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Lo speciale di 

NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO 

Diretto e coordinato da Federica Federici 

S  O  M  M  A  R  I  O 

 L’affidamento familiare (Avv. Angela Quatela) 

        La culpa in educando (Avv. Alessia Canaccini) 

 La mediazione penale, in particolare quella minorile (Maria D’Amico) 

 LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei 

figli naturali (D.ssa Filomena Agnese Chionna) 

 FIGLI NATURALI E PARITA' CON I FIGLI LEGITTIMI (Avv. Federica Guglielmi) 

 LA SUCCESSIONE NEI RAPPORTI DI FILIAZIONE (D.ssa Filomena Agnese 

Chionna) 

  L’azione di disconoscimento di paternità (D.ssa Danila D’Alessandro) 

  Prove e DNA (D.ssa Rosalia Manuela Longobardi) 

  Lo Stato Italiano e il rispetto del diritto di diventare genitore. Sentenza della 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 agosto 2012 (Avv. Francesca Lucchese) 

 VIOLA L’ART. 8 CEDU IL DIVIETO DI RICORSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE 

ASSISTITA E ALLA DIAGNOSI PREIMPIANTO NEI CONFRONTI DI COPPIE FERTILI MA 

PORTATRICI DI MALATTIE GENETICHE (Avv. Loretta Moramarco)  

 Dichiarazione giudiziale di paternità - Interesse del minore - Cassazione  Civile,  

Sentenza n. 15158/ 2012 (Avv. Nicodemo Damiano) 

 COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - FILIAZIONE - PROCEDIMENTO CIVILE – 

SUCCESSIONE - Cassazione civile,  sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027  (D.ssa Filomena 

Agnese Chionna) 

  CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I , 27 FEBBRAIO 2009 N. 4819 (D.ssa Valeria Maria 

Giulia Iuspa) 

  Abbandono del minore e stato di adottabilità, Cass. Sez. I, civile, 3 maggio 2012 

(Avv. Aurora Antonella Di Mattea) 
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        Il  perché  degli  “Speciali” 

di Nuove Frontiere del Diritto 

A meno di un anno dalla nascita della rivista, grazie alla 
crescita del numero dei collaboratori e della nuova collocazione 
su un proprio sito, abbiamo sentito il bisogno di focalizzare parte 
delle nostre e vostre energie indirizzandole verso aree tematiche 
di interesse settoriale o specifico. Al fine di non appesantire il 
numero mensile della rivista, ma al contempo di facilitare gli 
approfondimenti da parte di lettori, studiosi, operatori e 
professionisti, abbiamo avviato questo ambizioso progetto, che ha 
cadenza mensile (prima settimana del mese lo troverete on line) 
e che raccoglie - in via preliminare - osservazioni ed esigenze 
pervenute alla redazione-. 

Non solo, lo schema ed i contenuti vengono condivisi con 
magistrati e professionisti del settore trattato, allo scopo di non 
duplicare materiale già esistente o noto, ma di fare il punto 
attuale della questione, corredandola  con la normativa e la 
giurisprudenza più significativa, ma anche più recente.  

E’ evidente che la rivista è, resta e vuole restare un laboratorio, 
per cui anche questa nuova iniziativa sarà oggetto di evoluzione 
nel tempo, per questo ogni vostra segnalazione, richiesta, 
osservazione in merito agli speciali che pubblicheremo o che 
vorreste veder pubblicati sarà doverosa e gradita. 

Un sentito ringraziamento va a tutti i collaboratori che hanno 
aderito con entusiasmo e professionalità - non senza qualche 
iniziale difficoltà ad affrontare non solo tematiche settoriali, ma 
anche a misurarsi con un diverso approccio ad esse. 

Buona lettura. 

La Redazione di N.F.D. 
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         Il  perché  di  uno  Speciale  sulla  genitorialità 

L’idea di questo speciale nasce dal caso di cronaca 

del bimbo padovano - la cui patria potestà era stata 

affidata da un giudice esclusivamente al padre - 

strappato ai familiari materni dalle forze dell’ordine in 

una scuola pubblica. Scene filmate da una zia hanno 

fatto il giro di social network, TV e  canali di 

comunicazione suscitando sdegno, proteste e clamore 

mediatico. 

Il bimbo si nascondeva e rifiutava da sempre di 

consegnarsi al personale sanitario e forze dell’ordine, 

quindi l’ordine di prelevamento coatto era stato deciso 

in territorio “neutro”, ma la reazione del bimbo è stata 

ugualmente forte e  carica di  significato. 

L’opinione pubblica si interroga sulla bontà delle 

decisioni dei Tribunali minorili, sull’efficacia del 

sostegno dei servizi sociali, dei metodi delle forze 

dell’ordine che eseguono i provvedimenti di affido, e si è 

scatenato l’inevitabile dibattito  attorno alla tematica. 

Questione senza dubbio complessa, peraltro 

intrecciata ad altre numerose questioni legate 

all’attuale scenario sociale, dalle famiglie non più 

mononucleari, ma allargate, ai reati di 

maltrattamenti in famiglia, dalle coppie di fatto anche 
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non eterosessuali, ai nuovi metodi di procreazione, 

dall’educazione al fenomeno del bullismo, dai diritti 

affievoliti di padri in improvvisa difficoltà economica, 

ai riconoscimenti e disconoscimenti della paternità, 

questioni in generale legate a tutto ciò che riguarda la  

genitorialità  dal momento in cui essa si slega 

dall’evento biologico della nascita.  

Non potremmo mai essere esaustivi e completi, né  

questo speciale - in particolare - pretende di dare 

risposte ai molti interrogativi che noi cittadini e 

giuristi ci poniamo quotidianamente vivendo tali 

problematiche in prima persona o come meri spettatori. 

In particolare la Sentenza della Corte Europea dei 

Diritti dell'Uomo del 28 agosto 2012 è stata 

commentata da due prospettive diverse in quanto ricca 

di spunti per quanto si è testé detto.  

Abbiamo semplicemente cercato di trattare alcuni 

argomenti sezionandoli e riservandoci di tornarci 

sopra con altri approfondimenti in futuro. 

 

Buona lettura, 

Federica Federici 
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L’affidamento familiare 

a cura dell’Avv. Angela Quatela 
L’affidamento familiare o “affido” è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno al 

minore privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita serena ed armonica. 

Si tratta,quindi, di un supporto in attesa del superamento delle difficoltà dei suoi genitori pur 

nel rispetto della sua storia individuale e familiare e si configura pure, come  un aiuto alla 

famiglia di origine che col tempo tenta di risolvere i suoi problemi appoggiata e sostenuta 

dai Servizi sociali. 

L’affidamento familiare, comunque  è un istituto nato nell’esclusivo interesse del minore ad 

avere un famiglia ed è disciplinato dagli artt.1,2,3,4,5 e 80 della Legge n.184 del 04/05/1983 

“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” come novellata dalla Legge n.149 

del 28/03/2001 “Modifiche alla legge 184/83 e al titolo VIII del I libro del codice civile”. 

L’affido può essere consensuale quando avviene su espressa richiesta o con il consenso dei 

genitori o di chi ha la potestà e si attua attraverso i servizi sociali con convalida del giudice 

tutelare oppure giudiziale quando in assenza di consenso viene decretato dal Tribunale per i 

minorenni. 

Nel primo caso (aff.consensuale) viene disposto dal servizio sociale territorialmente 

competente, per ovviare ad una situazione di difficoltà o disagio vissuta dal minore 

nell’ambito familiare derivante da malattie o impedimenti di varia natura sia di ordine 

materiale che organizzativa della famiglia di appartenenza non superate o superabili a 

seguito degli interventi previsti dall’art.1 della L.184, o in caso di urgenza ma strumento 

escluso se l’allontanamento sia determinato dalla condotta pregiudizievole dei genitori, 

prevedendosi per questi casi rimedi diversi. 

Il servizio sociale, accertato lo stato di difficoltà temporanea, predispone un programma di 

recupero comprendente anche l’ipotesi di affidamento del minore presso altra famiglia, 

individuata dal servizio o anche dalla famiglia d’origine sempre nell’ottica di prevedere il 

rientro del minore nella stessa che deve essere comunque predeterminato. 

Ottenuto il consenso dei genitori o di chi ha la potestà sui soggetti, a meno che non si tratti di 

situazioni urgenti, il provvedimento dei servizi sociali che ha natura amministrativa, viene reso 

esecutivo dal giudice tutelare che verifica l’esistenza dei presupposti dell’affidamento e 

quindi di un disagio solo temporaneo. 

 Diversamente in caso di emersione di un disagio più grave e profondo il giudice tutelare 

potrà negare l’esecutività del provvedimento proposto dai servizi sociali e trasmetterà gli atti 

al Tribunale per i minorenni per gli interventi più idonei.  

Nel secondo caso (aff.giudiziale),  quando non vi è il consenso di uno o di entrambi i genitori, 

il programma di recupero verrà sottoposto al vaglio del Tribunale per i minorenni, ai sensi  

degli artt.330 e ss..  
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Il ricorso al giudice minorile e il richiamo alle norme processuali, non cambia l’iter formale e 

sostanziale dell’affidamento consensuale, poiché il Tribunale interverrà solo per colmare il 

vuoto creato dal mancato consenso dei genitori ma il decreto ad emettersi recepirà 

l’originario progetto predisposto dal servizio sociale ,ovviamente, in presenza dei presupposti 

richiesti dalla legge.  

La legge prevede un termine massimo per l’affidamento di 24 mesi, prorogabili nel caso si 

ritenga che la sospensione possa danneggiare il minore o nell’ipotesi  in cui permangano o si 

siano aggravate le ragioni di disagio della famiglia di origine, per cui l’eventuale rientro del 

minore potrebbe tradursi in un regresso e/o peggioramento del suo recupero. 

La proroga va sempre pronunciata dal Tribunale per i minorenni e prevede, trattandosi di 

una misura assistenziale, una attenta valutazione di tutta la situazione relativa sia al minore 

che alla sua famiglia d’origine. 

Ciò detto sommariamente in ordine ai soggetti beneficiari del provvedimento, vanno 

individuati gli altri soggetti compartecipi del progetto assistenziale quali gli affidatari e i servizi 

sociali. 

L’art.2 della L.194/83 così come modificato dalla L.149/01 indicando la tipologia di soggetti 

ai quali il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo possa essere 

affidato, come una famiglia, preferibilmente con figli minori, o anche una persona singola, 

elenca i doveri ai quali sono chiamati gli affidatari. 

L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, 

educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori a meno che non vi sia 

stata pronuncia di decadenza della potestà o gli stessi abbiano tenuto una condotta  

pregiudizievole verso i figli.  

Qualora sia stato nominato un Tutore, l’affidatario tiene conto delle sue indicazioni 

osservando le prescrizioni stabilite dall’Autorità affidante. 

I minori hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e quindi relativamente alla 

confessione religiosa gli affidatari devono accettare la scelta fatta dalla famiglia d’origine 

del minore, ne consegue che questi  non possono effettuare scelte autonome  nei confronti 

del minore affidato, per es. far impartire sacramenti, ma devono concordarle con gli 

esercenti la potestà parentale o con il tutore.  

Analogamente nell’ipotesi di malattia  degli affidati,  sarà necessario il consenso di chi 

esercita la potestà nel caso di interventi che esulano dall’ordinario come quelli chirurgici ma 

non per la cura delle comuni malattie o in situazioni di urgenza, non differibili. 

Accanto ai doveri, l’affidatario con l’impegno assunto esercita i poteri connessi con la 

potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le 

autorità sanitarie, ciò significa che gli affidatari gestiscono i rapporti con la scuola come ad 

esempio la firma del diario, la giustificazione delle assenze, le autorizzazioni alle uscite, 
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colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della 

scuola. 

In ultimo, ma non di minore importanza, gli affidatari devono essere ascoltati nei 

procedimenti civili in materia di potestà, affidamento e adottabilità relativi al minore 

affidato. 

I tempi e i modi di esercizio dei poteri devono essere indicati nel provvedimento di affido. 

In ordine ai diritti dell’affidatario derivanti dall’ufficio, questi può ottenere, se il giudice lo 

disponga: l’erogazione temporanea degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali 

relative al minore (art.80 comma 1) e le detrazioni di imposta per carichi di famiglia (art.80 

comma 2), inoltre vige l’estensione di tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e 

facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia e di riposi giornalieri previsti per i genitori 

biologici (art.80 commi 2,3). 

Negli affidamenti a lungo termine in accordo con il Servizio sociale e con i genitori del 

minore e sempre nel suo interesse, questi può essere iscritto nello stato di famiglia degli 

affidatari mentre negli affidamenti di più breve durata non viene effettuata nessuna 

variazione anagrafica. 

La legge precisa che l’affido deve potersi svolgere indipendentemente dalle condizioni 

economiche, pertanto viene lasciato alle Regioni  la determinazione delle condizioni e 

modalità di sostegno economico affinchè tale affidamento possa fondarsi sulla disponibilità 

affettiva e idoneità all’accoglienza. Detto sostegno, prevede l’erogazione a favore della 

famiglia affidataria di un contributo mensile finalizzato alla copertura forfetaria delle spese 

relative al minore. 

Visto che l’istituto dell’affidamento prevede il mantenimento e,ove possibile, il rafforzamento 

dei legami del bambino con la sua famiglia d’origine, assume rilevanza il ruolo che gli 

operatori dei Servizi sociali e sanitari svolgono, fornendo agli affidari le informazioni che 

riguardano il minore, la sua storia, le sue esperienze, i suoi legami e portano alla loro 

conoscenza elementi fondamentali per il percorso di recupero da intraprendere. 

Pertanto, gli operatori dei Servizi devono assicurare un sostegno individuale con incontri 

periodici di verifica o con contatti più frequenti in caso di necessità, allo scopo di monitorare 

l’evoluzione del progetto.  

Delineati i caretteri fondamentali e operativi dell’istituto dell’affidamento familiare di cui alla 

legge 194/83 come novellata che si differenzia dagli altri tipi di affidamento come quello 

etero familiare in caso di limitazione della potestà genitoriale, quello c.d. a rischio giuridico 

disposto quando sia stata aperta una procedura di adottabilità o quello preadottivo  che 

esulano dalla presente trattazione, è bene verificare in modo più critico l’ampiezza e 

l’efficacia della normativa.  

La L.149/01 intervenendo sulla L.184/83 ha modificato ed ampliato la portata di quest’ultima 

affermando anche per la legislazione in materia di affido il principio cardine, come in 
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materia di adozione, che il minore ha il diritto di crescere ed essere educato nella propria 

famiglia, per cui l’affido deve essere considerato solo se gli interventi di sostegno al nucleo di 

appartenenza siano risultati vani o inefficaci.  

Presupposto indefettibile è la temporaneità del provvedimento di allontanamento la cui 

presenza permette di distinguere le situazioni che possono portare all’affidamento da quelle 

in cui si configura una vera e propria ipotesi di abbandono che apre, invece, la via 

dell’adozione. 

La vaghezza del concetto di temporaneità e di necessità è temperata dal limite massimo 

dei 24 mesi suscettibile di proroga previsto dal legislatore ma, di fatto, la valutazione 

riguardante la temporanea assenza di un ambiente idoneo può risultare in alcuni casi molto 

difficile e comunque è una valutazione che va fatta preliminarmente, al fine di impedire che 

dietro l’apparenza dell’affido si nasconda una vera e propria adozione, ipotesi che si verifica 

quando il carattere prolungato dell’affidamento a famiglie o ad enti non consenta più di 

ritenere che si tratti di intervento assistenziale temporaneo. 

La mancanza per il minore di un ambiente idoneo deve essere transitoria a giudizio dei 

Servizi sociali o del Tribunale per i minorenni, dovendo sussistere la concreta possibilità che il 

nucleo della famiglia d’origine del minore sia recuperabile e che in tempi relativamente 

brevi sia consentito a questi  il reinserimento nella famiglia biologica. 

Per questa ragione la situazione di difficoltà transitoria è sottoposta alla sorveglianza 

dell’autorità che ha emanato il provvedimento allo scopo di monitorare l’evoluzione delle 

condizioni della famiglia d’origine che se saranno di segno positivo condurranno alla 

cessazione dell’affidamento, diversamente interesseranno il Tribunale per i minorenni che 

potrà,nel supremo interesse del minore, adottare ogni provvedimento non esclusa la 

dichiarazione dello stato di abbandon.  

Ciò può avvenire quando la situazione in cui versa la famiglia d’origine è tale da far 

presumere con certezza che non sia più recuperabile e quindi non sia più contemplabile il 

rientro del minore nel suo nucleo originario.  

Altro principio innovativo della legge novellata è la previsione a favore delle famiglie 

indigenti e a carico dello Stato, Regioni e altri Enti locali, interventi di sostegno e aiuto al fine 

di garantire al minore il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria 

famiglia ed arrivare all’affidamento solo come ipotesi successiva e/o residuale finalizzata al 

superamento del pregiudizio temporaneo con conservazione del legame familiare 

finalizzato al reinserimento del minore nella propria famiglia d’origine. 

La formulazione della nuova legge prevede che il minore sia affidato ad una famiglia o ad 

una persona singola. 

Prima della modifica di cui alla L.149/01 tra i soggetti affidatari di “prima scelta” si 

comprendevano anche le comunità di tipo familiare, attualmente le comunità sono 
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accostate agli istituti di assistenza e e vengono optate solo quando vi sia l’impossibilità 

dell’affido a famiglie o a singoli individui. 

La predilezione del legislatore verso questi soggetti rispetto alle comunità e agli istituti sta 

nella convinzione che in detti nuclei sia più facile per il minore essere seguito attraverso un 

modello educativo e relazionale di  famiglia non patologica anche monogenitoriale. 

La scelta dei soggetti affidatari è un processo molto delicato sotto molti profili e va valutato 

anche in prospettiva. Infatti anche se si tratta di provvedimenti temporanei, non è raro che 

durante il periodo di affido venga accertata una situazione di abbandono definitivo del 

minore per cui si debba procedere con la sua adozione.  

In tal caso, da una parte è auspicabile che la permanenza temporanea, se risultata utile per 

il minore, si trasformi in adozione, ma se gli affidatari non hanno i requisiti richiesti ben più 

severi in ragione dell’età, reddito etc  rispetto all’affidamento, vi è il rischio concreto di  

allontanamenti psicologicamente drammatici e deleteri dalla famiglia affidataria per il 

collocamento del minore presso nuova famiglia adottiva. 

D’altro canto, se può risultare auspicabile che il minore possa continuare il suo percorso nella 

medesima realtà familiare, non dovrebbe crearsi una prassi che snaturi la normativa in 

materia di affidamento, tenendo presente che gli affidatari devono collaborare al 

reinserimento del minore nella famiglia d’origine e non aspirare a tenerlo con loro 

definitivamente. 

Per quanto riguarda le comunità familiari, il legislatore del 2001 ha previsto che l’affido 

avvenga preferibilmente nel luogo più vicino a quello di residenza della famiglia d’origine, 

ciò allo scopo di non interrompere il legame tra minore ed il nucleo di provenienza mentre 

per i minori di età inferiore a quella scolare si escludono gli istituti a favore delle comunità 

familiari. 

L’art.2 comma4 ha previsto altresì, la chiusura degli istituti di assistenza entro il 31 dicembre 

2006 attraverso l’affidamento dei minori a famiglie disponibili o a comunità familiari quali 

quelle caratterizzate da organizzazione interna e rapporti  interpersonali analoghi a quelli di 

una famiglia, senza però la previsione, in mancanza, di alcuna sanzione. 

L’ultimo comma del predetto articolo è indirizzato alle Regioni, alle quali è attribuito il 

compito, nell’ambito delle proprie competenze e secondo i criteri guida stabiliti dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, di 

indicare gli standards qualitativi di base del servizio offerto ai minori dalle comunità familiari e 

lasciando alle stesse un potere di controllo volto a verificare il rispetto da parte degli enti a 

ciò preposti dei livelli di qualità fissati dalla normativa regionale che proprio perché non 

statale e quindi non omogenea, potrebbe produrre disparità di trattamento tra i minori 

destinatari della protezione. 

Il legislatore con la novella del 2001 pur rafforzando il principio che il minore ha diritto a 

crescere in un ambiente idoneo e che non è la condizione di indigenza della famiglia che 
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determina lo stato di abbandono,non sembra essere stato così incisivo sul piano pratico, 

poiché si limita a raccomandare agli enti locali di aiutare le famiglie se vi saranno le 

condizioni di bilancio per farlo e comunque nell’ambito dell’autonomia al governo locale, 

lasciando così i principi enunciati solo programmatici. 

Sul piano pratico, la scelta dell’affido è particolarmente complessa poiché si tratta di un 

intervento articolato che richiede una competente attenzione da parte degli operatori e 

richiede un approccio progettuale oltre che assistenziale. 

Le fasi del percorso contemplano sia la preparazione  che  la realizzazione dell’affido 

attraverso un iter complesso. 

La prima fase comincia con la scelta della misura di protezione  che va vista come attività di 

prevenzione dell’abbandono sia sotto l’aspetto riparativo che strettamente preventivo, poi 

vanno individuati i soggetti affidatari attraverso i contatti con agenzie pubbliche o private 

che abbiano tra i propri compiti quello di sensibilizzare, preparare e raccogliere la 

disponibilità e i dati anagrafici degli aspiranti. Si procede con l’abbinamento attraverso la 

comparazione delle caratteristiche degli affidatari rispetto al minore sia sotto il profilo psico-

sociale che in relazione ad altri elementi come età, sesso, spazio domestico, disponibilità e 

propensione ai rapporti tra la famiglia d’origine e quella affidataria. 

Il Servizio Sociale del comune di residenza del minore elabora quindi, un progetto socio-

educativo individualizzato dal quale dovranno evincersi con chiarezza le funzioni da 

svolgere, i soggetti preposti, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica periodica. 

La fase di preparazione si conclude con la pre-accoglienza ovvero con un avvio graduale 

che permetta al minore un approccio non traumatico alla nuova realtà e alla famiglia 

accogliente un inserimento “morbido” del nuovo membro. 

La fase della realizzazione dell’affido familiare, invece, si sostanzia nel sostegno sia alla 

famiglia affidataria e al minore  che a quella di origine con interventi modulati e modulabili 

sul caso specifico, nonché attraverso verifiche periodiche sull’andamento dell’affido, sino a 

giungere alla fine di esso, per essere venuta meno la situazione di difficoltà temporanea 

della famiglia di origine che lo ha determinato o nel caso in cui la sua prosecuzione  rechi 

pregiudizio al minore. 

Nonostante un fondamentale presupposto per l’affido sia la temporaneità, lo stesso art. 4 

della L.184/83 prevede il prosieguo oltre i 24 mesi qualora la sospensione rechi pregiudizio al 

minore con ciò aprendo la strada all’affido sine die, per utilità allo scopo di evitare al minore 

lo stato di adottabilità o  per necessità quando la famiglia d’origine pur non essendo in 

grado di assumersi le responsabilità genitoriali non vuole interrompere i rapporti con lo stesso 

e questi tragga giovamento coltivare il legame d’origine. 

Concludendo, ben si comprende quanto sia delicato il ruolo degli operatori del settore e dei 

magistrati chiamati a vigilare e a disporre degli strumenti a tutela dei minori in difficoltà e nel 

contempo quanto sia fondamentale contare sull’indirizzo delle Regioni e sull’operatività 
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degli Enti locali sia sul piano della disponibilità finanziaria che su quello della sensibilizzazione 

pubblica al problema affinchè ai principi di cui alle L.184/83 e L.149/01 e agli artt. 30 e 31.      

del dettato costituzionale, venga data piena attuazione e non restino una mera 

dichiarazione d’intenti. 
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La culpa in educando 

a cura dell’Avv. Alessia Canaccini 

L’art. 30, co.1, Cost, sancisce che “è dovere dei genitori …educare i figli”. L’educazione dei figli è 
prevista anche come obbligo dei coniugi, dall’art. 147 c.c., secondo cui “ il matrimonio impone ad 
ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole”.Tale obbligo è così 
importante che va oltre le vicende coniugali e persiste anche in caso di separazione, tanto è vero 
che l’art. 155 co.2 c.c. stabilisce che il giudice, nel procedimento di separazione “ determina i 
tempi e le modalità della presenza” dei figli “presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e 
il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura e all’educazione dei 
figli” e al co.3 che “ le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, 
all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, 
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. La legge c.d. sul divorzio, n. 898/70, 
prevede  che, in caso di scioglimento del matrimonio, ex art. 6, co 3, se si ha affidamento 
esclusivo, comunque “ il tribunale stabilisce la misura ed il modo in cui il genitore non affidatario 
deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli” e , secondo il co. 4, 
che “ il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione 
e d educazione”. Peraltro  l’art. 6, co.1 L. 898/70, specifica esplicitamente che “ L’obbligo, ai 
sensi degli art. 147 e 148 del codice civile,  di mantenere, educare ed istruire i figli nati o 
adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli 
effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o entrambi i genitori.” 
Dunque nel nostro ordinamento giuridico il rapporto di filiazione ha un rilievo autonomo e si 
configura come una relazione giuridica vera e propria, non già come vincolo meramente morale. 
In questo senso occorre ricordare che l’art. 30 co.3 Cost prescrive che “ la legge assicura ai figli 
nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sostanziale, compatibile con i diritti dei membri 
della famiglia legittima”. Sul punto, per i figli naturali, l’art. 261 c.c. prevede che “ il 
riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che 
degli ha nei confronti dei figli legittimi”. In caso di legittimazione per susseguente matrimonio poi 
il c.c. dispone che “i figli legittimati…acquistano i diritti dei figli legittimi”, dunque anche il diritto 
all’educazione. Quanto ai figli adottati, fatta eccezione per la disciplina relativa all’adozione del 
maggiorenne, con particolare riferimento all’art.300 c.c., ai sensi dell’art. 27, l. n. 184/83, “per 
effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti” e dunque 
anche i diritti propri, tra i quali il diritti all’educazione. 

Anche rispetto al maggiorenne persiste l’obbligo di educazione, ma lo si ritiene attenuato, 
giacchè già adempiuto nella formazione progressiva del soggetto e ridotto dal potenziamento 
dell’autonomia di valutazione e di scelta dell’individuo, salvi i casi di soggetti con deficit  fisici o 
psichici, che siano privi di capacità di intendere e volere o che abbiano una capacità fortemente 
ridotta, la cui posizione rispetto al diritto-dovere di educazione è peculiare. 

È opportuno chiarire che cosa si intenda per diritto –dovere all’educazione, giacchè dalle 
disposizioni richiamate si riscontra che tale obbligo in capo ai genitori viene sempre accostato a 
quello di mantenimento ed istruzione. In tal senso occorre considerare che il figlio, minore o 
maggiorenne non autosufficiente, alla luce dell’art. 2 Cost., è prima di tutto persona, e come tale 
gode di diritti inviolabili, che si riferiscono allo stesso come singolo e come membro della 
formazione sociale, che costituisce il fondamento della nostra società, ovverosia la famiglia. Il 
patto di solidarietà che investe l’intera società, imprime alla famiglia una cifra speciale e ne 
delinea l’identità stessa. Dunque per consentire l’armonica crescita dei figli, i genitori sono 
chiamati a soddisfare i bisogni materiali della prole, ma anche a favorire un’armonica formazione 
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e un pieno sviluppo della personalità, sia garantendo un’istruzione scolastica, che non frustri, ma 
anzi potenzi le capacità e le inclinazioni della persona, sia garantendo un’educazione che 
consenta uno stimolante e vivace confronto con chi non appartiene al nucleo familiare, in 
relazione a tutte le attività realizzatrici ( che vanno dallo sport, alla scienza, all’arte, al lavoro) che 
l’individuo-figlio intenderà o dovrà svolgere. Dunque i confini tra ciò che è mantenimento, ciò che 
è istruzione e ciò che educazione, non sono altro che mobili frontiere che si adeguano alla 
complessità del valore persona che rifulge di una luce speciale nell’unità familiare. 

D’altra parte occorre prendere atto della peculiarità del termine educare che, secondo il 
Dizionario Italiano Ragionato, della Casa Editrice G.D’Anna.Sintesi, ed. 1988, significa “ formare, 
sviluppare, riferito alle qualità naturali e intellettuali o morali di un giovane, indirizzando 
l’apprendimento nel modo ritenuto migliore per assicurare la trasmissione dei valori considerati 
essenziali alla generazione successiva”e si differenzia da istruire, che indica il “fornire delle 
conoscenze necessarie relative ad una tecnologia, a un mestiere, a un’attività , con riferimento 
soprattutto alle capacità pratiche del soggetto anziché alle nozioni teoriche” 

La violazione del dovere di educazione, può essere assoluta o relativa e può rilevare secondo 
diversi gradi di gravità, anche se i parametri di valutazione sembrano piuttosto incerti. Peraltro la 
violazione può riguardare sia la relazione tra i genitori, giacchè il dovere grava su entrambi e su 
ciascuno, salvi casi particolari, sia la relazione tra il genitore che adotta un comportamento 
omissivo, sia la relazione tra il figlio ineducato o mal educato e il terzo nella cui sfera individuale 
viene ad incidere il comportamento di un soggetto – soprattutto se minorenne- mal educato e 
ineducato. È ovvio infatti che la mal educazione o l’ineducazione , e il conseguente 
inadempimento dell’obbligo di educazione, è un fatto che non rileva in quanto tale nel rapporto 
giuridico di responsabilità che riguarda due o più soggetti maggiorenni, salvo che la mal 
educazione o l’ineducazione non si rifletta in qualche modo su elementi della fattispecie di 
responsabilità , in particolar modo sull’elemento soggettivo. 

Per quanto riguarda la relazione tra genitori l’inadempimento dell’obbligo di educazione, imposto 
dall’art. 147 c.c. ad ambedue i coniugi,  può riverberarsi come violazione della solidarietà 
familiare e della reciprocità dei doveri dei coniugi di cui all’art. 143 c.c., , in particolare per 
l’assistenza morale e materiale e per la collaborazione nell’interesse della famiglia.Ciò può avere 
importanza, non solo rispetto a un’eventuale addebito nella separazione, ma anche rispetto al 
concorso negli oneri di cui all’art. 148, con conseguente ampliamento anche dei soggetti 
obbligati nei confronti dei figli a garantire il mantenimento , l’istruzione e l’educazione, e infine 
anche rispetto a fattispecie di responsabilità endofamiliare o di abuso della potestà genitoriale. 

In merito alla relazione tra genitori e figli, anche in questo caso, la violazione del dovere di 
educazione può essere fatto che rileva, non solo in relazione alle vicende proprie della potestà, 
ma anche  come illecito familiare, e dunque nell’ambito di una responsabilità aquiliana. 

Ma è soprattutto il tema di rapporto tra un terzo e un minore che l’ importanza del dovere di 
educazione dei genitori è controversa. In questo senso occorre considerare l’art. 2048, co.1 c.c., 
secondo cui “ il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto 
illecito dei minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”. La 
disposizione richiamata si inserisce nel Titolo IX “Dei fatti illeciti” del Libro IV “Delle obbligazioni” 
e può essere interpretata come un’ipotesi particolare di illecito aquiliano, un’ipotesi speciale 
della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., della quale, esclusi gli elementi di specialità, condivide la 
struttura. Se dunque l’obbligo di risarcimento del danno è l’effetto giuridico che si produce nel 
caso in cui il comportamento doloso o colposo, attivo o omissivo, di un determinato soggetto leda 
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ingiustamente la sfera giuridica di un terzo e in generale tale obbligo grava proprio su “colui che 
ha commesso il fatto”, occorre chiedersi perché, per il fatto illecito del minore il legislatore del 
codice abbia previsto una responsabilità speciale. La tematica investe l’imputabilità e la colpa, 
ma anche la verifica che la responsabilità del genitore sia per fatto altrui o per fatto proprio, 
anche considerando che il fatto imputato al genitore potrebbe essere conseguente al fatto 
illecito del minore e non coincidere con esso. 

L’art. 27 Cost. sancisce che “ la responsabilità personale è personale”.Dunque un cardine del 
sistema penale è l’esclusione di forme di responsabilità per fatto altrui o oggettive, salve figure 
complesse come quelle di cui all’art. 42, co.3 c.p. La responsabilità civile invece non ha il 
grimaldello costituzionale, ma come già ricordato la Grund Norm di cui all’art. 2043 c.c. prevede 
che responsabile dell’illecito sia “colui che ha commesso il fatto”, anche perché è principio di 
civiltà giuridica che l’obbligo di risarcimento del danno conseguente una condotta illecita debba 
investire la sfera giuridica di chi  ha causato l’evento di danno e non la sfera di altro soggetto. 
Tuttavia è pur vero che se l’evento di danno è imputabile sul piano della causalità materiale ad 
un soggetto, il danno conseguente la lesione può essere posto a carico del patrimonio di altro 
soggetto giuridico in vario modo legato all’autore dell’evento di lesione. 

