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LA NUOVA DISCIPLINA DELLA FILIAZIONE
di Fabio TITTARELLI

”
“La normativa in materia di filiazione introdotta dalla 

legge 219/2012 e dal d.lgs. 154/2013, che sanciscono 
la totale equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.

LA LEGGE 219/2012 E LE SUE FINALITÀ

Il 10 dicembre 2012 il Parlamento ha varato, dopo un lungo iter legislativo, la 
legge n. 219 recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”. 
Tale normativa è intervenuta sulla disciplina relativa alla filiazione al fine di stabi-

lire la totale equiparazione – e dunque la eguaglianza giuridica – di tutti i figli, 
siano essi nati nel o fuori dal matrimonio. Ciò, nel pieno rispetto dei princi-

pi sanciti dalla Carta costituzionale, nonché degli obblighi imposti a livello 
internazionale, con particolare riferimento alle vincolanti disposizioni in 

materia fissate dall’Unione europea. La normativa, pertanto, modifica il 
passato assetto giuridico della filiazione sulla base del principio secon-

do cui “tutti i figli devono avere il medesimo status giuridico”. Sotto 
questo profilo, è stata rilevata da più parti la singolare titolazio-

ne del provvedimento, atteso che, nel momento stesso in cui 
quest’ultimo sopprime, di fatto e di diritto, la distinzione tra 
“figli legittimi” e “figli naturali”, mantiene l’espressione “figli 
naturali” nell’intestazione. Come ha osservato in merito, tra 
gli altri, il giurista Michele Sesta, esperto in diritto di famiglia: 
«sarebbe stato assai più appropriato riferirsi a “disposizioni in 
materia di filiazione”». 

La legge, come avremo modo di esaminare tra breve, contiene tra l’altro la delega 
al Governo per l’emanazione di uno o più decreti al fine di armonizzare la vigente 
normativa in materia tenendo conto del principio di cui sopra. 
Il Governo, a sua volta, ha approvato nel mese di luglio 2013 lo schema di decreto 
legislativo che recepisce le modifiche apportate alla normativa dalla legge 219. Suc-
cessivamente, tale schema è stato sottoposto alle Commissioni competenti di Came-
ra e Senato per acquisirne valutazioni e osservazioni (va detto che questo “passag-
gio” nell’iter di approvazione del decreto legislativo, ancorché non previsto dalla 
Costituzione, è divenuto prassi costante, e ritenuto tanto più necessario, da parte 
dell’Esecutivo, su materie “sensibili” come quelle afferenti al diritto di famiglia). 
Da ultimo, il 28 dicembre 2013, il Governo ha licenziato definitivamente il provve-
dimento (rubricato con il n. 154), che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 
gennaio 2014. La sua entrata in vigore è fissata al 7 febbraio, ossia per il trentesimo 
giorno successivo a quello della pubblicazione. 
Nel presentare alla stampa il provvedimento, il Presidente del Consiglio Enrico Let-
ta ha così commentato la sua portata innovativa: «Mai più figli divisi in categorie di 
serie A e di serie B. Da oggi esistono solo figli senza aggettivi. Finiscono i drammi 
umani che ci sono stati nel passato. Non esistono più aggettivi vicino alla parola 
figlio, ma figli e basta. È un fattore di civiltà». 
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L’ARTICOLATO DELLA LEGGE 219/2012

La legge 10 dicembre 2012, n. 219, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 
dicembre 2012, si compone di sei articoli, così titolati: 
art. 1. Disposizioni in materia di filiazione

art. 2.  Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di 
filiazione

art. 3.  Modifica dell’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile 
e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento

art. 4. Disposizioni transitorie

art. 5. Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile

art. 6. Clausola di invarianza finanziaria 

Esaminiamoli in dettaglio. 

Art. 1

Il primo articolo di legge sancisce la modifica e/o l’integrazione di alcune disposi-
zioni del Codice civile, riferite alla materia di cui si occupa il provvedimento. Per 
meglio comprendere le variazioni apportate alla precedente normativa, si ritiene 
utile procedere attraverso il seguente quadro comparativo, per poi commentare le 
principali innovazioni introdotte. Le espressioni in corsivo si riferiscono alle modi-
fiche apportate in talune disposizioni, concernenti soltanto singole parole. 

