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CAPITOLO I 

La filiazione dopo la riforma 

 

1. L’evoluzione normativa dell’istituto dal codice civile al 1975. 2. La riforma 

del 2012 e l’affermazione del principio di unicità dello stato di figlio. 3. La 

nuova nozione di parentela. 4. L’accertamento dello stato di figlio: premesse 

sulla nuova disciplina. 4.1. L’acquisto dello status filiationis dentro e fuori dal 

matrimonio. 4.2. La prova dello stato di figlio e le azioni di stato: un nuovo 

bilanciamento tra interesse alla verità biologica ed interesse alla certezza e 

stabilità dello status. 5. La “responsabilità genitoriale” e lo “Statuto” dei diritti 

e doveri del figlio. 6. I profili successori incisi dalla riforma. 

 

1. L’evoluzione normativa dell’istituto dal codice civile al 1975 

Per filiazione suole comunemente intendersi il rapporto che lega la persona 

fisica a coloro i quali l’abbiano concepita1. Orbene, se la titolarità sostanziale 

del rapporto di filiazione deriva dal fatto naturale della procreazione, l’acquisto 

della titolarità formale è legato ad una scelta ordinamentale2.  

Il possesso dello status formale di figlio e, quindi, il riconoscimento di una 
                                                            
 
1 Per una prima ricostruzione dell’istituto della filiazione: A. Palazzo, La filiazione fuori del 
matrimonio, Milano, 1965; A. Cicu, La filiazione, in Tratt. dir. civ. it., a cura di Vassalli, 
Milano, 1969, 9; U. Majello, Della filiazione illegittima e della filiazione legittima. Art. 250-
290, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna, 1969, 241; 
C. M. Bianca, C.M., Diritto civile, II, Famiglia e successioni, Milano, 2002, 20 ss.; C.M. 
Bianca, La filiazione: bilanci e prospettive a trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia, in 
Dir. fam., 2006, 207 ss; A. Palazzo, La filiazione, in Trattato di diritto civile e commerciale , 
già diretto da A. Cicu - F. Messineo, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2007; G. Ferrando, 
La filiazione legittima e naturale, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, La 
Famiglia, Milano, 2009, 404 ss; AA. VV., Della Famiglia. Art 177 - 342 cc, Commentario al 
codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2010; AA.VV., La filiazione, in Trattato di diritto 
di famiglia, diretto da P. Zatti, Milano, 2012; A. Palazzo, La filiazione, in Trattato di diritto 
civile e commerciale, Milano, 2013; M. Bianca, Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le 
novità introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, Milano, 2014, 3 ss; M. Dogliotti, La 
filiazione fuori dal matrimonio, in Il codice civile commentario, Milano, 2015.  
2 Sulla distinzione tra titolarità formale e titolarità sostanziale, si veda: C. M. Bianca, Diritto 
civile 1. La norma giuridica. I soggetti, Milano, 2002; P. Rescigno, Situazione e status 
nell’esperienza del diritto, in Riv. dir. civ., 1973, I, 221; C. M. Bianca, La riforma della 
filiazione: alcune note di lume, in Giust. civ., 2013, 439. 
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serie di diritti ed obblighi nei confronti dei genitori sono, infatti, il riflesso della 

concezione della famiglia e del rapporto genitori - figli accolta dallo Stato sulla 

base della coscienza sociale in un dato momento storico. 

Ed è proprio sulla scorta di tale circostanza che l’istituto della filiazione ha 

subito, dall’entrata in vigore del codice civile sino ai nostri giorni, 

un’evoluzione che è andata di pari passo con il unico modello familiare degno 

e meritevole di protezione da parte dell’ordinamento, in grado di fornire 

maggiore dignità ai figli e con il passaggio dalla “famiglia” alle “famiglie”3. 

La comprensione del presente passa necessariamente attraverso la conoscenza 

del passato ed è per questo che occorre ripercorrere brevemente le principali 

tappe normative che hanno caratterizzato l’istituto dal 1942 al 19754, data in 

cui il legislatore ha avviato un percorso volto all’adeguamento della disciplina 

della filiazione al principio di uguaglianza giuridica dei figli. Percorso che, 

come si avrà modo di dire successivamente, è stato completato con la più 

recente riforma del 2012.  

L’impostazione originaria del codice civile si caratterizzava per una netta 

contrapposizione tra figli nati da genitori uniti in matrimonio e figli nati al di 

fuori del matrimonio, che rinviene un suo precedente nel codice napoleonico e 

che è rimasta immutata a causa del permanere di ataviche credenze etiche e 

vieppiù religiose5. 

                                                            
3 Sul passaggio ed evoluzione dalla famiglia tradizionale alle “famiglie”, si veda, V. Scalisi, La 
«famiglia» e le «famiglie», in Studi in onore di A. Falzea, Esi, Napoli, 1987, 435, secondo cui 
la famiglia legittima avrebbe perso non solo la posizione di supremazia in passato assegnatale, 
ma anche quella di centralità; V. Scalisi, La famiglia e le famiglie, in Categorie ed istituti di 
diritto civile nella transizione al postmoderno, Giuffrè, 2005, 209 ss..  
4 Per una ricostruzione storica della disciplina della filiazione fuori dal matrimonio, tra gli altri: 
D. Carusi, La filiazione fuori dal matrimonio nel diritto italiano (1865 - 2013), in Rass. dir. 
civ., 2015, 369, ss. Per quanto concerne, invece, la filiazione nel matrimonio, M. Mantovani, 
La filiazione legittima, in Il nuovo diritto di famiglia, Trattato diretto da G. Ferrando, 
Filiazione e adozione, Bologna, 2007; G. Ferrando, La filiazione legittima e naturale, in 
Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, La Famiglia, cit., 404 ss.. 
5 Il trattamento giuridico differenziato tra i figli nati nel matrimonio ed i figli nati al di fuori dal 
matrimonio trova le sue origini nel diritto romano che distingueva tra filii iusti o legitimi  e filii 
naturales o vulgo concepti. Tale distinzione si è mantenuta nel codice napoleonico, nei codici  
preunitari e nel codice civile del 1865 il cui modello era rappresentato dal codice francese. Tale 
distinzione è stata poi ripresa dal codice civile del 1942.    



5 
 

In particolare, nell’ottica di una esasperata esaltazione del modello familiare 

fondato sul matrimonio6, il codice civile qualificava i figli nati da genitori non 

uniti in matrimonio quali figli “illegittimi”, riservando agli stessi un 

trattamento giuridico deteriore rispetto a quello riconosciuto ai figli “legittimi”.   

La “pienezza” dello status di figlio spettava soltanto ai figli legittimi. I figli 

illegittimi erano riconoscibili dal genitore, acquisendo così la titolarità formale 

del rapporto di filiazione, ma rispetto ai figli nati all’interno del matrimonio 

subivano discriminazioni, specie per quanto concerne i diritti loro spettanti in 

caso di successione legittima e testamentaria7.  

Ancor più discriminati erano poi i figli “adulterini” e quelli “incestuosi”. Gli 

stessi non erano riconoscibili e la normativa impediva ai genitori di fare loro 

donazioni o disporre per testamento in loro favore, facendo così ricadere sui 

figli, incolpevoli, conseguenze negative, frutto di una scelta disapprovata 

dall’ordinamento assunta, però, dai loro genitori.  

Con l’entrata in vigore della Costituzione si avvia un percorso di 

sensibilizzazione nei riguardi della problematica relativa al trattamento 

discriminatorio riconosciuto ai figli nati fuori dal matrimonio8. 

La Costituzione, infatti,  sebbene ancorata ad una visione tradizionale della 

famiglia quale “società naturale fondata sul matrimonio”, all’art  30 riconosce 

                                                            
6 Al riguardo, la dottrina chiarisce come l’intento del legislatore fosse quello di esaltare e 
conferire dignità alla famiglia fondata sul matrimonio piuttosto che quello di discriminare i 
figli nati al di fuori dalla famiglia legittima, sulla base di ragioni etiche. In tal senso,  M. Sesta, 
La filiazione naturale e la legittimazione, in Persone e famiglia a cura di P. Rescigno, Torino, 
1997, 107.  
7 Così, ad esempio, l’art 574 cc nella formulazione originaria del cc prevedeva che “I figli 
naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta' della quota che conseguono i 
legittimi, purche' complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo 
dell'eredita'. I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in danaro o in beni 
immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali” ed, ancora, l’art 593 
cc disponeva che “Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali 
non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'art. 279, non possono 
singolarmente ricevere per testamento piu' della meta' di quanto consegue nella successione il 
meno favorito dei figli legittimi”. 
8 In dottrina, si sottolineava l’esigenza di un intervento volto alla realizzazione del principio di 
uguaglianza in considerazione dell’evoluzione sociale della famiglia. Tra gli altri, C.M. Bianca, 
Lo pseudo-riconoscimento dei figli adulterini, in La riforma del diritto di famiglia, Atti del 
convegno Venezia presso la Fondazione “Giorgio Cini”, Padova, 1967,183. 



6 
 

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

con i diritti dei membri della famiglia legittima9. Nei limiti della 

“compatibilità”, occorreva, dunque, avviarsi verso il riconoscimento, ma 

soprattutto l’attuazione a livello normativo10, del principio di uguaglianza di 

tutti i figli, meritevoli di ricevere la stessa “tutela” sia in termini di diritti che in 

termini di dignità sociale. 

L’intervento del legislatore si è fatto però attendere ed è soltanto con la riforma 

del 197511 che l’Italia ha fatto un primo passo importante verso il 

riconoscimento della pari dignità alla filiazione dentro e fuori il matrimonio. 

Nell’intento di dare attuazione al precetto costituzionale, la nuova normativa ha 

innanzitutto conferito una diversa qualificazione ai figli nati fuori dal 

matrimonio, definendoli non più quali figli “illegittimi” ma quali figli 

“naturali”, proprio a voler sottolineare già sul piano linguistico, l’intento di 

superare ogni discriminazione legata alla scelta dei genitori di non contrarre 

matrimonio. 

La riforma ha poi provveduto ad una parziale equiparazione del trattamento 

giuridico dei figli naturali a quello previsto per i figli legittimi. Ha, inoltre, 
                                                            
9 Risulta interessante notare come la Costituzione modifica la terminologia, fortemente 
discriminatoria, prevista nel codice civile. Non fa più riferimento ai “figli illegittimi”, ma ai 
“figli nati fuori dal matrimonio”, riprendendo una qualificazione che, ad onor del vero, era già 
presente nel codice del 1865 e che era stata sostituita nel 1942 con quella di figli illegittimi. La 
Costituzione, quindi, fornisce un segnale già sul piano terminologico verso una maggiore tutela 
della filiazione fuori dal matrimonio. Molti autori, però, evidenziavano come, nonostante la 
Costituzione appresti tutela ai figli naturali, abbia comunque mantenuto inalterata la preferenza 
per il modello familiare fondato sul matrimonio. Al riguardo, V. Grassetti, I principi 
costituzionali relativi al diritto familiare, in Comm. Cost. Calamandrei - Levi, I, Firenze, 1950, 
285. 
10 Primo passo del legislatore in tal senso è stato quello di procedere, con la l. 31 ottobre 1955 
n. 1064, all’eliminazione della prassi amministrativa di inserire nei certificati anagrafici la 
paternità. La stessa, infatti, comportava che per il figlio non riconosciuto si procedesse 
all’indicazione nei documenti di identità della sigla N.N. e ciò risultava lesivo della sua dignità 
personale. In tal senso, A. Del Giudice, La filiazione prima e dopo la riforma, in Diritto di 
Famiglia e delle Persone (Il), 2014, 337. Nel senso che i principi enucleati dalla Costituzione 
in materia di filiazione abbiano avuto un ruolo fondamentale nel percorso volto alla 
parificazione, si veda: M. Sesta, in Codice della famiglia, a cura di Sesta, II ed., I, sub art. 29, 
Milano, 2009, 65. 
11 La riforma è avvenuta ad opera della Legge 19 maggio 151 del 1975. Per un commento alla 
riforma, A Finocchiaro, M. Finocchiaro, Diritto di Famiglia, Commento sistematico alla legge 
19-05-1975, n. 151, Milano, 1984.  
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ammesso il riconoscimento dei figli adulterini, prima negato, mantenendo però 

il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi, salvo la buona fede dei genitori 

e l’autorizzazione del giudice12. 

L’auspicata completa equiparazione dei figli non è  però avvenuta. Infatti, il 

codice civile, nel testo licenziato dalla riforma del ‘75, manteneva comunque la 

distinzione tra due categorie di figli, quelli legittimi e quelli naturali, 

assoggettando gli stessi ad una disciplina sotto certi rilevanti aspetti differente.  

Non tutti i figli erano riconoscibili e, ove non lo fossero perché incestuosi, 

avevano soltanto diritto ad essere mantenuti, educati ed istruiti e non 

acquisivano diritti successori, salvo un assegno vitalizio a carico dell’eredità13. 

A quelli riconoscibili, ove riconosciuti, non veniva attribuito il medesimo 

trattamento giuridico riservato ai figli legittimi. Veniva, infatti, loro negato il 

diritto alla parentela naturale, in quanto il riconoscimento produceva effetti 

soltanto nei confronti del genitore e non anche nei riguardi dei parenti dello 

stesso, con le inevitabili conseguenze pregiudizievoli che ne derivavano sotto il 

profilo successorio.  

Ai figli naturali riconosciuti veniva attribuito anche un limitato diritto 

all’inserimento nella famiglia legittima, subordinato all’autorizzazione del 

giudice ed al consenso dei membri della famiglia stessa. 

Per quanto concerne i diritti successori, i figli naturali riconosciuti subivano 

un’ulteriore discriminazione. Ove, infatti, alla successione concorressero sia 

figli legittimi che naturali, i figli nati nel matrimonio potevano avvalersi del 

                                                            
12 L’art 251 cc nel testo successivo alla riforma del 1975 consentiva il riconoscimento dei figli 
incestuosi, ossia dei figli nati da genitori tra i quali  sussisteva un vincolo di parentela, anche 
soltanto naturale, in linea retta all’infinito o in linea collaterale fino al secondo grado, soltanto 
ove gli stessi fossero in buona fede. La ratio risiedeva nella scelta di sanzionare i genitori in 
male fede che pur essendo a conoscenza del loro rapporto di parentela avevano messo al 
mondo un figlio. Tale scelta del legislatore di subordinare il riconoscimento alla buona fede è 
stata criticata in dottrina, specie alla luce della scelta di ammettere il riconoscimento dei figli 
adulterini, il cui precedente divieto era al pari fondato su una logica sanzionatoria.  
13 L’art 580 cc nella sua precedente formulazione prevedeva che “Ai figli nati fuori del 
matrimonio aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, a norma 
dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di 
eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta”  
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diritto di commutazione, che consentiva loro di estromettere i figli naturali 

dalla comunione ereditaria soddisfacendo gli stessi tramite denaro o altri beni 

immobili.  

La famiglia “legittima” fondata sul matrimonio continuava, quindi, nonostante 

la riforma a godere di un trattamento di favor da parte dell’ordinamento, con un 

ingiustificato sacrificio per i figli naturali, colpevoli di essere nati fuori da un 

matrimonio14. 

 

2. La riforma del 2012 e l’affermazione del principio di unicità dello stato di 

figlio 

Il percorso volto all’attuazione del principio di uguaglianza in materia di 

filiazione avviato nel 1975 ha faticato a concludersi ed il nostro ordinamento, 

nonostante gli impulsi provenienti a livello europeo, a livello internazionale, 

nonché dalla società stessa, ormai profondamente mutata e desiderosa di una 

normativa che soddisfacesse le esigenze delle “nuove famiglie”, è nuovamente 

intervenuto in materia soltanto con la recente riforma del 2012.15 

                                                            
14 Diverse voci in dottrina manifestavano l’esigenza di un cambiamento ed adeguamento della 
disciplina al principio di unicità dello stato di figlio. G. Frezza, Trent’anni dalla riforma del 
diritto di famiglia, Milano, 2005; C.M. Bianca, La filiazione: bilanci e prospettive a trent’anni 
dalla riforma del diritto di famiglia, in Famiglia e,  diritto, 2006, 207; G. Bonilini, Lo status o 
gli status di filiazione?, in Fam. pers. e succ., 2006, 681; T. Auletta, Prospettive di unificazione 
dello status di filiazione, in Famiglia e diritto, 2007, 1064; E. Falletti, La lunga strada 
dell’equiparazione tra filiazione legittima e naturale, in Vita not., 2007; G. Ferrando, La 
filiazione: problemi attuali e prospettive di riforma, in Fami. e dir., 2008, 635. 
15 La riforma dell’istituto è avvenuta con L. 10 dicembre 2012, n. 219, pubblicata nella G.U. 17 
dicembre 2012, n. 293, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” e 
con il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 
2014, n. 5, recante "modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua 
discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così 
garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi". Per una prima analisi della 
riforma: C. M. Bianca, La legge italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 2013, I, 1 ss.; G. 
Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur., 2013, 525 ss.; M. 
Sesta, L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 
2013, 231 ss. M. Dogliotti, Nuova filiazione: la delega al governo, in Fam. e  dir., 2013, 279 
ss.; M. Dogliotti, La nuova filiazione fuori dal matrimonio: molte luci e qualche ombra, in 
Fam. e Dir., 2014, 480 ss; A. Palazzo, La Filiazione, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da A 
Cicu-F. Messineo-L. Mengoni, Milano, 2013, 578 ss;V. Carbone, Riforma della famiglia: 
considerazioni introduttive, in Fam.e dir., 2013, 3, 225 ss.; G.Casaburi, La disciplina della 
filiazione: gli obiettivi conseguiti e le prospettive (specie inaspettate) future, in Corr. mer., 
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La tanto attesa riforma non poteva ormai continuare a tardare posto che la 

filiazione è divenuta oggi in tutti gli ordinamenti un valore giuridico autonomo 

meritevole di tutela indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno 

uniti da un vincolo matrimoniale. 

Basta volgere lo sguardo al panorama delle fonti internazionali ed europee per 

notare come un regime differenziato nella filiazione sia in contrasto con una 

serie di principi accolti dalla maggior parte degli Stati europei e non16. Il 

riferimento corre all’art 8 della Cedu che tutela la vita privata e familiare 

dell’individuo, all’art 14 della stessa Carta che sancisce il divieto di ogni 

discriminazione fondato, tra le varie condizioni, anche sulla nascita ed, ancora, 

all’art 21 della Carta di Nizza che prevede anch’esso che gli Stati debbano 

rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sulla nascita.  

Le stesse Corti europee17 hanno più volte affermato, nel fornire una corretta ed 

ampia interpretazione delle norme citate, che in materia di filiazione debba 

essere attuato il principio di uguaglianza tra i figli, essendo bandita ogni forma 

di discriminazione che discenda da una scelta dei genitori di contrarre o meno 

matrimonio, in considerazione della realtà sociale caratterizzata dal progressivo 
                                                                                                                                                             
2013, 817 ss; F. Danovi, Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i 
figli (non più) “naturali”, in Corr. Giur. 2013, 537 ss; B. De Filippis,  La nuova legge sulla 
filiazione: una prima lettura, in Fam. dir., 2013, 291 ss.;P. Schlesinger, Il D.Lgs. n. 154 del 
2013 completa la riforma della filiazione, in Fam. e dir., 2014, 443 ss; A. M. Iadecola, Il 
principio di unificazione dello stato di figlio, in Dir. Fam. Pers., I, 2014, 364 ss; U. Salanitro, 
La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della delega (parte I e parte II), in 
Fam. e dir., 2014, 540 ss ed in Fam. e dir., 2014, 675 ss.   
16 Il principio di unicità dello stato di figlio era già riconosciuto in molti ordinamenti, da molto 
tempo. Al riguardo, G. Ferrando, voce Filiazione legittima e naturale , in Dig. disc. priv., sez. 
civ., vol. VIII, Utet, 1992, 301; M. Sesta, Privato e pubblico nei progetti di legge in materia 
familiare, in Studi in onore di Pietro Rescigno, Milano, 1998; A. Diurni, La riforma del IV 
libro del BGB: il nuovo diritto di filiazione, in Annuario del diritto tedesco, diretto da Patti, 
Milano, 1998, 47;V. A. Diurni, La filiazione nel quadro europeo, in Il nuovo diritto di 
famiglia, a cura di G. Ferrando, III, Bologna, 2007; M .G. Cubeddu, Diritto della filiazione in 
Europa, tra diritti e interessi della persona e di terzi, in La riforma della filiazione a cura di 
Ferrando e Laurini, in Quaderni di Notariato, Milano, 2013, 85 ss..  
17 Sul principio di eguaglianza tra tutti i figli si è più volte pronunciata la Cedu: sentenza 
Markx c. Belgio del 13.6.1979, in Foro it., 1979, IV, 342; sentenza Johnston e altri c. Irlanda 
del 18.12.1986; sentenza Inze c. Austria del 28.10.1987; sentenza Vermeire c. Belgio 
del29.11.1991; sentenza Mazureck c. Francia del 1.2.2000. Per una ricostruzione delle più 
significative pronunce, in dottrina, G.Ferrando, Genitori e figli nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo, in Fam. e dir., 2009, 1049. 
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diffondersi delle famiglie di fatto. Hanno, in particolare, svolto un ruolo 

importante nel percorso volto alla tutela non solo del rapporto tra genitori e  

figli naturali18, ma anche di quello dei figli con i parenti naturali19, nonché nel 

difficile e complesso bilanciamento tra interesse alla verità biologica e 

interesse alla certezza e stabilità dello stato figlio nell’ambito della 

problematica relativa all’accertamento dello stato di figlio20, avendo sempre 

come faro guida di riferimento l’interesse e la tutela del figlio.  

La stessa Corte Costituzionale è intervenuta in tema di filiazione, in nome del 

principio di uguaglianza giuridica dei figli, spazzando via dal codice e dalle 

leggi speciali alcune discriminazioni e in particolare, ammettendo la 

dichiarazione giudiziale di paternità dei figli incestuosi e incidendo sulla 

disciplina della prova nell’azione di disconoscimento della paternità21.   

Con la legge 10 dicembre 2012 n. 219, recante “Disposizioni in materia di 

riconoscimento dei figli naturali”, nonché con il decreto legislativo n. 14 del 

2013 il nostro ordinamento ha inciso profondamente sulla disciplina della 

filiazione, rispettivamente sancendo e attuando il principio di unicità dello stato 

di figlio22. 

                                                            
18 Sentenza Mazurek c. Francia del 1.02.2000; sentenza Fabris c. Francia del 7.02.2013. 
19 Sentenza Marckx c. Belgio, in Foro it., 1979, IV, 342. Sul punto, si veda anche M. Velletti, 
La nuova nozione di parentela, cit., 441. 
20 Per una ricostruzione della giurisprudenza della Cedu in materia di accertamento del 
rapporto di filiazione ed una ricostruzione critica della normativa italiana alla luce dei 
parametri forniti dalla Corte Edu: C. Campiglio, L’accertamento dello stato di figlio: criteri 
sovranazionali e norme italiane, in Fam dir, 3, 2016, 313, ss.  
21 Con la sentenza 494 del 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art 278 cc nella parte in cui vietava le indagini sulla paternità dei figli 
incestuosi. Ha così riconosciuto ai figli incestuosi la possibilità di esperire azione per ottenere 
la dichiarazione giudiziale di paternità, senza però incidere sull’art 251 cc, mantenendo quindi 
il divieto per i genitori di procedere al loro riconoscimento. Corte cost. 28 novembre 2002, n. 
494, in Fam. e dir., 2003, 119; con nota di M. Dogliotti; in Familia 2003, 841, con nota di G. 
Ferrando. Con la sentenza 266 del 2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art 235 cc nella parte in cui subordinava l’azione di disconoscimento e 
quindi la prova genetica, alla prova dell’adulterio. Corte Cost. 17 febbraio 2006, n. 266, in 
Giur. Cost., 2006, 4. 
22 Sul principio di unicità dello stato di figlio, C. M. Bianca, La legge italiana conosce solo 
figli, in Riv. dir. civ., cit.1 ss.; M. Sesta, L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle 
relazioni familiari, in Fam. dir., cit., 231 ss; A. M. Iadecola, Il principio di unificazione dello 
stato di figlio, in Dir. Fam. Pers, cit. 364 ss.  
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L’art 315 cc prevede che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. È così 

venuta meno la distinzione tra figli legittimi e figli naturali: oggi il nostro 

ordinamento non conosce più diverse categorie di figli, ma solo i “figli”23.  

La riforma si apprezza già sul piano lessicale: l’abolizione delle qualifiche 

formali discriminatorie, infatti, costituisce il primo passo verso il 

riconoscimento a tutti figli di eguale dignità sociale. Le definizioni, infatti, 

prima ancora della disciplina ponevano i figli naturali in una condizione di 

inferiorità, lesiva della loro personalità24. Il legislatore del 2012 ha così 

delegato il Governo, che vi ha provveduto nel 2013, a sostituire, in tutta la 

legislazione vigente, i riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali con il 

riferimento ai “figli”, pur mantenendo la distinzione, da taluni criticata, tra figli 

nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio a certi specifici fini, primo 

tra tutti, per le modalità di acquisto dello status.  

Lo status di figlio è uno solo e così viene riconosciuto ad ognuno il diritto 

fondamentale allo stato giuridico di figlio, da cui discendono una serie di diritti 

ed obblighi che sono uguali per tutti.  

Lo status filiationis si sgancia così definitivamente dallo status familiae, perché 

il figlio è titolare di una posizione giuridica autonoma che prescinde da quella 

della propria famiglia25. In altri termini, oggi lo stato di figlio non è più 

condizionato dal tipo di famiglia in cui il figlio è nato; che la famiglia sia o 

meno fondata sul matrimonio, che abbia o meno un riconoscimento dal punto 

di vista giuridico, è oggi irrilevante ai fini del rapporto tra genitori e figli e 

della sua regolamentazione giuridica. 

La proclamazione dell’unicità dello stato di figlio ha implicato la modifica ad 

opera della legge del 2012 delle più rilevanti norme discriminatorie presenti nel 

codice civile e la conseguente delega al governo di operare una revisione di 
                                                            
23 M. Bianca, Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 507. 
24 Sull’importanza delle definizioni, C.M. Bianca,  La riforma della filiazione: alcune note di 
lume, in Giust. civ., cit., 439. 
25 Con particolare riguardo al concetto di status: prima della riforma, G. Bonilini, Lo status o 
gli status di filiazione?, in Fam. pers succ, 2006, 681; dopo la riforma, A. M. Iadecola, Il 
principio di unificazione dello stato di figlio, in Dir. Fam. e Pers, cit. 364 ss.  
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tutta la disciplina vigente per eliminare ogni residua discriminazione tra figli 

legittimi e naturali.In particolare, come si avrà modo di specificare nel 

proseguo, la legge del 2012 è intervenuta sulla disciplina della parentela, 

attribuendo a tutti i figli, nati o meno nel matrimonio, il diritto alla parentela, 

quale vincolo che sussiste tra persone che discendono dallo stesso stipite; ha 

modificato alcune norme sul riconoscimento ed ammesso il riconoscimento dei 

figli incestuosi; ha introdotto la “responsabilità genitoriale” in luogo della 

potestà genitoriale; ha abrogato il vetusto istituto della legittimazione 

espressione di una visione prettamente discriminatoria dei figli nati fuori dal 

matrimonio. La stessa legge ha poi delegato il governo, fissando i criteri 

direttivi, oltre a provvedere alle citate sostituzioni terminologiche, ad 

intervenire sulla disciplina del possesso di stato, della prova della filiazione e 

delle azioni di stato, ridisegnando un nuovo equilibrio tra gli interessi 

contrapposti in gioco. Ed ancora, la legge delega ha incaricato il governo di 

redigere un vero e proprio Statuto dei diritti e doveri del figlio, tra cui spicca il 

diritto all’ascolto; di intervenire in materia successoria per attuare il principio 

di uguaglianza, facendo venir meno il diritto di commutazione ed modificando 

la normativa ove non ammetteva la successione tra i parenti naturali26. 

Accanto ai suddetti interventi di diritto sostanziale, il legislatore della riforma, 

nel ridisegnare la disciplina della filiazione, ha anche modificato la disciplina 

processuale incidendo profondamente sul riparto di competenze in materia del 

Tribunale ordinario e del Tribunale per i minori e disciplinando le modalità di 

ascolto del minore nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano27.  

 

                                                            
26 Per un’analisi delle novità più significative della disciplina, tra gli altri: A. Palazzo, La 
Filiazione, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da A Cicu-F. Messineo-L. Mengoni, cit.; AA.VV., 
La filiazione, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, cit.; M. Bianca, Filiazione. 
Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, cit. 
27 Sugli aspetti processuali della riforma,  F. Tommaseo, Verso il decreto legislativo sulla 
filiazione: le norme processuali proposte dalla Commissione ministeriale, in Fam. dir., 2013, 
629 ss.; F. Danovi, F., Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i 
figli (non più) naturali, in Corr. giur., 2013, 537 ss.. 
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3. La nuova nozione di parentela 

La legge del 2012 ha inciso profondamente sulla nozione di parentela28, 

modificando l’art 74 cc che oggi prevede espressamente che il vincolo di 

parentela sussiste tra persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso 

di filiazione nell’ambito del matrimonio sia nel caso di filiazione al di fuori 

dallo stesso, sia in caso di adozione, ad eccezione dell’ipotesi di adozione di 

persone maggiori d’età.  

In ossequio al principio di unicità dello stato di figlio, il legislatore attribuisce, 

pertanto, a tutti i “figli” il diritto alla parentela.  

A tal fine, è stato modificato anche l’art 258 cc che oggi prevede che “il 

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

ai parenti di esso, salvo i casi previsti dalla legge”. 

La modifica di tale norma appare indubbiamente significativa. Al riguardo, 

occorre infatti evidenziare come l’art 258 cc nella sua precedente formulazione 

prevedeva che il riconoscimento producesse i suoi effetti soltanto con riguardo 

al genitore, non facendo alcun riferimento ai parenti del genitore che aveva 

riconosciuto il figlio. Tale norma letta in combinato disposto con l’art 74 cc, 

che forniva una definizione generica di parentela, quale vincolo tra persone che 

discendono dallo stesso stipite, induceva parte della dottrina29a negare ai figli 

riconosciuti il diritto di acquisire rapporti con i parenti dei genitori, con le 

inevitabili conseguenze negative in materia di successione. Tale posizione 

veniva poi confermata dalla Corte Costituzionale che, soltanto in alcuni casi ha 

                                                            
28 Sulla concetto di parentela: F. Santoro Passarelli, Parentela naturale, famiglia e successione, 
in Riv. trim. dir. proc. civ, 1981; G. Tamburrino, La filiazione, in Giur. sist. dir. civ. comm., 
Torino, 1984, 95 ss.; A. Checchini, Della parentela e dell’affinità, in Comm. dir. it. fam., 
diretto da G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi, Padova, 1992, 381 ss.; A. Figone, Parentela e 
affinità, in Tratt. dir. fam., a cura di Zatti, Milano, 2002, I, 70 ss.; A. Morace Pinelli, Il 
problema della rilevanza giuridica della c.d. parentela naturale, in Riv. dir. civ., 2012, 353; M. 
Velletti, La nuova nozione di parentela, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 441 e ss.; A. La 
Spina, Unicità dello status filiationis e adozioni, in Rass. dir. civ., 3, 2015, 803 ss.. 
29 Al riguardo, G. Tamburrino, La filiazione, in Giur. sist. dir. civ. comm., cit, 95 ss.; A. 
Checchini, Della parentela e dell’affinità, in Comm. dir. it. fam., diretto da G. Cian, G. Oppo e 
A. Trabucchi, cit, 381 ss.; A. Figone, Parentela e affinità, in Tratt. dir. fam., a cura di Zatti, 
Milano, cit,70 ss. 
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attribuito rilevanza giuridica alla parentela naturale30. Si riteneva, infatti, che 

l’affermazione del diritto alla parentela quale diritto di tutti i figli dovesse 

passare necessariamente attraverso una scelta del legislatore31. 

Secondo un diverso orientamento32, meno aderente al dato letterale, ma 

indubbiamente molto attento ai valori di uguaglianza imposti sia a livello 

costituzionale che a livello europeo e internazionale, già prima della riforma 

del 2012 era possibile estendere ai figli riconosciuti il vincolo di parentela con i 

genitori, così come avveniva per i figli legittimi. Ciò sulla base della mera 

lettura della generica definizione di parentela di cui all’art 74 cc ed evitando 

una lettura sistematica di tale norma alla luce dell’art 258 cc.. 

A scanso di equivoci il legislatore nel 2012 ha modificato sia l’art 74 che l’art 

258 cc in modo che non vi sia oggi alcun dubbio sul fatto che il figlio instauri 

un rapporto di parentela con la famiglia della madre e del padre, a prescindere 

                                                            
30 Si pensi, ad esempio, a Corte cost., 4 luglio 1979, n. 55, in Foro it., 1980, 908 ss. con nota di 
M. Dogliotti, La Corte Costituzionale estende il rapporto di parentela naturale. Con tale 
pronuncia, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. nella parte 
in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri 
successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per 
contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo ha ritenuto che “Ed 
invero una posizione di minore tutela del figlio nato fuori del matrimonio in tanto può trovare 
una sua giustificazione costituzionale in quanto tale condizione venga a confliggere con i 
diritti dei membri della famiglia legittima. Ove - come nella specie - tale situazione di 
conflittualità non possa ipotizzarsi, per essere lo Stato unico chiamato alla successione, la 
posizione del figlio naturale viene assimilata a quella del discendente legittimo (sentenza 
79/69)”. O ancora a Corte cost., 23 novembre 2000 n. 532, in Giust. civ., 2000, 2747 ss., con 
nota di C.M. Bianca, I parenti naturali non sono parenti? La parola torna alla Corte. In tale 
diversa ipotesi era stata sollevata legittimità costituzionale dell’art solleva questione di 
legittimità di costituzionale dell’art. 565 cod. civ., in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 
e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in mancanza di altri chiamati 
all’eredità all’infuori dello Stato, non prevesse la successione legittima dei c.d. parenti naturali 
di grado corrispondente al quarto. La Corte ha ritenuto la questione infondata, non 
riconoscendo rilevanza alla parentela naturale. 
31 La clausola di riserva consentiva di attribuire rilievo alla parentela naturale  in tema di 
impedimenti alla celebrazione del matrimonio (art. 87 c.c.), concorso al mantenimento dei figli 
o nipoti nati fuori dal matrimonio (art. 148 c.c.), individuazione dei soggetti obbligati alla 
corresponsione di alimenti (art. 433 c.c.) e rappresentazione (artt. 467 e 468 c.c.). 
32 Al riguardo, U. Majello, Della filiazione naturale e della legittimazione, in Commentario del 
cod. civ., a cura di A. Scialoja-G. Branca, Bologna-Roma, 1982, 108; G. Ferrando, La 
filiazione naturale e la legittimazione, in Tratt. dir. priv, diretto da Rescigno, IV, cit , 98 ss.; A. 
Morace Pinelli, Il problema della rilevanza giuridica della c.d. parentela naturale, in Riv. dir. 
civ., 2012, 353. 
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dal legame che sussiste tra i genitori. La filiazione, infatti, è un valore 

autonomo che va tutelato a prescindere dalla “tipologia” di famiglia in cui si 

inserisca.  

La nuova accezione di parentela reca con sé conseguenze di indubbio rilievo, 

specie, come si avrà modo di specificare nel proseguo, in materia successoria. 

 

4. L’accertamento dello stato di figlio: premesse sulla nuova disciplina 

In tema di accertamento dello status filiationis la riforma ha inciso in maniera 

indubbiamente significativa33. 

Una premessa è d’obbligo. La riforma ha tralasciato l’aspetto relativo 

all’accertamento della maternità34.  

Ciò ha indubbiamente deluso quanti auspicavano che l’Italia allineasse la 

propria normativa a quella prevista dalla maggior parte degli Stati europei in 

cui vale la regola del “riconoscimento automatico”, secondo cui la madre è 

colei che partorisce il figlio. Il legislatore ha, invece, scelto di affidare la 

maternità ad una scelta libera e consapevole della madre che, in caso di figlio 

nato nel matrimonio, deve effettuare la denuncia di nascita, in caso di figlio 
                                                            
33 Le principali novità riguardano la disciplina della presunzione di paternità, la disciplina della 
prova della filiazione, ma soprattutto quella relativa alle azioni di stato che hanno subito 
rilevanti modifiche che hanno comportato la nascita di nuovi equilibri tra i contrapposti 
interessi che vengono in rilievo. Le innovazioni più significative riguardano il titolo VII del 
primo libro del codice civile, ora intitolato «Lo stato di figlio» che viene articolato in distinti 
capi rinominati «Della Presunzione di paternità» (capo I), «Delle prove della filiazione» (capo 
II), «Delle azioni di disconoscimento e delle azioni di contestazione e reclamo dello stato di 
figlio» (capo III), «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio» (capo IV), «Della 
dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità» (capo V). 
34 Sulla problematica relativa all’accertamento della maternità ed al mancato adeguamento del 
nostro legislatore alla normativa di altri paesi europei, si segnalano: M. Mantovani, Questioni 
in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile, in Nuova giur. civ. comm., 
2013, II, 323 ss.; B. Checchini, Una singolare fase della maternità: tra il parto e l’atto di 
nascita, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, , 83 ss.; L. Balestra, La dichiarazione giudiziale di 
paternità e maternità alla luce della riforma della filiazione, in Riv trim dir e proc civ., 2014, 
1223; G. Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, cit., 533; Lenti, La 
sedicente riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 205; M. Sesta, 
L’accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo 154 del 2013, in Fam dir, 2014, 
454; U. Salanitro, La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della delega 
(parte II), in Fam. dir., cit., 675 ss.;  C. M. Bianca, La riforma della filiazione: alcune note di 
lume, in Giust. civ., cit., 439; G. Ferrando, La riforma della filiazione, in Libro dell’anno del 
diritto 2014, in www.treccani.it. 
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nato fuori dal matrimonio, deve effettuare il riconoscimento. Ciò sulla base 

della considerazione secondo cui la regola del “riconoscimento volontario” è 

l’unica che consente alla donna di scegliere di andare incontro alla 

responsabilità genitoriale e di evitare nascite indesiderate35.  

Gli autorevoli sostenitori di tale tesi ritengono, infatti, che il diritto 

all’anonimato comunque riconosciuto alla madre negli ordinamenti che 

adottano la regola del riconoscimento automatico non potrebbe ritenersi 

sufficiente a garantire alla stessa la libertà di scelta in ordine all’assunzione 

della maternità e ciò in quanto  potrebbe non essere a conoscenza dell’esistenza 

di tale diritto e quindi non avvalersene36. 

Ciò premesso, occorre ancora evidenziare come la riforma nonostante 

l’affermazione del principio di unicità dello stato di figlio abbia mantenuto, per 

quanto concerne l’acquisto della titolarità formale dello stato di figlio, la 

distinzione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio37. 

Scelta da taluni criticata38 e considerata foriera di discriminazioni a danno dei 

                                                            
35 Al riguardo, C. M. Bianca, La riforma della filiazione: alcune note di lume, in Giust. civ., 
cit., 439. 
36 Autorevole sostenitore di tale tesi è: C. M. Bianca, La riforma della filiazione: alcune note di 
lume, in Giust. civ., cit., secondo cui con il solo diritto all’anonimato alla donna sarebbe 
richiesto di attivarsi in un momento particolare della vita e sarebbe onerata di esercitare un 
diritto della cui esistenza potrebbe anche non essere a conoscenza. Tale tesi è criticata da altra 
autorevole dottrina, G. Ferrando, La riforma della filiazione, in Libro dell’anno del diritto 
2014, in www.treccani.it., secondo cui al di fuori dalle ipotesi in cui la donna intenda avvalersi 
del diritto all’anonimato, “l’accertamento automatico è una garanzia per la donna e per il 
nato al quale è assicurata la certezza dello status nei confronti della madre fin dalla nascita 
anche nelle ipotesi minoritarie, ma non marginali, in cui il riconoscimento non sia possibile (si 
pensi, tra l’altro, al caso di morte della madre durante il parto o di nascita da donna in coma, 
in morte cerebrale)” . Con particolare riferimento alla giurisprudenza, risulta interessante 
evidenziare come con la sentenza (C. eur. dir. uomo, 25.9.2012, Godelli c. Italia) la Cedu abbia 
condannato l’Italia perché l’attuale disciplina sull’anonimato prevista dalla legge sull’adozione, 
non opera un adeguato bilanciamento tra l’interesse del figlio e quello della madre. 
37 La problematica è affrontata da: U. Salanitro, La riforma della disciplina della filiazione 
dopo l’esercizio della delega (parte II), in Fam. e dir., cit., 675 ss; M. Bianca, Tutti i figli 
hanno lo stesso stato giuridico, in Nuove leggi civ. comm., cit., 507; Lenti, La sedicente 
riforma della filiazione, cit, 205; G. Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili 
sostanziali, in Corr. giur., cit. 525 ss; C. M. Bianca, La riforma della filiazione: alcune note di 
lume, in Giust. civ., cit., 439. 
38In particolare, secondo alcuni autori sarebbe stato quantomeno opportuno estendere la 
presunzione alle ipotesi in cui la donna è legata ad un uomo da una stabile convivenza di fatto. 
In tal senso, Lenti, La sedicente riforma della filiazione, cit, 205 
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figli nati fuori dal matrimonio che non beneficiano della presunzione di 

paternità. In realtà, ritenuta da altri39 scelta obbligata in quanto in assenza di 

matrimonio non potrebbe operare alcuna presunzione e non si potrebbe 

prescindere da una indagine di fatto per risalire alla paternità. Per tale ragione, 

quindi, il legislatore avrebbe scelto di legare l’acquisto dello status al 

riconoscimento volontario da parte del padre. A ben vedere, però, oggi, specie 

alla luce della disciplina delle unioni civili, appare una forzatura ritenere che la 

presunzione di paternità possa operare solo se il figlio sia nato da genitori uniti 

in matrimonio, perché soltanto il matrimonio si può considerare circostanza da 

cui far desumere che il padre sia il marito della madre, in quanto lo stesso 

potrebbe indubbiamente dirsi con riguardo al figlio nato da genitori uniti 

tramite un contratto di convivenza iscritto all’anagrafe..  

 

4.1. L’acquisto dello status filiationis dentro e fuori dal matrimonio 

Come già anticipato, la presunzione di paternità opera soltanto con riguardo ai 

figli nati nel matrimonio ed il legislatore del 2012, adeguandosi alla normativa 

prevista da altri paesi, ha esteso il suo ambito di operatività al figlio “nato” nel 

matrimonio anche ove concepito al di fuori dello stesso.  

Il marito è, quindi, oggi padre del figlio “nato o concepito” durante il 

matrimonio40. Tale scelta ha comportato anche una modifica della disciplina 

della presunzione di concepimento: l’art 232 cc non prevede più che si 

presumano concepiti nel matrimonio i nati dopo 180 giorni dalla celebrazione 

dello stesso, ciò in quanto in ogni caso tutti i nati in costanza di matrimonio si 

considerano comunque figli del marito della madre41.  

                                                            
39 In tal senso, C. M. Bianca, La riforma della filiazione: alcune note di lume, in Giust. civ., 
cit., 439.  
40 L’art 231 cc prevede oggi che “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il 
matrimonio”. 
41  Prima della riforma l’art 232 prevedeva che “si presume concepito durante il matrimonio il 
figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non 
sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o dalla 
cessazione degli effetti civili del matrimonio”. I nati prima che fossero trascorsi 180 giorni 
dalla celebrazione del matrimonio si consideravano, secondo l’esperienza comune, concepiti 
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La ratio dell’ampliamento dell’ambito di operatività della presunzione di 

paternità risiede nel fatto che la stessa non segna più, come avveniva in 

passato, un discrimen tra due status differenti, ma rappresenta soltanto un 

diverso modo di acquisto dello stato di figlio. 

Se per i figli nati nel matrimonio l’acquisto dello stato di figlio avviene grazie 

all’operare delle presunzioni, lo status di figlio, per i nati fuori dal matrimonio, 

si acquista con il riconoscimento42. 

La disciplina del riconoscimento è stata modificata dalla riforma del 2012 che 

consente oggi al minore di sedici anni di effettuare il riconoscimento, previa 

autorizzazione del giudice, “valutate le circostanze e avuto riguardo l’interesse 

del figlio”.  

La nuova normativa ha, inoltre, ridotto a quattordici anni l’età in cui il figlio 

può dare l’assenso al riconoscimento, in nome di una maggiore considerazione 

dell’interesse e della volontà dello stesso e nella acquisita consapevolezza per 

cui a quattordici anni il figlio è in grado di valutare se sia per lui 

pregiudizievole o meno ottenere il riconoscimento da parte del padre 

biologico43.  

La riforma ha anche previsto che per il riconoscimento del figlio 

infraquattordicenne occorra il consenso dell’altro genitore, che può opporre il 

proprio rifiuto soltanto ove questo corrisponda all’interesse del figlio. Il 

legislatore pone, pertanto, particolare attenzione all’interesse del figlio 

all’instaurazione di un rapporto con entrambi i genitori e favorisce il 

riconoscimento da parte dell’altro genitore in età inferiore ai quattordici per 

evitare riconoscimenti tardivi che possano pregiudicare l’equilibrio raggiunto 

                                                                                                                                                             
prima del matrimonio, ma, nonostante ciò, venivano considerati figli legittimi ove non ne 
venisse disconosciuta la paternità. L’art 233 consentiva cosi l’esercizio dell’azione di 
disconoscimento a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di cui all’art 235 cc. Oggi l’art 
233 non ha più ragion d’essere ed e stato abrogato.  
42 Sul riconoscimento, S. Troiano, Le innovazioni alla disciplina del riconoscimento del figlio 
naturale, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 451 ss;  
43 Al riguardo, U. Salanitro, La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della 
delega (parte II), in Fam. e dir., cit., 675 ss; G. Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. 
Profili sostanziali, in Corr. giur., cit. 525 ss.  
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dal figlio. 

Il riconoscimento dei figli incestuosi costituisce senz’altro una delle novità più 

significative della riforma in quanto, in ossequio al principio di unicità dello 

stato di figlio, oggi tutti i figli sono riconoscibili, anche quelli nati da genitori 

legati da vicoli di parentela o di affinità44.  

Prima del 2012, infatti, nonostante la riforma del 1975 fosse ispirata al 

principio di equiparazione dello stato dei figli, i figli incestuosi rimanevano 

non riconoscibili, ad eccezione dell’ipotesi in cui ricorresse la buona fede dei 

genitori ed il giudice fornisse l’autorizzazione.  

Tale scelta si fondava sull’idea che si dovesse considerare riprovevole la 

relazione tra persone appartenenti alla stessa famiglia e che, nell’interesse del 

figlio, si dovesse  evitare un riconoscimento che mostrasse a tutti le sue origine 

incestuose. Aveva, inoltre, l’evidente funzione di sanzione per i genitori45. Il 

divieto, indubbiamente discriminatorio, finiva per colpire ingiustificatamente il 

figlio, incolpevole, per una condotta tenuta dal genitore.  

Per limitare la portata pregiudizievole del divieto, la Corte Costituzionale46 è 

intervenuta in materia dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art 278 cc, 

nella parte in cui non consentiva al figlio incestuoso di proporre l’azione per la 

dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. 

In questo modo, la Corte Costituzionale attribuiva al figlio nato da genitori 

legati da un rapporto di parentela o affinità la possibilità di scegliere 

liberamente e consapevolmente se ottenere lo stato di figlio. Le limitazioni 
                                                            
44 L’’art. 251 c.c. è oggi rubricato “Autorizzazione al riconoscimento” e prevede che “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 affinità in linea retta, può essere 
riconosciuto previa autorizzazione 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 autorizzato dal tribunale per i minorenni”. In tema di riconoscimento dei figli incestuosi, 
si segnalano: G. Ferrando, I diritti negati dei figli incestuosi, in Studi in onore di Cesare 
Massimo Bianca, Milano, 2006, 228 ss; V. Carbone, Commento all'art. 251, in Comm. c.c., 
diretto da E. Gabrielli, Della famiglia, a cura di Balestra, II, Torino, 2010, 536; T. Auletta, 
Riconoscimento dei figli incestuosi, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 475. 
45 In tal senso, T. Auletta, Riconoscimento dei figli incestuosi, in Nuove leggi civ. comm., cit., 
475. 
46 Corte cost. 28 novembre 2002 n. 494, in Fam. e dir., 2003, 119, con nota di G. Ferrando. 
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rimanevano, invece, ove la volontà del riconoscimento dipendesse dal genitore. 

Ad ogni modo, al figlio non riconoscibile o non riconosciuto spettava 

comunque il diritto ad essere mantenuto, educato ed istruito ed il diritto ad un 

assegno vitalizio sull’eredità. 

Con la riforma del 2012, il legislatore in nome del principio di unicità dello 

stato di figlio ha modificato la disciplina prevedendo che il riconoscimento del 

figlio nato da rapporto di parentela o affinità  può avvenire previa 

autorizzazione del giudice “avuto riguardo all'interesse del figlio e alla 

necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”. E’ stato eliminato il 

riferimento alla buona fede del genitore, quale condizione necessaria per poter 

riconoscere il figlio, pertanto, anche ove i genitori siano consapevoli del loro 

rapporto incestuoso, è possibile attribuire al figlio la titolarità formale del 

rapporto di filiazione, previa valutazione da parte del giudice, sulla base delle 

circostanze concrete, che ciò corrisponda all’interesse del figlio47.  

Ulteriore novità in materia di riconoscimento, risiede nella disciplina del 

cognome del figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto48. L’art 262 cc 

prevede che se il riconoscimento da parte del padre è successivo a quello della 

madre, il cognome del padre può essere anteposto a quello della madre. Ove, 

però, all’atto del secondo riconoscimento risulti che il cognome già assunto dal 

figlio rappresenti un segno distintivo della sua personalità, è possibile 

mantenere il primo cognome o aggiungere il nuovo cognome a quello del 

genitore che aveva fatto il riconoscimento per primo. Seguendo l’insegnamento 

della Corte costituzionale49, il legislatore lascia al figlio la libertà di scegliere 

                                                            
47 Sulle valutazione che deve effettuare il giudice, U. Salanitro, La riforma della disciplina 
della filiazione dopo l’esercizio della delega (parte II), in Fam. e dir., cit., 675 ss, che 
evidenzia in modo critico come dalla relazione di accompagnamento alla nuova legge risulta 
che ove venga in rilievo il secondo riconoscimento, che è quello che mette in luce il rapporto di 
parentela tra i genitori, i giudice può concedere l’autorizzazione solo in “casi particolari”. 
48 Sulla modifica della disciplina del cognome, M. Trimarchi, Il cognome dei figli un’occasione 
perduta dalla Riforma, in Fam. dir., 2013, 243; M. Trimarchi, Diritto all’identità e cognome 
nella famiglia, in Jus Civile, 2013, 1.  
49 La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi  sulla legittimità costituzionale dell’art 262 
cc nella parte in cui prevedeva che, in caso di contestuale riconoscimento del figlio naturale da 
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se anteporre, aggiungere o sostituire il cognome del genitore che lo riconosce 

per secondo e, ove il figlio sia minore, per assumere tale decisione il giudice 

deve garantire allo stesso il diritto all’ascolto, garantendo così allo stesso la 

partecipazione all’assunzione di una decisione che incide sulla sua identità 

personale50. 

In tema di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, è stata modificata 

anche la disciplina dell’inserimento del figlio nella famiglia del genitore51. Al 

riguardo, occorre distinguere a seconda che il riconoscimento avvenga prima o 

durante il matrimonio del genitore che lo effettua. 

In caso di riconoscimento del figlio durante il matrimonio, ai sensi dell’art 252 

cc, per l’inserimento del figlio nella famiglia del genitore è necessaria 

l’autorizzazione del giudice, previo consenso dell’altro coniuge e degli altri 

figli che abbiano compiuto i sedici anni, ove conviventi, nonché del genitore 

che per primo aveva riconosciuto il figlio. In caso di disaccordo tra i genitori o 

mancato consenso dei figli, la decisione è rimessa al giudice che la assume in 

considerazione dell’interesse dei minori, previo ascolto degli stessi.   

Nell’ipotesi in cui il riconoscimento sia avvenuto prima del matrimonio del 

genitore e della formazione da parte dello stesso di una nuova famiglia, è 

necessario il consenso del coniuge, salva l’ipotesi in cui il figlio non 

convivesse già con il genitore ed in nuovo coniuge ne fosse a conoscenza, ed il 

consenso del genitore.  
                                                                                                                                                             
parte di entrambi i genitori il figlio acquistasse il cognome paterno, in violazione degli art 2 e 3 
Cost., ha dichiarato l’inammissibilità della questione  affermando che “L’intervento richiesto 
impone una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte costituzionale, dal 
momento che l’esclusione dell’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno lascia 
aperta una serie di opzioni, che vanno dal rimettere la scelta esclusivamente alla volontà dei 
genitori, al consentire ai genitori che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola 
pur sempre valida”. C. cost., 27 aprile 2007, n. 145, in Giust. civ., 2007, I, 1306.  
50 Per una lettura critica della modifica operata dal legislatore alla disciplina sul cognome: M. 
Trimarchi, Il cognome dei figli un’occasione perduta dalla Riforma, in Fam. e dir., cit., 243; 
M. Sesta, La  filiazione, in Filiazione, adozione, alimenti.Trattato di diritto privato diretto da 
Bessone, Torino, 2011, 10 ss. 
51 Sull’inserimento del figlio nella famiglia del genitore, Sesta, Riconoscimento del figlio 
naturale, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, Il diritto di famiglia, Torino, 2011, 
270 ss; M. Dogliotti, La nuova filiazione fuori dal matrimonio: molte luci e qualche ombra, in 
Fam. e dir., cit, 491 ss 
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La disciplina, quindi, è espressione di un permanente sfavore dell’ordinamento 

nei riguardi della filiazione fuori dal matrimonio, in quanto tramite la disciplina 

del consenso si continua a tutelare la famiglia fondata sul matrimonio a scapito 

dell’interesse dei figli nati al di fuori.  

Tale normativa non si applica, infatti, in violazione del principio di 

uguaglianza, nell’ipotesi in cui venga in rilievo la necessità di inserire un figlio 

nato da un precedente matrimonio in una nuova famiglia fondata su un nuovo 

matrimonio e nell’ipotesi in cui il figlio sia riconosciuto in costanza non di un 

matrimonio, ma di una convivenza di fatto con un partner diverso dal genitore. 

 

4.2. La prova dello stato di figlio e le azioni di stato: un nuovo bilanciamento 

tra interesse alla verità biologica ed interesse alla certezza e stabilità dello 

status 

La riforma è intervenuta anche in tema di prova della filiazione e, in nome del 

principio di uguaglianza nella filiazione, gli artt. 236 ss cc prevedono oggi che 

la filiazione, sia dentro che fuori dal matrimonio, si possa provare con l’atto di 

nascita iscritto nei registri dello stato civile o, in mancanza, con il possesso di 

stato e, ove ciò non sia possibile, con ogni mezzo di prova.  

Il possesso di stato è, quindi, divenuto mezzo di prova della filiazione fuori dal 

matrimonio52.  

Sì è, inoltre, proceduto alla liberalizzazione dei mezzi di prova in mancanza di 

atto di nascita o possesso di stato. In considerazione, infatti, del progresso della 

scienza che consente di provare oggi con certezza la verità biologica si è 

ritenuto doveroso eliminare la norma che consentiva solo la prova testimoniale 

al ricorrere di determinati presupposti specifici53. 

                                                            
52 In tema di prove della filiazione dopo la riforma, G. Ferrando, La nuova legge sulla 
filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur., 2013, 525 ss; M. Bianca, Filiazione. Commento al 
decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, cit,, 28ss; U. 
Salanitro, La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della delega (parte II), in 
Fam. e dir., cit., 675 ss. 
53 L’art 241 cc nella sua vecchia formulazione prevedeva che in mancanza di atto di nascita o 
di possesso di stato “la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni”. 
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In tema di accertamento della filiazione, assume indubbiamente centrale rilievo 

la riforma in tema di azioni di stato e, in particolare, la modifica della 

disciplina delle azioni di disconoscimento della paternità e di impugnazione del 

riconoscimento del figlio54. 

Il legislatore ha provveduto ad allineare la disciplina delle due azioni in 

conseguenza dell’affermazione del principio di unificazione dello stato di 

figlio, ma si è limitato a ciò, senza procedere, come invece hanno fatto diversi 

paesi europei, ad una unificazione delle stesse55. 

Ciò d’altronde appare comunque in linea con la scelta di mantenere due diverse 

modalità di acquisto dello status. 

La disciplina codicistica, sia ante che post riforma del 1975, apprestava una 

forte tutela al principio di certezza e stabilità dello stato di figlio legittimo che 

si manifestava nella disciplina dettata in materia di legittimazione attiva, 

termini e presupposti per proporre l’azione di disconoscimento. Lo stesso non 

poteva dirsi per la filiazione naturale, in quanto l’azione di impugnazione del 

riconoscimento aveva una disciplina incentrata su un evidente favor per la 

verità biologica, a scapito però del principio di stabilità e certezza dello status. 

La riforma del 2012 è intervenuta creando un nuovo, diverso e apprezzabile 

equilibrio tra i diversi interessi in gioco, alla verità biologica, alla stabilità dello 

status, alla tutela dei genitori biologici e di quelli “sociali”, avendo, però, quale 

faro guida nel dettare la nuova disciplina l’interesse del figlio, che non può che 
                                                            
54 In tema di accertamento di stato: AA.VV., La filiazione, in Trattato di diritto di famiglia, 
diretto da P. Zatti, Milano, 2012; A. Palazzo, La filiazione, in Trattato di diritto civile e 
commerciale, cit ; M. Bianca, Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte 
dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, 42ss; C. Campiglio, L’accertamento dello stato di figlio: 
criteri sovranazionali e norme italiane, in Fam. dir., 3, 2016, 313; L. Balestra, La 
dichiarazione giudiziale di paternità e maternità alla luce della riforma della filiazione, in Riv 
Trim dir e proc civ., cit., 1223; G. Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, 
cit., 533; Lenti, La sedicente riforma della filiazione, Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 205; M. 
Sesta, L’accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo 154 del 2013, in Fam e 
dir, cit., 454; U. Salanitro, La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della 
delega (parte II), in Fam. e dir., cit., 675 ss.;  C. M. Bianca, La riforma della filiazione: alcune 
note di lume, in Giust. civ., cit., 439; G. Ferrando, La riforma della filiazione, in Libro 
dell’anno del diritto 2014, in www.treccani.it. 
55 Al riguardo, L. Lenti, L., La sedicente riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 
cit., 201 ss. 
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assumere un rilievo centrare in una così delicata materia.  

