
mento nullo perché in contrasto con lo stato di fi-
glio legittimo o di un riconoscimento inammissibi-
le ed allo stato inefficace fin quando il rapporto ge-
nitoriale presunto non venga meno, dà luogo ad
un’interessante riflessione di Jemolo sul testo allora
vigente, confermato dalla riforma del 1975 (15).
Secondo i g iudic i d i leg i t t imità , in Cass .
18.9.1986, n. 5661 (16), il preteso padre naturale
di un figlio che, nato da madre coniugata, ha lo
stato di legittimo, attribuitogli dall’atto di nascita,
non può contestare la paternità legittima avvalen-
dosi della disposizione contenuta nell’art. 248 c.c.,
in quanto la paternità può venir meno solo con il
vittorioso esercizio dell’azione di disconoscimento
di paternità e, quindi, nei termini, da parte dei soli
soggetti legittimati ed alle condizioni che le relati-
ve norme prevedono con la voluta esclusione della
legittimazione attiva del preteso padre naturale,
esclusione che secondo la decisione non sarebbe in
contrasto con gli artt. 29 e 30 Cost.
Ed ancora, Cass. 10.1.1989, n. 25 (17) afferma che
il preteso padre naturale non è legittimato ad espe-
rire l’azione prevista dall’art. 248 c.c. per la conte-
stazione dello stato di figlio legittimo allo scopo di
ottenere l’accertamento della paternità naturale,
giusta la preclusione posta dall’art. 235 c.c., che
consente l’esercizio dell’azione di disconoscimento
della paternità alla madre, al marito di lei ed al fi-
glio divenuto maggiorenne.
In un caso particolare, Cass., sez. I, 21.7.2006, n.
16830 (18) ha cassato la decisione di merito, che
aveva accolto la domanda volta ad ottenere il rista-
bilimento del diritto di visita in favore di un cittadi-
no straniero, padre naturale di un minore conviven-
te in Italia con la madre, cittadina tedesca, essendo
stato accertato che, al momento della nascita, la
donna era coniugata con un altro uomo, con la con-

(12) Cass. 7.2.2014, n. 2802, in questa Rivista, 2014, 4, 326
ss., con nota di Carbone, Genitorialità responsabile: abbandono,
ripensamento e riconoscimento del figlio prima della chiusura
del procedimento di adozione.

(13) Carraro Checchini, Inammissibilità del riconoscimento, in
Cian, Oppo, Trabucchi, Commentario al diritto italiano della fa-
miglia, IV, cit., 124 ss.

(14) La sentenza è in Foro it., 1978, I, 1893, con nota di Je-
molo e in Giust. civ., 1979, I, 152, con nota di Finocchiaro, Ef-
fetti sul riconoscimento inammissibile ex art. 253 c.c. dell’azione
dì disconoscimento di paternità,

(15) Jemolo, Riconoscimento di figlio legittimo altrui ed effetti
del successivo disconoscimento di paternità, nella rubrica “Gli

occhiali del giurista”, in Riv. dir. civ., II, 241 ss.
(16) Cass. 18.9.1986, n. 5661, in Giust. civ., 1986, I, 2068

ss. Per la dottrina favorevole alla soluzione giurisprudenziale,
A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, Milano, 1984, 1579;
Tamburrino, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano, To-
rino, 1984, 78. In senso contrario, Vacca, L’azione di contesta-
zione della legittimità nel nuovo diritto di famiglia, in Temi
rom., 1980, I,484; Sesta, in Trattato di diritto privato diretto da
Rescigno, IV, Milano, 1092, 84.

(17) Cass. 10.1.1989, n. 25, in Foro it., 1990, I, 959, in Riv.
giur. scuola, 1990, 1111.