Del resto l’autonomia patrimoniale del minore è fortemente circoscritta, se infatti ex art 1c.c., 
con il solo fatto della nascita si acquista la capacità giuridica e dunque l’attitudine ad essere 
centro di imputazione giuridica, è solo con la maggiore età, ex art.2 c.c., che si acquista la 
capacità di porre in essere atti giuridicamente rilevanti, e dunque di compiere tutti quegli atti per 
i quali non sia richiesta un’età diversa” . Tra gli atti che il minore può compiere in concreto 
possono essere ricompresi sia gli atti giuridici , sia i meri atti, nel cui ambito si collocano anche i 
fatti illeciti. È evidente allora che non sarebbe stato equo da parte del legislatore prevedere da 
una parte l’incapacità di agire del minore e dall’altra prevedere che le conseguenze patrimoniali 
dei meri atti – falli illeciti- compiuti dal minore a danno del terzo non gravassero su nessuna 
sfera giuridica. Sarebbe stato come negare per i minori l’operatività del principio dell’alterum non 
laedere. Un diverso inquadramento della problematica è fatto invece da chi evidenzia 
nettamente la distinzione tra la questione dell’imputabilità da quella della colpevolezza e in 
merito all’imputabilità, che è capacità naturale, di cui all’art.2046 c.p., rileva che la tematica 
della capacità di agire non ha nulla a che vedere. Se dunque il minore è capace di intendere e 
volere- in caso contrario troverebbe applicazione la disciplina di cui all’art. 2047 c.c.- ed è in 
grado di comprendere le conseguenze dannose che possono derivare da un certo 
comportamento illecito, non si  capirebbe che cosa c’entri la capacità di porre in essere atti 
giuridicamente rilevanti, che ha la propria rilevanza nei rapporti obbligatori. Salvo poi non 
considerare che l’art. 1173 c.c. evidenzia che tra le fonti dell’obbligazione, e dunque del rapporto 
obbligatorio, è incluso il fatto illecito. Fatto sta che l’art. 2048, nel rispetto della coerenza del 
sistema presuppone la capacità naturale del minore e richiede, pertanto al genitore, che intenda 
liberarsi dalla presunzione di responsabilità, occorre provare non solo che il fatto dannoso non 
era in concreto evitabile, nonostante l’osservanza dell’obbligo di diligenza, ma anche che egli ha 
impartito al minore educazione idonea a non compiere atti illeciti. 

Dunque la responsabilità del genitore può essere inquadrata o come responsabilità per fatto 
altrui, perché il soggetto autore dell’illecito non è in grado di risponderne con un patrimonio 
autonomo, pur essendo capace di intendere e di volere, oppure come responsabilità propria o 
per fatto proprio. 

Se la responsabilità è per fatto proprio occorrerà chiedersi quale sia il fatto di cui sia 
responsabile il genitore, giacchè o questo fatto coinciderà con il fatto del minore, ma in questo 
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caso non lo si potrà imputare al genitore sul piano oggettivo, ma solo sul piano soggettivo, 
oppure sarà proprio un altro fatto, in qualche modo connesso con il fatto illecito del minore.  

Per esaminare in modo corretto la questione è necessario restare ben ancorati al dato 
normativo, giacchè il co.1 si riferisce a una responsabilità “del danno” dei genitori , per “fatto 
illecito deli figli minori”, facendo perno sull’architettura del doppio danno di cui all’art. 2043 c.c. 
e richiedendo perché sussista detta responsabilità che sussista la “coabitazione, in quanto 
condizione di esercizio della sorveglianza (benché non occorra una perdurante e costante 
presenza fisica accanto al minore). Inoltre l’art 2048 equipara la responsabilità dei genitori a 
quella dei precettori, quanto al meccanismo di imputazione del fatto illecito, specificando che per 
il precettore o l’insegnante l’obbligo che si ritiene violato è quello di vigilanza. Infine l’ultimo 
comma specifica che tanto i genitori quanto i precettori e insegnanti si liberano dalla 
responsabilità che si presume gravare su di loro in virtù della posizione di garanzia che 
assumono, “soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”. 

La mancata vigilanza o sorveglianza, che comunque si inquadra nella protezione del minore cui è 
tenuto il genitore,  potrebbe essere valutata o come un comportamento oggettivamente rilevante 
oppure come una condotta che si colora su un piano soggettivo. 

Se si considera la mancata vigilanza come un’omissione si porranno tutti i problemi tipici 
dell’accertamento del nesso di causalità nei reati omissivi e ci sarà anche la difficoltà di 
individuare il nesso di responsabilità tra il fatto illecito del minore e il fatto illecito del genitore. 

Se invece si ritiene che il comportamento del genitore rilevi su un piano soggettivo si potrà 
verificare quale sia il criterio di imputazione soggettiva del fatto illecito del minore al genitore. In 
questo senso si parla propriamente di culpa in educando inserendola in una fattispecie di 
responsabilità propria , ma per fatto illecito altrui, in cui è centrale il ruolo della causalità 
materiale , giuridica e normativa. Se infatti è la causalità materiale che esplica il fatto materiale, 
che si concreta nell’evento di danno, imputabile al minore, capace di intendere e di volere, ex art. 
2046 c.c., è la causalità giuridica che fa sorgere l’obbligo di risarcimento del danno in capo al 
genitore coabitante e che avrebbe potuto impedire il danno ed infine è la causalità normativa 
che spiega la costruzione dell’intera fattispecie di cui all’art. 2048 c.c. 

Sul piano del  criterio di imputazione soggettiva del fatto illecito, occorre specificare che, la colpa 
si atteggia diversamente da come rileva in materia di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 
c.c., laddove i parametri di riferimento sono costituiti essenzialmente dalla diligenza di cui all’art. 
1176 c.c. e dalla buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 c.c. In materia di 
responsabilità extracontrattuale la colpa si caratterizza per uno statuto che è essenzialmente 
conforme a quello dell’illecito penale, di cui all’art. 43 Cost ( con l’avvertenza che comunque per 
l’illecito civile non opera l’art. 27 Cost). 

La colpa per mancata vigilanza o sorveglianza, nel caso del genitore si qualificherebbe sulla base 
dei doveri che il genitore ha ex art 147 c.c. e assumerebbe la forma di colpa di educazione , 
giacchè nel concetto di educazione, come già delineato sarebbe ampiamente compresa la 
vigilanza e sorveglianza, concretamente possibile se ricorre il requisito della coabitazione. Il 
rischio insito nella posizione di garanzia , sub specie di protezione, proprio del genitore, sare4bbe 
allora quello di incorrere in una presunzione di colpa. 

Sennonchè , come è noto , la struttura della colpa, e dunque del giudizio di colpevolezza, 
comprende, non solo la non volontà dell’evento, la prevedibilità e l’evitabilità dello stesso, ma 
anche la violazione di una regola cautelare. In caso di colpa generica, si avrebbe una condotta 
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che viola i doveri di diligenza e prudenza rispetto al genitore, sennonché, sorge il dubbio che ci 
sia in capo al genitore stesso una colpa che è specifica, per violazione di una precipua regola di 
condotta , che si può ricostruire proprio partendo dai doveri di cui all’art. 147 c.c., tra cui appunto 
il dovere di educazione, che comprende  la vigilanza o comunque il controllo del minore rispetto a 
tutte le possibili fonti di pericolo per l’incolumità propria e per quella di chi interagisce con il 
minore stesso. 

Tuttavia la violazione della regola cautelare si può ascrivere al soggetto obbligato a rispettarla, 
solo se in concreto il soggetto stesso poteva rispettarla, e se l’evento di danno era evitabile. Ciò 
significa che perché si possa accertare una violazione di una regola cautelare, integrante un 
elemento costitutivo della colpa, occorre non solo riscontrare la mera violazione, ma anche che 
sussista un nesso tra l’evento e la violazione. Salvo però riscontrare che il legislatore pone una 
presunzione relativa di colpa , superabile se si prova di “non avere potuto impedire il fatto”, ex 
art. 2048, co.3, c.c.  Invero la prova che esonera i genitori immuni da colpa, sarebbe la prova 
positiva di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una 
vigilanza adeguata,il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed 
all’indole del minore. L’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un 
minore, fondamento della responsabilità dei genitori per fatto illecito dal suddetto commesso, 
può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che 
ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato 
adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c. Non è conforme al 
diritto, invece, per evidente incompatibilità logica, la valutazione reciproca, e cioè che dalle 
modalità del fatto illecito possa desumersi l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della 
vigilanza esercitata”(Cass. 20 ottobre 2005, n.20322). 

Infine, considerando che ciò che viene ascritto al genitore ai sensi dell’art. 2048 c.c. è 
sostanzialmente un non facere , imputato a titolo di colpa presunta, per vincere la presunzione, 
sarebbe opportuno provare anche che il genitore non conosceva o non avrebbe potuto conoscere 
i presupposti del fatto e che comunque anche adempiendo al dovere di corretta educazione era 
impedita al genitore la possibilità di porre in essere in concreto un comportamento idoneo a 
modificare il decorso causale avviato dal comportamento lesivo del figlio danneggiante. Si tratta 
allora di fare una valutazione ancorata al fatto concretamente verificatosi, che tuttavia, per la 
sua gravità, può valere anche a dimostrare che effettivamente il comportamento lesivo del 
minore sia ascrivibile alla cattiva educazione impartita. 

Discutibile è poi l’ammissibilità della responsabilità dei genitori per colpa presunta, rispetto a 
danni non patrimoniali, giacchè accanto alle questioni proprie della responsabilità per tali danni 
– tipici- si pone il problema dell’estensione di una responsabilità per colpa presunta oltre i limiti 
espressamente previsti dal legislatore e anche il problema di una violazione di una regola di 
condotta (il dovere di educazione, comprensivo della vigilanza e sorveglianza) che difficilmente si 
pone in relazione materiale e psicologica con l’evento di lesione da cui è scaturito il danno da 
risarcire, come conseguenza immediata e diretta della lesione stessa. 
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La mediazione penale, in particolare quella minorile 
a cura della D.ssa Maria D’Amico (mediatrice e formatrice) 

La mediazione  è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti 
manifesti o latenti, che si caratterizzano per la dimensione sociale, culturale o penale. In 
quest'ultimo campo l' Italia ha avviato interessanti iniziative in materia di mediazione penale 
minorile intorno agli anni 90,un pò in ritardo rispetto ad altri paesi europei ed agli Stati Uniti, 
che conoscono invece una tradizione radicata di giustizia penale minorile.Nel documento 
curato dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, la mediazione penale minorile viene 
intesa come "attività intrapresa da un terzo neutrale al fine di ricomporre un conflitto fra due 
parti...attraverso la riparazione del danno alla vittima o la riconciliazione fra vittima e autore 
del reato"; e viene inoltre sottolineato che per attività riparatoria può intendersi anche una 
riparazione che prescinda dal risarcimento del danno in senso stretto privilegiandone gli 
aspetti simbolici,ma significativi. 
È altresì vero che neppure gli articoli inerenti la medizione penale minorile fanno esplicito 
riferimento alla stessa,utilizzando più frequentemente i termini “conciliazione” e/ o 
“riparazione”: ad es. la “riparazione delle conseguenze del reato” e la “conciliazione con la 
persona offesa” come effetti auspicati dall’ atto di mediazione secondo l' interpretazione 
normativa vigente. 
Le norme processuali penali in Italia, almeno apparentemente non sembrano fornire spazi 
applicativi agli interventi di mediazione, tuttavia il legislatore offre possibilità d’azione in tal 
senso sia nel rito minorile che in quello ordinario. 
Gli interventi di mediazione nel campo degli adulti forniscono spazi di azione nel vasto 
campo delle misure alternative, mentre nel procedimento minorile trovano ampia 
applicazione nella sospensione del processo e messa alla prova di cui all’art. 28 del D. P. R. 
448/88, in cui spesso vengono previste attività riparative e riconciliative. 
A ciò va aggiunto come gli interventi di mediazione possono essere attivati nelle querele di 
parte ex art. 564 C. P. P., decongestionando in tal modo il lavoro dei Tribunali. 
Il principio sotteso a questa tipologia di modello di analisi e d' intervento sul reato è quello 
della "minima offensività del processo", nei confronti del minore ovvero della riduzione degli 
interventi giudiziari, in particolare di quelli di natura coercitiva e restrittiva, al minimo 
indispensabile.Il giudice infatti  tenendo in considerazione la capacità offensiva del processo 
nei confronti di una fascia d'età così delicata, valuta attentamente caso per caso 
l'opportunità di continuare il procedimento ovvero di interromperlo, in vista degli scopi 
educativi. 
 Al momento la mediazione penale minorile con l'emanazione del d.P.R. 448/88, che ha 
introdotto nel nostro ordinamento il nuovo processo penale minorile, prevede  quali  canali di 
accesso alla stessa : 

 1. Art. 9 D.P.R. 448/1988 riguardante gli accertamenti di personalità del minore; 
consente al pubblico ministero di rivolgersi all’Ufficio per la Mediazione,  richiedendo 
l’intervento di uno o più operatori per vagliare l’opportunità di un loro intervento. In 
questo caso il minore è autore di reato e si prevede un’analisi della disponibilità di 
quest' ultimo a mettersi in gioco, a riconoscere le proprie responsabilità e ad 
incontrare la parte lesa. L’esito di questa analisi consentirebbe al giudice  la 
formulazione di un giudizio prognostico; 

 2. Art. 27 D.P.R. 448/1988 concernente l' assoluzione per irrilevanza del fatto; a 
seguito della raccolta dati operata tramite l’art. 9 di cui sopra, si può procedere con 
un’analisi dei parametri in base ai quali il giudice considererà se al reato commesso 
possa essere applicato l’art. 27, consentendo così un proscioglimento del minore per 
irrilevanza del fatto.L’ estensione della pratica di mediazione interna all’art. 27 
potrebbe rivelarsi utile per un risarcimento simbolico della vittima.; 

 3. Art. 28 D.P.R. 448/1988 prevede che nel corso del processo al giudice sia offerta 
la possibilità d’utilizzo della mediazione come prescrizione a corredo della 
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sospensione del processo con messa alla prova del reo. L’esito di tale decisione 
operativa, valutata secondo le norme disposte dall’art. 29 D.P.R. 448/1988 sul 
comportamento del minorenne ed evoluzione della sua personalità, possono 
condurre così alla dichiarazione di estinzione del reato. L’art. 30 D.P.R. 448/1988, 
inerente la libertà controllata, si configura invece come misura alternativa alla 
detenzione; 

 4. Art. 564 C.P.P. prevede che per i reati perseguibili a querela di parte il pubblico 
ministero possa tentare la riconciliazione tra querelante e querelato ed anche che il 
giudice possa promuovere l’atto di riconciliazione tra le parti tramite l’ex art. 29 D. 
leg. 274/2000; 

 5. Art. 47 O.P.che regola l’affidamento in prova ai servizi sociali,   prevedendo quale 
possibile misura di prescrizione che l’autore del reato si adoperi in favore della 
vittima. 

L'intero processo minorile pertanto  è improntato alla rieducazione,  responsabilizzazione ed 
alla crescita del minore autore di reato, in quanto soggetto con una personalità in fieri che 
deve cogliere dell'esperienza processuale oltre che il carattere retributivo anche l'aspetto 
educativo e rivaluta l'incontro con la vittima come strumento pedagogicamente 
importante.Le finalità ascrivibili a tali interventi consistono, da un lato, nel concetto di 
partecipazione attiva  del reo al processo di cambiamento, attraverso una rielaborazione del 
proprio comportamento deviante, dall’altro, nel superamento del ruolo rigido che 
contraddistingue autore e vittima, ridefinendo il conflitto tra le parti in termini di 
riorganizzazione relazionale interna ad un sistema  multisfacettato, in grado di soddisfare le 
attese sociali e individuali attraverso specifici programmi ri-socializzanti e reintegrativi. Infine, 
l’intervento di mediazione assume una forte connotazione nella prevenzione della 
recidiva,poichè considera il reato la parte emergente e giuridicamente rilevante di una 
complessa e critica relazione sociale deteriorata che va risanata con l'attivazione di forme di 
dialogo,riparazione ed ove possibile riconciliazione delle parti.  
Fonti europee tratte dal sito del Ministero di Giustizia 
Tra gli atti internazionali che costituiscono fonti di indirizzo primario degni di nota sono:Le 
Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 
novembre 1985)che sostiene l'utilizzo di misure extra-giudiziarie per la restituzione dei beni 
e il risarcimento delle vittime. 
 Il Consiglio D’Europa con la Raccomandazione n° R (99) 19 del 15 Settembre 1999 si è 
pronunciato in favore della pratica della mediazione come presente ed attiva nei sistemi di 
giustizia, garantendo in ogni Stato Membro la possibilità di svolgere al meglio tale attività nel 
rispetto delle  regole e procedure e degli standards stabiliti.Nel documento sono riconosciuti 
tutti i principali obiettivi , marcando l’importanza dell’analisi dialogica e la gestione del 
conflitto. 
La Risoluzione sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia 
riparativa nell'ambito della giustizia penale (Economic and social Council delle Nazioni 
Unite n. 1999/26 del 28/07/1999)  riafferma come la risoluzione di piccole dispute e reati può 
essere ricercata ricorrendo alla mediazione ed altre forme di giustizia riparativa, ed in specie 
misure che, sotto il controllo di un giudice o altra competente autorità, faciliti l'incontro tra il 
reo e la vittima, risarcendo i danni sofferti o espletando servizi /attività utili per la collettività. 
Viene inoltre sottolineato che la mediazione e le altre forme di giustizia riparativa possono 
essere soddisfacenti per la vittima, come pure per la prevenzione di futuri comportamenti 
illeciti. 
La risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in 
materia criminale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 2000/14 del 
27/07/2000) che, richiamando i contenuti delle precedenti risoluzioni nonché la 
Dichiarazione di Vienna, individua nel suo allegato uno schema preliminare di dichiarazione 
dei principi base per l'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito criminale. 
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La risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia 
riparativa nell'ambito penale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 
15/2002), che nel prendere atto del lavoro svolto dal Gruppo di esperti sulla giustizia 
riparativa, incoraggia gli Stati membri a sviluppare programmi in tal senso e  supportarsi a 
vicenda per avviare ricerche, valutazioni, scambi di esperienze. 
Il contesto  normativo appena descritto rappresenta uno scenario favorevole per il pieno 
sviluppo del nuovo paradigma di gestione della giustizia penale, secondo il principio 
riparativo. Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella riparativa corrisponde ad una 
nuova concezione che, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità 
personale, rimanda chiaramente, al coinvolgimento ed utilizzo di tutte le risorse presenti sul 
territorio, per la formulazione di una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può 
cogliere per il proprio cambiamento, ed a beneficio della società nel suo complesso.In realtà 
gli ambiti applicativi della mediazione per i minori  potrebbero essere ben più ampi.Non si 
può infatti pensare ad un reinserimento di un minore in famiglia senza un intervento di 
mediazione, così come per un individuo, membro di una qualsivoglia minoranza (ad es. i 
rom) , che debba re-integrarsi in un contesto sociale e/o lavorativo in cui la propria realtà 
soggettiva non indica l’espressione della maggioranza. 
L'esperienza italiana 
 In Italia sono stati avviati interventi sperimentali che hanno portato alla costituzione di Uffici 
per la Mediazione Penale a Torino,prima esperienza nel Gennaio del 1995, Bari e Milano, 
Catanzaro.Gli approcci e le metodologie risultano alquanto differenziate, così come le 
competenze degli operatori, non essendo disciplinata ufficialmente questa figura 
professionale. 
Le iniziative hanno poi interessato numerose altre città.In Toscana ad es. L'altro 
diritto,centro nato nell'ambito dell'Università di Firenze gestisce gli uffici di mediazione 
penale presso i giudici di pace di Firenze e Pontassieve (dal 2004 e dunque seconda 
esperienza del genere in Italia), Prato e Pisa (dal 2009), nonché l'Ufficio di Mediazione 
penale Minorile di Firenze (n collaborazione con Co&So). 

Nelle città di Torino, Milano, Bari e Trento sono stati siglati protocolli d'intesa tra il Centro per 
la Giustizia Minorile, la Regione e gli Enti locali, al fine di consentire l'attuazione del progetto 
attraverso la definizione di impegni in termini di risorse economiche e di personale. 
Tali protocolli prevedono, inoltre, la firma o comunque l'accordo esplicito e formale del 
Presidente del Tribunale per Minorenni e del Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni. 
Da alcuni anni sono stati avviati anche dei protocolli ed accordi con l' istituto Don calabria di 
Verona,Vicenza etc. 
Il modello organizzativo prevalente è costituito da un organismo, denominato "ufficio" o 
"centro per la mediazione penale", con sede autonoma rispetto al tribunale per i minorenni, 
con il quale collaborano operatori dei servizi minorili della giustizia e dei servizi territoriali 
sociali e sanitari, esperti e volontari. 
Aspetti procedurali della mediazione presso il Giudice di pace 

 LA MEDIAZIONE nel procedimento presso il Giudice di pace: L'art. 29 del d.lvo 274 
del 2000, nel sancire la competenza del Giudice di Pace in materia penale, prevede 
che questo, nei casi di reati procedibili a querela di parte, laddove ravvisi la 
possibilità della conciliazione fra le parti possa, nel corso della prima udienza, 
rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi per avvalersi dell'attività di 
mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 
È proprio nell'ambito di tale previsione normativa che si inserisce l'attività dell'Ufficio 
di Mediazione presso il Giudice di Pace.Tale previsione in sintonia con la 
caratterizzazione data dal legislatore al procedimento penale celebrato innanzi al 
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Giudice di Pace da spazio alla semplificazione del rito, alla tenuità della sanzione ed 
al tentativo di  conciliazione.Il giudice di pace nel corso del procedimento deve 
favorire per quanto possibile la conciliazione fra le parti trattandosi di reati c.d. 
bagatellari, che sono il sintomo di una microconflittualità fra privati e che spesso non 
coinvolgono interessi collettivi. 
Si aggiunga che molti dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace sono 
procedibili a querela di parte e che nella prassi accade che coinvolgano familiari, 
vicini di casa, rivelandosi, pertanto, sintomatici di conflitti di lunga durata  gestiti in 
maniera inadeguata o completamente trascurati, portando alla proposizione di una 
querela per la cronicizzazione del conflitto. 
Tra i reati di competenza del giudice di pace oggetto di mediazione ricordiamo 
l'ingiuria, la diffamazione, la minaccia semplice, le percosse, le lesioni personali 
lievissime, il danneggiamento. 
Le parti del procedimento penale o i loro difensori possono rivolgersi direttamente 
all'Ufficio di Mediazione in vista della definizione alternativa del procedimento penale 
di competenza del giudice di pace prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 274/2000, ovvero 
della pronuncia di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie poste in 
essere dall'imputato. 
Secondo tale norma infatti l'autore del reato può 'riparare' il danno causato dalla 
propria condotta alla persona offesa, attraverso le restituzioni o il risarcimento del 
danno, e in tal caso il giudice di pace può ritenere estinto il reato stesso. Pertanto 
l'attività di mediazione può costituire un'occasione in cui dare attuazione a modalità 
diversificate di riparazione del danno da parte dell'autore del reato in favore della 
vittima dello stesso. 

 IN SEDE DI UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART 29 il giudice di pace se ritiene di 
dare la possibilità alle parti di esperire un tentativo di mediazione, ordina al 
cancelliere di inserire nel verbale di udienza la clausola ex ART 29co. 4 del decreto 
legislativo274/2OOO;contestualmente rinvia   l' udienza di almeno due mesi.Il 
Cancelliere compilerà apposito modulo di invio caso con l' indicazione del nome delle 
parti e dei rispettivi legali. 

Esperimento del TENTATIVO DI MEDIAZIONE 
Si apre con la descrizione da parte dei mediatori delle regole che scandiscono l'incontro di 
mediazione, poi è data la parola alle parti affinché possano esprimere i loro punti di vista e 
confrontarsi sull'evento.Nel caso in cui al percorso di mediazione fa seguito un'attività di 
riparazione, simbolica o materiale, i mediatori svolgono un ruolo di accompagnamento del 
minore fino all'adempimento degli impegni assunti. 
SUCCESSIVAMENTE AL TENTATIVO DI MEDIAZIONE l'ufficio invierà con una relazione 
molto sintetica l'esito al GdP inviante, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza di 
rinvio. L'esito conterrà alternativamente le comunicazioni di esito positivo,negativo,incerto  o 
non luogo. 

 Esiti procedurali della mediazione la mediazione può concludersi con la la remissione 
della querela da parte della persona offesa, con conseguente pronuncia di non luogo 
a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità. Inoltre il buon esito 
della mediazione, potendo risolversi nella riparazione del danno causato dal reato, 
può portare ad una pronuncia di estinzione del reato come conseguenza delle 
condotte riparatorie tenute dal reo prima dell'udienza di comparizione, sulla base di 
quanto previsto dall'art. 35 D.L.vo 274/2000. 
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Ufficio di mediazione PENALE  di Torino numero delle mediazioni che giungono a termine. 
Si registra che su 448 segnalazioni pervenute all'Ufficio di mediazione nel periodo 2001- 2005, le 
mediazioni che sono giunte a termine sono state 257, e tra queste l'82% ha avuto esito positivo, e il 
18% ha avuto esito negativo. 
FONTE  L'altro diritto,Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità 
 

 
 
segnalazioni pervenute al centro dal 95 al 2005 
FONTE  L'altro diritto,Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità 
 

 
Protocollo operativo della mediazione penale presso il Giudice di Pace 
Il protocollo si articola in tre passaggi: 
pre-mediazione (fasi 1, 2, 3, 4, 5) 
 mediazione (fasi 6, 7, 8) 
 post-mediazione (fasi 9, 10). 
 
1.INVIO CASO IN MEDIAZIONE: Si concretizza nella proposta della mediazione da parte 
del G.d.P. in sede di udienza di comparizione come previsto dall' art. 29 co. 4 ex D.lgs. 
274/2000. 
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2.ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO da parte dell'Ufficio di mediazione per mezzo della 
cancelleria; attribuzione del fascicolo ad un membro dell'équipe,il responsabile del fascicolo 
e rispettando il principio della distribuzione perequata carico di lavoro tra membri équipe. 
 
3.PRIMO CONTATTO: Invio lettere ad avvocati con allegato lettera per parti.La finalità è 
informare gli interessati dell'incarico affidato all'Ufficio di mediazione,e della ricaduta che la 
mediazione potrà avere sul procedimento penale. 
 
4.COLLOQUI PRELIMINARI INDIVIDUALI: momento cruciale nel percorso di mediazione, 
spesso determinante per il suo esito. Deve essere preparato in modo accurato. L'attività 
del/dei mediatore/i in questo primo incontro deve essere tesa a favorire la mediazione,senza 
tuttavia forzare il querelante a partecipare al programma, proprio per evitare il rischio di una 
seconda eventuale vittimizzazione. Anche l'adesione querelato dovrebbe essere il più 
possibile spontanea . 
RICOSTRUZIONE CONFLITTO- attraverso collegamenti preliminari prima con par 
querelante poi con querelato. 
 
5.STUDIO DI FATTIBILITA': l'équipe deve valutare la fattibilità dell'intervento attraverso 
l'esame di alcuni requisiti delle parti quale minimo di fiducia reciproca, shock, trauma subito, 
aspettative, pretese, possibilità di una seconda vittimizzazione, capacità di autocontrollo 
emozionale. 
 
6.MEDIAZIONE DIRETTA: L'incontro deve avvenire senza la presenza di terzi . 
Saranno presenti le parti e tre mediatori (il responsabile del fascicolo più due membri 
dell'équipe). La forte tensione emotiva, il rancore, l'atteggiamento ostile possono 
pregiudicare il raggiungimento di un accordo; entrambe le parti devono fare i conti con i 
rispettivi pregiudizi. 

La modulazione dell'intervento varierà nello specifico in base a caratteristiche conflitto e 
confliggenti (a seconda dei casi stile direttivo, empowering style, ibrido, ecc.). 
MEDIAZIONE INDIRETTA: Quando le parti rifiutano l'incontro faccia a faccia per diversi 
motivi, il mediatore può proporre una mediazione indiretta attraverso: 

 Scambio di corrispondenza e documenti  
 Colloqui telefonici  

 Colloqui con legali (facilitare la transazione)  

 Ulteriori incontri separati delle parti 
7.ACCORDO DI MEDIAZIONE: Tale accordo deve contenere le soluzioni individuate dalle 
parti, siano esse atti concreti (indennizzo, riparazione), azioni simboliche (le scuse, un dono) 
oppure norme di comportamento (seguire dei corsi, svolgere attività di volontariato). 
L'accordo deve essere compreso da entrambi le parti in quanto ciascuna si impegna in 
qualcosa; l'accordo deve definire i tempi e i modi delle attività di riparazione. E' necessario 
inoltre chiarire l'uso giuridico che può essere fatto dell'accordo e nella redazione occorre 
tenere presente anche la possibilità che le parti lo possano sottoporre al parere di qualcuno 
(avvocato, famiglia). 

Due Tipologie accordo: Accordo "Regolamentazione dettagliata" oppure Accordo 
"Costituzionale" (dichiarazione di principi), in base ad esigenze parti. 

 
8.CONCLUSIONE: La conclusione della mediazione può essere positiva o negativa. Si 
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considera positiva quando le due persone cambiano prospettiva di relazione, riconoscono 
l'altro come persona, da questa composizione può scaturire una riparazione simbolica o 
materiale. 

Suggello formale dell'esito positivo è la remissione della querela. 
Riflessione équipe su andamento ed esito dell'incontro di mediazione (cosa ha 
funzionato, cosa no ecc.) 

 
9.INVIO ESITO AL GDP (Massima sintesi-formule previste: NO Mediazione.; MED. positiva 
,mediazione negativa) 
 
10.FOLLOW-UP (monitoraggio esiti): Valutazione della conformità della condotta riparativa 
all'accordo di riparazione siglato dalle parti e verifica del livello di soddisfazione delle parti. 
 

Riflessioni sulla mediazione penale 

 La peculiarità del’intervento di mediazione penale  consiste da un lato nel concetto di 
partecipazione attiva del reo al processo di cambiamento attraverso una rielaborazione del 
proprio comportamento deviante, dall’altro supera la rigida separazione tra autore del reato 
e vittima, ridefinendo il conflitto tra le parti in termini di riorganizzazione relazionale in un 
quadro di opzioni che vanno a soddisfare 
anche le attese del sistema sociale attraverso programmi di riparazione e riconciliazione con 
la parte lesa. 
 
Esempi di mediazione penale  
II Pubblico ministero presso il Tribunale dei minori decide di incaricare il Centro di 
Mediazione per l’esperimento di un tentavo di mediazione relativo al caso di una minore che 
denomineremo Tizia (indagata per il reato di cui all’articolo 582 C.P., in danno di Caia), 
procedendo ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 448/88 ed inviando il relativo carteggio al centro 
competente. Il Centro di mediazione invita quindi i soggetti interessati (vittima e reo), 
inviando loro una lettera con l’invito a voler partecipare ad un incontro preliminare 
preordinato ad acquisire il consenso all’ulteriore prosieguo del percorso di mediazione, da 
assumere secondo una personale valutazione di opportunità.  
Nel caso di specie, ad esempio, Tizia (che ha 15 anni) , frequenta l’ultimo anno della scuola 
media inferiore, si è appena trasferita col padre in una nuova città e vive con le sorelle e la 
nonna. 
Il padre lavora e frequenta un corso serale per la licenza media,si è  separato dalla moglie 
che è rimasta a Milano. 
Non risulta alcun precedente penale pregresso a carico di Tizia. 
La giovane Caia (parte lesa) ha invece 16 anni vive in famiglia ed è la prima di due figlie. E’ 
orfana di padre da poco tempo e la madre, ancora affranta dalla morte del marito, cerca di 
mantenere, la famiglia come può. 
Nel primo colloquio con Tizia (all’incontro trattandosi di minori, erano stati naturalmente 
invitati anche i genitori) si procede alla spiegazione del significato e delle modalità della 
mediazione chiedendo ai genitori (che acconsentono in tal senso) l’autorizzazione a 
sostenere un primo colloquio solo con la giovane indagata. Viene chiesto alla ragazza di 
narrare l’accaduto dando il più ampio spazio alla sua discussione al fine di acquisire tanto gli 
estremi delle vicende interessanti il tentativo di mediazione quanto i timori connessi alle 
conseguenze del reato e le eventuali aspettative. 
Non c’è conoscenza pregressa tra le due ragazze; la vicenda potrebbe quindi ricondursi a 
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semplice litigio tra coetanee e consistita, concretamente, nella difesa assunta da Tizia in 
favore di due amiche, apostrofando malamente Caia e strattonandola lungo il Corso 
cittadino determinando la sua reazione e la richiesta di intervento inoltrata alla polizia. 
La ragazza dichiara di intendere incontrare personalmente Caia per poter ribadire quanto 
riferito ai mediatori. Si procede, dunque, ad incontrare separatamente Caia (anche in questo 
caso trattandosi di minore era indispensabile la presenza della madre e nel caso specifico 
anche della sorellina minore presente al fatto) ed anche in questo caso l’equipe procede ad 
informare anche questi del significato e delle modalità della mediazione chiedendo, 
ovviamente, il consenso a proseguire nel percorso. Il colloquio viene impostato con le 
medesime modalità già svolte nel corso del colloquio con il reo assicurando a Caia piena 
libertà espositiva nella narrazione del fatto e delle sue conseguenze e dando ampio spazio 
alla persona perché possa raccontare i termini del conflitto esprimendo anch’essa timori ed 
aspettative . 
Caia conferma la ricostruzione dei fatti fornita da Tizia ma la sua narrazione risente 
negativamente dell’accentuazione, da parte della madre presente, circa il contenuto 
dell’episodio manifestando grande apprensione e timore per il fatto di dover reggere da sola 
il peso di tutta la famiglia e soprattutto due figlie femmine. 
Caia è molto chiusa ma esprime il suo consenso all’incontro di mediazione. Durante 
l’incontro congiunto si rileva un atteggiamento decisamente più chiuso e bloccato 
nell’esposizione, da parte di Caia, mentre Tizia continua ad essere fiduciosa e serena nella 
direzione dell’equipe. Nonostante ciò è proprio Caia che adiuvata dalla sorella minore con 
tono sempre pacato ed atteggiamento sempre più sereno, ripercorrendo le varie fasi della 
vicenda e le ansie che essa aveva determinato, ricompone il conflitto e assume i reali 
contorni. Le ragazze vengono sollecitate a rivedere la vicenda dalle due diverse prospettive, 
a riflettere sulle tristi similitudini della loro vita ( l’una senza padre e l’altra con la mamma 
lontana, a dover scegliere dove vivere e con chi), ponendo l’accento sui punti salienti del 
discorso e traghettando le emozioni in direzione di entrambe. Anche Tizia partecipa 
attivamente rappresentando la sua posizione, e scusandosi. Le ragazze chiedono quindi di 
essere lasciate sole per poter approfondire e l’equipe condivide ovviamente tale richiesta 
approfittando per restituire il conflitto ricomposto ai genitori delle giovani, che scoprono di 
essere compagni di corso, di avere anche loro simili preoccupazioni in qualità di genitori 
unici nella gestione delle rispettive famiglie , in particolare il padre di Tizia esprime la sua 
preoccupazione per le ripercussioni che quest’episodio potrebbe avere sulla sua causa di 
divorzio. I due raggiungono un buon livello di comunicazione e comprensione sopratutto 
delle reciproche difficoltà di educatori, si accordano per il ritiro  della querela ringraziando 
soprattutto per avere avuto la possibilità di esprimere liberamente tutte le più recondite 
emozioni in merito alla vicenda. Le ragazze, rimaste in conversazione per tutto il tempo, nel 
salutare l’equipe la informano di aver convenuto un appuntamento per il pomeriggio sul 
corso cittadino, manifestando contestualmente la sopraggiunta serenità rispetto all’epoca 
dell’evento e la loro contentezza per il nuovo rapporto di amicizia che si è venuto a creare. 
L’equipe chiede infine al papà di Tizia di aiutare la mamma di Caia e lui spontaneamente 
decide anche di inviare un bel cesto natalizio,ricco di leccornie per le bambine. 
La riflessione sul caso proposto analizza il concetto di devianza non solo dal punto di vista 
della letteratura sociale e criminologica,ma intende proporre altresì una lettura del fenomeno 
secondo il paradigma della giustizia restauratrice, attraverso la lente 
del modello sistemico,contribuendo a individuare una lettura dei comportamenti devianti in 
termini di variabili psico – sociali e ambientali in relazione all’individuo autore di reato e alla 
reazione sociale (carattere essenzialmente interattivo del crimine). 
La devianza minorile è infatti espressione di quel disagio adolescenziale,legato a processi di 
costruzione identitaria problematici in cui l' influenza del gruppo dei pari e le dinamiche 
familiari sempre più complesse assumono un ruolo rilevante. 
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LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219  

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali 

a cura della D.ssa Filomena Agnese Chionna 

 

Con la l. 219 del 2012 si vanno a definire le disposizioni in materia di riconoscimento dei figli 

naturali, tale legge è stata pubblicata il 17.12.2012 in gazzetta ufficiale e entrerà in vigore dal 

primo gennaio 2013. Tale progetto è volto ad eliminare dall'ordinamento le residue distinzioni 

tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli.  

