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LA RIFORMA DELLA FILIAZIONE 

Sommario: 1. L’unificazione dello stato di figlio – 2. Dalla disparità di trattamento all’egua-
glianza: a) la nuova terminologia; b) l’abrogazione della legittimazione; c) la nuova nozione 
di parentela; d) stato unico di figlio e successioni; e) residue disparità di trattamento – 3. La 
responsabilità dei genitori – 4. L’accertamento di stato: a) la nascita nel matrimonio. Le pre-
sunzioni di paternità e di concepimento; b) la nascita fuori del matrimonio. Il riconoscimento e 
la dichiarazione giudiziale; c) la prova della filiazione – 5. Le azioni di stato: a) la contesta-
zione dello stato; b) il reclamo di stato – 6. Conclusioni

1. L’unificazione dello stato di figlio

La riforma della filiazione è stata attuata in due tempi: prima con la l. 10 di-
cembre 2012, n. 219 e poi con il d.lgs. n. 154/2013 (entrato in vigore dal 7 
febbraio 2014) che la completa. Si tratta di una riforma importante in quanto 
ha unificato la condizione giuridica dei figli, rendendola indifferente rispetto 
al fatto che i genitori siano uniti in matrimonio oppure no. La legge segna una 
svolta rispetto al passato: non ci sono più figli legittimi o naturali ma solo figli. 
Questa è la sostanza della legge. Ed è un cambiamento epocale.
La legge era certamente necessaria e attesa da tempo. La riforma del 1975 
aveva «quasi» parificato i figli naturali a quelli legittimi, ma non completamente. 
Se negli anni ’70 del secolo scorso quel «quasi» poteva bastare, nel raffronto 
tra la disciplina riformata e quanto riservato ai figli «illegittimi» dal codice civile 
del 1942, con il passare del tempo le differenze di trattamento ancora esistenti 
avevano finito per apparire intollerabili. L’immobilismo della situazione italiana 
spiccava in un contesto europeo dove, anche su iniziativa della Corte di Strasbur-
go, l’unicità dello status di figlio era una conquista raggiunta da anni1. 

1 Sul principio di eguaglianza tra tutti i figli, nella giurisprudenza della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo, tra le altre, cfr. Corte EDU, Markx c. Belgio, 13 giugno 1979 (anche in Foro 
it., 1979, IV, c. 342); Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986; Inze c. Austria, 28 ottobre 
1987; Vermeire c. Belgio, 29 novembre 1991; Mazureck c. Francia, 1° febbraio 2000.
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La nostra Corte costituzionale aveva rimosso residue disparità di tratta-
mento presenti nel codice o nella legislazione speciale, aveva ampliato le 
possibilità di accertare la filiazione naturale, e riscritto la disciplina della 
prova nel disconoscimento di paternità (v. cap. 7, par. 2.1). 

Su alcune questioni è stata tuttavia irremovibile. Il rapporto tra parenti 
naturali è stato ancora di recente riguardato come mera relazione fattua-
le di consanguineità e non come vincolo giuridico di parentela2. Il diritto di 
commutazione (art. 537 c.c.) è stato ritenuto legittimo in relazione al 3° 
co. dell’art. 303. È stata confermata l’imprescrittibilità dell’impugnazione del 
riconoscimento (art. 263 c.c.), a fronte del termine di prescrizione annuale 
previsto dall’art. 244 per il disconoscimento di paternità4. In questi ambiti la 
Corte ha riconosciuto al legislatore spazi di discrezionalità sulle cui modalità 
di esercizio non ha ritenuto di poter esercitare controlli. 

Era dunque necessario l’intervento del legislatore. 
La legge n. 219/2012 contiene alcune disposizioni immediatamente precet-

tive ed un’ampia delega al Governo per riscrivere la disciplina della filiazione 
alla luce del principio di unicità dello status, per rimodellare la potestà in una 
prospettiva più attuale centrata sulla responsabilità dei genitori; per ridefinire 
la nozione di abbandono morale e materiale legandola ad una situazione di 
«provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali». La delega è stata attuata 
con il d.lgs. n. 154 del 2013 che ha profondamente modificato il libro primo 
del codice civile. 

Con la riforma si afferma il legame di parentela tra le persone che di-
scendono da uno stesso stipite in ogni ipotesi di filiazione nata nel e fuori del 
matrimonio (artt. 72 e 158 c.c.). Viene esplicitata (nel nuovo art. 315 c.c.) 
l’unificazione degli status e conseguentemente vengono disciplinati in modo 
unitario diritti e doveri tra genitori e figli (nuovo art. 315 bis c.c.). L’unificazio-
ne dello status di figlio comporta l’abrogazione della legittimazione. La legge 
modifica inoltre gli artt. 250 e 251 c.c. sul riconoscimento dei figli, l’art. 276 
c.c. in tema di legittimazione passiva nell’azione di dichiarazione giudiziale 
di paternità, e aggiunge un nuovo art. 448 bis c.c. secondo il quale l’obbligo 
di prestare gli alimenti al genitore viene meno quando nei suoi confronti sia 
stata pronunciata la decadenza dalla potestà. 

2 Di conseguenza il figlio naturale non aveva diritti successori nei confronti dei collaterali, 
salvo che nei confronti dei fratelli naturali, ma solo in mancanza di altri parenti legittimi entro 
il sesto grado (art. 565 c.c.). Cfr. Corte cost. 4 luglio 1979, n. 55; Corte cost. 24 marzo 1988, 
n. 363; Corte cost. 12 aprile 1990, n. 184; Corte cost. 7 novembre 1994, n. 377; Corte cost. 
23 novembre 2000, n. 532.