ARTICOLI PRECEDENTE NORMATIVA
NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA  

CON LA LEGGE 219/2012

74 
(parentela)

La parentela è il vincolo tra le persone che discen-
dono da uno stesso stipite.

La parentela è il vincolo tra le persone che discen-
dono 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. Il vincolo di parentela 
non sorge nei casi di adozione di persone maggiori 
di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

250 
(riconoscimento)

Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi 
previsti dall’articolo 254, dal padre e dalla madre, 
anche se già uniti in matrimonio con altra perso-
na all’epoca del concepimento. Il riconoscimento 
può avvenire tanto congiuntamente quanto sepa-
ratamente.
 
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedi-
ci anni non produce effetto senza il suo assenso.
 
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto 
i sedici anni non può avvenire senza il consenso 
dell’altro genitore che abbia già effettuato il rico-
noscimento.

Il consenso non può essere rifiutato ove il rico-
noscimento risponda all’interesse del figlio. Se vi 
è opposizione, su ricorso del genitore che vuole 
effettuare il riconoscimento, sentito il minore in 
contraddittorio con il genitore che si oppone e 
con l’intervento del pubblico ministero, decide il 
tribunale con sentenza che, in caso di accogli-
mento della domanda, tiene luogo del consenso 
mancante.

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere rico-
nosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla 
madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio 
con altra persona all’epoca del concepimento. Il ri-
conoscimento può avvenire tanto congiuntamente 
quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quat-
tordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
 
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 
quattordici anni non può avvenire senza il consenso 
dell’altro genitore che abbia già effettuato il ricono-
scimento.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde 
all’interesse del figlio. Il genitore che vuole ricono-
scere 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 genito-
re. Se non viene proposta opposizione entro trenta 
giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza 
che tiene luogo del consenso mancante; se viene 
proposta opposizione, il giudice, assunta ogni op-
portuna informazione, dispone l’audizione del figlio
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Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori 
che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di 
età.

minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di 
età 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.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genito-
ri che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di 
età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circo-
stanze e avuto riguardo all’interesse del figlio.

251
(autorizzazione 
al 
riconoscimento. 
Già: 
riconoscimento 
di figli 
incestuosi)

I figli nati da persone, tra le quali esiste un vin-
colo di parentela anche soltanto naturale, in linea 
retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo 
grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, 
non possono essere riconosciuti dai loro genitori, 
salvo che questi al tempo del concepimento igno-
rassero il vincolo esistente tra di loro o che sia 
stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva 
l’affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in 
buona fede, il riconoscimento del figlio può essere 
fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto 
riguardo all’interesse del figlio ed alla necessità di 
evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo 
di parentela in linea retta all’infinito o in linea collate-
rale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità 
in linea retta, può essere riconosciuto previa autoriz-
zazione del giudice avuto riguardo all’interesse del 
figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi 
pregiudizio. 
 

Il riconoscimento di una persona minore di età è au-
torizzato dal tribunale per i minorenni. 

258 
(effetti del 
riconoscimento)

Il riconoscimento non produce effetti che riguardo 
al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla 
legge.

L’atto di riconoscimento di uno solo dei genito-
ri non può contenere indicazioni relative all’altro 
genitore. Queste indicazioni, qualora siano state 
fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello 
stato civile che le riproduce sui registri dello stato 
civile sono puniti con la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 20 a € 82. Le 
indicazioni stesse devono essere cancellate.

Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore 
da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. 

(I commi 2, 3 non sono stati modificati)

276 
(legittimazione 
passiva)

La domanda per la dichiarazione di paternità o di 
maternità naturale deve essere proposta nei con-
fronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, 
nei confronti dei suoi eredi.
 

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia 
interesse.

La domanda per la dichiarazione di paternità o di 
maternità naturale deve essere proposta nei con-
fronti 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 giu-
dizio deve essere promosso.
 
(Il comma 2 non è stato modificato)

Titolo IX  
del Libro primo

(Della potestà dei genitori) (Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del 
figlio)

315 
(stato giuridico 
della filiazione. 
Già: doveri dei 
figli verso
i genitori)

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, 
in relazione alle proprie sostanze e al proprio red-
dito, al mantenimento della famiglia finché convi-
ve con essa.