In rapporto con gli altri princìpi costituzionali l’art. 30, della Costituzione sancisce il diritto-

dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, «anche se nati fuori del 

matrimonio». Il terzo comma del medesimo articolo dispone che attraverso la legge debba 

essere assicurata «ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile 

con i diritti dei membri della famiglia legittima». La Costituzione opera dunque una piena 

equiparazione tra figli legittimi e figli naturali con riferimento al profilo dell’assistenza da parte 

dei genitori, ma non nella posizione familiare. 

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore ha dato attuazione al dettato 

costituzionale avvicinando quanto più possibile la posizione giuridica dei figli naturali a quella 

dei figli legittimi. Peraltro, differenze tuttora permangono, in particolare sotto il profilo 

dei rapporti di parentela: la filiazione naturale è tuttora inidonea a dar vita a rapporti di 

parentela in linea retta o collaterale con i familiari del genitore che effettua il 

riconoscimento e ciò produce rilevanti conseguenze sul versante della successione legittima. 

In merito, anche la Corte costituzionale – che sotto ogni altro profilo ha dato integrale 

applicazione al principio di uguaglianza, sostenendo che le residue disparità di trattamento 

dei figli nati fuori del matrimonio possono trovare una giustificazione «unicamente nel 

tradizionale disfavore verso la prole naturale, che pervadeva ancora il nuovo codice civile» 

(sent. n. 250 del 2000) – ha negato rilevanza alla c.d. “parentela naturale”, affermando che 

l’equiparazione fra filiazione legittima e filiazione naturale richiesta dall’art. 30 riguarda solo il 

rapporto che si instaura tra il genitore e il figlio (cfr. sent. n. 363 del 1988, 184 del 1990, 377 del 

1994, 532 del 2000). 

La stessa Corte, con la sentenza n. 377 del 1994, ha rivolto al legislatore un preciso invito a 

rivedere la disciplina della successione del figlio naturale. In particolare, la Consulta ha 

affermato che a distanza di molti anni dalla riforma del diritto di famiglia «e in presenza di un 

notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i 

fratelli e sorelle naturali del de cuius restino esclusi dalla successione ab intestato a 

vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado»; la Corte ha però dovuto 

riconoscere che «l'inserimento dei suddetti fratelli e sorelle naturali negli ordini successori dei 

parenti non può avvenire mediante una pronuncia additiva […], bensì postula un 

bilanciamento di interessi che implica una valutazione complessa, eccedente i poteri della 
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Corte»; conseguentemente, la Consulta non ha potuto far altro che invitare il legislatore a 

provvedere. 

Una delle discriminazioni di carattere patrimoniale per i figli nati fuori dal matrimonio era il 

diritto di commutazione in favore dei figli legittimi, ex art. 537, comma 2, c.c. secondo il 

quale " i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione 

spettante ai figli naturali che non vi si oppongano." 

Esercitato da parte dei figli legittimi nei confronti di quelli naturali, il diritto potestativo di 

commutazione, l'effetto è quello di sciogliere la comunione ereditaria nei confronti di questi 

ultimi. Per tale motivo esso è considerato tra gli "atti diversi dalla divisione".   Ciò premesso, 

caduta la categoria dei figli naturali dovrebbe (il condizionale è d'obbligo in attesa dei 

decreti attuativi) a sua volta "cadere" il diritto di commutazione, così entrando i figli naturali 

nella comunione ereditaria con i figli legittimi. 

A margine della riforma, il Governo è impegnato a valutare la necessità di riscrivere le norme 

processuali. 

In particolare tale provvedimento modifica il codice civile, le disposizioni per l'attuazione del 

codice civile e disposizioni transitorie in più parti. 

 Riconoscimento dei figli - L'articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 

74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno 

stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia 

nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il 

vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di cui 

agli articoli 291 e seguenti»; 

 Art. 250 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:  

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il  figlio  nato fuori del matrimonio puo'  

essere  riconosciuto,  nei  modi  previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, 

anche se  gia'  uniti  in matrimonio  con  altra  persona  all'epoca   del   

concepimento.   Il riconoscimento   puo'   avvenire    tanto    congiuntamente    

quanto separatamente»;  

b) al secondo comma, le parole: «sedici anni»  sono  sostituite dalle seguenti: 

«quattordici anni»;  

c) al terzo comma, le parole:  «sedici  anni»  sono  sostituite dalle seguenti: 

«quattordici anni»;  

d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 

«Il consenso non puo' essere  rifiutato  se  risponde  all'interesse  del  figlio.  Il genitore  

che  vuole  riconoscere  il  figlio,  qualora  il  consenso dell'altro genitore sia rifiutato, 

ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro  

genitore.  Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il 
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giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene  

proposta  opposizione,  il  giudice,  assunta  ogni  opportuna informazione,  dispone  

l'audizione  del  figlio  minore  che   abbia compiuto i dodici anni, o anche di  eta'  

inferiore,  ove  capace  di discernimento, e assume eventuali provvedimenti 

provvisori e  urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione  non  sia 

palesemente fondata. Con la sentenza che  tiene  luogo  del  consenso mancante, il 

giudice assume i provvedimenti  opportuni  in  relazione all'affidamento e al 

mantenimento del minore ai  sensi  dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi 

dell'articolo 262»;  

 e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: 

«, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse      

del figlio». 

 Figli nati da relazioni parentali - L'articolo 251 del codice civile e' sostituito dal 

seguente: «Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). - Il figlio nato da persone, tra 

le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel 

secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto 

previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' 

di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di 

eta' e' autorizzato dal tribunale per i minorenni»; 

 Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Il 

riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai 

parenti di esso». 

 Legittimazione passiva - L'articolo 276 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 

276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione di paternita' o di 

maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua 

mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere 

proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio 

deve essere promosso. Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse»; 

 Stato giuridico dei figli - L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 

315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»; 

 Diritti e doveri dei figli -  Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal 

comma 7 del presente articolo, e' inserito il seguente: «Art. 315-bis (Diritti e doveri del 

figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente 

dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue 

aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi 

con i parenti»; 

 Tribunale dei minorenni - L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice 

civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito 
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dal seguente: «Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i 

provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo 

comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la 

competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse 

parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice 

civile»; 

 Nomi dei figli - L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Nome). - 1. Il 

nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere costituito da un 

solo nome o da piu' nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano 

imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati 

dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il 

primo dei nomi». 

 Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  

della  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi di modifica delle  disposizioni  vigenti  in  

materia  di filiazione e  di  dichiarazione  dello  stato  di  adottabilita'   per eliminare 

ogni discriminazione  tra  i  figli,  anche  adottivi,  nel rispetto dell'articolo 30 della 

Costituzione,  osservando,  oltre  ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice  

civile,  come rispettivamente  sostituito  e  introdotto  dall'articolo   1   della presente 

legge. 
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FIGLI NATURALI E PARITA' CON I FIGLI LEGITTIMI 
Verso uno statuto giuridico unitario dei figli legittimi e naturali: 

contenuto delle recenti riforme in materia e ammissibilità del recepimento giudiziale degli 
accordi intervenuti tra genitori naturali successivamente alla cessazione della convivenza 

 
a cura dell’Avv. Federica Guglielmi  

E' ormai legge il testo normativo che sancisce l'equiparazione tra figli legittimi e naturali attraverso 

l'attribuzione ad entrambi di un unico status giuridico. 

Il 27 novembre 2012, infatti, l'Assemblea della Camera ha definitivamente approvato l'AC. 2519-B.              

Il provvedimento era già stato approvato dalla Camera in prima lettura nel giugno 2011 per essere poi 

modificato dal Senato il 16 maggio 2012. La Camera in seconda lettura non ha apportato ulteriori 

modifiche al testo. 

I figli nati fuori dal matrimonio, che ammontano nel nostro Paese a circa il venti per cento dei bambini, 

in base all'art.1 del testo normativo appena approvato, dove si legge che "la parentela è il vincolo tra 

le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno 

del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo", 

ormai possono avere nonni, zii, fratelli e legami parentali, che prima erano loro negati in ragione della 

mancanza di un vincolo giuridico tra i genitori da cui erano nati.                                  

Il figlio nato da un'unione more uxorio, infatti, nel nuovo testo varato dalla Camera è ora riconoscibile 

sia dalla madre che dal padre "anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del 

concepimento" e tale riconoscimento "può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente".  

Da segnalare è in particolare il riconoscimento normativo, e non più solo giurisprudenziale, di eguali 

diritti in capo ai figli naturali: essi, quindi, devono essere considerati figli senza distinzioni sotto il 

profilo sia sostanziale che processuale.                           

L'articolo 3 del testo della riforma detta una nuova formulazione dell’art. 38 delle disposizioni di 

attuazione del codice civile. In particolare, elimina dal testo dell'articolo 38 il riferimento all'articolo 

317-bis c.c., così sottraendo al Tribunale per i minorenni, per attribuirla al Tribunale ordinario, la 

competenza sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento anche dei figli 

naturali.  

Sono state attribuite al Tribunale ordinario, infatti, un'ampia serie di controversie, dal riconoscimento 

dei figli naturali al loro affidamento ed inserimento nella famiglia legittima; l'assunzione del cognome 

del minore; l'autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale; le decisioni 

nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori; l'esercizio della potestà dei genitori; la 

dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. 

L'unificazione normativa dello status giuridico dei figli non si è fermata neppure dinanzi ai casi di 

violenza o incesto. Mentre il testo vigente dell’art. 251 c.c. prevede che non possano essere 

riconosciuti i figli nati da persone unite da vincolo di parentela in linea retta all’infinito, in linea 

collaterale nel secondo grado e tra affini in linea retta, salvo che entrambi i genitori o almeno uno di 
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essi all’epoca del concepimento abbiano ignorato la sussistenza del vincolo, ora invece il testo 

riformato della norma prevede che il figlio nato da persone unite da “un vincolo di parentela in linea 

retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta”, sia 

riconoscibile previa autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell’interesse del figlio. 

Infine, il legislatore ha operato la modifica anche dell'art.31 c.c. che ora contiene una sorta di statuto 

unitario dei diritti e dei doveri del figlio: "diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito 

moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue 

aspirazioni"; "diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti";  se ha 

compiuto almeno dodici anni ovvero se di età inferiore ove capace di discernimento, "diritto di essere 

ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano"; dovere "di 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".  

La parificazione sotto il profilo sostanziale tra figli legittimi e naturali nell'ambito della disciplina delle 

successioni e delle donazioni dovrà essere completata dal Governo, delegato a dare attuazione ai 

principi ed alle linee direttive contenute nella legge approvata e a modificare le disposizioni 

preesistenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità. 

 La legge n.54/06, in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, 

aveva già contribuito ad instaurare un sistema unitario di tutela dei figli, indipendentemente dal 

rapporto coniugale o di fatto da cui fossero legati i loro genitori, ovvero dall'inesistenza di un 

qualsivoglia rapporto tra essi. In effetti, la disposizione contenuta nell'art.4, comma 2, che estendeva 

la normativa in materia di affidamento condiviso ai figli di genitori non coniugati, trovava origine in una 

tendenza già manifestatasi in alcuni ordinamenti europei e che, in prospettiva futura, avrebbe dovuto 

condurre, come poi in effetti sta accadendo, anche il legislatore italiano a garantire in maniera 

omologa i diritti della filiazione a prescindere dalla tipologia della situazione familiare di riferimento. 

La novella del 2006, infatti, non aveva abrogato l'art.317bis c.c., e, per conseguenza, neppure il 

richiamo ad esso operato dall'art.38 disp. att. c.c., avendo il legislatore avuto di mira unicamente 

l'estensione dei principi e dei criteri che informano le relazioni genitori-figli al sopraggiungere della 

crisi della famiglia.  

Anche l'attuale orientamento del legislatore italiano, dunque, prosegue l'avvio del 1975 quando, 

appunto, fu introdotto l'art.317bis c.c. che equiparò il rapporto genitori-figli per quel che concerne 

l'attribuzione e l'esercizio della potestà, sia nel caso di sussistenza del vincolo coniugale sia nel caso 

di mera convivenza. 

Dall'entrata in vigore della legge n.54/06, pertanto, qualora sorgano controversie sull'affidamento dei 

figli naturali, deve essere disposto in via prioritaria l'affidamento ad entrambi i genitori che esercitano 

su di loro la potestà congiuntamente, secondo le regole dell'art.155 c.c., la cui disciplina va a 

sovrapporsi a quella dell'art.317bis c.c.. Come per i figli legittimi, così anche per quelli naturali, infatti, 
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la regola dell'esercizio congiunto della potestà lascia spazio all'affidamento monogenitoriale solo 

quale soluzione residuale per il caso in cui l'interesse del minore renda preferibile tale soluzione. 

Sia la disciplina dell'affidamento sia quella del mantenimento del minore, contenute nell'art.155 c.c., 

dunque, sono applicabili in maniera omologa al minore legittimo o naturale che sia. 

 Sotto il profilo strettamente processuale, però, per la risoluzione delle questioni relative ai figli 

nati durante l'unione di fatto non è necessaria l'attivazione del procedimento dinanzi al Tribunale per i 

minorenni, sinora funzionalmente competente alla luce dell'art. 4, comma 2, della legge n.54/06. Sotto 

questo profilo, pertanto, nulla sembrava essere mutato dopo l'entrata in vigore della legge di Riforma 

del 2006.  

Dapprincipio, infatti, mentre nel caso di separazione o di divorzio il Giudice continuava a provvedere 

ovvero a controllare la rispondenza dell'accordo raggiunto dai genitori all'interesse del minore, invece, 

nell'ipotesi di cessazione della convivenza more uxorio, l'intervento del Giudice ai sensi 

ddll'art.317bis, comma 2, c.c., restava meramente eventuale e successivo ad un inadempimento.                              

Considerata l'immediata operatività dei criteri individuati dalla legge, pertanto, l'accordo dei genitori 

naturali tuttora è produttivo di effetti senza necessità di preventivo vaglio giudiziario. 

Tuttavia, nella prassi il rischio di possibili futuri conflitti inducono spesso i genitori a chiedere al 

Giudice la ratifica dell'accordo previamente raggiunto. Ciò ha determinato l'esigenza di esaminare e di 

risolvere il problema legato all'accoglibilità del ricorso presentato dai coniugi congiuntamente per 

ottenere una sorta di omologa dell'accordo da loro stilato. 

La soluzione interpretativa offerta al problema postosi dopo l'entrata in vigore della Riforma del 2006 

ha permesso di chiarire come la parificazione del trattamento dei figli naturali a quello dei figli legittimi 

debba passare anche attraverso l'unificazione delle forme di tutela giurisdizionale, pure se proponibili 

dinanzi ad Autorità giudiziarie differenti. 

 Dubbi in merito a questa soluzione erano sorti a causa dell'indiscutibile differenza strutturale 

sussistente tra rapporto coniugale e rapporto di fatto. Ciò, infatti, non avrebbe reso pienamente 

legittima l'estensione di tutte le regole, ivi comprese quelle processuali, proprie della separazione 

coniugale alla rottura del rapporto more uxorio, in quanto quest'ultimo, non necessitando per essere 

sciolto del consenso della coppia, non avrebbe bisogno neppure dell'applicazione della disciplina 

della separazione coniugale.  

Proprio sulla base di queste argomentazioni, infatti, la Corte Costituzionale respinse con le sentenze 

n. 451 del 30/12/97, n.166 del 13 maggio 1998 e n.82 del 5/3/10 e poi dichiarò inammissibili con le 

ordinanze n.47 del 18 febbraio 2009 e n.129 del 5 febbraio 2009 le questioni di legittimità 

costituzionale aventi ad oggetto, la prima sentenza, gli artt.317bis c.c. e 38 disp. att. c.c., nella parte 

in cui non attribuiscono allo stesso Giudice la competenza ad adottare i provvedimenti di natura 

economica in favore dei figli legittimi e naturali, la seconda sentenza, gli artt.155 e 151, comma 1 c.c., 

nella parte in cui non prevedevano la possibilità per il genitore naturale di chiedere la separazione 
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giudiziale ed i provvedimenti riguardanti i figli minori e l'assegnazione della casa familiare con le 

forme proprie del procedimento di separazione, le due ordinanze e la sentenza n.82/10, l’art. 4, 

comma 2,d ella legge n.54/06, nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni la 

competenza esclusiva in ordine a tutti i procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati.  

Tuttavia, in quelle occasioni il Giudice delle Leggi non concluse che lo scioglimento delle unioni more 

uxorio per mera volontà delle parti potesse impedire l'applicazione del rito proprio della separazione 

coniugale ai provvedimenti che riguardano i figli naturali, ma si limitò a rilevare che la scelta contraria 

non è costituzionalmente illegittima. 

In effetti, la scelta operata dal legislatore della Riforma del 2006 nell'art.4, comma 2, della legge 

n.54/06, nel senso dell'equiparazione della tutela giurisdizionale della filiazione naturale con quella 

legittima, è stata successivamente confermata anche nell'interpretazione della Corte di Cassazione, 

ed in particolare nelle ordinanze della sezione I n.8362 del 3 aprile 2007, n. 19406 del 20 settembre 

2007  e nella sentenza n.20296 del 27 settembre 2010, con le quali la Suprema Corte, riconoscendo 

la competenza del Tribunale per i minorenni ad adottare tutti i provvedimenti in materia di 

affidamento, di esercizio della potestà genitoriale, di mantenimento dei figli naturali, ha ribadito i 

principi già affermati dalla stessa Corte Costituzionale. La Cassazione, infatti, ha stabilito che nella 

crisi della coppia di genitori naturali, pur non sussistendo la necessità dell'intervento giudiziario, è 

comunque fatta salva "la possibilità per i genitori non coniugati di rivolgersi congiuntamente al 

Tribunale per i minorenni per la verifica della non contrarietà all'interesse dei figli di quanto tra loro 

concordato".  

Tale affermazione è in linea anche con l'odierno orientamento legislativo volto ad estendere 

pienamente ai figli naturali la normativa prevista per i figli legittimi e le garanzie ad essi relative e, 

dunque, mira ad evitare che il figlio naturale, dopo la cessazione della convivenza tra i suoi genitori, 

possa ricevere un trattamento deteriore e incompleto.  

La Corte di Cassazione, inoltre, ha rilevato che “riconoscere ai genitori naturali la facoltà di chiedere 

ed ottenere dal Giudice una verifica della non contrarietà all'interesse dei minori degli accordi da loro 

assunti, significa responsabilizzare ulteriormente i genitori stessi e vincolarli al rispetto nel tempo di 

quegli accordi, dal momento che essi, in caso di violazione o grave inadempienza rispetto agli 

impegni assunti formalmente e recepiti in un provvedimento giudiziale, sarebbero soggetti al 

trattamento sanzionatorio di cui all'art. 709 ter c.p.c. o addirittura, nei casi di maggiore gravità, ai 

provvedimenti limitativi della potestà genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.. ”. 

Un ulteriore tassello verso l'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi è stato posto anche dalla  

sentenza della Suprema Corte sez. I, 10 maggio 2011 n.10265, con la quale la Cassazione, 

intervenendo ancora una volta sulla questione concernente gli effetti delle disposizioni in tema di 

affidamento condiviso in ordine alla disciplina dell'esercizio della potestà genitoriale sui figli minori, ha 

stabilito, concordemente con la prevalente dottrina, che l'articolo 317bis comma secondo c.c., è stato 

tacitamente parzialmente abrogato per effetto della legge n.54/06, risultando con la stessa totalmente 

incompatibile, così prevalendo il principio della bigenitorialità anche per i figli naturali.  
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La giurisprudenza di merito (tra cui il Tribunale per i Minorenni Milano con la sentenza 21/26 giugno 

2006  ed il Tribunale per i Minorenni di Trento con il decreto 11 aprile 2006) ha adottato una prassi 

consistente nell'emissione di un provvedimento che, pur non contenendo un'omologazione in senso 

formale dell'accordo intervenuto tra genitori non coniugati, è comunque volto ad assolvere la 

medesima funzione. 

L'ammissibilità di tale tipologia di provvedimento giudiziale risulta giustificata dalla sussistenza di un 

interesse ad ottenere una pronuncia che recepisca l'accordo raggiunto, da ravvisarsi nella 

prevenzione di future conflittualità tra gli ex conviventi. 

La medesima prassi è stata confermata ad esempio anche in un decreto del luglio 2007 dalla Corte di 

Appello di Roma con l'accoglimento di un ricorso congiunto, proposto da una coppia di ex conviventi 

more uxorio, al fine di ottenere dal Tribunale civile di Roma la verifica ai sensi dell'art.155, comma 2 

c.c., della non contrarietà agli interessi della prole degli accordi intervenuti all'esito della cessazione 

della convivenza, in ordine all'affidamento delle figlie minori, al loro collocamento ed ai tempi di 

permanenza con ciascun genitore, nonché al modo e alla misura della contribuzione al mantenimento 

delle stesse.  

Il Tribunale di Roma, però, aveva dichiarato il ricorso inammissibile in base all'orientamento 

giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale la necessità di un intervento giudiziario sulle 

decisioni dei genitori naturali separati sussisterebbe, contrariamente a quanto è previsto per i genitori 

coniugati, solo in caso di inadempienza agli obblighi liberamente assunti dalle parti. 

Il reclamo proposto da uno dei genitori avverso il decreto del Tribunale, però, è stato accolto dalla 

Corte di Appello di Roma che, non potendo più rilevare d'ufficio la propria incompetenza funzionale in 

ragione della preclusione maturata ai sensi dell'art.38 c.p.c. (incompetenza però oggi venuta meno 

con l'ultima legge di riforma), ha aderito all'interpretazione delineatasi nella giurisprudenza della Corte 

Costituzionale – in particolare nella sentenza n.166/98 - e della Suprema Corte di Cassazione – in 

particolare nell'ordinanza n.8362 del 2007 -,  e di conseguenza ha verificato l'adeguatezza delle 

clausole contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, avente ad oggetto l'affidamento, il collocamento 

ed il mantenimento alle esigenze delle due figlie, e la conformità all'interesse morale e materiale di 

queste ultime.  

Nel decreto di accoglimento del ricorso, infatti, la Corte d'Appello di Roma ha affermato testualmente: 

“l'Autorità giudiziaria non può sottrarsi ad una simile richiesta concordemente presentata dai genitori 

naturali, in quanto essa risponde all'esigenza di tutela dell'interesse dei minori e quindi ad un 

interesse di carattere pubblicistico che il Giudice non può esimersi dal valutare una volta che sia 

sottoposto al suo esame”. 

 In conclusione, l'evoluzione giurisprudenziale e normativa, come delineatasi nel corso degli 

ultimi anni ed anche alla luce del recentissimo intervento del legislatore, contribuisce a consolidare la 

convinzione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza circa l'illegittimità di un sistema  basato su una 

diversa competenza giurisdizionale in materia di affidamento e di mantenimento dei figli naturali, 
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poiché la parificazione dei diritti e dei doveri dei figli naturali a quelli dei figli legittimi deve assumere 

uguale connotazione sotto il profilo sia sostanziale sia processuale e, quindi,  essa deve passare 

attraverso l'omologazione della competenza giurisdizionale e di rito applicabili alla tutela della 

filiazione e del rapporto genitoriale indipendentemente dalla qualificazione giuridica o di fatto.  

Normativa di riferimento: 

Legge n.54/06; 

Art.155 c.c.; 

Art.317bis c.c.; 

Art.330 c.c.; 

Art.737 c.p.c.; 

Art.38 c.p.c. 

AC. 2519-B nel testo approvato dalla Camera il 27/11/12.L
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L’azione di disconoscimento di paternità 

a cura della D.ssa Danila D’Alessandro 

 

1) Introduzione 

L’azione di disconoscimento di paternità, nella disciplina in materia di filiazione, costituisce 

una degli istituti fondamentali, che ha registrato l‘evoluzione e le nuove linee di tendenza 

che hanno segnato e segnano tuttora il diritto di famiglia. Nel sistema delineato nel codice 

civile del 1942 la famiglia era fondata sul matrimonio e costituiva l’ istituzione giuridicamente 

protetta a garanzia dell’ordine sociale. Inoltre,  nel campo della filiazione solo i figli legittimi 

erano pienamente tutelati, diversamente dai figli naturali. Il diritto, quindi, erigeva in tal 

modo una barriera protettiva attorno alla famiglia per difenderla dai possibili elementi di 

crisi provenienti dal suo interno (conflitti fra coniugi, fra genitori e figli), o dall’esterno 

(relazioni extraconiugali, figli naturali). Invece, con la riforma del diritto di famiglia 

prende l’avvio un processo istituzionale ancora in corso, che si sviluppa secondo alcuni 

orientamenti fondanti sui quali si costruisce il nuovo diritto della filiazione. 

La prima visione individua l’emergere dei diritti del minore come criterio ordinante della 

relazione tra genitori e figli. Il secondo orientamento, invece, si muove lungo una linea di 

“separazione” tra filiazione e matrimonio e porta al riconoscimento degli eguali diritti di 

tutti i figli, legittimi e naturali, indipendentemente dalle circostanze della loro nascita. 

Questa visione di eliminare qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, è 

stata recentemente ribadita con le nuove norme in materia di riconoscimento dei figli 

naturali contenute nella Legge 10 dicembre 2012, n. 219 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 

dicembre 2012, n. 293. Infine, la terza strada percorre i modi in cui lo stato di filiazione si 

costituisce, segnando il passaggio dal favor legitimitatis al favor veritatis, inteso a 

perseguire una più piena, anche se non assoluta, corrispondenza tra certezza formale e 

verità naturalistica della generazione. 

 

2) L’azione di disconoscimento di paternità 

L'azione di disconoscimento della paternità, disciplinata nel codice civile nell’art. 235 c.c., 

ha la finalità di privare il figlio dello stato di legittimità attribuitogli in forza delle presunzioni 

normativamente previste. In effetti, sono due le condizioni affinché possa essere proposta:  

 la nascita del figlio; 

  l'esistenza di un titolo attribuente lo status di figlio legittimo.  

In particolare, per quanto concerne il primo requisito, occorre che il figlio sia nato e sia nato 

vivo, non essendo possibile agire anteriormente tal evento, sebbene la giurisprudenza abbia 

ritenuto che questo difetto possa essere sanato qualora il figlio sia nato prima dell'emissione 

della sentenza. La seconda condizione, invece, si traduce nella formazione di un 

atto di nascita legittimo, ovvero nella sussistenza del possesso di stato di figlio legittimo(Cass. 
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civ., Sez. I, 27 agosto 1997, n. 8059). Difatti, in linea con il citato orientamento 

giurisprudenziale, la sentenza n. 828 del 1934, pronunciata a Sezioni Unite dalla Corte di 

Cassazione, ha consacrato il principio per cui la presunzione di paternità di cui all'art. 231 

c.c. esclude la proponibilità della relativa azione nei confronti di un bambino che sia stato 

denunciato come figlio di madre ignota o come figlio naturale. 

Con l'accoglimento dell'azione di disconoscimento di paternità, perciò,  si consente, con 

una sentenza costitutiva, di recidere la relazione di filiazione legittima sorta in virtù della 

presunzione legale di paternità del marito, rispetto al figlio nato in costanza di matrimonio. 

L’azione di disconoscimento di paternità, quindi, è uno strumento inizialmente posto a tutela 

della famiglia fondata sul matrimonio, ad oggi, invece, tale fattispecie è stata spogliata 

delle finalità pubblicistiche di protezione dell'istituto matrimoniale ed è concepita 

unicamente come mezzo di accertamento della non paternità del marito, all'insegna del 

ripristino della verità del rapporto biologico di filiazione. 

L’evoluzione dell’azione di disconoscimento di paternità costituisce un concreto riscontro dei 

nuovi orientamenti giurisprudenziali e delle evoluzioni culturali che segnano il diritto di 

famiglia e delle tensioni che attualmente lo attraversano, volte a recepire l'evoluzione del 

diritto vivente, che ci vede assistere a un crescente riconoscimento dei diritti dei figli e della 

famiglia naturale, e a uno spostamento d'attenzione dal matrimonio, al diritto soggettivo 

della persona. 

Con l’art. 235 del c.c., rubricato con la dicitura di disconoscimento della paternità, si 

contempla un’azione con la quale si tende a superare la presunzione di concepimento di 

cui all’art. 231 c.c., per cui il marito è padre del figlio concepito in costanza di matrimonio. Il 

Legislatore, infatti, con l'art. 235 c.c., prevede che l'azione di disconoscimento della 

paternità del figlio concepito durante il matrimonio sia ammessa solo in alcune specifiche 

ipotesi e, cioè se: 

 

a. mancata coabitazione dei coniugi nel periodo presunto del concepimento;  

b. impotenza del marito nel predetto periodo; 

c.  adulterio della moglie ovvero celamento della gravidanza e della nascita. 

 

3) Mancata coabitazione 

In questa ipotesi, la legge prende in esame il caso in cui i coniugi non abbiano coabitato nel 

periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita. In 

realtà, la mancata coabitazione dei coniugi si dimostra, quindi, con l’assenza di rapporti 

sessuali tra i genitori nel periodo del presunto concepimento.  In effetti, da visioni 

giurisprudenziali consolidate è emerso che non è sufficiente dimostrare che i coniugi 
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abitavano in luoghi diversi, ma è necessario che le loro vite si svolgessero in modo tale da 

escludere tali incontri. Invero, se in passato la giurisprudenza riteneva difficile ipotizzare 

l'impossibilità della convivenza nel caso in cui i due coniugi abitassero nella stessa città, oggi 

si ritiene che la mancanza di coabitazione possa essere affermata anche qualora i coniugi 

vivano nella medesima città e abbiano la possibilità di visite o incontri, o addirittura vivano 

nello stesso alloggio, ma sussistono circostanze tali da rendere improbabile l'effettività del 

rapporto. 

Per poter esperire l'azione di disconoscimento di paternità ai sensi dell'art. 235, n. 1, c.c.,  il 

marito deve dare prova della mancata coabitazione con la moglie durante il periodo 

legale del concepimento, mentre è a carico della moglie la dimostrazione del ripristino 

anche temporaneo della coabitazione oppure che si sia verificato un incontro occasionale il 

quale abbia, con ragionevole probabilità, fondata su circostanze oggettive o soggettive, 

potuto costituire occasione per una relazione idonea al concepimento. 

Inoltre, la giurisprudenza dichiara che l’accoglimento della richiesta d’ammissibilità delle 

prove genetiche o ematologiche nell’azione di disconoscimento per mancata coabitazione 

è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, poiché l’obbligatorietà è prevista solo per 

l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 235 c.c., ossia nel caso di adulterio, occultamento della 

gravidanza e occultamento della nascita. 