3 Corte cost. 18 dicembre 2009, n. 335.
4 Corte cost., ord. 9 gennaio 2012, n. 7.



3Aggiornamento 2014 — La riforma della filiazione

L’unificazione dello status di figlio segna una svolta nel diritto della filia-
zione, in quanto a distanza di quasi quarant’anni dalla riforma del 1975 si 
realizza quella separazione tra filiazione e matrimonio in forza della quale 
la condizione giuridica del figlio è tutelata in ogni ordine di rapporti come va-
lore autonomo e indipendente dal vincolo coniugale eventualmente esistente 
tra i genitori. 

Tale principio si colloca certamente nella linea indicata dalla nostra Costi-
tuzione e dai principi europei, secondo l’interpretazione offerta dalla Corte 
europea di Strasburgo. In tal modo non si intende svalutare il matrimonio, ma 
considerare il rapporto di filiazione come valore originale e non dipendente, 
si intende attuare pienamente il principio di eguaglianza di tutti i figli, senza 
distinzione di nascita (art. 21, Carta di Nizza, art. 3 Cost.), dare tutela al 
preminente interesse del minore, realizzare il principio di responsabilità per 
la procreazione (art. 30, 1° co., Cost.).

Il legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che la Corte costituzio-
nale ancora di recente gli ha riconosciuto5, manifesta che il limite di compa-
tibilità tra diritti dei figli nati fuori del matrimonio e diritti dei membri della 
famiglia legittima, previsto dall’art. 30 Cost. come meramente eventuale, non 
giustifica più, nel contesto attuale, alcuna residua disparità di trattamento ed 
il precetto costituzionale di eguaglianza può dispiegarsi pienamente non solo 
nella relazione verticale tra genitori e figli, ma anche in quella orizzontale 
con i parenti.

Come dicevamo, una delle residue differenze esistenti tra i figli nati nel e 
fuori del matrimonio derivava dal mancato riconoscimento della parentela 
naturale. Ora, invece, il legame di parentela sussiste tra le persone che di-
scendono da uno stesso stipite in ogni ipotesi di filiazione nata nel e fuori del 
matrimonio (art. 74, 1° co., c.c.). E si precisa che: «Il riconoscimento produce 
effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso» (art. 
258 c.c.).

2. Dalla disparità di trattamento all’eguaglianza. 

Stato unico di figlio significa in primo luogo parità di trattamento di tutti i figli 
siano essi nati nel o fuori del matrimonio. La legge persegue questo scopo non 
senza, però, qualche contraddizione.

Dal 2 gennaio 2013, secondo quanto dispone il nuovo articolo 315 c.c., tutti 
i figli hanno lo stesso status: il principio viene poi declinato in altre disposizioni 
della legge 219.

5 Corte cost. 18 dicembre 2009, n. 335.
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a) La nuova terminologia
Va intanto segnalato un aspetto solo apparentemente formale: l’eliminazione 
di ogni differenza, anche di tipo lessicale. Viene cancellata dal linguaggio 
normativo la «terminologia della diversità» sostituendo alle espressioni «figli 
legittimi» e «figli naturali» l’unico riferimento ai «figli». Il riferimento ai figli (o 
alla filiazione) legittima e naturale è sostituito con il riferimento ai figli (o alla 
filiazione) senza ulteriori aggettivazioni. La specificazione rimane solo in alcu-
ni articoli in cui si attribuisce rilevanza alla nascita nel o fuori del matrimonio 
(ad esempio, v. artt. 337, 252, 254, 262, 279, 316, 337 bis, 573, 580, 594, 
687, 804) e bisognerà valutare se tale specificazione sia davvero necessaria 
nei singoli casi.

b) L’abrogazione della legittimazione 
L’istituto della legittimazione costituiva il segno evidente della differenza che, 
nel sistema della riforma del 1975, ancora segnava la condizione dei figli 
«legittimi» e «naturali». In quella logica esso rappresentava lo strumento per 
fare conseguire ai secondi la condizione pienamente tutelata riservata ai primi. 
Stabilita l’unicità dello status, è ovvio che la legittimazione scompaia. 

La legge, con norma immediatamente precettiva (art. 1, 10° co.) dispone che 
«è abrogata la Sezione II del Capo II del Titolo VII del Libro primo del codice 
civile». Inoltre, tra i principi e criteri direttivi della delega relativa alle modifiche 
del Titolo VII del codice civile è sancito anche quello relativo all’abrogazione 
delle «disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione». Si intende da un 
lato abrogare l’istituto e dall’altro eliminare il rinvio alla legittimazione contenuto 
in numerose norme del codice civile. Il fatto che l’abrogazione dell’istituto sia 
immediata è segno che l’unicità dello stato, ad ogni effetto, anche successorio, 
si determina immediatamente all’entrata in vigore della legge, senza bisogno di 
attendere i decreti delegati. Per una conferma si veda la circolare Min. Interni 
n. 33/2012 secondo cui il cognome del figlio a seguito del matrimonio dei ge-
nitori è regolato dall’art. 262, «non potendo più ricorrere l’ipotesi contemplata 
nel d.p.r. 396/2000, all’art. 33 (disposizioni sul cognome), al comma 1, parte 
prima (‘il figlio legittimato ha il cognome del padre’)».

c) La nuova nozione di parentela
Come dicevamo, una delle residue differenze esistenti tra i figli nati nel e fuori 
del matrimonio derivava dal mancato riconoscimento della parentela naturale. 
Ora, invece, il legame di parentela sussiste tra le persone che discendono da 
uno stesso stipite in ogni ipotesi di filiazione nata nel e fuori del matrimonio 
(art. 74, 1° co., c.c., art. 258). A ben vedere, solo una lettura «distorta» 
dell’art. 258 poteva far escludere la rilevanza della c.d. «parentela naturale» 
che parte della dottrina riteneva già compresa nel significato normativo degli 
artt. 74 e 258 c.c. Questa proposta interpretativa, tuttavia, era stata ignorata 
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dalla Corte costituzionale la quale insisteva nel considerare il rapporto tra 
parenti naturali in linea collaterale come un mero vincolo fattuale di «consan-
guineità» e non come un «vincolo giuridico di parentela». 