Con particolare riferimento all’azione di disconoscimento della paternità, il 

codice prima della recente riforma prevedeva che l’azione potesse essere 

proposta dalla madre, dal padre e dal figlio. Tale profilo non è stato intaccato 

dalla riforma che nulla cambia con riferimento alla legittimazione attiva. La 

nuova normativa non fa alcun riferimento a soggetti estranei al nucleo 

familiare ed, in particolare, al padre biologico, il quale, nell’ottica della tutela 

della famiglia fondata sul matrimonio, viene pregiudicato da una scelta 

ordinamentale se non altro discutibile56. Diversamente, il padre biologico è 

tutelatoin caso di filiazione fuori dal matrimonio, posto che l’azione di 

impugnazione del riconoscimento può essere proposta da chiunque vi abbia 

interesse. 

La normativa57 ante riforma subordinava l’esercizio dell’azione alla sussistenza 

di determinati presupposti, quali l’adulterio, l’impotenza o la non coabitazione, 

che restringevano notevolmente  l’ambito di operatività dell’azione e ne 

                                                            
56 In passato era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art 244 cc nella parte 
in cui non consentiva al padre biologico la possibilità di proporre azione di disconoscimento 
della paternità. La Corte Costituzionale con la sentenza 429 del 1991 ha però rigettato la stessa 
sulla base della considerazione secondo cui “Una innovazione, che attribuisse direttamente la 
legittimazione ad agire a soggetti privati estranei alla famiglia legittima, rappresenterebbe la 
scelta di un criterio diverso, legato a una ulteriore evoluzione della coscienza collettiva, che 
solo il legislatore può compiere. Si aggiunga che una simile innovazione dovrebbe essere 
accompagnata dalla fissazione di nuovi termini di decadenza dall'azione e dalla 
predisposizione di cautele processuali destinate a preservare la famiglia legittima da 
interferenze arbitrarie e vessatorie”. Con la riforma nulla è cambiato in tal senso, in quanto il 
legislatore continua a negare tale azione a soggetti estranei alla famiglia fondata sul 
matrimonio. Ciò però appare, però, irragionevole oltre che discriminatorio, in quanto la diversa 
azione di impugnazione del riconoscimento può invece essere proposta da chiunque vi abbia 
interesse, anche dal padre biologico, con ciò creandosi una disparità di trattamento. Il padre 
biologico è, quindi, tutelato solo se non va ad incidere su una famiglia fondata sul matrimonio. 
57 Art 235 prima riforma prevedeva che l'azione per il disconoscimento di paternità del figlio 
concepito durante il matrimonio fosse consentita solo nei casi seguenti: 1) se i coniugi non 
hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima 
della nascita 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se 
soltanto di generare 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata 
al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare 
che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello 
del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. La norma, quindi, nella 
sua originaria formulazione subordinava la proponibilità dell’azione alla prova sussistenza di 
determinate circostanze quali la mancata coabitazione, l’adulterio, l’impotenza. 
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rendevano la proposizione più gravosa, in nome della tutela della famiglia 

legittima. Tali presupposti di ammissibilità da provare in giudizio non sono più 

richiesti dal legislatore che all’art 243 bis non vi fa alcun riferimento, 

adeguandosi a quanto già statuito dalla Corte Costituzionale58 in una pronuncia 

ante riforma. 

Per quanto concerne il regime probatorio la nuova normativa, prendendo atto 

degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto, ha provveduto alla 

liberalizzazione dei mezzi di prova.  

Per quanto concerne i termini per esperire l’azione, l’art 244 cc attribuisce alla 

madre la possibilità di proporre l’azione entro sei mesi dalla nascita del figlio o 

dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’impotenza del marito, al padre 

entro il più lungo termine di un anno dalla nascita o dal giorno in cui ha avuto 

conoscenza dell’adulterio o dell’impotenza59.  

La più rilevante novità risiede nella scelta di prevedere che, in ogni caso, tale 

azione non possa essere proposta se sono trascorsi cinque anni dalla nascita. Si 

vuole così tutelare la certezza dello stato di figlio nato nel matrimonio dopo un 

quinquennio dalla nascita, evitando che la scelta del genitore possa alterare 

l’equilibrio affettivo del figlio. 

La libertà di scegliere tra certezza dello status e verità biologica viene 

comunque mantenuta in capo al figlio, al quale è attribuita azione 

                                                            
58 Con la sentenza n. 266 del 2006, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art. 
235, primo comma, numero 3, del codice civile, 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 (C. Cost. 06.07.2006, n. 
266). Il legislatore della riforma del 2012 si è adeguato a quanto statuito dalla Corte e non 
subordina più la prova genetica alla prova di altre condizioni di fatto. Per una ricostruzione 
storica dell’evoluzione della normativa sull’azione di disconoscimento, M. Bianca, Filiazione. 
Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, 42ss. 
59 Sulla decorrenza del termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento, si era 
pronunciata la Corte Costituzionale con le sentenze n. 134 del 1985 e n. 170 del 1999, con cui 
aveva dichiarato la illegittimità' costituzionale dell'art. 244, del  codice civile, nella parte in cui 
non disponeva, che  il  termine  dell'azione  di disconoscimento decorresse dal giorno in cui il 
marito fosse venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie o della propria impotenza a 
generare, piuttosto che dal momento della nascita del figlio. La nuova disciplina di tale azione 
si è uniformata.  
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imprescrittibile che gli consente di scegliere liberamente in base alle proprie 

esigenze tra verità e stabilità.   

La riforma ha provveduto ad allineare a tale azione l’azione di impugnazione 

del riconoscimento. 

L’impugnazione del riconoscimento, infatti, nella sua disciplina ante riforma 

tendeva a favorire eccessivamente la scoperta della verità biologica, a scapito 

della acquisita identità personale del figlio e del suo equilibrio psicologico, 

essendo prevista la legittimazione in capo a chiunque ne avesse interesse e 

l’imprescrittibilità dell’azione, rimanendo il figlio esposto sine die al rischio di 

mutamento del suo status60. 

Ciò a differenza del figlio legittimo il cui status era, come visto, maggiormente 

tutelato con riguardo sia alla legittimazione che ai termini di proponibilità 

dell’azione, in violazione del principio di uguaglianza tra i figli. 

Il nuovo art 263 cc non interviene sulla legittimazione ad agire, che continua a 

spettare a chiunque vi abbia interesse. Il legislatore mantiene così un 

trattamento discriminatorio per i figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quelli 

nati nel matrimonio, il cui stato, invece, può essere messo in discussione 

soltanto dal padre, dalla madre e dal figlio stesso, non anche da soggetti esterni 

al nucleo familiare. Ciò sulla base del pregiudizio secondo cui soltanto la 

famiglia fondata sul matrimonio merita di non ricevere intrusioni dall’esterno. 

Tale scelta comunque ha l’indubbio pregio di apprestare in questo modo tutela 

al padre biologico che ha la possibilità di far riconoscere la propria paternità.  

La nuova legge è intervenuta sulla disciplina dei termini per proporre tale 

                                                            
60 Sull’azione di impugnazione del riconoscimento: : AA.VV., La filiazione, in Trattato di 
diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, Milano, 2012; A. Palazzo, La filiazione, in Trattato di 
diritto civile e commerciale, cit; M. Bianca, Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le 
novità introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, 42 ss; C. Campiglio, L’accertamento 
dello stato di figlio: criteri sovranazionali e norme italiane, in Fam. dir., 3, 2016, 313; G. 
Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, cit., 533; L. Lenti, La sedicente 
riforma della filiazione, Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 205; M. Sesta, L’accertamento dello 
stato di figlio dopo il decreto legislativo 154 del 2013, in Fam e dir, cit., 454; U. Salanitro, La 
riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della delega (parte II), in Fam. e dir., 
cit., 675 ss..  
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azione, prevedendo che la stessa possa essere proposta dall’autore del 

riconoscimento entro un anno dall’annotazione sull’atto di nascita o entro un 

anno da quando ha avuto conoscenza di una eventuale impotenza a generare e, 

comunque, non oltre un quinquennio dal riconoscimento. Chi vi abbia interesse 

può comunque proporre l’azione entro il termine massimo di cinque anni dal 

riconoscimento. Al pari di quanto avviene per la filiazione nel matrimonio è 

previsto un termine massimo entro cui la scelta di fare emergere la verità 

biologica è rimessa a soggetti diversi dal figlio, oltre il quale soltanto 

quest’ultimo è legittimato, in quanto titolare di azione imprescrittibile, a 

decidere del suo status filiationis.  

 

 5. La “responsabilità genitoriale” e lo “Statuto” dei diritti e doveri del figlio 

La recente riforma della filiazione ha segnato il passaggio dalla “potestà 

genitoriale”  alla “responsabilità genitoriale”61. 

La legge del 2012 ha dato delega al governo, per dare attuazione al principio di 

unicità dello stato di figlio, di riunire le disposizioni presenti nel codice civile 

che disciplinano i diritti e doveri dei figli nati dentro o fuori dal matrimonio e 

di delineare la nozione di “responsabilità genitoriale” “quale aspetto 

dell’esercizio della potestà genitoriale”.62Il legislatore delegato ha così 

novellato il Titolo IX del codice civile rubricandolo “Della responsabilità 

genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”. 
                                                            
61 Sulla responsabilità genitoriale, C.M. Bianca, La legge italiana conosce solo i figli, cit., 3; Al 
Mureden, La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità dei modelli 
familiari, in Fam. e Dir., 2014, 467; A. Figone, La riforma della filiazione e della 
responsabilità genitoriale, Torino, 2014; E. Giacobbe, Il prevalente interesse del minore e la 
responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma “Bianca”, in Dir. fam. pers., 2014, 817 ss.. 
62 L’art. 2, comma 1, lett. h, l. 219/2012  ha delegato il governo a procedere “all'unificazione 
delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel 
matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità 
genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale”. In realtà, il legislatore 
delegato, andando forse un po’ oltre la delega, ha del tutto sostituito il concetto di testà con 
quello di responsabilità. Sul punto v. M. Dogliotti, Nuova filiazione: la delega al governo, in 
Fam. e dir., 2013, 279 ss. La scelta della legge delega era sta comunque criticata perché si 
ritiene che la responsabilità genitoriale sia categoria più ampia della potestà che cessa con la 
maggiore età, a differenza della responsabilità che si protrae fino a quando il figlio non abbia 
raggiunto indipendenza economica.  
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In particolare, il decreto non si limita a disciplinare la responsabilità 

genitoriale, quale mero aspetto della potestà genitoriale, ma sostituisce alla 

potestà il nuovo concetto di responsabilità genitoriale che incombe su entrambi 

i genitori, salvo il riconoscimento sia stato effettuato da un solo genitore. 

Tale novità legislativa costituisce il frutto della evoluzione del rapporto tra 

genitori e figli che si è manifesta sia a livello sociale che a livello giuridico, 

nella legislazione internazionale ed europea. 

In realtà, a ben vedere, la stessa Costituzione all’art 30 già mostrava la 

necessità di impostare il rapporto genitori e figli in modo diverso rispetto a 

quello concepito dal legislatore del codice civile che, sulla base di una 

concezione tradizionale che subiva l’influenza del diritto romano, concepiva la 

potestà quale “sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori”.63 La 

Costituzione, infatti, faceva riferimento ai diritti dei figli ed ai doveri dei loro 

genitori, disegnando un rapporto non più basato sullo stato di soggezione dei 

figli al volere dei genitori, quanto piuttosto un rapporto di tutela finalizzato a 

realizzare l’interesse della prole 64.  

La riforma della filiazione del 1975 si era limitata a segnare il passaggio dalla 

potestà del padre a quella di entrambi i genitori, ma grazie al prezioso 

contributo fornito dalla giurisprudenza e dalla dottrina il concetto di potestà 

genitoriale cominciava ad essere interpretato in chiave evolutiva nel duplice 

significato di ufficio di diritto privato che va esercitato nell’interesse del figlio 

e di diritto dei genitori all’esercizio di tale ufficio vantato nei confronti dello 

stato e dei terzi.  

In tal senso, d’altronde, erano forti le pressioni che provenivano a livello 

                                                            
63 Cosi si legge nella Relazione al codice civile. 
64 La stessa Corte Costituzionale in diverse pronunce fa riferimento al mutamento nella 
concezione tradizionale di potestà avvenuto a seguito della Costituzione e con l’evolversi del 
rapporto genitoriale nella coscienza sociale. Si legge ad esempio, nella sentenza 132 del 1992 
che “la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere 
assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua 
personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora 
dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale”.    
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europeo, ove ormai da tempo era considerata superata la visione adultocentrica 

del rapporto genitori figli, in favore di un rapporto in cui il minore assume un 

ruolo di assoluta centralità e in cui qualsiasi decisione deve muovere 

dall’interesse dei figli.65 

E così oggi la potestà ha ceduto il passo alla responsabilità. Il legislatore del 

2013 non ha fornito una definizione di tale concetto e ciò è frutto della precisa 

scelta di evitare di fissare limiti tramite una definizione, in modo da 

considerarsi quale clausola aperta che può essere di volta in volta riempita di 

contenuti ed in grado di adattarsi alle future evoluzioni del rapporto genitori - 

figli66 . 

Il nuovo articolo 316 c.c. rubricato “Responsabilità genitoriale”che prevede la 

responsabilità genitoriale spetti ad entrambi i genitori, che la esercitano di 

comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e 

delle aspirazioni dei figli. Tale norma opera a prescindere dal fatto che i figli 

siano o meno nati all’interno di un matrimonio, proprio perché la filiazione è 

oggi un valore autonomo che prescinde dal tipo di famiglia in cui si inserisce. 

È evidente, però, come ove il figlio nato fuori dal matrimonio sia riconosciuto 

da un solo genitore la responsabilità non può che spettare soltanto a 

quest’ultimo.  

Ove dovessero sorgere contrasti tra i genitori è possibile proporre ricorso al 

giudice, che adotta le “determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del 

figlio e dell’unità familiare”, dopo aver sentito i genitori, ma soprattutto dopo 

aver provveduto all’ascolto del figlio maggiore di 12 anni o, anche più piccolo, 

ove dotato di capacità di discernimento.  

                                                            
65 Il riferimento specifico alla “responsabilità genitoriale” è contenuto, in particolare,  nel 
Reg. (CE) 2201/2003 del Consiglio dell’U.E. del 27 novembre 2003 “relativo alla 
competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale”. La nozione di responsabilità genitoriale è chiarita 
all’art. 2: essa comprende “i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in 
virtù di una decisione giudiziaria, della legge, o di un accordo”, e comprende in particolare il 
diritto di affidamento e il diritto di visita”.  
66 Ciò è quanto si legge nella relazione di accompagnamento alla legge di Riforma. 
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Le decisioni che riguardano la vita del figlio devono, infatti, essere assunte con 

il coinvolgimento dello stesso e per questo la norma, così modificata, ammette 

all’ascolto il figlio anche di età inferiore a quattordici.  

Tra le più rilevanti novità in materia apportate dalla riforma è possibile 

menzionare la creazione di un vero e proprio statuto dei diritti e doveri del 

figlio67. 

L’art 315 bis riconosce al figlio il diritto ad essere mantenuto, educato, istruito, 

nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue 

aspirazioni. Tali diritti non costituiscono senz’altro una novità per il figlio, 

essendo già previsti prima della riforma e sanciti a livello costituzionale. 

La norma fa poiriferimento al diritto del figlio ad essere assistito moralmente 

dai genitori ed ancora l’art 337 ter, che si occupa dei diritti del figlio in caso di 

procedimenti relativi alla crisi dei genitori, ribadisce il diritto all’assistenza 

morale e riconosce il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e 

continuativo con ciascuno dei genitori.  

Appare evidente come con queste due norme l’ordinamento riconosca al figlio 

un vero e proprio diritto soggettivo “all’amore”, quale diritto a ricevere 

l’apporto affettivo necessario allo sviluppo della propria personalità, a crescere 

in modo equilibrato e sereno in un ambiente sano, che gli sia da supporto 

psicologico nella propria crescita68. 

Tali diritti in realtà non hanno fatto ingresso nel nostro ordinamento per la 

prima volta nel 2012 essendo già previsti dalla legge sull’adozione.69  In 

                                                            
67 R. Carrano, Lo stato giuridico di figlio e il nuovo statuto dei diritti e doveri, in Giust. civ., 
2011, 183; C. M. Bianca, La legge italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 2013, I, 1 ss.; G. 
Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur., 2013, 525 ss.; M. 
Sesta, L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 
2013, 231 ss; A. M. Iadecola, Il principio di unificazione dello stato di figlio, in Dir. Fam. e 
Pers., I, 2014, 364 ss; M. Bianca, Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità 
introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, Milano, 2014, 127 ss. 
68 AA. VV., La riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca, Torino, 2015, 67 ss 
69 Gli art 1 e 2 della legge 184 1983 già prevedevano che “il minore ha diritto di essere educato 
nell'ambito della propria famiglia” e che “il minore che sia temporaneamente privo di un 
ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli 
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considerazione di ciò, parte della dottrina, aveva ritenuto sussistente e 

giuridicamente rilevante il diritto all’amore nei rapporti genitori figli, quale 

diritto della personalità, in quanto valore rilevante per l’ordinamento essendo 

essenziale per lo sviluppo psicologico del minore. 

Con la riforma è stato riconosciuto al figlio anche il diritto di crescere in 

famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti70.   

Per quanto concerne il diritto di crescere in famiglia è evidente come lo stesso 

costituisca una estrinsecazione della già proclamata bigenitorialità, quale 

valore fondamentale affermato con la legge sull’affidamento condiviso, nella 

consapevolezza per cui il sereno sviluppo del minore passa necessariamente 

attraverso la crescita all’interno della famiglia, sia essa fondata o meno sul 

matrimonio. Il riconoscimento di tale diritto assume notevole rilevanza pratica, 

in quanto ogniqualvolta il giudice dovrà adottare provvedimenti che incidono 

sullo stesso, dovrà procedere ad un attento bilanciamento dei valori in gioco e 

negare o limitare la crescita nella famiglia soltanto in casi particolari. Il 

riferimento corre ai provvedimenti di affidamento monogenitoriale, alle ipotesi 

di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale.  

La legge tutela anche il rapporto con i parenti, sia attribuendo al minore il 

diritto a mantenere rapporti significativi con i parenti, sia riconoscendo agli 

ascendenti il diritto a mantenere rapporti con i nipoti, con la possibilità per i 

nonni di fare ricorso al giudice ove lo stesso venga negato71.  

La riforma ha, inoltre, riconosciuto espressamente il diritto all’ascolto del 

minore di dodici anni e, ove abbia capacità di discernimento, anche nel caso in 

                                                                                                                                                             
minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il 
mantenimento, l'educazione e l'istruzione”. 
70 G. Ballarina, P. Sirena, Il diritto dei figli di crescere in famiglia e mantenere rapporti con i 
parenti nel quadro del superiore interesse del minore, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 534ss. 
71 La norma non fa riferimento ai rapporti parentali di fatto. Al riguardo, G. Ferrando, Famiglie 
ricomposte e nuovi genitori, in Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent’anni dalla 
riforma, Milano, 2007, 285 ss.; G. Stanzione, Rapporti di filiazione e terzo genitore: le 
esperienze francese e italiana, in Fam. dir., 2012, 201; G. Ferrando, La riforma della 
Filiazione, in Libro dell’anno del diritto 2014, cit.  
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cui sia infradodicenne72.  

In particolare, la riforma disciplina l’obbligo di ascolto del minore in tutti i 

procedimenti volti all’adozione di provvedimenti che lo riguardano, salva 

l’ipotesi in cui il giudice ritenga che l’ascolto sia in contrasto con  il suo 

interesse o comunque manifestamente superfluo. Il legislatore delegato ha poi 

dettato una disciplina specifica sulle modalità di ascolto del minore. 

Il nostro ordinamento si è così adeguato a quanto già previsto a livello 

internazionale e europeo73.  

 

6. I profili successori incisi dalla riforma 

L’affermazione del principio di unicità dello stato di figlio ed il conseguente 

riconoscimento in capo ai figli nati fuori dal matrimonio del rapporto di 

parentela, ha comportato delle modifiche sostanziali da parte del legislatore 

della riforma alla disciplina successoria74. 

Com’è noto, nell’impianto originario del codice civile la pienezza di status 

spettava ai soli figli legittimi, pertanto, ai figli illegittimi riconosciuti venivano 

attribuiti limitati diritti successori e quote di eredità ridotte, ai figli incestuosi e 

adulterini irriconoscibili, non spettava l’eredità ed anzi vi era il divieto per i 

genitori di disporre per testamento nei loro riguardi.  

Con la riforma del 1975, i figli naturali riconosciuti sono stati equiparati ai figli 

legittimi sotto il profilo successorio. Ciò però solo in parte, infatti, l’art 537 cc 

attribuiva ai figli legittimi il diritto di commutazione, che consisteva in un 
                                                            
72 Sul diritto all’ascolto, C.M. Bianca, Il diritto del minore all’ascolto, in Nuove leggi civ. 
comm, 2013, 546. 
73 Il riferimento è all’art 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, agli art 3 e 
6 della Cedu e all’art 24 della Carta di Nizza, nonchè al Reg. Bruxelles II bis, che sono tutte 
norme che a livello internazionale ed europeo tutelano il diritto all’ascolto del minore.  
74 Sulla recente riforma in materia di successioni: V. Dossetti, M., L’adeguamento della 
disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, in La 
riforma della filiazione. Aspetti personali, successori eprocessuali, a cura di M. Rossetti, M. 
Moretti, e C. Moretti, Bologna, 2013, 117; F. Delfini, Riforma della filiazione e diritto 
successorio, in Corr. giur., 2013, 545;M. Cinque, Profili successori nella riforma della 
filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, 659;M. Velletti, La nuova nozione di parentela, 
cit., 444 V. Barba, Principi successori del figlio nato fuori dal matrimonio e problemi di diritto 
transitorio, in Fam. e dir., 2014, 497 ss.  
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diritto potestativo avente ad oggetto la facoltà di estromettere il figlio naturale 

dall’eredità, soddisfacendo lo stesso tramite denaro o altri beni immobili75.  

Tale istituto rispondeva all’esigenza di tutelare la famiglia legittima e 

consentiva ai figli legittimi di mantenere presso di sé i beni del decuius, cui 

erano legati da un valore affettivo. Costituiva, pertanto, con tutta evidenza 

segno manifesto della permanenza di un pregiudizio nei confronti della 

filiazione fuori dal matrimonio. Ai figli non riconosciuti o non riconoscibili 

spettava comunque quantomeno un assegno successorio a carico dell’eredità. 

Il legislatore del 1975 negava, inoltre, la possibilità ai figli naturali, a seguito 

del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale,  di diventare parenti delle 

persone che discendevano dallo stipite dei genitori: ne derivava, quale 

inevitabile corollario, la mancanza di diritti successori tra i parenti naturali, 

salvo qualche eccezione, quale la possibilità riconosciuta ai discendenti naturali 

di succedere all’ascendente per rappresentazione, secondo quanto previsto 

dall’art 468 cc76 

La recente riforma ha posto fine a tale trattamento discriminatorio. In 

particolare, la legge 219 del 2012 ha delegato il governo ad adeguare la 

disciplina successoria al principio di unicità dello stato di figlio, determinando 

così ad opera del decreto legislativo 154 del 2013, la modifica di diverse norme 

del libro II del codice civile. 

Tra le modifiche normative alla disciplina successoria figura innanzitutto la 

modifica della disciplina della rappresentazione, in virtù della quale i 
                                                            
75 La Corte Costituzionale con la sentenza 335 del 2009 aveva ritenuto l’istituto conforme a 
Costituzione sulla scorta della considerazione secondo cui la norma prevedeva la possibilità per 
il giudice di controllare il rispetto del principio di parità di trattamento, ove il figlio naturale 
avesse presentato opposizione, sulla base di una valutazione delle circostanze personali e 
patrimoniali.  
76 A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale con la sentenza 50 del 1973 aveva dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art 539 cc nella parte in cui stabiliva che in assenza di famiglia 
legittima - da ritenersi costituita solo dal coniuge e dai figli legittimi - la quota di riserva dei 
figli naturali dichiarati o riconosciuti dovesse essere fissata nella stessa misura prevista dall'art. 
537 cod. civ. per i figli legittimi, per violazione degli artt. 30, terzo comma, e 3 della 
Costituzione, in quanto, in mancanza di membri della famiglia legittima, stabiliva un 
trattamento, non giuridicamente giustificato, di disparità successoria per i figli naturali rispetto 
ai figli legittimi.  



34 
 

discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente nel caso in cui 

questi non voglia o non possa accettare l’eredità77. Se, infatti, in passato la 

rappresentazione, nella linea retta, aveva luogo a favore dei discendenti dei 

figli sia legittimi che naturali, nella linea collaterale, aveva luogo “nei 

confronti dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”. È evidente, 

però, che non sussistendo alcun rapporto di parentela giuridicamente rilevante 

tra fratelli naturali e legittimi, non era possibile la rappresentazione in linea 

collaterale. Il recente intervento normativo, pertanto, se per quanto concerne la 

rappresentazione in linea collaterale ha inciso solo dal punto di vista 

terminologico, facendo oggi riferimento ai “figli”, con riguardo alla 

rappresentazione in linea collaterale ha apportato una rilevante novità, 

consentendo oggi indistintamente la rappresentazione in favore dei discendenti 

dei fratelli e delle sorelle. Ciò in quanto oggi è ammesso il vincolo di parentela 

tra fratelli nati dentro e fuori dal matrimonio. 

Altra novità è prevista all’art 459 cc che, recependo l’orientamento 

giurisprudenziale precedente, prevede oggi che il termine prescrizione 

decennale del diritto di accettare l’eredità decorre, per i figli nati fuori dal 

matrimonio, dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato lo status 

filiationis.  

L’affermazione del principio di unicità dello stato di figlio ed venir meno del 

matrimonio quale presupposto per l’insorgere di rapporti parentali tra persone 

che discendono dallo stesso stipite, hanno comportato la modifica della 

disciplina della successione necessaria e di quella legittima. 

Con particolare riferimento alla successione necessaria, è stato modificato l’art 

536 cc ed è stato eliminato ogni riferimento alle diverse categorie di figli, 

facendosi oggi riferimento soltanto ai “figli”. Inoltre tra i legittimari sono 

ricompresi tutti gli ascendenti anche quelli “naturali”. 

Novità di indubbio rilievo è costituita poi dalla modifica dell’art 537 cc. che 
                                                            
77 Al riguardo, M. Bianca, Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal 
d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, Milano, 2014, 3 ss; 
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oggi non prevede più l’istituto della commutazione, che costituiva istituto che 

più ogni altro rappresentava espressione di pregiudizio nei confronti dei figli 

nati fuori dal matrimonio, quali figli con una dignità inferiore rispetto a quelli 

nati nel matrimonio, che andavano, invece, in modo del tutto ingiustificato 

privilegiati78. 

La modifica ovviamente ha riguardato anche la disciplina della successione 

legittima. Infatti, gli art 565, 566 e 567 cc hanno subito le modifiche lessicali 

necessarie per adeguare la norma al principio di unicità di status ed, in 

particolare, per attuare la piena equiparazione con riferimento ai rapporti di 

parentela, determinando quindi un ampliamento dei chiamati ex lege.   

Sono stati, inoltre, abrogati gli art 578 e 579 cc che si occupavano della 

successione in caso di morte del figlio naturale. Quest’ultimo non acquistava 

rapporti con i parenti dei genitori e, pertanto, in caso di morte, a lui potevano 

succedere soltanto il genitore ed il coniuge.  

L’equiparazione dello status ha fatto venir meno ogni differenza di disciplina e 

tali norme che prevedevano un regime ad hoc sono state abrogate.  

  

                                                            
78 F. Delfini, Riforma della filiazione e diritto successorio, in Corr. giur., cit., 545. 
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CAPITOLO II 

 

La tutela delle relazioni affettive del minore nell’ambito della “famiglia 

legale” 

 

 

1. La nozione di “famiglia legale”. 2. Il diritto del figlio di crescere nella 

famiglia. 3. Il diritto del figlio di mantenere rapporti significativi con i parenti. 

4. Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti. 

 

1. La nozione di “famiglia legale” 

La riforma della filiazione ha inciso sulla disciplina relativa alla tutela delle 

relazioni affettive instaurate dal minore nell’ambito della famiglia.  

Nella consapevolezza che l’ordinamento non possa del tutto disinteressarsi dei 

“fatti di sentimento”79, specie ove venga in rilievo l’interesse dei minori, ed in 

considerazione delle istanze provenienti sia dalla società civile che dalla 

normativa internazionale ed europea80, il legislatore è intervenuto rafforzando 

                                                            
79 Sulla problematica relativa alla rilevanza giuridica dei fatti di sentimento, si vedano: F. 
Gazzoni, Amore e diritto ovverosia i diritti dell’amore, Napoli, 1994, 4 ss; A. Falzea, Ricerche 
di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. II . Dogmatica giuridica, Milano, 1997, 
437 ss, secondo cui “il sentimento è una realtà psichica e quindi il fatto di una coscienza 
individuale, non può appartenere che ad un solo individuo” e in considerazione di ciò, occorre 
attribuire rilevanza giuridica soltanto a quei sentimenti che siano espressione di valori per 
l’ordinamento. Afferma, infatti, che “il sentimento non emerge a livello del diritto se non in 
virtù della sua esteriorizzazione e questa a sua volta avviene, se non esclusivamente, di 
prevalenza, mediante il comportamento”. Con riferimento alla rilevanza giuridica dei fatti di 
sentimento che concernono il minore, M. Bianca, Il diritto del minore all’amore dei nonni, in 
Riv. dir. civ., 2006, 155, secondo cui il diritto del minore all’affetto rappresenta un valore per 
l’ordinamento. Ritiene, infatti, che “Con riferimento ad un soggetto minore, si è recepita l’idea 
che l’amore, al pari della salute, della vita, costituisca un autonomo diritto della personalità, 
di rilevante importanza per la crescita e la cui violazione può determinare danni irreversibili 
nella personalità dell’adulto”. Sull’importanza delle relazioni affettive per lo sviluppo 
psicofisico del minore, si veda, C.M. Bianca, sub art. 1, in Commentario alla legge 4 maggio 
1983, n. 184. Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, a cura di C.M. Bianca-
Busnelli-Franchi-Schipani, in Nuove l. civ. comm., 1984, 1 ss.. 
80 La tutela delle relazioni affettive dei minori è riconosciuta a livello internazionale dall’art 8 
della Cedu che prevede che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e 
familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza 
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la tutela, già in parte prevista, dei rapporti affettivi tra i genitori e i figli e tra 

questi ultimi ed i parenti, ponendo particolare attenzione alle relazioni con gli 

ascendenti. 

Le relazioni affettive cui il legislatore si preoccupa di offrire tutela si svolgono 

tutte all’interno della “famiglia legale”81. 

Appare, pertanto, doveroso far precedere l’analisi delle novità normative in 

materia da qualche breve considerazione in ordine al concetto di famiglia 

accolto dal nostro ordinamento.  

Sebbene, infatti, dall’impostazione originaria del codice civile ad oggi si 

possano registrare significativi cambiamenti in ordine alla nozione di famiglia, 

che tengono senz’altro conto dei mutamenti avvenuti nella realtà sociale 
                                                                                                                                                             
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 
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa 
dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla 
protezione dei diritti e delle libertà altrui.». La giurisprudenza della Corte, come si avrà modo, 
di chiarire interpreta in modo ampio il concetto di “vita familiare” al punto da ricomprendervi 
tutte quelle relazioni affettive instaurate di fatto che si caratterizzino per la loro stabilità e che 
sono funzionali al libero esplicarsi della personalità dell’individuo.  
81 Sulla nozione di famiglia accolta dal legislatore, si veda, M. Sesta, Verso nuove 
trasformazioni del diritto di famiglia italiano?, in Familia, I, 2003, 123 ss.; M. Sesta, Manuale 
di diritto di famiglia, Padova, 2015, 1ss. L’Autore, affronta la problematica relativa alla 
definizione giuridica da assegnare oggi alla famiglia, alla luce delle diverse concezioni di 
famiglia accolte dal legislatore dal 1942 ad oggi. Ed ancora sul tema, a seguito dei più recenti 
interventi normativi, C. M. Bianca, La legge italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 2013, 
I, 1 ss.; G. Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur, 2013, 
525 ss.; M. Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in 
Fam. e dir, 2013, 231 ss.; M. Sesta, La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della 
persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e dir., 10/2016, 881 ss; A. Arceri, 
Unioni civili, convivenze, filiazione, in Fam. e dir., 10/2016, 958 ss; A. Ruggeri, Unioni civili e 
convivenze di fatto: famiglie mascherate? (nota minima su una questione controversa e sulla 
sua discutibile risoluzione da parte della legge n. 76 del 2016), in Consulta online, 2016, 251 
ss.. Sui modelli familiari diversificati che si sono affacciati nel tempo nella realtà sociale, V. 
Scalisi, La famiglia e le famiglie, in La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci 
e prospettive. Atti del Convegno di Verona 14 - 15 Giugno 1985 dedicato alla memoria di 
Luigi Carraro, Padova, 1986, 271 ss.. In particolare, l’autore affermava, già negli anni ottanta, 
che “il pluralismo passa anche attraverso la famiglia legittima” e che “una profonda crisi ha 
attraversato in questi anni anche il tipo più tradizionale di famiglia, sicché neppure la famiglia 
legittima appare oggi configurabile in termini unitari o riconducibile ad un modello o concetto 
unico”. Pertanto, secondo l’Autore, “sembra che si possa dire che il fenomeno della 
complessità ha investito anche la famiglia e che questa non è più una, ma plurima”, 
derivandone che “Anche in questo settore il processo storico sociale sembra, dunque, menare 
dalla famiglia alle “famiglie”. Si veda, inoltre, in tempi più recenti, V. Scalisi, «Famiglia» e 
«famiglie» in Europa, in Riv. dir. civ., 2013, I, 7ss..    
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nell’ambito delle relazioni familiari, non può non osservarsi sin d’ora come il 

legislatore continui ancora oggi ad abbracciare una nozione ristretta di 

famiglia, che non sempre risulta adeguata al fine di rispondere alle istanze di 

tutela che provengono dai diversi modelli che si affacciano nella realtà 

familiare82. 

Un percorso volto all’ampliamento del concetto di “famiglia” è stato comunque 

avviato dal legislatore che, a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione, 

con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e, in tempi recenti, con  riforma 

della filiazione del 2013 e con gli ultimi interventi del 2016 in tema di unioni 

civili e convivenze, ha indubbiamente allargato le maglie di tutela delle 

relazioni affettive di tipo familiare. 

Com’è noto, infatti, nell’impostazione originaria del codice civile la 

“famiglia”83era stata concepita quale istituzione fondata sul matrimonio, che si 

caratterizzava per l’indissolubilità del vincolo e per una disciplina fortemente 

discriminatoria per i figli nati al di fuori del contesto matrimoniale. Scarsa 

rilevanza veniva attribuita alle relazioni affettive, in quanto la famiglia 

legittima era un’istituzione volta a realizzare un superiore interesse pubblico, 

con indifferenza per l’interesse dei singoli membri. 

Con l’avvento della Costituzione, l’ordinamento ha aperto la via ad una nuova 

                                                            
82 Come si avrà modo di chiarire nel proseguo, infatti, il legislatore nonostante i recenti 
interventi normativi, non riconosce espressa tutela giuridica alle famiglie ricomposte o 
allargate, ossia quei nuclei familiari che si formano tra soggetti che abbiano già avuto figli da 
precedenti unioni, nell’ambito delle quali si pone l’esigenza concreta di tutelare i rapporti 
affettivi che sorgono tra il coniuge o convivente, eterosessuale o omosessuale ed il figlio del 
partner. Per una ricostruzione della problematica alla luce dei più recenti interventi normativi, 
tra gli altri, E. Al Mureden, Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze, 
in Fam. e dir., 10/2016, 966 ss. 
83 Sulle diverse concezioni di famiglia che si sono susseguite nel nostro ordinamento, tra gli 
altri, V. Scalisi, La famiglia e le famiglie, in La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. 
Bilanci e prospettive. Atti del Convegno di Verona 14 - 15 Giugno 1985 dedicato alla memoria 
di Luigi Carraro, cit., 270, ss.; G. Giacobbe, La famiglia dal codice civile alla legge di 
riforma, in Justitia,1999, 242 ss.; M. Bianca, Il diritto del minore all’amore dei nonni, in Riv. 
dir. civ., cit., 155; M. Sesta, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?, in 
Familia, cit., 123 ss.; V. Scalisi, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità ad oggi. Dalla 
“famiglia - istituzione” alla famiglia - comunità”: centralità del rapporto e primato della 
persona”, in Riv dir. civ., 2013, 1046, ss.. 
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visione della famiglia, quale luogo di affetti in cui occorre dar spazio e 

rilevanza ai sentimenti, offrire tutela alle “formazioni sociali di tipo 

familiare”84 che si affacciano nella realtà sociale e soprattutto assicurare ai figli 

nati fuori dal matrimonio un trattamento giuridico non deteriore rispetto a 

quello offerto ai figli nati da genitori legati da un vincolo coniugale. La Carta 

Costituzionale definisce la famiglia quale “società naturale fondata sul 

matrimonio” e, sebbene il matrimonio continui a rappresentare elemento 

essenziale per la costituzione del modello familiare per eccellenza, tramite 

un’interpretazione evolutiva della stessa, che tenga conto dei mutamenti dei 

modelli familiari che si registrano nella realtà sociale e della tutela della 

famiglia offerta dalla Carta di Nizza e dalla Cedu, è possibile affermare oggi 

che la stessa consenta di apprestare tutela a realtà familiari diverse da quelle 

fondate sul matrimonio85. 

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, il nostro ordinamento, dando 

attuazione ai principi costituzionali, ha disciplinato il nuovo modello familiare, 

basato sull’uguaglianza tra i coniugi e (parziale) parità tra i figli, con una 

notevole valorizzazione della sfera individuale e dei sentimenti86. Il legislatore 

ha così consentito di qualificare quale familiare la relazione che si instaura tra i 

                                                            
84 Sul concetto di formazione sociale di tipo familiare, A. Ruggeri, Unioni civili e convivenze di 
fatto: famiglie mascherate? (nota minima su una questione controversa e sulla sua discutibile 
risoluzione da parte della legge n. 76 del 2016), in Consulta online,  cit., 251. L’Autore ritiene 
che la Costituzione conosca soltanto la famiglia fondata sul matrimonio, secondo quanto 
previsto dall’art 29 Cost. e che, pertanto, le realtà familiari diverse da questa, debbano 
qualificarsi quali formazioni sociali tutelabili ai sensi dell’art 2 Cost.. Sul punto, si vedano: M. 
Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 1 ss;; L. Principato, I profili costituzionali della 
famiglia, come canone ermeneutico, soggetto giuridico e fattispecie, in Giur. Cost., 2015, 649, 
ss.; L. Balestra, L’evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 4, 2010, 1105 ss.    
85 In tal senso, M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 1 ss, secondo cui nonostante l’art 
29 Cost qualifichi la famiglia quale “società naturale fondata sul matrimonio”, una lettura 
evolutiva della norma consente comunque di includere nel concetto di “famiglia” anche quella 
non basata sul vincolo coniugale. In particolare, ritiene, infatti, che l’aggettivo “naturale” 
consenta di dare spazio al riconoscimento delle realtà familiari che si manifestano via via nella 
società in un dato momento storico, non dovendosi la famiglia intendere quale entità 
immutabile che preesiste all’ordinamento. 
86 Al riguardo, M. Sesta, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?, in 
Familia, cit., 123 ss. 
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figli nati fuori dal matrimonio e i loro genitori, pur mantenendo però delle 

differenze in tema di regime giudico spettante ai figli non legittimi. 

Un vero e proprio ampliamento della nozione di famiglia si deve senz’altro alla 

riforma della filiazione del 201387. Quest’ultima, infatti, ha portato a termine il 

percorso volto all’affermazione del principio di unicità dello status di figlio, 

offrendo una nuova e più ampia nozione di parentela88. Il vincolo di parentela 

oggi sussiste tra persone che discendono dallo stesso stipite, indipendentemente 

dal carattere della filiazione. È così venuto meno quel trattamento fortemente 

discriminatorio che impediva ai figli nati fuori dal matrimonio di fare ingresso 

nella rete di parenti del genitore che avesse effettuato il riconoscimento, 

nell’ottica di una doverosa tutela giuridica delle relazioni affettive che 

comunque si instaurano di fatto tra tali soggetti89.  

La riduzione dell’ambito di operatività della nozione di famiglia di fatto è 

avvenuta anche ad opera della recente Legge n. 76 del 2016 in tema di unioni 

civili e convivenze che, però, si è limitata a dettare una disciplina relativa ai 

rapporti di coppia, disinteressandosi delle problematiche relative ai rapporti 

con i figli, che si pongono specie in caso di relazione omosessuale90. 

                                                            
87 Sulle novità introdotte dalla riforma della filiazione che incidono sulla concezione di 
“famiglia” accolta dal nostro ordinamento: tra gli altri, C. M. Bianca, La legge italiana conosce 
solo figli, in Riv. dir. civ., cit., 1 ss.; G. Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili 
sostanziali, in Corr. giur, cit, 525 ss.; M. Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi 
assetti delle relazioni familiari, in Fam. e dir, cit., 231 ss. 
88 Sulla nuova nozione di parentela, tra gli altri, A. Morace Pinelli, Il problema della rilevanza 
giuridica della c.d. parentela naturale, in Riv. dir. civ., cit., 353; M. Velletti, La nuova nozione 
di parentela, in Nuove leggi civ. comm., cit., 441 e ss. 
89 La nozione legale di famiglia è, quindi, più ampia e può prescindere dal vincolo 
matrimoniale, avendo il legislatore preso atto, quantomeno con riguardo al rapporto tra figli 
nati fuori dal matrimonio e parenti del genitore, delle istanze di tutela provenienti dalla società 
in cui si registrano diversi modelli familiari. Al riguardo, M. Sesta, Manuale di diritto di 
famiglia, cit., 19 ss. 
90 Sulle unioni civili e convivenze, si veda: M. Trimarchi, Il disegno di legge sulle unioni civili 
e sulle convivenze. Luci e ombre, in www.juscivile.it, 2016, 5; M. Trimarchi, Unioni civili e 
convivenze, Fam. e dir., 10/2016, 859 ss. Alcuni autori, nell’occuparsi delle novità legislative 
introdotte dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, si sono soffermati sulla nuova nozione di 
famiglia che ne deriva, in particolare: M. Sesta, La disciplina dell’unione civile tra tutela dei 
diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e dir., cit., 881 ss; A. 
Arceri, Unioni civili, convivenze, filiazione, in Fam. e dir., cit., 958 ss; E. Al Mureden, Le 
famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze, in Fam. e dir., cit., 966 ss.. La 
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Come è stato sostenuto in dottrina91, il legislatore ha disciplinato due nuovi 

modelli legali di famiglia che si affiancano al matrimonio per regolare i 

rapporti di coppia, ossia le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le 

convivenze tra persone del medesimo sesso o di sesso diverso. 

È avvenuto così un “capovolgimento”92 nei rapporti familiari, senz’altro in 

linea con la realtà sociale: se prima del 2013 il nostro ordinamento conosceva 

un unico modello legale di famiglia per disciplinare il rapporto di coppia (il 

matrimonio) ed una pluralità di modelli per disciplinare il rapporto di filiazione 

(a seconda che il figlio fosse legittimo, naturale riconosciuto, naturale non 

                                                                                                                                                             
nuova normativa disciplina soltanto i rapporti di coppia, non facendo però riferimento ai 
rapporti di filiazione nell’ambito delle unioni civili e delle convivenze. Con particolare 
riferimento alle unioni civili e convivenze tra omosessuali, il legislatore ha scelto di non 
introdurre la stepchild adoption. Ne discende che la coppia non potrà adottare un bambino, ma 
nel caso in cui uno dei partner abbia già avuto un figlio, o con un'altra persona o a seguito di 
pma, continuerà a trovare applicazione la disciplina vigente in tema di adozione in casi 
particolari, nei limiti in cui è stata ritenuta applicabile dalla più recente giurisprudenza. Tale 
conclusione sembra in linea con quanto previsto dall’art 1 comma 20 della legge 76/2016 che 
esclude che alle unioni civili possa applicarsi la legge n. 183 del 1984 in tema di adozione, 
salvo poi precisare che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle 
norme vigenti”. Ai figli nati da genitori la cui unione è disciplinata da una convivenza 
registrata, in virtù del principio di unicità dello stato di figlio sancito dalla riforma della 
filiazione del 2013, si applica, invece, la normale disciplina prevista per i “figli”.  
91 Al riguardo, M. Sesta, La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e 
creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e dir., cit., 881 ss.. La possibilità di 
configurare diversi modelli familiari era già da tempo sostenuta da autorevole dottrina che 
sostiene l’avvenuto passaggio nel nostro ordinamento dalla famiglia alle famiglie. Il 
riferimento è in particolare a: V. Scalisi, La famiglia e le famiglie, in La riforma del diritto di 
famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive. Atti del Convegno di Verona 14 - 15 Giugno 
1985 dedicato alla memoria di Luigi Carraro, cit, 281 ss., secondo cui “il pluralismo passa 
anche attraverso la famiglia legittima”. Di opinione contraria, A. Ruggeri, Unioni civili e 
convivenze di fatto: famiglie mascherate? (nota minima su una questione controversa e sulla 
sua discutibile risoluzione da parte della legge n. 76 del 2016), in Consulta online,  cit., 251, 
secondo cui “quest’indirizzo non è in asse con quello delineato dalla Consulta, il quale – 
piaccia o no – tiene nettamente distinta la condizione della famiglia ex art. 29 cost., la sola 
formazione sociale che possa fregiarsi in modo proprio di questo titolo, rispetto a quella di 
altre formazioni sociali pure ad essa quodammodo accostabili (ma, appunto, solo in parte)”. 
Ritiene, infatti che il nostro ordinamento conosca soltanto un modello di famiglia, quello 
fondato sul matrimonio e che  “utilizzare il termine “famiglia” anche per tali formazioni 
rischia solo di fare confusione, non potendosi mai riservare – come si sa – lo stesso termine 
per designare “cose” comunque diverse né, ovviamente, chiamare con parole diverse la stessa 
cosa”. Nell’ambito di tale dibattito occorre precisare che il legislatore del 2016 all’art 1 
comma 1 qualifica quale formazione sociale soltanto le unioni civili tra omosessuali e non 
anche le convivenze. 
92 In tal senso, M. Sesta, La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e 
creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e dir., cit., 882 - 883.  
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riconosciuto o naturale non riconoscibile perché incestuoso), con i recenti 

interventi normativi del 2013 e 2016, sono stati introdotti altri due modelli 

familiari per disciplinare i rapporti di coppia (unioni civili e convivenze che si 

affiancano al matrimonio) ed è stato istituito un unico modello per disciplinare 

il rapporto tra genitori, figli e parenti. 

Il legislatore ha così ampliato la nozione di “famiglia legale” al precipuo fine 

di dare maggiore spazio e tutela alle relazioni affettive, perché la stessa non 

può intendersi quale rigida istituzione precostituita e immodificabile, ma va 

intesa quale luogo di affetti e sentimenti in continuo evolversi.  

Non ha però compiuto l’ulteriore passo volto a rispondere a pieno alla 

domanda di tutela che proviene dalla società civile e dalla normativa 

internazionale93. Infatti, come si avrà modo di approfondire nel proseguo, con i 

recenti interventi normativi ha perso l’occasione per concedere alle coppie 

omosessuali la possibilità di procedere ad una stepchild adoption e per 

includere nella nozione di “famiglia legale” le famiglie ricomposte o allargate e 

tutte quelle relazioni affettive, dotate del carattere di continuità e stabilità, 

instaurate dal minore con il “genitore sociale”, omosessuale o eterosessuale che 

sia, o con i “parenti sociali”.   

Alla luce della nozione di “famiglia legale” attualmente vigente, occorre, 

quindi, evidenziare come le novità introdotte dalla riforma della filiazione in 

tema di tutela delle relazioni affettive nella famiglia, di cui si dirà a breve, 

trovano applicazione soltanto con riguardo ai rapporti tra genitori e figli nati 

dentro o fuori dal matrimonio e questi ultimi ed i loro parenti legali. Restano 

fuori, almeno formalmente e salvo interpretazioni estensive ed evolutive, i 

                                                            
93 L’art 8 Cedu sancisce il diritto al rispetto della vita familiare. Secondo l’interpretazione 
fornitane dalla Corte Edu, l’esistenza di una “vita familiare” che va accertata in concreto 
avendo riguardo a tutte quelle relazioni affettive, anche di fatto, che si caratterizzano per 
l’affetto e la stabilità e continuità del rapporto. Infatti, sono stati elaborati diversi indici per 
accertare in concreto che la relazione meriti di ricevere tutela, quali la stabilità, attuale o 
potenziale, il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto 
dall’adulto nei confronti del bambino e la percezione che quest’ultimo ha dell’adulto, 
nell’ipotesi che concerne la relazione tra un minore ed un genitore o parente “sociale”. 



43 
 

rapporti con i genitori sociali ed i parenti sociali.  

 

2. Il diritto del figlio di crescere nella famiglia 

Nell’ambito del percorso seguito dal legislatore della riforma, volto a 

rafforzare la tutela già offerta dall’ordinamento all’interesse del minore alle 

relazioni familiari, assume senz’altro notevole rilievo il riconoscimento di una 

portata generale al diritto del figlio di crescere in famiglia94. 

Tale diritto, già sancito dall’art 1 della Legge 184 del 1983 in materia di 

adozione95, è previsto oggi anche dall’art 315 bis del codice civile che, com’è 

noto, contiene un vero e proprio statuto dei diritti del figlio. 

L’inserimento in tale nuovo contesto normativo denota con tutta evidenza la 

volontà del legislatore di ergerlo a diritto fondamentale96, nella consapevolezza 

che il figlio abbia la necessità di crescere all’interno del nucleo familiare, in 

quanto la famiglia costituisce il luogo per eccellenza in cui si annidano gli 

affetti ed i sentimenti, luogo fondamentale per la sua crescita psicofisica, 

nell’ambito del quale può al meglio formare e sviluppare la propria 

personalità97. 

                                                            
94 Sul diritto del figlio a crescere nella famiglia, tra gli altri: C.M. Bianca, Il diritto del minore 
di crescere nella propria famiglia: un diritto ancora alla ricerca della propria identità e tutela, 
in Minori giustizia, 2008, 2, 30; G. Ballarani, P. Sirena, Il diritto dei figli di crescere in 
famiglia e mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore, in 
Nuove leggi civ. comm., cit., 534ss; M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 251ss.; 
AA.VV., Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs 28 dicembre 
2013, n. 154, a cura di M. Bianca, cit., 145ss; M. G. Stanzione, Stato di abbandono e diritto del 
minore a rimanere presso la propria famiglia di origine, in Fam. e dir., 7/2013, 676 ss..   
95 L’art 1 della legge 184 1983 già prevedeva, infatti, che “il minore ha diritto di essere 
educato nell'ambito della propria famiglia” e che soltanto “quando la famiglia non è in grado 
di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla 
presente legge”, ossia l’affidamento o l’adozione.  
96 In tal senso, C.M. Bianca,  Istituzioni di diritto privato, Milano, 2016, 776 ss, secondo cui “il 
diritto a crescere nella famiglia è un diritto fondamentale, in quanto la famiglia è un bene 
essenziale per la sua vita affettiva e per la sua armoniosa formazione”. 
97 Tale diritto era d’altronde già da tempo riconosciuto a livello internazionale. In particolare, 
l’art. 9 Convenzione dell’Onu sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata con la legge l. 27 
maggio 1991, n. 176), prevede che “gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia 
separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non 
decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura 
applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una 
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Tale diritto assume, pertanto, oggi la funzione di parametro che deve guidare 

l’interprete non solo ove venga in rilievo la necessità di procedere ad 

un’adozione, ma nell’ambito di qualsivoglia vicenda che caratterizzi i rapporti 

familiari che, in astratto, possa compromettere l’interesse del minore a crescere 

nella famiglia98. 

Il riferimento corre innanzitutto ai provvedimenti di decadenza o limitazione 

della responsabilità genitoriale di cui agli art 330 e 333 cc.99. 

La portata generale riconosciuta al diritto in questione, reca, infatti, con sé 

quale logico corollario che, ove vengano in rilievo situazioni familiari 

particolari, in cui i genitori tengano condotte pregiudizievoli per il figlio, tali da 

integrare gli estremi per l’adozione di provvedimenti che incidono sulla 

responsabilità genitoriale, il giudice sia tenuto a bilanciare con estrema cautela 

gli interessi del minore in gioco.  

In particolare, l’interesse a crescere in famiglia potrà essere sacrificato tramite 

l’emanazione di un provvedimento che dispone l’allontanamento dalla 

residenza familiare del figlio o del genitore o del convivente, che maltratta o 
                                                                                                                                                             
decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i 
genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba 
essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo”. Ed ancora che “il diritto del figlio 
separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti 
personali e contatti diretti con entrambi, a meno che ciò non sia contrario all’interesse 
preminente del fanciullo suo interesse”. Allo stesso modo, l’art. 24 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE, attribuisce ad ogni bambino “il diritto di intrattenere regolarmente 
relazioni personali e contratti diretti con i genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo 
interesse”. 
98 Per una ricognizione in ordine alle conseguenze giuridiche che discendono dal 
riconoscimento di una portata generale a tale istituto e, quindi, in quali sedi rilevi tale diritto, 
tra gli altri, M. Bianca, Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal 
d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, cit., 145ss; G. Ballarani, P. Sirena, Il diritto dei figli di 
crescere in famiglia e mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del 
minore, in Nuove leggi civ. comm., cit., 534ss. 
99 Al riguardo, occorre precisare come a seguito della riforma della filiazione del 2013, al figlio 
è riconosciuto il diritto di crescere a fianco di entrambe le figure genitoriali cui è attribuita una 
responsabilità genitoriale condivisa, anche ove la coppia non sia coniugata e a prescindere dalla 
loro convivenza con il minore. L’art. 316, c. 4, c.c., nella sua nuova formulazione, attribuisce, 
infatti, 
laresponsabilitàgenitorialealgenitorechehariconosciutoilfiglio,precisandoche“seilriconosciment
odelfiglio,natofuoridalmatrimonio,èfattodaigenitori,l’eserciziodellaresponsabilitàgenitorialesp
ettaadentrambi”, non subordinando più l’esercizio congiunto della responsabilità alla 
convivenza dei genitori.  
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abusa del minore, soltanto ove la permanenza presso l’abitazione risulti 

effettivamente pregiudizievole per il minore, il cui interesse deve sempre 

rappresentare un faro giuda per l’interprete.  

Il diritto di cui si discute costituisce espressione del diritto alla bigenitorialità 

ed assume rilievo anche nell’ambito della fase patologica del rapporto tra i 

genitori, ossia in caso di crisi delle convivenze genitoriali, momento in cui si 

pone la problematica relativa all’affidamento del figlio100. 

Com’è noto, il diritto del minore ad un rapporto equilibrato con entrambi i 

genitori era già previsto, prima del 2013, dall’art 155 cc, così come modificato 

dalla legge 54 del 2006, che ha sancito la regola dell’affidamento condiviso in 

caso di disgregazione del rapporto coniugale. Ciò sulla scorta della 

considerazione secondo cui, così come affermato in sede internazionale,101 il 

minore ha la necessità di intrattenere e mantenere rapporti significativi con 

entrambi i genitori nell’ambito del suo percorso di sviluppo, a prescindere dalla 

natura e dalle vicende che concernono il rapporto di coppia. 

L’art 155 cc, pur collocato nel titolo VI relativo al matrimonio, dettava una 

disciplina dell’affidamento condiviso applicabile ai procedimenti di 

separazione, divorzio, nullità del matrimonio, nonché a quelli relativi ai figli di 

genitori non coniugati.  

Il legislatore del 2013102, in ossequio al principio di unicità dello stato di figlio, 

ha oggi mutato la collocazione sistematica della normativa ed ha inserito la 

disciplina dell’affidamento condiviso in caso di crisi di coppia agli artt 337 bis 
                                                            
100 In tema di diritto alla bigenitorialità e affidamento condiviso, si segnalano, tra gli altri: V. 
Scalisi, Il diritto del minore alla “bigenitorialità” dopo la crisi o la disgregazione del nucleo 
familiare, in Fam. e dir., 2007, 520 ss; M. Sesta, La nuova disciplina dell’affidamento dei figli, 
in L’affidamento dei figli nella crisi della famiglia, a cura di M. Sesta e A. Arceri, in Nuova 
giur. dir. civ. comm., Torino, 2012, 17 ss.; A. Palazzo, La filiazione, in Tratt. dir. civ. comm., 
diretto da Cicu e Messineo, Milano, 2013, 704 ss.;G. Ferrando, Diritto di famiglia,, Bologna, 
2013, 207 ss..  
101 Il diritto alla bigenitorialità trova riconoscimento a livello internazionale nell’art 9 della 
Convenzione dell’Onu sui diritti del fanciullo del 1989 e dall’art 24 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea.   
102 Sulle novità apportate dal legislatore in materia, tra gli altri: M. Sesta, Manuale di diritto di 
famiglia, cit., 251ss.; M. Bianca, Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità 
introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, cit., 145ss.   
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e seguenti cc, nell’ambito del titolo IX che concerne la responsabilità 

genitoriale ed i diritti e doveri del figlio,  pur non mutandone in sostanza il 

contenuto. 

A ciò si aggiunga che, introducendo nel corpo del codice civile l’art 337 ter, ha 

affiancato al diritto del figlio a crescere nella famiglia, di cui all’art 315 bis, il  

diritto dello stesso a “mantenere” un rapporto equilibrato e continuativo con 

ciascuno dei genitori. Ciò al precipuo intento di sottolineare come la crescita 

all’interno della famiglia sia fondamentale anche in caso di crisi della coppia, 

momento in cui il minore ha la necessità di essere affidato ad entrambi i 

genitori. In considerazione di quanto detto, l’affidamento monogenitoriale o 

extrafamiliare devono, pertanto, rappresentare soltanto una extrema ratio, cui 

ricorrere in casi eccezionali, in cui la presenza di uno o entrambi i genitori 

risulti pregiudizievole per la crescita del figlio.   

Ulteriore ipotesi in cui viene in rilievo il diritto in oggetto è quella in cui i 

genitori convivano con un’altra persona all’interno di un diverso nucleo 

familiare. 

Si pone, allora, il problema di conciliare l’interesse del figlio a crescere con i 

propri genitori e a mantenere un rapporto equilibrato con gli stessi, con gli 

interessi sottesi al nuovo nucleo familiare costituito dal genitore103. 

Al riguardo, il nostro ordinamento disciplina le modalità di inserimento del 

figlio nato fuori dal matrimonio nella famiglia del genitore fondata su 

un’unione coniugale104. 