(18) Cass., sez. I, 21.7.2006, n. 16830, in Rep. Foro it.,
2006, Minore, infanzia e maternità, n. 40.
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seguenza che il minore, pur essendo stato ricono-
sciuto alla nascita quale figlio naturale del ricorren-
te, ai sensi della legge tedesca, doveva considerarsi
figlio legittimo, non essendo intervenuta una pro-
nuncia di disconoscimento di paternità.
Infine, Cass., sez. I, 8.2.2012, n. 1784 (19): “nel
procedimento di disconoscimento della paternità è
inammissibile l’intervento del preteso padre natu-
rale, atteso che questi è portatore, in quel procedi-
mento, di un interesse di mero fatto”.
In conclusione, nonostante che l’art. 2 della l. n.
219/2912 affermi la volontà “di eliminare ogni di-
scriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto
dell’art. 30 Cost.”, l’art. 243 bis riconosce la legitti-
mazione al disconoscimento di paternità del figlio
adulterino, alla madre, al “marito” della donna che
l’ha partorito, ma non all’effettivo “padre” genitore
biologico e naturale, che può dimostrare la sicurez-
za del rapporto di filiazione tramite la prova dell’i-
dentità cromosomica attraverso il DNA.
La vecchia normativa, nonostante la legge delega,
resiste con l’art. 253 c.c. che considera inammissibile
il riconoscimento da parte del vero padre in attua-
zione della paternità responsabile, al fine di rispetta-
re la presunzione di stato, il cd. favor legitimationis.
Il mutato contesto in cui viviamo, la sicurezza
scientifica della prova del rapporto biologico tra
padre e figlio, i principi costituzionali come quello
della genitorialità biologica responsabile del padre
naturale, l’uguaglianza e la parificazione giuridica
e, soprattutto, l’unicità dello status di figlio nel ri-
spetto della realtà biologica e naturale, non posso-
no trovare ostacolo nel rispetto di una presunzione,
nata in un altro contesto e peraltro non vera.
La genitorialità responsabile, sancita dall’art. 30
Cost., deve applicarsi a tutti i figli anche se nati
fuori dal matrimonio o in matrimonio altrui ad
opera della donna che però li ha concepiti con un
altro uomo e non con il marito.
Il conflitto tra il mancato disconoscimento da par-
te del presunto padre, solo perché marito della
donna che l’ha partorito, ed il riconoscimento del
genitore biologico effettivo, dimostrato attraverso
la prova scientifica del DNA, comporta un conflit-
to tra due divergenti possibili riconoscimenti, uno

presuntivo e l’altro effettivo, che va risolto a favore
della certezza biologica e giuridica della paternità
responsabile, anche se in contrasto con lo stato di
figlio nato in costanza di matrimonio, ma non dal
marito della donna che l’ha partorito.
Il richiamo ad una nuova normativa si riscontra
anche in Corte cost. 27 novembre 1991, n.
429 (20) che aveva dichiarato inammissibile, in ri-
ferimento all’art. 3 Cost., in quanto implicante
scelte discrezionali proprie del legislatore, la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 244,
comma 4, c.c., nella parte in cui esclude il preteso
padre naturale dal novero dei soggetti legittimati a
proporre l’azione di disconoscimento di paternità.
L’occasione era propizia per una regola ancorata ai
nuovi principi, ma il decreto legislativo ha evitato
di fare scelte, come invocato anche dal giudice delle
leggi, ed è rimasto, invece, attestato sulle vecchie
regole che negano il riconoscimento al padre biolo-
gico e naturale, come quello in esame di una “culla
con tre genitori”: la madre effettiva che ha partorito
il figlio, il padre vero che ha conferito il seme alla
donna che ha generato il figlio ma non può ricono-
scerlo ed il terzo genitore che non è il padre, ma so-
lo il marito della donna. Come nella “famiglia ri-
composta” (21), i figli avvertono l’assenza del “terzo
effettivo genitore” (22), così anche in questo caso, il
figlio sentirà la non corrispondenza cromosomica
con il marito della madre, che non è suo padre, no-
nostante la proclamata eguaglianza di tutti i figli.
Inoltre continua a sussistere disparità di trattamen-
to tra figlio nato durante il matrimonio e figlio na-
to al di fuori dello stesso: per il primo, l’art. 263,
comma 1, c.c., come sostituito dall’art. 29 del d.lgs.
n. 154/2013, prevede che possa essere proposta da
chiunque vi abbia interesse, mentre non è consen-
tito al padre naturale il disconoscimento della pa-
ternità del figlio nato da una donna sposata che vi-
ve con un altro uomo (23).
Bisognerà forse attendere un’ulteriore riforma, se
non si acquista il coraggio di effettuare le scelte au-
spicate anche dalla Corte costituzionale, attuando i
proclamati principi che danno al padre naturale il ri-
conoscimento e la certezza del diritto di padre (24),