Le modifiche introdotte dalla legge 219 sono, quindi, non solo opportune 
ma necessarie, in quanto dissipano ogni dubbio al riguardo, fissando in modo 
inequivoco la regola che la parentela dipende dalla generazione (o dall’ado-
zione) e non dal matrimonio.

Il rapporto con i parenti è escluso solo nel caso di adozione del maggio-
renne. 

Dubbi permangono con riguardo all’adozione in casi particolari che, secon-
do alcuni, non determina alcun rapporto di parentela con i parenti dell’adot-
tante (art. 300, 2° co.). Secondo altri, invece, l’art. 74 c.c. avrebbe portata 
innovativa rispetto alla precedente disciplina e, tenuto conto della funzione 
dell’istituto, garantirebbe al minore adottato in casi particolari il pieno inseri-
mento nella famiglia dell’adottante e rapporti di parentela con i suoi familiari.

Il fatto che tutti i figli allaccino rapporti di parentela con ascendenti e colla-
terali ha immediate ripercussioni applicative in quanto quando la legge parla 
di «parenti» non è più consentito fare distinzioni. Si chiarisce così, tanto per 
fare un esempio, che i parenti entro il terzo grado che partecipano all’impresa 
familiare (art. 230 bis), sono tutti, senza distinzione alcuna.

Il problema maggiore, tuttavia, riguarda i rapporti successori.

d) Stato unico di figlio e successioni
In passato i parenti c.d. «naturali» non avevano diritti successori in linea colla-
terale, tranne i fratelli, ed a condizione che non vi fossero altri parenti «legitti-
mi» entro il sesto grado. 

Il decreto delegato opera una complessiva revisione delle norme sulle suc-
cessioni necessarie e legittime alla luce del principio dell’unicità dello status di 
figlio e della nozione di parentela fondata sulla generazione e non sul matri-
monio. 

Vengono riscritte le norme sulla successione legittima e necessaria per ade-
guarle alla nuova nozione di parentela. Quindi: 

– i figli (senza ulteriori aggettivazioni) hanno diritti sulla successione legitti-
ma dei parenti entro il 6° grado;

– ai genitori e agli ascendenti (senza ulteriori aggettivazioni) è riconosciuta 
una quota di riserva (in assenza di figli e del coniuge) sulla successione del 
figlio o nipote;

– la rappresentazione in linea collaterale opera a favore dei discendenti 
dei fratelli (prima solo dei fratelli legittimi).

Viene inoltre abrogato il diritto di commutazione (art. 537, 3° co.) 
La disciplina transitoria intende rendere applicabili le nuove norme sulla 

successione dei parenti anche alle successioni aperte prima dell’entrata in vi-
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gore della riforma (art. 106, d.lgs. n. 154). Questo profilo è molto importante, 
come dimostra l’esperienza di altri Stati europei, ed in particolare del Belgio 
e della Francia. In sintesi: una volta raggiunta la parificazione dei diritti suc-
cessori dei figli, il banco di prova delle riforme sono state proprio le norme 
transitorie. La Corte di Strasburgo, infatti, in diverse occasioni ha ritenuto che 
il mancato riconoscimento di effetti retroattivi alle nuove norme integrasse una 
violazione di diritti dei figli. Nel bilanciamento tra diritti dei figli e certezza del 
diritto (dei terzi) la Corte ha ritenuto che fossero i primi a dover prevalere6. 

Non ci si possono tuttavia nascondere i problemi che questa disposizione 
transitoria porrà nella sua applicazione concreta.

Va poi segnalata la nuova previsione dell’art. 448 c.c. che prevede la possi-
bilità di escludere dalla successione il genitore decaduto dalla potestà quando 
la decadenza non sia stata pronunciata ex art. 330 c.c., ma costituisca pena 
accessoria di condanna penale. È vero che la norma ha un ambito di applica-
zione molto ristretto (praticamente solo i casi di condanna all’ergastolo e per 
reato di mutilazione genitale femminile, dato che in altri casi il legislatore pena-
le, nel comminare la decadenza dalla potestà, prevede espressamente anche 
la perdita dei diritti successori ed alimentari) ed è anche vero che essendo la 
esclusione non una nuova ipotesi di indegnità, ma l’effetto di una dichiarazione 
del figlio – una sorta di «diseredazione piena», non limitata cioè alla quota 
disponibile7 – potrà essere disposta solo dal figlio maggiorenne capace di te-
stare. Però è anche vero che il principio è molto interessante, in quanto amplia 
gli spazi di autonomia testamentaria, che il nostro legislatore tradizionalmente 
sacrifica, e lo fa prevedendo una sorta di diseredazione motivata, strumento 
da alcuni suggerito come via per superare le rigidità di una successione neces-
saria ritenuta non più in linea con i tempi.

e) residue disparità di trattamento 
La riforma, dicevamo, unifica la condizione giuridica dei figli, non senza qualche 
sbavatura. Nella prospettiva dell’unificazione dello status di figlio, solleva per-
plessità la scelta di conservare, sia pur modificato, l’art. 252, che sottopone ad 
autorizzazione giudiziale l’inserimento nella famiglia del figlio riconosciuto dopo 
il matrimonio e l’art. 262 relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio. 