La normativa è stata modificata dalla recente riforma della filiazione che, oggi, 

all’art 252 cc105, prevede un’articolata disciplina che subordina l’inserimento 

                                                            
103 Sul punto, M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 251ss.. 
104 M. Dogliotti, La filiazione fuori del matrimonio. Artt. 250 - 290, in Il Codice civile - 
Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2015, 239, ss..    
105 L’art 252 cc, nella sua attuale formulazione, subordina l’inserimento del figlio nato fuori dal 
matrimonio nella famiglia del genitore coniugato ad un sistema articolato di consensi, 
distinguendo la disciplina a seconda che il figlio sia riconosciuto anteriormente o 
successivamente al matrimonio. In particolare, qualora il figlio nato fuori dal matrimonio sia 
stato riconosciuto anteriormente alla celebrazione dello stesso non è necessaria l’autorizzazione 
del giudice ed il consenso dell’altro coniuge non è richiesto, solo nelle ipotesi in cui il figlio 
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del figlio nella famiglia del genitore al consenso dell’altro coniuge, se 

convivente, degli altri figli conviventi, nonché dell’altro genitore, prevedendo 

che in caso di disaccordo tra i genitori o di mancato consenso degli altri figli, la 

scelta sia rimessa al giudice, tenendo conto dell’interesse dei minori. 

Tale norma mostra con tutta evidenza una particolare e discutibile attenzione 

del legislatore nei riguardi della famiglia fondata sul matrimonio, con 

l’inevitabile sacrificio per il diritto dei figli nati fuori dal vincolo coniugale a 

crescere nella famiglia, in controtendenza rispetto all’affermazione del 

principio di uguaglianza nella filiazione. 

La scelta di mantenere tale istituto appare criticabile106 se solo si considera che 

la norma si preoccupa soltanto dell’ipotesi in cui occorra procedere 

all’inserimento di un figlio nato fuori dal matrimonio in una nuova famiglia 

fondata sul matrimonio e non anche delle ipotesi in cui il figlio sia nato da 

un’unione coniugale o di quella in cui si debba inserire in una nuova famiglia 

non fondata sul matrimonio. 

Emerge come l’art 252 cc appaia, dunque, ai limiti della compatibilità 

costituzionale107, in quando mostra di tutelare la famiglia fondata sul 

matrimonio, sacrificando la tutela del figlio nato fuori dal vincolo 

matrimoniale. 

                                                                                                                                                             
fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse 
l'esistenza del figlio. Sono solo questi i casi in cui, nel contemperamento tra l’interesse del 
figlio a crescere con il genitore e l’interesse alla tutela della famiglia fondata sul vincolo 
coniugale, si assegna prevalenza al primo. Al di fuori di tali ipotesi, sono necessari sia i 
consensi dei soggetti coinvolti che l’autorizzazione del giudice. In particolare, occorre notare 
come, mentre il mancato consenso del genitore che ha effettuato il riconoscimento e di quello 
degli altri figli non impedisce al giudice di autorizzare l’inserimento, lo stesso non può dirsi per 
il consenso del coniuge, la cui mancanza impedisce l’inserimento, con buona pace per 
l’interesse del figlio. 
106 In tal senso, M. Dogliotti, La filiazione fuori del matrimonio. Artt. 250 - 290, in Il Codice 
civile - Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, cit., 239, ss..   
107 La normativa pare, infatti, non rispettare il principio di uguaglianza nell’ambito della 
filiazione e la scelta appare irragionevole a seguito del riconoscimento del principio di unicità 
dello stato di figlio. Se tale disciplina, infatti, si pone in linea con l’art 30 Cost., ove si prevede 
che la legge debba assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica, nei limiti 
di compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima, non può negarsi come, di 
fatto, in considerazione del nuovo volto assunto dalla famiglia appaia frutto di atavici 
pregiudizi che avrebbero dovuto essere superati dal legislatore.  
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Le relazioni affettive tra genitore e figlio ed il diritto a crescere nella famiglia, 

come già anticipato, assumono rilievo centrale anche nell’ambito della 

disciplina dell’affidamento e dell’adozione di cui alla legge 184 del 1983108. 

Tra i principi fondamentali che reggono la disciplina dell’adozione, infatti, l’art 

1 comma 1 di tale legge prevede espressamente “il diritto del minore a crescere 

ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”, specificando al secondo 

comma, che in considerazione di tale diritto, lo Stato deve predisporre le 

misure di sostegno e aiuto alle famiglie che versano in situazioni di difficoltà 

materiali, in quanto l’indigenza non può determinare un ostacolo alla crescita 

del minore nell’ambito della propria famiglia109. 

Proprio in tal senso, la legge di riforma 219 del 2012, che all’art 2 ha delegato 

il Governo ad attribuire ai Tribunali il compito di segnalare ai Comuni le 

situazioni di indigenza in cui versano le famiglie che chiedono misure di 

sostentamento volte a consentire al minore di soddisfare il suo interesse a 

crescere nella famiglia, altrimenti non realizzabile, a causa di una situazione 

economica non legata alla responsabilità dei genitori. 

Proprio in virtù dell’importanza attribuita dal legislatore alla relazione del 

minore con la propria famiglia, gli istituti dell’affidamento temporaneo e 

                                                            
108 In tema di rilevanza del diritto a crescere nella famiglia nell’ambito della disciplina 
dell’affidamento e dell’adozione: G. Ferrando, Dichiarazione di adottabilità, stato di 
abbandono, assistenza prestata dai parenti, in Rass. dir. civ., 1991, 3, 661; L. Rossi Carleo, 
voce Adozione dei minori, in Enc. dir., Milano, 1997, 4 ss.; M. Dogliotti, Affidamento e 
adozione, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, 
continuato da L. Mengoni, Milano, 1990, 113 ss.; M. Dogliotti, Adozione dei minori: 
presupposti oggettivi e soggettivi, in Diritto alla famiglia e minori senza famiglia, a cura di F. 
Ruscello, Padova, 2005; M.G. Stanzione, Stato di abbandono e diritto del minore a rimanere 
presso la propria famiglia di origine,Fam. e dir., cit., 676 ss..  
109 Sul punto, C. M. Bianca, Istituzioni di diritto privato, cit., 776 ss; M.G. Stanzione, Stato di 
abbandono e diritto del minore a rimanere presso la propria famiglia di origine,Fam. e dir., 
cit., 676 ss.. Al riguardo, l’art 1 della legge 184 del 1983 dispone che “Le condizioni di 
indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono 
essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore 
della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Lo Stato, le regioni e gli enti 
locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto 
della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a 
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato 
nell'ambito della propria famiglia”. 
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dell’adozione, rispettivamente volti l’uno alla sostituzione alla famiglia in 

temporanea difficoltà, l’altro quale misura definitiva da adottare ove la 

famiglia non sia in grado di provvedere alla crescita del minore, che si può, 

quindi, ritenere “in stato di abbandono”, sono concepiti quali istituti 

eccezionali, cui ricorrere solo in presenza dei presupposti normativamente 

previsti.  

In particolare, occorre rilevare come la giurisprudenza risulti particolarmente 

attenta nel valutare la sussistenza dello “stato di abbandono”110, quale 

presupposto per la dichiarazione di adottabilità, dovendo riscontrare la 

sussistenza di una oggettiva e non transitoria carenza di cure materiali e 

spirituali, che prescinde da una volontà in tal senso dei genitori111, ma che 

emerga da fatti gravi che denotano l’irreversibilità dello stato di abbandono 

materiale e spirituale del minore. Ove, invece, l’inidoneità della famiglia a 

crescere il figlio appaia temporanea occorrerà disporre la misura meno incisiva 

                                                            
110 Sul concetto di “stato di abbandono”, in dottrina,  tra gli altri, M. Dogliotti, Affidamento e 
adozione, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, 
continuato da L. Mengoni, Milano, 1990, 113 ss.; in giurisprudenza, Cass. civ., Sez. I, 29-10-
2012, n. 18563, in …., secondo cui “In tema di adozione di minori di età, la prioritaria 
esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da 
loro allevato, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ex art. 1 della legge n. 184 del 
1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può 
fondarsi di per sé su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, 
comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale, che non compromettano la 
capacità di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed 
equilibrio psichico”; ed ancora,Cass. civ., Sez. I, 10-7-2013, n. 17096, secondo cui “Lo stato 
di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non 
sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto 
psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione 
non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio”; sul punto, anche:Cass. civ., Sez. I, 
18-6-2014, n. 13911 secondo cui “In tema di adozione di minore, dovendo tutelarsi 
esclusivamente l’interesse di quest’ultimo, la valutazione della situazione di abbandono, quale 
presupposto legittimante la declaratoria del suo stato di adottabilità, impone di avere riguardo 
alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, 
considerato non in astratto, ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue 
caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età ed al suo grado di sviluppo”. In senso 
conforme, anche Cass. civ. Sez. I, 16-4-2014, n. 8877. 
111 Al riguardo, Cass. civ., Sez. I, 21-3-2014, n. 6755, che ha affermato che “Lo stato di 
adottabilità di un minore può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia 
determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, 
ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e ad 
conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio”. 
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dell’affidamento temporaneo che determina solo una momentanea limitazione 

del diritto di crescere nella famiglia, per il tempo necessario ai genitori di 

ripristinare la situazione critica. In tal senso, la legge di riforma che all’art 2 

comma 1 lettera n) subordina il riscontro dello stato di abbandono alla prova 

della irrecuperabilità delle capacità genitoriali entro un termine ragionevole. 

 

3. Il diritto del figlio di mantenere rapporti significativi con i parenti 

Le tendenza mostrata negli ultimi anni dall’ordinamento verso una progressiva 

valorizzazione delle relazioni affettive in ambito familiare si evince 

inequivocabilmente dall’analisi della disciplina relativa al rapporto del minore 

con i parenti112. 

L’art 315 bis cc sancisce, infatti, il diritto del minore a mantenere rapporti 

significativi con i parenti. 

Al pari di quanto è avvenuto con riferimento al diritto a crescere nella famiglia, 

tale diritto a seguito della riforma assume oggi una portata generale: l’interesse 

del figlio a svolgere il proprio percorso di crescita anche a fianco dei parenti 

deve, pertanto, essere tutelato sia nella fase fisiologica che in quella patologica 

del rapporto della famiglia nucleare113. 

A rigor di precisione, occorre, infatti, rilevare come, prima del recente 

intervento normativo, l’art 155 cc già prevedesse tale diritto114, limitandone 

                                                            
112 Sul diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con i parenti, tra gli altri, G. F. Basini, 
La nonna, cappuccetto rosso e le visite: del cd. ‘‘diritto di visita’’ degli avi, in Fam. pers. 
succ., 2006; F.Tedioli, Il diritto di visita dei parenti: interesse legittimo o diritto soggettivo 
condizionato, ma pur sempre non azionabile da parte dei nonni, in Fam. pers. e succ., 3, 2008, 
227 ss.; M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 253 ss.; M. Bianca, Filiazione. 
Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, cit., 
148ss; G. Ballarani, P. Sirena, Il diritto dei figli di crescere in famiglia e mantenere rapporti 
con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore, in Nuove leggi civ. comm., cit., 
534ss; R. Carrano, Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, in, 
Filiazione. Commento al decreto attuativo Le novità introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 
154., a cura di M. Bianca, Milano, 2014, 165; M. Bianca, Il diritto del minore all’amore dei 
nonni, in Riv. dir. civ., cit., 155 ss.. 
113 Con tale espressione ci si riferisce alla famiglia, in senso ristretto, composta dai genitori e 
dai figli. 
114 L’art 155 cc introdotto con la legge 54 del 2006, recante “Disposizioni in materia di 
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” riconosceva espressamente il diritto 
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l’ambito di operatività soltanto alle ipotesi patologiche della vita matrimoniale. 

In particolare, tale norma prevedeva che il figlio minore dovesse conservare 

rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti dei genitori “anche in caso 

di separazione”. 

L’utilizzo dell’avverbio “anche” aveva indotto taluni115 a ritenere che tale 

diritto dovesse essere riconosciuto anche nella fase fisiologica del rapporto tra i 

genitori e che la norma dovesse essere letta in combinato disposto con l’art 147 

cc, che sancisce gli obblighi dei genitori nei riguardi dei figli. Tra questi, 

secondo questa tesi era ricompreso, seppur implicitamente, l’obbligo di 

favorire la relazione tra i minori ed i parenti. 

Ad ogni modo, il legislatore nel 2012 ha posto fine ad ogni dubbio circa la 

portata generale del diritto in questione e ciò si deduce dall’analisi del 

combinato disposto di cui agli art 315 bis e 337 ter cc.116.  

L’art 315 bis cc è una norma generica, uno statuto, come è stato osservato, che 

sancisce i diritti del figlio; l’art 337 ter, inserito nel capo relativo all’esercizio 

della responsabilità genitoriale in caso di crisi di coppia, prevede che il figlio 

abbia diritto di “conservare” rapporti significativi con gli ascendenti e con i 

parenti di ciascun ramo genitoriale, ove venga meno la relazione e convivenza 

tra i genitori. 

A ciò si aggiunga che le due norme, nel riconoscere di fatto lo stesso diritto, 

utilizzano due verbi differenti (“mantenere” e “conservare”) e ciò è indice della 

scelta del legislatore di tutelare la relazione affettiva con i parenti in ogni fase 

che caratterizza la crescita del minore ed a prescindere dalle vicende familiari, 

nella consapevolezza dell’importanza dei parenti nella fase di sviluppo del 

                                                                                                                                                             
del figlio di mantenere rapporti significativi con i parenti, prevedendo che dovesse essere 
garantito il rispetto dello stesso da parte dei genitori in caso di crisi coniugale. 
115 Al riguardo, F.Tedioli, Il diritto di visita dei parenti: interesse legittimo o diritto soggettivo 
condizionato, ma pur sempre non azionabile da parte dei nonni, in Fam. pers. e succ., cit , 227 
ss..  
116 Sulle novità introdotte sul punto dalla riforma della filiazione, G. Ballarani, P. Sirena, Il 
diritto dei figli di crescere in famiglia e mantenere rapporti con i parenti nel quadro del 
superiore interesse del minore, in Nuove leggi civ. comm., cit., 534ss  
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minore. 

Il diritto dei figli alla relazione con i parenti ha oggi un ambito di operatività 

più vasto, specie alla luce della nuova nozione di parentela abbracciata dal 

legislatore della riforma, che ha consentito ai figli nati fuori dal matrimonio di 

acquistare rapporti di parentela con la famiglia del genitore, a seguito del 

riconoscimento117. 

Infatti, prima del 2012, l’ordinamento salvaguardava la relazione parentale 

soltanto nell’ambito della famiglia fondata sul matrimonio, disinteressandosi 

del rapporto tra i figli nati fuori dal vincolo matrimoniale ed i parenti del 

genitore, con i quali di fatto il minore intratteneva relazioni affettive che 

potevano, quindi, essere ostacolate, non prevedendo il legislatore alcun rimedio 

per salvaguardare tale rapporto. 

Al riguardo, occorre segnalare come parte della giurisprudenza, al fine di 

tutelare l’interesse del minore a mantenere relazioni affettive con i parenti 

naturali, per un sereno ed equilibrato sviluppo psicofisico, ha riconosciuto nella 

relazione tra parenti e nipoti, figli di coppia non coniugata, una posizione 

giuridicamente protetta dal diritto vigente nella forma del c.d. interesse 

legittimo di diritto privato, azionabile ai sensi dell’art 336 cc, nella forma di 

legittimazione a sollecitare il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio 

della potestà genitoriale118.  

                                                            
117 Sulla nozione di parentela, A. Figone, Parentela e affinità, in Tratt. dir. fam., a cura di Zatti, 
cit., I, 70 ss.; A. Morace Pinelli, Il problema della rilevanza giuridica della c.d. parentela 
naturale, in Riv. dir. civ., cit., 353; M. Velletti, La nuova nozione di parentela, in Nuove leggi 
civ. comm., cit., 441 e ss.. 
118 Nel senso che i parenti naturali potessero ritenersi legittimati ex art. 336 c.c., a sollecitare il 
controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori, si è espresso il Tribunale per i 
minorenni Milano con decreto 25 marzo 2011, affermando che “a giudizio di questo Collegio 
deve essere riconosciuta esistente una posizione giuridicamente protetta dal diritto vigente 
nella relazione tra ascendenti e nipoti figli di coppia non coniugata. Tale posizione non 
assume la consistenza del diritto soggettivo ma del c.d. interesse legittimo di diritto privato, 
per cui, pur non spettando ai nonni, ed agli altri parenti, un vero e proprio diritto di visita, ed 
a fortiori di affidamento o collocamento, il loro interesse legittimo è tutelato solo in maniera 
indiretta, mediante il riconoscimento della legittimazione, ex art. 336 c.c., a sollecitare il 
controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono, senza un 
plausibile motivo, vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti” (Tribunale minorenni 
Roma, 7 febbraio 1987, in Dir. fam. pers., 1987, 2, 741; Cass. viv., sez. I, sentenza 17 gennaio 
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L’orientamento di segno contrario riteneva, invece, che la relazione del figlio 

con i parenti naturali non potesse considerarsi giuridicamente garantita, a ciò 

ostando il disposto normativo di cui all’art 258 cc, secondo cui “il 

riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto”119. 

La riforma della filiazione ha posto fine al problema: oggi i figli sono tutti 

uguali ed anche quelli nati fuori dal matrimonio, fanno ingresso nella rete 

familiare del genitore. 

I “parenti naturali” ieri “parenti di mero fatto” sono oggi divenuti “parenti 

legali” e per questo la loro relazione affettiva con minori ha assunto rilevanza 

giuridica e tutela piena. Ciò in linea con le istanze sovranazionali e con quanto 

emerge dalla realtà sociale in cui sempre più numerose sono le famiglie non 

fondate sul matrimonio.  

Viene, pertanto, tutelata la relazione affettiva tra i figli ed i parenti, sia 

nell’ambito delle famiglie fondate sul matrimonio che di quelle fondate su una 

convivenza di fatto o registrata, che di quelle in cui i genitori hanno subito una 

crisi di coppia che ha dato luogo allo scioglimento del vincolo coniugale o alla 
                                                                                                                                                             
1996 n. 364, in Giust. Civ. mass., 1996, 75; Tribunale minorenni L’Aquila, 13 febbraio 1998, 
in Giust. Civ., 1999, I, 290; Cass. civ., sez. I, sentenza 25 settembre 1998 n. 9606, in Giust. 
Civ., 1998, I, 3069; Trib. minorenni Messina, decreto 19 marzo 2001, in Dir. fam. pers., 2001, 
4, 1524; Trib. minorenni Bologna, decreto 15 maggio 2006)”.Secondo tale orientamento, 
apprestare una tutela differente ai nipoti naturali rispetto a quella riconosciuta ai nipoti legittimi 
sarebbe ingiustificatamente discriminatoria e, pertanto, deve essere riconosciuta esistente una 
posizione giuridicamente protetta dal diritto vigente nella relazione tra ascendenti e nipoti figli 
di coppia non coniugata. 
119 Al riguardo, risulta utile fare riferimento alla motivazione riportata dal Tribunale per i 
minorenni di Milano, con decreto del 25 marzo 2011, che, nel riportare l’opinione che negava 
tutela alla relazione tra nonni e nipoti naturali, afferma che  “Va innanzitutto valutata la 
ammissibilità dell’intervento spiegato dagli ascendenti e dai collaterali naturali, precisando ed 
in parte modificando l’orientamento precedentemente espresso da questo Ufficio. Secondo 
l’opinione negativa “dall’art. 30 Cost. non discende in maniera costituzionalmente necessitata 
la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi ….. Tale equiparazione ….. 
riguarda fondamentalmente il rapporto che si instaura tra il genitore che ha provveduto al 
riconoscimento ….. ed il figlio stesso. I rapporti tra la prole naturale e i parenti del genitore 
….. non trovano riferimenti nella Carta fondamentale e restano quindi estranei all’ambito di 
operatività dell’invocato parametro” (cfr. Corte Cost., sent. 532/00). La “debolezza” della 
posizione giuridica degli ascendenti nella famiglia naturale è dimostrata anche dai plurimi 
disegni di legge presentati per ovviare a ciò e l’opinione tradizionale ritiene che gli avi 
naturali non abbiano una posizione giuridicamente garantita in ragione dell’inciso – “il 
riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto” – contenuto nel c. 
1 dell’art. 258 c.c.”.  
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cessazione della convivenza, che di quelle monogenitoriali in cui soltanto uno 

dei genitori ha effettuato il riconoscimento, nell’acquisita consapevolezza che i 

rapporti di parentela non possono essere imprescindibilmente legati al 

matrimonio e che una scelta dei genitori non può pregiudicare l’interesse dei 

figli al rapporto con i “parenti”, né sotto il profilo affettivo né sotto il profilo 

economico120. 

Per quando concerne gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento a tutela del 

diritto del figlio a mantenere e conservare rapporti significativi con parenti, una 

precisazione è d’obbligo.  

Il legislatore del 2013121 ha effettuato la precisa scelta di tutelare la relazione 

affettiva tra i minori ed i parenti ponendo particolare attenzione alla posizione 

del figlio, al quale è attribuito il diritto a tale relazione, cui corrisponde 

l’obbligo dei genitori di fare in modo da garantire il sereno svolgersi del 

rapporto. 

Non ha, invece, riconosciuto a tutti i parenti il diritto alla relazione con il 

minore, ma ha preferito piuttosto attribuire lo stesso soltanto agli ascendenti. 

Come si avrà modo di chiarire nel proseguo, infatti, la relazione affettiva tra 

nonni e nipoti è stata ritenuta di particolare rilievo nell’ottica della serena 

crescita del minore, al punto da riconoscere ai nonni un diritto soggettivo 

perfetto al rapporto significativo con i minori. 

                                                            
120 Si pensi, ad esempio, alle conseguenze della nuova nozione di parentela sotto il profilo 
successorio. 
121 Per un commento alle novità legislative sul tema: G. Ballarani, P. Sirena, Il diritto dei figli 
di crescere in famiglia e mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse 
del minore, in Nuove leggi civ. comm., cit., 534ss.; M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, 
cit., 253 ss; G.Savi, L’esercizio dell’azione degli ascendenti codificata nel nuovo art. 317-bis 
c.c., in Cecchella- Paladini, La riforma della filiazione. Profili sostanziali e processuali, Pisa, 
2014, 116 s., A. Arceri, Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti minorenni al 
vaglio della Corte costituzionale, in Fam. e dir., 2014, 811; R. Campione, Sull’intervento degli 
ascendenti nei procedimenti della crisi coniugale, in Fam. e dir., 12/2015, 1125; R. Campione, 
Il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti tra (preminente) interesse del minore e 
princìpio di intangibilità delle competenze « forti », in Giust. civ., 2015, 641; G. Savi, 
L’esercizio dell’azione degli ascendenti codificata nel nuovo art. 317-bis c.c., in Cecchella- 
Paladini, La riforma della filiazione. Profili sostanziali e processuali, Pisa, 2014, 116 s., A. 
Arceri, Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti minorenni al vaglio della Corte 
costituzionale, in Fam. e dir., 2014, 811. 
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Nell’ambito dei rapporti di parentela, si profilano, pertanto, due categorie di 

parenti: i nonni cui l’ordinamento attribuisce specifici strumenti a tutela di un 

interesse proprio e tutti gli altri parenti, come ad esempio gli zii, la cui 

posizione non è direttamente tutelata, ma soltanto in via indiretta, ove coincida 

con l’interesse del minore. 

In altri termini, la previsione espressa in capo soltanto ai nonni di un vero e 

proprio diritto soggettivo alla frequentazione dei nipoti induce ad abbracciare 

la tesi secondo cui gli altri parenti siano titolari di un interesse legittimo di 

diritto privato, protetto soltanto in via riflessa e mediata, solo se coincidente 

con quello del minore. Tale tesi, che era quella prevalentemente sostenuta in 

dottrina e giurisprudenza122,con riguardo a tutti i parenti, prima dell’espresso 

riconoscimento di un diritto soggettivo in capo ai nonni, oggi permane soltanto 

con riferimento ai parenti diversi dagli ascendenti. 

Alla luce delle novità normative appare, infatti, oggi irragionevole e contrario 

al dato normativo ritenere che tutti i parenti siano titolari di un diritto 

soggettivo di frequentazione e visita del minore, così come da taluni in passato 

sostenuto123. 

                                                            
122 La tesi prevalente in dottrina, già prima delle novità legislative che distinguono la posizione 
dei nonni da quella  degli altri parenti, riteneva che i parenti fossero titolari di un interesse 
legittimo di diritto privato. Tra gli altri, De Marzo, Diritto di visita e interesse dei minori, in 
Famiglia e dir., 1999, 20 ss.; Liguori, Diritto di visita dei nonni,  nota a Trib. Taranto, 
19.4.1999, in Famiglia e dir., 1999, 373; M. Sesta, La filiazione, in Trattato diretto da 
Bessone, Torino, 1999, 255. In giurisprudenza, tra le altre, Trib. min. Messina, decreto 
19.3.2001, in Dir. famiglia, 2001, 1522 s., secondo cui “pur non spettando, de iure condito, ai 
nonni (ed agli altri parenti) un vero e proprio diritto soggettivo di visita (e permanenza) dei 
nipoti minori, ..., tuttavia – ritenuto che i sentimenti affettivi di un minore collegati ai più  
stretti vincoli di sangue hanno di regola, una notevolissima e certa rilevanza positiva ai fini di 
un’armonica crescita psicologica e culturale del minore stesso – l’interesse legittimo dei nonni 
(e degli altri parenti) a visitare i minori, permanendo con loro, trova incondizionato 
riconoscimento e piena tutela ogni qualvolta esso venga a coincidere con l’interesse dei nipoti 
ad instaurare e mantenere costanti”. In tal senso, anche T. minorenni Bari, 10 gennaio 1991, 
in Giur. mer., 1992, I, 572 ss.; Trib. min. Trento, 6 luglio 2006; Trib. Reggio Emilia, decreto 
17 maggio 2007, in  Fam., pers., succ., 2008, 227; App. min. Roma, 8 giugno 2011, in Corr. 
mer., 2011, 1037.  
123 La tesi minoritaria riteneva, infatti, che tutti i parenti avessero un diritto soggettivo 
inviolabile, condizionato soltanto all’assenza di un prevalente interesse contrario del minore 
perché il legame che unisce i parenti specie i nonni ai minori è di fondamentale importanza per 
il minore. Al riguardo, in dottrina, Putti, Il diritto di visita degli avi: un sistema di relazioni 
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Ne discende che i parenti diversi dagli ascendenti, quali, ad esempio gli zii, ove 

la loro relazione sia ostacolata dai genitori e ciò risulti pregiudizievole per 

l’interesse del minore, hanno la possibilità di sollecitare un controllo del 

giudice sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale, secondo quanto 

previsto dagli art 330, 333 e 336 cc.124. 

Infatti, l’art 336 cc riconosce in capo ai parenti la legittimazione attiva a 

proporre ricorso nei procedimenti volti all’adozione di provvedimenti limitativi 

o di decadenza della responsabilità genitoriale, ove i genitori tengano condotte 

pregiudizievoli per il figlio, violando o trascurando i doveri previsti dalla 

legge. Tra questi, il dovere dei genitori di consentire al figlio di instaurare e 

mantenere una relazione affettiva con i parenti. In questo modo, gli zii e gli 

altri parenti diversi dai nonni avranno la possibilità che il giudice emetta un 

provvedimento con cui disponga che il genitore debba garantire degli incontri 

tra questi ed il minore. 

I provvedimenti volti a garantire le relazioni parentali del figlio possono essere 

adottati dal giudice anche nel corso dei procedimenti di separazione, divorzio, 

annullamento o nullità del matrimonio o di quelli relativi ai figli nati fuori dal 

matrimonio. 

Al riguardo, infatti, l’art 337 ter sancisce il diritto a conservare rapporti 

significativi con i parenti in caso di crisi di coppia e prevede che il giudice 

possa adottare tutti quei provvedimenti che siano funzionali all’interesse della 

prole e, tra questi, anche quelli volti a garantire la relazione affettiva tra il 

minore ed i parenti. Nell’ottica della tutela dell’interesse del figlio e nella 

consapevolezza dell’importanza delle figure parentali per la crescita del 

bambino, la norma prevede che nell’ambito di tali procedimenti, il giudice 

possa anche disporre l’affidamento familiare, ove sia temporaneamente 

                                                                                                                                                             
affettive che cambia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 897 ss.; in giurisprudenza, App. min. 
Milano, 21 giugno 1956, in Giust. civ., 1965, I, 2121.  
124 Per una ricostruzione degli strumenti offerti ai parenti per tutelare il loro rapporto con i 
minori, tra gli altri, M. Bianca, Il diritto del minore all’amore dei nonni, in Riv. dir. civ., cit., 
155. 
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impossibile l’affidamento ad uno genitori. 

Al riguardo, si pone il problema della legittimazione attiva del parente in tali 

procedimenti,125ossia della possibilità che lo stesso intervenga per ottenere un 

provvedimento con cui il giudice statuisca in ordine al mantenimento della 

relazione parentale. Tale legittimazione viene negata dalla tesi prevalente, sulla 

scorta dell’argomentazione secondo cui il parente non è titolare di un diritto 

soggettivo, ma di un mero interesse legittimo di diritto privato.  

Ne discende che unica sede nella quale i parenti diversi dagli ascendenti 

possano agire in giudizio, per far valere in nome proprio un interesse che fa 

capo al minore, siano ad oggi soltanto i procedimenti per la limitazione o 

decadenza dalla potestà genitoriale. Per il resto la tutela della loro relazione 

con il minore è rimessa all’iniziativa di uno dei genitori nell’ambito dei 

procedimenti relativi alla crisi di coppia e/o ad una valutazione dell’opportunità 

della stessa da parte del giudice.  

Tale assetto delineato dal legislatore pone dei dubbi di compatibilità con il 

diritto al rispetto della vita privata e familiare, riconosciuto dall’art 8 della 

Cedu, così come interpretato dalla Corte Edu, che richiederebbe il 

riconoscimento in capo ai parenti di un vero e proprio diritto soggettivo di 

visita che, invece, il legislatore della riforma ha scelto di attribuire soltanto ai 

nonni.   

 

4. Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti 

Nel contesto familiare attuale i parenti ed, in particolare dei nonni, assumono 

un ruolo assolutamente fondamentale nella vita dei minori, costituendo una 

presenza costante nella fase dell’educazione, formazione e sviluppo psicofisico 

                                                            
125 Sulla legittimazione attiva dei parenti ad intervenire nei giudizi concernenti la crisi di 
coppia, si sono formati due orientamenti. La tesi prevalente in giurisprudenza negava ai parenti 
la possibilità di effettuare un intervento nel giudizio di separazione. In tal senso, Cass., sez. I, 
16 ottobre 2009, n. 22081, in  Fam. min., 2009, 11, 42; Cass., 27 dicembre 2011, n. 28902, in 
 Fam. e dir, 2012, 348. Circa la possibilità dei parenti di intervenire nel giudizio di 
separazione, Trib. Firenze, 22 aprile 2006, in  Fam. dir., 2006, 291; App. Perugia, 27 settembre 
2007, in Giur. mer., 2008, 1913. 
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degli stessi. Sempre con maggiore frequenza, gli ascendenti si prendono cura 

dei nipoti e collaborano attivamente con i genitori nella crescita della prole. I 

genitori sono, infatti, alle prese con impegni lavorativi che spesso non gli 

consentono di assolvere autonomamente a tutte le funzioni genitoriali e, per 

questo, vengono supportati dai nonni che divengono figure essenziali di 

riferimento per lo sviluppo del minore126.  

Il rapporto nonni - nipoti è stato concepito dal legislatore in modo diverso a 

seconda del periodo storico di riferimento127: nella famiglia patriarcale 

disegnata dal codice civile del 1865 avevano un ruolo determinante nelle scelte 

di vita che concernevano i nipoti128, ma con il codice civile del 1942 e con 

l’avvento della Costituzione, il nostro ordinamento ha assistito al passaggio da 

un modello di famiglia parentale ad una famiglia nucleare composta da genitori 

e figli, che ha comportato il riconoscimento in capo agli ascendenti di un ruolo 

marginale sia con riferimento al profilo decisionale, sia con riguardo ai profili 

                                                            
126 Per una completa trattazione della tematica relativa alla relazione affettiva tra nonni e nipoti, 
M. Bianca, Il diritto del minore all’“amore” dei nonni, in Riv. dir. civ., cit., 155. Sul tema, si 
segnalano, inoltre, F. Danovi, Il d.lgs. n. 154 del 2013 e l’attuazione della delega sul versante 
processuale: l’ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva, in Fam. e dir., 
2014, 535 ss; F. Basini, Ascendenti, diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti 
minorenni e risarcimento del danno. Il “diritto di visita” degli avi dopo il d.lgs. n. 154 del 
2013, in Resp. civ. e prev., 2014, 367 ss.; F. Basini, Violazione del c.d. “diritto di visita dei 
nonni” e risarcimento del danno, dopo la l. 219 del 2012, in Resp. civ., 2013, 7ss; R. 
Campione, Sull’intervento degli ascendenti nei procedimenti della crisi coniugale, in Fam. e 
dir., 12/2015, 1125; R. Campione, Il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti tra 
(preminente) interesse del minore e princìpio di intangibilità delle competenze « forti », in 
Giust. civ., cit., 641; G. Savi, L’esercizio dell’azione degli ascendenti codificata nel nuovo art. 
317-bis c.c., in Cecchella- Paladini, La riforma della filiazione. Profili sostanziali e 
processuali, Pisa, cit., 116 s., A. Arceri, Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti 
minorenni al vaglio della Corte costituzionale, in Fam. e dir., cit., 811; A. Arceri, Il diritto alla 
bigenitorialità e rapporto tra minori e nonni nell’affidamento condiviso, in Fam. e dir., 
2/2016, 154 ss; G. Spelta, “Il lungo percorso per l’affermazione del diritto di visita dei nonni», 
in Nuova giur. civ. comm., 2015, 653ss; F. Tedioli, Il diritto di visita dei parenti: interesse 
legittimo o diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre non azionabile da parte dei nonni, 
in Fam. pers. e succ., cit , 227 ss; F. Panuccio Dattola, Rapporti significativi e presenza 
affettiva dei nonni, in Fam. e dir., 357 ss.. 
127 Per un excursusstorico in ordine alla relazione tra ascendenti e nipoti così come concepita 
dal legislatore, M. Bianca, Il diritto del minore all’“amore” dei nonni, in Riv. dir. civ., cit., 
155.  
128 P. Zatti, Familia, Familiae - Declinazioni di un’idea I. La privatizzazione del diritto di 
famiglia, in Familia, 2002.  
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prettamente educativi e affettivi. 

Come già anticipato, la società attuale ha di fatto portato alla ribalta la figura 

degli ascendenti che, vuoi per ragioni legate alla crisi economica che 

caratterizza il periodo storico attuale, vuoi per la diffusione del lavoro 

femminile129, rappresentano oggi una “risorsa” per le famiglie, rendendo così 

palese l’inadeguatezza della disciplina originariamente disegnata dal codice 

civile a regolamentare il ruolo dei nonni nel contesto familiare, specie sotto il 

profilo affettivo ed educativo. 

Nell’occuparsi della figura degli ascendenti, infatti, il codice civile dettava 

soltanto alcune regole a contenuto patrimoniale, quali ad esempio l’obbligo 

degli ascendenti di concorrere all’obbligo di mantenimento che hanno i genitori 

nei confronti dei figli, ove questi non vi possano provvedere perché non ne 

hanno i mezzi sufficienti130. Ed ancora si preoccupava di dettare norme in 

materia di successione131 che, peraltro, si riferivano soltanto alla famiglia 

legittima, non determinando il riconoscimento l’ingresso del figlio nella rete 

parentale dei genitori. Per quanto concerne l’aspetto non patrimoniale, il codice 

civile, prima dei più recenti interventi normativi, consentiva ai nonni soltanto 

la possibilità di attivare il procedimento di decadenza o limitazione della 

responsabilità genitoriale,132 il procedimento per disporre l’allontanamento 

                                                            
129 R. Sacco, Considerazioni generali. Per un concetto più vasto di rapporto familiare, in La 
riforma del diritto di famiglia. Atti del II Convegno svolto presso la Fondazione Cini nei giorni 
11-12 marzo 1972, Padova, 1972, 212. 
130 Al riguardo, il riferimento corre all’art 148 cc recante concorso negli oneri, la cui disciplina 
a seguito della riforma del 2013 è stata trasposta nell’art 316 bis, ove sono previsti gli obblighi 
a carico dei genitori nei confronti dei “figli”. La norma prevede, in particolare, che “Quando i 
genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a 
fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei 
confronti dei figli”.  
131 Prima della riforma del 2013, infatti, la nozione di parentela era differente, il figlio nato 
fuori dal matrimonio non faceva ingresso nella famiglia del genitore al seguito del 
riconoscimento e ciò incideva inevitabilmente sulla disciplina successoria, fortemente 
discriminatoria per i figli naturali. Al riguardo si rimanda al capitolo I, par. 3 e 6, del presente 
lavoro.  
132 Si registrano diverse pronunce circa la possibilità riconosciuta ai nonni di tutelare la propria 
relazione con il nipote, attivando i procedimenti di limitazione e decadenza dalla responsabilità 
genitoriale. Tra le altre, Trib. Catania 7 dicembre 1990, in Dir. fam., 1991, 652; Cass. 23 
novembre 2007, n. 24423, in Guida dir., 2008, 1, 31; ; App. Roma 8 giugno 2011 e Trib. min. 
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dalla casa familiare dei genitori, in caso di condotte pregiudizievoli per la prole 

e conferiva, inoltre, al giudice il potere di nominare i nonni, quali tutori del 

minore. 

Al fine di tutelare la relazione affettiva nonni - nipoti, il legislatore è 

intervenuto con la  legge 54/2006 sull’affidamento condiviso, sancendo all’art 

155 cc il diritto dei minori a “conservare rapporti significativi con gli 

ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” in caso di crisi 

familiare133.  

Tale norma se da un lato ha avuto senz’altro il merito di conferire al figlio il 

diritto alla relazione affettiva con i parenti tutti, in caso di dissoluzione del 

legame tra i genitori, dall’altro ha mostrato indifferenza per la posizione dei 

parenti, ed in particolare dei nonni, non attribuendo agli stessi il corrispondente 

diritto di mantenere un rapporto con il minore, in caso di ostacolo posto dai 

genitori. 

In seguito a tale intervento normativo, pur nella consapevolezza 

dell’importanza della tutela della relazione tra nonni e nipoti, sia nella fase 

fisiologica che in quella patologica del rapporto coppia, riconosciuta e 

reclamata anche a livello internazionale134, la dottrina e la giurisprudenza 

                                                                                                                                                             
Catanzaro 7 febbraio 2011, in Corr. mer., 2011, 1037; Cass. 24 febbraio 1981, n. 1115, in Foro 
it., 1982, I, 1144; App. Napoli 27 febbraio 2004, in Giur. nap., 2004, 285. In dottrina, B. Lena, 
Art. 333 c.c., in Codice della famiglia, a cura di M. Sesta, Milano, 2009, 1505ss. 
133 Al riguardo, R. Campione, Sull’intervento degli ascendenti nei procedimenti della crisi 
coniugale, in Fam. e dir., cit., 1125 
134 La relazione tra nonni e nipoti è tutelata, a livello internazionale, dall’art 8 della Cedu che 
stabilisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare e, nell’interpretazione fornitane dalla 
Corte tra le relazioni che meritano tutela vi è quella tra minori ed ascendenti. Diverse le 
pronunce sul tema, tra le quali alcune recenti di condanna dell’Italia. Al riguardo, la sentenza 
pronunciata nel caso Clemeno ed altri c. Italia 6 aprile 2009, www.giustizia.it, in cui la Corte 
Edu ha affermato che “ è nell’interesse del bambino mantenere i legami tra lui e la sua 
famiglia, a meno che quest’ultima si sia mostrata particolarmente indegna: rompere questi 
legami significa tagliare il bambino dalle sue radici. Ne risulta che l’interesse del bambino 
richiede che soltanto circostanze del tutto eccezionali possano portare ad una rottura del 
legame familiare, e che venga fatto del tutto per mantenere le relazioni personali ed 
eventualmente, giunto il momento, “ricostituire” la famiglia (Pisano c. Italia, 29 settembre 
2005)”.Ed ancora quella pronunciata nel caso Manuello e Nevi - c. Italia  - 20 gennaio 2015, in  
www.giustizia.it, in cui la Corte ha riconosciuto il diritto dei nonni a mantenere un legame con 
i nipoti. Nella pronuncia si legge, in particolare, con riferimento al caso di specie che la Corte 
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prevalenti non hanno potuto fare altro che prendere atto della scelta effettuata 

dal legislatore, negando che dall’art 155 cc si potesse ricavare in capo ai nonni 

un vero e proprio diritto soggettivo, autonomamente azionabile, al fine di poter 

mantenere la propria relazione con il minore135. Veniva, pertanto, loro negata la 

possibilità di intervenire nel giudizio di separazione dei coniugi per ottenere un 

provvedimento che riconoscesse il loro diritto di visita al nipote136.  

Indubbiamente significative nell’ottica di un progressivo adeguamento della 

normativa vigente alle istanze di tutela che provengono dalla società civile, 

nonché reclamate a livello internazionale, debbono ritenersi le novità in 

materia apportate dalla riforma della filiazione. 

Il legislatore ha, infatti, scelto di riconoscere il diritto dei nonni a mantenere 

rapporti significativi con i nipoti, attribuendo agli stessi specifici strumenti di 

tutela137.  

In particolare, l’art 317 bis, recante “rapporti con gli ascendenti”, dopo aver 

                                                                                                                                                             
“non può ignorare il fatto che i ricorrenti non vedono la nipote da circa dodici anni, che 
hanno chiesto varie volte che fosse realizzato un percorso di avvicinamento con la minore, che 
hanno seguito le prescrizioni dei servizi sociali e degli psicologi, e che, nonostante ciò, non è 
stata adottata alcuna misura tale da permettere di ristabilire il legame famigliare tra loro e la 
minore. La rottura totale di ogni rapporto ha avuto conseguenze molto gravi per le relazioni 
tra i ricorrenti e la minore e non è stata sufficientemente considerata nella fattispecie la 
possibilità di mantenere una forma di contatto tra i ricorrenti e la nipote”. In considerazione 
ha condannato l’Italia perché le autorità nazionali non si sono impegnate in maniera adeguata e 
sufficiente per mantenere il legame famigliare tra i ricorrenti e la nipote, così violando il diritto 
degli interessati al rispetto della loro vita famigliare sancito dall’articolo 8 della Convenzione. 
135 Nel senso configurare in capo ai nonni, prima del recente intervento normativo del 2013, un  
interesse legittimo e non un diritto soggettivo: in giurisprudenza,  Trib. min. Messina 19 marzo 
2001, in Dir. fam. e pers., 2001, 1522 ss.; in dottrina, F. Tedioli, Il diritto di visita dei parenti: 
interesse legittimo o diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre non azionabile da parte 
dei nonni, in Fam. pers. e succ., cit , 227 ss.. 
136 Come già esposto in precedenza, la tesi prevalente in tendeva a negare agli ascendenti, e ai 
parenti tutti, la legittimazione ad intervenire nei giudizi relativi alla crisi familiare. In tal senso 
tra le altre,  Cass. 16 ottobre 2009, n. 22081, in Fam. pers. e succ., 2010, 31 ss., con nota di C. 
Irti, Il diritto dei minori all’affetto dei nonni non trova voce in giudizio; in Dir. fam. e pers., 
2010, 1547 ss., con nota di F. Danovi, Ancora inammissibile l’intervento dei nonni nella 
separazione e nel divorzio. 
137 Con riguardo alle novità legislative, tra gli altri, G. Ballarani, P. Sirena, Il diritto dei figli di 
crescere in famiglia e mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del 
minore, in Nuove leggi civ. comm., cit., 534ss; M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 
251ss.; F. Danovi, Il d.lgs. n. 154 del 2013 e l’attuazione della delega sul versante 
processuale: l’ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva, in Fam. e dir., 
2014, 535 ss. 
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riconosciuto il diritto dei nonni  alla relazione affettiva con i nipoti, prevede 

che l’ascendente al quale sia impedito l’esercizio di tale diritto possa ricorrere 

al giudice del luogo di residenza del minore, perché questi possa adottare i 

provvedimenti più idonei, “nell’esclusivo interesse del minore”. L’art. 38 disp. 

att. cc.138 attribuisce poi al Tribunale per i minorenni la competenza ad adottare 

tali provvedimenti139. 

Viene, pertanto, oggi riconosciuto agli stessi un vero e proprio diritto 

soggettivo perfetto e non più soltanto un mero interesse legittimo140, azionabile 

in una specifica sede, in qualsiasi fase della vita del minore ed a prescindere da 

una crisi coniugale. 

Con particolare riferimento alla portata del diritto conferito agli ascendenti, 

non può non tenersi conto del dato normativo che prevede esplicitamente, 

quale condizione per l’azione del procedimento da parte del giudice, 

“l’esclusivo interesse del minore”. 

A differenza del diritto al rapporto affettivo riconosciuto al minore, quello 

attribuito ai nonni è un diritto condizionato all’interesse del minore, che deve 

essere valutato non solo con riguardo alle circostanze che emergono dal 

contesto familiare, ma anche in considerazione dei desideri espressi dal minore, 

in quanto nel corso del procedimento promosso dai nonni deve essere garantito 

il diritto di ascolto del nipote141. 

                                                            
138 La norma è stata  riformulata dall’art. 3 comma 1 l. 219/2012 ed integrata successivamente 
dall’art. 96 comma 1 d.lgs. 154/2013. 
139 I primi commentatori hanno segnalato sin da subito profili di illegittimità costituzionale 
della norma per eccesso di delega e per irragionevolezza nella parte in cui attribuisce la 
competenza al Tribunale per i minorenni, non consentendo la concentrazione del giudizio con 
quello di separazione o divorzio pendenti dinanzi al giudice ordinario. Tra questi, F. 
Danovi, Diritti dei nonni e competenza del giudice minorile, in Diritto di famiglia e delle 
persone, 2014, 1033 ss.; G. Buffone, I rapporti con gli ascendenti: il nuovo art. 317-bis c.c., 
in Il Civilista, speciale su Le novità del “decreto filiazione”, 2014, 66 ss.. 
140 Per ricostruzione dei diversi orientamenti sul punto, R. Campione, Sull’intervento degli 
ascendenti nei procedimenti della crisi coniugale, in Fam. e dir., 12/2015, 1125. ; R. 
Campione, Il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti tra (preminente) interesse 
del minore e princìpio di intangibilità delle competenze « forti », in Giust. civ., cit., 641.  
141 L’317 bis prevede, infatti, che debbano trovare applicazione le norme sul procedimento per 
adozione dei provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale di cui 
all’art 336 cc, che richiedono l’ascolto del minore nel corso del giudizio.  
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Così, pertanto, la possibilità di fare visita e frequentare il minore viene 

accordata ai nonni soltanto dopo che il giudice abbia accertato che tale rapporto 

non sia pregiudizievole per il minore e che sia opportuno, in vista del suo 

sereno ed equilibrato sviluppo psicofisico. 

La stessa giurisprudenza, pronunciatasi in seguito alle novità legislative, ha 

affermato che “le norme sul diritto dei minori di conservare "rapporti 

significativi con gli ascendenti” non attribuiscono a questi ultimi un autonomo 

diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di 

valutazione nella scelta e nell'articolazione dei provvedimenti da adottare 

nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita 

serena ed equilibrata”142. Tiene, quindi, a precisare che il giudice nel disporre 

con provvedimento gli incontri tra nonno e nipote deve sempre porsi in una 

prospettiva di tutela del minore.  

L’intervento normativo si pone indubbiamente in linea con la giurisprudenza 

della Corte Edu che, in considerazione del diritto al rispetto della vita privata e 

familiare, assicurato dall’art. 8 della Convenzione, ha più volte affermato che  

il rapporto tra nonni e nipoti rientra tra i legami familiari che meritano 

riconoscimento di tutela e che lo Stato deve adottare misure concrete volte ad 

assicurare il diritto dei nonni ad avere una relazione stabile con i nipoti143. 

Per quanto concerne le modalità concrete attraverso cui i nonni possono 

azionare il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti,144 come già 

                                                            
142  In tal senso, Cass. Civ. 19.1.2015 n. 752, in www.osservatoriofamiglia.it. Sulla stessa linea, 
la Corte appello Venezia decreto 162 2015, secondo cui “la disposizione normativa pur non 
attribuendo ai nonni un autonomo diritto di visita nel prevedere che debbano essere assicurati 
tra gli stessi rapporti significativi riconosce l’importanza che assume nella vita e formazione 
dei minore anche la conoscenza e frequentazione dei nonni in funzione di una loro crescita 
serena ed equilibrata (cassazione17191 2011)”. 
143 Con particolare riferimento al rapporto tra il minore ed i nonni ed al diritto dei nonni a 
mantenere una relazione affettiva con il minore, si registra una recente pronuncia della Cedu, 
con cui la stessa ha condannato l’Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e 
familiare di cui all’art 8 Cedu. (Cedu - Manuello e Nevi c. Italia  20 gennaio 2015, in 
www.giustizia.it). 
144 Si tratta di un procedimento attraverso cui possono fare valere in nome proprio un interesse 
del minore. Al riguardo, G. Ballarani, P. Sirena, Il diritto dei figli di crescere in famiglia e 
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anticipato, la nuova normativa prevede la possibilità di proporre ricorso al 

Tribunale dei minori del luogo di residenza del minore che, a seguito di un 

procedimento camerale che segue le regole previste dall’art 336 cc per i 

procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, adotterà i provvedimenti 

opportuni nell’interesse esclusivo del minore. 

Si è discusso145 in ordine alla reale portata innovativa della normativa: 

effettivamente, infatti, nonostante la stessa riconosca in capo agli ascendenti la 

possibilità di fare ricorso per far valere un interesse proprio, in pratica, però, 

dovendo il giudice comunque decidere avendo riguardo all’esclusivo interesse 

del minore, di fatto, poco è cambiato rispetto al passato, quando ai nonni era 

consentito agire nell’ambito dei procedimenti volti a determinare limitazioni o 

la decadenza della responsabilità genitoriale, quali portatori, però, 

dell’interesse dei nipoti.  

Non può tacersi comunque che il riconoscimento espresso del diritto dei nonni 

e la concessione di uno specifico strumento di tutela, nell’ambito di un giudizio 

in cui il giudice possa concentrarsi sulla relazione tra ascendenti e nipoti, 

rappresenta comunque uno strumento di valorizzazione di tale relazione che, 

peraltro, deve essere garantita e non ostacolata non solo dai genitori, ma anche 

da terzi soggetti. A ciò si aggiunga che oggi non si pone più in dubbio la 

possibilità per i nonni di chiedere il risarcimento del danno per lesione del 

proprio diritto alla relazione parentale. 

La nuova normativa ha dato nuova linfa al dibattito dottrinale e 
                                                                                                                                                             
mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore, in Nuove leggi 
civ. comm., cit., 534ss.  
145 Al riguardo, F. Tommaseo, I profili processuali della riforma della filiazione, in Fam. e 
dir., 2014, 526 ss.; R. Campione, Sull’intervento degli ascendenti nei procedimenti della crisi 
coniugale, in Fam. e dir., cit., 1125, secondo cui “stando così le cose, parrebbe insomma 
doversi concludere che, dal punto di vista strettamente operativo, l’unica differenza tra il 
procedimento introdotto dall’art. 317 bis, comma 2, c.c. e quello di cui all’art. 336 c.c. risieda 
nella maggiore ampiezza della legittimazione passiva: il primo, è invero azionabile avverso 
qualsiasi terzo che arrechi pregiudizio al diritto di visita degli ascendenti; il secondo, invece, 
nei confronti dei genitori che abbiano posto in essere una condotta pregiudizievole per il 
proprio figlio”. In realtà, l’autore sostiene la possibilità che la nuova disciplina apporti 
rilevanti novità, in quanto consentirebbe agli ascendenti intervenire nel giudizio di separazione 
per ragioni di concentrazione.  
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giurisprudenziale circa la legittimazione attiva dei nonni ad intervenire nei 

giudizi di separazione o divorzio, al fine di fare valere l’interesse del minore a 

mantenere la relazione affettiva tra gli stessi in corso, nonostante la crisi della 

coppia146. 

In passato la tesi prevalente147 tendeva a negare la possibilità per i nonni e gli 

altri parenti di intervenire nei giudizi di separazione o divorzio, ma oggi, ad 

avviso di parte della dottrina148, alcune argomentazioni sostenute in passato per 

escludere tale legittimazione appaio superabili. Se in passato, infatti, la 

legittimazione era negata perché i nonni non erano titolari di un diritto proprio, 

oggi potrebbe essere ammessa perché è stato riconosciuto agli stessi un 

autonomo diritto. Ed ancora, se in passato non era possibile ravvisare una 

connessione, oggi la stessa si potrebbe ritenere sussistente, in quanto le 

pronunce sulla separazione o divorzio spesso statuiscono anche in ordine al 

rapporto tra figli e ascendenti. 

Alla possibilità di intervenire in tali giudizi, sebbene la logica del simultaneus 

processus eviterebbe l’instaurazione di due separati giudizi, uno relativo al 

rapporto di coppia ed una relativo al rapporto nonni - nipoti, osta quanto 

previsto dall’artt 38 disp. att. cc, che attribuisce la competenza sul ricorso 

proposto dai nonni al Tribunale per i minori149. Com’è noto, infatti, in materia 

di competenza vale il principio secondo cui la connessione non opera per le 

connessioni “forti”, quali quelle per materia e per territorio inderogabile. 
                                                            
146 Sulla problematica, A. Arceri, Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti 
minorenni al vaglio della Corte costituzionale, cit., 811;  R. Carrano, Il diritto degli ascendenti 
a mantenere rapporti significativi con i nipoti, in, Filiazione. Commento al decreto attuativo 
Le novità introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154., a cura di M. Bianca, Milano, 2014, 
165; F. Danovi, Il d.lgs. n. 154/2013 e l’attuazione della delega sul versante processuale: 
l’ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva, cit., 548; E. Vullo, 
L’intervento dei terzi nei processi di separazione e di divorzio, in Giur. it., 2014, 2343.  
147 In giurisprudenza, Cass. 17 gennaio 1996, n. 364, in Studium Juris, 1996, 743; Trib. Reggio 
Emilia 16/17 maggio 2007, in Fam. pers. succ., 2008, 227, con nota F. Tedioli, Il diritto di 
visita dei parenti: interesse legittimo o diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre non 
azionabile da parte dei nonni;  Cass. 27 dicembre 2011, n. 28902, in Foro it., 2012, I,779. 
148 Al riguardo, R. Campione, Sull’intervento degli ascendenti nei procedimenti della crisi 
coniugale, in Fam. e dir., cit., 1125. 
149Occorre rilevare come la competenza per materia non è derogabile per connessione secondo 
un principio consolidato ricavato dall’interpretazione delle norme sulla connessione. 
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Essendo qui la materia attribuita al Tribunale per i minori, dovrebbe escludersi 

la legittimazione a intervenire nel procedimento di separazione già in corso. 

Sebbene in dottrina si registrino talune voci che affermano la possibilità per i 

nonni di agire nell’ambito del giudizio di separazione, la giurisprudenza più 

recente nega la legittimazione in capo agli ascendenti nell’ambito dei 

procedimenti relativi alla crisi di coppia.  

In particolare, merita attenzione la questione di legittimità costituzionale 

dell’art 38 citato, sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Bologna,150 per 

contrasto con gli artt. 76, 77 e 3, 111 della Costituzione. Il Tribunale ha, infatti, 

sostenuto l’illegittimità della norma non solo per eccesso di delega, ma anche 

per l’irragionevolezza della scelta di attribuire la competenza al Tribunale dei 

minori e di impedire cosi la concentrazione dei giudizi, ove è in corso un 

giudizio di separazione che coinvolge il minore, a differenza di quanto, invece, 

è stato previsto con riguardo ai procedimenti di cui all’art 333 cc.151. 

                                                            
150 Trib. Min. Bologna, ordinanza 2 maggio 2014, in Fam. e dir, 8- 9/2014, 807 ss, con nota di 
A. Arceri, Il diritto dei nonni ai rapporti con i minori al vaglio della Corte Costituzionale. In 
particolare, nell’ordinanza si legge che “la norma si pone anche in contrasto con gli artt. 3, 
111 Cost., per una intrinseca irragionevolezza e una rottura del principio di concentrazione 
processuale, dove questo era all’evidenza da privilegiare. Ebbene, l’art. 317-bis c.c. ha 
provocato la istituzione di una competenza funzionale esclusiva del Tribunale Minorenni ed 
esclude ogni ipotesi di simultaneus processus poiché non è ipotizzabile una connessione (con il 
conseguente regime ex art. 40 c.p.c.) in ipotesi di competenza funzionale inderogabile (v. Cass. 
Civ., sez. I, 8 marzo 2002 n. 3457). Questa interpretazione, tuttavia, conduce ad una aporia 
logico-giuridica insanabile”. 
In dottrina, taluni autori hanno prospettato dubbi di legittimità costituzionale della norma, tra 
questi,  F. Danovi, Diritti dei nonni e competenza del giudice minorile, in Diritto di famiglia e 
delle persone, cit., 1033 ss.; G. Buffone, I rapporti con gli ascendenti: il nuovo art. 317-bis 
c.c., in Il Civilista, speciale su Le novità del “decreto filiazione”, cit., 66 ss.. 
Altri hanno, invece, sin da subito ritenuta la compatibilità costituzionale della norma, tra 
questi, G. Frezza, Qualche dubbio sull’ammissibilità e sulla fondatezza della questione di 
costituzionalità dell’art. 38, 1 co., disp. att. c.c., in Dir. fam. pers., 2014, 1320 ss.).  
151 Il Tribunale di Bologna ha infatti sostenuto che la norma si fosse incostituzionale “per una 
intrinseca irragionevolezza e una rottura del principio di concentrazione processuale, dove 
questo era all’evidenza da privilegiare”. Ciò anche perché “mentre, infatti, tutti i procedimenti 
di cui all’art. 333 cod. civ. possono essere trattati dal tribunale ordinario se pendente un 
procedimento di separazione o divorzio, ex art. 337-bis cod. civ., ciò non potrebbe avvenire 
per i soli procedimenti di cui all’art. 317-bis cod. civ., derivando da ciò una frantumazione di 
una tutela processuale che dovrebbe essere univoca”.. 
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 Con la sentenza 24 settembre 2015, n. 194, la Corte Costituzionale152 ha 

ritenuto non fondata la questione proposta, ritenendo non sussistente né 

l’eccesso di delega, né tantomeno l’irragionevolezza della disciplina. In 

particolare, infatti, ha affermato, in modo condivisibile, che appare 

assolutamente  ragionevole la scelta di affidare ad un giudice specializzato il 

ricorso proposto dai nonni, perché lo stesso possiede le competenze per 

valutare al meglio l’opportunità di mantenere una relazione con i nipoti, 

rilevando come, invece, una eventuale concentrazione avrebbe potuto rivelarsi 

foriera di un aumento di conflittualità, nell’ambito di un giudizio, quale è 

quello di separazione, che già spesso si caratterizza per il clima di ostilità che 

concerne la coppia. 