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
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315-bis
(Diritti e doveri 
del figlio)

(Non esisteva nella normativa precedente) Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istrui- 
to e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto 
delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e 
delle sue aspirazioni. 

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantene-
re rapporti significativi con i parenti. 

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e 
anche di età inferiore ove capace di discernimento, 
ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le 
procedure che lo riguardano. 

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, 
in relazione alle proprie capacità, alle proprie so-
stanze e al proprio reddito, al mantenimento della 
famiglia finché convive con essa.

448-bis 
(Cessazione per
decadenza 
dell’avente 
diritto dalla 
potestà sui figli)

(Non esisteva nella normativa precedente) Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i di-
scendenti prossimi non sono tenuti all’adempimen-
to dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei 
confronti del quale è stata pronunciata la decadenza 
dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di 
indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo 
dalla successione.

Titolo VII – 
Sezione II – 
Capo II 
del Libro I

(Della legittimazione dei figli naturali) –  
Artt. dal 280 al 290

Abrogato

In tutto il 
Codice civile

Le parole: “figli legittimi” e “figli naturali” sono sostituite dalla parola “figli”.

Questa prima disposizione si evidenzia di estrema importanza e traccia, per così 
dire, il profilo dell’intera normativa di riforma. In particolare, si sottolinea l’impor-
tanza dell’art. 74 così come modificato dalla legge, che innova il concetto di paren-
tela, la quale sorge ora non soltanto in virtù del vincolo matrimoniale, ma anche se 
la filiazione sia avvenuta al di fuori di tale vincolo, o nel caso di figli adottivi. Unica 
eccezione – peraltro sussistente già nella precedente normativa – riguarda i figli 
adottati successivamente al raggiungimento della loro maggiore età. Tale disposi-
zione, secondo gran parte dei giuristi, è coerente con la diversa disciplina giuridica 
dell’istituto dell’adozione di minori (cosiddetta “adozione piena”) rispetto a quella 
dei maggiori di età. Ciò in quanto nell’adozione “piena” il minore è in stato di ab-
bandono, e mediante l’adozione si crea il vincolo filiale con la famiglia adottiva, 
mentre questo non avviene nel secondo caso, poiché il vincolo dell’adottato con la 
famiglia di origine non viene a cessare. 
Per quanto attiene all’art. 250, oltre a cambiare la precedente dizione “figlio natu-
rale” nell’attuale “figlio nato fuori del matrimonio”, viene abbassata l’età (da 16 a 
14 anni) entro cui si rende necessario il consenso del minore per poter conseguire il 
suo riconoscimento. Relativamente al consenso dell’altro genitore, esso viene reso 
obbligatorio qualora l’età del minore sia inferiore ai 14 anni (in precedenza 16). 
Anche la modifica del comma 1 dell’art. 251 è considerata di grande rilievo. Infatti, 
viene stabilita la possibilità del riconoscimento di figli nati da persone “tra le quali 
esiste un vincolo di parentela”, ossia quei figli che la passata normativa definiva “in-
cestuosi”. In precedenza, invece, il riconoscimento poteva avvenire solo provando 
la buona fede dei genitori al momento del concepimento. 
Quanto agli effetti del riconoscimento (art. 258), questi si producono non soltanto 
nei riguardi del genitore che ha effettuato il riconoscimento (come nella passata nor-
mativa), ma anche nei riguardi dei parenti del genitore. In tal modo viene a cadere 
una delle discriminanti che permanevano tra figli legittimi e figli naturali (si veda, 