Per quanto riguarda l’inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella 
famiglia del suo genitore (art. 252), è vero che la nuova disposizione consente 
al giudice di superare, se del caso, il rifiuto di consenso espresso dagli altri 
figli, ma il punto è un altro. Non si capisce, infatti, perché la convivenza del 
figlio nato fuori del matrimonio con la famiglia del suo genitore debba essere 

6 Corte EDU, Vermeire c. Belgio 29 novembre 1991; Fabris c. Francia , G.C., 7 febbraio 
2013.

7 V. Cass. 25 maggio 2012, n. 8352.
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soggetta a regole diverse da quelle di carattere generale (accordo dei coniugi, 
tutela del preminente interesse dei figli) che regolano la convivenza di qualsiasi 
altro parente (ad es., i suoceri) od estraneo con la famiglia. Si tenga inoltre 
conto del fatto che problemi analoghi si pongono nel caso di convivenza di figli 
nati da precedenti matrimoni.

Quanto al cognome, più che modificare la disciplina del cognome del 
figlio nato fuori del matrimonio, sarebbe stato opportuno ripensare nel suo 
complesso la disciplina del cognome del figlio, come sollecitano anche le 
Supreme magistrature8. Da tempo è in discussione una riforma del cognome 
da trasmettere ai figli che superi l’attuale regola patriarcale per approdare o 
alla regola del doppio cognome o a quella della scelta da parte dei genitori 
(v. cap. 3, par. 10).

Appare inoltre discutibile la nuova disciplina della revocazione delle dona-
zioni per sopravvenienza di figli (art. 803) che distintamente considera i figli 
nati nel e fuori del matrimonio.

3. La responsabilità dei genitori 

La riforma interviene anche a proposito dei rapporti tra genitori e figli: viene 
introdotta la nuova nozione di responsabilità genitoriale, viene modificata la 
sistematica del codice civile. 

Il Titolo IX del primo Libro del codice civile si intitola «Della responsabilità 
genitoriale e dei diritti e doveri del figlio» e si articola in due Capi: il primo, 
«Dei diritti e doveri dei figli», comprende gli artt. 315- 337 c.c. ed il secondo, 
«Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, sciogli-
mento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ov-
vero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio», i nuovi 
artt. 337 bis-337 octies c.c. Vengono inoltre modificati nel loro contenuto i diritti 
e doveri dei figli.

Dopo aver stabilito il principio di unicità dello status (art. 315 c.c.) viene co-
niato un nuovo art. 315 bis c.c., intitolato «Diritti e doveri del figlio», nel quale 
vengono inseriti e sviluppati i precetti precedentemente contenuti negli artt. 147 
c.c. (doveri verso i figli) e 315 c.c. (doveri del figlio verso i genitori). Più preci-
samente l’art. 315 bis c.c. dispone che «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, 
educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capa-
cità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di 
crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio 
minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace 
di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le proce-

8 V. Corte EDU, Cuzan e Fazzo c. Italia 7 gennaio 2014.
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dure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in 
relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al 
mantenimento della famiglia finché convive con essa.» 

Rispetto a quanto precedentemente disposto, i diritti del figlio vengono svi-
luppati e inseriti in una disposizione di carattere generale che riguarda tutti i 
figli. Il diritto alla famiglia, il diritto ai rapporti con i parenti, il diritto all’ascolto, 
fino ad ora contemplati soltanto in norme di settore – nella legge sull’adozione, 
il primo, in quella sull’affido condiviso, il secondo – vengono ora disciplinati in 
termini generali. Viene poi specificato il diritto ad essere assistito moralmente 
dai genitori, esplicitando uno dei profili del dovere di cura della persona già 
desumibile dal sistema. 

In tal modo, tra l’altro, viene data attuazione a impegni assunti in sede 
internazionale (Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori, 
1996, attuata con l. n. 77/2003, Convenzione di New York sui diritti del fan-
ciullo, ratificata con l. 176/1991; art. 24 della Carta di Nizza e 6 del Trattato 
di Lisbona, Regolamento europeo 2201/2003).

Dopo l’art. 315 c.c. (secondo cui «Tutti i figli hanno il medesimo status giuri-
dico») e l’art. 315 bis (che definisce in modo nuovo i «Diritti e doveri del figlio») 
trova posto il nuovo art. 316 c.c. («Responsabilità genitoriale»), che disciplina 
la responsabilità dei genitori in modo unitario, unificando i precedenti artt. 316 
e 317 bis che si riferivano l’uno ai figli legittimi e l’altro a quelli naturali. 

Il principio è che la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori 
che la esercitano di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle in-
clinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. I genitori di comune accordo 
fissano la residenza abituale del minore. Questo vale tanto nel caso di genitori 
coniugati, tanto in quello di genitori non coniugati che abbiano entrambi rico-
nosciuto il figlio (art. 316, 3° co.). In caso di contrasto è dato ricorso al giudice 
che, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio maggiore di 12 anni ed an-
che di età inferiore, se dotato di sufficiente discernimento, suggerisce «le deter-
minazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare». Se 
il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione al genitore che, 
«nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio». 

Non si distingue tra genitori conviventi o no, anche se è molto più difficile, 
se non si vive insieme, riuscire a stabilire una vera relazione con il proprio fi-
glio. Ricordiamo peraltro che in caso di secondo riconoscimento (art. 250) e di 
dichiarazione giudiziale di paternità (art. 277), il giudice può dare i provvedi-
menti che stima utili per l’affidamento oltre che per il mantenimento, l’istruzione 
e l’educazione del figlio. 