4) L'impotenza del marito 

Il presupposto previsto dall’art.235 c.c. contempla sia l'ipotesi di impotentia coeundi, sia il 

caso di impotentia generandi, riferita al periodo del concepimento, anche se non perpetua 

ma, comunque, consistente in un fenomeno comprovabile con criteri medico-legali sicuri e 

inequivoci. In tal caso incombe sul preteso padre che fonda la domanda sulla propria 

impotenza di fornire la prova che la stessa si è protratta per tutto il periodo corrispondente a 

quello del concepimento (Cass. civ., Sez. I, 7 settembre 1984, n. 4783). Per quanto riguarda 

l’uso delle prove ematogenetiche nel procedimento promosso nell'ipotesi di impotenza del 

marito, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l'esperimento della prova 

tecnica non è subordinato all'esito positivo della prova dell'impotenza, anche solo di 

generare, in tal senso deponendo sia una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 235, 

comma 1, n. 2, c.c., imposta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del n. 3 dello 

stesso articolo, nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche alla previa 

dimostrazione dell'adulterio della moglie ( Corte Cost., sent. n. 266 del 2006), sia l'alto grado 

di affidabilità ormai raggiunto dalla prova ematico-genetica, e, per converso, la difficoltà 

della prova dell'impotenza. 
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5) L'adulterio o il celamento della gravidanza e della nascita 

Infine, le altre condizioni previste per l'esercizio dell'azione disconoscimento sono l'adulterio 

ovvero il celamento della gravidanza o della nascita, da realizzarzi con un'indagine avente 

carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza del rapporto procreativo e, dunque, 

svincolata dalle prove a quest'ultimo connesse.  

In particolare, il celamento della gravidanza o dell'evento nascita sussiste allorquando la 

moglie abbia occultato lo stato di gravidanza con un comportamento cosciente e 

volontario, anche se non preordinato, per un apprezzabile periodo di tempo tra la sua 

conoscenza e la comunicazione al marito nell'arco temporale civilisticamente previsto 

(Cass. civ., Sez. I, 15 ottobre 1994, n. 8420). 

La giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, ha ribadito che in tema di azione 

di disconoscimento di paternità, mentre nei casi previsti ai n. 1 e 2 dell'art. 235 c.c. 

(mancanza di coabitazione dei coniugi e impotenza del marito) la prova di detti fatti può 

essere da sola sufficiente a escludere il rapporto di paternità, la prova, invece, dei fatti 

integranti l'ipotesi di cui al n. 3 (adulterio o celamento della gravidanza o della nascita), pur 

essendo fortemente indicativa della fondatezza dell'azione, non è mai di per sé sufficiente 

per l'accoglimento della domanda di disconoscimento, la quale resta subordinata alla 

dimostrazione di altri fatti o circostanze inconciliabili con la paternità, quali le caratteristiche 

genetiche o ematologiche. 

Per cui raggiunta la prova dell'adulterio, gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio, tra cui 

il rifiuto di sottoporsi alle indagini per la ricerca delle compatibilità emato-genetiche, 

debbono essere valutati dal giudice di merito al fine di escludere o confermare la paternità, 

e ciò a prescindere dal fatto che, per un lungo periodo di tempo, comprendente l'epoca di 

concepimento del figlio, la donna, pur intrattenendo rapporti sessuali con altro uomo, abbia 

continuato a convivere con il marito e ad avere rapporti intimi con il medesimo. 

Nell’azione di disconoscimento la prova dell’adulterio, per lungo tempo, è stata 

determinante per l’esercizio di tale azione, poiché metteva in discussione il matrimonio 

stesso, inteso come fondamento della filiazione legittima. Negli ultimi anni, però, si è 

dibattuto sulla ragionevolezza della previsione legislativa che ai fini del disconoscimento di 

paternità richiede la previa prova dell’adulterio. Tali considerazioni nascono dalla 

constatazione che grazie al progresso scientifico si può ottenere direttamente un’esclusione 

della paternità attraverso l’utilizzo di accertamente tecnici (prove genetiche ed 

ematologiche), che sono in grado di fornire risultati la cui attendibilità è unanimemente 

riconosciuta e di verificare indirettamente la sussistenza dell’adulterio.  In passato, la 
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Corte di Cassazione aveva sempre ritenuto preliminare rispetto alla prova 

dell'incompatibilità genetica quella sull'adulterio (Cass. civ., Sez. I, 20 febbraio 1992, n. 2113; 

Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14887; Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2003, n. 6477; Cass. civ., 

Sez. I, 5 giugno 2004, n. 19742). Solo una pronuncia (Cass. civ., Sez. I, 12 novembre 1984, n. 

5687) aveva tentato una diversa risoluzione della questione, ritenendo possibile richiedere, 

insieme, sia la prova dell'adulterio sia quella genetica, con la conseguenza di reputare 

rilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'eventuale rifiuto dei controinteressati a 

sottoporsi a tale esame. Per lungo tempo,però, l'orientamento dominante è stato 

quello di interpretare l’art. 235 c.c. in modo da considerare ammissibile le prove genetiche 

solo dopo la dimostrazione dell'adulterio. Infine, la Suprema Corte ha rimesso gli atti alla 

Consulta, alla luce dell'evoluzione del costume sociale e della scienza, in grado di fornire 

certezza al dato biologico della procreazione 

In effetti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 266 del 06 luglio 2006 ha accolto questo 

nuovo orientamento ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, 

n. 3, del c.c., nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, 

subordina l'esame 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'adulterio della moglie. 

Pertanto, la Corte sostiene che il subordinare l'accesso alle prove tecniche, che, da sole, 

consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre 

legittimo, alla previa prova dell'adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa l'irrilevanza di 

quest'ultima prova al fine dell'accoglimento, nel merito, della domanda proposta; e, 

dall'altra, si risolve in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito 

dall'art. 24 della Costituzione. E ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti 

fondamentali attinenti allo status e all’identità biologica. 

In seguito la Suprema Corte ha sposato la decisione della Consulta e ha ridefinito i rapporti 

tra la prova dell'adulterio e la consulenza genetico-ematologica, consentendo l'accesso nel 

giudizio di disconoscimento della paternità, alle prove genetiche e a quelle ematologiche 

indipendentemente dalla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. E anzi, la Corte 

Cassazione ha affermato anche un’altra visione inerente al principio della libertà della 

prova, spostando così l'asse probatorio dalla prova diretta o indiretta dell'adulterio, alla 

richiesta di accertamento genetico-ematologico, il cui rifiuto ingiustificato può indurre il 

Giudice ad accogliere la domanda giudiziale. 

Inoltre, In base al combinato disposto degli articoli 235, comma 1°, n. 3, e 244, comma 2°, del 

c.c., ribadito dalla sent. di Cassazione n. 134 del 1985, il termine annuale di decadenza per 
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la proposizione della domanda di disconoscimento della paternità per adulterio della 

moglie decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio e non da quella 

della raggiunta certezza negativa della paternità biologica. In effetti, la Suprema Corte con 

la sentenza 10 aprile 2012, n. 5653 è intervenuta, ribadendo, tale tendenza, in un caso in cui 

il giudice del merito, privilegiando il favor veritatis, aveva fatto decorrere il termine annuale 

di cui all'articolo 244, comma 2°, del c.c. dalla data in cui - a seguito d’indagini 

ematologiche espletate in ambito ospedaliero - il marito era venuto a conoscenza di non 

essere il genitore biologico del figlio, totalmente trascurando che nei propri atti difensivi lo 

stesso attore aveva fatto riferimento a una precedente confessione della moglie in merito 

all'adulterio e alla circostanza che il figlio fosse stato concepito con altro uomo. 

Pertanto, il termine annuale previsto dall'art. 244, terzo comma, c.c., a pena di decadenza 

rilevabile d'ufficio, decorre dalla data della scoperta dell'adulterio, da intendersi come 

acquisizione certa della conoscenza del fatto, il cui apprezzamento è rimesso al giudice del 

merito e non già come raggiungimento della certezza negativa circa la compatibilità 

genetica col genitore legittimo.  

6) L’equilibrio tra favor veritatis e favor legitimatis 

I due principi che ispirano l'azione di disconoscimento di paternità sono il favor legitimitatis, e 

il favor veritatis, che è venuto gradualmente ad affermarsi, con importanti pronunce della 

giurisprudenza costituzionale, facendo venir meno alcuni ostacoli all'esperibilità dell'azione 

di disconoscimento di paternità. In particolare, da un lato, emerge la necessità di assicurare 

la verità, intesa in tale ambito come esatta conoscenza della genitorialità biologica e, cioè, 

come consapevolezza su chi realmente sia il proprio genitore (favor veritatis); dall'altro, tale 

esigenza deve necessariamente bilanciarsi con la contrapposta necessità di tutelare la 

famiglia legittima (favor legitimitatis), posto che l'azione di disconoscimento tende proprio 

ad eliminare lo status di figlio legittimo, che ne costituisce di conseguenza il necessario 

presupposto. 

Invero, nei contesti familiari, i diritti e gli status si caratterizzano per una necessaria 

componente relazionale, che non consente una risoluzione aprioristica del conflitto con 

l'affermazione della priorità del figlio a vedersi riconosciuto uno status conforme al vero, 

rispetto a quello del genitore di vedere accertata la paternità o la maternità. 

Si tratta, infatti, di creare un equilibrio tra “interessi” che sono, appunto, in necessaria 

correlazione, per essere la trama del tessuto familiare. Tant'è che il Legislatore, prevedendo 

che l'azione di disconoscimento sia sottoposta a un termine di decadenza, mostra di voler 

bilanciare l'esigenza di ripristinare uno stato conforme al vero, con quella di garantire la 

stabilità delle relazioni familiari, di preservare, cioè, l'“identità familiare”. 
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La Corte di Cassazione, per lungo tempo, ha salvaguardato i valori di certezza e della 

stabilità degli status, adducendo che il favor veritatis non costituisce valore di rilevanza 

costituzionale assoluto, essendo temperato dalla previsione costituzionale di cui all'art. 30, 

comma 4, Cost., che demanda al Legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto 

degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, anche 

al fine di evitare che situazioni di incertezza si protraggano senza limiti di tempo. 

Il vigente regime delle presunzioni legali di paternità e di concepimento, e quello delle 

decadenze dall'azione di disconoscimento di paternità, anche nella formulazione novellata, 

risulta chiaramente e tuttora ispirato al favor legitimitatis. 

E in particolare, è ispirata al favor legitimitatis la previsione della decadenza dall'azione 

di disconoscimento di paternità decorso un anno dal momento in cui il padre ha avuto 

conoscenza dell'adulterio della moglie, principio affermato sulla scorta della nota pronuncia 

della Corte Costituzionale n. 134/1985. 

Il sistema attuale, pertanto, pur a seguito della riforma del diritto di famiglia, alla quale va 

riconosciuto certamente il merito di avere concentrato l'attenzione sulla necessità di 

impedire il più possibile l'attribuzione di status familiae fittizi, è ancora informato a un criterio 

di preminenza del favor legitimitatis rispetto all'accertamento della verità biologica. 

Però, negli ultimi anni il legislatore e la giurisprudenza hanno cercato sempre più di 

agevolare la ricerca della verità nell'ambito dei rapporti familiari. Proprio a tale scopo è 

stata riformata più volte, nel corso degli anni, la disciplina del disconoscimento di paternità, 

con il chiaro intento di privilegiare il favor veritatis, nonostante l'apparato legislativo sia 

ancora fortemente rigoroso per ciò che concerne presupposti e modalità di esercizio 

dell'azione di disconoscimento di paternità. A tal proposito, e proprio a dimostrazione di 

quanto sia difficile contemperare le due opposte esigenze, anche in risposta a quanti 

sostengono che l'attuale apparato normativo sia ancora eccessivamente restrittivo e troppo 

orientato al favor legitimitatis, la Cassazione ha rilevato che "pur a fronte di un accentuato 

favore per una conformità dello status alla realtà della procreazione - chiaramente espresso 

nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità 

biologica - il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da 

affermarsi comunque, atteso che l'articolo 30 della Costituzione non ha attribuito un valore 

indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al 

quarto comma che "la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità", ha 

demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di 

rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le 

condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in 
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via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del minore" (Cass. 

Civ. 20254/04).  

Nonostante tale orientamento non mancano interventi della Corte Costituzionale e del 

legislatore che vogliono favorire la preminenza del favor veritatis. In particolare la Corte 

Costituzionale, con ordinanza dell’12.01.2012 n° 7, ha affermato la crescente considerazione 

del favor veritatis per cui la ricerca dello stesso risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche 

nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini non si 

pone in conflitto con il principio del favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione 

costituisce una componente essenziale dell’interesse del medesimo minore, che si traduce 

nell’esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, all’affermazione di un 

rapporto di filiazione veridico. 
 

4) Conclusioni  

Gli artt. 235 e 244 c.c. prevedono la disciplina dell'azione di disconoscimento di paternità. 

Tale azione è esperibile, oltre che dal marito, presunto padre legittimo, anche dalla moglie e 

dal figlio che abbia compiuto la maggiore età o il sedicesimo anno, assistito da un curatore. 

La questione, che risulta maggiormente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, è quella 

relativa alla possibilità del marito, nel caso di adulterio della moglie di esperire l'azione 

di disconoscimento anche a distanza di molti anni dalla nascita del figlio, nonché la 

possibilità di accedere alla prova ematologico -genetica, a prescindere dalla dimostrazione 

dell'adulterio della moglie. 

L'istituto, rielaborato con le pronunce della Consulta n. 134 del 6 maggio 1985 e n. 266 del 6 

luglio 2006, si è discostato di molto dalla sua originaria impostazione all'insegna del favor 

legitimitatis, mostrando un'importante apertura verso il favor veritatis della relazione 

genitoriale. 

Però, la struttura dell'azione di disconoscimento mantiene ancora oggi la funzione di 

garanzia della famiglia legittima e del relativo status filiale che la Costituzione ha inteso 

privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale. Tale istituto, in effetti,  è in 

procinto di subire altre trasformazioni verso una nuova concezione e una  disciplina in cui si 

riconosce un unico status filiationis, verso il quale dottrina e giurisprudenza stanno 

unanimemente orientandosi. 
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   Prove e DNA 

a cura della D.ssa Rosalia Manuela Longobardi 

I casi giudiziari notoriamente conosciuti ci propongono il problema 

dell'accertamento del fatto storico -criminogeno, effettuata sulla base dei 

campioni biologici, raccolti sulla oramai nota scena del crimine. 

Il DNA è un lungo cordone di dati biologici, di storia della persona, unico 

elemento che rende ogni essere vivente diverso dall'altro. 

Il DNA, quale strumento di prova per l'identificazione all'interno di una 

vicenda giudiziaria, è avvenuta, nel 1985, in Inghilterra, relativa proprio a un 

caso di attribuzione di paternità.  

Sicuramente quello dell'accertamento della paternità è stato proprio il 

terreno fertile dove ha trovato fortuna la genetica forense (questa studia la 

genetica applicata al processo).  

La semplicità dell'esecuzione di tale test genetico, accanto alla mancanza 

di una regolamentazione specifica, ha fatto sì che le offerte via internet di 

test genetici relativi soprattutto all'accertamento di paternità crescessero in 

modo esponenziale. 

L'identificazione personale in ambito criminalistico non si è fermata solo i test 

di paternità, anzi, spesso la conservazione del materiale biologico esaminato 

con le nuove tecniche, sono state illuminanti. 

Certo non si può avere la pretesa che il DNA sia elemento principe nel 

probatorio, in quanto, la stessa scena del crimine e la sua sottoposizione a 

eventi esterni rendono l'ambiente "sporco" . quindi, inservibile o incapace di 

dare una certezza scientifica. 

In Italia il divieto di incidere sulla libertà personale e sull'autodeterminazione 

dell'individuo proibiva fino all'introduzione dell’art. 224 bis la validità del test 

del DNA. 

 In ordine, alla questione dell'ammissibilità, specie nel processo penale, di 

misure, come l'esame del DNA, idonee a incidere sulla libertà personale 

dell'imputato o di terzi, è stata oggetto di una pronuncia della Corte 

Costituzionale, con sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, aveva avuto modo di 

dichiarare l'illegittimità dell'art. 224 c.p.p., nella parte in cui, senza una previa 
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specificazione per legge dei casi e dei modi, consentiva, per l'appunto, 

l'esame del DNA.  

E' stato necessario, quindi, l'intervento (legge n.85 del 2009) del legislatore, il 

quale ha introdotto due interessanti novità nell'ordinamento : l'istituzione 

della banca dati del DNA e, nel codice di procedura, l'art. 224 bis che, per 

l'appunto, stabiliscono casi e modi per disporre l'esame del DNA o altri 

accertamenti medici idonei a incidere sulla libertà personale dell'imputato o 

di terzi.  

Segnatamente ai fini dell'applicabilità della disposizione in esame sono 

necessarie le seguenti condizioni:  

a) deve trattarsi di delitto non colposo con pena prevista dell'ergastolo 

o, nel massimo, della reclusione superiore a tre anni;   

b)deve sussistere il consenso della persona sottoposta a un esame, in 

difetto di consenso può disporsi l'esecuzione coattiva, solo se l'esame 

del DNA (o il diverso accertamento invasivo) risulti assolutamente 

indispensabile;  

c) deve utilizzarsi la tecnica meno invasiva; è fatto divieto di disporre 

esami che mettano in pericolo la vita, l'integrità fisica, la salute della 

persona o del nascituro. 

La materia penale, anche a causa  del forte impatto mediatico sulla 

popolazione è quello, dove l'uso del DNA ha avuto più problemi, cosi non è 

invece nel campo civile. 

Dopo orientamenti oscillanti si ammette, oggi, generalmente un’ampia 

valenza nel processo civile alla prova del DNA. 

Anzi la mancata sottoposizione all’esame de DNA può costituire argomento 

di prova ex art 116 c.p.c., e quindi, utile ai fini della decisione. In tal senso è la 

giurisprudenza del luglio di quest’anno (Cassazione civile, sez. I, sentenza 

17.07.2012 n° 12198).  
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La S.C. ha, in materia, stabilito: “ La prova della paternità può essere data 

con qualsiasi mezzo con l’unico limite di ritenere decisive esclusivamente la 

dichiarazione resa della madre naturale. Dopodiché il Giudice è libero di 

valutare liberamente i fatti o gli indizi acquisiti e in particolare il rifiuto 

ingiustificato di sottoporsi ad un prelievo ematico che consente con un 

margine di certezza del 99% di escludere la paternità. Si dovrà trattare di un 

rifiuto ingiustificato e pretestuoso da parte del padre che andrà collocato nel 

quadro probatorio degli altri elementi raccolti nel giudizio così da fondare la 

conclusione della gravita e della concordanza delle presunzioni ai sensi 

dell’art. 2729 cod. civ”. 
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LA SUCCESSIONE NEI RAPPORTI DI FILIAZIONE 

a cura della D.ssa Filomena Agnese Chionna 

 

La filiazione: a) la filiazione legittima: definizione - cenni storici e funzione sociale - disciplina 

successoria dei figli e normativa vigente; b) filiazione naturale: definizione - la successione 

dei figli nel 1942 - il diritto di commutazione come unico privilegio dei figli legittimi nei 

confronti dei figli naturali ; c) la filiazione: le sue radici nella costituzione - il 2012 tempo di 

revisione; d) la successione della filiazione adottiva; e) la successione dei nascituri. 

 

La FILIAZIONE è il rapporto che intercorre tra i genitori e i figli, il nostro ordinamento è ritornato 

ad analizzare la disciplina in vigore ed  ha avviato un percorso di equiparazione tra figli 

legittimi e naturali mirando ad abolire la differenziazione sistente. Tali innovazioni in corso di 

elaborazione hanno determinato e determineranno in futuro dei riflessi nella materia 

successoria.  

Tuttavia fino ad oggi il nostro ordinamentoi ha effettuato le seguenti distinzioni: 

 

A) LA FILIAZIONE LEGITTIMA  

 

DEFINIZIONE la filiazione legittima si verifica nel caso in cui la procreazione sia avvenuta in 

circostanza di matrimonio e fra marito e moglie. Nel nostro ordinamento lo status di figlio 

legittimo è oggetto di una disciplina accurata, in considerazione della particolare 

importanza che esso assume sotto il profilo sociale e giuridico. In particolare sono presenti 

disposizioni che garantiscono l’acquisto di tale status quando ricorrono determinati 

presupposti. 

 

CENNI STORICI E FUNZIONE SOCIALE. 

Nel sistema normativo precedente alla riforma del diritto di famiglia, la filiazione legittima 

godeva di una disciplina legale di assoluta predominio, cui corrispondeva un'analoga 

considerazione sociale. Il modello familiare riconosciuto legittimo, era quello fondato sul 

matrimonio, al quale si riconosceva piena dignità e protezione.  

La disciplina della filiazione legittima in passato si sviluppava attorno all’esigenza di non 

svalutare l'istituto del matrimonio e con esso quello della famiglia legittima. La disciplina 

penalizzava le unioni non coniugali ed i figli nati da tali legami e l'eventuale figlio adulterino. 

Le garanzie giuridiche risultavano estese, anche ai figli naturali, ma soltanto se riconosciuti, e 

potevano essere rivendicate da questi ultimi nei confronti del solo genitore che avesse 

effettuato il riconoscimento. Ai figli non riconosciuti o non riconoscibili era attribuita, invece, 

una protezione legale limitata. 
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DISCIPLINA SUCCESSORIA DEI FIGLI E NORMATIVA VIGENTE 

Il codice civile attuale regola il particolare aspetto del fenomeno successorio che trova la 

sua fonte non nella volontà  del defunto, bensì nella legge.  

L’art 565 c.c. intitolato “Categorie dei successibili” sancisce: “Nella successione legittima 

l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai 

collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente 

Titolo”. 

La successione legittima ha funzione suplettiva e sussidiaria  rispetto a quella testamentaria, 

ed intervine solo ove quest’ultima manchi, trovando il suo fondamento nella tutela della 

famiglia legittima o naturale, intesa come entità rilevante socialmente e giuridicamente. 

L’art. 566 c.c. prevede che : “Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in 

parti uguali. Si applica il terzo comma dell'Art. 537”. 

Se poi con i figli legittimi o naturali concorre il coniuge ed essi spetta la metà dell’eredità, se 

concorre un solo figlio, e due terzi negli altri casi (art 581 c.c.). 

 

B) LA FILIAZIONE NATURALE  

 

DEFINIZIONE  la filiazione naturale si ha nel caso in cui la procreazione sia avvenuta fuori dal 

matrimonio. Ad oggi risulta inidonea a costituire il vincolo di parentela tra il figlio e la famiglia 

del genitore naturale, dando origine soltanto ad alcuni limitati rapporti giuridici 

espressamente indicati dalla legge. 

 

LA SUCCESSIONE DI FIGLI NEL CODICE DEL 1942 

La materia successoria si è sempre contraddistinta per un trattamento di sfavore della 

filiazione naturale nei confronti della filiazione ligittima, così come si evince dalle numerose 

pronuncie giurisprudenziali e da autorevole dottrina. Ci soffermiamo ad analizzare 

prerogative successorie dei figli legittimi e dei figli naturali del de cuius nella vecchia 

normativa al fine di poter cogliere in chiave storica i mutamenti. 

- Il codice civile del 1942 prevedeva una attribuzione ai figli naturali in caso di concorso con i 

figli legittimi della metà della quota ad questi ultimi spettante, ai quali doveva garantirsi una 

quota minima complessiva che fosse pari ad un terzo dell'eredità. 

L’art 541 c.c. del '42 prevedeva che "Quando oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli 

naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ogni 

figlio naturale consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, 

purché complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio". 

L'art. 574 c.c. del '42 stabiliva che "i figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, 

conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la 

quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredità".  
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- I figli naturali, a differenza dei figli legittimi, subivano il concorso degli ascendenti legittimi, e 

le quote risultavano ripartite in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite 

fosse attribuita una porzione uguale a quella di ciascuno dei figli naturali. 

Il previgente art. 545 c.c. sanciva "quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la 

quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia 

un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono più di uno. La quota è ripartita in modo che 

agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di 

ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore ad un sesto del patrimonio del defunto. 

Mentre, con riguardo alla successione legittima, l'art. 575 c.c. del '42 disponeva che in caso 

di concorso con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguivano 

due terzi dell'eredità; se viceversa, concorrevano ad un tempo con gli uni e con gli altri, 

conseguivano l'eredità diminuita del quarto che spettava agli ascendenti e del terzo 

spettante al coniuge. 

- La quota riservata ai figli naturali poi era destinata a ridursi ulteriormente qualora insieme 

agli ascendenti legittimi vi fosse anche il concorso del coniuge (art. 546 c.c. del 1942). 

- Gli artt. 592 e 599 c.c. prevedevano, l'incapacità per i figli naturali riconosciuti o riconoscibili 

di ricevere per testamento più di quanto potessero ricevere per successione di legge, e la 

nullità delle disposizioni in contrasto con tali limitazioni.  

- Ai figli naturali non era riconosciuto succedere per rappresentazione, limitando tale 

possibilità al solo caso in cui l’ascendente non lasciasse né coniuge, né parenti entro il terzo 

grado. Articoli poi dichiarati incostituzionali secondo la Corte, una palese violazione del 

principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiché poneva costoro in una posizione di 

sfavore rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla famiglia, ai quali il testatore rimaneva pur 

sempre libero di lasciare invece l'intera quota disponibile 

 Le numerose pronuncie di incostituzionalità derivano dalla normativa non più rispondente 

ad un sistema successorio. Obiettivo fu quello di concedere sensibili miglioramenti alla 

condizione dei figli naturali evitando nello stesso tempo, che il favore verso costoro fosse 

pregiudizievole alla famiglia legittima, da tutelarsi e salvaguardarsi in quanto fondamento di 

ogni ordinato vivere civile.  

 

IL DIRITTO DI COMMUTAZIONE COME UNICO PRIVILEGIO DEI FIGLI LEGITTIMI NEI CONFROTNTI 

DEI FIGLI NATURALI 

Art 537 c.c. comma 3: “I figli legittimi possono soddisfare in danaro 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”. 

Ai figli legittimi è riconosciuta la possibilità di estraniare i figli naturali dalla comunione 

ereditaria attraverso la commutazione della quota di riserva o della quota loro intestata 
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mediante il pagamento di una giusta stima, in denaro o in beni immobili ereditari, delle 

rispettive porzioni. (Art 574 c.c. abrogato ex l. 19.05.1975 n.151) 

Il diritto di commutazione è la facoltà concessa ad alcuni coeredi di soddisfare, in denaro o 

in beni immobili ereditari, la porzione spettante ad altri coeredi, al fine di estraniarli alla 

comunione ereditaria. Tale facoltà è prevista solo a favore dei figli legittimi nei confrotni dei 

figli naturali, così come sancito dall’art. 537 c.c. comme 3.  

La prevalente dottrina ritiene che i figli legittimi hanno tale facoltà non solo quando 

succedono da soli, ma anche quando concorrono con il coniuge. 

Il nucleo centrale della disciplina è da rinvenire nella ratio prevista dal codice del 1865 cioè 

al fine di evitare un eccessivo frazionamento della proprietà. Con il codice del 1942 tale 

articolo viene infatti conservato, sia pure parzialmente modificato nel suo contenuto, 

rappresentava un privilegio accordato ai figli legittimi nei confronti dei figli naturali.  

Il residuale trattamento di sfavore verso la prole naturale veniva giustificato con l'esigenza di 

salvaguardare i diritti dei componenti della famiglia legittima, evitando che, in sede di 

divisione giudiziale, questi ultimi siano privati dell'assegnazione in natura di beni ereditari di 

particolare valore affettivo per il nucleo familiare. La scelta del legislatore del '75 di 

conservare il diritto di commutazione ha suscitato qualche perplessità. La comutazione è 

prevista esclusivamente per la successione necessaria e legittima e non si applica alla 

successione testamentaria. 

A limitare la portata di tali articolo resta però l'ampio potere discrezionale ora attribuito al 

giudice, che sarà chiamato a valutare, in caso di opposizione dei figli naturali, la legittimità 

della commutazione in ogni singola fattispecie, alla stregua di un indagine ampia 

riguardante le concrete circostanze personali e patrimoniali. Con il conferimento di tali 

compiti l'ambito di operatività dell'istituto si deve ora intendere ristretto alle sole ipotesi in cui 

il giudice dalle sue valutazioni tragga il convincimento che la commutazione corrisponde ad 

un effettivo interesse dei figli legittimi a garanzia dell'unità e coesione del nucleo familiare. 

Laddove detta esigenza di tutela non venga ravvisata, dovrebbe ritenersi legittimo il rifiuto 

del figlio naturale di addivenire alla commutazione. 

 In particolare ci si è chiesti se la previsione della possibilità di opposizione dei figli naturali alle 

determinazioni dei figli legittimi ed il conseguente ricorso al giudice possa far degradare tale 

diritto potestativo a mera facoltà riservata ai figli legittimi, suscettibile di venire paralizzata 

dalla contestazione dei figli naturali. Infatti, mentre in passato i figli legittimi potevano 

unilateralmente estromettere i figli naturali dalla comunione ereditaria, purché fossero 

rispettate le sole limitazioni stabilite dalla legge, e cioè che, nell'ipotesi scegliessero un 

immobile dell'eredità, questo fosse compreso nell'asse ereditario e fosse apprezzato "a giusta 

stima", di modo che il suo valore corrispondesse esattamente all'importo della quota dovuta 

ai figli naturali,ora siffatta esclusione, in caso di opposizione, non può aver luogo se non a 

seguito di una decisione del giudice. 
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C) LA FILIAZIONE E LE SUE RADICI NELLA COSTITUZIONE 

Sul finire degli anni sessata l’ordinamento sentiva il bisogno di riforma per adeguarsi alle 

sopravvenute esigenze, la riforma del 1975 costituì il primo passo verso l’attuazione dei 

principi costituzionali operando una sostanziale equiparazione e parificazione della 

condzione dei figli naturali a quella dei figli legittimi. Il trattamento differenziato non appariva 

più giustificato dall’esigenza di tutelare i figli legittimi in maniera superiore rispetto alla tutela 

accordata ai figli naturali.  

L’art. 30 della costituzione circoscriveva la famiglia legittima costituita in matrimonio 

composta dai soli figli legittimi garantendo ai figli naturali una tutela giuridica e sociale che 

non contrastasse con li interessi del nucleo familiare.  La Corte ritenne che nessuna 

differenza di trattamento giuridico potesse dipendere dallo status delle persone e quindi 

dalla condizione della sua nascita, ciò dovuto all'esigenza di tutelare i diritti «dei membri 

della famiglia legittima» (art. 30, III co. Cost.) oltre al riconoscimento e la garanzia dei diritti 

inviolabili della persona umana (art. 2), nonché la previsione della pari dignità sociale e 

l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini (art. 3, I co.). 

Il principio di uguaglianza dell'art. 3, in unione all'art. 30 Cost., andava a individuare il punto 

di equilibrio tra esigenze di difesa dei valori di unità familiare e contestuali esigenze di 

assicurare anche al figlio naturale uno status giuridico e sociale adeguato alla sua dignità di 

persona. L’art 30 coordinato con il principio di ragionevolezza rinvenibile nell'art. 3, denotava  

una illegittima disparità di trattamento non giustificata "dal ragionevole bilanciamento degli 

interessi in gioco" o da esigenze di coordinamento con "altri principi di pari o maggior peso". 

La tutela giuridica e sociale a favore dei figli nati fuori del matrimonio  riferita non alla 

persona in sé e per sé considerata, ma al solo rapporto di filiazione che la vincola al genitore 

naturale. L'interpretazione accolta dal giudice delle leggi, condivisa da autorevoli voci 

dottrinali e accreditata dalla (più risalente) giurisprudenza costituzionale, presuppone una 

concezione che assegna alla famiglia una posizione del tutto particolare tra le formazioni 

sociali cui fa riferimento l'art. 2 Cost. La tutela della persona risultante della protezione 

accordata a determinati rapporti ( in primis quello tra genitori e figli naturali). È appena il 

caso di ricordare, peraltro, che un significativo orientamento dottrinale ha invece sostenuto 

con argomenti convincenti l'opportunità di una lettura integrata degli artt. 3 e 30 Cost., in 

una prospettiva che assegna proprio alla prima delle due norme il ruolo di principio cardine 

dell'ordinamento costituzionale della famiglia. 

L'art. 29 Cost., assumendo ad oggetto di tutela la piccola famiglia, non garantisce, infatti, 

neppure le aspettative successorie dei parenti legittimi estranei al nucleo familiare del de 

cuius, rispetto ai quali non sembra corretto ipotizzare vincoli di solidarietà costituzionalmente 

rilevanti, bensì, più semplicemente, una relazione con il defunto riconosciuta dalla legge 

quale presupposto della vocazione a succedere. La consapevolezza del fatto che la 
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delazione costituisce mera espressione di un orientamento legislativo di favore per la 

trasmissione del patrimonio ereditario in mani private. 

Resta il fatto che la (condivisibile) esclusione di vincoli di solidarietà costituzionalmente 

rilevanti al di fuori del ristretto ambito della famiglia nucleare, conferma l'impressione di uno 

sviluppo poco coerente della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 1975. 

Le istanze solidaristiche, opportunamente circoscritte dalla pronuncia in esame all'interno del 

nucleo familiare, erano state dunque estese dalla recente giurisprudenza della Corte alla 

grande famiglia legittima, allo scopo di giustificare la vocazione a succedere dei 

componenti di quest'ultima con precedenza sui fratelli naturali. 

Si riconobbe rilevanza giuridica al rapporto  della filiazione naturale escludendo che la 

nascita al di fuori del matrimonio potesse dar luogo a una irragionevole disparità di 

trattamento fondante su di una condizione personale. L’ambito successorio che si era 

sempre contraddistinto per il trattamento di sfavore finì con il doversi adeguare alla 

normativa dellata dalla costituione alla luce dei recenti orientamenti. 

Da questo momento in poi vi fu un proliferarsi di legislazione che andava a porre sullo stesso 

piano la filiazione legittima e la filiazione naturale, e ad abrogare norme che stabilivano 

trattamenti differenziati. Spettava quindi al legislatore l’arduo compito di tramutare in tutela 

concreta tale riconoscimento. 