(19) Cass., sez. I, 8.2.2012, n. 1784, in Foro it., 2012, I,
1033, in questa Rivista 2012, 875, con nota di Frassinetti.

(20) Corte cost. 27 novembre 1991, n. 429, in Foro it.,
1992, I, 2908, in Cons. Stato, 1991, II, 1836, in Arch. civ., 1992,
142, in Giust. civ., 1992, I, 303, in Ammin. it., 1992, 503, in
Giur. it., 1992, I, 1, 385, con nota di D’Amico, in Giur. costit.,
1991, 3620.

(21) Mazzoni, Le famiglie ricomposte: dall’arrivo dei nuovi
partners alla costellazione familiare ricomposta, in Dir. fam.,

1999, 369.
(22) M. G. Stanzione, Filiazione e “genitorialità”. Il problema

del terzo genitore, Torino, 2010.
(23) Cass., sez. I, 15 aprile 2005, n. 7924, in Rep. Foro it.,

2005, Filiazione, n. 36.
(24) Rilevante il dibattito sulla certezza del diritto tra Cala-

mandrei, Carnelutti, Capograssi e Fedele, in Lopez de Onate,
La certezza del diritto, Milano 1968, 45 ss., spec. 167 ss.
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anche se attraverso il filtro dell’intervento del giudi-
ce, ispirato all’esclusivo interesse del minore.
Questo è il motivo per cui lo studente nel Faust di
Goethe affermava “il diritto non mi piace” e Mefi-
stofele aggiungeva: ”leggi e giurisprudenza si tra-
smettono per eredità come un male perenne, si tra-
scinano di generazione in generazione”, “Del dirit-
to che è nato con noi, di esso, ahimè, nessuno si
occupa.” (25).

3. Le linee guida delle nuove disposizioni
in materia di filiazione

a) L’immediata entrata in vigore delle nuove rego-
le, salvo il giudicato.
Le nuove disposizioni del d.lgs. n. 154/2013 hanno
immediata applicazione salva la presenza di un giu-
dicato formatosi prima dell’entrata in vigore delle
nuove norme.
A seguito della riforma del concetto di “stipite” co-
me persona da cui ha origine una famiglia, dando
luogo alla discendenza e alla parentela, “il vincolo
della parentela è collegato al rapporto di discenden-
za biologica, sia se è avvenuta all’interno del matri-
monio, sia se si è realizzata al di fuori di esso”. Le
nuove regole, specie in relazione ai nuovi rapporti
di parentela e successori, trovano immediata appli-
cazione dopo l’entrata in vigore della l. n. 219/2012
e cioè a partire dal 1.1.2013, fermi gli effetti del giu-
dicato formatosi prima dell’entrata in vigore della
legge (art. 104, comma 6, d.lgs. n. 154/2013).
Immediata applicazione, fermi gli effetti del giudi-
cato formatosi prima, hanno le nuove regole sul di-
sconoscimento della paternità, di reclamo e di con-
testazione di stato (art. 104, comma 7), quelle sul
riconoscimento dei figli (art. 104, comma 8), quel-
le sui termini per proporre l’azione di disconosci-
mento previsti dal comma 4 del nuovo art. 244
(art. 104, comma 9) e, infine, quelle sui termini
per proporre impugnazione del riconoscimento per
difetto di veridicità (art. 104, comma 10).
b) Dalla patria potestas al rilievo riconosciuto al mi-
nore nell’ambito della famiglia, sia nei rapporti di pa-