Nel caso di riconoscimento compiuto da un solo genitore la responsabilità 
genitoriale spetta a lui in via esclusiva. 

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale «vigila sull’istruzio-
ne, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio» (art. 316, 4° co.). Do-
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vrebbe trattarsi dei casi in cui uno dei due ha l’affidamento esclusivo. Nel caso 
di affidamento esclusivo ex 337 quater, peraltro, si aggiunge che le decisioni 
di maggior interesse sono adottate da entrambi, mentre l’art. 316, 4° co., non 
specifica nulla in proposito.

La norma si apprezza per il tentativo di dare una disciplina unitaria della 
potestà sia nel caso di genitori coniugati, sia in quello di genitori non coniugati 
(dove si registrano le novità maggiori), anche se la mancata considerazione 
distinta dei casi in cui i genitori coniugati convivono o non convivono sembra 
forzatamente non tener conto della varietà di situazioni e della rilevanza che 
l’esistenza di una vita familiare comune determina nell’educazione dei figli. 

Nel nuovo art. 316 bis è trasfusa la disciplina del concorso negli oneri di 
mantenimento precedentemente contenuta nell’art. 148.

Il nuovo art. 317 bis ha riguardo ai «Rapporti con gli ascendenti». In esso si 
afferma il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti 
minorenni. E si aggiunge che «l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di 
tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore 
affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del 
minore». All’ascendente viene dunque riconosciuto ora un vero e proprio «di-
ritto» alla relazione con i nipoti. Per quanto riguarda gli altri parenti, invece, 
l’art. 315 bis riconosce soltanto al figlio il diritto di mantenere rapporti signifi-
cativi con loro.

Come si accennava in precedenza, negli artt. 337 bis-337 octies è contenu-
ta la disciplina dei rapporti tra genitori e figli «in caso di separazione, sciogli-
mento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei 
procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio». Si tratta della disciplina 
già contenuta negli artt. 155 ss. c.c. Tra le modifiche si segnala la disciplina 
della responsabilità genitoriale in caso di affidamento esclusivo. 

La questione, come è noto, era dibattuta ed è ora risolta nel senso che 
«il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione 
del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; 
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adot-
tate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto 
ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al 
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro 
interesse». Ulteriori modifiche riguardano l’ascolto del minore che può essere 
talvolta escluso dal giudice: «Nei procedimenti in cui si omologa o si prende 
atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, 
il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o 
manifestamente superfluo» (art. 337 octies).
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4. L’accertamento di stato

Unicità dello stato di figlio non significa solo eguaglianza di tutti i figli senza 
discriminazioni derivanti dalla nascita (art. 21 Carta di Nizza). Significa anche 
tutela della filiazione come valore indipendente dal matrimonio, irrilevanza 
del matrimonio nel definire la condizione giuridica dei figli. Viene meno l’idea 
stessa di una classificazione dei figli in relazione allo status coniugale dei ge-
nitori. Unicità dello status significa, dunque, piena separazione tra filiazione 
e matrimonio anche per quel che riguarda la costituzione del rapporto e non 
solo in relazione al suo contenuto.

La riforma modifica le regole relative all’accertamento dello status, con-
servando tuttavia la fondamentale differenza per cui se i genitori sono sposati 
esso avviene in modo per così dire automatico nei confronti di entrambi i ge-
nitori, per effetto della denuncia di nascita all’ufficiale di stato civile, mentre 
nel caso di genitori non coniugati occorre il riconoscimento o la sentenza del 
giudice (v. cap. 7). 

Come è noto, le regole sull’accertamento di stato perseguono un equilibrio 
storicamente variabile tra diversi valori: verità biologica e certezza formale 
non necessariamente coincidono, essendo talvolta preminente la considerazio-
ne di altri principi. Valori psicosociali di responsabilità, l’interesse del minore, 
la tutela della sua identità giocano un ruolo talvolta decisivo nell’attribuzione 
dello status. Venuto meno il favor legitimitatis, che giustificava la sopravviven-
za di regole di speciale favore, l’equilibrio tra i diversi valori in gioco avrebbe 
potuto essere fissato in modo omogeneo per tutti i figli. 

Il sistema del codice era fondato sul principio dell’assoluta supremazia del 
matrimonio nell’attribuzione dello status. Passare dal questo modello a quello 
opposto avrebbe richiesto una riflessione approfondita ed una modifica della 
stessa sistematica del codice civile che invece non c’è stata. 

a) La nascita nel matrimonio. Le presunzioni di paternità e di concepimento
Nel caso di genitori coniugati le modifiche riguardano le presunzioni di pater-
nità e di concepimento. Il nuovo art. 231 dispone che «Il marito è padre del 
figlio concepito o nato durante il matrimonio». A sua volta il nuovo art. 232, 
1° co., dispone che «Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato 
quando non sono ancora decorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, 
dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio». L’art. 
233 (Nascita del figlio prima dei centottanta giorni) è abrogato [v. art. 105, 
lett. a), d.lgs, n. 154/2013].

La nascita da donna coniugata comporta, dunque, sempre l’accertamento 
automatico in capo alla madre ed al marito di lei sulla base della denuncia di 
nascita. Il fatto che la presunzione di paternità operi per tutti i figli nati (e non 
più solo per quelli concepiti) nel matrimonio implica un ripensamento della 
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presunzione di concepimento. In definitiva, nella disciplina riformata il marito 
è padre dei figli nati dopo il matrimonio e non oltre i 300 giorni dal suo ve-
nir meno per effetto della separazione (art. 232, 2° co., c.c.), del divorzio, 
dell’annullamento (art. 232, 1° co.). È possibile dare la prova contraria in 
caso di gravidanza eccezionalmente protrattasi oltre i 300 giorni.