L'art. 30, 3° comma, Cost., garantisce infatti di per sé un'ampia protezione ai figli naturali, 

nell'ipotesi in cui manchi una famiglia legittima; sicché i loro interessi devono intendersi 

tutelati immediatamente dalla norma costituzionale 

 

IL 2012 TEMPO DI REVISIONE 

Il Parlamento ha approvato definitivamente un progetto di legge volto ad eliminare 

dall'ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio 

dell'unicità dello stato giuridico dei figli. ll testo approvato dalla Camera il 27 novembre 2012, 

consta di sei articoli concernenti: 

- nuove disposizioni, sostanziali e processuali, in materia di filiazione naturale e relativo 

riconoscimento, ispirate al principio "tutti i figli hammo lo stesso stato giuridico"; 

- delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti per eliminare ogni 

discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi; 

- ridefinizione delle competenze fra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di 

procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli; sono inoltre dettate disposizioni a 

garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento; 

- disposizioni transitorie e in materia di stato civile (artt. 4 e 5); 

- la clausola di invarianza finanziaria. 

 I principali profili sui quali era intervenuto con modifiche il Senato sono i seguenti: 
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- art. 251 c.c., con una novella volta ad ampliare le ipotesi di riconoscimento dei figli 

incestuosi; 

- cognome del figlio naturale, con la soppressione della disposizione introdotta dalla 

Camera che, intervenendo sull'art. 262 c.c., prevedeva che il figlio potesse assumere il 

cognome del padre aggiungendolo (e non più sostituendolo) a quello della madre; 

- art. 276 c.c., in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di 

paternità naturale; 

- competenza del tribunale per i minorenni attraverso l'integrale riformulazione dell'articolo 3 

del disegno di legge. Il Senato ha infatti attribuito al tribunale ordinario - al posto del 

tribunale per i minorenni - un'ampia serie di controversie (dal riconoscimento dei figli naturali 

all'affidamento del figlio naturale ed al suo inserimento nella famiglia legittima; assunzione 

del cognome del minore; autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio 

naturale; decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori; esercizio della 

potestà dei genitori; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità). 

In particolare, l’articolo 1 interviene sulla disciplina della parentela, novellando l’art. 74 del 

codice civile, così da specificare che il vincolo sussiste tra le persone che discendono da un 

medesimo stipite, a prescindere dal carattere legittimo o naturale della filiazione. La novella 

è diretta a consentire la creazione di rapporti di parentela tra il figlio naturale e la famiglia 

del genitore. 

Con le medesime finalità, l’articolo 6 della proposta novella l’art. 258 del codice civile 

affermando che il riconoscimento non si limita a produrre effetti per il genitore che l’ha 

effettuato, ma estende la propria efficacia anche sui parenti del genitore stesso. 

L’articolo 2 novella l’art. 250 del codice civile, relativo al riconoscimento del figlio naturale, 

per valorizzare il consenso del minore all’atto di riconoscimento del genitore attraverso 

l’abbassamento – da 16 a 14 anni - dell’età richiesta per esprimere tale consenso. La stessa 

disposizione consente anche ai genitori infrasedicenni di riconoscere il figlio naturale, previo 

intervento del giudice. 

L’articolo 3 modifica l’art. 251 del codice civile così da consentire, a fronte di 

un’autorizzazione del giudice, il riconoscimento dei figli incestuosi. 

L’articolo 4 novella l’art. 252 del codice civile, relativo all’inserimento del figlio naturale nella 

famiglia legittima di uno dei genitori, prevedendo che in caso di presenza di figli legittimi, 

questi debbano prestare il consenso se hanno compiuto 14 anni (in luogo degli attuali 16 

anni). 

L’articolo 5 elimina dall’art. 253 del codice civile, relativo all’inammissibilità del 

riconoscimento, la specificazione dello status di figlio legittimo o legittimato, con la finalità di 

riaffermare il carattere unitario dello status di figlio. 

Gli articoli 7 e 8 della proposta di legge intervengono sulla disciplina della successione. In 

particolare, l’articolo 7 sostituisce l’art. 565 del codice, inserendo tra i chiamati alla 
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successione legittima tutti i parenti legittimi e naturali. Dal combinato disposto di questa 

novella con quella operata dall’art. 1 all’art. 74 del codice in tema di parentela si ricava la 

piena equiparazione, anche ai fini successori, della filiazione legittima alla filiazione naturale. 

Infine, l’articolo 8 opera una serie di abrogazioni, eliminando dall’ordinamento la facoltà di 

commutazione attualmente riconosciuta ai figli legittimi sulla quota dei figli naturali e la 

disciplina speciale attualmente prevista per la successione dei genitori ai figli naturali e per 

l’eventuale concorso dei genitori con il coniuge. 

Rapporto con gli altri princìpi costituzionali 

L’art. 30, primo comma, della Costituzione sancisce il diritto-dovere dei genitori di 

mantenere, istruire ed educare i figli, «anche se nati fuori del matrimonio». Il terzo comma del 

medesimo articolo dispone che attraverso la legge debba essere assicurata «ai figli nati fuori 

dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della 

famiglia legittima». La Costituzione opera dunque una piena equiparazione tra figli legittimi e 

figli naturali con riferimento al profilo dell’assistenza da parte dei genitori, ma non nella 

posizione familiare. 

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore ha dato attuazione al dettato 

costituzionale avvicinando quanto più possibile la posizione giuridica dei figli naturali a quella 

dei figli legittimi. Peraltro, differenze tuttora permangono, in particolare sotto il profilo 

dei rapporti di parentela: la filiazione naturale è tuttora inidonea a dar vita a rapporti di 

parentela in linea retta o collaterale con i familiari del genitore che effettua il 

riconoscimento e ciò produce rilevanti conseguenze sul versante della successione legittima. 

In merito, anche la Corte costituzionale – che sotto ogni altro profilo ha dato integrale 

applicazione al principio di uguaglianza, sostenendo che le residue disparità di trattamento 

dei figli nati fuori del matrimonio possono trovare una giustificazione «unicamente nel 

tradizionale disfavore verso la prole naturale, che pervadeva ancora il nuovo codice civile» 

(sent. n. 250 del 2000) – ha negato rilevanza alla c.d. “parentela naturale”, affermando che 

l’equiparazione fra filiazione legittima e filiazione naturale richiesta dall’art. 30 riguarda solo il 

rapporto che si instaura tra il genitore e il figlio (cfr. sent. n. 363 del 1988, 184 del 1990, 377 del 

1994, 532 del 2000). 

La stessa Corte, con la sentenza n. 377 del 1994, ha rivolto al legislatore un preciso invito a 

rivedere la disciplina della successione del figlio naturale. In particolare, la Consulta ha 

affermato che a distanza di molti anni dalla riforma del diritto di famiglia «e in presenza di un 

notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i 

fratelli e sorelle naturali del de cuius restino esclusi dalla successione ab intestato a 

vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado»; la Corte ha però dovuto 

riconoscere che «l'inserimento dei suddetti fratelli e sorelle naturali negli ordini successori dei 

parenti non può avvenire mediante una pronuncia additiva […], bensì postula un 

bilanciamento di interessi che implica una valutazione complessa, eccedente i poteri della 
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Corte»; conseguentemente, la Consulta non ha potuto far altro che invitare il legislatore a 

provvedere. 

Una delle discriminazioni di carattere patrimoniale per i figli nati fuori dal matrimonio era il 

diritto di commutazione in favore dei figli legittimi, ex art. 537, comma 2, c.c. secondo il 

quale " i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione 

spettante ai figli naturali che non vi si oppongano." 

Esercitato da parte dei figli legittimi nei confronti di quelli naturali, il diritto potestativo di 

commutazione, l'effetto è quello di sciogliere la comunione ereditaria nei confronti di questi 

ultimi. Per tale motivo esso è considerato tra gli "atti diversi dalla divisione".   Ciò premesso, 

caduta la categoria dei figli naturali dovrebbe (il condizionale è d'obbligo in attesa dei 

decreti attuativi) a sua volta "cadere" il diritto di commutazione, così entrando i figli naturali 

nella comunione ereditaria con i figli legittimi. 

A margine della riforma, il Governo è impegnato a valutare la necessità di riscrivere le norme 

processuali. 

 

D) LA SUCCESSIONE DELLA FILIAZIONE ADOTTIVA 

Il nostro ordinamento prevede anche una forma di filiazione non fondata sulla procreazione, 

tale istitutoè stato sviluppato come diritto del minore ad avere una famiglia intesa come 

luogo per conseguire ogni opportuna cura ed educazione. Il nostro ordinamento disciplina 

l’adozione di maggiori di età la cui disciplina è contenuta interamente nel codice cicile agli 

artt. 291 e ss.. l’adozione dei minori è sancità nella l. 184/1983 collocata quindi al di fuori del 

codice, l’adozione internazionale dei minorii è disciplinata nella l. 184/1983 così come 

modificata dall l. 149/2001, tuttavia viene disciplinata l’adozione in casi patricolari. Ilquadro 

normativo della disciplina rlativa all’adozione è completato dalla Convenzione di Strasburgo 

alla quale l’Italia ha dato attuazione nel 1974. 

L’art. 567 c.c. disciplina la successione della filiazione adottiva disponendo che essi sono 

equiparati aifigli legittimi, anche se restano estranei alla successione dei parenti 

dell’adottante. Tuttavia resta ecluso ogni rapporto di parentela fra adottato speciale e 

parenti collaterali dell’adottante e da ciò si può desumere che l’adottato speciale succede 

come parente legittimo, oltre che agli adottanti , anche agli ascendenti e discendenti degli 

stessi con esclusione dei soli parenti collaterali. 

Discusso è se è valido un testamento a favore di colui che sarà adottato da una persona 

vivente. Parte della dottrina proprende per una identità di ratio, altra autorevole dottrina 

parte dal presupposto che tale disposizione sarebbe nulla in quanto rappresenterebbe una 

disposizione testamentaria con determinazione del beneficiario ad opera di un terzo. 
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E) LA SUCCESSIONE DI NASCITURI 

Art 462 c.c. “Sonocapaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo 

dell'apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo 

dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona 

della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una 

determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora 

concepiti.” 

Sono successibili ex lege solo i nascituri concepiti al tempo dell’apertura della successione 

(art. 462 c.c. comma1). Tale tipologia di successione è limitata alla successione 

testamentaria (art 462 c.c. comma 3). Tuttavia dottrina e giurisprudenza si sono soffermati sul 

termine “nascituro” chiedendosi se dovesse essere limitato solo ai figli legittimi e naturali e 

non anche a quelli aodttivi. Tuttavia si preferisce adottare una teroia restrittiva  che sia di 

riflesso alla norma codicistica. Infatti si parla di concepiti con riferimento all’art 462 comma 2 

“salvo prova contraria si presume concepito all’apertura della successione chi è nato entro i 

300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Tali beni in attesa della 

nascita devono essere amministrati dai genitori (art 436 c.c. comma 2). La filiazione legittima 

prevede una presunzione assoluta di concepimento che non va a contrastare con prevista 

all’art. 232 c.c. che sancisce 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, l’articolo che 

prevede i 300 giorni non deroga all’art 232 c.c. inteso quale principio fonadamentale. 
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Lo Stato Italiano e il rispetto del diritto di diventare genitore 

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 agosto 2012.  

Ricorso n. 54270/10 - Causa Costa e Pavan c. Italia. 

a cura della Dott.ssa Francesca Lucchese 

 
Massima 
La legge n. 49 del 2004 viola l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella 
parte in cui prevede il divieto di ricorso alle tecniche di procreazione assistita e alla diagnosi 
preimpianto dell’embrione fissato nei confronti di coppie fertili ma portatrici di malattie 
genetiche. L’unico rimedio offerto da tale sistema, che consiste nella possibilità di procedere 
all’aborto terapeutico nel caso di feto affetto da malattia genetica, non è adeguato alla 
tutela della salute della donna e alla salvaguardia dell’embrione. 
Il sistema legislativo Italiano è incoerente in quanto è sproporzionata l’ingerenza dello Stato 
nel diritto degli individui al rispetto della vita familiare e privata. 
Sul piano nazionale vi è una completa assenza di effettivi rimedi giurisdizionali. Tale assetto 
consente il ricorso alla Corte europea per far valere la violazione dei diritti convenzionali da 
parte dello Stato. 
 
Sintesi del caso 
Una coppia, dopo la nascita della prima figlia nel 2006, scopriva di essere portatrice sana 
della muciviscidosi ( o fibrosi cistica), patologia da cui era stata colpita la bambina. 
Nel 2010 la donna iniziava una seconda gravidanza ma a seguito di analisi prenatali, il feto 
risultava affetto dalle medesima malattia. A seguito di tale notizia, i coniugi decidevano di 
procedere all’interruzione della gravidanza. 
Successivamente, gli stessi chiedevano di poter accedere alla tecniche di procreazione 
medicalmente assistita di tipo omologo e ad una diagnosi genetica preimpianto al fine di 
individuare la patologia genetica dell’embrione. 
Tuttavia, le disposizioni previste dalla legge n. 40 del 2004 consentono l’accesso alla 
procreazione medicalmente assistita solo alle coppie sterili o infertili e con il decreto n. 
31639 dell’11 aprile 2008, il Ministero della salute ha esteso tale possibilità alle coppie in 
cui l'uomo è affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili (quali il virus dell'H.I.V, 
dell'epatite B e C). 
La coppia, non rientrando in queste categorie di persone, non poteva accedere alla 
procreazione medicalmente assistita e, conseguentemente, alla diagnosi preimpianto. 
In assenza di rimedi concreti nella legislazione Italiana, i coniugi hanno adito la Corte 
Europea dei diritto dell’uomo. 
 
La materia del contendere  
I ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare 
previsto dall’art. 8 della Convenzione per il motivo che due soggetti fertili, ma portatori sani 
di una malattia genetica, devono iniziare una gravidanza secondo natura e procedere 
all’interruzione medica di gravidanza ogniqualvolta una diagnosi prenatale dovesse rivelare 
che il feto è malato. 
I coniugi, pertanto, rivendicano “il diritto al rispetto della decisione di diventare o di non 
diventare genitore” e denunciano lo Stato italiano per la sproporzione delle misure previste 
dalla legge n. 40 del 2004 per l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita. 
Secondo le parti, infatti, lo Stato dovrebbe porre in atto ogni misura necessaria affinché tale 
scelta possa essere compiuta in piena libertà e democraticità. 
 
Quaestio juris  
La questione sottoposta al vaglio della Corte di Strasburgo solleva diverse questioni 
giuridiche e di scelte etico sociali dello Stato. 
Una coppia italiana fertile, ma affetta da una grave malattia genetica, quale scelte 
percorribili ha per generare figli sani? 
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Forse il quesito dovrebbe essere analizzato da un’ottica differente: spetta allo Stato Italiano 
autorizzare le coppie a scegliere consapevolmente e liberamente in materia di procreazione 
medicalmente assistita e aborto terapeutico? L’attuale normativa Italiana in materia è da 
ritenersi proporzionata e coerente? E’ adeguato un sistema che riconosce il diritto di 
abortire un feto malato e non garantisce il diritto della madre di conoscere se il feto è 
malato attraverso la diagnosi preimpianto? Per quali ragioni è consentito esclusivamente a 
determinate categorie di malati l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita? 
 
Normativa Italiana di riferimento 
-Legge n. 40 /2004 -Norme in materia di procreazione medicalmente assistita; 
-Decreto del ministero della Salute n. 15165 del 21 luglio 2004; 
-Decreto del Ministero della Salute n. 31639 dell'11 aprile 2008. 
 
Normativa Europea di riferimento 
-Art. 8 CEDU; 
-Convenzione del Consiglio d'Europa sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina-Convenzione di 
Oviedo- 4 aprile 1997; 
-Direttiva 2004/23CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 31 
marzo 2004; 
-Documento di base sulla diagnosi preimpianto e prenatale pubblicato dal Comitato direttivo 
per la bioetica (CDBI) del Consiglio d'Europa il 22 novembre 2010 [CDBI/INF (2010) 6]; 
-Rapporto « Preimplantation Genetic Diagnosis in Europe » redatto dal JRC (Joint Research 
Centre) della Commissione europea, pubblicato nel dicembre 2007 (EUR 22764 EN); 
-Rapporto consuntivo riguardante le malattie rare e l'urgenza di un'azione concertata 
(Parlamento europeo 23 aprile 2009). 
 
Nota esplicativa 
Appare opportuno rilevare sin d’ora, così come osservato dalla sentenza Cedu che si 
annota, che su 32 Stati d’Europa la cui legislazione è stata esaminata in ricerche recenti, 
solo 3 paesi vietano la diagnosi preimpianto: Italia, Austria e Svizzera.  
Si sottolinea che in Italia l’accesso alla diagnosi preimpianto è vietato a qualsiasi categoria 
di persone. Relativamente alla Svizzera, nel 2010 il Consiglio Federale ha sottoposto a 
consultazione un progetto teso a sostituire l’attuale divieto della diagnosi preimpianto 
previsto dalla legge in tale materia. 
Nel sistema Italiano, è la legge n. 40/2004 a disciplinare le norme in materia procreazione 
medicalmente assistita. Il ricorso alle tecniche mediche è consentito alle coppie 
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, 
entrambi viventi, solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause 
impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o infertilità 
inspiegate e documentate da atto medico. 
Nel 2008, con il decreto n. 31639, il Ministero della salute ha esteso tale possibilità alle 
coppie in cui l'uomo è affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili (quali il virus 
dell'H.I.V, dell'epatite B e C). 
Sulla base di tale disciplina, quindi, i coniugi affetti da una grave malattia genetica (nel caso 
di specie mucoviscidosi o fibrosi cistica), non trasmessa sessualmente, di cui sono portatori 
sani non possono avere accesso alla porcreazione assistita. 
Vale notare come lo Stato Italiano sia incoerente: è consentito sola ad una determinata 
categoria di malati l’utilizzo di specifiche tecniche mediche. Si disciplinano in maniera 
differente malattie che hanno le medesime conseguenze: la salute della donna e 
dell’embrione e/o del bambino. 
Le valutazione dinanzi espresse, fanno emergere come l’unica opzione normativa per i 
coniugi a cui sia vietato l’accesso alle tecniche mediche è abortire il feto malato. 
Al riguardo, la Corte di Strasburgo ha affermato che rientrano nell’alveo dell’art. 8 della 
Cedu il diritto di mettere al mondo un figlio che non sia affetto dalla malattia di cui sono 
portatori sani i genitori e il diritto al rispetto della decisione di diventare o non diventare 
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genitore. Tali diritti, infatti, costituiscono una forma di espressione della vita privata e 
familiare degli individui. 
Il Governo Italiano, ha affermato che il divieto di accedere alla diagnosi preimpianto 
costituisce una misura volta al perseguimento di uno scopo legittimo in una società 
democratica: la tutela dei diritti altrui e della morale. Sulla scorta di tali presupposti, il 
Governo Italiano ha sostenuto che lo Stato ha voluto tutelare la salute del bambino nonché 
quella della donna, esposta al rischio di depressioni dovute alla stimolazione e alla puntura 
ovariche. 
Tuttavia, secondo la Corte, l’incongruenza del sistema legislativo si rileva dall’assunto 
secondo il quale da un lato, è vietato l’impianto limitatamente ai soli embrioni non affetti da 
malattia genetica di cui sono portatori sani i genitori e dall’altro, autorizza gli stessi ad 
abortire un feto affetto da quella stessa patologia. 
Alla luce di tali considerazioni, ha condannato lo stato Italiano a versare ai coniugi ricorrenti 
quindicimila euro per danni morali e duemilacinquecento euro per le spese giudiziali. 
Non va sottaciuto il forte impatto di tale pronuncia sulla legge n. 40 del 2004: infatti 
nell’ordinamento giuridico Italiano le disposizioni della Convenzione Europea hanno rango 
subcostituzionale. 
Di conseguenza, in caso di contrasto tra norme interne e Convenzione, le norme interne 
devono essere dichiarate incostituzionali così come previsto dall’art. 117, comma 1 della 
Costituzione. 
Non va sottaciuto, inoltre, l’importante ruolo attribuito ai giudici nazionali di merito 
nell’interpretare le disposizioni interne in un’ottica “comunitariamente orientata”. 
Deve nondimeno auspicarsi una maggiore sensibilità ed un intervento legislativo volto a 
disciplinare in maniera democratica la materia della procreazione medicalmente assistita. Lo 
Stato Italiano dovrebbe attribuire alle coppie il diritto ad accedere alla tecnica della diagnosi 
preimpianto evitando gravi discriminazioni e ingiustificate ingerenze nelle scelte di vita 
altrui. 

 
Sentenze e precedenti conformi e difformi 
-Corte Costituzionale, ordinanza del 22.05.2012, n. 150; 
-T.A.R. Lazio, Sede di Roma -Sezione III quater, 21.01.2008, n. 398; 
-Tribunale di Salerno, 13.01.2010, n. 12474/09. 

 
Bibliografia 
-Diritto dell’Unione Europea, 2012, Giuffrè. 
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VIOLA L’ART. 8 CEDU IL DIVIETO DI RICORSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA E 

ALLA DIAGNOSI PREIMPIANTO NEI CONFRONTI DI COPPIE FERTILI MA PORTATRICI DI MALATTIE 

GENETICHE  

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 agosto 2012 - Ricorso n.54270/10 - Causa Costa e 

Pavan c. Italia 

 

a cura dell’Avv. Loretta Moramarco 

Massima 

Il divieto di ricorso alle tecniche di procreazione assistita e alla diagnosi preimpianto 

dell’embrione sancito dalla legge n. 40 del 2004 nei confronti di coppie fertili ma portatrici di 

malattie genetiche viola l’art.8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Stante 

l’incoerenza del sistema legislativo italiano, che pone tale divieto ma consente la diagnosi 

prenatale e l’aborto terapeutico, e in assenza di valide ragioni di tutela della salute della 

donna o dell’embrione, la Corte ritiene che l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto 

della loro vita privata e familiare sia sproporzionata. 

Norme di riferimento 

Art. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  

Il fatto 

Due coniugi, Rosetta Costa e Walter Pavan, adivano la Corte di Strasburgo il 20 settembre 

2010 contro la Repubblica italiana in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non esistendo rimedi interni 

azionabili. I ricorrenti, portatori sani della mucoviscidosi, lamentavano di non poter accedere 

alla diagnosi genetica preimpianto al fine di selezionare un embrione che non fosse affetto 

da tale patologia non appartenendo alle categorie indicate dalla legge a cui è consentito 

l’accesso. Chiedevano, dunque, alla Corte di accertare la violazione degli artt. 8 e 14 della 

Convenzione da parte dello Stato Italiano.  

Il quesito giuridico 

La Corte Europea dei diritti dell'uomo è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della 

legge 40 del 2004 con gli art. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali i quali sanciscono, rispettivamente, il diritto alla tutela 

della propria vita privata e familiare dalle illegittime ingerenze dello stato e il divieto di 

discriminazione.  
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Nota esplicativa 

La questione sottoposta alla Corte Europea per i diritti dell'uomo richiede una breve 

disamina della legge 40 del 2004, approvata dopo un lungo e travagliato iter legislativo. 

oggetto di polemiche mai sopite e il cui impianto è stato, in parte, modificato a seguito delle 

pronunce della Corte Costituzionale (segnatamente la n. 151 del 2009).  

La legge 40 consta di 18 articoli. Il primo detta le finalità della normativa e chiarisce che essa 

consente il ricorso alla procreazione medicalmente assistita quale terapia ai problemi 

riproduttivi derivanti da sterilità o infertilità e che essa assicura i diritti di tutti i soggetti 

coinvolti, compreso il concepito. Si tratta di una specificazione non priva di rilievo se si 

considera che al concepito non sono normalmente riconosciuti diritti e obblighi, fatte salve 

le norme in materia di successioni e donazioni. Del resto, come notato da autorevole 

dottrina, la normativa attribuisce al concepito diritti ben più incisivi di quelli riconosciuti al 

nascituro dalla normativa in materia di interruzione volontaria di gravidanza. Si pensi, ad 

esempio, al divieto di diagnosi preimpianto che collide con la possibilità di un aborto 

terapeutico a seguito di diagnosi prenatale. La procreazione medicalmente assistita è 

disciplinata come una delle opzioni terapeutiche della sterilità e dell'infertilità tanto che nella 

stessa legge è autorizzata la spesa per le ricerche contro tali patologie (art. 2) e viene 

ampliato l'elenco dei compiti assegnati ai consultori con espresso riferimento alle 

informazioni e l'assistenza sui problemi di sterilità e infertilità nonché sulle procedure per 

adozione e affidamento (art. 3). Si tratta di un sintomo del tentativo del legislatore - spinto da 

istanze sociali provenienti soprattutto dal mondo cattolico - di considerare la procreazione 

medicalmente assistita come extrema ratio per le coppie che si trovino nell'impossibilità di 

avere figli naturalmente.  

Il capo II (artt. 4 - 7) disciplina, poi, i requisiti d'accesso alle tecniche omologhe (l'eterologa è 

espressamente vietata) rinviando ad apposito decreto l'emanazione delle linee guida per le 

strutture1. Detta, inoltre, i criteri generali a cui deve uniformarsi l'applicazione delle tecniche 

di procreazione medicalmente assistita ovvero il consenso informato (disciplinato fin troppo 

analiticamente dall'art. 6 che circonda di formalità l'accesso alla pratica) e la gradualità. Gli 

artt. 4 e 5 indicano i requisiti d'accesso: le tecniche sono, infatti, accessibili solo a coppie di 

maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile (ma 

affetti da sterilità o infertilità) e entrambi viventi. Acuta dottrina ha osservato come le 
                                                   
1 Le linee guida sono state dettate con decreto del ministero della salute n. 15165 del 2004. Con 
successivo decreto n. 31639 del 2008 il Ministero della Salute ha stabilito che rientra nelle ipotesi di 
infertilità dell’uomo il caso in cui questi sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per 
infezioni da HIV, epatite B e C. Inoltre è stato eliminato il divieto di svolgere indagini sullo stato di salute 
degli embrioni che non fossero per fini “osservazionali”, annullato già con sentenza del TAR Lazio n. 398 
del 21 gennaio 2008 per eccesso di potere, essendo tale delimitazione di competenza del legislatore. 
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puntuali prescrizioni in materia di accesso (e soprattutto le doviziose informazioni che il 

legislatore si premura di indicare analiticamente come oggetto di consenso) mal si concilino 

con la mancata specificazione di cosa si intenda per "coppie conviventi" e, in particolare, 

sulla mancata indicazione di un tempo minimo di convivenza (analogamente a quanto 

previsto, ad esempio, per l'adozione) che sia segno della serietà della stessa. 

Il capo III si occupa, invece, della tutela del nascituro stabilendo che il nato ha status di figlio 

legittimo (art. 8) e prevede l'impossibilità della madre di dichiarare di non voler essere 

nominata. Inoltre vieta il disconoscimento di paternità e l'acquisizione di diritti o obblighi da 

parte del donatore in caso di utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di 

tipo eterologo (in violazione della legge). E' stato evidenziato come, pur vietando le 

tecniche eterologhe, il legislatore abbia disciplinato le conseguenze del loro utilizzo 

conformemente agli interessi degli utilizzatori. D'altra parte le elevate sanzioni stabilite a 

carico degli operatori sanitari possono essere considerate un deterrente sufficiente alla 

realizzazione degli interventi  sul territorio nazionale. Non può, poi, sottacersi il dato del 

cosiddetto turismo procreativo che impone al legislatore di tener conto della possibilità che 

nascano bambini a seguito dell'utilizzo di tecniche eterologhe nonostante i divieti e di 

disciplinare le conseguenze tutelando gli interessi del minore, evitando che i divieti diventino 

un mezzo di elusione delle responsabilità genitoriali assunte.  

Di particolare interesse per il caso in esame è il capo VI che detta, in due articoli le norme a 

tutela dell’embrione, per la prima volta considerato come soggetto di diritto. L’art. 13, in 

particolare, dopo aver vietato la sperimentazione sugli embrioni (la sanzione per la mancata 

osservanza del divieto è la reclusione da due a sei anni oltre elevate multe) consente la 

ricerca sperimentale e clinica purché sia finalizzata alla tutela della salute e allo sviluppo 

dell’embrione e sempre che sia l’unica metodologia applicabile. La scelta del legislatore su 

questo specifico aspetto è stata ampiamente dibattuta. Decisamente più condivisa è 

invece la scelta di vietare espressamente gli interventi di clonazione e la fecondazione di un 

gamete umano con un gamete di specie diversa. 

L’art. 14, poi, individua (rectius individuava) ulteriori limiti all’applicazione delle tecniche sugli 

embrioni, vietando la crioconservazione (salvo l’ipotesi di impossibile trasferimento nell’utero 

per grave e documentata causa di forza maggiore) e la soppressione degli embrioni e 

stabilendo un doppio limite alla produzione degli embrioni per l’impianto che non avrebbero 

dovuto essere di numero superiore a quelli strettamente necessari per un unico impianto e 

comunque non superiori a tre. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151 del 1 aprile 2009 

ha dichiarato l'illegittimità di questa disposizione nella parte in cui prevedeva che il numero 

di embrioni fosse stabilito in misura non superiore a tre e con riferimento a quelli strettamente 

necessari “per un unico e contemporaneo impianto”. Questo perché la produzione degli 
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embrioni da impiantare comporta un significativo stress fisico oltre che psicologico per la 

donna la cui salute veniva irragionevolmente lesa. Con la stessa sentenza la Corte ha 

dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell’art. 14, nella parte in cui non prevedeva che il 

trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile dovesse essere effettuato 

senza pregiudizio della salute della donna.  

Uno dei problemi concreti che la giurisprudenza di merito ha dovuto affrontare è la 

possibilità per le coppie di accedere alla diagnosi preimpianto, pacificamente ammessa 

prima della legge 40 del 2004. E’ stata una sentenza di merito (Tribunale di Cagliari 24 

settembre 2007) a dare, per prima, risposta affermativa sulla base dell’interpretazione 

costituzionalmente orientata della norma e, segnatamente, dell’art. 14 comma 5 (che 

prevede la possibilità per i genitori di chiedere di essere informati sullo stato di salute degli 

embrioni prodotti e da trasferire nell'utero), non accogliendo l’opposta tesi che ravvisava il 

divieto della tecnica nel disposto dell’art. 13 e che trovava conferma nelle linee guida del 

2004.  La diagnosi preimpianto viene, invece, considerata ammissibile dal giudice sulla 

scorta dell’assenza di un espresso divieto (l’art. 13 è, infatti, relativo alla attività di ricerca, 

sperimentazione e manipolazione genetica ovvero un’attività diversa da quella di 

accertamento dell’esistenza di patologie) e nel rispetto del generale principio di 

informazione e consapevolezza in ordine ai trattamenti sanitari, garantito anche dalla stessa 

legge 40. Le linee guida emanate dall’esecutivo sono state considerate illegittime dal 

giudice di merito e, quindi, disapplicate anche alla luce del bilanciamento del diritto alla 

salute (fisica e psichica) della donna (che implica anche il diritto ad una completa e 

corretta informazione) con la tutela del concepito. Il Tribunale di Cagliari, poi, ha evidenziato 

come tale interpretazione sia in linea con quanto previsto in caso di gravidanza (naturale) in 

atto, durante la quale è pacificamente ammesso l’accertamento dell’esistenza di patologie 

a carico del feto e quindi eviti censure di irragionevolezza della normativa. La pronuncia di 

merito era relativa ad una coppia affetta da sterilità essendo precluso l’accesso alla 

procreazione medicalmente assistita alle coppie non sterili ma portatrici sane di patologie 

geneticamente trasmissibili.  

La prima pronuncia di merito ad ammettere l’accesso alla procreazione medicalmente 

assistita e la diagnosi preimpianto anche per una coppia non sterile affetta da una 

patologia genetica è stata emessa, invece, nel 2009 dal Tribunale di Salerno (n. 12474/09, 

depositata il 13 gennaio 2010). Si tratta di un’ordinanza emessa al termine di una procedura 

d’urgenza le cui motivazioni, in tema di diagnosi preimpianto, non si discostano da quelle del 

giudice di Cagliari.  

Oltre alla normativa nazionale richiamata, così come interpretata dalla giurisprudenza, è 

opportuno richiamare brevemente anche la normativa e la giurisprudenza europea che è 
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stata analiticamente esaminata dalla sentenza della Corte di Strasburgo che ha 

condannato l’Italia per violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione in quanto la legge 

40/04 non consente l’accesso alla fecondazione assistita e alla diagnosi preimpianto alle 

coppie portatrici di gravi anomalie genetiche.  