L’analisi delle novità legislative induce comunque a ritenere che la relazione 

tra nonni e nipoti risulti oggi adeguatamente tutelata.  

Al riguardo, è possibile, infatti, rilevare come il riconoscimento del diritto al 

mantenimento delle relazioni affettive sia in capo al minore che in capo ai 

nonni costituisca un’innegabile strumento di tutela offerto dall’ordinamento al 

minore, in quanto “garanti” del suo interesse ad un sereno ed equilibrato 

sviluppo attraverso la cura dei rapporti affettivi, sono oggi non soltanto i 

genitori, ma anche i nonni, cui è riconosciuta la possibilità di attivare un 

procedimento loro dedicato, dinanzi ad un giudice specializzato, che avrà la 

possibilità di valutare in concreto l’importanza degli ascendenti nel percorso di 

                                                            
152 Corte cost. 24 settembre 2015, n. 194, in Foro it., 2016, I, 1574, con nota di B. Poliseno, La 
tutela processuale dei diritti degli ascendenti nella crisi familiare. La Corte Costituzionale ha 
ritenuto infondata la questione, sulla scorta della considerazione secondo cui  “in quest’ipotesi 
sarebbero, infatti, soggettivamente diverse le “parti” in giudizio, così come diversi sarebbero 
gli interessi in contesa, atteso che si tratterebbe di assicurare tutela a una sfera di affettività 
suscettibile di essere compromessa anche del tutto indipendentemente da vicende di crisi 
coniugale; senza contare che il cumulo di questo contenzioso con quello della separazione 
finirebbe inevitabilmente per introdurre, anche fra gli stessi coniugi, un ulteriore elemento di 
conflittualità, potenzialmente eccentrico rispetto a quelli già presenti”. Ha ritenuto, inoltre, 
che “non può certo apparire irragionevole la scelta di attribuire a un giudice specializzato – e 
da considerarsi “naturale” per la tutela degli interessi dei minori – anche la competenza in 
discorso, fermo restando che qualsiasi altro e diverso livello di criticità delle soluzioni 
adottate dal legislatore non può che legittimamente rientrare – specie, come si è ricordato, 
nella materia processuale – nell’ambito della discrezionalità di cui esso gode”. 
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crescita del minore. 

Ciò non toglie, però, che se si guarda alla posizione degli ascendenti ed al loro 

diritto alla relazione con il minore, non può non osservarsi come effettivamente 

la normativa, così come interpretata dalla giurisprudenza, nel prevedere che il 

diritto viene garantito mediante l’adozione da parte del giudice di 

provvedimenti “nell’esclusivo interesse del minore”, non sia del tutto in linea 

con il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dalla Cedu, che 

riconosce ai nonni un vero e proprio diritto di visita, dal nostro ordinamento 

negato. 

Se è vero, infatti, che non si possa prescindere dalla considerazione 

dell’interesse del minore ove vengano in rilievo provvedimenti che lo 

coinvolgano, non può negarsi come talvolta nella prassi possano verificarsi 

situazioni particolari, in cui tra nonni e nipoti vi sia un rapporto di conflittualità 

legato a condizionamenti esterni subiti dal minore, nelle quali per tutelare la 

posizione dei nonni ed il loro diritto di visita, occorre avviare un lento percorso 

di avvicinamento, che non si rivela “nell’esclusivo interesse del minore”, 

quantomeno nell’immediato, quanto piuttosto volto a salvaguardare il diritto 

dei nonni alla relazione con il minore153.  

A ciò si aggiunga che la norma riconoscendo il diritto dei nonni a mantenere 

rapporti con il minore e subordinando la realizzazione dello stesso ad una 

valutazione dell’interesse del minore pare non prendere in considerazione la 

posizione dei genitori in ordine alle modalità con le quali debba svolgersi la 

                                                            
153 È quanto, ad esempio, avvenuto nel caso affrontato dalla già citata sentenza Cedu, nel caso 
Manuello e Nevi - c. Italia  - 20 gennaio 2015, in  www.giustizia.it., nella quale si legge, infatti, 
che “Il motivo principale che ha giustificato la rottura quasi totale dei rapporti tra i ricorrenti 
e la minore era il fatto che quest’ultima associava i nonni al padre e alle presunte molestie 
sessuali subite. Benché la Corte sia cosciente del fatto che è necessaria una grande prudenza 
in situazioni di questo tipo e che delle misure volte a proteggere il minore possono implicare 
una limitazione dei contatti con i famigliari, essa ritiene che le autorità competenti non 
abbiano fatto quanto necessario per salvaguardare il legame famigliare e non abbiano reagito 
con la diligenza richiesta”. L’Italia è stata cosi condannata per non aver tutelato il diritto al 
rispetto della vita familiare dei nonni, sancito dall’articolo 8 della Convenzione, perché “non è 
stata adottata alcuna misura tale da permettere di ristabilire il legame famigliare tra loro e la 
minore”. 
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relazione tra  nonni e nipote. Gli stessi, infatti, non sono coinvolti nel 

procedimento instaurato dai nonni ai sensi dell’art 317 bis e non sono, quindi, 

chiamati ad esprimere le loro valutazioni e a fornire indicazioni sulla relazione 

dei loro figli con gli ascendenti. 

Rimane, pertanto, affidato alla giurisprudenza, nel rispetto del dato normativo, 

il delicato compito di trovare le soluzioni nel caso concreto che siano in grado 

di apprestare adeguata tutela alla posizione degli ascendenti, nell’esclusivo 

interesse del minore, previa valutazione degli interessi in gioco, in una materia 

così delicata che involge relazioni affettive del minore nel contesto familiare.  
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CAPITOLO III 

 

La tutela delle relazioni affettive instaurate di fatto dal minore  nei “nuovi 

contesti familiari” 

 

1. Le figure del “genitore sociale” e dei “parenti sociali” nell’ambito delle 

famiglie diverse da quella “legale”. 2.1. La normativa internazionale rilevante 

in tema di relazioni affettive di fatto del minore. 2.2. La giurisprudenza della 

Corte Edu. 3. I diversi approcci alla problematica in alcuni ordinamenti 

nazionali. 4. Gli strumenti offerti dal legislatore italiano a tutela del rapporto 

tra il minore ed il “genitore sociale” nelle famiglie ricomposte, con particolare 

riguardo all’art 44 comma 1 della Legge 184/1983. 5. Gli sforzi compiuti dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza per ampliare l’ambito di operatività 

dell’adozione in casi particolari. 6. Gli accordi nell’ambito della famiglia 

ricomposta, quale soluzione prospettata dalla dottrina per colmare le lacune 

dell’ordinamento. 7. La tutela dell’interesse del minore a mantenere rapporti 

significativi con il genitore sociale in caso di crisi della famiglia ricomposta. 8. 

Genitore “legale” all’estero e genitore “sociale” in Italia: il problema del 

riconoscimento di efficacia giuridica ai provvedimenti stranieri che 

stabiliscono la sussistenza di un legame genitoriale. 8.1. Il riconoscimento del 

provvedimento straniero di adozione da parte di un single.8.2. Il 

riconoscimento di efficacia ai provvedimenti stranieri di adozione da parte di 

una coppia non sposata. 8.3. Il riconoscimento di efficacia ai provvedimenti 

stranieri di adozione da parte del partner del genitore biologico. 8.4. Il 

riconoscimento di efficacia al provvedimento straniero che stabilisce la 

sussistenza di uno status filiationis. 9. Considerazioni conclusive: prospettive 

de iure condendo e DDL sulla delega di responsabilità genitoriale. 
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1. Le figure del “genitore sociale” e dei “parenti sociali” nell’ambito delle 

famiglie diverse da quella “legale” 

Sino ad ora si è detto della tutela offerta dall’ordinamento alle relazioni 

affettive instaurate dal minore nell’ambito della “famiglia legale”. 

Orbene, volgendo lo sguardo alla realtà sociale ci si accorge di come, sempre 

più spesso, il minore si trovi ad instaurare delle relazioni affettive con soggetti, 

diversi dai genitori e dai parenti, che svolgono ugualmente un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo psicofisico dello stesso.  

Il riferimento corre alle figure del “genitore sociale” e dei “parenti sociali”, 

ossia soggetti che di fatto svolgono una funzione genitoriale o che si 

comportano come parenti del minore, pur non avendo con lo stesso né un 

legame biologico né un qualsivoglia legame giuridicamente rilevante154. 

Il legislatore degli ultimi anni si è mostrato più sensibile alla problematica 

relativa alle relazioni affettive di fatto instaurate dal minore, offrendo tutela a 

legami che in passato non ricevevano protezione dall’ordinamento155.  

In particolare, un contributo essenziale in tal senso è stato fornito dalla Riforma 

della filiazione del 2013, che, nell’ampliare la nozione di parentela156, ha 

consentito di fornire tutela giuridica a quella che, sino ad allora, era una mera 

relazione di fatto tra il minore nato fuori dal matrimonio e la famiglia del 

                                                            
154 Per un primo inquadramento della problematica: F. D. Busnelli, La famiglia e l’arcipelago 
familiare, in Riv. dir. civ., 2002, 509 ss; M. Sesta, Verso nuove trasformazioni del diritto di 
famiglia italiano, in Familia, 2003; Id., L’unicità dello stato di filiazione e nuovi assetti delle 
relazioni familiari, in Fam. e dir., 2013, Id., Manuale di diritto di famiglia, cit., 311; S. 
Veronesi, Le ‘nuove famiglie’ e la posizione del genitore ‘sociale’ rispetto ai figli del coniuge 
o del nuovo partner, in La famiglia si trasforma, Milano, 2014; Id., Genitore “sociale” e 
relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza dell’interesse del minore a mantenere un rapporto 
stabile e significativo con il convivente del genitore biologico, in Corr. Giur. 12/2015, 1518 
ss.. 
155 Sull’atteggiamento di maggiore sensibilità mostrata dal legislatore negli ultimi anni nei 
riguardi dei rapporti di fatto instaurati dal minore: S. Veronesi, Id., Genitore “sociale” e 
relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza dell’interesse del minore a mantenere un rapporto 
stabile e significativo con il convivente del genitore biologico, cit., 1565 ss; E. Al Mureden, Le 
famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze, Fam. e dir., 10/2016, 966 ss.. 
156 Sulle novità apportate dalla Riforma della filiazione al concetto di parentela, tra gli altri, A. 
Morace Pinelli, Il problema della rilevanza giuridica della c.d. parentela naturale, in Riv. dir. 
civ., cit., 353; M. Velletti, La nuova nozione di parentela, in Nuove leggi civ. comm., cit., 441 e 
ss. 
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genitore che effettua il riconoscimento.  

Ed ancora, una maggiore attenzione alle relazioni affettive di fatto, a scapito di 

quelle fondate sul dato biologico, si nota nella scelta del legislatore di fissare 

un termine quinquennale entro cui esercitare l’azione di disconoscimento della 

paternità. Tale termine, infatti, segna il limite massimo oltre il quale non è più 

possibile mettere in discussione il rapporto tra il minore ed il “genitore” non 

biologico157.  

Indubbia rilevanza in tal senso assume, infine, anche la legge n. 173 del 2015 

sul diritto alla continuità affettiva dei bambini in affido familiare, che nel 

ridisegnare il rapporto tra procedimento di affidamento familiare e quello di 

adozione, ha attribuito alla famiglia affidataria una “corsia preferenziale” per 

l’adozione, al fine di tutelare il rapporto affettivo instaurato in fatto con il 

bambino158.  

Tale trend legislativo, volto al riconoscimento di una tutela giuridica alle 

relazioni instaurate dal minore nei diversi contesti familiari (o “parafamiliari”, 

che dir si voglia), ha subito un recente arresto con la Legge 76 del 2016 che, 

nel disciplinare le unioni civili e le convivenze, omosessuali ed eterosessuali, 

non ha ammesso nel nostro ordinamento la tanto attesa stepchild adoption159, 

                                                            
157 Con riferimento alla scelta del legislatore di introdurre un termine quinquennale per 
proporre azione di disconoscimento:  M. Bianca, Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le 
novità introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, cit., 42ss;. G. Ferrando, La nuova legge 
sulla filiazione. Profili sostanziali, cit., 533; Lenti, La sedicente riforma della filiazione, Nuova 
giur. civ. comm., cit., 205; M. Sesta, L’accertamento dello stato di figlio dopo il decreto 
legislativo 154 del 2013, in  Fam. e dir., cit., 454. Prevedendo un termine massimo entro il 
quale proporre l’azione di disconoscimento della paternità e l’azione di impugnazione del 
riconoscimento, il legislatore ha voluto tutelare la certezza dello stato di figlio dopo un 
quinquennio dalla nascita, a tutela dell’equilibrio affettivo dello stesso. Al riguardo, si rileva 
come la libertà di scegliere tra certezza dello status e verità biologica viene comunque 
mantenuta in capo al figlio, al quale è attribuita azione imprescrittibile che gli consente di 
scegliere liberamente in base alle proprie esigenze tra verità e stabilità del rapporto instaurato.   
158 Per un commento alla legge sulla continuità affettiva: M. Dogliotti, Modifiche alla 
disciplina dell’affidamento familiare, positive e condivisibili, nell’interesse del minore, in 
Fam. e dir., 2015, 1107, ss..  
159 Sulla nuova legge che disciplina le  unioni civili e convivenze, si rimanda a: M. Trimarchi, 
Il disegno di legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Luci e ombre, in www.juscivile.it, cit., 
5; Id.,, Unioni civili e convivenze, Fam. e dir., cit., 859 ss; M. Sesta, La disciplina dell’unione 
civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e 
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ossia la possibilità di adottare il figlio biologico del partner.  

Dinanzi alla “timidezza” del legislatore nel fornire risposta alle istanze di tutela 

che provengono dalle nuove realtà familiari, non può tacersi come, seppur con 

le dovute cautele, nell’ambito dei rapporti affettivi instaurati dal minore, taluni 

meritino senz’altro protezione e tra questi, quelli con il “genitore sociale” ed i 

“parenti sociali”. 

Appare, infatti, sufficiente qualche breve cenno a tali figure ed alle delicate 

questioni che si pongono nel corso del loro rapporto con il minore, per 

comprendere come occorra fornire delle risposte alla problematica. Tale 

compito, in attesa dell’intervento del legislatore, spetta all’interprete. 

All’interno dell’ampia nozione di “genitore sociale” si possono ricomprendere 

sia la figura paradigmatica del compagno, eterosessuale o omosessuale, del 

genitore nell’ambito delle “famiglie ricomposte”, sia la figura del soggetto che, 

a seguito dell’azione di disconoscimento della paternità esercitata dalla madre, 

cessa di essere “genitore legale” di un minore con il quale ha instaurato una 

relazione affettiva nel quinquennio, svolgendo il ruolo di padre. 

Sono a ben vedere entrambe ipotesi rispetto alle quali l’ordinamento non può 

mostrarsi indifferente. 

In particolare, la  “famiglia ricomposta”160 è un modello familiare di fatto 

                                                                                                                                                             
dir., cit., 881 ss; A. Arceri, Unioni civili, convivenze, filiazione, in Fam. e dir., cit., 958 ss; E. 
Al Mureden, Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze, in Fam. e dir., 
cit., 966 ss.. La nuova normativa disciplina soltanto i rapporti di coppia, ma non fa riferimento 
ai rapporti di filiazione. Il legislatore ha, infatti, scelto di non introdurre la stepchild adoption, 
con la conseguenza che la coppia omosessuale non solo non avrà la possibilità di adottare un 
bambino, ma neanche quella di adottare il figlio del compagno. Al riguardo, occorre rilevare, 
però, che, come si è già avuto modo di chiarire, la più recente giurisprudenza consente 
l’adozione del figlio del partner tramite un’interpretazione estensiva  della disciplina 
dell’adozione in casi particolari. Tale orientamento pare possa ritenersi applicabile anche a 
seguito della legge 76/2016 che all’art 20 prevede che “resta fermo quanto previsto e 
consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. 
160 Sulla “famiglia ricomposta” si rimanda a:  S. Mazzoni, Le famiglie ricomposte: dall’arrivo 
di nuovi partners alla costellazione familiare ricomposta, in Dir. fam., 1999, 369 ss; AA. VV., 
Nuove costellazioni familiari. Le famiglie ricomposte, a cura di S. Mazzoni, Giuffrè, Milano, 
2002 ( in particolare, si segnalano  i contributi di P. Rescigno, Nuove prospettive giuridiche per 
le famiglie ricomposte, p. 69, ss e quello di J. Rubellin Devichi, Le seconde famiglie ed il 
diritto francese, p. 61 ss); F. D. Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 
cit., 509 ss ; M. Sesta, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano, in Familia, 
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sempre più diffuso nella società. Con tale espressione si suole intendere, in 

modo generico, la convivenza tra soggetti che abbiano già avuto esperienze 

familiari pregresse, interrotte  a seguito di una separazione, un divorzio o una 

vedovanza, che decidono di formare una nuova famiglia, portando con sé i figli 

minori avuti dalle precedenti unioni. In tale categoria, è possibile 

ricomprendere anche quelle famiglie formate da una coppia e dal figlio avuto 

in precedenza da uno dei partner, tramite il ricorso a tecniche di procreazione 

medicalmente assistita o a seguito di una relazione, non fondata su alcuna 

convivenza, cui è seguito il riconoscimento da parte di un solo genitore. 

Tali famiglie costituiscono oggetto di attenzione da parte di sociologi, 

psicologi e giuristi161, in quanto rappresentano luogo in cui si creano legami e 

                                                                                                                                                             
cit.; G. Bilò, I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell’ordinamento inglese, in 
Familia, 2004, 834; AA. VV., Interventi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie 
ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto, a  cura di C. M. Bianca, M. Malagoli Togliatti, A. 
Micci, Milano, 2005 (in particolare, tra i diversi contributi, si segnalano, J. Rubellin Devichi, 
Condivisione dell’autorità parentale: la nuova legislazione francese; P. Rescigno, Esercizio 
della potestà genitoriale da parte del genitore acquisito: prospettive legislative; S. Belloni, Il 
legame giuridico tra figli di primo letto e nuovo partner del genitore biologico; L. Bruscuglia, 
Famiglie ricomposte e rapporti patrimoniali; A. Marchio, Famiglie ricomposte e 
responsabilità per il mantenimento dei minori; T. Auletta , La famiglia rinnovata: problemi e 
prospettive; S. Mazzoni , Interventi di sostegno alla genitorialità); M. Dell’Utri, Famiglie 
ricomposte e genitori ‘di fatto’, in Familia, 2005; A. De Mauro, Le famiglie ricomposte, in 
Familia, 2005; M. G. Scacchetti, La famiglia ricomposta, in Giur. merito, Speciale riforma 
diritto di famiglia, 2006;  G. Ferrando, Famiglie ricomposte e nuovi genitori, in Bilanci e 
prospettive del diritto di famiglia a trent’anni dalla riforma, a cura di T. Auletta, Milano, 
2007; Id., Famiglie ricomposte e nuovi genitori, in Giur. it., 2007, 12; Id., Genitori e figli nella 
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, in  Fam. e dir., 2011, 1049; A. 
Cordiano, Funzioni e ruoli genitoriali nelle famiglie allargate e ricomposte: una comparazione 
tra modelli normativi e alcune riflessioni evolutive, in www.comparazionedirittocivile.it; D. 
Buzzelli, La famiglia ‘composita’, Napoli, 2012; M. Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e 
nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2013, Id., Manuale di diritto di famiglia, 
cit., 311; G. Oberto, Famiglia ricomposta e obbligazione naturale, in Famiglie ricostituite: 
aspetti patrimoniali, diritti e responsabilità del genitore sociale, in www.giacomooberto.com; 
M. G. Stanzione, Rapporti di filiazione e “terzo genitore”: le esperienze francese e italiana, in 
Fam. e dir, 2/2012, 201ss; S. Veronesi, Le ‘nuove famiglie’ e la posizione del genitore 
‘sociale’ rispetto ai figli del coniuge o del nuovo partner, in La famiglia si trasforma, Milano, 
2014; Id., Genitore “sociale” e relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza dell’interesse del 
minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con il convivente del genitore 
biologico, in Corr. Giur. 12/2015, 1518 ss.. 
161 Al riguardo, per un’analisi della problematica che tenga conto del punto di vista di 
psicologi, sociologi e giuristi, AA. VV., Nuove costellazioni familiari. Le famiglie ricomposte, 
a cura di S. Mazzoni, cit.; AA. VV., Interventi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie 
ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto, a  cura di C. M. Bianca, M. Malagoli Togliatti, A. 
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relazioni tra soggetti che hanno già vissuto un’esperienza familiare pregressa, 

con la quale occorre fare i conti sia dal punto di vista psicologico che dal punto 

di vista giuridico. 

La famiglia “ricomposta” o “allargata” o “ricostituita” o, addirittura 

“famigliastra”162, così come è stata diversamente definita, crea una trama di 

relazioni che è molto più articolata di quella che si manifesta nella famiglia 

tradizionale in cui convivono genitori e figli e si scontra, dal punto di vista del 

giurista, con la scarsa attenzione prestata dal legislatore al fenomeno diffuso.  

Le famiglie ricostituite sono luogo di affetti, il minore convive con il partner 

del genitore con cui spesso instaura un legame tale per cui lo stesso costituisce 

figura fondamentale per lo sviluppo e la serena crescita del bambino, al punto 

da potersi qualificare quale “genitore sociale”.  

Nel silenzio del legislatore, dottrina e giurisprudenza, come si avrà modo di 

specificare, hanno tentato di prospettare delle vie per riconoscere rilevanza 

giuridica al rapporto tra minore e genitore sociale e di regolamentare la 

relazione, sia sotto il profilo economico che sotto quello educativo163.  

Si è posto, infatti, il problema di un eventuale mantenimento cui potrebbe 

essere tenuto il genitore sociale, così come di un possibile ruolo dello stesso 

nella cura, educazione ed istruzione del minore.  

Particolarmente delicata è apparsa la questione ove il bambino abbia entrambi i 

genitori e, quindi, il ruolo assunto dal convivente sarebbe quello di “terzo 

genitore”, la cui figura va conciliata con quella del genitore biologico non 
                                                                                                                                                             
Micci, cit.; A. M. Bacherini, I figli nelle famiglie ricomposte, in Minorigiustizia, 4/2010, 229 
ss; P. Bastianoni, C. Baiamonte,Crescere in famiglie omogenitoriali, in Minorigiustizia, 
2/2015, 119 ss.. 
162 Sulle diverse definizioni di tale realtà familiare, si vedano, tra gli altri, M. Sesta, Manuale di 
diritto di famiglia, cit., 311ss..  
163 Per una breve ricostruzione delle diverse problematiche che concernono la figura del 
genitore sociale, si rimanda a M. Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e nuovi assetti delle 
relazioni familiari, in Fam. e dir., 2013; Id., Manuale di diritto di famiglia, cit., 311; P. 
Rescigno, Nuove prospettive giuridiche per le famiglie ricomposte, in Nuove costellazioni 
familiari. Le famiglie ricomposte, a cura di S. Mazzoni, cit., 69 ss..; S Veronesi, Genitore 
“sociale” e relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza dell’interesse del minore a mantenere 
un rapporto stabile e significativo con il convivente del genitore biologico, in Corr. Giur. 
12/2015, 1518 ss.. 
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convivente.  

La prassi insegna come difficoltà e contrasti possano sorgere poi nella fase 

patologica del rapporto di coppia, in cui si pone il problema della tutela della 

relazione affettiva instaurata dal minore con il genitore sociale e del 

riconoscimento di un eventuale diritto del minore a mantenere il rapporto con 

tale soggetto, nonché dello speculare diritto del genitore sociale di fare visita al 

minore. 

A tale ipotesi va aggiunta poi quella dell’eventuale morte del genitore 

biologico e dell’individuazione del soggetto cui affidare il minore, specie nel 

caso in cui lo stesso non abbia l’altro genitore, ma soltanto un “genitore 

sociale” che per lui ha sempre costituito figura di riferimento e con cui convive 

ed è cresciuto. 

Come non porre attenzione poi alla peculiare ipotesi in cui un minore, a seguito 

del dell’azione di disconoscimento della paternità promossa dalla madre, perda 

la possibilità di mantenere un rapporto affettivo con un soggetto che, anche se 

solo per un quinquennio, è stato il padre e, quindi, ha svolto un ruolo essenziale 

per il suo sviluppo psicofisico. 

Figure importanti nella crescita del minore sono anche  i “parenti sociali”, che 

non sono altro, il più delle volte, che i parenti del compagno del genitore nelle 

famiglie ricomposte o i soggetti che sono stati tali per il bambino sino a quando 

non sia avvenuto il disconoscimento della paternità.  

Il rapporto con tali soggetti al pari di quello con il genitore sociale non viene 

garantito dall’ordinamento e spetta, quindi, all’interprete il compito di trovare 

nel sistema norme che consentono di salvaguardarlo. 

Nel proseguo, si tenterà, pertanto, alla luce della normativa internazionale, 

delle vie percorse dagli altri ordinamenti e dell’analisi della dottrina e 

giurisprudenza interne in materia, di verificare se sia possibile colmare le 

lacune dell’ordinamento facendo ricorso ad istituti, quale l’adozione, o ad altre 

norme, quali quelle volte a tutelare il diritto del minore a crescere nella 

famiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti, per riuscire, tramite 
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un’interpretazione evolutiva delle stesse, a fornire adeguata protezione alla 

relazioni affettive in questione, o se appaia piuttosto imprescindibile e 

improcrastinabile un intervento del legislatore in materia.   

 

2. La normativa internazionale rilevante in tema di relazioni affettive di fatto 

del minore 

Al fine di affrontare la problematica relativa alla tutela della relazioni affettive 

che il minore intrattiene di fatto con soggetti diversi dai genitori e dai parenti e 

tentare di individuare nel sistema delle norme che consentano di fornire 

adeguata risposta alle istanze di tutela che provengono dai nuovi contesti 

familiari, appare indubbiamente necessario procedere ad una preliminare 

analisi della normativa internazionale rilevante in materia164.  

Principio cardine cui occorre fare riferimento ove vengano in rilievo questioni 

che concernono i minori, è innanzitutto il principio del best interest of child 165. 

In virtù di tale principio, formulato per la prima volta con la Dichiarazione 

Universale dei diritti del fanciullo del 1959166, criterio che deve guidare 

                                                            
164 Al riguardo, in dottrina, con si rimanda a: M. G. Stanzione, Rapporti di filiazione e “terzo 
genitore”: le esperienze francese e italiana, in Fam. e dir, 2/2012, 201ss; L. Poli, Adozione 
coparentale da parte di coppie omosessuali nella giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo: un progresso nella tutela delle famiglie omogenitoriali, con uno sguardo 
miope rispetto all’interesse superiore del minore, in Giur. it. Agosto/Settembre 2013, 1764 ss., 
G. Ferrando, I diritti delle persone e comunità familiare nei recenti orientamenti della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, in Fam. pers. succ. 4/2012, 281 ss..   
165 Con riferimento a tale principio, L. Lenti, “Best interest of the child” o “best interest of 
children’’, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 157 ss;  M. G. Ruo, ‘‘The best interest of the 
child’’ nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Minori Giustizia 3/2011, 
39 ss.; G. Sergio, La giustizia minorile dalla tutela del minore alla tutela civile dei diritti 
relazionali, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, vol. 6, Tutela civile del minore 
e diritto sociale della famiglia, a cura di L. Lenti, Giuffrè, 2012, 67 ss.; G. Sicchiero, La 
nozione di interesse del minore, in Fam. e dir. 1/2015, 72 ss 
166 In particolare, nel Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959 
si legge che “il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una 
particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia 
prima che dopo la nascita” e che “l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se 
stessa”. La Dichiarazione sancisce i principi volti a consentire al minore di crescere in modo 
felice e sereno (recita, infatti, che “la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinchè 
esso abbia una infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti 
e delle libertà che vi sono enunciati; invita o genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, 
come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a 
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l’interprete ogniqualvolta occorra assumere decisioni che coinvolgano, 

direttamente o indirettamente, il fanciullo è quello del superiore interesse del 

minore.  

Sulla scorta della considerazione secondo cui “l'umanità ha il dovere di dare al 

fanciullo il meglio di se stessa”167, sin dagli anni cinquanta a livello 

internazionale, vale il principio per cui l’interesse del minore deve essere 

considerato preminente: occorre, infatti, assicurare al minore un equilibrato 

sviluppo psicofisico, privilegiando le soluzioni che consentano allo stesso di 

crescere in modo sereno e di sviluppare la propria personalità in modo 

armonioso.  

Come si legge nel Preambolo della Dichiarazione, occorre insomma assicurare 

al fanciullo un’infanzia felice. 

Ne discende che, nel contemperamento tra l’interesse dell’adulto e quello del 

bambino, occorre privilegiare quello di quest’ultimo, in quanto soggetto debole 

bisognoso di maggiore protezione.  

Il principio del best interest of child è stato affermato a livello internazionale 

anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia 

con Legge 176 del 1991, che, in particolare, all’art 3 prevede che “in tutte le 

decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o 

private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli 

organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una 

                                                                                                                                                             
riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti 
legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi”). 
Al riguardo, appare opportuno richiamare il “Principio secondo”, che prevede che “il fanciullo 
deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla 
legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale 
sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. 
Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del 
fanciullo”. Ed ancora, il “Settimo principio”, secondo cui  “Il superiore interesse del fanciullo 
deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo 
orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori” ed il “Principio 
ottavo”, che prevede che “In tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere 
protezione e soccorso”. 
167 Così si legge tra i “Considerato” del Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti del 
fanciullo del 1959. 
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considerazione preminente”.  

In tal senso, recita anche l’art 1 della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei 

minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993168. 

La necessità di porre particolare attenzione alla tutela del minore nelle 

questioni che lo coinvolgono è stata affermata anche dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, che, com’è noto, essendo stata equiparata 

ai Trattati, è fonte primaria del diritto dell’Unione Europea169. In particolare, la 

Carta di Nizza, all’art 24170, nel sancire i diritti del bambino, prevede 

espressamente che “l’interesse superiore del bambino deve essere considerato 

preminente”. 

In tempi più recenti, il principio in questione è stato ribadito anche dalla nuova 

Convenzione europea sull’adozione dei minori del 2008171. 

 

2.1. La giurisprudenza della Corte Edu 

Al superiore interesse del minore non fa, invece, riferimento la Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritto dell’uomo e delle libertà fondamentali 

che, nel sancire, all’art 8, norma cardine in ambito familiare, il diritto al 

rispetto della vita privata e familiare, tace al riguardo.Nonostante ciò, basta 
                                                            
168 Tale Convenzione, all’art 1, prevede, infatti, che la stessa sia volta a  “stabilire delle 
garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e 
nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale”.  
169 L’art 6 del TUE prevede, infatti, che la Carta di Nizza abbia “lo stesso valore giuridico dei 
Trattati”. 
170 L’art 24 della Carta di Nizza, recante “Diritti del bambino”, prevede che “I bambini hanno 
diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere 
liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li 
riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai 
bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse 
superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di 
intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora 
ciò sia contrario al suo interesse”. A seguito del Trattato di Lisbona del 2009, l’art 6 TUE 
prevede oggi che la Carta di Nizza abbia lo stesso valore giuridico dei Trattati: si comprende, 
quindi, l’importanza e la portata che tale norma assume nel nostro ordinamento.    
171 Tale Convenzione,  il cui obiettivo è quello di prevedere principi in tema di adozione che 
prendano  in considerazione le evoluzioni della società e del diritto, nel rispetto della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, prevede che espressamente che l’interesse 
superiore del bambino debba prevalere su qualsiasi altra considerazione (Nel testo Ufficiale si 
legge “Recognising that the best interests of the child shall be of paramount consideration”). 
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volgere lo sguardo alle pronunce della Corte Edu, per accorgersi di come, 

proprio in virtù dell’importanza del principio riconosciuto a livello 

internazionale ed europeo, il best interest of child sia assicurato anche dalla 

giurisprudenza Cedu172.   

Indubbia rilevanza assume in materia il diritto al rispetto della vita privata e 

familiare di cui all’art 8 Cedu, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo. 

Ciò specie alla luce della rilevanza della Convenzione europea nel nostro 

ordinamento (come ricostruita dal Giudice delle leggi), quale parametro 

interposto di legittimità costituzionale della normativa interna173.  

La Corte Edu conferisce al concetto di “vita familiare” un significato ampio, al 

punto da ricomprendervi le relazioni affettive, anche di mero fatto, che si 

caratterizzano per la loro stabilità. 

                                                            
172 Sono diverse le pronunce della Corte Edu in cui si legge che il diritto al rispetto della vita 
privata e familiare impone di ritenere che i minori hanno il diritto di mantenere rapporti  con 
soggetti con cui abbiano instaurato relazioni familiari di fatto, perché occorre assicurare il 
superiore interesse del minore, anche a scapito dell’interesse dei genitori. Si rimanda, tra le 
altre a  Corte eur. dir.uomo 13 giugno 1979, caso Marckx c. Belgium, Corte eur. dir. uomo, 26 
maggio 1994, caso Keegan c. Irlanda; Corte eur. dir.uomo 22 aprile 1997, X., Y. e Z. c. Regno 
Unito; Corte eur. dir. uomo, 27 aprile 2010, caso Moretti e Benedetti c. Italia. 
173 Al riguardo, come è noto la Corte Costituzionale con le sentenze 348 - 349 del 2007 ha 
ricostruito il valore della Cedu nel nostro ordinamento, quale parametro interposto di 
legittimità costituzionale, chiarendo che “al giudice comune spetta interpretare la norma 
interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia 
permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità 
della norma interna con la disposizione convenzionale 'interposta', egli deve investire questa 
Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, 
primo comma”, norma che prevede che l’Italia è tenuta a conformarsi agli obblighi 
internazionali. La stessa Corte in diverse pronunce successive ha avuto modo di specificare che 
lo Stato ha l’obbligo di conformarsi soltanto agli orientamenti consolidati della Cedu relativi 
alla norma della Convenzione che viene in rilievo. In particolare, nella sentenza 49 del 2015, si 
legge che “questa Corte ha  già precisato, e qui ribadisce, che il  giudice  comune è tenuto ad 
uniformarsi alla “giurisprudenza   europea   consolidatasi   sulla norma   conferente» 
(sentenze  n.  236  del  2011  e  n.  311  del  2009), «in  modo  da  rispettare  la  sostanza  di 
quella giurisprudenza» (sentenza n. 311 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 303 del 
2011), fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro (sentenze n. 15 del 
2012 e n. 317 del 2009). È,  pertanto,  solo  un “diritto consolidato”, generato dalla  
giurisprudenza  europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio 
processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non 
siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo”. 
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In tal senso, con particolare riferimento alle relazioni instaurate dai minori174, 

la giurisprudenza della Cedu ha ritenuto di tutelare, sin dalla fine degli anni 

settanta, il rapporto tra genitori e figli, anche in caso di filiazione non legittima 

fuori dal matrimonio175. La nozione di vita familiare copre, infatti, anche la 

filiazione naturale, dovendosi riconoscere l’esistenza di un rapporto familiare 

per il solo fatto della nascita, anche ove i genitori non convivano176 . 

Sempre in tema di relazioni affettive di fatto instaurate dal minore, certamente 

interessante appare una recente pronuncia con cui è stata condannata l’Italia177, 

proprio per violazione del diritto al rispetto della vita familiare.  

Era il caso di una coppia cui era stata affidata, subito dopo la nascita, una 

bambina, non riconosciuta dalla madre biologica, poi però data in adozione ad 
                                                            
174 Le sentenze Cedu relative all’art 8 concernano infatti non solo alle relazioni con i minori, 
ma anche ai rapporti tra le coppie. In particolare, poi la vita familiare non si riferisce solo alle 
coppie sposate ma anche a quelle che instaurano relazioni di fatto in presenza di indici che 
denotano stabilità, quali la convivenza, la lunghezza della relazione e la presenza di figli. Con 
riguardo ai rapporti di fatto con i minore, indici di stabilità del legame vengono individuati nel 
tempo vissuto insieme, nella qualità delle relazioni, nel ruolo assunto dall’adulto nei confronti 
del bambino e nella percezione che quest’ultimo ha dell’adulto. 
175 Al riguardo, si veda Corte eur. dir.uomo 13 giugno 1979, caso Marckx c. Belgium. Con tale 
pronuncia  la Corte Edu ha riconosciuto in capo al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto alla 
costituzione di un rapporto giuridico con la madre sin dalla nascita e con gli stessi effetti per la 
filiazione all’interno del matrimonio.  
176 Si veda, Corte eur. dir.uomo, 26 maggio 1994, caso Keegan c. Irlanda, in cui viene 
riconosciuto il diritto alla vita familiare in caso di genitori separatisi prima della nascita del 
bambino. 
177 Corte eur. dir.uomo,  27 aprile 2010, causa Moretti e Benedetti c. Italia, con commento di P. 
Marozzo Della Rocca, Il diritto alla vita familiare di un bambino piccolo affidato, in 
MinoriGiustizia, 3/2010, 248 ss.. Nella pronuncia si legge, in particolare , che “Circa poi la 
pretesa violazione del diritto alla vita privata e familiare, la Corte ha rammentato che l’art. 8 
della Convenzione EDU non assegna un diritto a creare una famiglia né riconosce un diritto 
all’adozione dei minori abbandonati. Esso tutela una vita famigliare esistente. L’esistenza di 
una "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8 CEDU non si limita però ai rapporti fondati sul 
matrimonio e sulla filiazione legittima ma può comprendere altre relazioni familiari de facto, 
purché - oltre all’affetto generico - sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, 
quale potrebbe essere quello di filiazione naturale o di un affidamento pre-adottivo. Da questo 
punto di vista, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener 
conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, 
così come il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino. Qui la Corte ha osservato 
che i ricorrenti avevano vissuto con la minore le prime tappe importanti della vita di lei per un 
tempo più che apprezzabile (diciannove mesi), l’avevano inserita nella scolarità infantile e 
l’avevano menata con sé in un viaggio. Considerando tale forte legame stabilitosi tra i 
ricorrenti e la bambina, la Corte ha statuito, nonostante l’assenza di un rapporto giuridico di 
parentela, che esso potesse rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell'articolo 8 
CEDU”.  
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altra coppia, nonostante avesse instaurato un rapporto affettivo di fatto 

importante per il suo sviluppo psicofisico con gli affidatari. 

La Corte ha condannato l’Italia per violazione dell’art 8 della Cedu, perché lo 

Stato avrebbe dovuto tutelare il legame forte instauratosi di fatto, nonostante 

l’assenza di un rapporto giuridico di parentela, in quanto la coppia aveva 

vissuto con la minore le prime tappe importanti della sua vita.  

Tale pronuncia mette in risalto come la funzione genitoriale ed i rapporti 

instaurati dal minore vadano valutati ed apprezzati in fatto e non sulla base 

della mera rilevanza giuridica.  

Sempre nel senso di dare risalto ai legami e agli affetti creatisi in fatto, si 

segnala un’altra pronuncia con la quale la Corte Edu178 ha condannato l’Italia 

per violazione dell’art 8 della Convenzione, per avere dato applicazione alla 

                                                            
178 Corte eur. dir.uomo,  27 gennaio 2015, caso Paradiso e Campanelli c. Italia, con nota di L. 
Lenti, “Paradiso e Campanelli c. Italia: interesse del minore, idoneità a educare e violazioni 
di legge, in Quaderni costituzionali, 2, 2015. 
La Corte fa riferimento ad una serie di sue precedenti pronunce in tema di rapporti familiari di 
fatto chiarendo che “Conformemente alla propria giurisprudenza, la Corte osserva che la 
questione dell’esistenza o dell’assenza di una vita famigliare è anzitutto una questione di fatto, 
che dipende dall’esistenza di legami personali stretti (Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979, § 31, 
Serie A n. 31; K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 150, CEDU 2001 VII). La nozione di 
«famiglia» di cui all’articolo 8 non si limita alle sole relazioni basate sul matrimonio, ma può 
comprendere altri legami «famigliari» de facto, quando le parti convivono al di fuori di 
qualsiasi legame coniugale e una relazione è sufficientemente costante (Kroon e altri c. Paesi 
Bassi, 27 ottobre 1994, § 30, serie A n. 297-C; Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986, § 
55, serie A n. 112; Keegan c. Irlanda, 26 maggio 1994, § 44, serie A n. 290; X, Y e Z c. Regno 
Unito, 22 aprile 1997, § 36, Recueil 1997 II). Peraltro, le disposizioni dell’articolo 8 non 
garantiscono né il diritto di fondare una famiglia né il diritto di adottare (E.B. c. Francia 
[GC], n. 43546/02, § 41, 22 gennaio 2008). Il diritto al rispetto di una «vita famigliare» non 
tutela il semplice desiderio di fondare una famiglia; esso presuppone l’esistenza di una 
famiglia (Marckx, sopra citata, § 31), o almeno di una relazione potenziale che avrebbe potuto 
svilupparsi, ad esempio, tra un padre naturale e un figlio nato fuori dal matrimonio (Nylund c. 
Finlandia (dec.), n. 27110/95, CEDU 1999-VI), di una relazione nata da un matrimonio non 
fittizio, anche se non era ancora pienamente stabilita una vita famigliare (Abdulaziz, Cabales e 
Balkandali c. Regno Unito, 28 maggio 1985, § 62, serie A n. 94), o ancora di una relazione 
nata da un’adozione legale e non fittizia (Pini e altri c. Romania, nn. 78028/01 e 78030/01, § 
148, CEDU 2004-V)”. Con riferimento al caso di specie, hanno ritenuto applicabile l’art 8 
Cedu, affermando “che i ricorrenti hanno passato con il minore le prime tappe importanti 
della sua giovane vita: sei mesi in Italia, a partire dal terzo mese di vita del minore. Prima di 
tale periodo, la ricorrente aveva già passato alcune settimane con lui in Russia. Anche se il 
periodo in quanto tale è relativamente breve, la Corte ritiene che i ricorrenti si siano 
comportati nei confronti del minore come dei genitori e conclude in favore dell’esistenza di 
una vita famigliare de facto tra i ricorrenti e il minore”.   
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normativa interna senza tenere in considerazione il preminente interesse del 

minore. Era il caso di una coppia di italiani che non potendo avere figli 

decideva di recarsi in Russia e stipulare un accordo di maternità surrogata. Il 

figlio veniva registrato a loro nome, ma ritornati in Italia l’ufficiale dello stato 

civile si rifiutava di trascrivere l’atto di nascita. Da lì partivano una serie di 

indagini a carico della coppia e appurata l’inesistenza di un legame biologico 

con il bambino, lo stesso gli veniva sottratto ed affidato ad una comunità per 

poi essere dato in adozione.  

La Corte di Strasburgo con una prima pronuncia ha condannato l’Italia 

ritenendo che, nonostante il breve tempo trascorso con il minore, potesse 

ravvisarsi tra i tre soggetti  una “de facto family life”, dinanzi alla quale lo 

Stato non può tutelare in modo automatico l’ordine pubblico, ma deve valutare 

l’interesse del minore in concreto.  

Il caso, però, è arrivato successivamente alla Grande Camera179 che ha, invece, 

dato ragione all’Italia e ritenuto insussistente la violazione dell’art 8,“vista 

l'assenza di qualsiasi legame biologico tra il bambino e i ricorrenti, la breve 

durata della loro relazione con il bimbo e la mancanza di certezze circa i 

legami tra di loro dal punto di vista legale", specificando come spetti allo Stato 

la scelta delle ipotesi in cui riconoscere una relazione legale genitori-figli, al 

fine di tutelare i bambini. 

Tale pronuncia mette in luce come, in virtù dell’art 8 Cedu, le relazioni di fatto 

instaurate dal minore vadano tutelate ove vi sia una stabile relazione (non 

configurabile in questo caso per esiguità del tempo trascorso con il bambino), 

pur rientrando in ogni caso nella discrezionalità del legislatore l’individuazione 

delle ipotesi in cui sia configurabile un vero e proprio rapporto di filiazione in 

assenza di legame biologico.  

Ciò non toglie che una qualche tutela giuridica ai rapporti di fatto stabili vada 

                                                            
179 Corte eur. dir.uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, caso  Paradiso e Campanelli c. 
Italia. La Grande Camera si è pronunciata in seconda istanza escludendo la violazione dell’art 
8 Cedu.  
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comunque offerta.  

La Corte Edu si è pronunciata anche con riguardo alla specifica problematica 

relativa al rapporto tra il minore ed il  partner del genitore. 

In particolare, è, infatti, possibile rilevare come la stessa abbia fatto rientrare 

nel concetto di vita familiare anche la relazione tra una donna, il figlio avuto 

tramite ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita ed un 

soggetto sottopostosi ad un intervento di mutamento di sesso, divenuto partner 

dello stesso sesso della donna180.  

La Corte ha, quindi, riconosciuto meritevole di protezione, ai sensi dell’art 8, il 

legame affettivo di fatto instaurato tra un minore ed il compagno del genitore. 

Ciò sulla scorta della considerazione secondo cui vi sia “vita familiare” ove ci 

siano indici di stabilità del rapporto, quali la convivenza e la cura in concreto 

del bambino.  

Sebbene abbia ritenuto meritevole di tutela ai sensi dell’art 8 Cedu il rapporto 

tra il minore ed il compagno della madre, ha, però, specificato come non sia 

possibile ritenere sussistente in capo agli Stati un obbligo di qualificare lo 

stesso quale vero e proprio rapporto di filiazione181.   

Con riferimento alla problematica relativa alla rilevanza da attribuire alle 

relazioni di fatto instaurate dal minore con il partner del genitore, si rinvengono 

diverse pronunce in materia di adozione, specie relative all’ipotesi in cui la 

coppia sia omosessuale. L’adozione, infatti, come si avrà modo di specificare 

nel proseguo, costituisce uno dei principali strumenti attraverso cui è possibile 

fornire risposta all’esigenza di regolamentazione della relazione tra minore e 

genitore sociale. 

                                                            
180 Corte Eu. Dir. uomo, 22 aprile 1997, caso X., Y., Z., c. Regno Unito.  
181 Nella sentenza citata, relativa al caso X.,Y. e Z. contro Regno Unito, la Corte Edu non ha 
ritenuto sussistente una violazione dell’art 8, nonostante abbia affermato che rientri nel 
concetto di “vita familiare” la relazione affettiva tra  un transessuale ed il figlio del partner nato 
da inseminazione artificiale. Ciò in quanto i singoli Stati, pur dovendo tutelare i rapporti di 
fatto, non hanno l’obbligo riconoscere un vero e proprio legame di filiazione con un soggetto 
che non risulta genitore biologico. 
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Ad un iniziale atteggiamento di chiusura della Corte182 in ordine alla possibilità 

per il compagno omosessuale del genitore di adottare il figlio del partner, 

fondato sull’assenza di conoscenze scientifiche sulla base delle quali poter 

affermare che il minore possa essere cresciuto da una coppia dello stesso sesso, 

è seguita, in tempi più recenti, un’apertura alla possibilità che un bambino 

possa essere cresciuto ed adottato dal partner del genitore, anche ove 

omosessuale183.  

La Corte Edu184 ha, però, avuto modo di specificare che, pur rientrando il 

                                                            
182 Corte Eu. Dir. uomo, 26 febbraio 2002, caso Frettè c. Francia. La Corte, in tale caso, avente 
ad oggetto il rifiuto da parte dello Stato di consentire l’adozione di un minore da parte di un 
single omosessuale, ha negato la violazione degli art 8 e 14 della Cedu, nonostante lo Stato 
consentisse l’adozione ai single eterosessuali, sottolineando che i singoli Stati hanno un 
margine di apprezzamento in una materia così delicata quale quella relativa alla possibilità per 
gli omosessuali di instaurare rapporti di filiazione, rispetto alla quale la comunità scientifica è 
divisa. 
Nel caso E.B. c. Francia, la Grande Camera della Corte europea aveva modificato il proprio 
convincimento in un caso di soggetto che aveva una stabile relazione omosessuale e che 
intendeva adottare un minore. In quel caso la Corte valorizzò il fatto che il rigetto della 
domanda da parte delle autorità interne si era fondato, in realtà, sul fatto che il richiedente fosse 
omosessuale. Era stata, dunque, la considerazione che alla base del provvedimento di rigetto 
della domanda vi fossero state ragioni fondate sull’orientamento sessuale dell’adottante ad 
indurre la Corte a ritenere fondata la violazione degli artt. 8 e 14 CEDU. Se, infatti, la 
legislazione francese ammetteva l’adozione da parte del single, il divieto opposto all’adozione 
di persona omosessuale all’adozione fondata sul suo orientamento sessuale contrastava con le 
disposizioni anzidette (par. 103 sent.). Nel caso Gas e Dubois, all'interno di una coppia 
omosessuale unita da un PACS francese, una delle partner aveva chiesto l'adozione del figlio - 
nato con le tecniche di fecondazione artificiale - della partner. Le autorità interne avevano 
rifiutato l'adozione ritenendola contraria all'interesse superiore del minore e la Corte europea 
aveva escluso la violazione dei parametri convenzionali sopra evocati, rilevando che la 
legislazione francese non prevedeva che i conviventi avessero diritti identici a quelli delle 
persone coniugate e che la stessa consentiva l'adozione alla coppia sposata ma non alla coppia 
unita in base ai patti. Ragion per cui la situazione dei conviventi uniti da un patto civile non era 
tale da consentire alla coppia di aspirare ad un'adozione senza che ciò creasse alcuna 
discriminazione. 
183 Corte Eu. Dir. uomo, 22 gennaio 2008, caso E. B. c. Francia. Tale pronuncia concerne il 
caso di una donna che ha chiesto l’autorizzazione ad adottare un minore dichiarando di essere 
omosessuale e di avere una relazione in corso con una donna che però non era interessata ad 
assumere ruolo genitoriale. Tale autorizzazione veniva negata dalle autorità francesi nonostante 
la Francia ammettesse l’adozione da parte dei single. La Corte Edu, modificando il suo 
precedente orientamento, ha condannato la Francia per violazione degli artt 8 e 14 della Cedu. 
Ha, infatti, ritenuto che ragioni fondate sull’orientamento sessuale non possono impedire 
l’adozione.  
184 Corte Eu. Dir. uomo, 12 marzo 2012, caso Gas and Dubois v. Francia. La Corte Edu ritiene 
insussistente la violazione degli art 8 e 14 in caso di diniego alla richiesta di adozione del figlio 
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rapporto tra il minore ed il compagno del genitore nel concetto di “vita 

familiare”, non sia possibile ritenere sussistente la violazione degli artt. 8 e 14 

della Cedu, ove l’ordinamento nazionale consenta l’adozione soltanto alle 

coppie eterosessuali unite in matrimonio e non anche ai semplici conviventi, 

eterosessuali o omosessuali che siano. 

La Corte insomma se da un lato pare affermare che il rapporto con il genitore 

sociale sia meritevole di tutela e che rientri nell’ambito delle relazioni familiari 

di cui all’art 8, dall’altro, però, pare ritenere che spetti agli Stati 

l’individuazione degli strumenti attraverso cui apprestare tutela a tali rapporti, 

con l’unico limite del divieto di discriminazione tra genitore sociale 

omosessuale e genitore sociale eterosessuale. 

In tal senso, depone anche una recente pronuncia della Grande Camera del 

2013185, con cui la Corte, pur sottolineando come gli Stati non siano tenuti a 

riconoscere il diritto all'adozione dei figli dei partner alle coppie non sposate, 

ha affermato che il rapporto tra una coppia omosessuale ed il figlio di uno dei 

partner rientri nel concetto di vita familiare ed ha condannato lo Stato per 

violazione art 8 e 14 proprio perché consentiva l’adozione del compagno del 

genitore solo alle coppie eterosessuali e non anche a quelle omosessuali. 

Sempre in tema di genitorialità sociale, merita attenzione un’altra recente 

sentenza che mette in luce un’interessante problematica, ossia quella del 

rapporto tra il minore ed il soggetto che cessa di essere padre a seguito 

dell’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità esercitata dalla 

madre. 

Con tale pronuncia la Cedu ha condannato uno Stato per violazione del diritto 

                                                                                                                                                             
del partner dello stesso sesso, perché la Francia consente l'adozione soltanto alla coppia sposata 
e non anche ai conviventi uniti da patti.  
185 Corte Eu. Dir. uomo, Grande Camera, 19 febbraio 2013, caso X ed altri c. Austria, con nota 
di L. Poli, Adozione coparentale da parte di coppie omosessuali nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo: un progresso nella tutela delle famiglie omogenitoriali, 
con uno sguardo miope rispetto all’interesse superiore del minore, in Giur. it., Agosto-Sett. 
2013, 1764 ss.., secondo cui “l’'impossibilità per una coppia omosessuale di procedere ad 
adozione co-parentale rappresenta una violazione del combinato disposto degli artt. 14 e 8 
Cedu, allorché tale misura sia consentita a coppie eterosessuali non sposate”. 
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al rispetto della vita privata, per non aver consentito ad un uomo, a seguito del 

disconoscimento della paternità per iniziativa della madre, di mantenere 

rapporti con la bambina che aveva cresciuto sino a quel momento come una 

figlia. Ciò in quanto un rapporto affettivo di fatto non può essere interrotto sol 

perché lo stesso abbia perso rilevanza giuridica186. 

Alla luce della normativa internazionale e della giurisprudenza più significativa 

della Cedu citate, è possibile affermare che, in ossequio al principio del best 

interest of child, le relazioni di fatto instaurate dal minore con soggetti diversi 

dai genitori e dai parenti, che svolgono o hanno svolto un ruolo importante per 

la crescita del bambino vadano salvaguardate e protette dall’ordinamento. Ciò 

in quanto non è alla rilevanza giuridica del legame che occorre avere riguardo, 

quanto piuttosto all’intensità del rapporto affettivo di fatto esistente.  

Rientra poi nella discrezionalità del legislatore la scelta in ordine agli strumenti 

più idonei a garantire il rapporto, avendo sempre riguardo al preminente 

interesse del minore. 

 

3. I diversi approcci alla problematica in alcuni ordinamenti nazionali 

Che gli Stati siano tenuti, al fine di tutelare il superiore interesse del minore, a 

fornire una risposta all’esigenza di regolamentazione dei rapporti di fatto 

instaurati nell’ambito delle famiglie ricomposte, pare assodato. 

Ed, infatti, se si svolge un’analisi di diritto comparato emerge come tale 

esigenza sia avvertita, specie in ambito europeo, ove si registrano differenti 

                                                            
186 Corte Eu. Dir. uomo, 16 luglio 2015, caso Nazarenko c. Russia. Nella pronuncia si legge 
che «the notion of “family life” under Article 8 of the Convention is not confined to marriage – 
based relationships and may encompass other de facto “family” ties (…).The existence or non 
– existence of “family life” for the purposes of Article 8 is essentially a question of fact 
depending on the real existence in practice of close personal ties. Although, as a rule, 
cohabitation may be a requirement for such a relationship, exceptionally other factors may 
also serve to demonstrate that a relationship has sufficient constancy to create de facto “family 
ties”.La Corte ha così ravvisato una violazione dell’art 8 Cedu nella legislazione russa che, in 
violazione del superiore interesse del minore, spezza il legame di fatto tra il minore ed un 
soggetto con cui lo stesso non ha rapporto biologico, ma si è comportato come padre fino a 
quando non è stata esercitata azione volta al disconoscimento di paternità.  
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approcci alla problematica della famiglia sociale187, i cui membri svolgono 

funzioni di accudimento pur in assenza di legami biologici e/o giuridicamente 

rilevanti con il minore. 

In particolare, alcuni Stati mostrano un atteggiamento non interventista, 

astenendosi dal disciplinare la figura del genitore di fatto e rimettendo, con un 

approccio volontaristico, la scelta della regolamentazione della figura del 

genitore sociale alla volontà delle parti.  

Alcuni paesi, come gli Stati Uniti188, tendono, infatti, ad affidare ai singoli 

soggetti coinvolti la scelta in ordine alle modalità attraverso cui eventualmente 

riconoscere un ruolo al genitore di fatto, facendo ricorso, ad esempio, ad 

accordi tra conviventi con cui vengono stabiliti il ruolo ed i compiti che il 

compagno del genitore è chiamato a svolgere nella crescita del bambino, sia 

sotto il profilo economico che sotto quello dell’accudimento. 

Sempre negli Stati Uniti, si registrano poi delle pronunce che pongono 

attenzione alla fase patologica del rapporto di coppia e concedono al genitore 

sociale il diritto di fare visita al minore in caso di fine del legame con il 

genitore biologico. 

Altri paesi ritengono, invece, che l’ordinamento debba fornire delle precise 

risposte alla problematica relativa al rapporto del minore con il compagno del 

genitore biologico e che non sia sufficiente rimettere all’autonomia privata la 

scelta in ordine al ruolo da attribuire alla figura del genitore sociale. 
                                                            
187 Per un’analisi dei modelli seguiti dai diversi ordinamenti per fornire risposta all’esigenza di 
tutela della figura del genitore sociale: A. Cordiano, Funzioni e ruoli genitoriali nelle famiglie 
allargate e ricomposte: una comparazione tra modelli normativi e alcune riflessioni evolutive, 
in www.comparazionedirittocivile.it; M. Sesta, Verso nuove trasformazioni del diritto di 
famiglia italiano?, in Familia, cit., 123 ss.; Id., Manuale di diritto di famiglia, cit., 311; J. 
Rubellin Devichi, Le seconde famiglie ed il diritto francese, in Nuove costellazioni familiari. 
Le famiglie ricomposte, a cura di S. Mazzoni, cit., 61 ss.; Id., Condivisione dell’autorità 
parentale: la nuova legislazione francese, in Interventi di sostegno alla genitorialità nelle 
famiglie ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto, cit.; G. Bilò, I problemi della famiglia 
ricostituita e le soluzioni dell’ordinamento inglese, in Familia, cit., 834; D. Buzzelli, La 
famiglia ‘composita’, Napoli, 2012; M. G. Stanzione, Rapporti di filiazione e “terzo genitore”: 
le esperienze francese e italiana, in Fam. e dir, cit., 201ss.. 
188 Al riguardo, si rimanda a: M. Sesta, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia 
italiano?, in Familia, I, cit., 123 ss; Id., M. Sesta,  Manuale di diritto di famiglia, cit., 315; P. 
Rescigno, Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche, in Familia, cit., 7 ss..  
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Alcuni di questi seguono, in particolare, un approccio sostitutivo189, ritenendo 

che la figura del genitore sociale possa acquistare rilevanza giuridica soltanto 

in “assenza” di uno dei genitori biologici e che possa a questo soltanto 

sostituirsi (e non anche affiancarsi) con l’effetto di riproporre, nell’interesse del 

minore, un modello di famiglia nucleare composta da due genitori ed i figli. 