Nonostante qualche isolata critica, opportunamente la riforma conserva la 
presunzione di paternità del marito che costituisce non solo segno del valore 
riconosciuto al matrimonio, ma anche lo strumento che meglio tutela l’interesse 
del figlio all’accertamento dello stato nei confronti di entrambi i genitori fin dal 
momento della nascita. 

La presunzione di paternità è, attualmente, ridimensionata. La madre può 
escludere la paternità del marito: può farlo dichiarando di non voler essere 
nominata nell’atto di nascita (art. 30, 1° co., d.p.r. n. 396/2000), può farlo di-
chiarando che il figlio è stato generato fuori del matrimonio (art. 250, 1° co., 
c.c.). Ci si potrebbe chiedere se la «signoria» oggi riconosciuta alla madre non 
possa per così dire essere riequilibrata attribuendo al marito un potere in qual-
che modo speculare, ad esempio, consentendogli di opporsi alla dichiarazione 
della moglie. Si potrebbe, poi, pensare, in caso di nascita del figlio da coniugi 
separati, ad una dichiarazione (eventualmente congiunta) che attribuisca al 
marito separato la paternità. Il Codice civile francese, ad esempio, ammette in 
questo caso il riconoscimento del figlio da parte del marito (art. 315). Il codice 
civile spagnolo (art. 118) prevede che l’iscrizione del figlio nato da genitori 
separati come «matrimoniale» possa avvenire con il consenso di entrambi i 
coniugi. La nostra riforma tace su questi aspetti di non trascurabile rilevanza.

b) La nascita fuori del matrimonio. Il riconoscimento e la dichiarazione giudi-
ziale
Nel caso di genitori non coniugati l’accertamento formale dello status avviene 
con il riconoscimento (art. 250) o la dichiarazione giudiziale (art. 269).

Sono condivisibili le modifiche relative al riconoscimento, che riguardano 
gli assensi ed i consensi al secondo riconoscimento (art. 250) ed i figli nati da 
relazioni parentali (art. 251), che finalmente non vengono più chiamati «figli 
incestuosi», e per i quali il riconoscimento è ammesso, a prescindere dalla buo-
na o mala fede dei genitori, previa autorizzazione del giudice con riguardo 
esclusivamente all’interesse del figlio (v. cap. 8, par. 5, p. 271 ss.). 

Qualche perplessità suscita, invece, il fatto che sia stata conservata la neces-
sità del riconoscimento anche per l’accertamento della maternità. La maternità, 
infatti, potrebbe senza problemi essere accertata automaticamente, al momen-
to della nascita, anche nel caso di donna non sposata. In Italia, diversamente 
da quanto accade nella gran parte dei Paesi europei dove madre è sempre 
colei che partorisce, l’accertamento della maternità segue regole diverse nel e 
fuori del matrimonio. La donna sposata è madre in seguito alla denuncia di na-
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scita, la donna non coniugata lo diventa in seguito al riconoscimento. Anche la 
Francia, ultima in Europa, a parte noi, ha accolto il metodo automatico, sia pur 
riservando alla donna (coniugata o no) la possibilità di partorire in anonimato. 

Il parto anonimo intende proteggere la madre ed il bambino: quando la 
donna si trovi in situazioni di grave disagio personale e sociale che non le 
consentono di tenere con sé il bambino, essa ha la possibilità di partorire in 
ospedale, con tutte le garanzie per la salute propria e del neonato, con la si-
curezza di restare anonima. In tal caso l’adozione del bambino segue una via 
preferenziale (v. cap. 8). Purtroppo non è il matrimonio che mette la donna al 
riparo dalle difficoltà della vita, sempre più gravi, specie per le fasce sociali 
emarginate e le famiglie di immigrati. Non sono dunque differenze oggettive a 
giustificare il diverso regime dell’accertamento della maternità.

Tuttavia, fuori dei casi eccezionali in cui il la donna chieda di partorire in 
anonimato, l’accertamento automatico è una garanzia per la donna e per il 
nato al quale è assicurata la certezza dello status nei confronti della madre 
fin dalla nascita anche nelle ipotesi minoritarie, ma non marginali, in cui il 
riconoscimento non sia possibile (si pensi, tra l’altro, al caso di morte della 
madre durante il parto o di nascita da donna in coma, in morte cerebrale), o 
sia oggetto di contestazione.

La riforma, dicevamo, non investe la maternità. Il legislatore, tuttavia, do-
vrebbe tornare sulla questione in seguito alle pronunce con cui la Corte di 
Strasburgo e la Corte costituzionale9 hanno ritenuto che l’attuale disciplina 
del segreto sulla maternità (v. art. 28 l. adoz.) non bilanci adeguatamente i 
diritti del figlio e della madre. Potrebbe essere l’occasione per una riflessione 
approfondita sul tema della maternità alla luce delle convenzioni internazionali 
e delle esperienze europee. Il principio della unicità dello status di figlio porta 
nella direzione di una unificazione dei modi di accertamento della maternità 
a favore di quello che meglio garantisce, nella generalità dei casi, la certezza 
dello status e l’identità del figlio.