rentela, sia come diritto a mantenere rapporti signifi-
cativi con i nonni e ad essere ascoltato dal giudice.
Anche prima della riforma, la giurisprudenza e la
stessa Cassazione, a sezioni unite (26), nonché la
dottrina (27), avevano ribadito che costituisce vio-
lazione dei principi del contraddittorio e del giusto
processo il mancato ascolto del minore che ha su-
perato i dodici anni e, comunque, il mancato ac-
certamento della capacità di discernimento da par-
te del minore di età inferiore.
Il legislatore si è posto l’obiettivo di adeguare la re-
golamentazione dei rapporti di filiazione alle muta-
te sensibilità sociali dominanti, così come in larga
parte risultanti anche dal contributo della legisla-
zione internazionale sull’ascolto del minore.
La svolta è l’ascolto da parte dei genitori, ma an-
che il diritto ad essere ascoltato dal giudice in tutte
le questioni o procedure che lo riguardano (art.
315 bis, comma 3).
Nella famiglia l’ascolto del minore si pone come
condivisione di scelte, come guida partecipata e
consapevole delle fasi di vita, anche ai fini maieu-
tici per spingere il minore sempre più verso capaci-
tà di scelte e autodeterminazione contestualizzate
nella vita reale. Un rapporto nuovo, nell’ambito
del quale il padre esercita una collaborazione mora-
le e giuridica congiuntamente con il figlio, soste-
nendolo nel suo itinerario formativo, assicurando-
gli e tutelandone la sicurezza, la salute e la morali-
tà, promuovendone il benessere psicofisico e la
progressiva acquisizione dell’autonomia.
Si riconosce il diritto del minore a crescere nel se-
no di quella società naturale che è la famiglia, là
dove si auspica regnino sentimenti positivi di amo-
re filiale e modelli di relazione interpersonale capa-
ci di guidare la crescita di un nuovo soggetto. Di-
viene disposizione di legge l’indirizzo giurispruden-
ziale diretto a riconoscere gradatamente il diritto
alle relazioni personali e familiari del minore.
c) L’obbiettiva difficoltà dell’interprete nell’applicare
il diritto alla famiglia, che continua a non avere una
definizione codicistica, che applica le scoperte scien-

(25)Faust, in Goethe, Opere, Firenze, 1970, 24.
(26) Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238, in Famiglia e mi-

nori, 2009, 11, 24, con nota di Dosi, Vaccaro, in Guida al dir.,
2009, 48, 36, con nota di Finocchiaro, in Foro it., 2010, I, 903,
in Dir. famiglia, 2010, 1565, con nota di Tarricone; Cass., sez. I,
10.06.2011, n. 12739, in questa Rivista, 2012, 37, con nota di
Tommaseo, Per una giustizia «a misura del minore»: la Cassa-
zione ancora sull’ascolto del minore.

(27) Ruo, L’audizione del minore, in Legalità e giustizia,
2006, 1, 240; Pazé, L’ascolto del bambino nel procedimento ci-
vile minorile, in Dir. fam., 2006, 1334; Querzola, L’ascolto del
minore nel processo civile, tra diritto di libertà, mezzo di istruzio-

ne e strumento di partecipazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
2008, 1341; Liuzzi, Sottrazione internazionale di minori e que-
stioni processuali: ancora in tema di ascolto e di residenza del
minore, in questa Rivista 2008, 888; Mondello, Revoca dello
stato di adottabilità e ascolto del minore, in questa Rivista
2010, 26; Campese, L’ascolto del minore nei giudizi di separa-
zione e divorzio, tra interesse del minore e principi del giusto
processo, in questa Rivista 2011, 958; Parente, L’ascolto del
minore: i principi, le assiologie e le fonti, in Rass. dir. civ., 2012,
459; Astiggiano, Ascolto del minore (infra)dodicenne nel proce-
dimento di adozione in appello, in questa Rivista, 2012, 889.