La Corte ha richiamato, anzitutto, la Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa sui diritti 

dell’Uomo e la biomedicina del 4 aprile 1997(non ratificata dal governo Italiano) che vieta i 

soli test genetici predittivi che non siano eseguiti a fini medici o di ricerca medica e, 

pertanto, come chiarito dal rapporto esplicativo alla convenzione non vieta la diagnosi 

preimpianto sugli embrioni. Vi è poi la direttiva 2004/23CE (sulla definizione di norme di 

qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la 

conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) che detta norme 

relative anche agli embrioni oggetto di trasferimenti nell’ambito della diagnosi genetica 

preimpianto. Occorre, infine, considerare il documento sulla diagnosi preimpianto e 

prenatale pubblicato dal Comitato direttivo per la bioetica (CDBI) del Consiglio d'Europa il 

22 novembre 2010 (CDBI/INF (2010), in cui la diagnosi preimpianto è espressamente 

considerata come una tecnica di selezione degli embrioni da impiantare, di fatto alternativa 

rispetto alla eventuale interruzione di gravidanza per malformazioni o patologie incurabili del 

nascituro (quali la mucoviscidosi, la distrofia muscolare di Duchenne, la distrofia miotonica di 

Steinert, la malattia di Huntington, la amiotrofia spinale infantile e l'emofilia). Il documento 

cita, poi, il rapporto Preimplantation Genetic Diagnosis in Europe redatto dal JRC (Joint 

Research Centre) della Commissione europea, pubblicato nel dicembre 2007 (EUR 22764 EN) 

da cui risulta che i cittadini dei paesi in cui la diagnosi preimpianto è vietata (Austria, Italia e 

Svizzera) si recano all’estero per effettuarla (mete degli italiani sono soprattutto la Spagna, il 

Belgio, la Repubblica Ceca e la Slovacchia).  Infine va considerato il rapporto consuntivo 

del Parlamento Europeo riguardante le malattie rare e l'urgenza di un'azione concertata (23 

aprile 2009). Il Parlamento, nel comunicato stampa relativo al rapporto, ha espresso 

l’intenzione di incoraggiare gli sforzi consentiti per prevenire le malattie rare ereditarie 

tramite consulenze genetiche ai genitori portatori della malattia; e, quando necessario, 

"fatta salva la legislazione nazionale vigente e sempre su base volontaria, una selezioni di 

embrioni sani prima dell'impianto". Di interesse è anche il richiamo, contenuto nella succitata 

sentenza, alla causa Roche c. Roche e altri ([2009] IESC 82 (2009)), con cui la Corte Suprema 

irlandese ha stabilito che la nozione di bambini non ancora nati ("unborn child") non si 

applica agli embrioni ottenuti nell'ambito di una fecondazione in vitro. Ciò implica che non 

può essere garantita all'embrione la tutela offerta dalla Costituzione irlandese al feto.  Una 

delle perplessità sollevate dalla normativa italiana, come detto supra, è, invece, l'ampia 

tutela riconosciuta all'embrione.  
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Dopo aver delineato la cornice normativa di riferimento, la Corte di Strasburgo ha 

esaminato l’ammissibilità del ricorso presentato. I ricorrenti hanno, infatti, adito direttamente 

la Corte Europea dei diritti dell'uomo sulla base del presupposto  dell'esistenza di un divieto 

assoluto da parte della normativa nazionale ad accedere alla Fivet nel caso di coppie fertili 

ma portatrici di malattie geneticamente trasmissibili. Sebbene i ricorrenti non abbiano adito i 

giudizi nazionali, la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso sussistendo un esplicito divieto di 

accesso e mancando, di fatto, un rimedio interno oltre che una giurisprudenza interna che 

dimostri la sua effettività nella pratica e nel diritto, non potendo considerarsi tali le sentenze 

(isolate) dei giudici di primo grado.  

La Corte di Strasburgo ha verificato, poi, la compatibilità della normativa italiana con due 

disposizioni della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo: l'art. 82 in materia di diritto alla 

vita privata e familiare e l'art. 143 che pone il divieto di discriminazioni nel godimento dei 

diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione. Secondo la prospettazione dei ricorrenti la 

violazione dell'art. 8 sussiste in quanto, in base alla normativa nazionale in materia di 

fecondazione assistita e diagnosi preimpianto, essi potrebbero diventare genitori di figli non 

affetti da muscoviscidosi solo iniziando una gravidanza secondo natura e accedendo 

all'aborto terapeutico. La Corte non ha accolto la interpretazione della domanda dei 

ricorrenti propugnata dal Governo, secondo il quale essi avrebbero agito per la tutela del 

diritto ad avere figli sani in quanto la diagnosi preimpianto per l'individuazione degli embrioni 

affetti da muscoviscidosi non esclude la possibilità della nascita di bambini affetti da altre 

patologie. La Corte di Strasburgo non si è pronunciata, quindi, sul generale divieto di 

accedere alla diagnosi preimpianto ma sulla specifica fattispecie del divieto della diagnosi 

per i portatori di patologie genetiche, a fronte del diritto a procedere a diagnosi prenatali e 

all'aborto terapeutico. Ciò priva di fondamento le eccezioni relative a possibili derive 

eugeniche determinate dall'accesso alla diagnosi preimpianto. Ciò chiarito la Corte ha 

affermato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 8 in quanto la scelta dei ricorrenti di 

ricorrere alla procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto per generare 

un figlio non affetto da muscoviscidosi costituisce una forma di espressione della vita privata 

e familiare. Si rammenta che l'art. 8 è stato ritenuto applicabile anche al caso di una coppia 

che aveva scelto la fecondazione eterologa (S.H. ed altri c. Austria [GC], n. 57813/00, § 82, 

                                                   
2  1.Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...). 
 2.Non può esservi ingerenza di un a autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che 
tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è 
necessaria […] alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà 
altrui.» 
3 «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (…) Convenzione deve essere assicurato 
senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la 
religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a 
una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.» 
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CEDU 2011)4. Il divieto della legge 40/04 rappresenta, quindi, certamente un'ingerenza nella 

vita privata e familiare dei ricorrenti, illegittima non sussistendo l’esigenza di protezione “della 

salute e della morale, o di protezione dei diritti e delle libertà altrui” (cfr. art. 8). La Corte ha 

evidenziato l’ incoerenza del sistema giuridico italiano in quanto da un lato vieta la diagnosi 

preimpianto e l'accesso alla fecondazione assistita alle coppie non sterili e portatrici di 

malattie geneticamente trasmissibili (e incurabili) e dell'altro consente alla madre di 

accedere alle diagnosi prenatali e decidere di praticare un aborto terapeutico per le 

medesime patologie. La scelta del legislatore assegna così uno status di maggior tutela 

all'embrione che al feto (senza che tale scelta sia assistita da valide ragioni) senza tenere in 

adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute della donna che è, certamente, 

maggiormente compromessa dalla scelta di procedere all'aborto terapeutico piuttosto che 

dalla possibilità di determinarsi in ordine alla nascita di un figlio gravemente malato 

scegliendo di non impiantare nel suo utero embrioni affetti dalla patologia di cui la coppia è 

portatrice.  Le esigenze invocate dal Governo (tutela della salute del «bambino» e della 

donna nonché la dignità e la libertà di coscienza delle professioni mediche, e l’interesse ad 

evitare il rischio di derive eugeniche), infatti, sono le stesse che il legislatore considera nel 

disciplinare l'aborto terapeutico e la diagnosi prenatale pervenendo a soluzioni 

diametralmente opposte.  Si evidenzia la infondatezza delle ragioni addotte dal governo 

nella parte in cui ritiene che la salute della donna sia tutelata perché si evita la produzione 

di più embrioni (stimolazione e punture ovariche possono determinare depressione) 

omettendo, però, di valutare le conseguenze sulla sua salute dell'aborto terapeutico 

(consentito). La violazione dell’art. 8 della convezione è, quindi, integrata dall'incoerenza del 

sistema legislativo italiano che rende l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro 

vita privata e familiare sproporzionata. Non sfugge, ovviamente, all'interprete la osservazione 

in ordine alle ragioni di tale incoerenza: le pressioni di parte della società civile (cattolica) e 

delle gerarchie ecclesiastiche hanno spinto il Parlamento a decisioni chiaramente rivolte a 

scoraggiare la scelta di non mettere alla luce un figlio affetto da gravi patologie rinviando 

ad un momento successivo, in cui l'embrione è già feto e si è determinata una relazione tra 

questo e i genitori, la possibilità di procedere a tale scelta. Una deriva “etica” inaccettabile 

in uno stato laico e irrispettosa del diritto alla salute – fisica e psichica – e del diritto 

all'autodeterminazione delle donne affermata dalla legge sulla tutela sociale della 

maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194 del 1978). 

La Corte di Strasburgo ha, invece, ritenuto la normativa italiana rispettosa dell’art. 14 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto il divieto di accedere alla diagnosi 

preimpianto è generalizzato. Osserva, infatti, la Corte che per le coppie in cui l’uomo sia 
                                                   
4  La Grand Chambre di Strasburgo, a novembre 2011, ha stabilito (rovesciando la sentenza emessa il 
1° aprile 2010 dalla Prima sezione della stessa Corte) che vietare la fecondazione eterologa nei paesi 
comunitari non viola l’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani. 



Nuove frontiere del diritto 
Rivista mensile telematica di diritto 
ISSN  2240 - 726X 

 

portatore di patologie sessualmente trasmissibili (caso rispetto al quale sussisterebbe la 

discriminazione secondo la prospettazione dei ricorrenti) non si pone un’eccezione al divieto 

in quanto la procedura tecnica seguita (la sterilizzazione dello sperma) è precedente 

rispetto alla fecondazione dell’embrione. Non trattandosi, quindi, di situazioni analoghe il 

trattamento differenziato è giustificato e non integra una violazione dell’art. 14 della 

convenzione.  

Si segala una recentissima ordinanza del Tribunale di Cagliari (del 9 novembre 2012) che ha 

fatto applicazione anche della sentenza della Corte di Strasburgo in esame, dando 

un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle norme della CEDU sopra 

richiamate, norme che rappresentano un parametro interposto di costituzionalità ex art. 117 

primo comma Cost (cfr. sentenza della Corte Cost. n. 80/11). L’ordinanza ha ammesso il 

diritto dei ricorrenti ad ottenere la diagnosi preimpianto e il trasferimento in utero dei soli 

embrioni sani. Il Tribunale, poi, si è pronunciato sulla difesa dell’azienda sanitaria nella parte 

in cui ha  eccepito di non poter eseguire l’esame diagnostico per l’assenza di idonee 

strutture e delle necessarie risorse umane. Sul punto, dopo aver ribadito la natura di diritto 

fondamentale dell’individuo del diritto alla salute,  il Tribunale ha chiarito che dove qualora 

la struttura sanitaria pubblica dovesse trovarsi nell'impossibilità di erogare la prestazione 

sanitaria tempestivamente in forma diretta, tale prestazione può essere erogata in forma 

indiretta, mediante il ricorso ad altre strutture sanitarie. 

Il 28 novembre il Governo italiano ha chiesto il riesame della sentenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo di Strasburgo, depositando presso la Grande Camera della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, quale Giudice di seconda istanza, la domanda per il riesame 

della sentenza Costa-Pavan. “La decisione italiana – si legge in una nota di Palazzo Chigi –  si 

fonda sulla necessità di salvaguardare l’integrità e la validità del sistema giudiziario 

nazionale, e non riguarda il merito delle scelte normative adottate dal Parlamento né 

eventuali nuovi interventi legislativi”.  

La strada per ammettere l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e 

alla diagnosi preimpianto per le coppie potatrici di gravi patologie genetiche è, quindi, 

ancora irta di ostacoli. 

Pronunce conformi e/o difformi 

Conformi: ordinanza del Tribunale di Salerno n. 12474/09 del 13 gennaio 2010; ordinanza del 

Tribunale di Firenze del 17 dicembre 2007; ordinanza del Tribunale di Bologna del 29 giugno 

2009  
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

SECONDA SEZIONE 

CAUSA COSTA E PAVAN c. ITALIA 
(Ricorso no 54270/10) 

SENTENZA 

STRASBURGO 
28 agosto 2012 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma. 

PROCEDURA 

1.  All'origine della causa vi è un ricorso (no 54270/10) proposto contro la Repubblica italiana con cui due cittadini di questo Stato, 
la sig.ra Rosetta Costa e il sig. Walter Pavan ("i ricorrenti"), hanno adito la Corte il 20 settembre 2010 in virtù dell'articolo 34 della 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"). 

2. I ricorrenti sono rappresentati dagli avvocati Nicolò Paoletti e Ginevra Paoletti del foro di Roma. Il governo italiano ("il Governo") 
è rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora, e dal suo coagente, sig. P. Accardo. 

3. I ricorrenti, portatori sani della mucoviscidosi, lamentano di non poter accedere alla diagnosi genetica preimpianto al fine di 
selezionare un embrione che non sia affetto da tale patologia e sostengono che a tale tecnica possono accedere categorie di 

persone delle quali essi non fanno parte. A questo titolo invocano gli articoli 8 e 14 della Convenzione. 

4.  Su richiesta dei ricorrenti, il 4 maggio 2011, il presidente ha deciso di trattare il ricorso con priorità (articolo 41 del 
regolamento). 

5. Il 7 giugno 2011 questo ricorso è stato comunicato al Governo. Come consente l'articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato 
inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito della causa. 

6. In applicazione dell'articolo 44 § 3 del regolamento, il 31 agosto ed il 7 novembre 2011, il presidente ha accolto rispettivamente 
due domande di intervento di terzi. La prima è stata presentata dal sig. Grégor Puppinck a nome del Centro Europeo per la 

Giustizia e i Diritti dell'Uomo (ECLJ), dell'associazione di "Movimento per la vita" e di cinquantadue parlamentari italiani (qui di 
seguito, "il primo dei terzi intervenienti") e, la seconda, è stata introdotta dall'avv. Filomena Gallo in nome delle associazioni "Luca 
Coscioni", "Amica Cicogna Onlus", "Cerco un bimbo", "L’altra cicogna" e di sessanta parlamentari italiani ed europei (qui di seguito, 
"il secondo dei terzi intervenienti"). I terzi intervenienti hanno presentato le loro osservazioni rispettivamente il 22 settembre ed il 

28 novembre 2011. 

IN FATTO 

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 

7. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1977 e 1975 e risiedono a Roma. 

8.Dopo la nascita della loro figlia, nata nel 2006, i ricorrenti appresero di essere portatori sani della mucoviscidosi . La figlia era 
stata colpita da questa patologia.[1] 

9. Nel mese di febbraio 2010, avendo iniziato una seconda gravidanza, i ricorrenti, desiderosi di procreare un figlio che non fosse 
colpito dalla malattia di cui erano portatori, eseguirono una diagnosi prenatale dalla quale risultò che il feto era affetto dalla 

mucoviscidosi. Decisero quindi di effettuare una interruzione medica di gravidanza ("I.M.G."). 

10.I ricorrenti vorrebbero ora accedere alle tecniche della procreazione medicalmente assistita ("P.M.A.") e ad una diagnosi 
genetica preimpianto ("D.P.I.") prima che la ricorrente inizi una nuova gravidanza. Tuttavia, ai termini della legge n° 40 del 19 

febbraio 2004, le tecniche della procreazione medicalmente assistita sono accessibili soltanto alle coppie sterili o infertili. La 
diagnosi preimpianto è vietata a ogni categoria di persone.[2] 

11. Con un decreto dell' 11 aprile 2008, il Ministero della Salute ha esteso l'accesso alla procreazione medicalmente assistita alle 
coppie in cui l'uomo è affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili (quali il virus dell'H.I.V, dell'epatite B e C.) allo scopo di 

permettere loro di procreare senza il rischio di trasmettere la malattia virale alla donna e/o al feto possibile in caso di procreazione 
secondo natura. 
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12.Stando alle informazioni fornite dal Governo e dal primo dei terzi intervenienti, questa operazione si effettua attraverso il 
"lavaggio di sperma" ad uno stadio precedente a quello della creazione dell'embrione in vitro. 

II.  IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE 

1. Legge no 40 del 19 febbraio 2004 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita") 

Articolo 4 § 1 
Accesso alle tecniche 

« Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere 
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate 

da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. [...] » 

Articolo 5 § 1 
Requisiti soggettivi 

« [...] possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o 
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. » 

Articolo 14 § 5 
Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni 

« I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da 
trasferire nell'utero. » 

2. Decreto del ministero della Salute no 15165 del 21 luglio 2004 

Misure di tutela dell'embrione 

« [...] Ogni indagine riguardante lo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, [della legge n° 
40 del 2004] dovrà essere di tipo osservazionale. [...] » 

3. Decreto del Ministero della Salute no 31639 dell'11 aprile 2008 

13. In questo decreto, il riferimento alle finalità "di osservazione" menzionate nel decreto del Ministero della Salute no 15165 del 21 
luglio 2004 è stato eliminato. 

14. Inoltre, la parte di questo decreto che riguarda la certificazione dello stato di infertilità o sterilità prevede che, ai fini 
dell'accesso alle tecniche della procreazione medicalmente assistita, quest'ultima deve essere effettuata: 

« [...] tenendo conto anche di quelle peculiari condizioni in presenza delle quali - essendo l'uomo portatore di malattie virali 
sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, epatite B e C - l'elevato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce di 

fatto, in termini obiettivi, una causa ostativa della procreazione, imponendo l'adozione di precauzioni che si traducono, 
necessariamente, in una condizione di infecondità', da farsi rientrare tra i casi di infertilità' maschile severa da causa accertata e 

certificata da atto medico, di cui all'art. 4, comma 1della legge n. 40 del 2004». 

4. La sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio no 398 del 21 gennaio 2008 

15.  Con questa sentenza, il tribunale annullò per eccesso di potere la parte del decreto del Ministero della Salute no 15165 del 21 
luglio 2004 che limitava qualsiasi indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro ai soli fini osservazionali. In 
particolare il tribunale considerò che la competenza per stabilire il campo di applicazione delle indagini in questione spettasse 

soltanto al legislatore e non al Ministero in quanto quest'ultimo disponeva di semplici poteri esecutivi. 

5. L'ordinanza del tribunale di Salerno no 12474/09, depositata il 13 gennaio 2010 

16. Con questa ordinanza, al termine di una procedura d'urgenza, il giudice designato del tribunale di Salerno autorizzò per la 
prima volta una coppia di genitori, non sterili e non infertili, portatori sani dell'atrofia muscolare, ad accedere alla diagnosi 

preimpianto. 

17. In particolare il giudice ricordò le novità introdotte dal decreto del Ministero della Salute no 31639 dell'11 aprile 2008, ossia il 
fatto che le indagini sullo stato di salute degli embrioni creati in vitro non erano più limitate ai soli fini osservazionali e che l'accesso 

alla procreazione assistita era autorizzato per le coppie in cui l'uomo era portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili. 
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18. Ritenne quindi che la diagnosi preimpianto non potesse che essere considerata come una delle tecniche di monitoraggio 
prenatale con finalità conoscitiva della salute dell'embrione. Il divieto di accesso a tale pratica comportava quindi, nel caso dei 

richiedenti, la responsabilità medica del direttore sanitario del Centro di Medicina della Riproduzione, parte resistente nella 
procedura, per mancata esecuzione di una prestazione sanitaria. 

19. Il giudice considerò anche irragionevole non garantire alla madre il diritto a conoscere se il feto fosse malato tramite diagnosi 
preimpianto mentre le veniva riconosciuto il diritto di abortire un feto malato. 

20. Il giudice ordinò quindi al direttore sanitario di eseguire la diagnosi preimpianto sull'embrione in vitro dei richiedenti per 
verificare se quest'ultimo fosse affetto da atrofia muscolare. 

III.  IL DIRITTO EUROPEO PERTINENTE 

1.  La Convenzione del Consiglio d'Europa sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina ("Convenzione di Oviedo") del 4 aprile 1997 

21. Questa Convenzione nelle sue parti pertinenti è così formulata: 

Articolo 12 – Test genetici predittivi 

« Non si potrà procedere a dei test predittivi di malattie genetiche o che permettano sia di identificare il soggetto come portatore di 
un gene responsabile di una malattia sia di rivelare una predisposizione o una suscettibilità genetica a una malattia se non a fini 

medici o di ricerca medica, e con riserva di una consulenza genetica appropriata. » 

22. Il § 83 del Rapporto esplicativo alla Convenzione di Oviedo dispone così: 

L’articolo 12, di per sé, non prevede alcun limite al diritto di eseguire test diagnostici su un embrione per stabilire se è portatore di 
caratteri ereditari che comporteranno una malattia grave per il bambino che dovrà nascere. 

23. La Convenzione di Oviedo, firmata il 4 aprile 1997, non è stata ratificata dal governo italiano. 

2.  La direttiva 2004/23CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 31 marzo 2004 

24. Questa direttiva ha stabilito uno standard minimo di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, 
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, prevedendo così l'armonizzazione delle 

legislazioni nazionali in materia. Essa riguarda anche gli embrioni oggetto di trasferimenti nell'ambito della diagnosi genetica 
preimpianto. 

3.Il documento di base sulla diagnosi preimpianto e prenatale pubblicato dal Comitato direttivo per la bioetica (CDBI) del Consiglio 
d'Europa il 22 novembre 2010 (CDBI/INF (2010) 6) 

25. Il CDBI ha elaborato questo rapporto allo scopo di fornire informazioni sulla diagnosi preimpianto e prenatale e sulle questioni 
giuridiche ed etiche che l'utilizzo di queste diagnosi solleva in diversi paesi europei. Gli estratti pertinenti di questo documento sono 

così formulati: 

[a) Contesto] 

« La fecondazione in vitro è praticata dalla fine degli anni 70 per aiutare le coppie che hanno problemi di sterilità. I progressi della 
medicina della riproduzione offrono oggi nuovi mezzi per evitare le malattie genetiche, grazie al trasferimento selettivo degli 

embrioni. All'inizio degli anni '90, la diagnosi genetica preimpianto (D.P.I) in quanto procedura sperimentale è stata introdotta come 
alternativa possibile alla diagnosi genetica prenatale (D.P.N.) per le coppie che rischiavano di trasmettere una anomalia genetica 

particolarmente grave, risparmiando loro in questo modo una scelta difficile sulla eventuale interruzione di gravidanza.. » 

[b) Il ciclo della diagnosi preimpianto] 

« Un "ciclo di diagnosi preimpianto" prevede le seguenti tappe: la stimolazione ovarica, il prelievo di ovociti, la fecondazione in vitro 
di più ovociti maturi […], il prelievo di 1 o 2 cellule embrionali, l'analisi genetica dei materiali del nucleo delle cellule prelevate e, 

infine, la selezione e il trasferimento di embrioni non portatori dell'anomalia genetica in questione. » 

[c) Utilizzo della diagnosi preimpianto] 

« Il ricorso alla diagnosi preimpianto per indicazioni mediche è stato richiesto da coppie che presentavano un elevato rischio di 
trasmissione di una specifica malattia genetica di particolare gravità […] e incurabile al momento della diagnosi. Questo rischio era 

stato spesso individuato sulla base dei precedenti familiari o dalla nascita di un bambino affetto dalla malattia. Numerose 
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indicazioni monogeniche rispondono attualmente a questi criteri che giustificano l'esecuzione di una diagnosi preimpianto: la 
mucoviscidosi, la distrofia muscolare di Duchenne, la distrofia miotonica di Steinert, la malattia di Huntington, la amiotrofia spinale 

infantile e l'emofilia." » 

« Nei paesi in cui è praticata, la diagnosi preimpianto è diventata una metodica clinica ben sperimentata per analizzare le 
caratteristiche genetiche degli embrioni dopo fecondazione in vitro e per ottenere informazioni che consentano di selezionare gli 
embrioni da trasferire. La diagnosi preimpianto è richiesta principalmente dalle coppie portatrici di caratteri genetici che possono 
trasmettere ai loro discendenti malattie gravi o provocare decessi prematuri, che desiderano evitare una gravidanza che potrebbe 

non arrivare a termine o porli di fronte alla scelta difficile di una eventuale interruzione nel caso venga rilevato un problema 
genetico particolarmente grave. » 

4.  Il rapporto « Preimplantation Genetic Diagnosis in Europe » redatto dal JRC (Joint Research Centre) della Commissione 
europea, pubblicato nel dicembre 2007 (EUR 22764 EN) 

26. Da questo rapporto risulta che coloro che richiedono la diagnosi preimpianto, che sono cittadini di paesi in cui questa pratica è 
vietata, si recano all'estero per effettuare la diagnosi in questione. Gli italiani per la maggior parte si dirigono verso la Spagna, il 

Belgio, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. 

27.Questo studio evidenzia anche l'incoerenza dei sistemi che vietano l'accesso alla diagnosi preimpianto e autorizzano l'accesso 
alla diagnosi prenatale e all'aborto terapeutico per evitare patologie genetiche gravi al bambino. 

5.  Rapporto consuntivo riguardante le malattie rare e l'urgenza di un'azione concertata (Parlamento europeo 23 aprile 2009) 

28. Il comunicato stampa di questo rapporto nelle parti pertinenti è formulato come segue: 

« I deputati ritengono che un'azione concertata nel campo delle malattie rare a livello dell'UE e a livello nazionale sia una necessità 
assoluta. Essi sottolineano che l'attuale quadro legislativo dell'UE sia poco adatto a queste malattie e inoltre mal definito. Benché le 

malattie rare contribuiscano fortemente alla morbilità e alla mortalità, esse sono praticamente assenti dai sistemi informativi dei 
servizi sanitari per mancanza di adeguati sistemi di identificazione e classificazione […]. In particolare il Parlamento desidera 

incoraggiare gli sforzi consentiti per prevenire le malattie rare ereditarie tramite consulenze genetiche ai genitori portatori della 
malattia; e, quando necessario, "fatta salva la legislazione nazionale vigente e sempre su base volontaria, una selezioni di embrioni 

sani prima dell'impianto". » 

6.  Elementi di diritto comparato 

29.I documenti di cui la Corte dispone (ossia i rapporti del Consiglio d'Europa e della Commissione Europea in materia, paragrafi 
dal 25 al 27 supra) mostrano che la diagnosi preimpianto è vietata, per lo meno, per prevenire la trasmissione di malattie 

genetiche, nei seguenti paesi: Austria, Italia e Svizzera. 

30. Quanto a quest'ultimo paese, la Corte nota che il 26 maggio 2010, il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione un 
progetto volto a sostituire il divieto della diagnosi preimpianto per come è attualmente prevista dalla legge sulla procreazione 

medicalmente assistita, con una ammissione controllata. Per realizzare questo cambiamento sarà necessario modificare l'articolo 
119 della Costituzione federale. 

31. Risulta inoltre che la diagnosi preimpianto è autorizzata nei seguenti paesi: Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, 
Francia, Georgia, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Federazione Russa, Serbia, Slovenia e 

Svezia. 

32. Questa materia non è oggetto di una specifica regolamentazione nei seguenti paesi: Bulgaria, Cipro, Malta, Estonia, Irlanda, 
Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Turchia e Ucraina. La Corte nota che tre di questi paesi (Cipro, Turchia e 

Slovacchia) autorizzano di fatto l'accesso alla diagnosi preimpianto. 

33. Inoltre, la Corte rileva che, nella causa Roche c. Roche e altri ([2009] IESC 82 (2009)), la Corte Suprema irlandese ha stabilito 
che la nozione di bambini non ancora nati ("unborn child") non si applica agli embrioni ottenuti nell'ambito di una fecondazione in 

vitro, questi ultimi non beneficiano quindi della tutela prevista dall'articolo 40.3.3. della Costituzione irlandese che riconosce il diritto 
alla vita del bambino non ancora nato. In questa causa, la ricorrente, avendo già avuto un figlio in seguito ad una fecondazione in 

vitro, aveva adito la Corte Suprema per ottenere l'impianto di altri tre embrioni ottenuti nell'ambito della stessa fecondazione, 
nonostante mancasse il consenso del suo ex compagno, dal quale nel frattempo si era separata. 

7.  Elementi pertinenti che risultano dalla "Proposta di legge per modificare la legge del 6 luglio 2007 relativa alla procreazione 
medicalmente assistita […]" - Senato del Belgio sessione 2010-2011 

34. Questa proposta di legge si prefigge di ampliare l'utilizzo della diagnosi preimpianto al fine di evitare il rischio di far nascere un 
bambino portatore sano di una malattia genetica grave (l'accesso a questa tecnica per evitare la nascita di bambini affetti da 

malattie genetiche era già previsto dalla legge belga). I passaggi pertinenti di questo testo sono qui riportati: 
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« La domanda per la diagnosi preimpianto è aumentata nel corso del tempo ad è ormai una opzione per le coppie che presentano 
un elevato rischio di dare alla luce un bambino con una grave malattia ereditaria per la quale si può rilevare la mutazione. [...] 

Gli autori del progetto parentale privilegiano generalmente la diagnosi preimpianto (DPI) alla diagnosi prenatale (DPN). In effetti 
[…], "la grave malattia riscontrata nel feto implica una interruzione di gravidanza a partire dai tre mesi, che generalmente è fonte 
di sofferenza psichica per i genitori che verosimilmente hanno già realizzato un investimento affettivo in quel feto che dovrebbe 

diventare il loro futuro figlio [...]. È inoltre possibile che più gravidanze successive debbano essere interrotte prima di ottenere un 
feto non malato [Fonte: Comitato consultivo di bioetica, parere no 49 relativo all'utilizzo della diagnosi preimpianto.] » 

In questo modo, il principale vantaggio della diagnosi preimpianto è quello di permettere di evitare un'interruzione di gravidanza. È 
stato rilevato che ciò costituisce anche la principale motivazione per la maggior parte delle coppie che vi fanno ricorso, queste 

coppie spesso hanno già vissuto l'esperienza dolorosa di una interruzione di gravidanza per ragioni mediche.» 

IN DIRITTO 

I.  SULLE ECCEZIONI SOLLEVATE DAL GOVERNO 

35. Il Governo eccepisce il difetto della qualità di vittima dei ricorrenti. A suo dire, a differenza dei richiedenti nella causa decisa dal 
tribunale di Salerno (ordinanza n. 12474/09 depositata il 13 gennaio 2010), i ricorrenti non hanno adito le autorità per poter 
effettuare una diagnosi preimpianto e non si sono visti opporre un rifiuto da parte delle stesse. Il ricorso costituirebbe quindi 

un’actio popularis e i ricorrenti non avrebbero comunque esaurito le vie di ricorso interne. 

36. A dire dei ricorrenti, l’ordinanza in questione costituisce una decisione isolata, emessa da un giudice unico sulla base di una 
procedura d’urgenza e, comunque, la legge vieta in maniera assoluta l’accesso alla diagnosi preimpianto. 

37. La Corte ricorda che, in mancanza di uno specifico rimedio interno, spetta al Governo dimostrare, appoggiandosi sulla 
giurisprudenza interna, lo sviluppo, la disponibilità, la portata e l’applicazione della via di ricorso da esso invocata (si vedano, 

mutatis mutandis, Melnītis c. Lettonia, n. 30779/05, § 50, 28 febbraio 2012 e McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, §§ 115-127, 
10 settembre 2010). Inoltre, il Governo non può invocare l’esistenza di un mezzo d’impugnazione interno in assenza di una 

giurisprudenza interna che dimostri l’effettività di quest’ultimo nella pratica e nel diritto, tanto meno quando tale giurisprudenza 
promani da un organo giudiziario di primo grado (Lutz c. Francia (n. 1) (n. 48215/99, § 20, 26 marzo 2002). 

38. Nel caso di specie, la Corte rileva che l’ordinanza del tribunale di Salerno è stata pronunciata da un giudice di primo grado, non 
è stata confermata da un organo di grado superiore ed è solo una decisione isolata. In ogni caso, non si può rimproverare 
validamente ai ricorrenti di non avere presentato una domanda volta ad ottenere una misura che, il Governo lo ammette 

esplicitamente (si veda il paragrafo 73 infra), è vietata in maniera assoluta dalla legge. 

39. Infine, senza ombra di dubbio i ricorrenti sono interessati direttamente dalla misura interdittiva controversa: hanno un figlio 
affetto dalla patologia di cui sono portatori ed hanno già proceduto una volta all’interruzione medica di gravidanza in quanto il feto 

era colpito da mucoviscidosi. 

40. Pertanto, le eccezioni del Governo convenuto non possono essere prese in considerazione. 

II.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE 

41. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e 
familiare a motivo del fatto che, per loro, l’unica strada percorribile per generare figli che non siano affetti dalla malattia di cui sono 

portatori sani è iniziare una gravidanza secondo natura e procedere all’interruzione medica di gravidanza ogniqualvolta una 
diagnosi prenatale dovesse rivelare che il feto è malato. 

42. L’articolo 8 della Convenzione dispone così nelle parti pertinenti: 

1. «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...). 
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista 
dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria […] alla protezione della salute e della morale, o 

alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.» 

A.  Sulla ricevibilità 

43. A giudizio della Corte, il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 (a) della Convenzione e non si 
oppone a nessun altro motivo d’irricevibilità. E’ quindi opportuno dichiararlo ricevibile. 

B.  Sul merito 
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1.  Le argomentazioni delle parti 

a)  Il Governo 

44. Il Governo osserva che, in sostanza, i ricorrenti invocano un «diritto ad avere un figlio sano», diritto non tutelato, in quanto 
tale, dalla Convenzione. Quindi la doglianza dei ricorrenti sarebbe irricevibile ratione materiae. 

45. Se, malgrado ciò, la Corte dovesse ritenere che l’articolo 8 trovi applicazione nel caso di specie, il diritto dei ricorrenti al rispetto 
della vita privata e familiare non sarebbe stato comunque violato. Il divieto di accedere alla diagnosi preimpianto costituisce, infatti, 
una misura prevista dalla legge, volta al perseguimento di uno scopo legittimo, vale a dire la tutela dei diritti altrui e della morale, e 

necessaria in una società democratica. 

46. Infatti, disciplinando la materia, lo Stato ha tenuto conto della salute del bambino nonché di quella della donna, esposta al 
rischio di depressioni dovute alla stimolazione e alla puntura ovariche. Inoltre, la misura in questione sarebbe volta a tutelare la 

dignità e la libertà di coscienza delle professioni mediche ed eviterebbe il rischio di derive eugeniche. 

47.Infine, in mancanza di un consenso europeo in materia, gli Stati membri godrebbero di un ampio margine di apprezzamento, 
stante la natura morale, etica e sociale delle questioni sollevate dal presente ricorso. 

b)  I ricorrenti 

48. Per i ricorrenti, «il diritto al rispetto della decisione di diventare o di non diventare genitore», soprattutto nel significato 
genetico del termine, rientra nel concetto di diritto al rispetto della vita privata e familiare (Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, 

§ 71, CEDU 2007 I). 

49. Pertanto, lo Stato dovrebbe, da un lato, astenersi da qualsiasi interferenza nella scelta dell’individuo di diventare o meno 
genitore di un figlio, dall’altro, porre in atto le misure necessarie perché una tale scelta possa essere compiuta in piena libertà. 

c)  I terzi intervenienti 

50.Il primo dei terzi intervenienti ribadisce le osservazioni del governo convenuto. Osserva inoltre che, così come il divieto di 
accedere alla diagnosi preimpianto, la possibilità di procedere legalmente ad un’interruzione medica di gravidanza sarebbe intesa a 
tutelare la vita del nascituro in quanto il sistema prevede alternative all’aborto attraverso l’adozione, ad esempio, di misure sociali. 
Per giunta, la diagnosi preimpianto implicherebbe la soppressione di più esseri umani, mentre l’aborto ne riguarderebbe uno solo. 