In assenza di riconoscimento l’accertamento di stato può avvenire in via 
giudiziale (art. 269).

c) La prova della filiazione
Quanto alla prova della filiazione, gli art. 236 ss. c.c., prima riservati alla filia-
zione legittima, si applicano ora a tutti i figli cosicché la filiazione viene provata 
con l’atto di nascita ed, in sua mancanza, con il possesso di stato di figlio. Va 
peraltro tenuto conto che nel caso di figlio di genitori non coniugati dall’atto 
di nascita deve risultare l’avvenuto riconoscimento (o la sentenza del giudice).

9 V. C. Cost., 22 novembre 2013, n. 278; Corte EDU, Godelli c. Italia, 25 settembre 2012. 
In precedenza, sul tema, v. Corte EDU, Odievre c. Francia, 13 marzo 2003.
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5. Le azioni di stato

Gli aspetti più critici della riforma sono quelli relativi all’accertamento dello 
stato ed alle relative azioni. Il principio di unicità dello status dovrebbe rilevare 
non soltanto in relazione al contenuto del rapporto, ma anche in relazione ai 
modi di accertamento e di contestazione dello status. Ai figli debbono essere 
offerte le stesse possibilità di dare certezza formale allo status e deve essere 
garantita la medesima certezza e stabilità dello status conseguito. 

Possiamo dividere le azioni in due grandi categorie: azioni di impugnativa 
e azioni di reclamo a seconda che tendano a contestare lo status o a conse-
guirlo.

a) La contestazione dello stato
Nel vecchio sistema avevamo due azioni di contestazione dello stato legittimo 
– il disconoscimento per la paternità e la contestazione per la maternità – ed 
una per la filiazione naturale: l’impugnativa del riconoscimento. 

Nella disciplina tradizionale, lo stato di figlio legittimo era infatti dotato di 
maggiori garanzie di certezza e stabilità dato che il disconoscimento era am-
messo solo in casi limitati (art. 235 c.c.), ad iniziativa di soggetti chiaramente 
identificati (il marito, la madre ed il figlio) ed entro i termini definiti dall’art. 
244 c.c. L’impugnativa del riconoscimento era invece ammessa ogni volta in cui 
se ne potesse provare la non veridicità, su iniziativa di «qualunque interessato» 
e senza limiti di tempo. Una volta unificato lo status, anche la sua contestazio-
ne dovrebbe seguire regole uniformi in modo da garantirne eguale certezza e 
stabilità10. La riforma modifica la disciplina previgente, ma conserva differenze 
discutibili, alla luce dei principi della l. 219.

L’azione di disconoscimento, come ha magistralmente spiegato Antonio Cicu, 
mirava, nel sistema originario, a mettere in discussione il matrimonio, attraver-
so la prova della rottura, con l’adulterio, del patto in cui si sostanzia. Attorno 
all’adulterio, prima ancora che alla non paternità del marito, ruotavano i casi di 
disconoscimento previsti dall’art. 235. Anche l’impotenza e la mancata coabita-
zione, infatti, costituivano prove indirette, ma certe, dell’adulterio. Il baricentro 
dell’azione si è nel tempo spostato dalla prova dell’adulterio alla prova della 
non paternità. L’affermarsi delle prove scientifiche, e dunque della possibilità 
di provare direttamente la non paternità, ha determinato un’evoluzione del si-
stema, infine avallata anche dalle supreme magistrature11 (v. Cap. 7, par. 4.4.).

10 Ad esempio, l’art. 332 Code civil dispone che: «La paternità può essere contestata 
provando che il marito o l’autore del riconoscimento non è il padre».

11 Corte cost. 6 luglio 2006, n. 266, in seguito alla quale la prova genetica della paternità 
non è più subordinata alla previa prova dell’adulterio. Successivamente, v. Cass. 3 aprile 
2007, n. 8356; Cass. 6 giugno 2008, n. 1508, in Giur. it., 2008, 2435.
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L’impugnativa del riconoscimento, invece, era focalizzata sulla non veri- 
dicità. 

Con la riforma, abrogato l’art. 235 c.c., la disciplina del disconoscimento di 
paternità è ora contenuta negli artt. 243 bis-245 c.c. L’azione può essere eser-
citata dal marito, dalla madre e dal figlio, o da un curatore speciale nominato 
dal giudice su istanza del figlio maggiore di 14 anni, del pubblico ministero o 
dell’altro genitore, quando si tratti di figlio minore di tale età. Non esiste più 
una limitata serie di «casi» in cui l’azione è ammissibile. Chi esercita l’azione 
deve provare che non sussiste il rapporto di filiazione tra il presunto padre ed 
il figlio, mentre la sola dichiarazione della madre (ma era necessario dirlo?) 
non esclude la paternità. 

L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio. Per il padre e la madre i 
termini per l’esercizio dell’azione sono i seguenti: i) per la madre sei mesi 
dalla nascita o dalla scoperta dell’impotenza di generare del marito; ii) per 
il marito un anno dalla nascita (o da quando ne ha avuto notizia, o ha fatto 
ritorno nel luogo della nascita, se non vi si trovava quando è avvenuta), 
o dalla scoperta dell’adulterio della moglie o della propria impotenza. In 
questi ultimi casi, l’azione non è proponibile decorsi 5 anni dalla nascita. Le 
prove storiche dell’impotenza e dell’adulterio sono estremamente proble-
matiche, così come la loro esatta collocazione al tempo del concepimento. 
Singolarmente non si fa cenno alle prove genetiche o biologiche che, nella 
pratica, costituiscono il principale mezzo di prova della (non) paternità, 
e non è indicato da quando decorre la prescrizione quando la paternità 
viene esclusa con il test del DNA. Il fatto, poi, che per i casi di adulterio 
ed impotenza sia previsto un termine tombale di 5 anni dalla nascita, a 
prescindere dalla conoscenza che l’attore abbia avuto delle circostanze 
che possono escludere la paternità pone dei problemi di costituzionalità in 
relazione all’art. 24 Cost., anche alla luce della precedente giurisprudenza 
della Corte costituzionale e di quella di Strasburgo.