5
© 2014 RCS Libri S.p.A. – Tutti i diritti sono riservati

••• AGGIORNAMENTI •••••

al riguardo, anche la successiva scheda nella quale è sintetizzata l’evoluzione che la 
disciplina della filiazione ha avuto nel nostro Paese). 
La modifica dell’art. 315 viene considerata “epocale”, ma in effetti non è che la 
necessaria conseguenza di quanto già segnalato in ordine ai precedenti articoli del 
Codice civile. Il contenuto del vecchio art. 315 è stato “travasato” in una dispo-
sizione aggiuntiva, il 315-bis, al comma 4, mentre l’attuale formulazione del 315 
sancisce la parità giuridica tra tutti i figli. I primi tre commi del successivo, in-
vece, costituiscono una integrale innovazione rispetto alla normativa preesistente, 
e dettagliano l’ampio ventaglio dei diritti del figlio: al mantenimento economico, 
all’educazione, all’istruzione, alla conservazione di relazioni “significative” con i 
parenti, nonché il diritto di essere «ascoltato in tutte le questioni e le procedure che 
lo riguardano». Quest’ultimo diritto spetta al minore che abbia compiuto 12 anni, 
o anche prima di tale età, ove si accerti la sua “capacità di discernimento”, cioè 
l’attitudine al buon senso, alla assennatezza, a saper valutare le circostanze che lo 
riguardano ecc. Per effetto di tale integrazione, il legislatore ha inteso riconoscere 
al minore un ruolo attivo, e non più quello di mero soggetto destinatario dei prov-
vedimenti del giudice. 
Da ultimo, segnaliamo la disposizione che, sulla scorta della normativa così rifor-
mata, stabilisce la sostituzione, in tutto il Codice civile, delle parole “figli naturali” 
e “figli legittimi” con la parola “figli”, conseguendo in tal modo, anche sul piano 
puramente terminologico, la totale equiparazione dei figli nati nel matrimonio ai 
figli nati al di fuori di esso. 

Art. 2

Mentre i contenuti dell’art. 1 hanno una efficacia immediata (a partire dal 1° genna-
io 2013, data di entrata in vigore della legge 219), il ben più corposo intervento di 
armonizzazione di tutta la legislazione vigente (civile, penale, di procedura civile e 
penale, nonché della legislazione speciale) ai precetti contenuti nella riforma della 
filiazione è stato affidato al Governo, con l’onere di emanare uno o più decreti en-
tro il termine perentorio di un anno dall’entrata in vigore della predetta normativa. 
L’art. 2 contiene, quindi, la delega all’Esecutivo per realizzare tale intervento al fine 
di «eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi».

Art. 3

Viene modificato l’art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e 
quelle a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento. In particolare, 
la novità di maggior rilievo è quella secondo cui, per tutte le questioni attinenti 
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l’affidamento e il mantenimento dei minori, la competenza passa dal Tribunale per 
i minorenni (come nel vecchio ordinamento) al Tribunale ordinario, e ciò anche 
qualora i genitori non risultino uniti in matrimonio. Fino a oggi, le coppie non co-
niugate – a differenza di quelle unite in matrimonio – erano costrette a rivolgersi al 
Tribunale per i minorenni per quanto concerneva l’affidamento e il mantenimento 
dei figli, con un notevole aggravio di costi. Tale discriminazione, con la nuova nor-
mativa, è venuta meno. 
Rimane, peraltro, la competenza del Tribunale per i minorenni per tutte le questioni 
attinenti l’adozione, la tutela del minore, i casi di decadenza della potestà ecc. 

Art. 4

In questo articolo si dispone che le nuove norme saranno applicabili soltanto ai giu-
dizi instaurati a decorrere dall’entrata in vigore della legge. 

Art. 5

In base a questo articolo viene confermata la possibilità di apporre più nomi (fino a 
un massimo di tre) a un figlio, che dovranno essere debitamente trascritti sul regi-
stro di stato civile. Tuttavia, a differenza della precedente normativa regolamentare, 
qualora i nomi siano separati dalla virgola, la trascrizione avverrà limitatamente al 
primo nome.

Art. 6

L’ultima disposizione stabilisce che dall’attuazione di questa legge «non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 

 I PRECEDENTI

Il diritto di famiglia, nel Codice civile emanato nel 1942, poneva una chiara distinzione tra i figli nati nel matrimo-
nio, definiti “legittimi”, e quelli nati al di fuori del matrimonio, definiti “illegittimi” (non riconosciuti in quanto 
“ignoti” i genitori, “naturali” in quanto riconosciuti, “adulterini” se almeno uno dei genitori risultava sposato con 
altra persona, “incestuosi” in quanto nati da genitori fra loro legati da vincolo di parentela). La pienezza dello 
status di figli era riservata ai soli figli “legittimi”. Ciò valeva sia sul piano del mantenimento, dell’educazione, 
dell’istruzione e così via, sia su quello successorio. Ai figli legittimi, infatti, era riservata una quota indisponibile 
dell’eredità, doppia rispetto a quella prevista per i figli naturali, mentre nulla spettava ai figli non riconosciuti o 
non riconoscibili (di ignoti, adulterini, incestuosi).
Nel 1975 è intervenuta una importante riforma del diritto familiare (legge 19 maggio 1975, n. 151), che ha san-
cito, tra l’altro, la parità tra i coniugi e il riconoscimento di una serie di diritti per i figli “naturali”. Tuttavia, 
alcune determinanti differenze tra le due categorie di figli sono rimaste (particolarmente per ciò che riguarda il 
diritto successorio). 
Con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento 
condiviso dei figli” è stato posto un ulteriore tassello verso la completa parificazione giuridica dei figli, ma – 
come già sottolineato più sopra – la totale soppressione di qualsiasi discriminazione tra figli nati nel matrimonio 
e figli nati al di fuori di esso si è avuta soltanto a seguito della citata legge 219.