51. Il secondo dei terzi intervenienti sostiene che l’accesso all’inseminazione artificiale e poi alla diagnosi preimpianto consentirebbe 
ai ricorrenti di procreare un figlio non affetto dalla patologia di cui sono portatori, senza ricorrere ad aborti terapeutici. In tal modo, 

anche la salute della ricorrente sarebbe tutelata. 

2. Valutazione della Corte 

a)  La portata della doglianza formulata dai ricorrenti e la compatibilità ratione materiae di questa con i diritti 
sanciti dall’articolo 8 della Convenzione 

52. La Corte rileva innanzitutto che, al fine di stabilire la compatibilità ratione materiae della doglianza formulata dai ricorrenti con 
l’articolo 8 della Convenzione, è fondamentale definire la portata di tale doglianza. 

53. La Corte osserva che, a dire del Governo e del primo dei terzi intervenienti, i ricorrenti lamentano la violazione di un «diritto ad 
avere un figlio sano». Ora, la Corte constata che il diritto da essi invocato altro non è se non la possibilità di accedere alle tecniche 

della procreazione assistita e poi alla diagnosi preimpianto per poter mettere al mondo un figlio non affetto da mucoviscidosi, 
malattia genetica di cui sono portatori sani. 

54. Infatti, nel caso di specie, la diagnosi preimpianto non è tale da escludere altri fattori suscettibili di compromettere la salute del 
nascituro, quali, ad esempio, l’esistenza di altre patologie genetiche o di complicanze derivanti dalla gravidanza o dal parto. Il test 

in questione è infatti mirato alla diagnosi di una «specifica malattia genetica di particolare gravità [...] e incurabile al momento 
della diagnosi» (si veda il rapporto del CDBI del Consiglio d’Europa, parte b. «Il Ciclo della diagnosi preimpianto», paragrafo 25 

supra). 

55. La Corte rammenta poi che il concetto di «vita privata» ai sensi dell’articolo 8 è un concetto ampio comprendente, tra gli altri, il 
diritto dell’individuo ad allacciare e sviluppare rapporti con i simili (Niemietz c. Germania, 16 dicembre 1992, § 29, serie A n. 251-

B), il diritto allo «sviluppo personale» (Bensaïd c. Regno Unito, n. 44599/98, § 47, CEDU 2001-I), e ancora il diritto 
all’autodeterminazione (Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 61, CEDU 2002-III). Anche fattori quali l’identificazione, l’orientamento 

e la vita sessuale rientrano nella sfera personale tutelata dall’articolo 8 (si vedano, ad esempio, Dudgeon c. Regno Unito, 22 
ottobre 1981, § 41, serie A n. 45 e Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito, 19 febbraio 1997, § 36, Raccolta 1997-I), così come il 



Nuove frontiere del diritto 
Rivista mensile telematica di diritto 
ISSN  2240 - 726X 

 

diritto al rispetto della decisione di diventare o di non diventare genitore (Evans c. Regno Unito, sopra citata, § 71, A, B e C c. 
Irlanda [GC], n. 25579/05, § 212, CEDU 2010 e R.R. c. Polonia, n. 27617/04, § 181, CEDU 2011 (estratti)). 

56. Sotto il profilo dell’articolo 8 della Convenzione, la Corte ha inoltre riconosciuto il diritto dei ricorrenti al rispetto della decisione 
di diventare genitori genetici (Dickson c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, § 66, CEDU 2007-V, con i riferimenti ivi citati) ed ha 

concluso per l’applicazione del suddetto articolo in materia di accesso alle tecniche eterologhe di procreazione artificiale a fini di 
fecondazione in vitro (S.H. ed altri c. Austria [GC], n. 57813/00, § 82, CEDU 2011). 

57. Nel caso di specie, a giudizio della Corte, il desiderio dei ricorrenti di mettere al mondo un figlio non affetto dalla malattia 
genetica di cui sono portatori sani e di ricorrere, a tal fine, alla procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto 

rientra nel campo della tutela offerta dall’articolo 8. Una tale scelta costituisce, infatti, una forma di espressione della vita privata e 
familiare dei ricorrenti. Pertanto, tale disposizione trova applicazione nel caso di specie. 

b)  L’osservanza dell’articolo 8 della Convenzione 

i. Ingerenza «prevista dalla legge» e scopo legittimo 

58.  La Corte constata che nel diritto italiano, la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita è aperta 
unicamente alle coppie sterili o infertili nonché alle coppie di cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili 

(H.I.V., epatite B e C) (si veda l’articolo 4, comma 1, della legge n. 40/2004 e il decreto del ministero della Salute n. 31639 dell’11 
aprile 2008). I ricorrenti non rientrano in queste categorie di persone, quindi non possono accedere alla procreazione medicalmente 

assistita. Quanto all’accesso alla diagnosi preimpianto, il Governo riconosce esplicitamente che, nel diritto interno, l’accesso a 
questo tipo di diagnosi è vietato a qualsiasi categoria di persone (si veda il paragrafo 73 infra). Il divieto in questione costituisce 

quindi un’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare. 

59.A parere della Corte, l’ingerenza è certamente «prevista dalla legge» e può ritenersi intesa al perseguimento degli scopi legittimi 
di tutela della morale e dei diritti e delle libertà altrui. Ciò non è contestato dalle parti. 

ii. Necessità in una società democratica 

60. Tanto per cominciare, la Corte osserva che la doglianza dei ricorrenti non riguarda la domanda se, in sé, il divieto loro posto di 
accedere alla diagnosi preimpianto sia compatibile con l’articolo 8 della Convenzione. I ricorrenti denunciano in realtà la 

sproporzione di una tale misura a fronte del fatto che il sistema legislativo italiano li autorizza a procedere ad un’interruzione 
medica di gravidanza qualora il feto dovesse essere colpito dalla patologia di cui sono portatori. 

61. Per giustificare l’ingerenza, il Governo invoca la preoccupazione di tutelare la salute del «bambino» e della donna nonché la 
dignità e la libertà di coscienza delle professioni mediche, e l’interesse ad evitare il rischio di derive eugeniche. 

62. Questi argomenti non convincono la Corte. Sottolineando in premessa che il concetto di «bambino» non è assimilabile a quello 
di «embrione», essa non vede come la tutela degli interessi menzionati dal Governo si concili con la possibilità offerta ai ricorrenti 
di procedere ad un aborto terapeutico qualora il feto risulti malato, tenuto conto in particolare delle conseguenze che ciò comporta 
sia per il feto, il cui sviluppo è evidentemente assai più avanzato di quello di un embrione, sia per la coppia di genitori, soprattutto 
per la donna (si veda il rapporto del CDBI del Consiglio d’Europa e i dati risultanti dalla proposta di legge belga, paragrafi 25 e 34 

supra). 

63. Per giunta, il Governo omette di spiegare in quale misura risulterebbero esclusi il rischio di derive eugeniche e quello di ledere 
la dignità e la libertà di coscienza delle professioni mediche nel caso di esecuzione legale di un’interruzione medica di gravidanza. 

64. E’ giocoforza constatare che, in materia, il sistema legislativo italiano manca di coerenza. Da un lato, esso vieta l’impianto 
limitato ai soli embrioni non affetti dalla malattia di cui i ricorrenti sono portatori sani; dall’altro, autorizza i ricorrenti ad abortire un 

feto affetto da quella stessa patologia (si veda anche il rapporto della Commissione Europea, paragrafo 27 supra). 

65. Le conseguenze di un tale sistema sul diritto al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti sono evidenti. Per tutelare il 
loro diritto a mettere al mondo un figlio non affetto dalla malattia di cui sono portatori sani, l’unica possibilità offerta ai ricorrenti è 

iniziare una gravidanza secondo natura e procedere a interruzioni mediche della gravidanza qualora l’esame prenatale dovesse 
rivelare che il feto è malato. Nello specifico, i ricorrenti hanno già proceduto una volta all’interruzione medica di gravidanza per tale 

motivo, nel mese di febbraio del 2010. 

66. Pertanto, la Corte non può non tenere conto, da un lato, dello stato di angoscia della ricorrente, la quale, nell’impossibilità di 
procedere ad una diagnosi preimpianto, avrebbe come unica prospettiva di maternità quella legata alla possibilità che il figlio sia 
affetto dalla malattia in questione, e, dall’altro, della sofferenza derivante dalla scelta dolorosa di procedere, all’occorrenza, ad un 

aborto terapeutico. 

67. La Corte osserva poi che nella sentenza S.H. (sopra citata, § 96), la Grande Camera ha stabilito che, in materia di fecondazione 
eterologa, stante l’evoluzione del settore, il margine di apprezzamento dello Stato non poteva essere ridotto in maniera decisiva. 
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68. Pur riconoscendo che la questione dell’accesso alla diagnosi preimpianto suscita delicati interrogativi di ordine morale ed etico, 
la Corte osserva che la scelta operata dal legislatore in materia non sfugge al controllo della Corte (si veda, mutatis mutandis, S.H., 

sopra citata, § 97). 

69.; Nella fattispecie, la Corte rammenta che, a differenza della causa S.H. (sopra citata), in cui essa è stata chiamata a valutare la 
compatibilità della legislazione austriaca, recante divieto di fecondazione eterologa, con l’articolo 8 della Convenzione, nel presente 
caso, riguardante una fecondazione omologa, la Corte ha il compito di verificare la proporzionalità della misura controversa a fronte 

del fatto che ai ricorrenti è aperta la via dell’aborto terapeutico (si veda il paragrafo 60 supra). 

70. Si tratta quindi di una situazione specifica che, stando ai dati di diritto comparato in possesso della Corte, riguarda, oltre 
all’Italia, solo due dei trentadue Stati oggetto di esame: l’Austria e la Svizzera. Per giunta, in quest’ultimo Stato è attualmente 

all’esame un progetto di modifica della legge inteso a sostituire il divieto di diagnosi preimpianto, come attualmente previsto, con 
un’ammissione controllata (paragrafo 30 supra). 

3.  Conclusioni 

71. Stante l’incoerenza del sistema legislativo italiano in materia di diagnosi preimpianto nel senso sopra descritto, la Corte ritiene 
che l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare sia stata sproporzionata. Pertanto, l’articolo 8 

della Convenzione è stato violato nel caso di specie. 

III.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE 

72. Invocando l’articolo 14 della Convenzione, i ricorrenti lamentano di subire una discriminazione rispetto alle coppie sterili o 
infertili o di cui l’uomo sia affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili (quali il virus dell’HIV e quello dell’epatite B e C), le 

quali possono fare ricorso, secondo i ricorrenti, alla diagnosi preimpianto. L’articolo è così redatto: 

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (…) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in 
particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine 

nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.» 

73 A dire del Governo, il diritto italiano vieta l’accesso alla diagnosi preimpianto a qualsiasi categoria di persone. Infatti, il decreto 
ministeriale dell’11 aprile 2008 si è limitato a consentire alle coppie di cui l’uomo sia affetto da malattie virali sessualmente 

trasmissibili di accedere alla fecondazione artificiale al fine di evitare il rischio, derivante dalla procreazione secondo natura, di 
trasmissione di patologie sessualmente trasmissibili alla madre e al figlio. Le tecniche della procreazione assistita sarebbero 

utilizzate, in questo contesto, solo per depurare lo sperma dalla componente infettiva. A differenza della diagnosi preimpianto, si 
tratta quindi di uno stadio precedente a quello della fecondazione dell’embrione. 

74 A quest’analisi i ricorrenti non oppongono argomentazioni specifiche. 

75 La Corte rammenta che, ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione, la discriminazione deriva dal fatto di trattare in modo 
diverso, salvo giustificazione oggettiva e ragionevole, persone poste in situazioni paragonabili in una data materia (Willis c. Regno 

Unito, n. 36042/97, § 48, CEDU 2002-IV, e Zarb Adami c. Malta, n. 17209/02, § 71, CEDU 2006-VIII). 

76. Nel caso specifico, la Corte constata che, in materia di accesso alla diagnosi preimpianto, le coppie di cui l’uomo sia affetto da 
malattie virali sessualmente trasmissibili non sono trattate in modo diverso rispetto ai ricorrenti. Il divieto di accedere alla diagnosi 
in questione interessa, infatti, qualsiasi categoria di persone. Questa parte del ricorso è quindi manifestamente infondata e deve 

essere rigettata ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. 

IV.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 

77. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, 

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente 
non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa 

soddisfazione alla parte lesa.» 

A.Danno 

78. I ricorrenti chiedono 50.000 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno morale che avrebbero subito. 

79. Il Governo si oppone a tale richiesta. 

80. La Corte ritiene che sia opportuno concedere ai ricorrenti congiuntamente 15.000 EUR a titolo di risarcimento del danno 
morale. 
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B. Spese 

81. I ricorrenti chiedono inoltre 14.767,50 EUR per le spese sostenute dinanzi alla Corte. 

82. Il Governo si oppone a tali richieste. 

83. Stando alla giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo se siano accertate la 
loro realtà, necessità e, inoltre, ragionevolezza del tasso. Nel caso di specie e tenuto conto dei documenti in suo possesso e della 

sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma di 2.500 EUR per il procedimento dinanzi alla Corte e la concede ai 
ricorrenti. 

C. Interessi moratori 

84. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento 
marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’, 

1. Dichiara il ricorso ricevibile quanto alla doglianza relativa all’articolo 8 della Convenzione ed irricevibile nel resto; 
2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione; 

3. Dichiara 
a. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti congiuntamente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui 

la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme: 
i. 15.000 EUR (quindicimila euro), oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, 

per danni morali; 
ii. 2.500 EUR (duemilacinquecento euro), oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo 

d’imposta, per spese; 
b. che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati 

di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea 
applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali; 
4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione nel resto. 

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 28 agosto 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento. 

Françoise Tulkens 
Presidente 

Françoise Elens-Passos 
Cancelliere aggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuove frontiere del diritto 
Rivista mensile telematica di diritto 
ISSN  2240 - 726X 

 

Dichiarazione giudiziale di paternità - Interesse del minore 

Cassazione  Civile,  Sentenza   n. 15158/ 2012 

a cura dell’Avv. Nicodemo Damiano 

 

La  Massima 

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la contrarietà all'interesse del minore può 
sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da 
giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova 
dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua 
collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa 
condotta di vita del preteso padre, ed, in mancanza di essi, l'interesse del minore va 
ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto 
instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo 
riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici 
che ne derivano per il preteso padre. 

 

Sintesi del caso 

Il Tribunale per i Minorenni di Catania, con sentenza del 30.4.08, accoglieva la domanda proposta dal sig.  
M. L., nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore F., nei confronti del convenuto sig. 
C. P. dichiarando quest'ultimo padre naturale del soggetto minore. 

Il gravame proposto dal sig. C. contro la decisione è stato respinto dalla Corte d'Appello di Catania con 
sentenza del 7.2.09. 

La  Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale di primo grado, dotato di ampio potere di valutazione dei 
mezzi di prova, avesse correttamente fondato il proprio convincimento su di una serie di elementi indiziari, 
tra cui prove testimoniali che confermavano  la circostanza di una relazione sentimentale di non breve 
durata intercorsa tra il presunto genitore naturale e la madre del minore, nonché le informazioni raccolte in 
sede di giudizio ex art. 274 c.c., dal Commissariato di P.S., elementi probatori  correlati al comportamento 
processuale dell'appellante, il quale aveva rifiutato di sottoporsi al test del DNA. La Corte ha  escluso che 
la dichiarazione di paternità potesse ritenersi contraria agli interessi del minore in ragione delle eccezioni 
sollevate circa l'età avanzata del C. e della dedotta sua impossibilità ad intrattenere rapporti familiari col 
figlio naturale. 

 

Quaestio juris 

Quando il procedimento di accertamento giudiziale di paternità può essere ritenuto contrario all’interesse 
del minore? Profili di legittimità dell’azione giudiziale. 

 

Normativa di riferimento:   

Art. 269 c.c.   “ La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in 
cui il riconoscimento è ammesso. 

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. 
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La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si prevede essere figlio e di colui che fu 
partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.  

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all’epoca 
del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale”.  

 

Art. 270 c.c. ( Legittimazione attiva e termine) 

Art.273 c.c. ( Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto)  

Art. 274 c.c. dichiarato illegittimo costituzionalmente con sent. n. 50 emanata in data  10.02.2006    dalla 
Corte Cost. 

Art. 276 c.c. ( Legittimazione passiva)  

Art.277 c.c.  ( Effetti della sentenza)  

Art.279 c.c. ( Responsabilità per il mantenimento e l’educazione)  

 

Nota Esplicativa: 

L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità  e della maternità, disciplinata nel primo libro del 
codice civile, ha subito profonde innovazioni nel 1975, dopo l’entrata in vigore della legge di riforma del 
diritto di famiglia, inoltre, per ragionevoli dubbi di incostituzionalità, alcune delle norme contenute nel capo 
dedicato all’istituto sono state oggetto del vaglio della Corte Costituzionale. 

La norma di apertura della sezione è l’art. 269 c.c., intitolato “DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA’ E 
MATERNITA’ ”,  totalmente riformulato dalla Legge n.151 del 1975,  attualmente prevede la possibilità di 
una dichiarazione dell’organo giurisdizionale in tutti i casi in cui è ammesso il riconoscimento dei figli. Il 
collegamento operato dalla norma in questione porta implicitamente all’esame degli artt. 250 e seg. c.c., 
dedicati al riconoscimento dei figli naturali.  

Al secondo comma dell’art. 269 c.c. il legislatore ha sancito espressamente che la prova della paternità o 
della maternità può essere data con ogni mezzo, così riconoscendo ampia tutela al superiore interesse 
della persona al riconoscimento legittimo del suo status di origine. Questo richiamo normativo induce 
all’esame dell’art. 30 della Costituzione, dedicato ai  doveri  dei genitori verso i figli per il loro 
mantenimento, per il diritto all’istruzione ed educazione,  anche nel caso in cui questi siano nati fuori dal 
matrimonio. La Costituzione prevede espressamente che legge deve assicurare ai figli nati fuori dal 
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti  dei membri della famiglia legittima, 
mentre nell’ultimo comma del medesimo articolo 30 è previsto che “la legge detta norme e i limiti per la 
ricerca della paternità”. Questa riserva di legge ha permesso al legislatore nazionale di approntare 
strumenti di valida tutela in favore dei soggetti minori e non, nati al di fuori del matrimonio, equiparando il 
loro status a quello dei figli legittimi, garantendo parità costituzionale. 

L’articolo 269 c.c. prosegue stabilendo che la maternità è dimostrata provando la identità di colui che si 
pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. Questo 
significa che l’accertamento dell’identità dell’istante, il quale si dichiara figlio della donna indicata quale 
presunta madre, è passaggio fondamentale dell’azione giudiziale, difatti ciò che rileva è l’accertamento 
della vera identità del soggetto richiedente, partendo direttamente dalla sua posizione soggettiva.    
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E’ doveroso sottolineare che l’art. 274 c.c. è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n. 50 del 10.02.2006, in quanto ritenuto  contrastante con alcune norme della Costituzione, 
atteso che tale articolo ingiustamente “prevede e regola una preliminare delibazione di ammissibilità 
dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale”. 

Sul punto la Consulta precisava che: “ l’evoluzione della disciplina procedimentale del giudizio di 
ammissibilità (segnata tra l’altro dalla previsione, nel nuovo testo dell’art. 274 c.c. introdotto dalla legge 
23 novembre 1971 n. 1047, a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale n. 70 del 1965, 
dell’obbligo di contraddittorio tra gli interessati, dell’obbligo di motivazione del decreto del tribunale sulla 
domanda di ammissibilità, nonché della reclamabilità del decreto) ha infatti, totalmente vanificato la 
funzione in vista della quale tale procedimento era stato originariamente previsto dal legislatore, e cioè la 
protezione del convenuto da iniziative temerarie e vessatorie perseguita attraverso  la sommarietà e la 
segretezza della cognizione, devoluta in questa fase all’organo giudicante. Il meccanismo processuale di 
cui alla norma impugnata si presta, invece, ad incentivare strumentalizzazioni, oltre che da parte del 
convenuto, anche da parte dello stesso attore che, attraverso una accurata programmazione della 
produzione probatoria, è in grado di assicurarsi, non essendo il provvedimento di inammissibilità 
suscettibile di passare in giudicato, una reiterabilità, a tempo indeterminato, della istanza di 
riconoscimento, con la conseguenza che, proprio a fronte di iniziative effettivamente vessatorie, il 
convenuto potrebbe non esserne mai definitivamente al riparo. L’intrinseca, manifesta irragionevolezza 
della norma fa si che il giudizio di ammissibilità ex art. 274 c.c. si risolva in un grave ostacolo all’esercizio 
del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, 
attinenti allo status ed alla identità biologica; da tale manifesta irragionevolezza discende la violazione del 
precetto sulla ragionevole durata del processo, gravato di una autonoma fase, articolata in più gradi di 
giudizio, prodromica al giudizio di merito, e tuttavia priva di qualsiasi funzione”  (Corte Cost. sent. 
50/2006).     

Dopo questa doverosa premessa, introduttiva dell’istituto in esame, si può analizzare in modo più chiaro la 
massima contenuta nella sentenza pronunciata dalla Cassazione.   

Punto cruciale della pronuncia è la corretta qualificazione dell’interesse del minore alla dichiarazione 
giudiziale di paternità, da intendere come inquadramento della posizione soggettiva del minore all’interno 
del procedimento. La Suprema Corte richiama un consolidato orientamento secondo il quale l’interesse del 
minore all’accertamento della paternità o maternità è considerato prevalente rispetto a condizioni e 
posizioni giuridiche che possono apparire di senso contrario. Tale interesse rimane primario anche nei 
confronti di posizioni sostanziali in capo al presunto genitore dimostratosi riottoso, come nel caso di 
assenza della volontà per il mantenimento e l’assistenza del soggetto minore. La dichiarazione fatta dal 
presunto genitore di non volere provvedere al mantenimento ed all’educazione del figlio istante, non basta 
ad escludere l’ammissibilità dell’azione giudiziale promossa dal figlio. Il profilo di legittimità dell’azione di 
accertamento giudiziale pare essere presunto dalla legge, difatti la giurisprudenza della Cassazione 
sostiene che la contrarietà all'interesse del minore può sussistere “solo in caso di concreto accertamento 
di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà 
genitoriale, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e 
per la sua collocazione sociale”.  

Questo significa che l’interesse del minore trova un ostacolo solo nel caso in cui il comportamento del 
preteso genitore sia così negativo per la sfera personale ed affettiva del minore, nonché per il proprio 
sviluppo fisico e mentale,  tale da giustificare un diniego all’accertamento richiesto. I giudici della corte 
hanno avuto modo di precisare che detti rischi devono “risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla 
pregressa condotta di vita del preteso padre, ed, in mancanza di essi, l'interesse del minore va ritenuto di 
regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto 
genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli” (sul punto conformi anche Cass. Civ. sent. n. 
9300/010, e sent. n. 15101/05). A differenza delle norme penali poste a tutela dei minori, i precetti del 
diritto privato ed in particolare quelli presenti nel codice civile, possono definirsi diritti in positivo, cioè sono  
accertamenti di posizioni giuridiche che aprono alla tutela ed al riconoscimento di un bene della vita, non 
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impongono regole di comportamento a carattere negativo, come gli “obblighi di non fare”, viceversa danno 
la possibilità di ottenere dei vantaggi.   

La funzione dell’azione in commento è quella di garantire al figlio naturale non riconosciuto il diritto a 
conseguire, comunque, lo status di figlio naturale, a tal fine viene attribuita al soggetto minore un’azione 
nei confronti del presunto genitore volta ad ottenere un provvedimento giudiziale che produca gli effetti del 
riconoscimento. Secondo costante giurisprudenza l’affermazione contenuta nel comma 1 dell’art. 269 c.c. 
veniva intesa nel senso che ad ogni caso di dichiarabilità dovesse corrispondere un equivalente caso di 
riconoscibilità del figlio. Da precisare che la competenza per materia spetta al Tribunale ordinario, 
individuato in base alla residenza del presunto genitore convenuto secondo le norme generali del foro 
territoriale contenute nel codice di procedura, mentre in caso in cui l’azione sia stata promossa allo scopo 
di far accertare il rapporto di filiazione tra il preteso convenuto ed un soggetto minore, la competenza 
passa al Tribunale per i minorenni (Cassaz. Civ. sent. n. 8243/2000).  

 

Dottrina 

La materia deriva dalle innovazioni apportate nel 1975 con la grande riforma del diritto di famiglia, norme 
dirette ad equiparare la dichiarazione di paternità a quella della maternità, nonché a rendere esperibile 
l’azione per la dichiarazione giudiziale in tutti quei casi dove sarebbe possibile il riconoscimento. Prima 
della riforma la dichiarabilità giudiziale era sottoposta ad una serie di limitazioni le quali, rispetto al 
riconoscimento rendevano l’ambito di applicazione più ristretto.  

La dottrina ha avuto modo di osservare l’evoluzione normativa, evidenziando come nella vecchia 
formulazione del codice civile, l’art. 278 non ammetteva lo svolgimento di accertamenti sulla maternità e 
sulla paternità dei figli incestuosi o di quelli adulterini, anche nei casi in cui, nei confronti di essi, era 
ammissibile il riconoscimento da parte dei genitori biologici. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 494 
del 28 novembre 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma di tale articolo nella 
parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturali e le relative indagini, nei 
casi in cui, a norma dell’art. 251 primo comma c.c. il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.   

Lo stesso articolo 269 c.c., in origine, sanciva dei forti limiti all’azione di accertamento giudiziale della 
paternità, indicando quali casi di ammissibilità  quelli relativi a:  

1) notoria convivenza more uxorio della madre con il presunto padre al tempo del concepimento; 

2) paternità risultante indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione 
scritta di colui al quale si attribuisce la paternità; 

3) ratto o violenza carnale al tempo del concepimento; 

4) possesso di stato di figlio naturale. 

A seguito della novella del 1975, non si determinano più ipotesi in cui, da parte dei figli adulterini ed 
incestuosi, non sia possibile ottenere la dichiarazione giudiziale, pur essendo possibile il loro 
riconoscimento. Proprio l’articolo 269 c.c. è stato intitolato “Dichiarazione giudiziale di paternità e 
maternità”, sancendo il diritto di tale accertamento. 

La riforma dei limiti alla ricerca della paternità, ha fatto sorgere in una parte della dottrina dubbi di 
legittimità costituzionale, nonché di opportunità. Alcuni esponenti hanno avuto modo di osservare come “la 
presenza nella legge ordinaria di tali limiti fosse imposta dalla Carta Costituzionale atteso che  il 4° 
comma dell’art. 30 della Cost. stabilisce che la legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità, 
ciò per un fine di tutela, dal pericolo di giudizi infondati e ricattatori. Pericolo facile da prospettare in una 
materia nella quale è sensibile la grande difficoltà della prova”. 
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La dottrina dominante ha tuttavia ritenuto che l’esclusione dei limiti suddetti in generale sia stata 
opportuna ed equa, basando la ricostruzione logica sulla circostanza che tale formulazione è volta a 
realizzare il principio di uguaglianza tra il padre e la madre come previsto nella Carta Costituzionale.  

Prima dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, alcuni esponenti della dottrina avevano 
espresso critiche alle ipotesi tassative per la dichiarazione di paternità, difatti, nel proprio saggio dedicato 
alla“Filiazione naturale nel progetto del codice civile”, Santoro – Passarelli  proponeva l’alternativa se 
ampliare il numero delle ipotesi di ammissibilità dell’azione giudiziale o se, invece, ammetterla in termini 
generali. Alla fine prevalse la prima soluzione.  

Per completezza bisogna aggiungere che nel precedente Codice Civile del 1865, la regola era 
l’inammissibilità delle indagini sulla paternità con l’eccezione di due casi tassativamente previsti ovvero 
quello del ratto e dello stupro violento. 

 

Giurisprudenza conforme 

La Cassazione nel 2005 giudicava una questione molto simile, dove il Tribunale per i Minorenni di Milano, 
accoglieva l’istanza della minorenne Jessica (formulata per suo conto dal padre adottivo), volta a 
conseguire l’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità che la medesima 
intendeva promuovere nei confronti del presunto padre naturale. Il Tribunale per i minorenni riteneva 
sussistente il fumus boni juris dell’azione di cui all’art. 269 c.c., avendo appurato che tra le parti vi erano 
stati in epoca prossima al concepimento rapporti sessuali con la madre della minore. I giudici avevano 
ritenuto che la prospettazione della madre  “non fosse inverosimile specie in presenza di ulteriori elementi 
indiziari scaturenti dallo stesso comportamento del presunto padre prima e dopo la nascita della minore”.  

I giudici del Tribunale per i minorenni avevano altresì evidenziato che non sussistevano elementi per 
escludere a priori il “presumibile interesse della minore all’accertamento del suo rapporto di filiazione, con 
l’attribuzione dei conseguenti oneri in capo al riconosciuto padre biologico”. 

Il convenuto proponeva reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minori eccependo il difetto di 
motivazione in ordine al “positivo interesse della minore all’accertamento della paternità naturale, non 
reputando a riguardo del tutto sufficiente quanto veniva riferito in merito alla non evidente sussistenza di 
una sorta di interesse contrario”. La Corte d’appello di Milano, sezione per i minorenni, respingeva il 
reclamo. Sul punto osservava che “l’interesse della minore era l’unico punto controverso dedotto nei 
motivi di impugnazione; che la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto 
accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla 
potestà genitoriale, ovvero di prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del 
minore e la sua collocazione sociale; che una paternità non voluta o persino inconsapevole, non può di per 
sé integrare motivo ostativo al riconoscimento di un preciso interesse del minore; che nella specie 
sussisteva l’interesse della minore all’accertamento delle proprie origini biologiche, anche per i molteplici 
obblighi giuridici che sorgerebbero a suo favore nell’ipotesi di accoglimento della domanda”. 

La Suprema Corte, adita dal presunto genitore convenuto, esprimeva consenso favorevole alla decisione 
ragionevolmente motivata adottata dalla Corte territoriale di Milano. Nel dichiarare inammissibile il ricorso 
la Corte precisava: “la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto 
accertamento di una condotta del preteso padre tal da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla 
potestà genitoriale, ovvero  di prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del 
minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da  fatti obiettivi, emergenti dalla 
pregressa condotta di vita del preteso genitore ed in mancanza di essi l’interesse del minore va ritenuto, di 
regola, sussistente a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto 
padre e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua 
situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso genitore”.  (Cassazione Civile 
snet. 15101 del 16.7.2005).  
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La giurisprudenza nel corso degli anni ha ribadito il principio della supremazia dell’interesse del figlio al 
legittimo riconoscimento del suo status originario, statuendo che  “l’interesse del minore non può essere 
escluso dalle possibili difficoltà di adattamento al nuovo status derivante dal riconoscimento del vincolo 
genitoriale”, atteso che queste sono normalmente collegate alla nuova figura di genitore anche se 
intervenuta a distanza di tempo dalla nascita del soggetto minore (sul punto cfr.  CASSAZ. Civ. sent. 3548/ 
2008; sent. 11041/2002). 
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Testo della Sentenza: 

Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 11-09-2012, n. 15158 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

Svolgimento del processo 

Il Tribunale per i Minorenni di Catania, con sentenza del 30.4.08, ha accolto la domanda proposta da M.L., nella sua qualità di 
genitore esercente la potestà sul figlio minore F., nei confronti di C.P. ed ha dichiarato quest'ultimo padre naturale del minore. 

Il gravame proposto da C. contro la decisione è stato respinto dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza del 7.2.09. 

La Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado, dotato di ampio potere di valutazione dei mezzi di prova, avesse correttamente 
fondato il proprio convincimento su di una serie di elementi indiziari (le dichiarazioni rese dalla teste Mu., che aveva confermato che 
fra la M. ed il C. era intercorsa una relazione sentimentale di non breve durata; le informazioni raccolte in sede di giudizio ex art. 274 
c.c., da Commissariato) correlati al comportamento processuale dell'appellante, che aveva rifiutato di sottoporsi al test del DNA. Ha 

quindi escluso che la dichiarazione di paternità potesse ritenersi contraria agli interessi del minore in ragione dell'età avanzata del C. 
e della dedotta sua impossibilità ad intrattenere rapporti familiari col figlio naturale. 

C.P. ha chiesto la cassazione della sentenza, con ricorso sorretto da tre motivi, cui la M., nella qualità, ha resistito con controricorso. 

Motivi della decisione 

1) Con il primo motivo di ricorso, C.P. denuncia violazione degli artt. 269, 202 e 203 c.p.c., nonché vizio di insufficiente motivazione 
della sentenza impugnata. Rileva che la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della teste S. (madre 

dell'attrice), che erano inutilizzabili in quanto raccolte dal Giudice tutelare di Ragusa - delegato ai sensi dell'art. 203 c.p.c. - senza che 
ai suoi procuratori fossero state comunicate data ed ora di assunzione della prova, e su quelle della teste Mu. che, avendo riferito 

che la causa della rottura della relazione che lo legava alla M. era stato proprio il suo netto rifiuto a riconoscere il nascituro, 
smentivano la sussistenza di qualsivoglia suo comportamento diretto a confermare la sua paternità. Deduce, inoltre, che gli elementi 

indiziari che, complessivamente valutati, possono essere ritenuti prova della paternità non possono avere ad oggetto esclusivo la 
relazione fra la madre del minore ed il presunto padre. 