Opinioni
Riforma della filiazione

Famiglia e diritto 5/2014 451



tifiche, come il DNA solo dopo mezzo secolo (dopo
53 anni), e che ha difficoltà a superare la presunzio-
ne a favore dei figli nati nel matrimonio anche se da
un soggetto diverso dal marito della madre.
Del resto la stessa Costituzione dopo l’art. 3, com-
ma 1, secondo cui tutti i cittadini hanno pari di-
gnità sociale e “sono uguali davanti alla legge, sen-
za distinzione di sesso” in tema di rapporti familia-
ri, ha sentito il bisogno di aggiungere l’art. 29,
comma 2, che richiama un’eguaglianza “morale”
oltre che “giuridica dei coniugi” (28).
Occorre prendere atto che mentre in altri settori
del diritto l’interpretazione evolutiva o il diritto vi-
vente operano senza ostacoli, come in tema di re-
sponsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), di danno non
patrimoniale (2059 c.c.), di inadempimento di qual-
siasi obbligazione e non solo di quelle contrattuali
(1218 c.c.), di correttezza e buona fede (art. 1175
c.c.), nato come dovere morale, trasformatosi poi in
obbligo giuridico ex lege che governa i rapporti con-
trattuali tra le parti (29), ciò non avviene nei rap-
porti familiari, per cui spesso interpreti e giudici ri-
corrono ai principi costituzionali come quello di so-
lidarietà (art. 2 Cost.) familiare o postfamiliare (30).
Le difficoltà emergono anche dalla giurisprudenza
costituzionale cui gli interpreti sono tenuti a riferir-
si, ai sensi dell’art. 117 Cost., modificato nel 2001,
secondo cui non solo il legislatore ma anche l’inter-
prete è tenuto ad un’interpretazione costituzional-
mente e comunitariamente orientata (31). Basti
pensare che dopo la scoperta nel 1953 del DNA,
l’art. 274 c.c., nella parte in cui prevedeva la neces-
sità di un giudizio preliminare di ammissibilità per
l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e
maternità naturale, è sopravvissuto per mezzo secolo
in quanto la Corte costituzionale nel 1987 con una
prima decisione (32) dichiarò inammissibile, in

quanto implicante scelte discrezionali riservate al le-
gislatore, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 274 c.c., mentre solo nel 2006, una seconda
sentenza sullo stesso problema provvide direttamen-
te dichiarando incostituzionale la norma (33).
Nello stesso anno la Corte cost. 6 luglio 2006, n.
266 (34) riconosce che basta la prova del DNA e
non più anche dell’adulterio della moglie per disco-
noscere la paternità. Il mutamento è intervenuto
anche nella giurisprudenza della Cassazione, dopo
non pochi contrasti (35), con l’affermazione, ai fini
dell’azione di disconoscimento di paternità, che non
interessano tanto le modalità dell’adulterio, ma che
il figlio non abbia lo stesso DNA del padre.
A differenza del codice civile, modificato solo nel
2012, il codex juris canonici si modifica più celer-
mente, nel 1983, in concomitanza con la revisione
dei Patti lateranensi e l’Accordo di villa Madama
del 18 febbraio 1984, affermando al § 2 del nuovo
canone 1061 che «celebrato matrimonio si coniuges
cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec con-
trarium probetur».
Altra scoperta medico-scientifica o sul “cammino
della scienza” (36) che ha contribuito alla crisi del-
la famiglia è stata la possibilità della procreazione
artificiale, fecondazione che non avviene più in
natura, ma artificialmente o “fecondazione in vi-
tro” (37), oggi regolata con l. 19 febbraio 2004, n.
40 sulla procreazione medicalmente assistita, e ri-
scritturata per gli interventi della Corte Costituzio-
nale e della giurisprudenza (38).
La crisi della famiglia è aggravata dalle scoperte
scientifiche che consentono di separare la procrea-
zione (39) dalla sessualità, legittimando casi parti-
colari di inseminazione eterologa (40), rompendo il
legame naturale tra sessualità e riproduzione.