La nuova disciplina sulla filiazione ha, come necessario presupposto, una profonda “rivisitazione” della nozione 
di famiglia legale, che ora non appare più fondata sul matrimonio, poiché i vincoli giuridici tra i suoi membri e i 
diritti conseguenti prescindono espressamente da esso. D’altra parte, si è trattato di prendere atto del mutare “na-
turale” (questo sì) delle relazioni interpersonali, nel corso degli ultimi decenni. A questo riguardo, è interessante 
osservare la seguente statistica, che mostra l’incidenza percentuale dei figli nati in Italia al di fuori del matrimonio 
– distintamente per Regione – (fonte: Istat), e il raffronto, in merito, tra il nostro Paese e la media dell’Unione 
europea (fonte: Eurostat). 
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IL D.LGS. 154/2013

Per dare attuazione alla delega contenuta nell’art. 2 della legge 219/2012, il Gover-
no ha ritenuto necessario affidare a un’apposita Commissione di giuristi l’incarico 
di procedere all’armonizzazione delle ulteriori norme di diritto di famiglia in sin-
tonia con quanto fissato dalla normativa varata dal Parlamento. Tale Commissione, 
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata presieduta dal prof. 
Cesare Massimo Bianca, docente universitario di Diritto civile, e vi hanno fatto 
parte eminenti rappresentanti designati dai diversi ministri competenti per la mate-
ria. Nel corso dei suoi lavori, la Commissione ha proceduto ad acquisire documenti 
e relazioni sugli argomenti in questione, nonché il parere di numerosi esperti e di 
diverse associazioni. 
Al termine dell’impegno della Commissione, il Governo ha predisposto uno schema 
di decreto legislativo, poi approvato il 28 dicembre 2013 (d.lgs. n. 154), composto 
da quattro diversi Titoli:

   Titolo I – modifiche al Codice civile in materia di filiazione (artt. da 1 a 92);

   Titolo II – modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e al Codice 
di procedura civile in materia di filiazione (artt. da 93 a 95);

   Titolo III – modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione (artt. da 96 a 103);

   Titolo IV – disposizioni transitorie e finali (artt. da 104 a 108). 

Nel varare tale provvedimento, il Governo non ha svolto una mera operazione di 
“chirurgia normativa” (modificando, sopprimendo, sostituendo disposizioni di leg-
ge in coerenza con i contenuti della legge di delegazione), ma in molti casi ha “inter-
pretato” la disciplina di riferimento introducendo concetti e principi che non figura-
no nella legge 219/2012, ciò che non ha mancato di sollevare da più parti perplessità 
e anche esplicite critiche, come avremo modo di rilevare tra breve. 
In particolare, il d.lgs. 154/2013 stabilisce – oltre alla fissazione del principio dell’u-
nicità dello status di figlio e la conseguente eliminazione dall’ordinamento di ogni 
riferimento alle diverse “categorie” di figli – i seguenti punti qualificanti:

   il principio per cui la filiazione, comunque sia avvenuta, produce gli stessi effetti 
successori nei riguardi di tutti i parenti;

   la soppressione del “diritto di commutazione” che fino a oggi era garantito ai figli 
legittimi. Tale diritto (previsto al comma 3 dell’art. 537 del Codice civile) con-
sisteva nel potere dei figli legittimi di ottenere le quote di eredità eventualmente 
attribuite dal testatore a uno o più figli naturali; 

   la sostituzione del concetto di “potestà genitoriale” con quello di “responsabilità 
genitoriale”;

   il dovere, da parte dei genitori, alla “assistenza morale” nei riguardi dei figli; 

   il diritto degli ascendenti (ossia dei nonni) di mantenere “rapporti significativi” 
con i nipoti minorenni e il loro contestuale diritto di agire in giudizio qualora tali 
rapporti venissero loro negati o limitati. 