Tra i paesi che seguono tale modello si segnalano la Germania e la Danimarca.  

In tali Stati, al soggetto che di fatto abbia instaurato una relazione affettiva con 

il minore è consentito acquistare un ruolo formalmente riconosciuto per la 

crescita del bambino, a condizione che uno dei genitori biologici sia assente o 

comunque non eserciti la potestà genitoriale. Lo strumento cardine per attuare 

tale modello è quello della second parent adoption, che consente al partner del 

genitore di divenire genitore adottivo del minore, sostituendosi all’altro 

genitore biologico assente.  

Con particolare riferimento alla Germania190, è possibile rilevare come il 

legislatore, disciplinando le unioni civili, anche tra persone dello stesso sesso, 

abbia espressamente previsto dapprima il potere del compagno omosessuale o 

eterosessuale del genitore di prendersi cura del minore e successivamente191, 

anche la possibilità di procedere ad una second parent adoption, ossia 

all’adozione del figlio del partner o del coniuge. E’, quindi, prevista la 

possibilità per il convivente registrato di adottare il figlio naturale del partner 

con il consenso dell’altro genitore naturale e dei servizi sociali192. L’adozione 

comporta che il minore divenga figlio di entrambi i conviventi cui spetta 

                                                            
189 Per una ricostruzione e classificazione dei diversi approcci seguiti negli ordinamenti: A. 
Cordiano, Funzioni e ruoli genitoriali nelle famiglie allargate e ricomposte: una comparazione 
tra modelli normativi e alcune riflessioni evolutive, in  www.comparazionedirittocivile.it.; P. 
Saitta, La genitorialità “sociale” e la sua regolazione. Una rassegna europea, in Quaderni 
della Sezione Diritto e Comunicazioni Sociali, 2006, p. 19 ss; A. D’Angelo, La famiglia nel XX 
secolo: il fenomeno delle famiglie ricomposte , in Riv. dir. civ, 2011, p 13 ss..  
190 Al riguardo, Caricato C., Le convivenze registrate in Germania: quindici anni di 
applicazione e di riforme, in www.rivistafamilia.it. 
191 Al riguardo, si rimanda a A. Cordiano, Funzioni e ruoli genitoriali nelle famiglie allargate e 
ricomposte: una comparazione tra modelli normativi e alcune riflessioni evolutive, in  
www.comparazionedirittocivile.it.  
192  Si tratta della cosiddetta Stiefkindadoption. 
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congiuntamente la responsabilità genitoriale.  

La più recente giurisprudenza193 ha poi ammesso anche la possibilità di 

adottare il figlio adottivo del convivente, dichiarando illegittima la norma che 

poneva il divieto di adozione del figlio adottivo del compagno per violazione 

del principio di uguaglianza.  

Anche la Danimarca ha ammesso la step parent adoption, consentendo la 

possibilità di adottare il figlio del compagno omosessuale o eterosessuale, a 

condizione che il minore sia affidato ad uno solo dei genitori biologici, che 

intercorra che tra questo ed il compagno del genitore una relazione affettiva 

stabile e che vi sia stata la coabitazione per un periodo minimo indicato dalla 

legge194. 

Altri Stati seguono un approccio inclusivo, secondo il quale, nell’interesse del 

minore, sarebbe possibile affiancare ai due genitori biologici un “terzo 

genitore” che assuma una funzione giuridicamente rilevante.  

Indubbiamente interessanti in tal senso appaiono gli approcci inclusivi seguiti 

dalla Francia, dal Regno Unito e dalla Svizzera che si preoccupano di fornire 

un’adeguata risposta all’esigenza di tutelare il rapporto di fatto tra il minore ed 

il genitore sociale, anche in presenza di entrambi i genitori biologici, 

consentendo di affiancare alla figura dei genitori quella di un terzo soggetto 

che di fatto si prende cura del bambino e svolge un ruolo importante per sua 

serena crescita. 

Per quanto concerne l’ordinamento francese,195 occorre evidenziare come la 

                                                            
193 Con una pronuncia del 19 febbraio 2013, il Bundesverfassungsgericht tedesco ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale di una norma che poneva il divieto di adottare il figlio adottivo del 
convivente. La norma è stata ritenuta in contrasto con il principio di uguaglianza sotto un 
duplice profilo: perché la normativa tedesca consentiva l’adozione del figlio adottivo del 
coniuge e perché consentiva l’adozione del figlio naturale del convivente. 
194 Sulla disciplina prevista in Danimarca: A. Cordiano, Funzioni e ruoli genitoriali nelle 
famiglie allargate e ricomposte: una comparazione tra modelli normativi e alcune riflessioni 
evolutive, in  www.comparazionedirittocivile.it. 
195 Con particolare riguardo alla tutela offerta dall’ordinamento francese al rapporto tra il 
minore ed il genitore sociale: A. Cordiano, Funzioni e ruoli genitoriali nelle famiglie allargate 
e ricomposte: una comparazione tra modelli normativi e alcune riflessioni evolutive, in 
www.comparazionedirittocivile.it; M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 311; J. 
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normativa vigente scinde il concetto di titolarità da quello di esercizio della 

responsabilità genitoriale, disciplinando l’istituto della delegation de l’autoritè 

parentale, all’art 377 code civ.196. 

In particolare, tale norma prevede che i genitori biologici abbiano la possibilità 

di delegare ad un terzo, membro della famiglia o soggetto di fiducia, in tutto o 

in parte, l’esercizio di poteri ordinari dell’autoritè parentale, tipici della 

responsabilità genitoriale, rimanendo  in capo ai genitori i poteri straordinari, 

per l’esercizio dei quali il delegatario necessita del consenso. La delega della 

funzione genitoriale può avvenire in presenza di determinate circostanze 

concrete che giustifichino la stessa  e necessita di un previo controllo di 

meritevolezza da parte del giudice. 

Tale strumento è stato concesso ad opera della giurisprudenza anche alle 

coppie omosessuali197, sulla scorta della considerazione secondo cui la delega 

delle funzioni genitoriali al compagno dello stesso sesso del genitore, che 

svolge di fatto un ruolo educativo, appare volta a soddisfare l’interesse del 

minore. La delega, infatti, consente che il rapporto di fatto sia formalizzato e 

divenga giuridicamente rilevante. 

Con la delegation de l’autoritè parentale si instaura una cooperazione tra i 

genitori biologici e quello sociale nella crescita, cura ed accudimento del 

minore: la stessa costituisce un valido strumento per consentire alle nuove 

famiglie di conferire rilevanza giuridica alla figura del compagno del genitore 

che, di fatto, partecipa all’educazione del bambino. 

                                                                                                                                                             
Rubellin Devichi, Le seconde famiglie ed il diritto francese, in Nuove costellazioni familiari. 
Le famiglie ricomposte, a cura di S. Mazzoni, cit., 61 ss.; Id., Condivisione dell’autorità 
parentale: la nuova legislazione francese, in Interventi di sostegno alla genitorialità nelle 
famiglie ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto, cit.; M. G. Stanzione, Rapporti di 
filiazione e “terzo genitore”: le esperienze francese e italiana, in Fam. e dir, cit., 201ss.. 
196 Per una compiuta descrizione dell’istituto si rimanda a J. Rubellin Devichi, Le seconde 
famiglie ed il diritto francese, in Nuove costellazioni familiari. Le famiglie ricomposte, a cura 
di S. Mazzoni, cit., 61 ss..  
197 Tra le diverse pronunce in materia, si rimanda a: Cass, 12 gennaio 2011, 0916527, in 
AJfam, 2011, 10 ss; Corr d’Appel di Parigi, 16 giugno 2011. Tale ultima pronuncia è 
richiamata da M. G. Stanzione,  Rapporti di filiazione e “terzo genitore”: le esperienze 
francese e italiana, in Fam. e dir, cit., 201ss.. 
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A differenza dell’adozione piena, la delega ha, inoltre, il vantaggio per il 

minore di mantenere il proprio legame con entrambi i genitori biologici, 

evitando che il genitore sociale si sostituisca ad uno di questi. 

L’ordinamento francese tutela il rapporto di fatto con il genitore sociale, non 

soltanto tramite l’istituto della delega dell’autorità parentale, che comunque è 

rimessa ad un accordo tra i soggetti coinvolti e ad un controllo giurisdizionale 

di meritevolezza, ma anche attraverso il riconoscimento in capo al figlio del 

diritto di mantenere relazioni personali con i propri ascendenti, nonché con i 

“terzi significativi”, anche non parenti198. 

Tale scelta appare assolutamente in linea con l’esigenza di fornire adeguata 

risposta alle istanze di tutela che provengono dai nuovi contesti familiari e 

consente la tutela dei rapporti affettivi di fatto con i genitori sociali ed i parenti 

sociali, a prescindere dall’istituzionalizzazione su base legale o volontaria della 

relazione. Tali soggetti terzi, ferma restando la responsabilità genitoriale, 

possono essere anche affidatari della prole con poteri relativi alla crescita ed 

educazione del minore. 

Per quanto concerne lo strumento dell’adozione, la Francia prevede una 

disciplina restrittiva ammettendo soltanto l’adozione da parte della coppia di 

coniugi a certe condizioni, escludendo i conviventi, sia omosessuali che 

eterosessuali, prevedendo però, in modo abbastanza contraddittorio, l’adoption 

simple da parte dei single. 

La figura del genitore sociale è presa in considerazione anche dall’ordinamento 

inglese199, che all’art 2 del Children Act, prevede che il soggetto, sposato o 

convivente del genitore biologico possa acquistare funzioni parentali, in virtù 

                                                            
198 Il riferimento corre agli artt 371 ss. del codice civile francese. In particolare, l’Art. 371cod. 
civ. prevede che il minore abbia diritto alle relazioni personali con i suoi ascendenti e che, ove 
corrisponda all’interesse del minore, il giudice possa regolare le modalità di frequentazione del 
bambino con una “terza persona”, anche non legata da vincoli di parentela. L’art 373 cod. civ. 
prevede, inoltre, che ove il bambino venga affidato ad un terzo in custodia, la responsabilità 
continua ad essere esercitata dai titolari della potestà ed il terzo deve limitarsi a compiere solo 
atti correlati alla normale supervisione ed educazione del bambino.  
199 G. Bilò, I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell’ordinamento inglese, in 
Familia, cit., 834 



93 
 

di un accordo negoziale con uno o entrambi i genitori biologici o a seguito di 

un provvedimento del giudice. La normativa inglese si preoccupa poi di 

disciplinare la fase patologica del rapporto di coppia, prevedendo che il giudice 

possa adottare provvedimenti con i quali disporre che il bambino possa essere 

domiciliato anche presso un terzo soggetto che può esercitare funzioni 

genitoriali, ove ciò sia nell’interesse del minore.  

In Inghilterra è previsto poi quale ulteriore strumento la stepchild adoption. 

Interessante risulta, infine, il modello seguito in Svizzera200 che conferisce 

rilevanza giuridica alla figura del genitore sociale nella famiglia ricostituita 

fondata sul matrimonio. Il codice civile svizzero prevede, in particolare, una 

forma di “assistenza” in capo al coniuge del genitore che “è tenuto ad assistere 

l’altro coniuge in maniera appropriata nell’esercizio della potestà 

genitoriale”. Tale Stato riconosce una funzione in capo al compagno del 

genitore che è quella di una mera assistenza, compatibile con la presenza di 

entrambi i genitori biologici, che non pone problemi di eventuali conflittualità 

tra le tre figure che si devono occupare della crescita del bambino.  

 

4. Gli strumenti offerti dal legislatore italiano a tutela del rapporto tra il 

minore ed il “genitore sociale” nelle famiglie ricomposte, con particolare 

riguardo all’art 44 comma 1 della Legge 184/1983  

La relazione instaurata tra il minore ed il genitore sociale acquisisce nel nostro 

ordinamento rilevanza giuridica soltanto in limitati casi. 

Al riguardo, è possibile rilevare come il rapporto tra tali soggetti possa sorgere 

in modo del tutto involontario201 soltanto nella specifica ipotesi in cui il 

                                                            
200 A. Cordiano, Funzioni e ruoli genitoriali nelle famiglie allargate e ricomposte: una 
comparazione tra modelli normativi e alcune riflessioni evolutive, in 
www.comparazionedirittocivile.it; M. Sesta, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia 
italiano?, in Familia, cit., 123 ss.; Id., Manuale di diritto di famiglia, cit., 311. 
201 Con particolare riguardo, al rapporto di affinità: Belloni S., Il legame giuridico tra i figli di 
primo letto e il nuovo partner del genitore biologico, in Interventi a sostegno della 
genitorialità nelle famiglie ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto, FrancoAngeli, Milano, 
2005; M. G. Scacchetti, La famiglia ricomposta, in Giur. merito, Speciale riforma diritto di 
famiglia, 2006.   
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genitore ed il compagno dello stesso siano uniti da vincolo matrimoniale.  

L’art 78 cc prevede, infatti, che con il matrimonio sorga un vincolo di affinità 

tra il coniuge ed i “parenti” dell’altro, tra i quali evidentemente è possibile 

ricomprendere anche i figli. 

Ne discende che i figli possano considerarsi “affini” del coniuge del loro 

genitore biologico.   

Si tratta di un legame di affinità in linea retta e di primo grado che comporta 

una serie di conseguenze giuridiche, quali l’impedimento matrimoniale ai sensi 

dell’art 87 cc, la legittimazione a proporre azione di interdizione o 

inabilitazione ai sensi dell’art 417 cc, la possibilità di proporre ricorso per 

l’istituzione di un’amministrazione di sostegno.  

A differenza degli altri affini, al minore ed al compagno del genitore non si 

applica però l’obbligo di prestare alimenti in caso di stato di bisogno, in quanto 

tali soggetti non sono menzionati dall’art 433 cc.202. 

Appare evidente come la rilevanza giuridica attribuita a tale rapporto in caso di 

coppia coniugata appaia inidonea a far fronte alla reale esigenza di tutelare il 

legame di fatto che si viene creare, specie alla luce della necessità di tutelare il 

minore, attribuendo un ruolo istituzionalizzato alla figura del genitore 

sociale203. 

Il nostro ordinamento potremmo dire che segue un approccio volontaristico al 

problema, nel senso che rimette alla scelta dei soggetti coinvolti il 
                                                            
202 Belloni S., Il legame giuridico tra i figli di primo letto e il nuovo partner del genitore 
biologico, in Interventi a sostegno della genitorialità nelle famiglie ricomposte. Giuristi e 
psicologi a confronto, cit.., in cui l’autore sottolinea che la ratio della norma che prevede 
l’obbligo di prestare gli alimenti a carico di determinati soggetti risiede nella presunzione della 
presenza di un rapporto di solidarietà familiare. In considerazione di ciò, la norma non fa 
riferimento ai rapporti che sorgono all’interno della famiglia ricomposta in quando all’interno 
della stessa spesso si instaurano rapporti di ostilità e, quindi, non potrebbe operare la suddetta 
presunzione. 
203 Al riguardo, si precisa, inoltre, che il rapporto di affinità non è idoneo a produrre 
conseguenze giuridiche sotto il profilo successorio, in quanto gli affini non sono successori 
legittimi. A ciò si aggiunga che la disciplina dell’inserimento del figlio nella famiglia legittima 
formata del genitore, fondata sul matrimonio, nonostante i più recenti interventi normativi, 
appare ancora oggi discriminatoria in quanto prevede dei meccanismi di consenso da parte dei 
nuovi figli e del coniuge del genitore per l’inserimento del figlio nella famiglia ricomposta che 
non possono ritenersi idonei ad apprestare adeguata tutela allo stesso.   
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riconoscimento di rilevanza al legame affettivo in questione. 

In particolare, il coniuge del genitore che abbia di fatto instaurato un rapporto 

con il minore, per assegnare veste giuridica a tale legame può avvalersi di due 

strumenti, ossia il cosiddetto riconoscimento di compiacenza o l’adozione. 

Il “riconoscimento di compiacenza” può essere effettuato dal compagno del 

genitore, ove quest’ultimo sia l’unico genitore biologico che abbia effettuato il 

riconoscimento. In questo modo, pur non sussistendo un legame biologico è 

possibile instaurare un rapporto di filiazione vero e proprio.  

Tale riconoscimento è soggetto all’azione di impugnazione del riconoscimento 

per difetto di veridicità di cui al 263 cc.: la giurisprudenza204 tende, però, a 

negare la possibilità di proporre tale azione all’autore del riconoscimento che, 

con consapevolezza, abbia effettuato un riconoscimento falso. Ciò al precipuo 

fine di tutelare il minore ed evitare un comportamento abusivo del genitore non 

biologico, una volta instaurato il rapporto di filiazione. 

a)Lo strumento principale previsto dal nostro ordinamento per conferire 

rilevanza giuridica alla figura del genitore sociale è l’adozione in casi 

                                                            
204 Al riguardo, Trib. di Roma, sentenza del 17 ottobre 2012, in www.personaedanno.it, 
secondo cui: “L'autore del riconoscimento effettuato in malafede non è legittimato ad 
impugnarlo successivamente per difetto di veridicità, restando, invece, tale legittimazione in 
capo a tutti gli altri soggetti previsti dalla norma di cui all'art.263 cod. civ. L'interpretazione 
della norma di cui all'art.263 cod. civ., alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento 
interno ed internazionale e del diritto fondamentale allo status e all'identità personale, impone 
di considerare irretrattabile il riconoscimento avvenuto nella piena consapevolezza della sua 
falsità.”. Il Tribunale precisa che “colui il quale ha riconosciuto un figlio sapendo di non 
essere il padre biologico non è legittimato ad impugnare successivamente il riconoscimento: 
attribuirgli tale potere significherebbe riconoscergli la facoltà di rivedere ad libitum ed in 
qualunque momento la propria decisione, ponendo nel nulla il falso riconoscimento e 
sottraendosi allo svolgimento delle funzioni  genitore che ne sono discese”. In senso contrario, 
Cass., sent. n.5886 del 24 maggio 1991, secondo cui è necessario un intervento normativo per 
impedire al soggetto che faccia un riconoscimento in malafede di esercitare tale azione. Ha, 
infatti, affermato che “un tale sistema normativo rende in pratica possibile a chiunque di 
operare, eventualmente per motivi non commendevoli, un riconoscimento non veridico di figlio 
naturale, sicuro di poterlo mettere nel nulla ad libitum e in qualsiasi momento, essendo 
accessibile agevolmente la prova della non veridicità dello stato ed imprescrittibile la relativa 
azione ai sensi del 3 comma dell'art.263 c.c., con la conseguenza che una norma giuridica può 
pervenire in tal caso a rivestire di legalità un comportamento indiscutibilmente illecito”.  
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particolari, di cui all’art 44 comma 1 lett. b della Legge 184 del 1983205. 

Tale norma prevede che i minori possano essere adottati dal coniuge, nel caso 

in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge. 

La ratio della norma risiede nell’esigenza di tutelare il minore che di fatto 

abbia instaurato un legame con il coniuge del genitore, divenuto figura 

importante per la sua crescita e sviluppo, assegnando veste giuridica al 

rapporto effettivamente esistente, in nome del diritto del minore a crescere in 

una famiglia206.  

L’adozione in casi particolari non è un’adozione piena, ma uno strumento che 

consente al minore, in caso di “famiglia ricomposta legittima”207, ossia fondata 

                                                            
205 Sull’istituto dell’adozione in casi particolari, tra gli altri, si segnalano i seguenti contributi: 
G. Collura, L’adozione in casi particolari, nel Trattato dir. fam., diretto da P. Zatti, II, 
Filiazione, a cura di L. Lenti e M. Mantovani, Giuffrè, Milano, 2002, 725 ss.; C. M. Bianca, 
Diritto civile, 2, La famiglia, Milano, 2005, 455 ss;; E. Urso, L’adozione in casi particolari, in 
Il nuovo diritto di famiglia, diretto da Ferrando, III, Filiazione e adozione, Zanichelli, 2007, 
765 ss.; P. Morozzo Della Rocca, L’adozione dei minori e l’affidamento familiare, in Il nuovo 
diritto di famiglia, Trattato diretto da G. Ferrando, III. Filiazione e adozione, Bologna, 2007, p. 
587 ss.;  M. Dogliotti, L’adozione dei minori, in Trattato Bessone, Diritto di famiglia, a cura di 
Auletta, IV, Torino, 2011, 435 ss.;  G. Ferrando, L’adozione in casi particolari nell’evoluzione 
normativa e giurisprudenziale, Relazione tenutasi all’incontro di studio “Il minore e il diritto 
alla genitorialità” presso la Corte di Cassazione, 13 dicembre 2016, su 
www.cortedicassazione.it.,; Id., L’adozione in casi particolari: orientamenti innovativi, 
problemi, prospettive,  in Nuova Giur. Civ., 2016, 7-8, 969. 
206 Con riferimento alla ratio della disciplina dell’adozione, G. Ferrando, L’adozione in casi 
particolari nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, Relazione tenutasi all’incontro di 
studio “Il minore e il diritto alla genitorialità” presso la Corte di Cassazione, 13 dicembre 
2016, su www.cortedicassazione.it , secondo cui “L’esigenza di trovare un equilibrio tra 
queste due istanze - diritto del minore alla propria famiglia e diritto ad una famiglia 
“sostitutiva” - ha portato a fissare in termini piuttosto rigidi i presupposti dell’adozione dei 
minori. L’adozione in casi particolari è stata introdotta dalla l. n.184/1983 proprio per 
realizzare il diritto del minore ad una famiglia in casi in cui, pur se non ricorrono le 
condizioni per l’adozione piena, è comunque necessario od opportuno procedere 
all’adozione” ... “L’adozione in casi particolari costituisce uno strumento di chiusura che 
intende realizzare il preminente interesse del minore ad essere accolto in una famiglia in 
ipotesi specifiche utilizzando a tale scopo uno strumento giuridico dotato di effetti più limitati” 
… “Si delinea così una distinzione tra adozione (piena) dei minori in stato di abbandono ai 
quali occorre dare una famiglia sostitutiva di quella di origine, e adozione (semplice) dei 
minori non in stato di abbandono per i quali è opportuno dare veste giuridica a rapporti 
familiari di fatto. La formalizzazione del rapporto di fatto corrisponde infatti all’interesse del 
bambino nel momento in cui offre un quadro giuridico di certezze con l’assunzione di precise 
responsabilità ed obblighi sia nei confronti del bambino, sia nei confronti dei terzi.” 
207 Con riferimento alla distinzione tra famiglia ricomposta legittima e famiglia ricomposta di 
fatto, M. G. Scacchetti, La famiglia ricomposta, in Giur. merito, Speciale riforma diritto di 
famiglia, cit.. 
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sul matrimonio, di divenire figlio adottivo del compagno del genitore, pur 

mantenendo il rapporto di filiazione con entrambi i genitori biologici, secondo 

un modello che potremmo definire inclusivo. 

L’adozione in casi particolari è assoggettata ad una disciplina diversa rispetto 

all’adozione piena, che prevede diversi presupposti e diverse conseguenze 

giuridiche, che potremmo definire più limitate.  

L’adozione in casi particolari, infatti, prescinde dalla presenza dei presupposti 

di cui all’art 7 della legge sull’adozione ed, in particolare, dallo stato di 

adottabilità, essendo volta ad intervenire in situazioni peculiari che prescindono 

dalla situazione di abbandono del minore, quale è appunto la necessità di 

tutelare il legame affettivo di fatto instaurato dal minore con il coniuge del 

genitore, nonostante la presenza nella vita dello stesso di entrambe le figure 

genitoriali di tipo biologico. 

In particolare, presupposti per poter procedere all’adozione da parte del 

coniuge del genitore sono la minore età del figlio ed il matrimonio con il 

genitore dello stesso. Secondo taluni, è necessario che il minore sia affidato al 

coniuge del soggetto che vuole procedere all’adozione, in quanto la convivenza 

è indice del legame affettivo con il minore che giustifica l’adozione208. 

È, inoltre, necessario il consenso di entrambi i genitori del bambino e ciò 

ovviamente, se appare senz’altro ragionevole, riduce l’ambito di operatività 

dell’istituto, in considerazione della possibile conflittualità che nella prassi si 

registra nelle relazioni tra la nuova famiglia ricomposta e il genitore biologico 

non convivente o non affidatario209. 

Per quanto concerne le conseguenze giuridiche dell’adozione, l’art 55 della 

legge citata rinvia all’art 300 cc che prevede che l’adottato conservi tutti i 

diritti ed i doveri nei riguardi della famiglia di origine e che l’adozione non 
                                                            
208 In tal senso, G. Collura, L’adozione in casi particolari, nel Trattato dir. fam., diretto da P. 
Zatti, II, Filiazione, a cura di L. Lenti e M. Mantovani, cit., 754 ss.. 
209 Per una compiuta ricostruzione della problematica relativa al consenso all’adozione del 
genitore biologico non convivente e dell’incidenza sul tema del rapporto tra titolarità ed 
esercizio della potestà genitoriale (oggi responsabilità genitoriale), G. Ferrando, L’adozione in 
casi particolari del figlio naturale del coniuge, in Corr. Giur. 1/2012, 95 ss.. 
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comporti l’instaurazione di un rapporto giuridico tra l’adottante e la famiglia 

dell’adottato, né tra l’adottato ed i parenti dell’adottante. 

Ciò significa che l’adozione prevista dal legislatore affianca ai genitori 

biologici e alla famiglia legittima del minore la figura di un “terzo genitore” 

adottante, coniuge di uno dei genitori, con cui sussiste un legame affettivo di 

fatto nell’ambito della famiglia ricomposta, senza con ciò creare rapporti 

giuridici con i parenti dell’adottante che divengono presumibilmente “parenti 

sociali” con cui instaura rapporti di fatto che rimangono nell’area del 

giuridicamente irrilevante. 

b)Con particolare riferimento ai rapporti di parentela instaurati dal figlio 

adottivo, occorre rilevare come si sia posto in dottrina il problema della 

corretta interpretazione da fornire all’art 74 cc210 che, a seguito della Riforma 

della filiazione del 2013, prevede oggi che la parentela sia un vincolo tra 

soggetti che provengono dallo stesso stipite, “sia nel caso in cui è avvenuta al 

di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo” e che “il vincolo di 

parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età”. 

La dottrina211 si è, quindi, interrogata in ordine alla possibilità di applicare tale 

norma anche all’adozione in casi particolari, in ossequio al principio di unicità 

dello stato di figlio. 

                                                            
210 L’art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha modificato il testo dell’art. 74 c.c., che ora 
così dispone: “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. Il vincolo di parentela non 
sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti”. 
211 Sulla tematica relativa all’impatto della nuova nozione di parentela  sui legami che sorgono 
nell’ambito dell’adozione in casi particolari: P.Marozzo della Rocca, Il nuovo status di figlio e 
le adozioni in casi particolari, in Fam. e dir., 8 -9/2013, 838 ss.; L. Lenti, La sedicente riforma 
della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 202; M. Dossetti, La parentela, in La 
riforma della filiazione  a cura di M. Dossetti, M. Moretti e C. Moretti, Bologna, 2013, 20; G. 
Ferrando,  L’adozione in casi particolari del figlio naturale del coniuge, in Corr. Giur., cit., 
95; M. Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in 
questa Fam. e dir., cit., 235; C.M. Bianca, La legge italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 
2013, cit., 1.; A. La Spina, Unicità dello status filiationis e adozioni, in Rass. dir. civ., 3, 2015, 
803 ss..  
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Secondo una tesi212, in considerazione del fatto che già prima della modifica 

dell’art 74 cc il figlio adottivo (in caso di adozione piena e legittimante) 

entrava nella rete parentale dell’adottante, la norma va interpretata nel senso 

che la novità valga proprio per l’adozione in casi particolari che, invece, non 

comportava l’ingresso dell’adottato nella famiglia dell’adottante. Altrimenti, 

non avrebbe avuto senso fare riferimento all’adozione213. 

Un diverso orientamento214esclude, invece, tale interpretazione perché 

                                                            
212 Ritengono che la nuova nozione di parentela operi anche per l’adozione in casi particolari e 
che, quindi, l’adottato instauri rapporti di parentela con la famiglia dell’adottante: P. Marozzo 
della Rocca, Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari, in Fam. e dir., 8 -9/2013, 
838 ss.; L. Lenti, La sedicente riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 
202; M. Dossetti, La parentela, in La riforma della filiazione  a cura di M. Dossetti, M. Moretti 
e C. Moretti, Bologna, 2013, 20; G. Ferrando,  L’adozione in casi particolari del figlio 
naturale del coniuge, in Corr. Giur., cit., 95, secondo cui appare “ragionevole pensare che il 
nuovo art. 74 c.c. abbia modificato la previgente disciplina contemplando rapporti di 
parentela in ogni caso di adozione di minori, anche se “in casi particolari”, ed escludendoli 
solo per l’adozione dei maggiorenni”.  
213 Al riguardo, P. Marozzo della Rocca, Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi 
particolari, in Fam. e dir., cit., 838 ss., afferma che per evitare di considerare l’art 74 cc., nella 
sua nuova formulazione, “un mero flatus vocis ma una norma dotata di una qualche effettività, 
dobbiamo ritenere che essa introduca un unico status di figlio-parente comprensivo di tutte le 
filiazioni biologiche e di tutte le filiazioni adottive, incluse quelle in casi particolari, 
escludendo invece le adozioni dei maggiorenni”. Appare utile a tal proposito richiamare, A. La 
Spina, Unicità dello status filiationis e adozioni, in Rass. dir. civ., cit., 803 ss., che, 
nell’esaminare la problematica e le diverse tesi prospettate in dottrina, evidenzia che 
“naturalmente la scelta della prima soluzione impone, innanzitutto, di ritenere che la 
legislazione con cui è stata operata la riforma, nonostante il silenzio sul punto, abbia 
determinato l’abrogazione tacita del rinvio operato dall’art. 55 l. n. 184/1983 all’art. 300 
comma 2 c.c. (che esclude l’insorgenza di rapporti civili tra adottante e famiglia dell’adottato 
e viceversa). Peraltro tale soluzione pone tutta una serie di conseguenti problemi ermeneutici; 
in primo luogo occorrerebbe verificare la configurabilità nel nostro sistema della coesistenza 
di rapporti parentali con piú famiglie e, in caso, di esito negativo, verificare se l’intervento 
riformatore possa considerarsi giunto ad abrogare, sempre tacitamente, anche il rinvio 
operato dall’art. 55 citato al primo comma dell’art. 300 c.c., cosí eliminando anche l’altra 
caratteristica peculiare dell’adozione in casi particolari, consistente nella conservazione del 
rapporto giuridico con la famiglia d’origine, determinandone, al parti dell’adozione piena, la 
recisione; sarebbe necessario poi verificare quali conseguenze indirette siffatta interpretazione 
potrebbe avere sul sistema; bisognerebbe, infine, accertare tutte le modifiche normative che 
siffatto meccanismo rende necessarie”. 
214 Ritengono che l’art 74 cc, nella sua nuova formulazione, non trovi applicazione nelle ipotesi 
di adozione in casi particolari, M. Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle 
relazioni familiari, in Fam. e dir., cit.; C. M. Bianca, La legge italiana conosce solo figli, in 
Riv. dir. civ., cit., che precisa che il vincolo di parentela “deve egualmente escludersi quando si 
tratti di adozione in casi particolari”; A. La Spina, Unicità dello status filiationis e adozioni, 
in Rass. dir. civ., cit., 803 ss., che nega la possibilità di applicare l’art 74 cc. all’adozione in 
casi particolari sulla scorta di diverse argomentazioni, affermando che “sotto il profilo 
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l’adozione di cui all’art 44 della legge del 1983 ha effetti limitati, non recide il 

rapporto del minore con la famiglia d’origine, con la conseguenza che, un 

eventuale rapporto di parentela con la famiglia dell’adottante, determinerebbe 

una sovrapposizione tra diverse famiglie. Il minore avrebbe così tre famiglie, 

quelle dei genitori biologici e quella del genitore adottivo.  

La portata innovativa dell’art 74 cc andrebbe, pertanto, limitata, secondo tale 

tesi, soltanto ai figli nati fuori dal matrimonio. 

Non può negarsi, però, come, effettivamente, ritenere che il figlio adottivo 

acquisti rapporti con i parenti dell’adottante consentirebbe di tutelare dei 

rapporti affettivi che, di fatto, comunque vengono ad instaurarsi, con l’effetto 

di conferire così rilevanza giuridica ai cosiddetti “parenti sociali”. 

La presenza di tre famiglie, infatti, al pari della presenza di tre genitori, non 

dovrebbe considerarsi pregiudizievole per l’interesse del minore che potrebbe, 

invece, beneficiare di effetti positivi, sia sotto il profilo affettivo sia sotto 

quello economico215. 

                                                                                                                                                             
assiologico, quindi, l’attribuzione all’adozione in casi particolari, nel suo complesso, degli 
effetti propri della c.d. adozione legittimante, non pare essere la scelta piú adeguata” e 
“priverebbe del tutto questo istituto, sotto il profilo degli effetti, delle sue peculiarità rispetto 
all’adozione c.d. piena; a ben vedere, questa soluzione, sul piano sostanziale, non farebbe che 
semplificare l’accesso all’adozione legittimante per quanti non siano in possesso dei requisiti 
richiesti dalla legge in capo agli adottanti. Non pare sia questa la ratio che emerge dalla legge 
di riforma della filiazione, proiettata piú che altro verso il diverso obiettivo di eliminare le 
differenze tra filiazione avvenuta nel o fuori del matrimonio. D’altro canto se il legislatore 
avesse voluto ridisegnare il sistema delle adozioni avrebbe certamente previsto espressamente, 
quantomeno in parte, le modifiche legislative all’uopo necessarie”. 
Al fine di negare l’estendibilità dell’art 74 cc all’adozione in casi particolari, la dottrina fa, 
inoltre, leva sulla Relazione illustrativa alla proposta di decreto legislativo della Commissione 
ministeriale  ove si legge che “quanto alla posizione dei minori adottati ai sensi dell’articolo 
44 della legge n. 184/1983, che disciplina l’adozione in casi particolari, in questa ipotesi è la 
stessa legge, che richiama, all’articolo 55, le norme del codice civile che disciplinano 
l’adozione dei maggiori di età (in particolare gli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304), 
evidenziando l’analogia tra gli istituti, che trova il suo fondamento nella conservazione, anche 
nell’adozione in casi particolari, dei legami tra adottato e famiglia di origine. Pertanto, 
proprio in virtù del conferimento dello stato di figli agli adottati minori di età in stato di 
abbandono, le norme del codice civile che attribuivano particolari diritti (soprattutto in 
materia successoria) agli adottati non sono state modificate in quanto riferite agli adottati 
maggiori di età”.  
215 Sulla problematica relativa al doppio status, si rimanda a  P. Marozzo della Rocca, Il nuovo 
status di figlio e le adozioni in casi particolari, in Fam. e dir., cit., 838 ss., il doppio status 
suscita qualche problema che potrebbe però essere risolto dal legislatore tramite poche norme 
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c)Per quanto concerne le conseguenze dell’adozione sui rapporti con i genitori, 

l’art 48 della legge 184 del 1983 prevede che la responsabilità genitoriale 

sull’adottato ed il relativo esercizio spettino sia al genitore adottante che al 

coniuge, genitore biologico del minore. Al genitore adottivo spetta poi 

l’obbligo di mantenere, educare ed istruire il figlio, secondo quanto previsto 

dall’art 147 cc.. 

L’art 48 nel conferire la responsabilità genitoriale all’adottante e al coniuge 

genitore biologico del minore, ma non specifica quale debba essere il ruolo 

dell’altro genitore biologico del bambino.  

Al riguardo, si pone il problema di verificare se sussista una responsabilità 

genitoriale in capo ai tre genitori o se, invece, il genitore non convivente abbia 

dei poteri limitati216. 

In via preliminare occorre precisare che, prima della riforma della filiazione, 

per i figli nati nel matrimonio valeva la regola secondo cui la potestà 

genitoriale spettasse ad entrambi i genitori; per quelli nati fuori dal matrimonio, 

l’art 317 bis prevedeva, invece, che l’esercizio di tale potestà spettasse soltanto 

al genitore convivente che avesse effettuato il riconoscimento e non anche 

all’altro genitore non convivente, cui spettava solo il potere di vigilare 

sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio. L’art 316 

cc., così come modificato nel 2013, prevede, invece, oggi che la responsabilità 

genitoriale su tutti “figli” spetti ad entrambi i genitori e che il genitore che non 
                                                                                                                                                             
volte ad “armonizzare” la disciplina successoria e quella familiare. Nello stesso senso,  L. 
Lenti, La sedicente riforma, cit., 203 ss.. Di contrario avviso, M. Sesta, M. Sesta, L’unicità 
dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. e dir., cit., secondo 
cui il doppio status comporterebbe uno stravolgimento della natura della società familiare; 
nonché, A. La Spina, Unicità dello status filiationis e adozioni, in Rass. dir. civ., cit., 803 
ss.,che sostiene che “l’estensione dell’ambito applicativo del primo inciso dell’art. 74 c.c. 
anche all’adozione in casi particolari comporterebbe l’acquisizione dello status parentale 
pieno nei confronti dell’adottante (o degli adottanti)” e che “la costituzione di un nuovo status 
parentale pieno che si aggiunga, senza sostituirsi, al precedente comporterebbe notevoli 
importanti disfunzioni, in quanto esporrebbe il minore e la nuova compagine familiare in cui 
egli viene inserito al rischio di pressioni, perpetrate ad opera della famiglia d’origine, e 
moltiplicherebbe non solo i diritti da questi vantati nei confronti di genitori e parenti, ma 
anche i correlativi doveri”. 
216 La problematica è ricostruita da M. G. Scacchetti, La famiglia ricomposta, in Giur. merito, 
Speciale riforma diritto di famiglia, cit.. 
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la eserciti sia tenuto a vigilare sull’educazione, istruzione e condizioni di vita 

del figlio217. 

Si pone, quindi, il problema di come tale responsabilità congiunta possa 

conciliarsi con quella spettante al genitore adottivo. 

Al riguardo, la dottrina218 si è interrogata sulla possibilità di una scissione tra 

titolarità ed esercizio della potestà, oggi responsabilità genitoriale. 

Secondo una prima tesi219, titolarità ed esercizio coinciderebbero, pertanto, alla 

luce di quanto previsto dagli art 48 comma 1 della legge sull’adozione e 

dall’art 316 cc, sarebbe possibile affermare che la responsabilità genitoriale 

spetti a tutti e tre i genitori. 

Secondo un diverso orientamento220, sarebbe possibile scindere la titolarità 

dall’esercizio e, pertanto, pur essendo tutti e tre i genitori titolari della 

responsabilità, l’esercizio da parte del genitore biologico non convivente 

sarebbe limitato ad un’attività di controllo e di guida che cessa soltanto in caso 

di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Secondo questa ricostruzione, 

pertanto, i diritti ed i doveri di cura non vengono meno, ma occorre coordinare 

i ruoli dei tre genitori, evitando conflitti e sovrapposizioni.  

Alcuni autori221, in particolare, osservano come, in realtà, il problema non stia 

                                                            
217 Al riguardo, A. Figone, La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, 
Torino, 2014. 
218 Si veda, al riguardo, A. Cicu, La filiazione, Trattato di diritto civile diretto da Vassalli, 
,Torino, 1958, 353ss.; M. Sesta, La filiazione, in Trattato di diritto privato diretto da Bessone, 
Torino, 1999, 251;G. Ferrando,  L’adozione in casi particolari del figlio naturale del coniuge, 
in Corr. Giur., cit., 95..  
219 In tal senso, R. Mariconda, Dell’adozione in casi particolari, in Le adozioni nella nuova 
disciplina. L. 28 marzo 2001, n. 149, a cura di Autorino - Stanzione, Milano, 2001, 356 ss..  
220 Al riguardo, M. G. Scacchetti, La famiglia ricomposta, in Giur. merito, Speciale riforma 
diritto di famiglia, 2006 che richiama Trib. Min. Torino 3 agosto 1993, Dir. fam. pers., 1994, 
655, in cui si distingue tra “lato esterno della potestà”, intendendosi la rappresentanza del 
minore e “lato interno della potestà”, che si riferisce ai doveri di cura e l’educazione che 
spettano al genitore adottivo, mantenendo però il genitore biologico un’attività di controllo.  
221 In tal senso, A. Cicu, La filiazione, Trattato di diritto civile diretto da Vassalli, ,Torino, 
1958, 353ss.; G. Ferrando,  L’adozione in casi particolari del figlio naturale del coniuge, in 
Corr. Giur., cit., 95.. ove si legge che “nel suo celebre studio sulla filiazione, Antonio Cicu 
aveva messo in discussione il senso e l’utilità della distinzione per spiegare la disciplina 
positiva della potestà. A suo giudizio, infatti, l’attribuzione di una titolarità meramente astratta 
appariva incomprensibile là «dove la ragione di attribuzione del diritto è nel suo esercizio e 
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nella distinzione tra titolarità ed esercizio, ma nella constatazione del fatto che 

la titolarità, pur spettando a tutti e tre i genitori, venga esercitata in modo 

differente dagli stessi. 

Non può, invece, sostenersi che il genitore biologico decada automaticamente 

dalla responsabilità per effetto dell’adozione222, posto che ciò risulterebbe 

pregiudizievole per il minore. Quanto detto trova conferma nell’orientamento 

espresso dalla più recente giurisprudenza costituzionale223 che ha avuto modo 

di pronunciarsi sulla conformità alla Costituzione dei meccanismi di decadenza 

automatica dalla responsabilità genitoriale, dichiarando l’illegittimità di una 

norma che prevedeva un’ipotesi di decadenza automatica in materia penale. 

d)Per quanto concerne l’obbligo di mantenimento224, secondo quanto risulta 

dal combinato disposto di cui agli art 48 comma 2 della legge sull’adozione e 
                                                                                                                                                             
questo esercizio è doveroso». La conclusione alla quale approdava era quella per cui si deve 
«ammettere che ambedue i genitori sono effettivamente investiti della patria potestà ed 
abbiano quindi il diritto dovere di esplicare le funzioni ad essa inerenti»”.  
222 Appare più ragionevole sostenere che operi una sospensione dell’esercizio della 
responsabilità, in considerazione di quanto previsto dall’art 50 della Legge sull’adozione, 
secondo cui “se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il 
tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico 
ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della 
persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene 
conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori”. 
223  Sull’illegittimità dei meccanismi che prevedono la decadenza automatica dalla potestà 
genitoriale, senza prendere in considerazione l’interesse del minore in concreto, si è 
recentemente pronunciata la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 31 del 2012, ha 
dichiarato l’illegittimità  dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in 
caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto 
dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà 
genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore 
nel caso concreto. Si veda, Corte Cost., 23 gennaio 2012, n. 31, in Fam. e dir., 2012, 437 ss., 
con nota di D. Chicco, Se proteggere un figlio diventa una condanna: la Corte costituzionale 
esclude l'automatismo della perdita della potestà genitoriale; in Giur. Cost., 2012, 364 ss., con 
nota di Mantovani, La Corte costituzionale fra soluzioni condivise e percorsi ermeneutici 
eterodossi: il caso della pronuncia sull'art. 569 c.p.. E' Sempre in tema di meccanismi di 
decadenza automatica dalla responsabilità, la sentenza della Corte Costituzionale, 23 gennaio 
2013, n. 7, con cui ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 569 c.p., nella parte in cui 
stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione 
di stato, previsto dall’art. 566, secondo comma, c.p., consegua di diritto la perdita della potestà 
genitoriale.  
224 Sull’obbligo di mantenimento in capo all’adottante ed al genitore biologico, G. Collura, 
L’adozione in casi particolari, nel Trattato dir. fam., diretto da P. Zatti, II, Filiazione, a cura di 
L. Lenti e M. Mantovani, cit., 783 ss.; M. G. Scacchetti, La famiglia ricomposta, in Giur. 
merito, Speciale riforma diritto di famiglia, cit.. 
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dell’art 147 cc, lo stesso graverebbe sia in capo al genitore adottivo che a 

quello biologico. In particolare, secondo una tesi l’adozione del figlio del 

coniuge comporterebbe l’assunzione di un obbligo primario di mantenimento 

in capo all’adottante ed al coniuge dello stesso e di un’obbligazione sussidiaria 

in capo all’altro genitore225. 

Sotto il profilo successorio, l’art 304 cc., cui rimanda l’art 55 della Legge 

sull’adozione, prevede che, mentre l’adozione non conferisce diritti successori 

all’adottante, salvo eventuale testamento, l’adottato, invece, vanta diritti 

successori nei riguardi sia dei genitori biologici che di quello adottivo. Ove si 

estendesse il rapporto di parentela alla famiglia del genitore adottivo, il minore 

potrebbe vantare diritti successori anche nei loro riguardi. 

e)Da una breve analisi dell’istituto dell’adozione di cui all’art 44 lett. b della 

legge 184 del 1983 emerge come il legislatore abbia scelto di prendere 

posizione espressa soltanto nell’ipotesi in cui la famiglia ricomposta sia 

fondata sul matrimonio. 

Non si è preoccupato, invece, di fornire adeguata tutela alle famiglie 

ricomposte, basate su una convivenza di fatto o registrata tra una coppia 

eterosessuale ed il figlio di uno dei partner avuto da prevedente unione, né alle 

famiglie basate su una convivenza di fatto o registrata o su una unione civile tra 

persone dello stesso sesso ed il figlio avuto da uno dei partner da precedente 

unione o a seguito di pma. 

La normativa sull’adozione, pertanto, se da un lato, ha il merito di fornire una 

risposta giuridica alle relazioni di fatto tra il minore ed il coniuge del genitore, 

dall’altro, specie alla luce dell’evoluzione della realtà familiare che si è 

                                                            
225 Nel senso che l’adozione del figlio del coniuge comporta per l’adottante l’assunzione di un 
obbligo primario di mantenimento, rimanendo residuale quello dell’altro genitore, si segnala  
Cass. 30 gennaio 1998, n. 978, in Giust. civ., 1998, I, 1955; Trib. di Pisa, 20 ottobre 2009, in 
Fam. pers. e succ., 2011, 7, 502 ss., con nota di S. Dimasi, Problematiche in tema di 
mantenimento del minore adottato dal coniuge del genitore naturale, secondo cui 
“Nell’adozione in casi particolari, il genitore adottante è tenuto a provvedere al mantenimento 
del minore in via primaria, pur permanendo tale obbligo anche in capo al genitore biologico, 
il quale ne sara` gravato soltanto nel caso di perdita della potesta` da parte dell’adottante 
ovvero nel caso di insufficienza di mezzi economici del predetto e del suo coniuge”. 
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registrata dagli anni ottanta ad oggi, appare inadeguata a tutelare le “nuove 

famiglie” eterosessuali o omosessuali non fondate sul matrimonio. 

Una risposta del legislatore alla problematica relativa al rapporto del minore 

con il genitore sociale ed i parenti sociali nell’ambito dei nuovi contesti 

familiari appare senza dubbio doverosa, alla luce sia della necessità di adeguare 

il diritto alla realtà sociale, sia alla luce della normativa internazionale che 

impone la tutela dei legami affettivi di fatto, al fine di salvaguardare il 

superiore interesse del minore. 

In tal senso, non può non ritenersi deludente la scelta del legislatore del 2016 

che, nel disciplinare le convivenze e le unioni civili, non ha inserito nel testo 

definitivamente approvato la stepchild adoption226, limitandosi a prevedere, 

all’art 1 comma 20 della legge 76/2016, che “resta fermo quanto previsto e 

consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, con ciò sembrando 

richiamare gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia e rimettendo, 

quindi, una scelta così importante per le nuove famiglie e per i minori, agli esiti 

incerti cui inevitabilmente conducono le pronunce giurisdizionali. 

 

5. Gli sforzi compiuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ampliare 

l’ambito di operatività dell’adozione in casi particolari  

Come si è avuto modo di chiarire, il legislatore ha scelto di attribuire la 

possibilità di formalizzare la relazione di fatto instaurata tra il minore ed il 

partner del genitore tramite l’adozione in casi particolari, soltanto nell’ipotesi 

in cui la famiglia ricomposta sia fondata sul matrimonio. 

Una risposta all’esigenza di un riconoscimento di rilevanza giuridica a tale 

legame, in assenza di matrimonio, anche ove il compagno del genitore sia 

omosessuale, nel silenzio normativo, si rinviene nel tentativo operato da parte 

della dottrina e della giurisprudenza di ritenere possibile l’adozione in casi 

                                                            
226 Al riguardo, tra i diversi contributi, si segnala, G. Ferrando, La disciplina dell’atto. Gli 
effetti: diritti e doveri, in Fam. e dir., 10/2016, 889 ss., che fa riferimento alla problematica, in 
un commento alla legge 76/2016.  
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particolari di cui all’art 44 lett. d) della legge 184 del 1983, tramite 

un’interpretazione estensiva ed evolutiva della norma227. 

Com’è noto, l’art 44 comma 1 prevede che i minori possano essere adottati 

“anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’art 7” 

(ossia, la dichiarazione dello stato di adottabilità) e, tra i casi particolari in cui 

sia possibile procedere all’adozione semplice, non legittimante, ricomprende 

alla lett. d) l’ipotesi di “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”. 

Tale adozione è consentita non solo ai coniugi, ma “anche a chi non è 

coniugato”. 

Si tratta di un’adozione che, sebbene abbia presupposti di applicazione meno 

serrati rispetto all’adozione piena, produce effetti più limitati, pur garantendo 

l’interesse del minore ad una famiglia: la stessa, infatti, non recide i vincoli con 

la famiglia di origine e non determina l’instaurazione di vincoli di parentela 

con la famiglia dell’adottante (salvo accedere alla minoritaria tesi dottrinale 

secondo cui la nuova nozione di parentela di cui all’art 74 c.c., comporta che, 

in caso di adozione in casi particolari, l’adottato instauri rapporti di parentela 

con la famiglia dell’adottante228). 

La formulazione generica della norma ha fatto sì che si formassero due diversi 

orientamenti in ordine al corretto significato da attribuire al requisito 

dell’impossibilità di affidamento preadottivo. 

                                                            
227 Per un inquadramento della tematica: G. Collura, L’adozione in casi particolari, nel 
Trattato dir. fam., diretto da P. Zatti, II, Filiazione, a cura di L. Lenti e M. Mantovani, Giuffrè, 
2002, 725 ss.; M. Dogliotti, Adozione di maggiorenni e minori. Artt. 291-314. L. 4 maggio 
1983, n. 184, Diritto del minore a una famiglia, nel Commentario al codice civile fondato da P. 
Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Giuffré, Milano, 2002, 802 ss; E. Urso, L’adozione in 
casi particolari, in Il nuovo diritto di famiglia, diretto da G. Ferrando, III, Filiazione e 
adozione, Zanichelli, 2007, 765 ss.; G. Ferrando, L’adozione in casi particolari: orientamenti 
innovativi, problemi, prospettive, in Nuova giur. civ. comm., 2012, II, 679 ss.; Id., L’adozione 
in casi particolari nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, Relazione tenutasi 
all’incontro di studio “Il minore e il diritto alla genitorialità” presso la Corte di Cassazione, 
13 dicembre 2016, su www.cortedicassazione.it; R. Carrano, M. Ponzani, L’adozione del 
minore da parte del convivente omosessuale tra interesse del minore e riconoscimento 
giuridico delle famiglie omosessuali, in Diritto di famiglia e delle persone, 2014, 1553 ss..  
228 Tra gli altri, P. Marozzo della Rocca, Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi 
particolari, in Fam. e dir., cit., 838 ss 
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Secondo un primo orientamento229, il legislatore, richiedendo, quale 

presupposto, l’impossibilità di affidamento preadottivo, avrebbe voluto 

ammettere l’adozione in questione soltanto nelle ipotesi in cui il minore sia 

stato dichiarato adottabile perché in stato di abbandono. Ciò sulla scorta della 

considerazione secondo cui tale dichiarazione precede inevitabilmente la 

valutazione in ordine alla possibilità di affidare il minore in attesa 

dell’adozione. Ne discende che, secondo tale tesi, il ricorso alla stessa sarebbe 

possibile solo nei casi in cui non sia andato a buon fine il tentativo di 

affidamento preadottivo del minore abbandonato. 

                                                            
229 Un primo orientamento nega la possibilità di applicare la disciplina dell’adozione in casi 
particolari di cui all’art 44 lett. d) al compagno del genitore biologico: in dottrina, L. Rossi 
Carleo, Il diritto del minore a una famiglia: affidamento e adozione, in Trattato di diritto 
civile, diretto da N. Lipari, P. Rescigno, Giuffré, 2009, 493 ss; M. Dogliotti, Adozione di 
maggiorenni e minori. Artt. 291-314. L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore a una 
famiglia, cit., 809 ss; R. Carrano, M. Ponzani, L’adozione del minore da parte del convivente 
omosessuale tra interesse del minore e riconoscimento giuridico delle famiglie omosessuali, in 
Dir. fam. pers., cit., 1553 ss. G. Miotto, Adozione omoparentale e preminente interesse del 
minore, in Dir. fam. pers., 2015, 1339. In giurisprudenza, Trib. Roma, 22.12.1992, in Giur. 
merito, 1993, 924; Trib. min. Piemonte e Valle d’Aosta, 11.9.2015, 258 e 259, in Nuova giur. 
civ. comm., 2016, I, 205, con nota di A. Nocco, L'adozione del figlio di convivente dello stesso 
sesso: due sentenze contro una lettura «eversiva» dell'art. 44, letto d), 1. n. 184/1983, secondo 
cui“Ritenere compresa nella nozione di «constatata impossibilità di affidamento preadottivo» 
di cui all’art. 44,comma 1o, lett. d), l. 4.5.1983, n. 184 la «impossibilità giuridica» conduce ad 
una lettura eversiva della norma. Se un minore non è in stato di abbandono, posto che è 
«giuridicamente impossibile» sia collocato in affidamento preadottivo, tanto significa che non 
è consentito dall’ordinamento che possa conoscere l’adozione di cui alla lett. d) dell’art. 44 l. 
4.5.1983, n. 184”. Ed ancora che “La contraria opinione conduce tra l’altro, proprio perché 
eversiva del dato normativo, a ritenere adottabile nella forma della lett. d) ogni e qualunque 
minore non in stato di abbandono (perché normo-accudito da madre e padre), ove tanto 
realizzi il suo preminente interesse. Tale conclusione è palesemente inaccettabile alla luce del 
dato positivo, poiché condurrebbe all’accoglimento della domanda di adozione proveniente da 
ogni soggetto (desideroso – e titolato, in forza di un ottimo rapporto, educativo o accuditivo 
con il minore – di diventare il padre 2, o madre 2; o 3, o 4, ecc.) che intenda adottare il minore 
– come detto, definitoriamente non in stato di abbandono – nella forma della lett. d), al fine di 
‘ampliarne’ l’accudimento o le risorse economiche, in prospettiva anche successoria (e così, 
sotto vari aspetti, senz’altro realizzando il suo interesse meglio e più ampiamente rispetto alle 
possibilità complessive dei genitori biologici):il che appare francamente inconcepibile e 
contrario alla nozione medesima di adozione, fatta propria dal legislatore italiano”. Da 
ultimo, Trib. min. di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261, su www.articolo29.it, con nota di S. 
Stefanelli, Ancora in tema di interpretazione dell’art. 44 della legge sulle adozioni: nota a 
Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261, secondo cui non sarebbe “possibile 
accedere ad una interpretazione della lettera d) [dell’art. 44 l. adozione] estendendo la 
possibilità dell’adozione relativa ai casi di impossibilità di affidamento preadottivo ad ogni 
caso di impossibilità ‘anche giuridica’ di ricorrere alla adozione legittimante e quindi alla 
sola valutazione dell’interesse del minore”. 
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I sostenitori di tale tesi ritengono che la ratio della norma, al momento della 

sua entrata in vigore, fosse proprio quella di fornire uno strumento per 

rispondere all’esigenza di tutelare il diritto del minore ad una famiglia, in 

quelle particolari situazioni in cui, nonostante fosse stato dichiarato adottabile, 

perché in stato di abbandono, non fosse possibile l’adozione piena a causa 

dell’accertata impossibilità fattuale di procedere all’affidamento preadottivo. 

Ciò ad esempio, nelle ipotesi di difficoltà a reperire soggetti in possesso dei 

requisiti previsti dalla legge per ottenere l’affidamento del minore.  

Appare evidente che l’adesione a tale orientamento riduca notevolmente 

l’ambito di operatività dell’istituto impedendo l’applicazione dello stesso alle 

ipotesi in cui, nonostante il minore non sia in stato di abbandono, appaia 

opportuna l’adozione per attribuire rilevanza giuridica ad un rapporto di fatto 

instaurato dal minore.  

La genericità della formulazione normativa ha, però, sin dagli anni novanta, 

consentito ad un altro orientamento230di sostenere che la disposizione sia 

                                                            
230 Secondo una diversa tesi, la norma in questione può essere interpretata in modo da 
consentire l’adozione da parte del compagno del genitore. Al riguardo, in dottrina,  G. 
Ferrando, L’adozione in casi particolari nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, 
Relazione tenutasi all’incontro di studio “Il minore e il diritto alla genitorialità” presso la 
Corte di Cassazione, 13 dicembre 2016, cit., secondo cui “La lettura della “constatata 
impossibilità di affidamento preadottivo”, limitata alle situazioni di impossibilità di fatto, di 
prolungata istituzionalizzazione del bambino senza che ne sia seguito e ragionevolmente ne 
possa seguire l’affidamento preadottivo ad una coppia con i requisiti per l’adozione piena, 
secondo l’interpretazione proposta dalla dottrina in una prima lettura della legge n. 183/1984, 
sulla scorta dei lavori preparatori che l’hanno preceduta, non tiene conto dell’evoluzione 
legislativa ed applicativa dell’istituto nell’attuale quadro costituzionale e convenzionale. 
Andando oltre quelle che erano le intenzioni del legislatore del 1983, l’applicazione 
giurisprudenziale dell’art. 44 l. adoz. ha sfruttato i margini di elasticità dell’istituto per dare 
una risposta alle molteplici situazioni in cui la formalizzazione del rapporto con gli adottanti 
andava incontro all’interesse del minore ad ottenere certezza e garanzia dello status”. Ed 
ancora, J. Long, L’adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso, in 
Nuova giur. civ. comm., 2015, II, 117 ss.; M. Winkler, Genitori non si nasce: una sentenza del 
Tribunale dei minorenni di Roma in materia di second-parent adoption all’interno di una 
realtà omogenitoriale, in Giust. civ., 13.11.2014, 10; A. Nocco, L’adozione del figlio di 
convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una lettura “eversiva” dell’art. 44, lett. d), 
l. n. 184/1983, cit. 205; S. Stefanelli, Adozione del figlio del partner nell’unione civile, in 
www.articolo29.it; M. Velletti, Responsabilità genitoriale: omogenitorialità, in 
www.ilfamiliarista.it. In giurisprudenza, Trib. min. Milano, 28.3.2007, in Fam. e min., 2007, 
83; Trib. min. Roma, 30.7.2014, in Fam. e dir., 2015, 580 ss., con nota di M.G. Ruo, A 
proposito di omogenitorialità adottiva e interesse del minore; in questa www.articolo29.it, con 
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idonea a tutelare il minore anche in situazioni diverse da quelle inizialmente 

immaginate del legislatore ed in particolare, nelle ipotesi in cui il minore, pur 

non essendo stato abbandonato, abbia di fatto instaurato un legame affettivo 

con determinati soggetti, quali il compagno eterosessuale o omosessuale del 

genitore, legame che merita un riconoscimento giuridico. 