(28) Si r invia al le precisazioni fornite nel la seduta
30.10.1946 da Nilde Iotti e Camillo Corsanego, nel senso che
“lo Stato non potesse creare i diritti della famiglia, ma unica-
mente riconoscerli e tutelarli”, in Crisafulli Paladin, Commenta-
rio breve della Costituzione, cit., 204 ss.

(29) Carbone, Comportamento secondo correttezza, in
Comm. del cod. civ. diretto da Grabrielli, Torino, 2012, 76 ss.

(30) Carbone, Crisi della famiglia e principio di solidarietà, in
questa Rivista, 2012, 1165.

(31) Corte giustizia Unione europea 8.9.2010, n. 409/06, in
Raccolta, 2010, I, 8015.

(32) Corte cost. 30.12.1987, n. 621, in Dir. fam., 1988, 65.
(33) Corte cost. 10 febbraio 2006, n. 50, in questa Rivista,

2006, 237, con nota di Sesta, L’incostituzionalità dell’art. 274
c.c.: è ancora possibile la delibazione dell’interesse del minore?

(34) Corte cost. 6 luglio 2006, n. 266, in Corr. giur., 2006,
1367, con nota di Carbone, Basta la prova del Dna e non più
dell’adulterio per disconoscere la paternità, afferma: «È incosti-
tuzionale l’art. 235, comma 1, n. 3, c.c., nella parte in cui, ai fi-
ni dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’e-

same delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta
caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili
con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell’a-
dulterio della moglie».

(35) Ancora: «il test del DNA non vale come “implicita pro-
va dell’adulterio”»: Cass., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14887, in
Dir. e giustizia, 2002, 41, 39, con nota di Grassi; in Giust. civ.,
2002, I, 2739; in questa Rivista, 2003, 5, con nota critica di
Carbone, Il DNA che esclude la paternità biologica è anche
“prova” dell’adulterio della moglie.

(36) Veronesi, La fecondazione assistita. Riflessioni di otto
grandi giuristi, Milano, 2005, 15.

(37) Gorassini, Procreazione, dir. civ., in Enc. dir., XXXVI, Mi-
lano, 1987, 957.

(38) Ferrando, La riscritturazione costituzionale e giurispru-
denziale della legge sulla procreazione assistita, in questa Rivista
2011, 517.

(39) Vercellone, Procreazione artificiale, in Dig. disc. priv.,
sez. civ., XV, Torino, 1997, 309 ss.

(40) Borrello, Alcune riflessioni sulla disciplina della procrea-
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Come nella famiglia legittima, accanto al padre le-
gittimo e putativo come marito della madre, vi può
essere il padre biologico, identificabile con il
DNA, così nell’inseminazione artificiale eterologa
accanto al padre biologico che è il donatore del se-
me, v’è il padre sociale, cioè il soggetto che ha da-
to il consenso esplicito all’inseminazione. Il princi-
pio della verità biologica dovuto alle scoperte
scientifiche e il diritto a conoscere i propri genitori
biologici si diffonde sempre più nella recente giuri-
sprudenza italiana (41) ed europea che l’applica an-
che all’adozione.