LUCI E OMBRE DELLA RIFORMA

La legge 219/2012 e il d.lgs. 154/2013 hanno il grande merito di aver posto defi-
nitivamente la parola fine al dualismo figli legittimi-figli naturali, come da troppo 
tempo veniva sollecitato dai giuristi, anche in ossequio agli impegni assunti dal 
nostro Paese in sede internazionale (va detto, a questo riguardo, che in gran parte 
degli Stati comunitari la legislazione di diritto familiare ha da molto tempo abolito 
qualsiasi discriminazione tra figli nati nel e al di fuori del vincolo coniugale). Sotto 
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questo aspetto, le “luci” dei provvedimenti di cui sopra superano senza dubbio am-
piamente le “ombre”. Tuttavia, non sono mancate alcune circostanziate critiche, e ci 
sembra interessante evidenziarle. 
Innanzitutto, diversi studiosi hanno rilevato come l’intervento normativo del Go-
verno sia andato “al di là” di quanto sarebbe stato in suo potere, costituzionalmente 
parlando. Facciamo riferimento, in particolare, a talune “integrazioni” che il decreto 
legislativo avrebbe introdotto rispetto alla normativa varata dal Parlamento un anno 
prima, considerate non in linea con il volere e/o lo spirito del legislatore delegante. 
Come ha sostenuto, al riguardo, il giurista Giorgio Vaccaro: «in molti punti, l’opera 
della Commissione […] si presenta afflitta da una vera e propria “extra-delega”, in-
tendendosi con questa espressione un superamento, non necessario né giustificabile, 
dei confini della delega contenuta nella legge 219». Critica, questa, ribadita da altri 
eminenti studiosi; l’avvocato Lucilla Anastasio, per esempio, ha affermato che «il 
Governo è intervenuto a gamba tesa nella revisione della legge 219/2012 eccedendo 
nella delega ivi contenuta». 
I maggiori addebiti che diversi studiosi muovono al decreto governativo si accen-
trano sull’introduzione del concetto di “responsabilità genitoriale”, sulla legittima-
zione degli ascendenti a far valere i loro diritti in sede giudiziale e su altri “aggiusta-
menti” considerati viziati da una certa genericità. 

a) La “responsabilità genitoriale”

La legge 219/2012 non ha mai usato l’espressione “responsabilità genitoriale” in 
luogo della “potestà genitoriale” introdotta dalla riforma del 1975, per cui questa 
modifica – che rappresenta un vero e proprio mutamento di prospettiva – è total-
mente ascrivibile alla Commissione Bianca e alla decisione governativa di operare 
in tal senso (l’art. 6 del d.lgs. recita infatti: «All’articolo 165 del codice civile la 
parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”»). 
Ciò detto, se da un lato si ritiene che questa innovazione vada nella direzione di 
privilegiare il superiore interesse del minore («la responsabilità genitoriale», si leg-
ge in un articolato commento al decreto, nel sito del Ministero della Giustizia, «è 
quella che meglio definisce i contenuti dell’impegno genitoriale, non più da consi-
derare come una “potestà” sul figlio minore, ma come un’assunzione di responsa-
bilità da parte dei genitori nei confronti del figlio», dal lato opposto si sostiene che 
essa avrebbe «totalmente stravolto il concetto di potere-dovere di romana memoria 
della potestà genitoriale, in base al quale si è potuto, fino ai giorni nostri, contenere 
e ben definire i confini e i limiti dell’insieme dei poteri-doveri che i genitori deb-
bono esercitare nell’esclusivo interesse del minore. […] Non vi era pertanto alcun 
bisogno, né la Commissione ne aveva la delega, di stravolgere radicalmente la nor-
mativa ancora vigente» (Cristina Arditi di Castelvetere, avvocato cassazionista). La 
medesima posizione, in merito, l’ha sostenuta il già citato avv. Vaccaro: «Non vi è 
in nessuna parte della norma alcuna istruzione in tema di abolizione della potestà 
genitoriale, che al contrario doveva rimanere ed essere armonizzata con il concetto 
della responsabilità». 