Al riguardo, di fondamentale importanza appare una pronuncia della Corte 

Costituzionale, con la quale la stessa, nell’ottica di un ampliamento dell’ambito 

di operatività dell’adozione di cui all’art 44 lett. d), funzionale alla tutela del 

minore, ha affermato che tale norma costituisce “una sorta di clausola 

residuale”, applicabile alle ipotesi in cui non sia possibile procedere 

all’adozione legittimante, anche in assenza  della dichiarazione di adottabilità 

conseguente all’accertamento dello stato di abbandono231. 

                                                                                                                                                             
nota di M. Gattuso, Tribunale per i minorenni di Roma: sì all’adozione del figlio del partner 
ed al doppio cognome, l’omogenitorialità è “sana e meritevole d’essere riconosciuta”; Trib. 
min. Roma, 22.9.2015, in www.osservatoriofamiglia.it;Trib. min. Roma, 23.12.2015, in 
www.quotidianogiuridico.it, con nota di M.M. Winkler, Figlio di due padri: un caso di 
stepchild adoption e gestazione dinanzi al Tribunale di Roma; App. Torino, 27.5.2016, in 
www.questionegiustizia.it; Cass., 22.6.2016, n. 12962, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 9, 
1213 ss, con nota di G. Ferrando, Il problema dell'adozione del figlio del partner. Commento a 
prima lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 12962 del 2016”. La Cassazione ha 
affermato che “l’interpretazione della «impossibilità di affidamento preadottivo» … non osta 
alla più ampia opzione ermeneutica che ricomprenda nella formula anche la impossibilità di 
«diritto», e con essa tutte le ipotesi in cui, pur in difetto dello stato di abbandono, sussista in 
concreto l’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami affettivi sviluppatisi con altri 
soggetti che se ne prendano cura”. 
Pertanto, “per l’adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 
1983, si prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore ed è sufficiente 
l’impossibilità “di diritto” di procedere all’affidamento preadottivo del minore, potendo 
accedere a tale adozione persone singole e coppie di fatto, senza che l’esame dei requisiti e 
delle condizioni imposte dalla legge possa svolgersi, anche indirettamente, attribuendo rilievo 
all’orientamento sessuale del richiedente ed alla natura della relazione da questi stabilita con 
il proprio partner” (massima www.neldiritto.it). 
231 Il riferimento corre alla sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 1999, n. 383.  La 
Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, 
lettere a) e c), della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui non consente ai parenti entro 
il quarto grado che si sono presi cura del minore di procedere all’adozione dello stesso. 
Secondo il giudice remittente, infatti, l’art. 44, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184 non 
consentirebbe ai parenti entro il quarto grado l’adozione, perché la subordina alla “constatata 
impossibilità di affidamento preadottivo”. Ha, quindi, ravvisato un contrasto con l’art. 3 della 
Costituzione, perché tale situazione verrebbe trattata in modo differente rispetto a quella 
dell’orfano di padre e di madre, regolata dalla lettera a) del citato art. 44, che consente 
l’adozione da parte di parenti entro il quarto grado. La Corte Costituzionale ha dichiarato non 
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Il Giudice delle leggi ha avuto modo di affermare che sia da ripudiare la tesi232 

secondo cui il presupposto della "constatata impossibilità di affidamento 

preadottivo" rechi con sé, quale ulteriore implicito requisito, la previa 

dichiarazione dello stato di abbandono del minore, in quanto l’art 44 prevede, 

in modo generico, che l’adozione in casi particolari sia ammessa anche in 

assenza delle condizioni di cui all’art 7 (ossia della dichiarazione di 

adottabilità).  

Occorre, quindi, distinguere tra adozione legittimante per la quale è necessario 

il presupposto della dichiarazione di adottabilità del minore in stato di 

abbandono e adozione semplice, non legittimante, dagli effetti più limitati, che 

prescinde da tale requisito ed è strumentale a fornire tutela ai minori in 

particolari ipotesi in cui non è possibile procedere all’adozione piena233. 

                                                                                                                                                             
fondata la questione, affermando che il giudice remittente ritiene “di dover trarre dal 
riferimento letterale della disposizione impugnata alla "constatata impossibilità di 
affidamento preadottivo" il presupposto interpretativo secondo cui, per far ricorso all’ipotesi 
prevista dalla lettera c) della norma, occorre necessariamente la previa dichiarazione dello 
stato di abbandono del minore e quindi la declaratoria formale di adottabilità, nonchè il vano 
tentativo del predetto affidamento. In realtà, l’art. 44 é tutto retto dalla "assenza delle 
condizioni" previste dal primo comma del precedente art. 7 della medesima legge n. 184: 
pertanto, gli stessi principi relativi alle prime due ipotesi dell’art. 44 valgono anche per le 
fattispecie ricadenti sotto la lettera c). Sarebbe invero assurdo pensare, come fanno i 
giudici a quibus, che dalla disciplina impugnata discenda l’impossibilità di far luogo 
all’adozione in casi particolari da parte di parenti che già si prendono cura del minore. Ma  
l’interpretazione logica e sistematica della lettera c) del citato art. 44 della legge n. 184 non 
conduce a tale conclusione. Infatti, qualora vi siano parenti entro il quarto grado, i quali 
prestino al minore l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di 
offrire, la legge, in mancanza del presupposto dell’abbandono, non esige la dichiarazione 
dello stato di adottabilità (artt. 8 e 11 della legge n. 184 del 1983): si realizza, così, uno dei 
casi in cui – esistendo già un nucleo con vincoli di parentela disposto ad accogliere 
stabilmente il minore per fornirgli l’ambiente adatto alla sua crescita – non é necessario 
tentare di trovarne altri, nè si deve formalmente constatare l’impossibilità di un affidamento 
diverso da quello già in atto”. Conclude, quindi, affermando che “l’art. 44, lettera c), non 
esige che sia concretamente tentato l’affidamento preadottivo e ne sia constatata 
l’impossibilità quando il minore venga richiesto in adozione da parenti entro il quarto grado 
idonei a fornirgli l’assistenza materiale e morale di cui ha bisogno”. 
232 Secondo tale tesi il legislatore, richiedendo quale presupposto l’impossibilità di affidamento 
preadottivo, ha voluto riferire l’adozione alle ipotesi in cui sia già stato dichiarato lo stato di 
adottabilità. Ciò in quanto tale dichiarazione precede inevitabilmente la valutazione in ordine 
alla possibilità di affidare il minore in attesa dell’adozione e, quindi, ove non vada a buon fine 
il tentativo di affidamento preadottivo si può procedere all’adozione ex art 44 lett. d). 
233 In tal senso, quindi, l’art 44 lett. d) appare strumento tramite il quale “il legislatore ha 
voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si 
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La stessa Corte Costituzionale, sganciando l’adozione di cui all’art 44 comma 

1 lett. d) dall’implicito presupposto della dichiarazione di adottabilità, ha 

spianato la strada per l’affermarsi di un’interpretazione estensiva della norma 

che consente di offrire tutela all’interesse del minore ad una famiglia in ipotesi 

che altrimenti rimarrebbero prive di tutela da parte dell’ordinamento. 

Il riferimento corre alla tesi dottrinale234 e giurisprudenziale235 secondo cui la 

norma in questione consente l’adozione in casi particolari da parte del 

compagno eterosessuale o omosessuale del genitore nelle famiglie ricomposte, 

non fondate, evidentemente, su un vincolo matrimoniale. 

I sostenitori di tale tesi rilevano, infatti, che così come sostenuto dalla stessa 

Corte Costituzionale, occorre distinguere tra adozione legittimante e adozione 

non legittimante, per la quale non è richiesto il presupposto della dichiarazione 

di adottabilità del minore. 

D’altronde lo stesso art 44 prevede in modo espresso che i minori possano 

essere adottati “anche quando non ricorrono le condizioni di cui all’art 7 

comma 1”. 

In considerazione del dato normativo, il presupposto dell’impossibilità di 

affidamento preadottivo può essere inteso non solo quale impossibilità “di 

fatto” di trovare una famiglia idonea, ma anche quale impossibilità “di diritto” 

di procedere all’affidamento preadottivo e, quindi, all’adozione piena perché il 

minore non può dirsi in stato di abbandono. 

Tale interpretazione della norma consente di ampliare notevolmente l’ambito 

di operatività dell’istituto dell’adozione in casi particolari, ricomprendendovi 

anche l’adozione da parte del compagno convivente, eterosessuale o 

                                                                                                                                                             
prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un’adozione, sia pure con effetti più limitati 
rispetto a quella "legittimante", ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di 
quest’ultima”.  
234 Si rimanda, tra gli altri, a G. Ferrando, L’adozione in casi particolari nell’evoluzione 
normativa e giurisprudenziale, Relazione tenutasi all’incontro di studio “Il minore e il diritto 
alla genitorialità” presso la Corte di Cassazione, 13 dicembre 2016, cit.; 
235 Da ultimo, Cass., 22.6.2016, n. 12962, in Nuova giur. civ. comm., cit., 1213 ss, con nota di 
G. Ferrando, Il problema dell'adozione del figlio del partner. Commento a prima lettura della 
sentenza della Corte di cassazione n. 12962 del 2016”. 



112 
 

omosessuale, del genitore.  

La giurisprudenza ha così individuato nel sistema una norma volta alla 

formalizzazione del rapporto di fatto esistente tra il minore ed il compagno del 

genitore, fornendo una risposta alle istanze di tutela che provengono dai nuovi 

contesti familiari, così come richiesto dalla normativa internazionale. 

D’altronde, a ciò non osta il fatto che l’istituto, nelle intenzioni iniziali del 

legislatore, fosse stato pensato per far fronte ad ipotesi di impossibilità di fatto 

di affidamento preadottivo236, in quanto la norma nella sua genericità rende 

possibile un’interpretazione che tenga conto delle nuove esigenze di tutela del 

minore che si manifestano nella società. L’art 44 comma 1 lett. d), infatti, non 

può ritenersi norma eccezionale, ma norma speciale suscettibile di 

interpretazione estensiva.  

Per quanto concerne l’adozione da parte del compagno omosessuale, la 

giurisprudenzaha in diverse occasioni modo avuto di chiarire che non vi siano 

certezze scientifiche o dati di esperienza per sostenere che la crescita di un 

bambino in una famiglia omosessuale possa essere in astratto pregiudizievole 

per il minore, dovendosi piuttosto valutare in concreto l’eventuale dannosità di 

un contesto familiare omosessuale per una serena crescita del bambino.  

Tale valutazione, ai fini dell’adozione, è sempre richiesta a prescindere 

dall’omosessualità dell’adottante, dall’art 57 della legge 184 del 1983 che 

prevede che il Tribunale sia tenuto a verificare “se l’adozione realizza 

l’interesse del minore”, effettuando un’indagine che tenga conto anche 

dell’idoneità affettiva dell’adottante e della sua capacità di educare ed istruire il 

minore. Pertanto, l’omosessualità non può essere d’ostacolo all’adozione. 

L’orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza che, sulla scorta delle 

argomentazioni citate, ha così ammesso l’adozione del minore sia da parte del 

                                                            
236 Come era stato affermato dai sostenitori della tesi negativa, tra cui, L. Rossi Carleo, Il 
diritto del minore a una famiglia: affidamento e adozione, in Trattato di diritto civile, diretto 
da N. Lipari, P. Rescigno, cit., 493 ss; M. Dogliotti, Adozione di maggiorenni e minori. Artt. 
291-314. L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore a una famiglia, cit., 809 ss.. 
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compagno eterosessuale del genitore237 che da parte di quello omosessuale238, 

appare assolutamente condivisibile ed è in linea con il percorso avviato dal 

legislatore volto al progressivo riconoscimento di rilevanza giuridica alle 

relazioni affettive di fatto instaurate dal minore239, arrestatosi, però, di recente, 

come si è già avuto modo di precisare, con la legge 76 del 2016 che non ha 

inserito, nel testo sull’istituzione delle unioni civili e sulla disciplina delle 

convivenze, la cosiddetta stepchild adoption, ossia l’adozione da parte del 

partner del genitore.  

La legge 76 del 2016 che si è preoccupata di disciplinare le convivenze tra 

persone dello stesso sesso e tra persone di sesso diverso, nonché di introdurre 

l’istituto delle unioni civili tra omosessuali, prevedendo una disciplina molto 

simile a quella del matrimonio, non ha, invece, fornito risposta adeguata alla 

                                                            
237 Al riguardo, Trib. Min. Milano 28 marzo 2007, in Fam. e min., 2007, 83, secondo cui “Nel 
caso di specie la presenza della madre che da sempre si occupa della figlia esclude la 
configurabilità dello stato di abbandono e dunque la giuridica impossibilità di procedere ad 
un affidamento preadottivo consente di ritenere integrato uno dei casi particolari, quello di cui 
alla lettera d), che consente di far luogo alla adozione e che è clausola residuale. Va quindi 
valutato in concreto ciò che può comportare maggiore utilità per il minore (utilità intesa come 
preminente somma di vantaggi di ogni genere e specie e minor numero di inconvenienti) nella 
prospettiva del pieno sviluppo della personalità del minore stesso e della realizzazione di 
validi rapporti interpersonali ed affettivi, tenuto conto delle particolarissime situazioni 
esistenziali che caratterizzano le persone coinvolte. Tale situazione di fatto appare meritevole 
di tutela nell’ambito delle ipotesi di adozione particolare nel rispetto dei principi della tutela 
del minore e del perseguimento del suo esclusivo interesse”  Ancora, App. Firenze 4 ottobre 
2012, in Minorigiustizia, 2013, 366, secondo cui la circostanza secondo cui l’adozione ai sensi 
dell’art. 44, co. 1, lett. b), che si riferisce all’ipotesi del coniuge, “non può finire col 
pregiudicare lo status del minore della famiglia di fatto, equiparato dalla legge a quello dei 
figli legittimi”.  
238 Al riguardo, si rimanda alla giurisprudenza già citata, e si segnalano, inoltre, i seguenti 
contributi, Trib. Roma 30 luglio 2014, in Rass. dir. civ., 2015, 679, con nota favorevole di G. 
Salvi, Omogenitorialità e adozione (in casi particolari): segnali di apertura dei giudici 
minoril; Trib. Roma 23 dicembre 2015, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 969, con nota di 
M.Farina, Adozione in casi particolari, omogenitorialità e superiore interesse del minore.  
239 Il riferimento corre alla legge 40 del 2004 che impedisce l’esercizio dell’azione di 
disconoscimento da parte del marito che ha dato il consenso alla pma, alla disciplina introdotta 
dalla riforma della filiazione del 2013 che prevede che l’azione di disconoscimento possa 
essere proposta entro 5 anni, termine oltre il quale la verità biologica soccombe rispetto al 
rapporto di fatto instaurato con il minore; alla legge 173 del 2015 sulla continuità affettiva che 
ha modificato la disciplina dell’adozione.  
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problematica relativa al rapporto tra la coppia omosessuale ed eventuali figli240. 

In particolare, all’art 1 comma 20 della legge del 2016241, nel prevedere che, in 

caso di unione civile, alla coppia omosessuale si estendono tutte le norme che 

contengono il riferimento alla parola “coniuge” o a termini equivalenti, ha, 

infatti, escluso espressamente che ciò possa valere per la legge 183 del 1984.  

Ciò significa che alla coppia omosessuale che abbia contratto un’unione civile 

non è consentito fare ricorso né all’adozione piena, né all’adozione in casi 

particolari di cui all’art 44 comma 1 lett. b) del “figlio del coniuge”. L’art 1 

comma 20 della legge citata specifica, però, che “resta fermo  quanto  previsto  

e  consentito  in materia di adozione dalle norme vigenti”. 

La norma, specie nel fare riferimento a quanto già “consentito”, sembra così 

richiamare e legittimare, in modo neanche troppo velato, gli orientamenti 

giurisprudenziali formatisi in tema di adozione del minore da parte del 

compagno omosessuale del genitore sulla base dell’art 44 comma 1 lett. d) 

della legge 184 del 1983242. 

                                                            
240 Sulla nuova legge che disciplina le  unioni civili e convivenze, si rimanda a: M. Trimarchi, 
Il disegno di legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Luci e ombre, in www.juscivile.it, cit., 
5; Id.,, Unioni civili e convivenze, Fam. e dir., cit., 859 ss; M. Sesta, La disciplina dell’unione 
civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e 
dir., cit., 881 ss; A. Arceri, Unioni civili, convivenze, filiazione, in Fam. e dir., cit., 958 ss; E. 
Al Mureden, Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze, in Fam. e dir., 
cit., 966 ss.. La nuova normativa disciplina soltanto i rapporti di coppia, ma non fa riferimento 
ai rapporti di filiazione. Il legislatore ha, infatti, scelto di non introdurre la stepchild adoption, 
ma della più recente giurisprudenza che consente l’adozione del figlio del partner tramite 
un’interpretazione estensiva  della disciplina dell’adozione in casi particolari, pare possa 
ritenersi applicabile anche a seguito della legge 76/2016 che all’art 20 prevede che “resta 
fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.  
241 L’art 1 comma 20 della legge del 2016 prevede che “Al solo fine di  assicurare  l'effettività'  
della  tutela  dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione civile tra  
persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si riferiscono al matrimonio e  le  
disposizioni  contenenti  le  parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  
ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonché negli atti 
amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano anche ad ognuna delle parti  dell'unione  
civile  tra  persone  dello stesso sesso. La disposizione di cui al  periodo  precedente  non  si 
applica alle norme del codice  civile  non  richiamate  espressamente nella presente legge, 
nonché alle disposizioni di cui alla  legge  4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo  quanto  
previsto  e  consentito  in materia di adozione dalle norme vigenti”. 
242 Al riguardo, V. Carbone, Riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le 
convivenze di fatto, in Fam. e dir., 10/2016, 848 ss.. In giurisprudenza, dopo l’entrata in vigore 
della legge sulle unioni civili, Cass. 22 giugno 2016, n. 12962, in Fam. e dir. 11/2016, 1025 
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È, quindi, possibile sostenere che, in attesa di un intervento normativo in 

materia, l’orientamento giurisprudenziale citato costituisca valido strumento 

per offrire tutela al minore che abbia instaurato un rapporto affettivo di fatto 

con il partner del genitore, anche ove omosessuale, che altrimenti rimarrebbe 

privo di tutela. 

Ciò d’altronde appare assolutamente in linea con il principio del best interest of 

child riconosciuto a livello internazionale, sia con l’obbligo dello Stato di 

garantire il diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’art 8 Cedu, che, 

come si è già avuto modo di chiarire, impone agli Stati, pur liberi nella scelta 

degli strumenti più idonei, di tutelare le relazioni affettive di fatto instauratesi 

nei contesti familiari di fatto dotate del carattere della stabilità. 

È evidente, però, come la scelta di affidare alla giurisprudenza il compito di 

adeguarsi alla normativa internazionale citata non pare garantire 

adeguatamente l’interesse del minore ad una famiglia, in quanto ovviamente la 

stessa conduce ad esiti applicativi incerti. 

La soddisfazione dell’interesse del minore alla formalizzazione del rapporto 

con il compagno eterosessuale o omosessuale del genitore è così legata ad una 

scelta del giudice in ordine all’interpretazione dell’art 44 comma 1 lett. d) della 

legge sull’adozione e del concetto di “impossibilità di affidamento 

                                                                                                                                                             
ss., con nota di S. Veronesi, La Cassazione si pronuncia sulla stepchild adoption.La 
Cassazione ammette l’adozione del figlio del partner dello stesso sesso ai sensi dell’art 44 lett. 
d) della legge sull’adozione, affermando che “L’espressione “constatata impossibilità di 
affidamento preadottivo”, quale condizione alla quale è subordinata la pronuncia 
dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett. d), legge ad., deve essere 
interpretata, non in senso restrittivo, quale “impossibilità di fatto” che presuppone la 
preesistenza di una situazione di abbandono del minore adottando - ma, coerentemente con il 
sistema di tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica e adottiva attualmente 
vigente, in senso più ampio, quale impossibilità di “diritto” di procedere all’affidamento 
preadottivo”. Da ultimo, si è pronunciato in modo espresso su quanto previsto dalla legge sulle 
unioni civili del 2016, Trib. minorenni Milano, 17 ottobre 2016, n. 261, Redazione Giuffrè 
2016, che ha affermato che “Nella disposizione introdotta all’art. 1 comma 20 l. n. 76/2016 
(“Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”) la 
dizione “resta fermo” non può certamente essere letta nel senso di introdurre una nuova 
normativa; ma deve essere intesa nel senso che potrà essere valutato eventualmente nel caso 
concreto l’accesso alla adozione ogni qualvolta la stessa sia ammessa anche da parte di chi 
non è coniuge”. 
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preadottivo”. 

Vedrà così negata, così come è avvenuto anche di recente243, la possibilità per 

il minore di beneficiare delle conseguenze positive in termini assistenziali ed 

economici che discendono dall’adozione speciale, il minore il cui caso sia 

sottoposto a giudici, più attenti al dato formale, che aderiscono alla tesi che 

nega la possibilità di applicare l’art 44 comma 1 lett. d) al di fuori delle ipotesi 

di impossibilità di fatto. 

La stepchild adoption oggi ammessa soltanto in via giurisprudenziale e che si 

auspica venga introdotta dal legislatore nei prossimi anni costituisce strumento 

idoneo a fornire tutela al rapporto del  minore con il genitore sociale. 

Per quanto concerne i rapporti affettivi, il figlio adottivo, infatti, potrebbe così 

beneficiare del diritto a crescere nella famiglia e del diritto a mantenere 

rapporti significativi con il genitore adottivo anche in caso di crisi della 

famiglia ricomposta. Quanto ai rapporti di parentela, ove dovesse accedersi alla 

tesi secondo cui la riforma della filiazione, nel modificare l’art 74 cc, abbia 

voluto prevedere che, anche in caso di adozione in casi particolari, il figlio 

entri a far parte della famiglia dell’adottante244, allora sarà possibile sostenere 

che lo stesso potrà vantare il diritto a mantenere e conservare rapporti 

significativi con i parenti, sia nella fase fisiologica che in quella patologica del 

rapporto tra il genitore biologico e quello adottivo. Allo stesso modo, ai nonni 

spetterebbe lo speculare diritto a mantenere rapporti con i nipoti, azionabile nei 

modi previsti dalla legge. 

                                                            
243 Hanno di recente negato l’adozione del figlio del partner omosessuale, ai sensi dell’art 44 
lett. d) della legge sull’adozione, Trib. min. Piemonte e Valle d’Aosta, 11.9.2015, 258 e 259, in 
Nuova giur. civ. comm., cit., 205; Trib. min. di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261, su 
www.articolo29.it.. 
244 Al riguardo, P. Marozzo della Rocca, Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi 
particolari, in Fam. e dir., 8 -9/2013, 838 ss.; L. Lenti, La sedicente riforma della filiazione, in 
Nuova giur. civ. comm., cit., 202; M. Dossetti, La parentela, in La riforma della filiazione  a 
cura di M. Dossetti, M. Moretti e C. Moretti, cit., 20; G. Ferrando,  L’adozione in casi 
particolari del figlio naturale del coniuge, in Corr. Giur., cit., 95, secondo cui appare 
“ragionevole pensare che il nuovo art. 74 c.c. abbia modificato la previgente disciplina 
contemplando rapporti di parentela in ogni caso di adozione di minori, anche se “in casi 
particolari”, ed escludendoli solo per l’adozione dei maggiorenni”. 
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6. Gli accordi nell’ambito della famiglia ricomposta, quale soluzione 

prospettata dalla dottrina per colmare le lacune dell’ordinamento 

Se da un lato lo strumento dell’adozione del compagno del genitore sia 

indubbiamente idoneo a fornire tutela al rapporto tra il minore ed il genitore 

sociale, non si può negare, però, come lo stesso presenti in ogni caso dei limiti. 

Innanzitutto, è subordinato al consenso da parte dei genitori biologici del 

minore. 

È evidente come ciò possa di fatto spesso impedire l’operatività dell’istituto, in 

considerazione del fatto che la potenziale conflittualità tra il genitore biologico 

del bambino ed il nuovo compagno dell’altro genitore possa condurre il primo 

a manifestare il proprio dissenso all’adozione, impedendo la stessa. 

L’adozione in casi particolari si rivela così strumento valido in caso di figlio 

avuto tramite ricorso a pma o in caso di “assenza” dell’altro genitore biologico, 

ma spesso inefficace ove il genitore sociale sia “terzo genitore”. 

A ciò si aggiunga che l’adozione in casi particolari, pur avendo effetti più 

limitati dell’adozione legittimante, comporta conseguenze giuridiche di 

rilevo245 che il compagno del genitore, pur legato da un rapporto affettivo, 

potrebbe non essere disposto ad accettare e per questo scegliere di non ricorrere 

a tale istituto. 

Così come è possibile che la famiglia ricomposta si accontenti della situazione 

di fatto reputando che non sia necessario ricorrere all’adozione, accorgendosi, 

però, delle lacune dell’ordinamento soltanto nella fase patologica del rapporto 

di coppia, ove, ad esempio, il genitore biologico neghi la possibilità al 

compagno del genitore ed al minore di mantenere la loro relazione. 

Per far fronte a tali ipotesi la dottrina,246 si è interrogata in ordine alla 

                                                            
245 Al riguardo, si rimanda alla disciplina prevista dalla legge sull’adozione agli art 44 e ss., che 
indicano le conseguenze dell’adozione in casi particolari sul piano economico e su quello 
educativo. 
246 Al riguardo, P. Rescigno, Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche, in Familia, 
2002, 1 ss; M. Sesta, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?, Familia, cit., 
123 ss; S. Veronesi, Genitore sociale e relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza 
dell’interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con il convivente del 



118 
 

configurabilità di strumenti di tutela del legame affettivo tra il minore ed il 

genitore sociale, diversi dall’adozione. 

Secondo una prima tesi247 occorre valorizzare l’autonomia privata in ambito 

familiare e consentire, nell’ambito delle famiglie ricomposte, la stipula di 

accordi che possono avere, oltre ad contenuto patrimoniale, anche un contenuto 

personale. 

Tramite tali accordi il genitore biologico ed il coniuge o compagno possono 

stabilire obblighi di mantenimento a favore del minore, così come possono 

prevedere la facoltà per il partner di esercitare poteri relativi all’educazione, la 

cura e l’istruzione del bambino. 

Tali accordi, in caso di matrimonio, possono farsi rientrare nell’ambito di 

operatività  dell’art 144 cc, che prevede che i coniugi possano concordare 

l’indirizzo della vita familiare ed, in caso di convivenza, possono qualificarsi 

quali accordi di convivenza. 

Tramite tali accordi si realizza una sorta di delega parziale di funzioni 

genitoriali dal valore meramente interno e convenzionale, secondo un modello 

inclusivo tipico dell’ordinamento francese248. Con la differenza che in Francia 

la delega di funzioni è espressamente disciplinata dal legislatore, qui, invece, 
                                                                                                                                                             
genitore biologico, in Corr. Giur., 12/2015, 1558 ss; D. Buzzelli, La famiglia ‘composita’, 
Napoli, 2012; G. Oberto, Famiglia ricomposta e obbligazione naturale, in Famiglie 
ricostituite: aspetti patrimoniali, diritti e responsabilità del genitore sociale, 
inwww.giacomooberto.com; Id., Famiglia ricomposta e negotiorum gestio, in Famiglie 
ricostituite: aspetti patrimoniali, diritti e responsabilità del genitore sociale, 
inwww.giacomooberto.com.  

247 Individuano negli accordi un valido strumento per attribuire rilevanza giuridica alla figura 
del genitore sociale, M. Sesta, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?, 
Familia, cit., 123 ss; S. Veronesi, Genitore sociale e relazioni di fatto: riconosciuta la 
rilevanza dell’interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con il 
convivente del genitore biologico, in Corr. Giur., 12/2015, 1558 ss; D. Buzzelli, La famiglia 
‘composita’, Napoli, 2012. 
248 Sul modello francese, A. Cordiano, Funzioni e ruoli genitoriali nelle famiglie allargate e 
ricomposte: una comparazione tra modelli normativi e alcune riflessioni evolutive, in 
www.comparazionedirittocivile.it; M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 311; J. 
Rubellin Devichi, Le seconde famiglie ed il diritto francese, in Nuove costellazioni familiari. 
Le famiglie ricomposte, a cura di S. Mazzoni, cit., 61 ss.; Id., Condivisione dell’autorità 
parentale: la nuova legislazione francese, in Interventi di sostegno alla genitorialità nelle 
famiglie ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto, cit.; M. G. Stanzione, Rapporti di 
filiazione e “terzo genitore”: le esperienze francese e italiana, in Fam. e dir, cit., 201ss.. 
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“la delega”, ove si ritenga ammissibile, potrebbe avere soltanto valore interno 

nei rapporti tra genitore biologico e genitore sociale, rimanendo dal punto di 

vista esterno gli atti relativi all’educazione e alla cura del minore sempre 

riferibili al genitore delegante249. 

Rimettere l’attribuzione di una qualche rilevanza giuridica del rapporto tra il 

minore ed il genitore sociale ad accordi tra quest’ultimo ed il partner, genitore 

biologico, appare vantaggioso, specie nelle ipotesi in cui sia presente nella vita 

del minore anche l’altro genitore biologico non convivente, che svolge un ruolo 

fondamentale per la crescita del bambino, la cui figura potrebbe scontrarsi con 

quella del terzo genitore, rendendosi difficile il coordinamento tra le tre figure 

genitoriali. In tale eventualità dei meri accordi all’interno della famiglia 

ricomposta con mera rilevanza interna potrebbero rappresentare soluzione mite 

ed idonea ad evitare conflittualità. 

Occorre, però, precisare che, se ci si pone nella prospettiva di tutela del minore 

(che è quella che occorrerebbe avere di mira ove vengano in rilievo questioni 

che lo coinvolgano), ci si accorge di come tale soluzione appare lacunosa sotto 

diversi profili.  

Gli accordi tra il genitore biologico ed il proprio partner non sono, infatti, 

idonei a tutelare il minore nella fase patologica del rapporto di coppia. 

Se, infatti, è vero che genitore biologico e genitore sociale potrebbero 

accordarsi, in caso di crisi della famiglia ricomposta, affinché il minore possa 

mantenere un rapporto con l’ex partner del genitore con il quale ha instaurato 

un rapporto affettivo di fatto, è anche vero che tale accordo potrebbe non 

seguire alla crisi.  

Ed è proprio ove si verifichi tale eventualità che si manifesta l’inadeguatezza 

dello strumento pattizio a  tutelare il minore, salvo poi, come si avrà modo di 

chiarire, individuare ulteriori strumenti nel sistema per tutelare il legame in 

questione e l’interesse del minore a mantenere rapporti con soggetti con i quali 

                                                            
249 D. Buzzelli, La famiglia ‘composita’, cit., 245 ss.. 
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ha instaurato una relazione affettiva di fatto fondamentale per il suo sviluppo 

psicofisico, quali potrebbero essere l’art 333 cc oppure un’interpretazione 

evolutiva della normativa che sancisce il diritto di mantenere rapporti 

significativi con i “parenti”. 

La regolamentazione del rapporto tra il minore ed il genitore sociale tramite un 

accordo tra il genitore biologico ed il proprio partner pone problemi anche 

nell’ipotesi di morte del genitore biologico.  

In particolare, ove vi sia anche l’altro genitore biologico del bambino, occorre 

trovare uno strumento per tutelare la relazione esistente con il genitore sociale 

che potrebbe essere ostacolata dal genitore biologico. Anche in questa ipotesi, 

come si avrà modo di verificare nel proseguo, si tratta di individuare nel 

sistema delle norme che consentano, nel silenzio del legislatore, di tutelare 

l’interesse del minore a mantenere rapporti significativi con soggetti diversi dai 

genitori e parenti, quali l’art 333 cc o l’art 317 bis.  

Al riguardo, occorre rilevare come, in tempi abbastanza recenti, la Corte 

Costituzionale250 è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità 

costituzionale dell’art 44 della legge sull’adozione nella parte in cui consente 

l’adozione speciale da parte del coniuge del genitore soltanto in vita e non 

anche in caso di morte dello stesso. La Corte Costituzionale, dopo aver chiarito 

che presupposto indispensabile perché si possa far luogo a questo tipo di 

adozione è l’esistenza attuale, al momento dell’inizio della procedura e 
                                                            
250 Il riferimento corre alla sentenza della Corte Cost. 315 del 2007, con la quale la Corte  si è 
pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, lettera b), della 
legge 4 maggio 1983, n. 184, “nella parte in cui non consente al coniuge sopravvissuto, in 
caso di morte dell’altro coniuge, genitore del minore che s’intende adottare, di chiedere 
l’adozione del medesimo”, per violazione dell’art. 3 della Costituzione. Ciò in quanto l’art. 47 
della stessa legge riconosce la possibilità dell’adozione non legittimante anche nell’ipotesi in 
cui uno dei coniugi deceda durante l’iter per l’adozione e l’art. 25 rimarca la prevalenza 
dell’interesse del minore, acconsentendo che si arrivi all’adozione quando si verifica la morte 
del genitore dell’adottando durante il periodo di affidamento preadottivo. Si è pronunciata 
anche sulla legittimità costituzionale dell’art. 46, secondo comma, della stessa legge “nella 
parte in cui esclude che il tribunale possa superare il diniego di assenso del genitore del 
minore adottando, che sia nel pieno possesso della potestà genitoriale, quand’anche detto 
diniego sia contrario al primario interesse del minore, per violazione degli artt 2 Cost., che 
proclama la tutela della personalità dell’individuo, e 31, secondo comma, Cost., che 
garantisce protezione ai minori”. 
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comunque prima della prestazione dell’assenso di cui all’art. 46, del rapporto 

di coniugio fra chi intende procedere all’adozione ed il genitore del minore, ha 

dichiarato l’infondatezza della questione ritenendo la norma ragionevole 

perché volta a tutelare l’interesse del minore alla formalizzazione di un 

rapporto di fatto esistente con il coniuge del genitore251. 

L’adozione in casi particolari non è, pertanto, praticabile per formalizzare il 

rapporto del minore con il coniuge del genitore dopo la morte di quest’ultimo, 

ma occorre seguire altre vie, quale potrebbe essere, ad esempio, l’art 333 cc 

che consente il ricorso al giudice nel caso di condotta del genitore 

pregiudizievole al figlio252. Condotta pregiudizievole potrebbe essere quella di 

negare al minore di mantenere un rapporto con la figura del genitore sociale 

dopo la morte dell’altro genitore.   

In caso di morte dell’unico genitore biologico, il genitore sociale, ex compagno 

del decuius, ha la possibilità di adottare il minore ai sensi dell’art 44 della 

legge sull’adozione che prevede che l’orfano possa essere adottato dai parenti 

fino al sesto grado o da persone unite al minore “da preesistente rapporto 

                                                            
251 In particolare, il giudice delle leggi ha affermato che l’art. 44, comma 1, lettera b), prevede 
che il minore può essere adottato «dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche 
adottivo dell’altro coniuge» e che “la ratio della richiamata disposizione è quella di consentire 
al coniuge di soggetto che sia genitore convivente con il minore una adozione non legittimante 
dello stesso, inserendolo in una famiglia nella quale si ricostituiscono le due figure genitoriali, 
una delle quali è già genitore (legittimo, naturale o adottivo), mentre l’altra, l’adottante, lo 
diventa a seguito dell’accoglimento della relativa domanda. Il legislatore, cioè, giustifica 
questa forma di adozione in considerazione della finalità di attribuire all’adottante la potestà 
genitoriale sul minore unitamente all’altro genitore del minore con il quale quest’ultimo 
conviveva (art. 48, primo comma).Condizione indispensabile perché si possa far luogo a 
questo tipo di adozione è l’esistenza attuale, al momento dell’inizio della procedura e 
comunque prima della prestazione dell’assenso di cui all’art. 46, del rapporto di coniugio fra 
chi intende procedere all’adozione ed il genitore del minore adottando. La sussistenza di 
questo rapporto, fra coniuge adottante, genitore del minore e minore stesso, individua il 
legittimato attivo alla relativa azione e costituisce presupposto indispensabile perché si possa 
giungere all’accoglimento della domanda. Da quanto premesso deriva che la morte del 
genitore del minore avvenuta – come nella specie – prima della proposizione della domanda e 
della prestazione dell’assenso, fa venire meno una delle condizioni dell’azione e comporta il 
rigetto della relativa domanda”. 
252 Tale strada, come si avrà modo di chiarire, è quella indicata dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 225 del 2016 per tutelare il rapporto di fatto esistente tra il minore e l’ex 
compagno del genitore che ha svolto una funzione significativa per la crescita dello stesso.  
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stabile e duraturo”253. 

 

7. La tutela dell’interesse del minore a mantenere rapporti significativi con il 

genitore sociale in caso di crisi della famiglia ricomposta  

Come si è avuto modo di verificare, il legislatore non tutela in modo adeguato i 

rapporti di fatto instaurati dal minore con il “genitore sociale”.  

In particolare, appare opportuno rilevare come, ad eccezione delle ipotesi in cui 

si faccia ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari254 o degli accordi 

tra genitore legale e genitore sociale, si pone il problema di capire quale possa 

essere, in caso di “crisi” della famiglia ricomposta, la sorte del rapporto 

affettivo instaurato dal minore con il genitore di fatto. 

Si tratta dell’ipotesi di disgregazione della famiglia ricomposta in cui il 

genitore biologico del bambino ostacola la relazione affettiva tra il minore ed 

l’ex partner, che sino a quel momento, ha svolto un ruolo fondamentale per lo 

                                                            
253 Quanto detto vale per quanto concerne il profilo educativo ed affettivo del minore. Se si 
volge lo sguardo al profilo economico, la dottrina, nel silenzio del legislatore, ha prospettato 
diverse soluzioni. Una prima soluzione, come già anticipato, risiede nella stipula di accordi tra 
i coniugi o tra i conviventi che abbiano ad oggetto l’obbligo per il compagno del genitore di 
mantenere il minore. Secondo un diverso orientamento (al riguardo, si rimanda a P. Rescigno, 
Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche, cit., 1 ss.) nell’ambito della famiglia 
ricomposta è possibile seguire le regole sui gruppi associativi, quelle sull’impresa familiare, 
nonché applicare l’istituto dell’ingiustificato arricchimento, che conferisce al giudice il potere 
riequilibrare gli spostamenti economici ingiustificati che può rivelarsi utile anche in tali 
contesti. Per quanto concerne il mantenimento del minore da parte del genitore sociale, ove lo 
stesso non sia oggetto di uno specifico accordo, è possibile comunque sostenere che ove il 
genitore sociale provveda di fatto al mantenimento del minore trovi applicazione la disciplina 
delle obbligazioni naturali (sul punto, si veda anche G. Oberto, Famiglia ricomposta e 
obbligazione naturale, in Famiglie ricostituite: aspetti patrimoniali, diritti e responsabilità del 
genitore sociale, inwww.giacomooberto.com; L. Bruscuglia, Famiglie ricomposte e rapporti 
patrimoniali, in Interventi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie ricomposte, Milano, 
2005, 36).Parte della dottrina ha poi operato un richiamo all’istituto della negotiorum gestio 
(Al riguardo, G. Oberto, Famiglia ricomposta e negotiorum gestio, in Famiglie ricostituite: 
aspetti patrimoniali, diritti e responsabilità del genitore sociale, inwww.giacomooberto.com). 
Quanto ai profili successori, l’accordo tra i partner pone problemi anche in caso di morte del 
genitore sociale che non abbia disposto per testamento a favore del figlio del partner, non 
potendo il minore vantare alcun diritto successorio, nonostante il decuius in vita si fosse 
comportato come un vero e proprio genitore.  
254 Al riguardo, occorre rilevare come anche per adozione in casi particolari ci vuole l’accordo 
del genitore, il problema di cui si discute concerne, quindi, le ipotesi in cui manca l’accordo tra 
il genitore biologico e quello sociale, al punto che a quest’ultimo viene impedito di mantenere 
il rapporto affettivo di fatto già instaurato con il minore.  
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sviluppo psicofisico del minore. 

La questione appare poi ancor più delicata ove il minore non sia nato da una 

precedente unione, ma a seguito della scelta condivisa di fare ricorso a pratiche 

di fecondazione eterologa all’estero che hanno, però, portato al riconoscimento 

di un unico genitore biologico in Italia. In questo caso, il “genitore sociale” ha 

scelto insieme al partner di avere un “figlio”, ha svolto le funzioni genitoriali 

sin dalla nascita dello stesso e, non avendo la sua figura alcuna rilevanza 

giuridica, nell’ipotesi di crisi di coppia, non ha la possibilità di mantenere la 

relazione con il minore. 

Tale situazione appare indubbiamente pregiudizievole innanzitutto per il 

minore che ha l’interesse a mantenere una relazione affettiva con soggetti che 

svolgono o hanno svolto un ruolo importante per la sua crescita e, in secondo 

luogo, per il “genitore sociale” che viene così privato del rapporto con il 

minore che ha cresciuto come se fosse un figlio.  

In assenza di una espressa presa di posizione da parte del Parlamento, dovere 

dell’interprete appare quello di analizzare la normativa vigente, alla luce degli 

obblighi assunti in sede internazionale, per individuare degli strumenti che 

consentano di tutelare tale relazione affettiva in caso di crisi di coppia. 

Occorre, innanzitutto, muovere le mosse dall’art 337 ter cc che prevede che “il 

figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo 

con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza 

morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e 

con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. La norma, aggiunge che, nei 

procedimenti di cui all’articolo 337 bis (ossia in quelli di separazione, 

scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del 

matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio), per 

realizzare tali finalità, “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con 

esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”. 

Dal dato letterale emerge come il legislatore si sia preoccupato di apprestare 

tutela al diritto del figlio di mantenere rapporti con “genitori”, “ascendenti” e 
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“parenti”255. 

Tale norma consente, in particolare, ai genitori “legali” del minore, nell’ambito 

dei procedimenti citati, di fare valere il diritto del figlio a mantenere una stabile 

relazione sia con loro che con i parenti256.  

Per quanto concerne, invece, il diritto dei parenti a mantenere rapporti con il 

minore, il legislatore del 2013, ha scelto di riconoscere soltanto agli ascendenti 

la possibilità di fare ricorso al giudice ai sensi dell’art 317 bis cc., che adotterà 

i provvedimenti più idonei “nell’esclusivo interesse del minore”257. 

Nessun riferimento appare ai soggetti con cui di fatto il minore abbia instaurato 

un rapporto affettivo. 

Ciò a differenza di quanto è avvenuto in altri ordinamenti, quali quello francese 

e tedesco258, in cui è espressamente riconosciuta la tutela dei legami affettivi di 

fatto con soggetti diversi da genitori e parenti.  

Ulteriore norma che viene in rilievo in tale ambito potrebbe ritenersi l’art 333 

                                                            
255 Per una disamina della normativa relativa al diritto del minore a crescere nella famiglia e a 
mantenere rapporti con genitori e parenti, così come modificata dal legislatore del 2013, che 
oggi mutato la collocazione sistematica della normativa ed ha inserito la disciplina 
dell’affidamento condiviso in caso di crisi di coppia agli artt 337 bis e seguenti cc., si rimanda 
a:M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 251ss.; M. Bianca, Filiazione. Commento al 
decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, cit., 145ss.; con 
particolare riguardo al diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con i parenti, tra gli 
altri, G. F. Basini, La nonna, cappuccetto rosso e le visite: del cd. ‘‘diritto di visita’’ degli avi, 
in Fam. pers. succ., 2006; F. Tedioli, Il diritto di visita dei parenti: interesse legittimo o diritto 
soggettivo condizionato, ma pur sempre non azionabile da parte dei nonni, in Fam. pers. e 
succ., 3, 2008, 227 ss.; G. Ballarani, P. Sirena, Il diritto dei figli di crescere in famiglia e 
mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore, in Nuove leggi 
civ. comm., cit., 534ss; R. Carrano, Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi 
con i nipoti, in, Filiazione. Commento al decreto attuativo Le novità introdotte dal d.lgs 28 
dicembre 2013, n. 154., a cura di M. Bianca, Milano, 2014, 165; M. Bianca, Il diritto del 
minore all’amore dei nonni, in Riv. dir. civ., cit., 155 ss.. 
256 Con riguardo alla possibilità che i parenti hanno di intervenire in tali procedimenti, si 
rimanda al capitolo due in cui si è dato ampiamente conto degli orientamenti giurisprudenziali 
sul punto e della nuova disciplina introdotta dal legislatore del 2013 che concede soltanto agli 
ascendenti strumenti ad hoc per tutelare il loro rapporto con i nipoti. Per ricostruzione dei 
diversi orientamenti sul punto, R. Campione, Sull’intervento degli ascendenti nei procedimenti 
della crisi coniugale, in Fam. e dir., 12/2015, 1125. 
257 Al riguardo, tra gli altri, M. Bianca, Il diritto del minore all’“amore” dei nonni, in Riv. dir. 
civ., cit., 155; . G. Ballarani, P. Sirena, Il diritto dei figli di crescere in famiglia e mantenere 
rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore, in Nuove leggi civ. 
comm., cit., 534ss; M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 251ss. 
258 Sul punto, D. Buzzelli, La famiglia ‘composita’, cit., 259 ss.. 
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cc che dispone che, qualora uno o entrambi i genitori pongano in essere 

condotte pregiudizievoli per il figlio, quale potrebbe ritenersi quella che volta 

ad ostacolare il mantenimento del rapporto tra il minore ed il genitore sociale, 

il giudice possa adottare “i provvedimenti convenienti”. 

L’art 336 prevede espressamente che tali provvedimenti possano essere adottati 

su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero. 

Non fa, quindi, alcun riferimento, tra i soggetti legittimati a proporre ricorso, a 

quelli che hanno instaurato con il minore un rapporto significativo importante 

per la sua crescita. 

Se si volge lo sguardo alla normativa internazionale, si evince, invece, una 

particolare attenzione al minore e alle relazioni affettive di fatto instaurate 

dallo stesso in ambito “familiare”. 

Una pluralità di norme internazionali, come si è già avuto modo di precisare, 

sanciscono innanzitutto il principio del best interest of child259 che impone di 

avere riguardo al superiore interesse del minore ove occorra assumere decisioni 

che lo coinvolgano. In particolare, tale principio, sancito per la prima volta con 

la Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959, è oggi previsto 

anche dall’art 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che, 

com’è noto, assume oggi, nel nostro ordinamento lo stesso valore giuridico dei 

Trattati e rappresenta, pertanto, fonte primaria del diritto dell’Unione260.  

Occorre, inoltre, avere riguardo all’art 8 della Cedu che sancisce il diritto al 

rispetto della vita privata e familiare, nell’interpretazione fornitane dalla stessa 

Corte di Strasburgo, che, in più occasioni, ha avuto modo di affermare che 

rientrano nel concetto di “vita familiare” e meritano, pertanto, di essere protette 

le relazioni affettive dotate del carattere di stabilità instaurate di fatto dal 

                                                            
259 Con riferimento a tale principio, sancito per la prima volta nella Dichiarazione Universale 
dei diritti dell’uomo del 1959, in dottrina, L. Lenti, “Best interest of the child” o “best interest 
of children’’, in Nuova giur. civ. comm., cit., 157 ss;  M. G. Ruo, ‘‘The best interest of the 
child’’ nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Minori Giustizia, cit., 39 
ss.; G. Sicchiero, La nozione di interesse del minore, cit., 72 ss.. 
260 L’art 6 Tue prevede, infatti, che la Carta di Nizza abbia “lo stesso valore giuridico dei 
trattati”. 



126 
 

minore261. 

Tali relazioni meritano tutela e riconoscimento a prescindere dalla rilevanza 

giuridica del legame. 

Il legislatore italiano, secondo quanto previsto dall’art 117 Cost. è obbligato a 

conformarsi agli obblighi assunti in sede internazionale e, quindi, alla Cedu, 

pertanto, ove la normativa interna sia in contrasto con la Convenzione, e non 

sia possibile per l’interprete procedere ad una interpretazione 

convenzionalmente orientata, occorrerà sollevare una questione di legittimità 

costituzionale, cui potrebbe evidentemente seguire la dichiarazione di 

illegittimità costituzionale della stessa per contrasto con l’art 117 Cost.262. 

A ciò si aggiunga che l’art 8 della Cedu sancisce un diritto che potrebbe 

ritenersi “corrispondente” a quello sancito dall’art 7 della Carta di Nizza, e, 

pertanto, secondo quanto previsto dall’art 53 della stessa Carta, “il significato e 

la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla Convenzione”. Si 

potrebbe, pertanto, ritenere che l’art 8 Cedu così come interpretato dalla Corte 

sia direttamente applicabile nel nostro ordinamento263. 

Le strade percorribili per consentire al minore di mantenere un rapporto 

affettivo con l’ex convivente del genitore biologico sono diverse. 

Assolutamente ammirevoli in tal senso appaiono gli sforzi compiuti dalla 

giurisprudenza per fornire una risposta alle istanze di tutela che provengono 

dalla società civile. 

                                                            
261 In diverse pronunce la Corte Edu afferma che il diritto al rispetto della vita privata e 
familiare impone di ritenere che i minori abbiano il diritto di mantenere rapporti  con soggetti 
con cui abbiano instaurato relazioni familiari di fatto, al fine di assicurare il superiore interesse 
del minore, tra le altre, Corte eur. dir.uomo 13 giugno 1979, caso Marckx c. Belgium, Corte 
eur. dir. uomo, 26 maggio 1994, caso Keegan c. Irlanda; Corte eur. dir.uomo 22 aprile 1997, 
X., Y. e Z. c. Regno Unito; Corte eur. dir. uomo, 27 aprile 2010, caso Moretti e Benedetti c. 
Italia. 
262 La rilevanza della Cedu nel nostro ordinamento, quale parametro interposto di legittimità 
costituzionale è stato affermato dalle note pronunce della Corte Costituzionale 348 - 349 del 
2007. 
263 Ciò è quanto affermato, proprio in tema di rapporti di fatto tra il minore ed il genitore 
sociale dal Tribunale di Palermo, decreto 13 aprile 2015, in Corr. Giur. 12/2015, 1549 ss..  
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a)Una prima via, prospettata in dottrina e seguita dal Tribunale di Palermo264, è 

quella di un’interpretazione evolutiva dell’artt 337 bis e ter che consenta di 

affermare il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con soggetti 

con cui hanno instaurato un rapporto affettivo di fatto, al punto da ritenerli 

figure di riferimento primario. 

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che “nel caso in cui vi sia stato un 

nucleo familiare nel quale uno dei due conviventi abbia svolto de facto il ruolo 

di genitore, pur in assenza di un vincolo biologico, nei confronti dei figli 

dell’altro, deve essere riconosciuto, sulla base di una interpretazione evolutiva 

e convenzionalmente orientata dell’art. 337 ter c.c., il diritto di detti minorenni 

a mantenere un rapporto duraturo e significativo con il primo, 

indipendentemente dal venir meno del vincolo affettivo tra i due”265.  

Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Palermo era quello di due 

donne che avevano avviato un progetto condiviso di genitorialità, portato a 

termine tramite il ricorso a tecniche di procreazione eterologa all’estero. Madre 

biologica legalmente riconosciuta dei due gemelli venuti alla luce era soltanto 

una e l’altra, non essendo riuscita ad ottenere il riconoscimento del rapporto di 

filiazione, rimaneva mero genitore sociale. Le due donne crescevano insieme i 

bambini, ma dopo una duratura e stabile convivenza, subentrata una crisi di 

coppia, le stesse decidevano di sciogliere la loro unione. Si poneva, pertanto, il 

problema relativo al diritto dei minori a mantenere la relazione affettiva con il 
                                                            
264  Tribunale di Palermo, decreto 13 aprile 2015, in Corr. Giur. cit., 1549 ss..  
265 Tribunale di Palermo, Sez. I, decr., 13 aprile 2015, in Corr. Giur., 12/2015, 1549 ss, con 
nota di S. Veronesi, Genitore “sociale” e relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza 
dell’interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con il convivente del 
genitore biologico”; in Fam. e dir., 1/2016, con nota di A. Ardizzone, La convivenza 
omosessuale ed il ruolo del genitore sociale in caso di pma, 40 ss.. Il Tribunale ha ritenuto che 
“nel caso in cui vi sia stato un nucleo familiare nel quale uno dei due conviventi abbia svolto 
de facto il ruolo di genitore, pur in assenza di un vincolo biologico, nei confronti dei figli 
dell’altro, deve essere riconosciuto, sulla base di una interpretazione evolutiva e 
convenzionalmente orientata dell’art. 337 ter c.c., il diritto di detti minorenni a mantenere un 
rapporto duraturo e significativo con il primo, indipendentemente dal venir meno del vincolo 
affettivo tra i due. Competente a decidere sulla regolamentazione della frequentazione tra i 
minorenni ed il genitore “sociale” è il Tribunale ordinario, sulla base della clausola residuale 
di cui all’art. 38 disp. att. c.c.; legittimato attivo: il P.M. interveniente ai sensi dell’art. 70, 
comma 3, c.p.c., che abbia fatto proprie le conclusioni della ricorrente”.  
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genitore sociale che aveva costituito sino a quel momento figura fondamentale 

per la loro crescita. La madre biologica ostacolava tale rapporto e, per tale 

ragione, l’ex compagna con ricorso proposto ai sensi dell’art 737 cpc, adiva il 

Tribunale di Palermo per chiedere, ai sensi dell’art 337 ter cc, che lo stesso, 

riconosciuto il diritto dei minori a mantenere una stabile relazione con il, 

genitore sociale, regolamentasse  le modalità di frequentazione dei minori, figli 

della sua ex compagna. Interveniva in giudizio il pm che assumeva in proprio, 

nell’interesse pubblico, le domande formulate dalla ricorrente. 

Come si è avuto modo di anticipare, l’art 337 ter è una norma che consente ai 

genitori, nei procedimenti di crisi di coppia di cui all’art 337 bis, di far valere il 

diritto dei minori a mantenere rapporti con i genitori e i parenti. 

Il genitore sociale non solo non è espressamente indicato tra i soggetti con cui 

il minore ha diritto a mantenere rapporto, ma non è neanche legittimato ad 

agire in giudizio per far valere un interesse del minore. 

Sulla scorta di tale considerazione il Tribunale di Palermo dichiarava il difetto 

di legittimazione della ricorrente, ma nonostante ciò proseguiva nell’esame del 

merito della questione perché era intervenuto il pm che aveva fatto propria, 

nell’interesse  dei minori, la domanda di regolamentazione dei rapporti tra i 

minori e l’ex compagna del genitore.  

In particolare, il Tribunale riteneva che il PM si dovesse considerare 

interveniente necessario ai sensi dell’art 70 comma 2 cpc (che prevede 

l’intervento obbligatorio “nelle cause matrimoniali, comprese quelle di 

separazione personale dei coniugi”), nel testo risultante dalla sentenza della 

Corte Costituzionale 214 del 1996 che ne ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale “nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del 

pm nei giudizi tra genitori naturali che comportino provvedimenti relativi ai 

figli”. Il Tribunale specificava inoltre che in ogni caso il PM può intervenire 

ove ravvisi un pubblico interesse e per questo è passato all’esame nel merito 

della questione. 

La ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, aveva ritenuto opportuno, al 
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fine dell’accoglimento delle proprie domande, che il giudice sollevasse 

questione di legittimità costituzionale dell’art 337 ter, in combinato disposto 

con gli art 317, 317 bis, 336 e 337 bis, in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., nella 

parte in cui non prevede il diritto del minore a mantenere rapporti con il 

genitore sociale in caso di separazione della coppia omosessuale. 

Il Tribunale di Palermo, dopo avere ritenuto provata la relazione affettiva 

stabile tra i minori e la ricorrente, figura fondamentale di riferimento per la 

crescita degli stessi, alla stregua di una “seconda madre”, ed aver ritenuto 

assolutamente pregiudizievole e “pericoloso” per gli stessi un’interruzione o 

una discontinuità del legame con l’ex compagna del genitore, ha riconosciuto il 

diritto dei bambini a frequentare il genitore sociale sulla scorta di 

un’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art 337 ter. 

La via seguita dal Tribunale di Palermo non è stata quella di sollevare la 

questione di legittimità costituzionale della norma. Ha piuttosto ritenuto che, 

alla luce del principio del best interest of child, riconosciuto a livello 

internazionale (dapprima dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e 

successivamente dall’art 24 della Carta di Nizza)  e del diritto al rispetto della 

vita familiare di cui all’art 8 Cedu, così come interpretato dalla Corte Edu, sia 

possibile tutelare il diritto del minore al rapporto con il genitore sociale, tramite 

una regolamentazione della loro frequentazione. 

Il Tribunale ha operato una dettagliata ricostruzione della normativa 

internazionale ed europea di riferimento, richiamando pronunce della Corte 

Edu266 e della Corte di Giustizia267 che depongono nel senso della necessità di 

                                                            
266 In particolare, il Tribunale richiama le seguenti pronunce della Corte di Strasburgo, nella 
quali la stessa ha ritenuto che rientrassero nell’ambito di operatività dell’art 8 Cedu anche i 
rapporti affettivi di fatto privi di formale rilevanza giuridica, ove il mantenimento degli stessi 
fosse strumentale alla tutela dell’interesse del minore: Corte eur. dir.uomo 13 giugno 1979,caso 
Marckx c. Belgium (in cui la Corte ha esteso la nozione di vita familiare anche alla famiglia 
non legittima che, nel caso di specie, era costituita da una madre e dalla figlia nata fuori dal 
matrimonio); Corte eur. dir. uomo, 26 maggio 1994, caso Keegan c. Irlanda (in cui ha 
affermato che la nozione di famiglia non è limitata alle relazioni fondate sul matrimonio, ma si 
estende alle fuori dal matrimonio); Corte eur. dir.uomo 22 aprile 1997, X., Y. e Z. c. Regno 
Unito (caso in cui la Corte ha riconosciuto rilevanza a rapporti familiari di fatto  tra un partner 
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tutelare i rapporti di fatto instaurati dal minore, in ossequio del principio del 

best interest of child. 

In particolare, il decreto citato rammenta come la Corte Edu abbia riconosciuto 

come meritevoli di tutela giuridica, ai sensi dell’art 8 Cedu, i rapporti affettivi 

instaurati dal minore, in presenza di vincoli di fatto, non basati sul dato 

biologico, che si caratterizzano per la stabilità, specificando come la stessa si 

possa ricavare da una serie di indici, quali il tempo vissuto insieme, la qualità 

delle relazioni, il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino e la 

percezione che quest’ultimo ha dell’adulto.  