4. Considerazioni conclusive: tutti i figli
sono uguali, ma la famiglia è alla ricerca
di una nuova identità

In conclusione, la nuova normativa raggiunge due
risultati di rilievo. Tutti i figli hanno lo stesso stato
giuridico per cui occorre eliminare i precedenti ag-
gettivi, stabilendo che nel codice civile e nella le-
gislazione italiana, la parola figlio non tollera spe-
cificazione, qualificazione o attributo di sorta. Il fi-
glio, senza aggettivo, ha diritto ad essere mantenu-
to, educato, istruito, ascoltato ed assistito, ma, an-
che il dovere di rispettare i genitori e di contribui-
re con i propri redditi alla crescita e al manteni-
mento della famiglia (art. 315 e art. 315 bis, com-
ma 4). Si avverte il passaggio dalla patria potestas al-
la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) e,
soprattutto, il superamento della precedente con-
cezione diretta a far ricadere sui figli le colpe dei
genitori. La sempre più avvertita separazione tra
sessualità e procreazione (42) impedisce di far rica-
dere sui figli, differenziandoli tra loro, le colpe dei
genitori, per cui se il rapporto orizzontale era ille-
gittimo adulterino o incestuoso, la qualificazione

spesso disdicevole, veniva trasferita dal rapporto
orizzontale di coppia al rapporto verticale con il
neonato al quale nessuno aveva chiesto l’autorizza-
zione ad essere procreato.
Il profilo positivo dell’equiparazione di tutti i figli
senza aggettivo, e del bilanciamento tra doveri e
diritti del figlio, nel rapporto genitore-figlio, deve
però far riflettere sul contesto in cui viene ad in-
trodursi il nuovo testo normativo che è quello del-
la privatizzazione della famiglia e dei rapporti tra i
suoi componenti, che evidenzia l’affievolimento
del valore istituzionale della famiglia legittima e il
diffondersi della “crisi della famiglia” (43), fino alla
dissoluzione dei vincoli familiari cui si vanno sem-
pre più sostituendo relazioni individuali, in cui pre-
valgono più diritti che doveri. Se la famiglia come
organizzazione istituzionale e sociale si modifica
trasformandosi da cellula primaria della società a
mera aggregazione di individui, più o meno stabile,
a seconda della volontà e della necessità dei parte-
cipanti, la crisi della famiglia diventa evidente.
Non si può non tenere conto che si è passati dal
concetto “tolemaico” della famiglia patriarcale a
quello “copernicano” della micro famiglia o fami-
glia nucleare che ruota più intorno ai singoli che
alla coppia (44).
In altri termini, l’introduzione della parità tra i figli
deve dar luogo ad una riflessione sull’attuale “crisi”
della famiglia non solo italiana, ma internazionale,
dovuta alle profonde modificazioni della vita socia-
le, dei costumi e della sempre più estesa globalizza-
zione dei rapporti in cui rischia di aver la preferen-
za il singolo e non la coppia, di cui il figlio ha biso-
gno per ricercare in entrambi i genitori il proprio
collegamento cromosomico, evitando i problemi
della terza genitorialità.

zione eterologa, in questa Rivista, 2010, 947.
(41) Cass., sez. I, 11.7.2012, n. 11644, ritiene ammissibile il

disconoscimento di paternità in caso di inseminazione eterolo-
ga, anche se lo esclude nel caso concreto per tardività dell’a-
zione.

(42) Frajese e Mirabelli, Persona sessualità procreazione, Sie-
na, 2011, 33 ss.

(43) Il tema è stato oggetto del Convegno di Salerno del
28.9.2012, Carbone, Crisi della famiglia e principio di solidarietà,
in questa Rivista, 2012, 1165.

(44) Significative le espressioni di Carbonnier, Terre et ciel
dans le droit français du mariage, in Études offerts à Ripert, Pa-
ris, 1950, 525 ss. ed ora, in Écrits, textes rassemblés par Ver-
nier, ed. II, Paris, 2010, 205.
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