Anche l’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di ve-
ridicità è stata modificata. Le modifiche riguardano i termini di prescri-
zione, ma non la legittimazione ad agire, sempre riservata, oltre a che 
all’autore del riconoscimento ed al figlio, anche a «qualunque interessa-
to». Quanto ai termini di prescrizione, l’imprescrittibilità rimane solo ri-
guardo al figlio (non diversamente da quanto previsto per il disconosci-
mento). Per l’autore del riconoscimento, il termine è di un anno. Se l’autore 
del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo 
del concepimento, il termine decorre da quando ne ha avuto conoscen-
za. La madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare 
di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. In nessun caso l’azione 
può essere proposta decorsi 5 anni dall’annotazione del riconoscimento.  
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Sorprendentemente il d.lgs. tace sull’impugnazione del riconoscimento per 
compiacenza12.

La riforma mantiene distinte le due azioni di impugnativa della paternità. 
La loro unificazione, come previsto, ad esempio, in Francia, sarebbe stata più 
coerente con il principio di unicità dello stato. Bisogna infatti tener conto che 
in un sistema in cui il matrimonio non costituisce più il fulcro dello status, la pre-
sunzione di paternità ed il riconoscimento costituiscono i modi di accertamento 
dello stato di figlio. La contestazione riguarda direttamente lo stato. Non si 
tratta di vincere la presunzione o di impugnare l’atto di riconoscimento, ma di 
mettere in discussione lo stato del figlio. 

Sarebbe stato, dunque, preferibile prevedere una sola azione di contesta-
zione di paternità con stessi termini e legittimazione ad agire ed un’unica azio-
ne di contestazione di maternità. 

Per quanto riguarda l’azione di contestazione (art. 239, 240), è proponibi-
le nei casi di supposizione di parto e sostituzione di neonato (non più in quello 
di assenza di matrimonio) ed anche quando chi è nato nel matrimonio è stato 
iscritto come figlio di ignoti (salvo che sia intervenuta sentenza di adozione). 
In tal caso la contestazione è funzionale all’esercizio dell’azione di reclamo.

Ci si chiede se questa disciplina sia al passo con i tempi, essendo oggi ne-
cessario dare una risposta ai problemi posti dalla modernità, dalle tecniche di 
procreazione assistita: pensiamo, ad esempio ai casi di donazione di ovociti, 
ora ammissibile anche in Italia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 
162/2014, ed a quello di maternità per sostituzione, in Italia vietata, ma pra-
ticata all’estero. 

b) Le azioni di reclamo di stato
Le azioni dirette a costituire lo stato di figlio sono due: quella di reclamo e la 
dichiarazione giudiziale di paternità o maternità

Quanto all’azione di reclamo, in passato era riservata ai figli legittimi nei 
casi di mancanza dell’atto di nascita o del possesso di stato, oppure quando, 
esistendo l’atto di nascita, il figlio era stato iscritto come figlio di ignoti, o come 
figlio di genitori diversi da quelli veri. 

Nonostante il decreto parli di reclamo dello stato di figlio in generale, si deve 
ritenere, per ragioni di coordinamento con l’art. 269 e tenuto conto del tenore let-
terale dell’art. 239 c.c., che ancor oggi l’azione sia riservata ai figli matrimoniali. 
La nuova disciplina prevede il reclamo in una serie di ipotesi eterogenee: i) in caso 
di supposizione di parto o sostituzione di neonato; ii) nel caso di chi è nato nel 
matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti; iii) quando si tratti di reclamare uno 
stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in 

12 Trib. Roma 10 ottobre 2012, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 349, con nota di G. 
Stanzione.
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contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità ad altra presunzione 
di paternità; iv) per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato 
comunque rimosso (art. 239 c.c.).

La dichiarazione giudiziale è riservata ai figli non matrimoniali al fine di 
accertare la paternità (o la maternità) nei casi in cui non sia stato fatto sponta-
neamente il riconoscimento da parte del genitore.

La riforma non introduce particolari novità se si fa eccezione per la legitti-
mazione passiva in caso di azione proposta dopo la morte del genitore (art. 
276) (v. Cap. 7, par. 5.2.).

6. Conclusioni

In definitiva la riforma afferma il principio di unicità dello stato ma poi non ne 
tiene adeguatamente conto nel disciplinare le azioni. Conserva azioni distinte 
per rimuovere la paternità e la maternità per il figlio nato nel e fuori del ma-
trimonio o per stabilirla in giudizio. Distingue tra disconoscimento di paternità 
e impugnativa del disconoscimento. La unicità dello stato richiederebbe anche 
l’unificazione delle modalità di costituzione e contestazione dello stato.

Si tratta senza dubbio di una riforma importante, ma che presenta alcune 
ombre.

Il legislatore è rimasto a metà strada. Chi dovrà completare l’opera? È 
difficile che il Parlamento abbia tempo, voglia e forse anche competenze per 
ritornare sull’argomento e quindi il problema arriverà di fronte ai giudici, al-
lla Corte costituzionale, allla Corte di cassazione. Il fatto che il principio di 
unicità dello stato sia principio di ordine pubblico, secondo quanto dispone lo 
stesso decreto (art. 33), può costituire la falsariga su cui costruire modelli di 
interpretazione costituzionalmente orientati o sollevare questioni di legittimità 
costituzionale.
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