La pronuncia chiarisce, inoltre, che, così come riconosciuto dalla Corte di 

Strasburgo268, l’art 7 della Carta di Nizza prevede un diritto “corrispondente” a 

quello previsto dall’art 8 della Cedu e, pertanto, la norma va interpretata alla 

luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo al diritto al rispetto 

della vita familiare. 

                                                                                                                                                             
e i figli dell’altro, in presenza di un’effettiva cura e assistenza dei minori da parte degli adulti 
con essi conviventi); Corte eur. dir.uomo 27 aprile 2010, caso Moretti e Benedetti c. Italia ( in 
cui la Corte ha ancora una volta affermato che l’art. 8 trova applicazione anche rispetto a 
relazioni familiari di fatto, basate su rapporti affettivi significativi, ove l’adulto abbia condiviso  
tappe importanti per la vita del minore).  
267 Con particolare riferimento alla normativa e giurisprudenza europea, il Tribunale ha chiarito 
che il principio del best interest of child è sancito dall’art 24 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea (“in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità 
pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato 
preminente” ed aggiunge che “ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni 
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”) 
e che la Corte di giustizia, nella pronuncia del 6 dicembre 2012, causa C-356/11 e C-357/11, ha 
avuto modo di affermare che l’art. 7 della Carta di Nizza, che contiene diritti corrispondenti a 
quelli garantiti dall’art. 8, paragrafo 1 della Cedu va letto in combinato disposto con l’obbligo 
di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino di cui all’art 24 della Carta di 
Nizza.  
268 Coma già anticipato nella precedente nota, la stessa Corte di giustizia ha ritenuto che vi sia 
“corrispondenza” tra l’art 7 della Carta di Nizza e l’art 8 della Cedu che stabiliscono, entrambi, 
il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ne discende che, secondo quanto previsto 
dall’art  52 della Carta di Nizza, secondo cui “ Laddove la presente Carta contenga diritti 
corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a 
quelli conferiti dalla suddetta convenzione”, l’art 7 della Carta di Nizza può essere interpretato 
fornendo allo stesso lo stesso contenuto previsto dall’art 8 Cedu così come interpretato dalla 
Corte di Strasburgo che vi fa rientrare la tutela dei rapporti affettivi di fatto instaurati dal 
minore.   
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Alla luce della normativa internazionale ed europea citata e della ratio sottesa 

all’art 337 ter che risiede nell’esigenza di tutelare, nell’ambito dei 

procedimenti di cui all’art 337 bis, il superiore interesse del minore, il 

Tribunale ha fornito un’interpretazione evolutiva, costituzionalmente e 

convenzionalmente conforme dell’art 337 ter volta ad estendere l’ambito 

applicativo “sino a delineare un concetto allargato di genitorialità, 

ricomprendendo per tale via anche la figura del genitore sociale, ossia di qual 

soggetto che ha instaurato con il minore unlegame familiare de facto 

significativo e duraturo”. Così la discendenza genetica non ha più rilievo 

determinante, dovendosi piuttosto avere riguardo all’esistenza in fatto di un 

nucleo familiare e all’importanza del rapporto al punto da fondare l’identità 

personale e familiare del bambino. 

Né d’altronde si può negare rilievo alla relazione sostenendo l’inidoneità del 

soggetto omosessuale a svolgere funzioni omosessuali, essendo ciò stato 

negato dalle scienze di settore e confermato dalla giurisprudenza nazionale e 

internazionale269. 

La via seguita dal Tribunale di Palermo che ha fornito un’interpretazione 

evolutiva della normativa interna, alla luce degli art 7 e 24 della Carta di Nizza 

e dell’art 8 della Cedu, se da un lato appare indubbiamente meritevole di 

pregio, in relazione all’intento di fornire una risposta giuridica alla necessità di 

                                                            
269 Non vi sono certezze scientifiche o dati di esperienza per sostenere che la crescita di un 
bambino in una famiglia omosessuale possa essere in astratto pregiudizievole per il minore. 
Occorre piuttosto valutare in concreto l’eventuale dannosità di un contesto familiare 
omosessuale per una serena crescita del bambino. In tal senso, si è espressa la Corte Edu (Corte 
eur. dir. uomo, 22.1.2008, caso E. B. c. Francia, in Nuova giur. civ. comm., cit., 667). La Corte 
con tale pronuncia ha affermato che ragioni fondate sull’orientamento sessuale non possono 
impedire l’adozione ed ha conseguentemente condannato la Francia la cui normativa impediva 
di valutare in concreto l’idoneità dell’adottante omosessuale a svolgere la funzione genitoriale. 
Di recente anche la Corte di Cassazione, ha affermato che “Non è sufficiente asserire che sia 
dannoso per l’equilibrato sviluppo del minore il fatto di vivere in una famiglia incentrata su 
una coppia omosessuale ma occorre dimostrare le presunte ripercussioni negative, sul piano 
educativo e della crescita del bambino, allegando certezze scientifiche o dati di esperienza. 
Diversamente, si finisce per dare per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la 
dannosità di quel contesto familiare per il bambino”: Cass, 11 gennaio 2013, n. 601, in Giur. 
it., cit., 1038 ss., con nota di M. Winkler, La Cassazione e le famiglie ricomposte: il caso del 
genitore convivente con persona dello stesso sesso.  
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tutelare il superiore interesse del minore a non vedersi privato del rapporto con 

una figura di riferimento per la sua crescita, a causa della crisi di coppia, 

dall’altro appare criticabile nella misura in cui forza eccessivamente il dato 

normativo270. 

Al riguardo, è possibile, infatti, affermare innanzitutto che l’art 337 ter cc 

conferisce soltanto ai genitori “legali” uno strumento per tutelare il rapporto 

del minore con gli stessi e con i parenti, in caso di crisi di coppia271. 

Il “genitore sociale”, così come riconosciuto dal Tribunale, non è legittimato a 

proporre ricorso ai sensi dell’art 337 ter cc, né, alla luce del dato normativo, è 

possibile ritenere che lo stesso, tramite il PM, possa ottenere un provvedimento 

del giudice, nell’interesse del minore, che regolamenti la loro frequentazione. 

Ciò in quanto, se è vero che l’art 70 cpc, nell’interpretazione prevista dalla 

Corte Costituzionale, consente di ricomprendere, tra le ipotesi in cui è previsto 

l’intervento obbligatorio del PM, le cause proposte ai sensi dell’art 337 bis, è 

anche vero che, tra queste, non sono ricomprese quelle che concernono il 

rapporto tra il genitore biologico ed un soggetto con cui il minore abbia un 

mero rapporto di fatto272.  

                                                            
270 Sul punto, in senso contrario, A. Ardizzone, nella nota al Tribunale di Palermo, Sez. I, decr., 
13 aprile 2015, in Corr. Giur., 12/2015, in Fam. e dir., 1/2016, La convivenza omosessuale ed 
il ruolo del genitore sociale in caso di pma, 40 ss., pur ammettendo che la pronuncia del 
Tribunale abbia forzato il dato letterale, evidenzia come “la rilevanza riconosciuta 
all’interesse del minore dalla legislazione nazionale, europea ed internazionale, potrebbe 
legittimare la soluzione adottata dal Tribunale palermitano in quanto l’art 337 ter non 
sembrerebbe presentare quella rigidità testuale, denunciata dalla Corte d’appello ma non 
approfondita nell’iter motivazionale dell’ordinanza di rimessione”. 
271 Il dato letterale appare inequivocabile: l’art 337  ter prevede, infatti, che i provvedimenti del 
giudice di cui alla stessa norma si possono emanare nell’ambito dei procedimenti di cui all’art 
337 bis, ossia quellidi separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, 
nullità' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio che 
concernono, con tutta evidenza, la coppia di genitori. Come si è già avuto modo di chiarire, la 
stessa giurisprudenza prevalente nega la possibilità per i parenti di intervenire in tali 
procedimenti per far valere il diritto del minore a mantenere rapporto con gli stessi. A ciò si 
aggiunga che oggi, soltanto ai nonni viene riconosciuto uno speciale strumento di tutela, 
tramite la possibilità di proporre ricorso per regolamentare la loro frequentazione con i minori. 
272 L’art 70 cpc nello stabilire le ipotesi in cui il Pm interviene in giudizio, prevede che 
l’intervento sia obbligatorio “nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione 
personale dei coniugi”. La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la 
sentenza della Corte Costituzionale 214 del 1996 “nella parte in cui non prescrive l’intervento 
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A ciò si aggiunga che, in ogni caso, in tali controversie il PM non ha un 

autonomo potere di instaurazione del giudizio e, pertanto, non potrebbe attivare 

il procedimento su sollecitazione del genitore sociale.  

Appare evidente, quindi, la forzatura del dato normativo operata dal Tribunale 

di Palermo. Seguendo la via dallo stesso indicata, infatti, si finirebbe per 

attribuire al PM un potere più ampio di quello previsto dalla legge e 

considerare il genitore sociale alla stregua di un genitore legale. 

L’art 337 ter cc, inoltre, è chiaro nell’escludere la possibilità di tutelare i 

rapporti di fatto instaurati dal minore, facendo inequivocabilmente espresso 

riferimento soltanto ai rapporti riconosciuti dall’ordinamento. 

La soluzione adottata dal decreto citato non è stata condivisa dalla Corte 

d’appello di Palermo273. 

                                                                                                                                                             
obbligatorio del pm nei giudizi tra genitori naturali che comportino provvedimenti relativi ai 
figli”. L’art 70 cpc prevede poi che l’intervento sia facoltativo nelle altre cause in cui il Pm 
ravvisi un pubblico interesse. A ciò si aggiunga che lo stesso ha autonomo potere di azione 
soltanto nei casi previsti dalla legge. Con riferimento all’interesse del minore a mantenere 
rapporto con il genitore sociale, ne discende evidentemente che il genitore sociale non è 
legittimato ad agire per ottenere uno dei provvedimenti di cui all’art 337 ter  in quanto la 
norma concerne procedimenti relativi ai rapporti tra i “genitori” del minore. Il Pm può 
intervenire obbligatoriamente nei giudizi di cui all’art 337 ter cui prendono parte i “genitori” e 
non ha il potere di intervenire obbligatoriamente per far valere l’interesse del minore a 
mantenere rapporto con il genitore sociale. Infatti, anche a voler ammettere che il Pm 
intervenga facoltativamente su sollecitazione del genitore sociale, in ogni caso la norma non 
riconosce il diritto del minore a mantenere rapporto con lo stesso, ma solo con “genitori” e 
“parenti”. Non vi è inoltre alcuna legge che riconosce in materia al Pm il potere di instaurare 
giudizio ai sensi dell’art 337 ter. L’art 337 ter non appare quindi strumento idoneo ad 
apprestare tutela al rapporto tra minore e genitore sociale. 
273 Corte d’Appello di Palermo, ord., 17 luglio 2015, in  Corr. Giur., 12/2015, 1549 ss, con 
nota di S. Veronesi, Genitore “sociale” e relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza 
dell’interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con il convivente del 
genitore biologico”; in Fam. e dir., 1/2016, con nota di A. Ardizzone, La convivenza 
omosessuale ed il ruolo del genitore sociale in caso di pma, 40 ss, secondo cui “ In caso di 
cessazione della convivenza tra due persone, nello specifico dello stesso sesso, durante la 
quale una delle due abbia svolto de facto il ruolo di genitore nei confronti dei figli dell’altra, 
l’assenza di legittimazione attiva in capo al “genitore sociale” non può trovare rimedio 
nell’intervento del P.M. ai sensi dell’art. 70 c.p.c., né la norma di cui all’art. 337 ter c.c., può 
essere interpretata in modo da ricomprendere, tra i soggetti legittimati a conservare rapporti 
significativi con i minori, gli adulti di riferimento privi di rapporti di parentela con essi, in 
considerazione della struttura “rigida” di tale norma. Poiché, ciononostante, mantenere 
rapporti significativi con l’ex partner del genitore biologico corrisponde al best interest del 
minore, deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c., nella 
parte in cui non consente all’autorità giudiziaria, di effettuare tale valutazione nel caso 
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In sede di reclamo avverso lo stesso provvedimento citato, la stessa ha avuto 

modo di affermare innanzitutto che erroneamente il Tribunale, dopo aver 

dichiarato il difetto di legittimazione in capo al genitore sociale, abbia poi 

ritenuto procedibile il ricorso sul presupposto che il PM abbia fatto propria la 

domanda della ricorrente. 

La Corte d’appello ha, infatti, correttamente rilevato come nelle ipotesi in cui 

sia previsto l’intervento obbligatorio del PM (e a maggior ragione in quelle in 

cui lo stesso è facoltativo) lo stesso, salvo nei casi previsti dalla legge, non ha il 

potere di proporre autonomamente i relativi giudizi. Tale potere di iniziativa 

non è previsto per i procedimenti di cui all’art 337 bis ss.. 

In considerazione di ciò, ha ritenuto che per poter affermare la sussistenza della 

legittimazione attiva in capo al genitore sociale e consentirgli di agire ai sensi 

dell’art 337 ter cc per tutelare l’interesse del minore a mantenere con lo stesso 

uno stabile rapporto, non sia sufficiente un’interpretazione evolutiva della 

norma, essendo piuttosto necessaria sollevare questione di legittimità 

costituzionale della norma. 

Ha così rimesso la questione allo scrutinio della Corte Costituzionale, 

rilevando un contrasto dell’art 337 ter cc con l’art 2 Cost perché non tutela 

quale “formazione sociale” la famiglia di fatto ed in particolare il rapporto 

familiare tra il minore ed il figlio dell’ex partner, e con gli artt 2, 3, 30, 31 e 

117 Cost, perché non include tra i soggetti con cui il minore ha diritto a 

mantenere il proprio legame anche l’ex compagno del genitore biologico, 

precludendo al giudice di valutare l’effettivo interesse del minore. La norma 

appare, secondo la Corte d’appello, violare così il principio di ragionevolezza, 

il diritto del minore ad una famiglia e l’obbligo dello Stato di conformarsi agli 

obblighi assunti in sede internazionale e ed europea. La norma, infatti, è in 

contrasto con il principio del best interest of child e con l’art 8 della Cedu, così 

come interpretato dalla Corte Edu, nella misura in cui non ammette la tutela, 
                                                                                                                                                             
concreto, in violazione degli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo con 
riferimento all’art. 8, CEDU, quale norma interposta)”. 
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nell’interesse del minore, delle relazioni significative dallo stesso instaurate nel 

corso del suo sviluppo psicofisico274 . 

Con sentenza n. 225 del 2016, la Corte Costituzionale275 chiamata a 

pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma citata “nella parte in 

cui non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda 

all’interesse del minore conservare rapporti significativi con l’ex partner del 

genitore biologico”, ha dichiarato non fondata la questione sollevata. 

b)L’intervento additivo alla stessa richiesto, volto ad equiparare l’ex partner 

del genitore biologico ai “parenti” ai fini della conservazione di un 

significativo rapporto, non è stato ritenuto necessario dal Giudice delle Leggi, 

sulla scorta dell’affermazione secondo cui non sussisterebbe un vuoto di tutela, 

potendo il rapporto tra il minore e l’ex partner del genitore essere tutelato 

tramite l’art 333 cc.. 

L’art 333 cc, nell’ambito dei procedimenti relativi alla decadenza o limitazione 

della responsabilità genitoriale, prevede, infatti, che, in caso di condotta del 

genitore “comunque pregiudizievole al figlio”, il giudice possa adottare “i 

provvedimenti convenienti”. 

È evidente come la condotta tenuta dal genitore biologico, volta ad ostacolare 
                                                            
274 La Corte d’Appello di Palermo precisa inoltre che “Infine, la disposizione in parola si pone 
in contrasto con l’art. 117, comma 1 Cost., che obbliga il legislatore italiano a rispettare i 
vincoli giuridici impostigli dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali 
(quali la Convenzione sul diritti del fanciullo adottata a New York il 20  novembre 1989 e 
ratificata in Italia con L n. 176/1991, la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del 
fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. 
n. 77/2003, la Carta del diritti fondamentali dell’Unione Europa del 7 dicembre 2000, adottata 
il 12 dicembre 2007 a Strasburgo o cd. Carta di Nizza), nonché con l’art. 8 Cedu, quale norma 
interposta, come viene interpretata in modo costante dalla Corte EDU in materia di 
riconoscimento del diritto dei genitori e dei figli, nonché di altri soggetti uniti da relazioni 
familiari di fatto, a mantenere stabili relazioni, anche nell’ipotesi di crisi della coppia, avuto 
riguardo sempre al preminente interesse dei minore (cfr. sul punto Corte EDU del 13 giugno 
1979, caso Marckx e. Belgium, Corte EDU del 26 maggio 1994, caso Koogan e. Irlanda, Corte 
EDU del 22 aprile 1997, X.Y. e Z. c. Regno Unito, Moretti e Benedetti c. Italia del 27 aprile 
2010)”. Ha pertanto sollevato questione di legittimità dell’art. 337 ter c.c., “nella parte in cui 
non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore 
mantenere rapporti significativi con l’ex partner del genitore biologico.”  
275 Corte Cost., 05 ottobre 2016, n. 225, in www.giurcost.org; in Fam. e dir. 4/2017, 305 ss., 
con nota di F. Tommaseo, La Corte Costituzionale sulla tutela degli affetti extrafamiliari del 
fanciullo. 
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la frequentazione tra il minore e l’ex partner, omosessuale o eterosessuale che 

sia, con cui il figlio ha instaurato un significativo legame affettivo, al punto da 

svolgere un ruolo fondamentale per il suo sviluppo e la sua serena crescita, 

appaia condotta pregiudizievole per il minore che possa condurre all’adozione 

dei provvedimenti opportuni da parte del giudice. 

Tale esigenza si manifesta ovviamente soprattutto nelle ipotesi in cui l’ex 

convivente del genitore sia un vero e proprio genitore  sociale, percepito dal 

minore quale secondo padre o seconda madre. 

La soluzione indicata dalla Corte Costituzionale per fornire tutela al rapporto 

tra il minore ed il genitore sociale in caso di crisi della relazione tra 

quest’ultimo ed il genitore biologico appare condivisibile e ragionevole. 

Al riguardo, è possibile rilevare come l’art 336 cc preveda espressamente che i 

provvedimenti più opportuni per l’interesse del minore, in caso di condotta 

pregiudizievole per il figlio, possano essere adottati dal giudice su ricorso 

dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero. 

Si tratta, quindi, di procedimenti per i quali il legislatore ha riconosciuto in 

capo al PM un potere autonomo di azione, a differenza di quanto previsto per 

le cause di cui art 337 bis e seguenti, in cui, invece, il PM pur dovendo 

intervenire obbligatoriamente non ha il potere di instaurare il relativo giudizio. 

Ciò significa che seguendo la strada indicata dalla Corte Costituzionale, il 

genitore sociale avrà la possibilità prospettare al PM situazione “familiare” e 

sollecitare lo stesso a proporre ricorso ai sensi dell’art 333 cc per chiedere al 

giudice di adottare provvedimenti volti a consentire al minore di frequentare il 

genitore sociale. 

L’opportunità della soluzione indicata dal Giudice delle Leggi si manifesta se 

si considera, inoltre, che gli art 337 bis e seguenti cc si applicano nei 

procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, 

annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati 

fuori del matrimonio e, quindi, si riferiscono a cause in cui la legittimazione 

spetta soltanto ai genitori “legali” e non anche ai soggetti con cui il minore di 
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fatto ha un legame affettivo. Neppure al PM è concesso di instaurare tali 

giudizi. Ne discende che essendo soltanto i genitori legali chiamati a far valere 

il diritto dei figli a mantenere un rapporto con loro e con i “parenti”, anche ove 

la norma fosse stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui 

consente di tutelare il rapporto con i “parenti” e non anche con l’ex compagno 

del genitore, si sarebbe comunque posto il problema relativo ai soggetti 

legittimati ad agire ai sensi degli  art 337 bis e ss cc.. Ciò con la conseguenza 

che l’interprete, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della 

norma, avrebbe dovuto o forzare il dato normativo e ritenere che il PM possa 

“fare proprie le domande” del genitore sociale non legittimato, oppure 

riconoscere che solo il genitore biologico avrebbe potuto tutelare il diritto del 

minore a mantenere rapporti con l’ex compagno. 

Da quanto detto emerge inequivocabilmente come, in attesa di un intervento 

del legislatore, la strada indicata dal Giudice delle Leggi, di utilizzare l’art 333 

cc appaia la più consona ed aderente al dato normativo. 

c)Non può non considerarsi come effettivamente la tutela del diritto del minore 

a mantenere rapporto con il genitore sociale passi per il tramite di un ricorso 

proposto dal PM, su eventuale sollecitazione da parte dello stesso e che, 

pertanto, l’ex compagno del genitore non abbia accesso diretto alla giustizia, 

come, invece, appare opportuno che sia. 

Una soluzione al problema potrebbe individuarsi nella possibilità di sollevare 

una questione di legittimità costituzionale dell’art 336 cc per contrasto con gli 

art 2, 3 e 117 Cost., nella parte in cui non conferisce al “genitore sociale” la 

legittimazione a proporre ricorso ai sensi dell’art 333 cc.. La norma, alla luce 

della necessità di tutelare le formazioni sociali parafamiliari, del principio di 

ragionevolezza e dell’obbligo assunto in sede europea ed internazionale di 

tutelare il superiore interesse del minore ed i rapporti significativi dallo stesso 

instaurati, potrebbe tramite un intervento additivo della Corte consentire al 

genitore sociale un autonomo potere di iniziativa attivabile nell’interesse del 

minore, per far valere un diritto del minore. 
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Quanto ad un eventuale e speculare diritto del genitore sociale di mantenere il 

proprio rapporto con il figlio dell’ex compagno del genitore, specie nelle 

ipotesi in cui il figlio sia nato a seguito di un progetto di genitorialità 

condiviso, nel silenzio del legislatore, una via (certamente tortuosa e dagli esiti 

molto incerti) che potrebbe seguire l’interprete per tutelare tale soggetto è 

quella di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art 317 bis 

cc276, nella parte in cui riconosce soltanto agli ascendenti e non anche ai 

genitori sociali, il diritto di mantenere rapporti significativi con i minori e di 

proporre ricorso per tutelare lo stesso. 

Il contrasto potrebbe ravvisarsi con gli art 2, 3 e 117 Cost.. 

Appare doveroso precisare che l’intervento del legislatore sul punto, appare, 

però, la soluzione più opportuna per adeguare la normativa vigente alle istanze 

di tutela che provengono dalle nuove realtà familiari, oltre che agli obblighi 

assunti in sede europea ed internazionale. 

 

8. Genitore “legale” all’estero e genitore “sociale” in Italia: il problema del 

riconoscimento di efficacia giuridica ai provvedimenti stranieri che 

stabiliscono la sussistenza di un legame genitoriale 

In considerazione della scelta adottata dal legislatore di ammettere la filiazione 

soltanto entro i ristretti argini di una famiglia formata da una coppia 

eterosessuale277, per soddisfare il desiderio di maternità o di paternità i single e 

                                                            
276 L’art 317 bis cc, come sostituito dall'art. 42 d.lgs. n. 154/2013, in esecuzione della delega 
prevista dall'art. 2 della l. 219/2012, dopo aver riconosciuto il diritto dei nonni  alla relazione 
affettiva con i nipoti, prevede che l’ascendente al quale sia impedito l’esercizio di tale diritto 
possa ricorrere al giudice del luogo di residenza del minore, perché questi possa adottare i 
provvedimenti più idonei, “nell’esclusivo interesse del minore”. Sulla novità legislativa, tra gli 
altri, G. Ballarani, P. Sirena, Il diritto dei figli di crescere in famiglia e mantenere rapporti con 
i parenti nel quadro del superiore interesse del minore, in Nuove leggi civ. comm., cit., 534ss; 
M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 251ss.. 
277 Il nostro ordinamento non fornisce risposta all’esigenza avvertita dai single e dalle coppie 
omosessuali di avere dei figli. Il single non ha la possibilità di fare ricorso all’adozione 
legittimante di un minore (l’art 6 della legge sull’adozione prevede che l’adozione legittimante 
possa essere consentita solo "a coniugi uniti in matrimonio". La scelta del legislatore italiano è, 
quindi, nel senso di ritenere che il vincolo coniugale costituisca condicio sine qua non per 
procedere all’adozione, nell’anacronistica convinzione che ciò corrisponda all’interesse del 
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le coppie omosessuali si trovano costretti ad andare all’estero, in quei paesi che 

ammettono l’adozione ed il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente 

assistita da parte dei single e degli omosessuali e che non pongono  il divieto di 

maternità surrogata. 

Rientrati in Italia, si pone il problema del riconoscimentodi efficacia giuridica 

ai provvedimenti stranieri che stabiliscono la sussistenza di un legame 

genitoriale con il minore. Il mancato riconoscimento reca con sé, quale logica 

conseguenza, che il minore mantenga con i “genitori” un rapporto di fatto non 

del tutto protetto dall’ordinamento. 

L’adottante o il genitore sarebbero, quindi, “genitore legali” all’estero e 

“genitori sociali” in Italia, con evidente pregiudizio per il minore. 

Con particolare riferimento alla possibilità di riconoscere in Italia i 

provvedimenti stranieri di adozione, occorre fare qualche breve cenno alla 

                                                                                                                                                             
minore). Il single non può fare ricorso neanche a tecniche di procreazione medicalmente 
assistita, prevedendo la legge 40 del 2004 che l’accesso sia consentito solo “alle coppie di 
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambe 
viventi”. Allo stesso modo, il legislatore non ammette l’adozione da parte di una coppia 
formata da persone dello stesso sesso (ciò si evince appunto da quanto previsto dall’art 6 della 
legge sull’adozione che consente la stessa soltanto ai coniugi e dalla mancata previsione di una 
normativa che ammetta in linea generale l’adozione da parte delle coppie omosessuali. Il 
legislatore del 2016 nel disciplinare le unioni civili ha escluso che alle stesse si estenda la 
disciplina dell’adozione; non ha introdotto neanche la stepchild adoption ossia l’adozione del 
figlio del partner, ma nell’affermare che resta fermo quanto già ammesso e consentito dalla 
legge vigente, è possibile ritenere che possa oggi continuare ad applicarsi l’orientamento 
giurisprudenziale che ammette l’adozione del figlio del partner ai sensi dell’art 44 lett. d) della 
legge sull’adozione). Alla procreazione medicalmente assistita possano avere accesso soltanto 
persone di sesso diverso e vige il divieto del ricorso alla maternità surrogata (l’art 12 della 
Legge 40/2004, recante “Divieti generali e sanzioni”, prevede, infatti, al comma 6, che 
“Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di 
gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a 
due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”). Per quanto concerne la coppia 
omosessuale, occorre però rilevare che, grazie all’interpretazione evolutiva fornita dalla 
giurisprudenza all’art 44 comma 1 lett. d) della legge 184 del 1983, è consentita l’adozione 
speciale del figlio che il partner omosessuale ha avuto da una precedente unione o a seguito di 
pma. Il minore acquista così lo status di figlio adottivo, produttivo di effetti giuridici limitati 
rispetto allo status di figlio che opera per i figli nati dentro e fuori dal matrimonio o a seguito di 
adozione legittimante (al riguardo, da ultimo, Cass., 22.6.2016, n. 12962, in Nuova giur. civ. 
comm., cit., 1213 ss, con nota di G. Ferrando, Il problema dell'adozione del figlio del partner. 
Commento a prima lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 12962 del 2016”).  
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normativa di riferimento278. 

L’art 41 della legge 218 del 1995 dispone che “i provvedimenti stranieri in 

materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 

66” e che “restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di 

adozione dei minori”. 

Il dato testuale induce a ritenere che la disciplina del riconoscimento 

automatico dei provvedimenti stranieri, previo controllo di conformità 

all’ordine pubblico, di cui agli art 64 ss della legge del 1995, abbia 

applicazione residuale nelle sole ipotesi che non rientrino nell’ambito di 

operatività di cui agli art 29 ss della legge 184 del 1983 che detta disciplina ad 

hoc in tema di adozione di minori stranieri.  

L’art 41 della legge del 1995 fa riferimento a due diverse modalità di 

riconoscimento e pone, quindi, il problema di individuare la linea di confine tra 

la disciplina prevista dalla legge sull’adozione e quella prevista dalla legge di 

diritto internazionale privato.  

Dal combinato disposto di cui agli art 29 bis, 35 e 36 della legge 

sull’adozione279 si evince che la stessa trovi applicazione in caso di adozione 

                                                            
278 Sulla problematica relativa alla normativa applicabile  per il riconoscimento dei 
provvedimenti stranieri in materia di adozione: T. Ballarino, Manuale breve di diritto 
internazionale privato, Padova, 2002, 180; G. Manera, Se i provvedimenti esteri di adozione di 
minori stranieri abbiano o meno efficacia automatica in Italia dopo l'entrata in vigore della l. 
n. 218 del 1995, in Dir. fam. pers., 1996, 1163;, 1196 s.; P. Morozzo della Rocca, La riforma 
dell’adozione internazionale. Commento alla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, Torino, 1999; 
F. Mosconi , C. Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, parte II, Torino, 2006, 
128; M. Dogliotti, Art. 35, in Codice della famiglia, a cura di M. Sesta, I, Milano, 2007, 
2427ss.; L. Pineschi, L’adozione nel diritto internazionale privato, in Trattato di diritto di 
famiglia diretto da Zatti, II, Filiazione a cura di Collura, Lenti e Mantovani,  Milano, 2012; E. 
Bilotti, Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di “stepchild adoption” da parte 
del coniuge “same sex” del genitore biologico: il Tribunale per i Minorenni di Bologna 
solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 184/1983, in 
www.civilecontemporaneo. com; A. Gatto, Efficacia costitutiva della trascrizione del 
provvedimento straniero di adozione, in Dir. fam. pers, 4, 2014, 1449 ss.. Da ultimo in 
giurisprudenza, per una dettagliata ricostruzione della normativa applicabile, Trib. di Firenze, 
decreto 7 marzo 2017, in www.articolo29.it.   
279 L’analisi del dato letterale appare indispensabile per individuare la normativa applicabile al 
riconoscimento. In particolare, l’art 35 della legge sull’adozione prevede che “1. L'adozione 
pronunciata all'estero produce  nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27. 2. 
Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in 
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legittimante di minori stranieri in stato di abbandono da parte adottanti 

residenti in Italia o cittadini italiani residenti in un paese straniero da meno di 

due anni, pronunciata all’estero280.  

Ai fini del riconoscimento del provvedimento straniero di adozione si applica 

una disciplina in parte differenziata a seconda che la stessa sia pronunciata o 

meno in un paese aderente alla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e 

la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993, 

                                                                                                                                                             
Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione 
risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della 
Convenzione. 
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che 
regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore 
interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformita' alla Convenzione di cui 
alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la 
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. 4. Qualora l'adozione 
debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il 
provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai 
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in 
relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in 
un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, 
se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme 
all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la 
trascrizione nei registri dello stato civile.…6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non 
può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione 
riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione; b) 
non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità ;c) non è 
possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27; d) l'adozione 
o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorita' centrali e un ente 
autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al 
suo interesse”. L’art 36, prevede, invece, che “1. L'adozione internazionale dei minori 
provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione 
abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti 
dalla presente legge. 2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese 
non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati 
efficaci in Italia a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore 
straniero o il consenso dei genitori ad una adozione che determini per il minore adottato 
l'acquisizione dello stato di figlio degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il 
minore e la famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità ….4. 
L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini 
italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente 
nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni 
effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi 
della Convenzione”. 
280 Al riguardo, E. Bilotti, Riconoscimento in Italia di un provvedimento straniero di «stepchild 
adoption»: la Corte costituzionale ritiene inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 184/1983, in Dir. civ. contemporaneo, 2016.   
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ratificata e resa esecutiva con legge n. 476 del 1998. 

A ciò si aggiunga che nella specifica ipotesi in cui l’adozione sia pronunciata 

dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani che 

dimostrino di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto 

la residenza da almeno due anni, la stessa viene riconosciuta “ad ogni effetto” 

in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni, a condizione che sia 

conforme ai principi della Convenzione281. In questo modo, gli italiani che 

hanno adottato un minore in un paese in cui risiedono da più di due anni, senza 

conoscere la disciplina italiana sull’adozione, al loro rientro in Italia hanno la 

possibilità di ottenere il riconoscimento solo in virtù di una valutazione di 

conformità alla Convenzione. Non viene, quindi, loro applicata la procedura 

prevista dalla legge italiana sull’adozione282. 

Chiarito l’ambito di operatività della disciplina sul riconoscimento dettata dalla 

legge 184 del 1983, resta da chiarire quali siano le ipotesi residuali in cui opera 

il riconoscimento automatico ai sensi degli art 64 e 65 della legge 218 del 

1995. 

E’ possibile affermare che la tecnica ordinaria di riconoscimento di efficacia 

operi in caso di adozione di minore straniero da parte di cittadini stranieri, di 

adozione non legittimante di minori pronunciata all’estero nei casi di cui all’art 

44 della legge sull’adozione, nei casi di adozione all’estero di minore italiano e 

                                                            
281 Ciò è quanto previsto dall’art 36 comma 4 della legge sull’adozione. 
282 Al riguardo, E. Bilotti, Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di “stepchild 
adoption” da parte del coniuge “same sex” del genitore biologico: il Tribunale per i 
Minorenni di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della 
legge 184/1983, in www.civilecontemporaneo. com, secondo cui“Non vi è dubbio, infatti, che 
le adozioni di cui all’art. 36, co. 4, cit. non sono adozioni internazionali, ma adozioni 
formalmente e sostanzialmente interne al Paese in cui sono state pronunciate, essendo là 
residenti tutti i soggetti interessati.È evidente tuttavia che, attraverso una norma come l’art. 
36, co. 4, cit., si persegue unicamente una finalità antielusiva della disciplina speciale. Si 
vuole evitare cioè che cittadini italiani inidonei all’adozione secondo la legge nazionale 
possano sottrarsi alla sua applicazione semplicemente stabilendo una residenza fittizia in un 
Paese estero in cui vige una legge più permissiva e chiedendo poi il riconoscimento in Italia 
del provvedimento adottivo pronunciato in quel Paese”. In tal senso, P. Morozzo della 
Rocca, La riforma dell’adozione internazionale. Commento alla Legge 31 dicembre 1998, n. 
476, Torino, 1999, 115 ss..  
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in caso di adozione di maggiore d’età283. 

Da quanto detto discende che, ove venga in rilievo un’adozione legittimante 

fatta all’estero da un single (cittadino italiano residente in Italia o all’estero) o 

quella effettuata da una coppia omosessuale (sempre composta da cittadini 

italiani residenti in Italia o all’estero) occorre verificare la riconoscibilità in 

Italia alla luce della disciplina prevista dagli art 35 e 36 della legge 

sull’adozione, ove, invece, si tratti di adozione pronunciata all’estero del figlio 

del partner del genitore, occorre verificare la possibile efficacia in Italia alla 

luce degli art 64 e 65 della legge di diritto internazionale privato.  

 

8.1. Il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione da parte di un 

single 

Come già anticipato, il nostro ordinamento, salvo casi eccezionali, non 

consente ai single di adottare un minore con effetti legittimanti e gli stessi si 

trovano così costretti a recarsi all’estero per realizzare il loro desiderio di 

genitorialità. Rientrati in Italia, si pone il problema della riconoscibilità di tali 

provvedimenti stranieri di adozione, soggetti all’applicazione degli artt 35 e 36 

della legge sull’adozione284. 

Al riguardo, si registrano due diversi orientamenti. 

La tesi prevalente, seguita dalla giurisprudenza285, alla luce della disciplina 

                                                            
283 Al riguardo, T. Ballarino, Manuale breve di diritto internazionale privato, Padova, 2002, 
180 ss.. 
284 Sul riconoscimento dell’adozione da parte di un single all’estero e la compatibilità con la 
Cedu del mancato riconoscimento, G. Ferrando, Diritti delle persone e comunità familiare nei 
recenti orientamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in Fam. per. succ, 4/2012, 281 
ss.. 
285 La giurisprudenza assolutamente prevalente non ammette il riconoscimento dei 
provvedimenti stranieri di adozione da parte dei single con effetto legittimante. Al riguardo, 
Corte d’Appello Roma, sez. min., 18 novembre 1994, in Il nuovo diritto, 1995, 129 ss., con 
nota di Lotito G., Adozione  da parte del "single" - il caso Di Lazzaro; Corte Cost. 16 
maggio1994, n. 183, in www.giurcost.org.; in Giur. it., con nota di E. Lamarque, Adozione  da  
parte del "single": fra Corte costituzionale e  Corte  d'  appello  di Roma non c' è dialogo. Il 
giudice remittente aveva  sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della 
Convenzione europea in materia di adozioni di minori del 1967, ratificata dall'Italia con legge 
22 maggio 1974, n. 357, "nella parte in cui permette senza limiti l'adozione di un minore da un 
solo adottante". Veniva, in particolare impugnata la legge di ratifica, nella parte in cui "esclude 
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vigente, nega che si possa riconoscere al provvedimento straniero di adozione 

efficacia legittimante nel nostro ordinamento, potendosi al più riconoscere gli 

effetti dell’adozione speciale ai sensi dell’art 44 della legge 184 del 1983.  

L’art 35, infatti, con particolare riferimento all’adozione avvenuta in paesi 

aderenti alla Convenzione dell’Aja, prevede che la stessa produca 

nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27, ossia gli effetti 

dell’adozione legittimante, al ricorrere di determinate condizioni che devono 

essere accertate dal Tribunale286, tra le quali risulta di notevole rilievo la 

necessità che l’adozione “non sia contraria ai principi fondamentali che 

regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al 

superiore interesse del minore”. 

La norma aggiunge, inoltre, che, “salvo quanto previsto nell'art. 36”, non 

possa comunque essere ordinata la trascrizione nei registri dello stato civile, nei 

casi in cui “il provvedimento di adozione riguardi adottanti non in possesso 

dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione”. 

In considerazione del dettato normativo, come già anticipato, la giurisprudenza 

prevalente ritiene che non sia possibile riconoscere il provvedimento straniero 

di adozione da parte di un single in quanto l’art 6 della legge del 1983287, 

                                                                                                                                                             
ogni limite a che l'adozione avvenga anche da parte di un singolo adottante", perché in 
contrasto con gli artt. 3, 29 e 30 Cost., che, secondo il giudice remittente impongono che "ad 
adottare sia una coppia di coniugi avente una comunanza continuativa di vita e adeguate 
capacità educative". La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità sollevata, affermando che l’art 6 della Convenzione “non conferisce 
immediatamente ai giudici italiani competenti il potere di concedere l'adozione di minori a 
persone singole fuori dai limiti entro cui tale potere è attribuito dalla legge nazionale, e 
nemmeno può essere interpretata nel senso di vincolare il legislatore italiano ad ammettere 
senza limiti l'adozione del singolo”. L’art 6 attribuisce al legislatore la facoltà di introdurre 
nell’ordinamento nazionale l’adozione da parte dei single. In tal senso, Cass. 21.7.1995, n. 
7950, in Giur. it., 1997, I, 697; Cass. 14.2.2011, n. 3572, in Foro it., 2011, I, 728; in Fam. dir., 
2011, 697, con M. A. Astone, La delibazione del provvedimento di adozione internazionale di 
minore a favore di persone singola.  
286 Il tribunale deve anche accertare le condizioni previste dall’art 4 della Convenzione, che 
prevede che le adozioni contemplate dalla Convenzione possano aver luogo soltanto se le 
autorità competenti dello Stato d'origine abbiano verificato la sussistenza delle stesse, tra cui, 
che l'adozione internazionale corrisponda al superiore interesse del minore. 
287 Norma, peraltro,  richiamata dall’art 29 bis della legge 184/1983 che fissa i requisiti per 
l’adozione internazionale. 
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nell’indicare i requisiti necessari per l’adozione, prevede che l’adozione possa 

essere consentita soltanto ai coniugi uniti in matrimonio. Il nostro ordinamento 

d’altronde non conosce l’adozione da parte dei single, salvo le particolari 

ipotesi di cui all’art 44 della legge 184 del  1983, in cui non si produce l’effetto 

legittimante288 e, pertanto, principio fondamentale in materia d’adozione può 

considerarsi quello per cui la stessa può essere consentita soltanto a favore di 

una coppia legata da vincolo coniugale.  

L’art 36 disciplina la diversa ipotesi in cui l’adozione sia avvenuta in uno Stato 

non aderente alla Convenzione, prevedendo che il riconoscimento di efficacia 

possa avvenire in presenza di talune condizioni, che in realtà, al fine di evitare 

trattamenti discriminatori, corrispondono in gran parte a quelle previste per 

Stati contraenti. 

Tra queste non vi è il richiamo espresso ai requisiti previsti dalla legge italiana, 

né il rispetto ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di 

famiglia e dei minori, nonostante ciò la giurisprudenza289 ritiene che non sia 

possibile il riconoscimento del provvedimento di adozione da parte del single 

in quanto il principio secondo cui l’adozione legittimante è consentita solo ai 

                                                            
288 Ulteriori speciali ipotesi sono descritte dall’art. 25, che ammette l’adozione da parte del 
single sia nei casi in cui uno dei coniugi muoia o diventi incapace durante l’affidamento 
preadottivo, sia in quello in cui, sempre nel periodo di affidamento preadottivo, i coniugi 
affidatari si separino.  
289 Al riguardo, Cass., del 18 marzo 2006 , n. 6078, Giust. civ.2006, I, 512, secondo cui “Per 
vero, la legislazione nazionale conosce l'adozione da parte del single: trattasi, come, peraltro, 
sottolineato dalla stessa ricorrente, dell'adozione "in casi particolari", di cui all'art. 44 della l. 
184/1983 - che ha effetti limitati rispetto all'adozione legittimante - o nelle speciali circostanze 
di cui all'art. 25, commi 4 e 5, della stessa legge. Sono, peraltro, quelli appena citati, i soli casi 
nei quali il legislatore nazionale si è avvalso della facoltà, rimessa agli stati dall'art. 6 della 
Convenzione europea in materia di adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1962 
e ratificata dall'Italia con la l. 357/1974 - norma non autoapplicativa, cioè direttamente 
applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo, a tal fine, l'interposizione di una 
legge nazionale (v. Corte cost., sent. 183/1994) - di prevedere l'adozione da parte di persone 
singole. Al di fuori delle predette ipotesi, la citata norma pattizia non consente ai giudici 
italiani di concedere l'adozione di minori a persone singole. Al contrario, il principio 
fondamentale al riguardo è quello, scaturente dall'art. 6 della l. 184/1983, secondo il quale 
l'adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni) e 
non ai singoli componenti di questa: principio, quello appena enunciato, applicabile - per 
effetto dell'art. 29-bis della stessa legge introdotto dall'art. 3 della l. 476/1998 - anche alle 
adozioni internazionali”.  
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coniugi, per effetto dell'art. 29-bis della legge sulle adozioni, si applica a tutte 

le alle adozioni internazionali. 

Sulla scorta di tale argomentazione, è stato negato il riconoscimento 

dell’adozione con effetto legittimante anche nella particolare ipotesi descritta 

dall’art 36 comma 4 della legge sull’adozione che prevede che l'adozione 

pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero, a istanza di 

cittadini italiani che dimostrino di aver soggiornato continuativamente nello 

stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, “viene riconosciuta 

ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni”, in 

presenza di un’unica condizione, consistente nella conformità ai principi della 

Convenzione dell'Aja.  

Tra i principi non rientra quello per cui l’adozione debba essere consentita solo 

ai coniugi uniti in matrimonio, ammettendo la Convenzione anche l’adozione 

dei single, nonostante ciò, in virtù dell’art 29 bis viene negato il 

riconoscimento. 

Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza290, dal combinato disposto di cui 

                                                            
290 Al riguardo, Cass., 14 febbraio 2011, n. 3572, in Foro it., cit., 728; in Fam. dir., cit.1, 697, 
con M. A. Astone, La delibazione del provvedimento di adozione internazionale di minore a 
favore di persone singola. La Cassazione ha affermato che l’art 36 comma 4 della legge 
sull’adozione, “in considerazione della particolarità della loro situazione, per i cittadini 
italiani i quali dimostrino che al momento della pronuncia dell'adozione del minore 
soggiornavano continuamente nel paese dove questa sia stata emessa e vi avevano la residenza 
da almeno due anni, introduce una disciplina speciale per il riconoscimento dell'adozione. 
Peraltro dall'esame del precedente art. 35il quale al citato comma 3 ribadisce che la 
trascrizione dell'adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove 
"contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori" 
dal collegamento testuale contenuto nell'art. 35, comma 6, della deroga di cui all'art. 36 alle 
sole disposizioni del medesimo art. 35, comma 6, si evince che con la disposizione speciale 
dell'art. 36, comma 4, applicabile ai cittadini italiani che non risiedano in Italia e si trovino 
nelle condizioni in esso indicate, non è stata introdotta alcuna deroga al su detto principio 
generale, enunciato nell'art. 35, comma 3, (e ribadito al comma 4 dello stesso articolo per le 
adozioni da perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia), secondo il quale la trascrizione 
dell'adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove "contraria ai 
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori". 
Interpretazione questa confortata dalla considerazione che la disposizione dell'art. 36, comma 
4, pur consentendo deroghe alla disciplina generale sul riconoscimento delle adozioni 
pronunciate all'estero, deve pur sempre essere inquadrata nel sistema, tenendosi conto dei 
principi essenziali relativi alla materia "de qua" attualmente espressi nella legislazione 
vigente. Conseguentemente deve considerarsi che a proposito dell'adozione legittimante la L. 
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agli art 29 bis, 35 e 36 della legge del 1983, si evince che, nonostante l’art 36 

preveda un’ipotesi speciale la stessa sia comunque soggetta alla regola generale 

per cui il riconoscimento è subordinato al rispettodei principi fondamentali che 

regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori e, tra questi, al principio 

di cui all’art. 6 della stessa legge secondo cui l’adozione è consentita solo "a 

coniugi uniti in matrimonio", avendo finora ritenuto il legislatore tale 

statuizione opportuna e necessaria nell'interesse generale dei minori.  

Alla luce della normativa vigente, secondo la tesi prevalente, salvo un 

intervento del legislatore, il riconoscimento può oggi avvenire soltanto con gli 

effetti dell’adozione semplice, non legittimante291. 

La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che l'art. 6 della 

Convenzione di Strasburgo del 1967 conferirebbe allo Stato la mera facoltà di 

ammettere l’adozione anche per persone singole e che perché l’adozione 

all’estero da parte dei single possa produrre effetti in Italia è necessaria una 

legge interna che la preveda292.  

                                                                                                                                                             
n. 184, art. 6, pone il principio conformatore dell'istituto secondo il quale tale adozione è 
consentita solo "a coniugi uniti in matrimonio", avendo finora ritenuto il legislatore tale 
statuizione opportuna e necessaria nell'interesse generale dei minori: solo in presenza del 
quale l'art. 25, una volta che l'affidamento preadottivo abbia avuto già corso in conformità del 
principio stabilito dall'art. 6 ponendo in essere di fatto vincoli genitoriali con una coppia unita 
in matrimonio, autorizza l'adozione nonostante il sopravvenire della morte o della separazione 
di uno dei coniugi nel corso del procedimento”. Sulla scorta di tali argomentazioni ha, quindi, 
escluso che, allo stato della legislazione vigente sia possibile il riconoscimento dell’adozione 
del single avvenuta all’estero, pur riconoscendo che “il legislatore nazionale ben potrebbe 
provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di 
ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti 
dell'adozione legittimante”. 
291 Al riguardo, Cass. 8.11.1994, n. 9278, Dir.fam. pers., 1995, 987; Trib. Min. Caltanissetta 
18.7.2011, www.de iure.it; Cass. 14.2.2011, n. 3572, in Foro it., 2011, I, 728. 
292 Al riguardo, Corte Cost. 16 maggio1994, n. 183, in Giur. it., con nota di E. Lamarque, 
Adozione  da  parte del "single": fra Corte costituzionale e  Corte  d'  appello  di Roma non c' è 
dialogo; Cass., del 18 marzo 2006 , n. 6078, Giust. civ.2006, I, 512, secondo cui “il legislatore 
nazionale ben potrebbe provvedere - nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla 
legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice - ad un ampliamento 
dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola legittimante, ove 
tale soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse del minore, salva la previsione di un 
criterio di preferenza per l'adozione da parte della coppia di coniugi, determinata dalla 
esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali, e di 
inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità”. 
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Secondo una diversa tesi293, quantomeno ove ricorrano gli estremi per 

l’applicazione dell’art 36 comma 4, occorrerebbe operare un riconoscimento 

con efficacia legittimante dell’adozione, nonostante il nostro paese non 

consenta l’adozione da parte dei single. 

Tale tesi si fonda sull’art 36 della legge 184 del 1983 che prevede che, ove i 

cittadini italiani dimostrino al momento della pronuncia di adozione da parte 

del paese straniero di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di 

avervi avuto la residenza da almeno due anni, la stessa è riconosciuta a ogni 

effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni, purché 

conforme ai principi della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993.  

Tra i principi in questione non risulterebbe la necessità che l’adozione sia 

effettuata da una coppia. Ne discende che ove il paese nel quale avviene 

l’adozione la stessa abbia effetto legittimante, uguale effetto dovrebbe avere 

anche in Italia.  

Ciò in quanto, non si possono smembrare gli effetti dell’adozione straniera 

tramite il riconoscimento in Italia perché ciò sarebbe pregiudizievole per il 

minore294.  

                                                            
293 In dottrina, critica la tesi giurisprudenziale prevalente che impedisce il riconoscimento 
dell’adozione con effetti legittimanti, G. Ferrando, I diritti delle persone e comunità familiare 
nei recenti orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Fam. pers. succ., cit., 281 
ss. secondo cui “Di fronte a un caso di questo genere viene da chiedersi qual è la buona 
ragione per cui un bambino che secondo la sua legge non ha più una famiglia di origine ed è 
figlio legittimo dell’adottante, in Italia non deve poter ottenere il riconoscimento del suo 
status, ma solo un’adozione ‘‘minore’’ che non gli attribuisce lo stato legittimo e non lo 
inserisce a pieno titolo nella famiglia dell’adottante. L’interesse del bambino infatti 
chiaramente ci dice che per lui sarebbe preferibile l’adozione piena: non c’è nessuna famiglia 
di origine da salvaguardare. L’adottante è la sua sola famiglia. Allora qual è il «principio 
regolativo del diritto di famiglia e dei minori»: quello per cui l’adozione è riconosciuta solo a 
favore di una coppia di coniugi o quello per cui il bambino ha diritto alla piena tutela delle 
sue relazioni familiari?”. 
294 Una volta avvenuta l'adozione legittimante sia con riferimento al paese di origine del 
minore, sia a quello di residenza, non si possono smembrare gli effetti dell'adozione straniera 
in sede di riconoscimento nello Stato italiano perché ciò appare pregiudizievole per il minore 
ed il suo diritto alla continuità dello status. Al riguardo, appare indubbiamente significativa una 
pronuncia della Cedu, Corte eur. dir. uomo, 28 giugno 2007, caso Wagner c. Lussemburgo, che 
concerneva il caso di una bambina adottata in Perù cui veniva negato il riconoscimento 
dell’adozione piena legittimante e veniva concesso solo il riconoscimento di un’adozione non 
legittimante. La Corte Edu ha condannato il Lussemburgo per violazione dell’art 8 della Cedu, 
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Sarebbe anche non conforme agli obblighi assunti in sede internazionale ed in 

particolare con l’art 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967 sull'adozione 

dei minori, ratificata con la L. n. 357 del 1974 che prevede anche l’adozione da 

parte dei single295 e con l’art 10 che prevede che l'adozione conferisca 

all'adottato nei confronti dell'adottante i diritti e i doveri di qualsiasi genere, 

quali competono ad un figlio legittimo nei confronti del padre o della madre.  

Un diverso orientamento giurisprudenziale296, sulla scorta di una non 

condivisibile interpretazione dell’art 41 della legge di diritto internazionale 

privato, ritiene che, ai fini del riconoscimento di efficacia legittimante 

                                                                                                                                                             
e quindi del diritto al rispetto della vita familiare di fatto esistente tra l’adottante e l’adottata. Il 
mancato riconoscimento viola tale diritto e si pone in contrasto con l’interesse del minore. La 
stessa Corte precisa che l’irragionevolezza della disciplina si manifesta ancor di più se si 
considera che  i rapporti con la famiglia d’origine sono stati cancellati per effetto dell’adozione 
e la minore rimane così priva di parenti.   
295 In senso contrario alla possibilità di ritenere, allo stato della legislazione vigente, che sia 
ammissibile l’adozione dei single, in applicazione  dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo 
del 1967, la Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 183 del 1994, ha affermato, con 
autorevole interpretazione recepita da questa Corte nella sentenza n. 6078 del 2006 che tale 
norma "non conferisce immediatamente ai giudici italiani il potere di concedere l'adozione di 
minori a persone  singole al di fuori dai limiti entro ì quali tale potere è attribuito dalla legge 
nazionale, e nemmeno può essere interpretata nel senso di vincolare il legislatore italiano ad 
ammettere senza limiti l'adozione da parte del singolo". L’art 6 conferirebbe così allo Stato la 
mera facoltà di ammettere l’adozione anche per persone singole e perché l’adozione all’estero 
da parte dei single possa produrre effetti in Italia è necessaria un’auspicabile legge interna che 
la preveda.  
296 Al riguardo, Trib. per minorenni Bologna, 17 aprile 2013, in www.civilecontemporaneo, con 
nota di M. Astone, Riconoscimento in Italia di sentenza straniera di adozione da parte di un 
single con effetti legittimanti: il Tribunale per i minorenni di Bologna supera la Cassazione. 
La pronuncia concerne il caso di un single italiano che ha adottato un minore negliStati Uniti e 
tornato in Italia ha chiesto il riconoscimento dell’adozione con efficacia legittimante. Il 
Tribunale ha ammesso il riconoscimento ritenendo applicabili gli art 64 e 65 della legge di 
diritto internazionale privato che subordinano lo stesso ad una verifica di compatibilità con 
l’ordine pubblico. Secondo il Tribunale il riconoscimento non può ritenersi in contrasto con 
l’ordine pubblico in quanto corrisponde all’interesse del minore. L’adozione del single non è 
certamente la preferita dal legislatore, ma non è neanche dallo stesso esclusa. Al riguardo,  M. 
Astone, Riconoscimento in Italia di sentenza straniera di adozione da parte di un single con 
effetti legittimanti: il Tribunale per i minorenni di Bologna supera la Cassazione, cit., nel 
commentare tale pronuncia conclude affermando che “in definitiva nel conflitto tra l’interesse 
preminente del minore e l’interesse pubblico al rispetto della previsione contenuta nell’art. 6, 
bisogna sempre assicurare la prevalenza del primo, per evitare che una soluzione del conflitto, 
rimessa al potere discrezionale del giudice nella determinazione del concetto di ordine 
pubblico, si possa trasformare nella violazione dei fondamentali diritti del minore al rispetto 
della vita familiare e al suo benessere (Cass. sez. un. 16.09.2013 n. 21108, Corte Cost. 22 
ottobre 2014 n. 239”). 
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dell’adozione di un single, occorre avere riguardo agli art 64 e 65 della stessa 

legge, che richiedono ai fini del riconoscimento un controllo in ordine alla 

contrarietà del provvedimento all’ordine pubblico italiano.  

Secondo tale tesi, l’adozione dei single non sarebbe contraria all’ordine 

pubblico, in quanto volta a tutelare l’interesse del minore ad una famiglia.  

A ciò si aggiunga, che il nostro ordinamento ammette, seppur soltanto in  

particolari ipotesi, tale adozione che, pertanto, non deve considerarsi istituto di 

carattere eccezionale, ma espressione del principio del best interest of child, 

riconosciuto anche a livello internazionale.  

Nella valutazione in ordine alla conformità all’ordine pubblico occorre tenere 

di mira tale interesse che può portare al riconoscimento di efficacia 

legittimante all’adozione del single. 

L’adozione semplice, infatti, comporta effetti giuridici più limitati per il 

minore, primo tra tutti, salvo accedere a diversa tesi, l’impossibilità di 

instaurare legami giuridici con la famiglia dell’adottante.  

Alla luce degli orientamenti richiamati, non può non evidenziarsi come, una 

volta fatto ricorso all’adozione all’estero non si tratta più di tutelare un 

presunto diritto all’adozione da parte del single, la cui esistenza viene negata 

anche in sede internazionale dalla stessa giurisprudenza della Cedu, ma di 

tutelare il minore ed il suo interesse al riconoscimento di rilevanza giuridica ad 

un rapporto di fatto che comunque sussiste con un soggetto che è “genitore 

legale” all’estero. 

Il mancato riconoscimento del provvedimento straniero o un riconoscimento di 

un’adozione semplice appare senz’altro pregiudizievole per il minore straniero 

in stato di abbandono. Infatti, in caso di mancato riconoscimento si troverebbe 

in Italia ad avere un rapporto di mero fatto con il genitore ed i parenti, privo di 

rilevanza giuridica e, in caso di riconoscimento di adozione semplice ai sensi 

dell’art 44, si troverebbe privato di un rapporto giuridicamente rilevante con i 

parenti sociali. 

In ossequio, al principio del best interest of child, riconosciuto a livello 
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internazionale ed al diritto al rispetto della vita familiare di cui all’art 8 Cedu, 

così come interpretato dalla giurisprudenza, occorre, pertanto, prediligere, pur 

nel rispetto del dato normativo, l’interpretazione della disciplina sul 

riconoscimento che consenta di realizzare al meglio l’interesse del minore al 

riconoscimento di rilevanza giuridica ad un rapporto formatosi all’estero. 

Al riguardo, è possibile affermare che l’unica ipotesi in cui l’adozione da parte 

di un single pronunciata all’estero possa ritenersi efficace in Italia, tramite 

un’interpretazione evolutiva della normativa, rispettosa del dato letterale, è 

quella, prevista dall’art 36 comma 4, effettuata da un cittadino italiano 

residente estero da più di due anni.  

La norma prevede, infatti, che il Tribunale sia tenuto a verificare la conformità 

ai principi della Convenzione dell’Aja. 

L’adozione da parte del single non pare in contrasto con quanto previsto dalla 

Convenzione. A ciò si aggiunga che la stessa, all’art 24, prevede che “il 

riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo 

se essa e manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto 

dell'interesse superiore del minore”. Appare evidente che il riconoscimento 

non può considerarsi manifestamente in contrasto con l’ordine pubblico, 

valutato alla luce dell’interesse del minore, in stato di abbandono, al 

riconoscimento dello status di figlio adottivo nel nostro ordinamento. 

Le argomentazioni addotte dalla giurisprudenza da ultimo indicata297, seppur 

non condivisibile appare il richiamo agli art 64 e 65 della legge di diritto 

internazionale privato, appaiono convincenti sotto il profilo della necessità di 

tutelare il minore, evidenziata dalla normativa internazionale. 