b) La legittimazione attiva degli ascendenti 

L’art. 42 del decreto legislativo dispone la sostituzione dell’art. 317-bis del Co-
dice civile (rapporti con gli ascendenti). La nuova formulazione è la seguente: 
«Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti mi-
norenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice 
[omissis]) affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse 
del minore». 
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Anche tale innovazione ha destato numerose perplessità. Infatti, da più parti si è opi-
nato che si sarebbe potuto correttamente valorizzare l’apporto dei nonni (gli ascen-
denti) alla crescita del minore, senza per questo porre in capo agli stessi il potere 
di adire in giudizio qualora si reputassero impossibilitati ovvero ostacolati a “man-
tenere rapporti significativi” con i propri nipoti. «Se è vero che al centro di questa 
riforma vi è l’interesse superiore del minore a mantenere rapporti significativi con i 
genitori e con gli ascendenti», si è chiesta la giurista Lucilla Anastasio, «perché ar-
mare i nonni per ottenere un loro diritto? È il nonno che ha il diritto, o è il minore?». 
Va detto, a questo riguardo, che la legittimazione attiva degli ascendenti ad agire in 
giudizio è stata prevista anche in assenza di una controversia familiare (separazione 
o divorzio) tra i genitori, e ciò ha sollevato le maggiori critiche su tale punto.  
 

c) L’assistenza morale dei genitori

Come sopra evidenziato, la formulazione dell’art. 315-bis del Codice civile, di 
nuova introduzione con la legge 219/2012, al comma 1 fa riferimento al diritto 
del figlio di essere “assistito moralmente” dai genitori. Il d.lgs. 154/2013 ha 
ripreso, all’art. 4, questo concetto, ma senza ulteriore specificazione. Recita infatti 
quest’ultima disposizione: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo 
di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro 
capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 
315-bis». Afferma al riguardo la già citata giurista Cristina Arditi di Castelvetere: 
«Quello di “moralità” è un concetto sin troppo ampio e [...] potrebbe offrirsi ad 
infinite interpretazioni [...] non sarebbe stato più significativo utilizzare espressioni 
tipo “favorire la onestà” o “curare lo sviluppo psicoattitudinale”, dando ai genitori 
un effettivo compito che impone la vera salvaguardia del figlio?». 

d) La capacità di discernimento del minore 

Un altro punto “sensibile” è dato dalla disposizione contenuta nell’ex art. 315-bis 
(comma 3) in base alla quale il minore deve essere “sentito” dal giudice, a partire 
dall’età di 12 anni, in tutte le questioni che lo riguardano, e anche di età inferiore 
“purché capace di discernimento”. È proprio su questa possibile capacità che si 
sono appuntate le maggiori perplessità, in quanto il provvedimento governativo 
non ha, in merito, stabilito norme di dettaglio rispetto alla legge di delegazione. 
Come è possibile – si è opinato – accertare la “capacità di discernimento” di un 
figlio di età inferiore a 12 anni? E chi la dovrebbe eventualmente accertare? Si po-
trebbe pensare a una qualche “perizia” da svolgere nei riguardi del minore, come 
avviene nei processi penali al fine di accertare la capacità di un teste di rendere 
testimonianza? 

e) La parzialità della riforma

Da ultimo, occorre segnalare la critica di quanti ritengono che la riforma della fi-
liazione avrebbe potuto essere l’occasione di una revisione ben più profonda di 
parti consistenti della materia civilistica, come per esempio il diritto successorio 
o le regole sul cognome della famiglia, da tempo oggetto di contrastate proposte 
legislative. Ma ad essi viene opposta la “ragion politica”, poiché se si fosse messa 
mano a una riforma più ampia di quella varata con la legge 219/2012, certamente 
l’ampliamento dell’ambito della discussione non avrebbe consentito di pervenire 
all’approvazione della normativa entro la fine della legislatura. Bene avrebbe fatto, 
dunque, il Parlamento a licenziare un provvedimento che comunque ha una portata 
notevole e, per molti aspetti, rappresenta una “svolta storica” nel nostro ordinamen-
to, per quanto attiene al diritto di famiglia. 