2) Col secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 2729 c.c., nonchè vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte 
territoriale abbia fondato la decisione sul suo rifiuto a sottoporsi al test del DNA. Rileva che, nel caso, attesa la sua età ed il suo 

status di uomo sposato, padre di tre figli, improvvisamente trascinato in una vicenda delicata in assenza di qualsiasi prova 
dell'esistenza della relazione con una donna più giovane, il rifiuto era giustificato. 

I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, vanno dichiarati inammissibili. 

Va in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata non fa menzione della teste S., sicché la censura con la quale il ricorrente 
lamenta che la Corte territoriale abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese da costei è totalmente priva di attinenza alla decisione. 

Il C. svolge poi le sue critiche sulla scorta di una non consentita separazione fra gli elementi di prova presuntiva unitariamente 
valutati dal giudice del merito; afferma, infatti, nel primo motivo, che l'accertamento del rapporto di paternità non può fondarsi solo 
sull'esistenza di una relazione fra la madre ed il presunto padre e, nel secondo, che, "in assenza assoluta di altri elementi, la prova 
non può essere tratta neppure dal rifiuto del presunto padre di sottoporsi al test del DNA. Egli pretende, dunque, di isolare ciascuna 

delle circostanze sulle quali la Corte territoriale ha basato la decisione, assumendo che esse, in sé considerate, non avrebbero 
potuto condurre all'affermazione della sua paternità, ma dimentica che il giudice d'appello è pervenuto al convincimento espresso 

esaminandole ed apprezzandole nel loro complesso, e non singolarmente. 

I motivi si fondano, pertanto, su una lettura parziale ed arbitraria della sentenza, e tanto basta ad escludere la loro conformità al 
paradigma normativo di cui all'art. 366 c. p .c., comma 1, n. 4, (Cassazione sent. n. 17125/07). 

3) Col terzo motivo, deducendo violazione dell'art. 274 c.c., e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia 
ritenuto il riconoscimento non contrario all'interesse del minore (infrasedicenne), nonostante l'enorme differenza di età che da lui lo 

separa e la sua condizione di uomo sposato, con figli adulti conviventi, che non gli consentirebbe di seguire ed educare il piccolo. 

Il motivo è infondato. 
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Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la contrarietà all'interesse del minore può 
sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di 

decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e 
per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso 

padre, ed, in mancanza di essi, l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che 
possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al 

miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre (da ultimo,fra 
molte, Cass. nn. 9300/010, 15101/05). 

In detta prospettiva, neppure l'assenza di affectio da parte del presunto padre, o la dichiarazione di costui, convenuto con razione di 
dichiarazione giudiziale ex art. 269 c.c., di non voler adempiere i doveri morali inerenti la potestà genitoriale, sono state ritenute 

idonee ad escludere l'interesse del minore: correttamente, pertanto, il giudice del merito ha concluso per l'irrilevanza, a tal fine, delle 
circostanze allegate dal C.. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3200, di cui Euro 200 
per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. 
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COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - FILIAZIONE - PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE  

Cassazione civile,  sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027 

a cura della D.ssa Filomena Agnese Chionna 

MASSIME 

Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino 

a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta 

nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la 

sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal 

passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall'art. 297 c.p.c...Definito il primo 

giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio 

dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata 

sulla base dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., dal giudice che ritenga di non poggiarsi 

sull'autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio. 

Il ricorso per cassazione basato su un consolidato orientamento della Corte di legittimità non 

può ritenersi ««manifestamente fondatoo», ai fini dell'applicabilità della procedura prevista 

dall'art. 360 bis c.p.c., quando il controricorrente adduca validi argomenti critici a sostegno 

della tesi accolta dal giudice di merito, ed in contrasto con quella adottata dalla 

Cassazione. 

Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da 

una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante 

sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di 

pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in 

giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 

c.p.c., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un 

ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, 

qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, 

giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado. 

Pertanto, allorché penda, in grado di appello, sia il giudizio in cui è stata pronunciata una 

sentenza su causa di riconoscimento di paternità naturale e che l'abbia dichiarata, sia il 

giudizio che su tale base abbia accolto la domanda di petizione di eredità, ed entrambe le 

sentenze siano state impugnate, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in 

attesa che nel primo si formi la cosa giudicata sulla dichiarazione di paternità naturale, ma 

può esserlo, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., se il giudice del secondo giudizio non intenda 

riconoscere l'autorità dell'altra decisione. Non ostano, a tale conclusione, le disposizioni degli 

art. 573 e 715 c.c., non essendo in questione il momento dal quale si producono gli effetti 

della dichiarazione di filiazione naturale, ma il potere del giudice, cui la seconda domanda 

sia proposta, di conoscerne sulla base della filiazione naturale già riconosciuta con sentenza, 

pur non ancora passata in giudicato. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art 295 c.p.c. 

L’art. 295 c.p.c. prevede la sospensione necessaria del processo allorquando dinanzi allo 

stesso o ad altro giudice penda una controversia (c.d. lite pregiudicante) dalla quale 

dipenda la decisione della causa (c.d. lite pregiudicata). 

Art 337 c.p.c. 

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le 

disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.  

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere 

sospeso, se tale sentenza è impugnata 

 

SINTESI DEL CASO 

Una donna proponeva ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso 

l'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il 

giudizio d'appello pendente innanzi ad essa ed avente ad oggetto la domanda di petizione 

ereditaria avanzata dalla stessa ricorrente. 

Il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della 

causa avente ad oggetto l'accertamento giudiziale dello stato di figlia naturale della donna 

ed ancora pendente in appello in altro separato giudizio. Secondo la Corte sussisteva un 

rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra la domanda inerente l'accertamento 

giudiziale della paternità rispetto alla domanda di petizione ereditaria e, pertanto, il giudizio 

pendente innanzi ad essa doveva essere necessariamente sospeso così come disposto 

dall'art. 295 c.p.c. 

 

QUAESTIO 

Invocabile l'art. 295 c.p.c. o trova applicazione l'art. 337 c. 2 c.p.c 

Qualora pendano in grado d'appello sia il giudizio in cui è stata pronunciata sentenza di 

dichiarazione giudiziale di paternità naturale - peraltro già dichiarata - sia il giudizio che 

proprio su tale presupposto ha accolto la domanda di petizione di eredità, il secondo 

giudizio deve essere sospeso in attesa che il primo passi in giudicato o invece può 

proseguire? In altri termini, il giudizio relativo alla petizione di eredità deve essere 

necessariamente sospeso (trovando applicazione l'art. 295 c.p.c.) oppure deve sospendersi 

solo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione 

(trovando applicazione dunque l'art. 337 c.p.c.)? 

Da un punto di vista logico l'istituto processuale della sospensione necessaria è costruito su 

questi presupposti: la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a 

raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella in tesi 

pregiudicata; la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo 
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diritto nello stesso modo; lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perchè 

controversi tra le parti. 

L'idoneità della decisione sulla causa pregiudicante a condizionare quella della causa che 

ne dipende giustifica allora che questa causa resti sospesa a prescindere dal segno che 

potrà avere la decisione sull'altra. 

Lo impone prima di tutto l'esigenza che il sistema giudiziario non sia gravato dalla 

duplicazione dell'attività di cognizione nei due processi pendenti. 

Ma quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, quello sulla 

causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perchè ormai il sistema giudiziario è 

in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull'accertamento che 

sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell'altro processo tra le 

stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione. 

Non dipende più da esigenze di ordine logico che il processo sulla causa dipendente resti 

sospeso. 

La duplice connessa circostanza che la decisione del primo giudice giustifichi a questo 

punto il passaggio alla sua esecuzione coattiva se pur provvisoria e il correlativo progressivo 

restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione 

consente di ritenere che l'ordinamento si appaghi ora in linea generale del risparmio di 

attività istruttoria e preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che il processo sulla causa 

dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorchè suscettibile di 

impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perchè, come si è detto, essendo il 

risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la 

presunzione di conformità a diritto. 

L'istituto della sospensione necessaria ha così esaurito i suoi effetti. 

Il rapporto di dipendenza tra le cause però resta e se la controversia si riaccende nei gradi di 

impugnazione, spetterà ora alla valutazione del giudice della causa dipendente decidere 

se mantenere in stato di sospensione il processo di cui una delle parti abbia sollecitato la 

ripresa. 

E la valutazione andrà fatta sulla base della plausibile controvertibilità che il confronto tra la 

decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere. 

Il bilanciamento degli opposti interessi delineato dalla norma non appare così affidato alla 

paralisi della cognizione imposta dalla sospensione necessaria; al contrario bene si presta ad 

essere realizzato consentendo che gli esiti del giudizio sulla filiazione naturale possano essere 

tenuti in considerazione al fine di stabilire se proseguire in quello dipendente di petizione 

ereditaria, con una sentenza di accoglimento o rigetto, ovvero sospenderlo, e di autorizzare 

o no e se si con quali cautele la divisione. 

IO. La conclusione è che il ricorso per regolamento di competenza è accolto e l'ordinanza di 

sospensione pronunziata in applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. è cassata. Lo è in base 
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al principio di diritto che segue. La conclusione è che il ricorso per regolamento di 

competenza è accolto e l'ordinanza di sospensione pronunziata in applicazione dell'art. 295 

cod. proc. civ. è cassata. 

Lo è in base al principio di diritto che segue. 

Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino 

a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta 

nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la 

sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal 

passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall'art. 297 c.p.c.. 

Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il 

secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo 

essere pronunziata sulla base dell'art. 337 c.p.c., comma 2, dal giudice che ritenga di non 

poggiarsi sull'autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio. 

A questo regime non si sottrae la relazione tra il giudizio promosso per la dichiarazione di 

filiazione naturale definito con sentenza, pur non passata in giudicato, che l'accerta ed il 

giudizio di petizione d'eredità promosso da chi risulterebbe chiamato all'eredità se la sua 

qualità di figlio naturale dell'ereditando fosse riconosciuta. 
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I , 27 FEBBRAIO 2009 N. 4819 

A cura della D.ssa Valeria Maria Giulia Iuspa 

Massima 

“È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 262 c.c., commi 2 e 3, per contrasto con gli art. 3 

e 29, commi 2 e 3, cost., laddove interpretato nel senso di escludere la grave negligenza del 

padre come presupposto per la concessione al minore del cognome della madre. Tale norma, 

infatti, demanda al giudice la decisione circa le modalità di assunzione del cognome paterno, 

che può essere aggiunto o anche sostituito a quello materno, e tale decisione deve essere 

assunta nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al 

cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2 cost. Pertanto, è da escludere che il diritto del minore possa 

essere influenzato direttamente da valutazioni circa la correttezza del comportamento del 

genitore”. 

Nella vicenda, in primo grado, accertata la paternità naturale del minore, veniva a questi 

attribuito il cognome del padre in sostituzione di quello della madre, secondo quanto disposto 

dall’art. 262 c.c., per tutelare l’interesse del minore a portare, analogamente ai figli legittimi, il 

solo cognome del padre. 

Anche in secondo grado veniva respinto l’appello sulla base delle medesime considerazioni 

svolte già in primo grado dal Tribunale. 

La madre, pertanto, sollevava la questione dinanzi alla Suprema Corte, sostenendo che la 

conservazione del cognome paterno, in ipotesi di gravi negligenze e trascuratezze, potesse 

recare un grave danno per le ripercussioni che il cognome avrebbe sulla psiche del minore. 

In relazione a quanto detto, la ricorrente sollevava, pertanto, questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 262 c.c. per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Carta Costituzionale, 

laddove interpretato nel senso di “escludere la grave negligenza e trascuratezza del padre quale 

presupposto per la concessione al minore del cognome della madre”. 

Gli ermellini ritengono la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata: la 

decisione sul cognome deve essere assunta nell’esclusivo interesse del minore, stante la natura 

inviolabile del diritto al cognome, tutelato dall’art. 2 Cost, e perciò non può essere influenzato 

dalla condotta del padre. 

Il decisum della Suprema Corte importa come nodo gordiano il tema della regolamentazione 

della trasmissione del cognome.  
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I supremi giudici ritengono, in particolare, che il diritto alla ricezione del cognome paterno sia un 

diritto fondamentale dell’individuo, il quale non può essere piegato se non per esigenze 

superiori. 

In particolare, la sentenza della Cassazione afferma che corrisponde al superiore interesse del 

minore l’attribuzione del cognome paterno in sostituzione di quello materno al fine di poter 

vantare un’equiparazione con la posizione dei figli legittimi. 

L’iter logico giuridico della sentenza in esame deve però raffrontarsi all’architettura del nostro 

sistema in tema di diritto al nome, la quale non prevede una norma principe che regoli 

l’attribuzione del cognome al discendente. 

Al fine di poter comprendere appieno la decisione in commento giova alla migliore intelligenza 

ripercorrere in via cursoria l’excursus storico giuridico che ha comportato l’esigenza del 

patronimico. 

Mancando una legge scritta è evidente, infatti, che la regola del patronimico ha natura 

consuetudinaria, qualificandosi come disposizione implicita del sistema e come principio 

connaturato al sentire sociale tanto da poterlo meglio qualificare come una consuetudine praeter 

legem (essendo volta a colmare il vuoto normativo del legislatore). 

Tuttavia, tale assetto consuetudinario, che getta le sue radici nel diritto di famiglia romanistico in 

cui la famiglia era dominata dalla figura del pater familias, non trova corrispondenza con l’attuale 

sistema che prevede la potestà genitoriale5. 

Indubbiamente ciò che ha contribuito a modificare il quadro sociale di riferimento è stata la 

crescente emancipazione del ruolo della donna: se è vero che il nuovo ruolo della figura 

femminile ha trovato riconoscimento normativo, anche a livello costituzionale, è altrettanto vero 

però che il ruolo familiare, nonostante l’intervento del legislatore nel 1975, risenta ancora di una 

concezione patriarcale. 

L’ambito in cui questo avviene è proprio quello dell’attribuzione del cognome, laddove prevale il 

rapporto tra i figli e il padre, eclissando il rapporto con la madre, e conseguentemente, con la 

famiglia materna. 

Deve considerarsi che il “cognome” ha origini che risalgono all’Alto Medioevo e che, già all’epoca, 

segnava l’appartenenza di un individuo ad un gruppo familiare, venendosi così ad aggiungere al 

nome, utilizzato, invece, come elemento distintivo del singolo in sé. 

                                                   
5 DE SCRILLI, “Il cognome dei figli”, in Trattato di diritto di famiglia, Zatti, Milano, 2002; 
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Con la Controriforma della seconda metà del XVI secolo, la Chiesa contribuì a consolidare e a 

perpetuare il cognome paterno per esaltare il “predominio sociale della figura maschile”. 

Attualmente la disciplina dell’attribuzione del nome trova collocazione anche nel codice civile 

all’art. 6, il quale dispone al riguardo che venga attribuito “ad ogni persona un cognome ed un 

prenome”, consentendo, conseguentemente, di distinguere un cittadino da qualunque altro, 

stante la sussistenza di altri elementi identificativi, quali luogo e data di nascita. 

Il cognome, così come delineato, assurge a mero strumento di identificazione personale e di 

indicatore di appartenenza ad un gruppo familiare. 

A cambiare la prospettiva è intervenuta la Corte Costituzionale che ha ridimensionato la funzione 

dello stesso6. 

Difatti, la Corte accanto alla tradizionale funzione del cognome (inteso quale espressione del 

rapporto di filiazione o di coniugio), riconosce allo stesso la superiore funzione di strumento 

identificativo della persona. 

Dunque, il cognome viene ora inteso come un diritto personale e, come tale, indisponibile  che 

non può essere impedito, salvo che l’acquisto interferisca con il diritto alla propria identità 

personale7. 

Rimane, tuttavia, indubbio ed ingiustificato per i commentatori più avveduti, un sistema di 

trasmissione squilibrato tendente in senso favorevole verso la famiglia paterna, ciò in quanto si 

presenta poco conforme a quei valori di eguaglianza fra sessi che sono andati affermandosi dal 

1948 ad oggi con l’avvento della Carta Costituzionale, in ossequio ai principi cardine di parità fra 

i coniugi e di unità della famiglia. 

Per di più da una lettura combinata dell’art. 29 Cost. con gli artt. 2 e 3 della stessa emergono 

varie valutazioni: in primo luogo, non può non riconoscersi l’interesse, oltreché il diritto, della 

madre a trasmettere il proprio cognome nonché quello del figlio ad acquisire segni di 

identificazione rispetto ad entrambi i genitori e non solo quello del padre; in secondo luogo, non 

può ritenersi legittima una disposizione che sancisca discriminazioni fondate sull’appartenenza 

di sesso. 

Si rammenta, altresì, che detti principi sono enunciati non solo a livello interno ma anche a livello 

internazionale e comunitario dalla Convenzione O.N.U. e dalla CEDU, all’art. 18, laddove si 

ribadisce la necessità di garantire l’uguaglianza tra uomo e donna rendendo in concreto attuabile 

                                                   
6 CORTE COSTITUZIONALE. Sentenza 3 febbraio 1994 N.13; 
7 CORTE COSTITUZIONALE, 11 maggio 2001 n.120; 
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la volontà di attribuire al minore anche il cognome della madre, o quantomeno di permettere di 

conservarlo alla luce di un successivo riconoscimento da parte del padre. 

Per di più la tanto agognata equiparazione tra figli legittimi e figli naturali ha posto già da un po’ 

di anni la questione dell’attribuzione del cognome in relazione a questi ultimi. 

Difatti, se tale sistema di attribuzione scaturisce da una consuetudine per i figli legittimi, 

parametro normativo di riferimento per i figli naturali, invece, dovrebbe essere l’art. 262, comma 

1, c.c. 

Se una persona è riconosciuta allo stato civile come figlio naturale quando è maggiore di età è lei 

stessa a scegliere il cognome da utilizzare. Se il riconoscimento concerne un minore ed è 

effettuato contestualmente dai genitori, invece, il minore porterà il cognome paterno in sintonia 

con la disciplina consuetudinaria, dettata per i figli legittimi (non esistendo, come già più volte 

detto una norma ad hoc al riguardo) . 

La questione diviene problematica nell’ipotesi in cui il riconoscimento è effettuato alla nascita 

dalla madre e solo successivamente dal padre8: in questo caso il figlio naturale “può” assumere 

il cognome paterno in sostituzione o in aggiunta a quello materno. 

Nella quasi totalità dei casi i Tribunali, però, ritengono che l’interesse del figlio si realizzi meglio 

sostituendo al cognome originario della madre quello del padre. Da un punto di vista sociale è, 

infatti, indubbio che il cognome paterno non renda riconoscibile lo stato di figlio naturale ritenuto 

svantaggioso, tuttora, in molti ambienti9. 

Dunque, alla luce di siffatte considerazioni, i giudici preferiscono salvaguardare l’interesse del 

figlio nato fuori dal matrimonio ad una apparenza di filiazione regolare, facendolo prevalere su 

quello della donna di attribuirgli il cognome. 

La considerazione di questo profilo è indispensabile per comprendere sino in fondo la ragione 

della sempre maggiore consonanza di pensiero nella strutturazione di una prevalente preferenza 

del patronimico nella giurisprudenza italiana sino ad oggi. 

Quanto testé affermato corrisponde del tutto alle posizioni della giurisprudenza, compresa la 

sentenza della Cassazione n. 4819 del 2009 di cui si discorre, la quale ha continuamente 

affermato che la trasmissione del cognome paterno è diritto fondamentale dell’individuo proprio 

perché, storicamente, sintomo di una filiazione legittima –ritenuta più “onorevole” –. 

                                                   
8 CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, sentenza 26.05.2006 n.12641; 
9 CASSANO G., “il cognome di mammà fra dato letterale ed inconscio freudiano”, in Dir. Famiglia 2001, 02, 
767; 
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È sempre presente, infatti, una avversata discriminazione fra figli legittimi e figli naturali e la 

possibilità della trasmissione del cognome materno, offerta dall’art. 262 c.c., appalesa tale 

discriminazione. 

Quanto detto, però, non può prescindere dall’analisi di una recentissima novità legislativa 

introdotta dalla legge del 10 dicembre 2012 n.219, intervenuta in materia di riconoscimento dei 

figli naturali. 

Questa legge, in linea con quanto disposto dall’art. 30, comma 3 della Costituzione, ha sostituito 

le parole “figli legittimi” e “figli naturali” con la parola “figli”. 

Dunque, anche sul piano sostanziale si registra un’evidente equiparazione tra prole concepita in 

circostanza di matrimonio e al di fuori dello stesso. 

Volendo trarre, in prima approssimazione, talune conclusioni, può ragionevolmente affermarsi 

che tale equiparazione comporti l’analogo diritto di attribuzione del cognome materno anche in 

caso di filiazione legittima.  

Nell’ottica di quanto riportato, non può dunque escludersi che fra qualche anno potrà attribuirsi 

anche il cognome materno accanto a quello paterno o, perché no, solo quello materno ponendo 

così fine ad una tradizione oramai consolidata nella compagine sociale in cui viviamo. 

Non è compito arduo cercare di tirare le somme delle considerazioni sin qui svolte. 

La regola del patronimico, sempre tutelata dalla giurisprudenza per le ragioni già accennate, 

potrà subire un forte deprezzamento a causa della novella legislativa: ciò comporterà, con 

ragionevole previsione, un’inversione della casistica pretoria nella direzione di una equiparazione 

della attribuzione del cognome materno con quello paterno così che sarà compito arduo 

continuare a sostenere che l’attribuzione del cognome paterno è il solo che corrisponde 

all’interesse del minore. 

 

 

 

 

 

 

 



Nuove frontiere del diritto 
Rivista mensile telematica di diritto 
ISSN  2240 - 726X 

 

Abbandono del minore e stato di adottabilità 

Cass. Sez. I, civile, 3 maggio 2012, Campanile est. 

a cura dell’Avv. Aurora Antonella Di Mattea 

Con la sentenza n.  18563/2012, la Suprema Corte ritorna a pronunciarsi sullo 

stato di adottabilità del minore, riconfermando la vocazione principale a cui si 

informa il nostro ordinamento giuridico: il diritto del minore a vivere nel proprio 

nucleo d’origine. Viene sancito, in ordine all’accertamento dello stato di 

abbandono del minore ai fini dell’adottabilità, un rigoroso esame delle condizioni 

di vita dei genitori, escludendo la sussistenza dello stato di abbandono a fronte 

di anomalie anche di carattere patologico o psicologico che non pregiudicano la 

capacità di crescere ed educare la prole. Ne discende che una patologia, mentale 

che colpisce i genitori può compromettere le capacità genitoriali solo se incide 

con danni irreversibili sullo sviluppo e sull’equilibrio psichico del minore.  La 

Suprema Corte riprendendo l’ottica interpretativa adottata già con la recente 

ordinanza n330 2012, ha riconfermato che punto di osservazione non è 

rappresentato dalla prognosi sulla personalità del genitore ma sulle carenze 

morali e materiali che impediscono al minore di crescere e di sviluppare la 

propria identità con armonia e serenità. L’art. 1 della l. 184/1983, sancisce non 

solo in linea di principio il diritto del minore di vivere all’interno del proprio 

contesto familiare di origine, ma altresì individua gli strumenti necessari per 

garantire al nucleo familiare in difficoltà di essere sostenuto e recuperato per 

non rescindere definitivamente il cordone ombelicale che lega il minore al 

proprio ambiente biologico. È compito dei servizi sociali di rimuovere le 

condizioni di difficoltà e di disagio sociale che impediscono al genitore di 

occuparsi con cura ed affetto della prole. A tal fine è previsto l’istituto dell’affido 

familiare presso un istituto di accoglienza o presso una famiglia disposta ad 

accudire crescere ed educare anche se per breve tempo il minore. Attraverso 

l’istituto della affido etero familiare, si garantisce da un lato la crescita educativa 

del minore e dall’altro il recupero con il nucleo d’origine.  Spesso i tempi 

dell’affido si allungano, su scelta del giudice minorile, a fronte di condizioni di 

difficoltà che non consentono al minore di rientrare nel proprio nucleo d’origine. 

Il ricorso a strumenti alternativi, che consentano di recuperare il minore e nel 

contempo aiutare il nucleo d’origine ad intraprendere un cammino di crescita 

permette di superare dei momenti di difficoltà nel vita dei genitori e soprattutto 

dei figli. 
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  L’art. 8 della legge. 184/1983 definisce lo stato di abbandono come 

l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantire al minore assistenza sviluppo 

psicofisico e stabilità affettiva. Occorre dunque un accertamento capillare che 

non si limiti a valutare le condizioni esistenziali dei genitori ma il livello di 

carenza affettiva ed educativa, che pregiudica lo sviluppo del minore. In altri 

termini la pronuncia del decreto di adottabilità ha come presupposto il grave 

nocumento che il legame con la famiglia biologica può causare nel minore. 

Pertanto non è sufficiente ai fini di ritenere provato lo stato di abbandono “una 

serie di enunciazioni generiche e mai raccordate alle prospettive di vita del 

bambino.” , ma occorre la prova univoca di un grave nocumento psicofisico sullo 

sviluppo del bambino determinato da una permanente incapacità genitoriale di 

educare ed allevare la prole. Alla luce di tali argomentazioni, la Suprema Corte 

ha escluso lo stato di adottabilità e nell’ottica di privilegiare la famiglia biologica 

ha confermato un orientamento rigoroso sulla prova dello stato di abbandono. 

Sintesi del caso 

Con sentenza del 3 novembre 2010 il Tribunale per i minorenni di Milano, veniva 

pronunciato  lo stato di adottabilità del minore, che era stato inizialmente 

collocato in una comunità insieme alla madre, dopo l’arresto del padre per 

maltrattamenti in famiglia.  La madre, incapace di seguire le fasi di crescita e 

sviluppo  del figlio, si allontanava dalla comunità, lasciando il figlio in stato di 

totale abbandono. Tale pronuncia veniva impugnata da entrambi i genitori. La 

Corte di Appello di Milano confermava la decisione del giudice di prime cure, non 

ritenendo sussistente la possibilità di affidare il minore ad una figlia del padre 

fino alla scarcerazione di quest’ultimo. Dall’altro lato, non veniva accolta la 

richiesta di affido al nonno materno, perché tardiva. Veniva altresì escluso il 

carattere di temporaneità delle carenze personologiche e genitoriali di entrambi i 

genitori. In particolare con riferimento al padre, veniva sottolineato come 

quest’ultimo pur avendo costituito vari nuclei non era stato in grado di 

occuparsene efficientemente. Diversamente con riguardo alla madre era stato 

accertata la fragilità della donna, e l’incapacità di accudire con impegno il 

minore. Ed ancora si è osservato che non era necessaria un’ulteriore consulenza 

tecnica, considerato che il percorso terapeutico intrapreso dalla madre non era 

compatibile con la tempestività ed urgenza di intervento sul minore, come 

richiesto dai Servizi Sociali. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso da 

entrambi i genitori, per cui è stata disposta la riunione dei procedimenti. In 

particolare con il primo motivo del ricorso, veniva denunciata la violazione e 

falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 8 della legge 184/83 per avere il giudice di 
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secondo grado da un lato ammesso le capacità di recupero da parte della madre, 

ma dall’altro, ha ritenuto che i tempi del recupero fossero incompatibili con le 

esigenze del minore, senza tuttavia fare ricorso agli altri istituti, quali l’affido 

familiare. Con il secondo motivo, la ricorrente denunciava la contraddittorietà  

ed insufficienza della motivazione nel capo inerente la sussistenza dello stato di 

adottabilità. Nel dettaglio non è stato definito in modo esauriente il grado di 

irreversibilità dello stato di abbandono, ed ancora omesso le valutazioni in 

ordine alla sottoposizione della madre al percorso terapeutico, come definito dal 

consulente tecnico, anche alla luce della prognosi positiva su detto percorso. Il 

consulente tecnico ha sostenuto la percorribilità del reinserimento del minore nel 

contesto materno, solo a condizione che la madre prosegua “nel percorso di 

presa in carico psicologico”. 

 Veniva sollevata altresì la contraddittoria ed insufficiente motivazione in 

relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., con riguardo al rigetto delle 

istanze istruttorie, aventi ad oggetto una nuova consulenza tecnica d’ufficio, da 

esperire a seguito del percorso terapeutico. Risultava altresì carente di 

motivazione il capo relativo al pregiudizio per il minore, derivante dal legame 

con il nucleo d’origine.  

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto dal padre 

essendo privo dell’esposizione sommaria dei fatti della causa, come previsto 

dall’art. 366 c.p.c., la Suprema Corte passava all’esame della decisione 

impugnata, ravvisandovi una carente valutazione in relazione al rigore imposto 

dalla gravità e dalla delicatezza del caso. Le considerazioni esposte sono delle 

enunciazioni generiche che non delineano le prospettive di vita del bambino. 

Non è stata compiuta un’analisi della personalità della madre, né accertata 

nosograficamente una patologia, limitandosi a segnalare le “gravi inadeguatezze 

genitoriali”. Ed ancora nonostante sia emersa una positiva prognosi sul recupero 

delle capacità genitoriali della madre è stata riconosciuto lo stato di adottabilità. 

Secondo la Suprema Corte il giudice di secondo grado non ha esaurientemente 

valutato la relazione del consulente che ha riconosciuto un positivo 

miglioramento della coscienza e dell’intelligenza critica. La disattenzione del 

giudice di appello sulle circostanze sopravvenute  ha imposto un annullamento 

della decisione con rinvio al giudice di secondo grado, che alla luce dei principi 

giurisprudenziali sopra evidenziati è tenuto ad esaminare lo stato di abbandono 

del minore 

Il concetto di abbandono nell’evoluzione giurisprudenziale. 
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Lo stato di abbandono è una nozione complessa, il cui presupposto è   costituito 

da una carenza di cure e di assistenza non transitoria e di livello tale da 

pregiudicare lo sviluppo del minore. La genericità della nozione ha comportato 

nel tempo un’evoluzione interpretativa, che, alla luce dell’art. 1 della legge 

183/84, ha delimitato le ipotesi in cui ricorre lo stato di adottabilità del minore. 

Ne discende che ai fini dell’adottabilità non basta che risultino insufficienze 

mentali anche a carattere permanente, essendo in ogni caso accertare se 

necessario se in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad 

assumere e conservare consapevolezza del proprio ruolo e responsabilità 

discendenti dalla relazione genitoriale. È d’uopo un particolare rigore nella 

valutazione della situazione di abbandono, non essendo sufficiente 

l’inadeguatezza delle risorse o la compresenza di patologie mentali, assume 

valore primario la verifica di un ambiente familiare, che garantisca un armonioso 

e sereno sviluppo del minore. La ricerca dei parametri oggettivi nella disamina 

de quo non può essere cristallizzata in predeterminati principi, essendo 

l’ambiente d’origine, per sua natura, di estrazione non perfetta, ma allo stesso 

tempo capace di assicurare al minore gli strumenti di crescita adeguati alla 

formazione della personalità. In passato è stato accolto un orientamento definito 

“colpevolista”10 che escludeva lo stato di adottabilità del minore se le 

inadeguatezze e l’incapacità di crescere ed educare la prole non siano frutto di 

un comportamento volontario dei genitori. Secondo invece l’orientamento 

maggioritario, non è indispensabile la verifica di un atteggiamento colpevole dei 

genitori, dovendo invece radicarsi il giudizio di abbandono su una circostanza 

oggettiva: la ricorrenza di una serie di carenze strutturali, materiali, affettive e 

psicologiche che causano un grave ed irreversibile pregiudizio11. Si è quindi 

consolidata la concezione dell’adozione come extrema ratio, e non come risorsa 

fungibile e fruibile per miglioramento delle condizioni di sviluppo e crescita.  

Spesso la rescissione con un nucleo d’origine multiproblematico incide 

negativamente sullo sviluppo del minore. Si tratta di quei casi definiti di 

semiabbandono. Secondo una giurisprudenza di merito consolidata, il 

semiabbandono si verifica ogni qual volta la famiglia del minore non è in grado 

di prendersi carico definitivamente della crescita e dell’educazione del figlio, e 

ciò nonostante la perdita di tale legame creerebbe un vero nocumento al 

minore, difficilmente superabile. È stato quindi, alla luce di un’interpretazione 

sistematica, adottato un modello di adozione cd “mite”, che consentendo al 

minore di transitare verso un nucleo familiare adottivo, non perde il legame con 
                                                   
10  Cass. 4 luglio 1991, n. 7358, in Il diritto di famiglia, 1992, p. 186   
11 Cass. Sez. I, Sentenza del 28/06/2006 n. 15011 (Rv. 589907) 
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la propria famiglia, mantenendone così il cognome. La prassi registratasi ha 

consentito di risolvere delle situazioni border-line, che pur non presentando gli 

estremi della adottabilità, non consentono il rientro del minore in famiglia.  Il 

prolungamento sine die del provvedimento di affidamento, senza la pronuncia 

dello stato di adottabilità è una situazione non singolare ma che nel tempo ha 

preso piede in alcuni contesti sociali e familiari. Sulla scorta del dato normativo 

previsto dall’art. 44 lett d) della legge 184/83, l’adozione mite trova la sua 

radice positiva nelle ipotesi di adozioni in casi particolari12. Riconosciuta la 

fondamentale rilevanza del rapporto con il nucleo d’origine, nonostante la 

permanente incapacità di riprendere il ruolo di genitori, si è dato spazio 

all’adozione mite, che a differenza di quella piena, non pone limite di età tra 

adottante ed adottato, presuppone il consenso della famiglia d’origine, o del 

tutore, e del figlio, se ha raggiunto i quattordici anni di età. Così accanto alla 

famiglia biologica, si aggiunge la famiglia adottiva13, che sostiene e cura la 

crescita del minore, con responsabilità, senza recidere il rapporto con il padre e 

la madre naturale. 
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12 M. Dogliotti, Adozione legittimante e adozione mite, affidamento familiare e novità 
processuali, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2010, fasc. 3, p. 1477   
13 S. Caffarena, Adozione mite e semiabbandono, in Famiglia e Diritto, 2009, fasc. 4, p. 
398.   