Al di là dell’ipotesi descritta dall’art 36 comma 4, nelle altre ipotesi di 

adozione da parte del single, cittadino italiano residente in Italia o all’estero da 

meno di due anni, di un minore straniero, il dato letterale appare difficilmente 

superabile e si renderebbe opportuno un intervento del legislatore.  

                                                            
297 Trib. per minorenni Bologna, 17 aprile 2013, in www.civilecontemporaneo. 
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L’art 35 comma 6 richiede, tra le varie condizioni per l’adozione, il possesso 

dei requisiti  previsti dalla legge italiana, “salvo quanto previsto dal art 36”. 

In considerazione di ciò, appare evidente come non si possa sostenere che sia 

possibile il riconoscimento dell’adozione da parte del single, posto che 

l’adozione legittimante è ammessa solo per le coppie sposate. 

Forzando il dato letterale, si potrebbe sostenere che l’art 35 comma 6 operi solo 

per adozione pronunciata nei paesi che aderiscono alla convenzione e non 

anche per quelle avvenute in paesi non aderenti, soggette alla disciplina di cui 

all’art 36.  

L’art 36 comma 2 prevede particolari condizioni tra cui non è menzionata la 

necessità che l’adozione sia effettuata da una coppia e si potrebbe, pertanto, 

sostenere che sia ammissibile il riconoscimento dell’adozione del single. 

Nonostante poi si ritenga doversi applicare il 35 comma 3 che prevede che 

l’adozione deve essere conforme ai principi fondamentali che regolano il diritto 

di famiglia, valutati in relazione al superiore interesse del minore, si potrebbe 

sostenere che l’adozione dei single sia strumentale alla tutela del minore e che 

non sussista in Italia un principio generale che impedisce tale adozione, ma 

solo una predilezione per quella effettuata all’interno di una famiglia fondata 

sul matrimonio. 

Un’interpretazione evolutiva che tenga conto del principio del best interest of 

child298 e della necessità di tutelare i rapporti di fatto instaurati dal minore con i 

genitori ed i parenti che hanno rilevanza giuridica all’estero e che necessitano 

di riconoscimento per produrre effetti nel nostro ordinamento, induce, pertanto, 

a ritenere che quantomeno nelle ipotesi di adozione di minori stranieri in stato 

di abbandono da parte di cittadini italiani residenti all’estero da più di due anni  

sia possibile che il Tribunale disponga la trascrizione del provvedimento 

straniero nei registri dello stato civile. 
                                                            
298 Al riguardo, occorre anche tenere in considerazione la rilevante pronuncia della Cedu, già 
citata, Corte eur. dir. uomo, 28 giugno 2007, caso Wagner c. Lussemburgo, con cui la Corte ha 
condannato il Lussemburgo perché non ha consentito il riconoscimento di efficacia 
all’adozione effettuata all’estero da un single. 
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Resta ferma la necessità di un intervento normativo che consenta la trascrizione 

di tutti i provvedimenti stranieri di adozione da parte dei single, anche a 

prescindere dalla scelta di ammettere nel nostro ordinamento l’adozione in 

assenza di vincolo coniugale. Si tratta qui, infatti, di tutelare il minore rispetto a 

rapporti già instaurati e non di attribuire ai single il diritto all’adozione. 

Ulteriore via percorribile potrebbe eventualmente essere quella di sollevare 

questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 

1983, n. 184 per contrasto con gli artt 2, 3, 30 Cost., nonché dell’art. 117 Cost. 

in relazione all’art. 8 CEDU, che sancisce il diritto al rispetto della vita 

familiare, nella parte in cui non consentono al giudice di valutare se risponda 

all’interesse del minore adottato il riconoscimento della sentenza straniera che 

abbia pronunciato l’adozione di un minore da parte di un single299. Ciò alla 

luce del principio del best interest of child che oltre ad essere sancito dalla 

normativa internazionale è richiamato dallo stesso art 35 che subordina il 

riconoscimento alla necessità di valutare gli stessi “principi fondamentali che 

regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, in relazione al superiore 

interesse del minore”. 

 

8.2. Il riconoscimento di efficacia ai provvedimenti stranieri di adozione da 

parte di una coppia non sposata 

Con particolare riferimento al riconoscimento di efficacia in Italia dei 

provvedimenti stranieri di adozione da parte di una coppia non sposata, 

eterosessuale o omosessuale, recatasi all’estero per soddisfare il desiderio di 
                                                            
299 Tale via è stata seguita con riferimento al riconoscimento di efficacia all’adozione da parte 
di partner genitore. La Corte Costituzionale, con la sentenza  Corte Cost., 07 aprile 2016, n. 76, 
in www.giurcost.org, ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 
della legge 4 maggio 1983, n. 184, sollevata Tribunale per i minorenni di Bologna, con 
ordinanza del 10 novembre 2014,  con riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 della 
Costituzione, ed 8 e 14 della Cedu, “nella parte in cui – come interpretati secondo diritto 
vivente – non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse 
del minore adottato (all’estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia 
pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore”, inammissibile perché nel 
caso di specie non trovano applicazione le norme richiamate, ma gli art 65 e 66 legge 218 del 
1995. 
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genitorialità altrimenti non realizzabile nel nostro paese, valgono in parte le 

stesse considerazioni svolte in relazione al provvedimento straniero di 

adozione da parte del single. 

Il riconoscimento di efficacia a tali provvedimenti è soggetto, infatti, 

all’applicazione degli artt. 35 e 36 della legge sull’adozione300. 

L’art 35 prevede che le adozioni avvenute nei paesi aderenti alla Convenzione 

dell’Aja possano produrre effetti nell'ordinamento italiano a condizione che 

non siano contrarie “ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto 

di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore” 

e che“fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere 

ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione 

riguardi adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana 

sull'adozione …”. Tra questi l’art 6 delle legge sull’adozione prevede che 

l’adozione possa essere consentita soltanto ai coniugi uniti in matrimonio. 

Ne discende l’impossibilità di trascrivere l’adozione effettuata da una coppia di 

omosessuali, posto che la legge italiana nega l’adozione in assenza di vincolo 

coniugale alle coppie siano esse omosessuali o eterosessuali.  

L’art 36 della stessa legge disciplina la diversa ipotesi in cui l’adozione sia 

avvenuta in uno Stato non aderente alla Convenzione, prevedendo che il 

riconoscimento di efficacia possa avvenire in presenza di talune condizioni che 

in linea di massima corrispondono a quelle previste per Stati contraenti. Tra 

queste manca il richiamo espresso ai requisiti previsti dalla legge italiana ma, 

nonostante ciò si ritiene che non sia possibile il riconoscimento del 

provvedimento di adozione effettuata da una coppia omosessuale perché il 

principio secondo cui l’adozione legittimante è consentita solo ai coniugi, per 

                                                            
300 Al riguardo, T. Ballarino, Manuale breve di diritto internazionale privato, Padova, cit., 180; 
P. Morozzo della Rocca, La riforma dell’adozione internazionale. Commento alla Legge 31 
dicembre 1998, n. 476, cit., 1999; M. Dogliotti, Art. 35, in Codice della famiglia, a cura di M. 
Sesta, I, Milano, cit., 2427ss.; E. Bilotti, Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri 
di “stepchild adoption” da parte del coniuge “same sex” del genitore biologico: il Tribunale 
per i Minorenni di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 
della legge 184/1983, in www.civilecontemporaneo. com.  
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effetto dell'art. 29-bis della legge sulle adozioni, si applicherebbe a tutte le 

adozioni internazionali.  

L’art 36 comma 4 disciplina la speciale ipotesi in cui l'adozione sia stata 

pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero, a istanza di 

cittadini italiani che dimostrino di aver soggiornato continuativamente nello 

stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni. Ove ricorrano tali 

condizioni l’adozione è “riconosciuta ad ogni effetto in Italia con 

provvedimento del tribunale per i minorenni”, purché sia conforme ai principi 

della Convenzione dell'Aja. 

La giurisprudenza301 ha sino ad ora affermato che anche in tali ipotesi 

particolari presupposto per il riconoscimento del provvedimento sia il vincolo 

coniugale tra gli adottanti. 

Con una recente pronuncia assolutamente condivisibile e aderente al dato 

letterale302, oltre che indubbiamente in linea con la necessità di tutelare 

l’interesse del minore alla stabilità e continuità dello status conseguito 

all’estero, il Tribunale di Firenze ha affermato che sia possibile procedere al 

riconoscimento di efficacia dell’adozione fatta all’estero da una coppia 
                                                            
301 Da ultimo, Cass., 14 febbraio 2011, n. 3572, in Foro it., cit., 728, che in tema di 
riconoscimento dell’adozione effettuata da un single all’estero, ha avuto modo di affermare 
“dall'esame del precedente art. 35 il quale al citato comma 3 ribadisce che la trascrizione 
dell'adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove "contraria ai 
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori" dal 
collegamento testuale contenuto nell'art. 35, comma 6, della deroga di cui all'art. 36 alle sole 
disposizioni del medesimo art. 35, comma 6, si evince che con la disposizione speciale dell'art. 
36, comma 4, applicabile ai cittadini italiani che non risiedano in Italia e si trovino nelle 
condizioni in esso indicate, non è stata introdotta alcuna deroga al su detto principio generale, 
enunciato nell'art. 35, comma 3, (e ribadito al comma 4 dello stesso articolo per le adozioni da 
perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia), secondo il quale la trascrizione dell'adozione 
nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove "contraria ai principi 
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori". Interpretazione 
questa confortata dalla considerazione che la disposizione dell'art. 36, comma 4, pur 
consentendo deroghe alla disciplina generale sul riconoscimento delle adozioni pronunciate 
all'estero, deve pur sempre essere inquadrata nel sistema, tenendosi conto dei principi 
essenziali relativi alla materia "de qua" attualmente espressi nella legislazione vigente”. Sulla 
scorta di tali argomentazioni ha ritenuto che l’art 6 della Legge sull’adozione pone il principio 
generale secondo cui l’adozione è consentita solo "a coniugi uniti in matrimonio", escludendo 
così la possibilità riconoscere il provvedimento straniero di adozione da parte di single ed, 
evidentemente anche da parte di una coppia omosessuale. 
302 Tribunale minori di Firenze, decreto 8 marzo 2017, in www.articolo29.it. 
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omosessuale nella speciale ipotesi di cui all’art 36 comma 4, ossia ove gli 

adottanti siano cittadini italiani residenti all’estero da almeno due anni e 

dimostrino di avere soggiornato continuativamente nel paese straniero di 

adozione nel biennio.  

Al riguardo, il Tribunale afferma, infatti, che il cittadino italiano che risiede 

all’estero nel momento in cui avvia la procedura di adozione è soggetto alla 

legge straniera e, avvenuta l’adozione, ove rientri in Italia e chieda il 

riconoscimento, lo stesso possa essere concesso purché ricorra un’unica 

condizione, ossia il rispetto della Convenzione dell’Aja. 

Tale riconoscimento, infatti, è soggetto soltanto alla disciplina di cui all’art 36 

comma 4 della legge sull’adozione303. 

L’art 5 della Convenzione non fa alcun riferimento al vincolo coniugale, 

richiedendo piuttosto che i futuri genitori adottivi siano “qualificati e idonei 

per l'adozione”. 

Ne discende che l’adozione può essere effettuata da un single, da una coppia 

eterosessuale sposata o convivente o da una coppia omosessuale sia ove abbia 

contratto un’unione giuridicamente rilevante sia che sia convivente.  

L’art 24 prevede, inoltre, che unico limite al riconoscimento del provvedimento 

è dato dalla contrarietà dell’adozione all’ordine pubblico, tenuto conto 

dell’interesse superiore del minore che deve, quindi, fungere da faro guida 

nell’operare tale valutazione.  

L’ordine pubblico, secondo il Tribunale, va inteso quale ordine pubblico 

internazionale.  

Al riguardo, la pronuncia richiama il recente orientamento della 

Cassazione304che ha affermato come il concetto di ordine pubblico non si possa 

                                                            
303 Sul punto la pronuncia appare indubbiamente interessante perché opera una dettagliata 
ricostruzione delle diverse modalità di riconoscimento previste dal legislatore che, troppo 
spesso, come si è già avuto modo di chiarire, non sono state correttamente interpretate dagli 
operatori del diritto. 
304 Al riguardo, tra le altre, Cass, 30 settembre 2016, n. 19599, in www.GiustiziaCivile.com, 
secondo cui “il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico 
dell'atto di stato civile straniero (come nel caso dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di 
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ricavare esclusivamente dalla normativa interna, ma occorre avere riguardo alla 

Costituzione ed ai Trattati internazionali cui l’Italia ha aderito e che hanno, ai 

sensi dell’art 117 Cost., lo stesso rango della Costituzione.  

Il riferimento è soprattutto alla Cedu, che costituisce parametro interposto di 

legittimità costituzionale della normativa interna ed alla Carta di Nizza che, ai 

sensi dell’art 6 Tue, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. 

Ed è proprio avendo riguardo agli artt 8 e 14 Cedu ed agli artt 7 e 21 della 

Carta di Nizza che sanciscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare 

ed il principio di non discriminazione che il Tribunale ritiene di poter affermare 

che il riconoscimento di efficacia al provvedimento di adozione da parte di una 

coppia omossessuale non contrasti con l’ordine pubblico, ma sia piuttosto volto 

a soddisfare l’interesse del minore alla continuità dello status conseguito 

all’estero. 

Tale pronuncia pare in linea con quanto affermato dalla più recente 

giurisprudenza in relazione alla similare ipotesi in cui la coppia omosessuale si 

rechi all’estero per soddisfare il proprio desiderio di genitorialità non tramite 

l’adozione, ma tramite il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente 

assistita o alla maternità surrogata. 

La stessa, infatti, ha ritenuto conforme all’ordine pubblico il riconoscimento di 

efficacia agli atti di nascita stranieri, ordinandone la trascrizione all’ufficiale 

dello stato civile305. 

                                                                                                                                                             
riconoscere in Italia (a norma della L. n. 218 del 1995, artt. 16, 64 e 65, e D.P.R. n. 396 del 
2000, art. 18), deve verificare non se l'atto straniero applichi una disciplina della materia 
conforme o difforme rispetto alle norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se 
esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, ricavabili dalla 
Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo”. 
305 Tra le altre, Cass, 30 settembre 2016, n. 19599, in www.GiustiziaCivile.com, secondo cui 
“ il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero, 
validamente formato all’estero, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne (in 
particolare, da una donna italiana che ha donato l'ovulo ad una donna spagnola che l'ha 
partorito, nell'ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla coppia, coniugata in quel 
paese) non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non 
preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere 
riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, 
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Tale tesi appare indubbiamente condivisibile in quanto consente di apprestare 

adeguata tutela al minore che, in questo modo, ottiene il riconoscimento di 

piena rilevanza giuridica del proprio status di figlio anche in Italia. 

Per quanto concerne l’omosessualità dei genitori, sia la giurisprudenza 

internazionale306 che quella nazionale307 ha più volte affermato che meriti 

tutela il rapporto instaurato dal minore con soggetti che svolgono una funzione 

genitoriale e che l’omosessualità non può costituire un ostacolo al 

riconoscimento di rilevanza giuridica a tale rapporto, dovendosi piuttosto 

valutare in concreto l’idoneità della coppia omosessuale a prendersi cura del 

minore. 

Il riconoscimento di efficacia all’adozione, pertanto, posto che, secondo quanto 

previsto dall’art 36 comma 4 è sganciato dai requisiti richiesti dalla normativa 

italiana per poter accedere all’adozione appare possibile perché non è in 

contrasto con l’ordine pubblico. 

Il Tribunale ha così affermato che “non vi è ragione per ritenere in linea 

generale contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia 

statuito un rapporto di adozione piena tra persone coniugate e i rispettivi figli 

riconosciuti dai coniugi, anche dello stesso sesso, una volta valutato, in 

concreto, che il riconoscimento dell’adozione, e quindi, il riconoscimento di 

tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse 

superiore dl minore al mantenimento della vita familiare costituita da ambedue 
                                                                                                                                                             
che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello statua filiationis, validamente acquisito 
all'estero (nella specie, in un altro paese della UE”. 
306 Al riguardo, Corte eur. dir. uomo, 22.1.2008, caso E. B. c. Francia, in Nuova giur. civ. 
comm., 2008, I, 667, con cui la Corte ha condannato la Francia perché prevede una normativa 
che impedisce di valutare in concreto l’idoneità dell’adottante omosessuale a svolgere la 
funzione genitoriale. Ha, infatti, affermato che ragioni fondate sull’orientamento sessuale non 
possono impedire l’adozione.   
307 Cass, 11 gennaio 2013, n. 601, in Giur. it., 2013, p. 1038 con nota di M. Winkler, La 
Cassazione e le famiglie ricomposte: il caso del genitore convivente con persona dello stesso 
sesso. La Corte ha avuto modo di affermare che “Non è sufficiente asserire che sia dannoso 
per l’equilibrato sviluppo del minore il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia 
omosessuale ma occorre dimostrare le presunte ripercussioni negative, sul piano educativo e 
della crescita del bambino, allegando certezze scientifiche o dati di esperienza. Diversamente, 
si finisce per dare per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel 
contesto familiare per il bambino”. 
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le figure genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni affettive ed 

educative che con loro si sono consolidate, in forza della protratta convivenza 

con ambedue e dei provvedimenti di adozione”. 

La pronuncia consente così di operare un importante passo in avanti nel 

percorso volto al progressivo riconoscimento di rilevanza ai rapporti di fatto 

instaurati dal minore che altrimenti rimarrebbero giuridicamente rilevanti 

all’estero e parzialmente irrilevanti in Italia, con le conseguenze negative che 

ne derivano in termini di tutela del minore. 

 

8.3. Il riconoscimento di efficacia ai provvedimenti stranieri di adozione da 

parte del partner del genitore biologico 

La problematica relativa al riconoscimento di efficacia dei provvedimenti 

stranieri di adozione si pone non solo in relazione all’adozione da parte dei 

single, ma anche di quella effettuata dal partner del genitore biologico del 

bambino. 

Non potendo soddisfare il desiderio di genitorialità le coppie omosessuali si 

recano spesso all’estero per avviare un percorso di pma o di maternità 

surrogata. Il genitore non biologico così può scegliere di adottare il figlio del 

partner e perché tale adozione possa essere efficace nel nostro ordinamento è 

necessario il riconoscimento ai sensi degli art 65 e 66 della legge di diritto 

internazionale privato308. 

Come si è già avuto modo di chiarire, infatti, gli art 35 e 36 della legge 

sull’adozione disciplinano il riconoscimento di efficacia ai provvedimenti di 

adozione piena del minore in stato di abbandono e non trovano, quindi, 

                                                            
308 Al riguardo, T. Ballarino, Manuale breve di diritto internazionale privato, cit., 180; P. 
Morozzo della Rocca, La riforma dell’adozione internazionale. Commento alla Legge 31 
dicembre 1998, n. 476, cit., 1999; M. Dogliotti, Art. 35, in Codice della famiglia, a cura di M. 
Sesta, I, cit., 2427ss.; L. Pineschi, L’adozione nel diritto internazionale privato, in Trattato di 
diritto di famiglia diretto da Zatti, II, Filiazione a cura di Collura, Lenti e Mantovani,  Milano, 
2012; E. Bilotti, Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di “stepchild adoption” 
da parte del coniuge “same sex” del genitore biologico: il Tribunale per i Minorenni di 
Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 
184/1983, in www.civilecontemporaneo. com.  
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applicazione in caso di adozione da parte del partner del genitore. 

Spetta, quindi, all’ufficiale dello stato civile cui venga richiesta la trascrizione 

del provvedimento, procedere alla stessa previa valutazione di conformità 

all’ordine pubblico nazionale. Ove il riconoscimento venga negato, vi è la 

possibilità di fare ricorso ai sensi dell’art. 95 d.p.r. 396/2000. 

Ad onor del vero in talune pronunce309, si ravvisa una certa confusione in 

ordine all’individuazione del corretto ambito di operatività dei due diversi 

procedimenti di riconoscimento descritti dall’art 41 della legge del 1995. 

Al riguardo, la stessa Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi in ordine 

alla legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 

184 per contrasto con gli artt 2, 3, 30 Cost., nonché dell’art. 117 Cost. in 

relazione all’art. 8 Cedu, nella parte in cui non consentono al giudice di 

valutare se risponda all’interesse del minore adottato il riconoscimento della 

sentenza straniera che abbia pronunciato l’adozione in favore del partner 

omosessuale del genitore, ha dichiarato l’inammissibilità della questione per 

difetto di rilevanza, proprio in considerazione dell’erroneo richiamo a tale 

normativa310. 

                                                            
309 Il riferimento corre, tra le altre, al Tribunale min. di Bologna, ordinanza 10 novembre 2014, 
in www.civilecontemporaneo.it. Il Tribunale con riferimento al caso di una donna che chiedeva 
il riconoscimento di efficacia all’adozione del figlio del partner dello stesso sesso avvenuta 
all’estero, ha ritenuto che nella fattispecie dovessero trovare applicazione gli art 35 e 36 della 
legge sull’adozione, piuttosto che soltanto gli artt. 64, 65 e 66 della legge n. 218 del 1995. Con 
tale ordinanza ha questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 
1983, n. 184, per violazione degli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione, ed 8 e 14 della 
Cedu, “nella parte in cui – come interpretati secondo diritto vivente – non consentono al 
giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore adottato 
(all’estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione 
in favore del coniuge del genitore”. 
310 Il riferimento è a Corte Cost., 07 aprile 2016, n. 76, in www.giurcost.org, con cui la Corte 
ha affermato che “Il giudice a quo non distingue tra questi due diversi procedimenti di 
riconoscimento. Dapprima, infatti, egli afferma che la sentenza statunitense di adozione – che 
è chiamato a riconoscere – risponde a «tutte le condizioni di carattere procedurale e 
processuale» previste dagli artt. 64, 65 e 66 della legge n. 218 del 1995, quelle a cui rinvia il 
comma 1 dell’art. 41 della medesima legge; immediatamente dopo, però, aggiunge che 
l’adozione non può essere dichiarata efficace in Italia perché non risponde ai requisiti previsti 
dalla normativa interna in materia di adozione di minori, in particolare, a quelli previsti agli 
artt. 35 e 36 della legge n. 184 del 1983, richiamati dal comma 2 del citato art. 41. La 
contraddittorietà di tale percorso argomentativo risulta evidente, poiché l’applicazione della 
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Pertanto, in caso di provvedimento straniero di adozione da parte del partner 

del genitore, occorre rivolgersi all’ufficiale dello stato civile che procederà a 

trascrizione soltanto ove ritenga che la stessa sia compatibile con il concetto di 

ordine pubblico nazionale, ai sensi degli art 64 ss della legge 218 del 1995. 

Sul punto, occorre rilevare come la dottrina311 tenda a ritenere che tale 

riconoscimento sia in contrasto con l’ordine pubblico nazionale, in 

considerazione della precisa scelta del legislatore di consentire l’adozione 

piena soltanto alle coppie unite da matrimonio e l’adozione semplice non 

legittimante soltanto in particolari ipotesi tra le quali è ricompresa quella del 

coniuge del genitore biologico e non anche quella del figlio del partner 

convivente omosessuale o eterosessuale che sia. 

Non può, però, non richiamarsi al riguardo la più recente giurisprudenza312 che, 

sulla scorta di un’interpretazione evolutiva del concetto di “impossibilità di 

affidamento preadottivo” ammette nel nostro ordinamento l’adozione in casi 

                                                                                                                                                             
legislazione speciale in materia di riconoscimento della sentenza di adozione internazionale di 
minori – che richiede un previo vaglio giudiziale, ad opera del Tribunale per i minorenni – 
non può che escludere il contemporaneo rinvio alle disposizioni ordinarie sul riconoscimento 
“automatico” dei provvedimenti stranieri”. La Corte ha quindi dichiarato la questione 
sollevata dalla suindicata  ordinanza del Tribunale min. di Bologna del 10 novembre 2014 
inammissibile, dovendosi applicare in caso di riconoscimento di efficacia all’adozione del 
figlio del partner gli art 65 e 66 legge 218 del 1995. 
311 Al riguardo,  E. Bilotti, Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di “stepchild 
adoption” da parte del coniuge “same sex” del genitore biologico: il Tribunale per i 
Minorenni di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della 
legge 184/1983, in www.civilecontemporaneo. com, secondo cui “dall’analisi del dato 
normativo risulta in maniera inequivocabile un’opzione del legislatore contraria alla cd. 
omogenitorialità. Non sembra dubitabile, cioè, l’immanenza al sistema normativo vigente di 
una ratio siffatta. Di conseguenza, il riconoscimento in Italia del provvedimento estero 
di stepchild adoption da parte del coniuge same sex del genitore biologico dell’adottato non 
può che considerarsi contrario all’ordine pubblico. Quel riconoscimento, infatti, finirebbe 
inevitabilmente per turbare l’armonia del sistema, introducendo in esso una nota dissonante… 
In realtà, come si è detto, l’inequivocabile ratio normativa contraria alla cd. omogenitorialità 
è anch’essa funzionale alla garanzia del best interest of the child. Non si tratta insomma di 
semplice adesione a un modello di famiglia tradizionale in vista della sua conservazione. Si 
tratta appunto di un modo di intendere concretamente la garanzia del best interest of the child: 
il legislatore riconosce cioè come senz’altro meritevole l’interesse del minore a sviluppare la 
propria personalità nel rapporto potenziale con figure genitoriali di sesso diverso”. 
312 Da ultimo, Cass., 22.6.2016, n. 12962, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 9, 1213 ss, con nota 
di G. Ferrando, Il problema dell'adozione del figlio del partner. Commento a prima lettura 
della sentenza della Corte di cassazione n. 12962 del 2016”.  
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particolari ai sensi dell’art 44 lettera d). Così come parte della giurisprudenza 

ammette tale adozione, allo stesso modo può ritenersi che, ove la stessa sia 

effettuata all’estero, meriti un riconoscimento in Italia, quanto meno nella 

forma dell’adozione non legittimante. 

D’altronde il riconoscimento di tale adozione si dovrebbe ritenere conforme al 

concetto di ordine pubblico nazionale, se si considera che le decisioni che 

concernono i minori vadano prese alla luce del best interest of child. Ove si 

negasse la trascrizione, tale interesse sarebbe ingiustificatamente sacrificato in 

quanto il minore che di fatto ha instaurato un rapporto con il “genitore” che 

l’ha adottato all’estero, si troverebbe ad avere in Italia un mero genitore sociale 

la cui figura sarebbe priva di rilevanza giuridica. 

Ed è proprio alla luce del superiore interesse del minore che la più recente 

giurisprudenza313 ha avuto modo di ammettere la trascrizione con efficacia 

legittimante del provvedimento estero di adozione da parte del partner del 

genitore biologico. Ciò sulla scorta della precisazione secondo cui “in tale 

contesto normativo di riferimento, così come interpretato dai giudici italiani e 

dai giudici sovranazionali, non vi è alcuna ragione per ritenere in linea 
                                                            
313 Al riguardo, Corte d’appello di App. Milano, 01 dicembre 2015, n. 2543, in Foro it. 2016, 
1, 338, con nota di G. Casaburi, secondo cui “Il provvedimento straniero, che abbia 
pronunciato l'adozione piena di un minore a favore della compagna della madre, non 
contrasta con l'ordine pubblico interno quando, a seguito di un apprezzamento in concreto, 
può ritenersi che il riconoscimento nel nostro Paese dell'efficacia di quell'adozione sia 
rispondente all'interesse preminente del minore alla conservazione della vita e dell'habitat 
familiare, ed alla salvaguardia dei rapporti affettivi ed educativi instaurati nel tempo. Deve 
ritenersi, in tal caso, che non sussistano ostacoli alla trascrizione del provvedimento 
dell'autorità giudiziaria straniera di adozione nei registri dello stato civile”; Tribunale 
minorenni Bologna, 17 maggio 2016, in  www.Ilfamiliarista.it 2016, secondo cui “Sulla scia 
della pronuncia della Corte costituzionale n. 76 del 2016, deve ritenersi automatico il 
riconoscimento dell'adozione piena avvenuta all'estero, in favore della compagna della madre 
biologica di un minore, con conseguente competenza dell'ufficiale di stato civile alla relativa 
trascrizione negli appositi registri; in caso di diniego, competente all'attribuzione in Italia 
dell'efficacia alla sentenza straniera è la Corte d'appello”; Corte d’appello di Napoli  5 aprile 
2016, in www articolo29.it, concerne il caso di un’adozione coparentale incrociata di una 
coppia omosessuale avvenuta in Francia. Le donne chiedevano la trascrizione dei 
provvedimenti di adozione che veniva negata dall’ufficiale dello stato civile. La Corte 
d’appello ha ritenuto che “non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario 
all’ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione 
piena tra persone coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello stesso 
sesso”.  
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generale contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia 

statuito un rapporto di adozione piena tra persone coniugate e i rispettivi figli 

riconosciuti dei coniugi, anche dello stesso sesso, una volta valutato in 

concreto che il riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di 

tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse 

superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con 

ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni 

affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in forza della protratta 

convivenza con ambedue e dei provvedimenti di adozione”314.  

 

8.4. Il riconoscimento di efficacia al provvedimento straniero che stabilisce la 

sussistenza di uno status filiationis  

Il recente orientamento giurisprudenziale in tema di ordine pubblico, ha portato 

al riconoscimento di efficacia in Italia anche dei provvedimenti stranieri che 

stabiliscono la sussistenza di un legame genitoriale tra una coppia omosessuale 

ed il minore nato a seguito di pma o di ricorso alla maternità surrogata. 

Ove la coppia omosessuale si rechi all’estero per soddisfare il desiderio di 

genitorialità e dall’atto di nascita straniero, in base alla normativa straniera, 

risulta che entrambi siano genitori, deve rivolgersi all’ufficiale dello stato 

civile per chiedere la trascrizione dello stesso, ai sensi degli art 64 e ss della 

legge 218 del 1995. Lo stesso provvederà, previa valutazione di conformità 

all’ordine pubblico italiano. 

Secondo un primo orientamento315, la trascrizione non sarebbe possibile, 

                                                            
314Corte d’appello di Napoli, ordinanza del 30 marzo 2016, www.articolo29.it. 
315 Al riguardo, si rimanda a Cass, 30 settembre 2016, n. 19599, in www.GiustiziaCivile.com. 
La Corte riporta tali argomentazioni che sono state sostenute nel ricorso in Cassazione 
proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che aveva ordinato la trascrizione 
dell’atto di nascita di un bambino all’estero. La Cassazione non le condivide e, nel ritenere 
conforme all’ordine pubblico la trascrizione, afferma che “ la regola secondo cui è madre colei 
che ha partorito, a norma dell'art. 269 c.c. comma 3, non costituisce un principio 
fondamentale di rango costituzionale, sicché è riconoscibile in Italia l'atto di nascita straniero 
dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due 
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perché in contrasto con l’ordine pubblico. Ciò in quanto costituirebbe principio 

generale accolto dal nostro ordinamento quello secondo cui le persone dello 

stesso sesso non possano avere dei figli. Viene richiamato al riguardo l’art 69, 

comma 3, c.c. che stabilisce che madre è colei che partorisce, per sottolineare 

l’importanza della gestazione da parte madre che osta alla maternità surrogata. 

Si sottolinea, inoltre, la necessità che il minore abbia quali figure genitoriali 

persone di sesso diverso, non potendo avere due madri o due madri. 

La più recente giurisprudenza316 ha, invece, mostrato un atteggiamento più 

attento all’interesse del minore al riconoscimento dello status di figlio 

                                                                                                                                                             
madri (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), non essendo opponibile un 
principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola”. 
316 In tal senso, Corte appello Torino, 04 aprile 2014, in  Dir. fam. pers., 2015, 1, 129, secondo 
cui “Può essere trascritto nei registri anagrafici italiani, senza che possa ravvisarsi violazione 
alcuna del nostro ordine pubblico, l'atto di nascita di un minore, nato (in seguito a 
fecondazione eterologa medicalmente assistita con impianto di gameti) fuori dall'Italia, da due 
donne omosessuali (una cittadina spagnola e l'altra cittadina italiana) che, all'estero 
(Spagna), avevano contratto tra loro valido matrimonio secondo la "lex loci" (una delle donne 
aveva donato all'altra gli ovuli, mentre quest'ultima aveva condotto la gravidanza ed aveva 
partorito il minore de quo; la legge estera aveva formalmente dichiarato il minore "figlio 
matrimoniale delle due donne"). Il diniego della trascrizione nei registri anagrafici italiani 
arrecherebbe al minore figlio legittimo (le donne hanno ormai ritualmente divorziato) delle 
"due madri" gravi danni personali e patrimoniali, vanificando altresì la responsabilità 
genitoriale delle due genitrici e violando il fondamentale postulato, sancito anche dalle nostre 
norme nazionali, comunitarie ed internazionali, in base al quale nei rapporti di filiazione va 
riconosciuta e realizzata, in ogni caso, l'assoluta, prioritaria, cogente, effettiva poziorità 
dell'interesse minorile, quali che possano essere od essere stati i vincoli ed i rapporti tra i 
genitori del minore”; Cass, 30 settembre 2016, n. 19599, in www.GiustiziaCivile.com, con nota 
di R. Conti; in www.Ilfamiliarista.it 2016, con nota di A. Fasano;  in Foro it. 2016, 11, I, 3329, 
con nota di G. Casaburi, secondo cui “L'atto di stato civile straniero, validamente formato 
all'estero, da cui risulti che il minore è figlio di due donne, avendo la prima donato l'ovulo e la 
seconda portato a termine la gravidanza, deve essere riconosciuto e trascritto nel registro di 
stato civile italiano in quanto non contrasta con l'ordine pubblico, ma, anzi, attua il principio 
dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nella conservazione del suo status 
filiationis acquisito all'estero”. Ed ancora “Né la disciplina della l. n. 40 del 2004, né l'art.269, 
comma 3, c.c. possono condurre ad affermare che l'atto di stato civile straniero da cui risulti 
che il minore è figlio di due donne sia contrario all'ordine pubblico nella misura in cui, da un 
lato, non rileva che la tecnica procreativa utilizzata all'estero non sia riconosciuta 
dall'ordinamento italiano e, dall'altro lato, la regola che ritiene madre solo colei che ha 
partorito non ha alcun fondamento costituzionale, ma è norma rilevante sul piano meramente 
probatorio”; Tribunale Napoli, 06 dicembre 2016, in www.Ilfamiliarista.it 2016, secondo cui 
“Non è contraria all’ordine pubblico la trascrizione integrale dell’atto di nascita del minore 
nato all’estero tramite fecondazione eterologa nell’ambito di una stabile relazione affettiva tra 
due persone dello stesso sesso condividenti il progetto di genitorialità”;  Corte appello Milano, 
28 dicembre 2016, n. 3390, www.Ilfamiliarista.it 2017. 
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conseguito all’estero, nei confronti di soggetti che svolgono una funzione 

genitoriale a tutti gli effetti e non possono essere trattati nel nostro ordinamento 

quali meri genitori sociali. 

In particolare, una recente pronuncia della Cassazione317 ha fornito 

un’interpretazione evolutiva del concetto di ordine pubblico che consente di 

aprire la via alla trascrizione dei provvedimenti stranieri che stabiliscono la 

sussistenza di legami genitoriali tra il minore e la coppia omosessuale.  

Nella stessa si legge, infatti, che “Al superiore interesse del minore alla 

continuità dello status filiationis, validamente acquisito all’estero nei confronti 

della madre genetica (donatrice dell’ovulo), e alla connessa tutela della sua 

identità personale e sociale, non può validamente opporsi il principio secondo 

cui, nell’ordinamento italiano, è madre solo colei che partorisce (art. 269 c.c., 

comma 3), con la conseguenza che non può esserlo anche colei che abbia 

contribuito alla nascita del figlio con la donazione dell’ovulo”.  

La Cassazione nel definire il concetto di ordine pubblico, ci tiene a precisare 

che “un contrasto con l’ordine pubblico non è ravvisabile per il solo fatto che 

la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni 

del diritto nazionale, perché il parametro di riferimento non è costituto (o non 

è costituito più) dalle norme con le quali il legislatore ordinario eserciti (o 

abbia esercitato) la propria discrezionalità in una determinata materia, ma 

esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore 

ordinario”. 

Nella valutazione di conformità della trascrizione degli atti di nascita 

conseguiti all’estero, non occorre, quindi, avere riguardo al fatto che il 

legislatore italiano abbia scelto di non consentire alle coppie dello stesso sesso 

di avere dei figli, ma occorre verificare che tale atto non contrasti con le 

esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta 

                                                            
317 In tal senso, Cass, 30 settembre 2016, n. 19599, in www.GiustiziaCivile.com.  
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costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta di Nizza e dalla Cedu318. In 

particolare, occorre effettuare una scelta in considerazione della necessità di 

tutelare il superiore interesse del minore ed il diritto delle persone a formare 

una famiglia319. 

Secondo quanto affermato dalla Cassazione “l’interesse superiore del minore 

… è complesso e articolato in diverse situazioni giuridiche, nella specie si 

sostanzia nel diritto a conservare lo status di figlio, riconosciutogli da un atto 

validamente formato in un altro Paese dell’Unione Europea”320. 

La pronuncia ritiene che il minore sia titolare di un diritto alla continuità di tale 

status, la cui esistenza si ricava in via interpretativa dagli artt 13 e 33 della 

Legge 218 del 1995 che stabiliscono una disciplina di favor per il minore, 

privilegiando l’applicazione della legge del paese che consente di attribuire lo 

status di figlio al minore.  

Anche a livello internazionale, pare assumere rilievo tale diritto, basti pensare  

all’art. 8, della Convenzione di New York che sancisce il “diritto del fanciullo 

a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e 

le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze 

illegali”. 

La tutela della continuità dello stato di figlio conseguito all’estero e della 

relazione di fatto instaurata dal minore con un soggetto che è genitore legale 

soltanto all’estero si rinviene anche nell’art 8 della Cedu che sancisce il diritto 

                                                            
318 La Corte di Cassazione nella sentenza citata,  Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, afferma 
che  il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l’ordine pubblico dell’atto di 
stato civile straniero “deve verificare non già se l’atto straniero applichi una disciplina della 
materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o 
inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, 
desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo”. 
319 Al riguardo, con particolare riguardo alla necessità di tutelare l’interesse del minore, 
vengono in rilievo l’art 1 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa 
esecutiva in Italia dalla L. 27 maggio 1991, n. 176; l’art 6 della Convenzione Europea 
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla L. 20 marzo 
2003, n. 77; l’art 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del  7 dicembre 
2000.   
320 In tal senso, Cass, 30 settembre 2016, n. 19599, in www.GiustiziaCivile.com. 
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al rispetto della vita familiare. Basta considerare la giurisprudenza della Corte 

di Strasburgo per rendersi conto di come effettivamente il rapporto instaurato 

dal minore vada salvaguardato321. 

In particolare, la Cassazione menziona due importanti pronunce con cui la 

Cedu322 ha condannato la Francia per avere negato la trascrizione degli atti di 

nascita di minori risultanti figli di una coppia omosessuale, nati tramite ricorso 

alla maternità surrogata, per violazione dell’art 8 Cedu.  

D’altronde, anche se si volge lo sguardo alla normativa nazionale, emerge 

chiaramente la scelta del legislatore di mostrare una sempre maggiore 

attenzione alla tutela del minore e al riconoscimento di rilevanza giuridica ai 

rapporti affettivi di fatto dallo stesso instaurati, anche a scapito del dato 

biologico323. 

Appare, pertanto, ragionevole l’orientamento seguito dalla più recente 

giurisprudenza di fornire un’interpretazione evolutiva del concetto di ordine 

pubblico e di ritenere il riconoscimento di efficacia degli atti di nascita stranieri 

in questioni compatibili con lo stesso. 

D’altronde, tale soluzione appare ragionevole se si considera che lo Stato è 

tenuto a conformarsi agli obblighi assunti in sede internazionale, secondo 

quanto previsto dall’art 117 Cost.. Ne discende che la normativa italiana in 

                                                            
321  Il riferimento corre a numerose pronunce della Corte Edu, richiamate da  Cass, 30 
settembre 2016, n. 19599, in www.GiustiziaCivile.com: Corte eur. dir. uomo, 13 giugno 1979, 
caso Marckx c. Belgio, con cui è stata riconosciuta affermato da tempo il diritto del minore 
all’integrazione nella famiglia di origine fin dalla nascita e alla continuità dei rapporti con i 
suoi familiari; Corte eur. dir. uomo, 7 febbraio 2002, caso Mikulic c. Croazia, con cui la Corte 
ha riconosciuto tutela all’identità, non solo fisica, ma anche sociale del minore, essendo la 
filiazione un “aspetto essenziale dell’identità delle persone”; Corte eur. dir. uomo, 11 ottobre 
2011, caso Genovese c. Malta, in cui ha ritenuto che il mancato riconoscimento del rapporto di 
filiazione da cui dipende l’acquisto della nazionalità possa compromettere il diritto all’identità 
personale del figlio. 
322 Si tratta delle sentenze gemelle, Corte eur. dir. uomo, 26 giugno 2014, caso Affaire Labasse 
c. Francia e caso Mennesson c. Francia, in cui la Corte ha avuto modo di affrontare la 
problematica relativa alla maternità surrogata, condannando la Francia per violazione dell’art 8 
Cedu per non aver consentito la trascrizione dell’atto di nascita straniero. 
323 Con particolare riguardo al riconoscimento di tutela all’interesse del minore: L. 19 maggio 
1975, n. 151;  L. 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149 ; 
D.Lgs. n. 154 del 2013 che ha modificato gli artt. 336 bis e 337 quater c.c.; L. 19 ottobre 2015, 
n. 173, sul diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare. 
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tema di riconoscimento vada interpretata in modo conforme alla Cedu e, ove 

ciò non fosse possibile, è suscettibile di essere dichiarata costituzionalmente 

illegittima, ai sensi dell’art 117 Cost.. La normativa Cedu costituisce, infatti, 

secondo quanto statuito dalle note pronunce della Corte Costituzionale del 

2007, parametro interposto di legittimità costituzionale324. 

Sarebbe del tutto pregiudizievole per il minore il rifiuto dell’ufficiale dello 

stato civile di procedere alla trascrizione dell’atto di nascita estero, in quanto 

determinerebbe una “incertezza giuridica” ovvero una “situazione giuridica 

claudicante”325 che impedirebbe allo stesso di godere della tutela offerta 

dall’ordinamento. 

A prescindere, infatti, dalla scelta discrezionale del legislatore di ammettere nel 

nostro ordinamento il ricorso alla maternità surrogata o a qualsivoglia altra 

tecnica procreativa volta a consentire alle coppie omosessuali di avere dei figli, 

ove le stesse si rechino all’estero per soddisfare il loro desiderio di 

genitorialità, non si tratta più di tutelare loro ma di tutelare i loro “figli”, 

riconoscendo il loro status anche in Italia. Ciò in quanto una scelta, seppur 

discutibile o moralmente non condivisibile o giuridicamente  non ammessa nel 

nostro ordinamento, assunta dai genitori, non può ripercuotersi negativamente 

sugli stessi che, invece, meritano la stessa tutela concessa a tutti i “figli”. 

Alla pronuncia della Cassazione citata, che riguardava il caso di un figlio avuto 

a seguito di una fecondazione eterologa dell’ovulo di una delle due madri, con 

successivo impianto dell’embrione nell’utero dell’altra, hanno fatto seguito 

                                                            
324 Al riguardo, si rimenda a Corte Cost.348 - 349 del 2007 e Corte Cost.49 del 2015.  
325 Al riguardo, Cass, 30 settembre 2016, n. 19599, in www.GiustiziaCivile.com, secondo cui 
“Il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione, legalmente e pacificamente 
esistente in Spagna, tra T. e uno dei genitori (la B.), determinerebbe una “incertezza 
giuridica”, già stigmatizzata dalla Corte Edu (nel più volte menzionato caso Mennesson c. 
Francia, p. 96 ss.), ovvero una “situazione giuridica claudicante” (Corte federale tedesca del 
2014 cit.), che influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale del minore, 
in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli concernenti la possibilità, non solo di 
acquisire la cittadinanza italiana e i diritti ereditari, ma anche – come accertato dalla Corte 
torinese e non censurato dai ricorrenti – di circolare liberamente nel territorio italiano e di 
essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane, al pari degli altri 
bambini e anche di coloro che, nati all’estero abbiano ottenuto il riconoscimento”. 
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alcuni provvedimenti giurisdizionali che hanno consentito la trascrivibilità  di 

atti di nascita stranieri anche nella diversa ipotesi in cui i minori non abbiano 

legame biologico con entrambi i genitori. 

È stato, infatti, ritenuto che non contrasti con l’ordine pubblico il 

riconoscimento degli atti di nascita stranieri di minori avuti da due donne 

tramite il ricorso a tecniche di pma a seguito di un progetto di genitorialità 

condiviso326, in quanto i minori non possono essere pregiudicati  ove i genitori, 

seppur non entrambi biologici, abbiano avviato un percorso di vita familiare ed 

instaurato con il figlio un rapporto affettivo che non può che essere 

riconosciuto. 

La giurisprudenza327 ha, inoltre, ordinato la trascrizione in una particolare 

ipotesi di maternità surrogata cui ha fatto ricorso una coppia di uomini, da cui 

sono nati due bambini. Si trattava di due nati da una donna che si era prestata 

alla maternità surrogata, facendosi impiantare due embrioni formatisi a seguito 

di fecondazione di due distinti ovuli, donati da donna anonima, e fecondati 

ognuno dal seme di uno dei partner. Dagli atti di nascita formati all’estero 

risultava che i minori fossero figli del padre biologico che aveva donato il seme 

e che gli stessi fossero gemelli in quanto nati contemporaneamente. Nonostante 

l’ufficiale dello stato civile ed il giudice di primo grado avessero negato la 

trascrizione, ritenendola contraria all’ordine pubblico, perché dagli atti di 

nascita risultava che i minori fossero gemelli, ma figli di padri differenti e, 

quindi, nati con la tecnica della maternità surrogata, in Italia vietata dall’art. 12 

della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il giudice di secondo grado ha ammesso il 

riconoscimento degli atti di nascita. I bambini risultano così figli di padri 

differenti, ognuno del genitore biologico che ha donato il seme, ma non anche 

fratelli.   

La trascrizione non è stata, infatti, ritenuta in contrasto con l’ordine pubblico, 

                                                            
326 Tribunale di Napoli, Tribunale Napoli, 06 dicembre 2016, in www.Ilfamiliarista.it 2016 . 
327 Corte appello Milano, 28 dicembre 2016, n. 3390, www.Ilfamiliarista.it 2017. 
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perché, nonostante il nostro ordinamento vieti la maternità surrogata,328 occorre 

tutelare il superiore interesse del minore, che verrebbe leso in assenza di 

riconoscimento del rapporto. In questo modo, non solo si garantisce il principio 

certezza dei rapporti giuridici, ma si consente al minore di acquistare la 

cittadinanza, di acquistare diritti ereditari e di beneficiare di una serie diritti 

fondamentali, tra cui quello alla circolazione. 

Una recente pronuncia329, spingendosi ancora oltre rispetto a quanto affermato 

sino ad ora in caso di maternità surrogata,  ha disposto il riconoscimento di 

efficacia giuridica al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un 

legame genitoriale tra due minori ed due uomini che avevano fatto ricorso ad 

una “gestazione per altri” a seguito di un progetto comune di genitorialità. I 

minori, grazie al riconoscimento dell’atto di nascita straniero risultano così 

figli di due padri, anche di quello con cui non hanno rapporto genetico. 

I giudici hanno ritenuto la compatibilità all’ordine pubblico della trascrizione 

richiamando quanto affermato dalla già citata sentenza della Cassazione330, 

specificando che l’assenza di un legame genetico non può impedire il 

riconoscimento dello stato di figlio. Al riguardo, si legge, infatti, come non sia 

possibile sostenere che “nel nostro ordinamento vi sia un modello di 

genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il 

nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello 

normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella 

consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole 

considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una 

famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal 

dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile 

assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i 

figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite”. 

                                                            
328 Il divieto è sancito dall’art. 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. 
329 In tal senso, Corte d’Appello di Trento, 23 febbraio 2017, su www.articolo29.it. 
330 Al riguardo, Cass, 30 settembre 2016, n. 19599, in www.GiustiziaCivile.com. 
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9. Considerazioni conclusive: prospettive de iure condendo e DDL sulla 

delega di responsabilità genitoriale 

Se il legislatore degli ultimi anni si è mostrato particolarmente attento alla 

tutela delle relazioni affettive instaurate dal minore nell’ambito della “famiglia 

legale”, lo stesso non può dirsi con riguardo alla tutela delle relazioni affettive 

dallo stesso instaurate nell’ambito dei nuovi contesti familiari che si affacciano 

nella realtà sociale. 

Le famiglie ricomposte o allargate ed ancora le famiglie formate da coppie 

omosessuali che si recano all’estero per soddisfare il desiderio di genitorialità, 

per poi rientrare in Italia con il minore, rappresentano un fenomeno diffuso, 

meritevole di tutela da parte dell’ordinamento. Ciò specie in considerazione 

della necessità di fornire protezione all’interesse del minore a mantenere e 

conservare rapporti significativi instaurati con soggetti che costituiscono delle 

figure di riferimento per una serena crescita psicofisica dello stesso, ma che 

non sono genitori “legali”, ma meri “genitori sociali”. 

Nel silenzio del legislatore, che ha perso più volte l’occasione per fornire 

risposta alle istanze di tutela che provengono dalle nuove realtà familiari (da 

ultimo, come visto, con la riforma della filiazione e con la legge sulle unioni 

civili) spetta all’interprete il delicato compito di tutelare il minore, 

individuando nel sistema delle norme che consentano allo stesso di mantenere 

la relazione affettiva instaurata con il “genitore sociale”. 

Indubbiamente ammirevoli appaiono così gli sforzi compiuti dalla 

giurisprudenza al fine di consentire una istituzionalizzazione del rapporto tra il 

minore ed il genitore sociale nell’ambito delle famiglie ricomposte, tramite il 

ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari di cui all’art 44 comma 1 

lett. d) della legge 184/1983. 

Ed ancora quelli compiuti dalla più recente giurisprudenza che ha ammesso il 

riconoscimento di efficacia ai provvedimenti stranieri che stabiliscono la 

sussistenza di uno status filiationis, così tutelando l’interesse del minore alla 

continuità e stabilità dello status conseguito all’estero. 
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Infatti, proprio nella consapevolezza che la scelta dei genitori di soddisfare il 

proprio desiderio di genitorialità tramite il ricorso a tecniche di procreazione 

medicalmente assistita o alla maternità surrogata (non ammesse nel nostro 

ordinamento, ma praticabili all’estero) non possa ripercuotersi negativamente 

sui figli, alcune recenti pronunce hanno interpretato la normativa in tema di 

riconoscimento dei provvedimenti stranieri in modo tale da consentire il 

riconoscimento in Italia dello statusconseguito all’estero. 

Per quanto concerne, invece, il caso di crisi della famiglia ricomposta, che non 

abbia ottenuto a monte la formalizzazione della relazione tra il minore ed il 

genitore sociale, il Giudice delle leggi, nel silenzio del legislatore, ha indicato 

la via dell’art 333 cc quale strumento per tutelare il rapporto affettivo, ove lo 

stesso venga ostacolato dal genitore legale. 

L’analisi della normativa vigente e degli sforzi compiuti dalla giurisprudenza 

per individuare nel sistema delle norme che consentano di tutelare l’interesse 

del minore a mantenere una relazione affettiva ed educativa con il genitore 

sociale ha messo, però, in luce la necessità di un intervento normativo che 

disciplini in maniera compiuta la materia e fornisca una risposta adeguata 

all’esigenza di tutelare il minore e consentire allo stesso una serena crescita 

nell’ambito dei nuovi contesti familiari. 

È, infatti, evidente come affidare la tutela soltanto all’interprete conduca 

inevitabilmente ad esiti incerti con pregiudizio per il minore. 

Appare, pertanto, opportuna innanzitutto l’introduzione da parte del legislatore 

di istituti volti ad attribuire rilevanza giuridica a tale rapporto nell’ambito della 

“fase fisiologica” della famiglia ricomposta, ossia nel corso della convivenza 

del nuovo nucleo familiare.     

In tal senso,strumento idoneo a tutelare il minore potrebbe essere quello della 

stepchildadoption.Ed ancora, specie nell’ipotesi in cui il genitore sociale sia 

“terzo genitore” che si affianca ai due genitori biologici del minore, strumento 

valido a formalizzare la relazione del minore con il compagno del genitore, 

appare la delega della responsabilità genitoriale. 
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Tale istituto, già disciplinato in altri ordinamenti, quale ad esempio quello 

francese, consente al genitore biologico di delegare al compagno o ad altro 

soggetto con cui il minore ha una relazione affettiva alcune funzioni genitoriali, 

assumendo così lo stesso il diritto ed il dovere di prendersi cura del minore e di 

mantenere tale relazione anche in caso di crisi del rapporto di coppia. 

Al riguardo, si segnala come di recente sia stato presentato un disegno di 

legge331 che prevede delle modifiche al codice civile e l’introduzione 

dell’istituto della delega della responsabilità genitoriale agli artt. 390 bis, ter e 

quater cc.. 

Lostesso consentirebbe ai genitori biologici di delegare l’esercizio della 

responsabilità genitoriale, presentando ricorso al giudice che, previa 

valutazione che la delega corrisponda all’interesse del minore e previa verifica 

che il minore abbia instaurato con il delegato un rapporto affettivo 

significativo, potrebbe così disporre il conferimento al compagno del genitore 

o ad altro soggetto di funzioni tipicamente genitoriali. Il genitore sociale 

assume in questo modo rilevanza giuridica ed acquista precisi diritti e doveri 

nei confronti del minore che permangono, in capo al delegato, 

indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di 
                                                            
331 DDl S.1320 del 19.02.2014, che prevede all’art 1 che “Nel libro primo del codice civile, 
dopo il titolo VII è inserito il seguente: «Titolo VII-bis. DELLA DELEGA ALL'ESERCIZIO 
DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE”. Il DDl prevede l’inserimento degli artt 290 bis, 
ter e quater. L’art. 290-bis “(Requisiti e forma della delega dell'esercizio della responsabilità 
genitoriale” dovrebbe prevedere che “I genitori congiuntamente, ovvero il solo genitore 
esercente la responsabilità in caso di morte, decadenza dall'esercizio della responsabilità o 
mancato riconoscimento da parte dell'altro genitore, possono, con ricorso e secondo la 
procedura di cui al secondo comma, richiedere al tribunale nella cui circoscrizione risiede il 
minore, di delegare una persona maggiorenne, che non si trovi nelle condizioni di cui 
all'articolo 330 e che vi consenta, all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti 
del medesimo minore. La dichiarazione dì volontà del genitore può essere espressa anche 
mediante testamento. Il tribunale decide il ricorso con decreto motivato, delegando la persona 
designata all'esercizio della responsabilità, salvo nei casi in cui la delega non risponda 
all'interesse del minore, il soggetto designato non abbia costituito con questi un legame 
significativo ovvero in caso di dichiarazione di volontà contraria, resa al tribunale dal minore 
di età superiore agli anni quattordici. Il decreto di diniego o autorizzazione cui al secondo 
comma è revocabile per gravi o sopravvenuti motivi, con provvedimento del tribunale reso, su 
istanza dell'unico genitore esercente la responsabilità, di entrambi i genitori, del soggetto 
delegato o del figlio minore che abbia compiuto gli anni quattordici, secondo le modalità e le 
condizioni di cui al medesimo secondo comma”.  
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convivenza, tra la persona delegata e l'esercente la responsabilità genitoriale, 

fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del minore332. Il DDL 

conferisce, inoltre, ai genitori congiuntamente o al genitore unico esercente la 

responsabilità, ma non anche al delegato,la possibilità di proporre ricorso al 

tribunale per ottenere l'adempimento di tali obblighi, attribuendo al giudice il 

potere di stabilire le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione tra il 

minore ed il delegato, al fine di tutelare l'interesse del minore e del suo diritto 

alla continuità affettiva333. 

Lo strumento, seppur appaia il disegno di legge perfettibile, specie ove non 

prevede la possibilità in capo al delegato di proporre ricorso per tutelare la 

relazione con il minore, consentirebbe la formalizzazione del rapporto secondo 

un modello consensuale non sostitutivo, ma di mero affiancamento del genitore 

sociale ai genitori biologici del minore. 

                                                            
332Secondo quanto previsto dal DDl, l’art. 290-ter (Effetti della dichiarazione) dovrebbe 
prevedere che “Il decreto di cui all'articolo 290-bis, secondo comma, comporta l'applicazione, 
nei confronti del soggetto delegato, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla 
rappresentanza e all'amministrazione, ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro primo, titolo 
IX, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle inerenti l'usufrutto, secondo le modalità 
indicate nel medesimo decreto, su accordo delle parti e comunque sentito il minore che abbia 
un'età superiore agli anni quattordici. Il soggetto delegato è tenuto a contributi economici o 
patrimoniali verso il minore, secondo le modalità e i termini stabiliti con il genitore delegante 
ovvero con i genitori deleganti. Al di fuori dei casi di revoca del decreto che dispone la delega, 
i diritti e i doveri di cui al primo e al secondo comma permangono, in capo al delegato, nei 
confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di 
convivenza, tra la persona delegata e l'esercente la responsabilità genitoriale, fino al 
raggiungi mento dell'indipendenza economica di quest'ultimo. Ai fini successori, il decreto che 
dispone la delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale non produce effetti che 
riguardo alla persona delegata e nei confronti della persona nei cui confronti è resa. 
333Secondo quanto previsto dal DDl, l’art. 290-quater dovrebbe prevedere che “Qualora il 
delegato o il genitore vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dal decreto di 
cui all'articolo 290-bis, secondo comma, il minore, i genitori congiuntamente o il genitore 
unico esercente la responsabilità possono proporre ricorso al tribunale nella cui 
circoscrizione risieda il minore stesso, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi. Se 
richiesto in tal senso il tribunale, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con 
l'intervento del pubblico ministero, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto 
alla continuità affettiva, stabilisce, in favore del soggetto delegato all'esercizio della 
responsabilità genitoriale, le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per 
periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume 
ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici, patrimoniali o di altra natura tra 
le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in 
quanto compatibile, la disposizione di cui al medesimo periodo”. 
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In prospettiva de iure condendo appare opportunoun intervento normativo 

anche in tema di riconoscimento dei provvedimenti stranieri che costituiscono 

lo status di figlio, al fine di tutelare il diritto del minore alla continuità dello 

stato familiare conseguito all’estero, a prescindere dalle scelte operate dal 

legislatore su temi sensibili, quali la possibilità di ammettere nel nostro 

ordinamento  l’adozione da parte delle coppie omosessuali o il ricorso alla pma 

o alla maternità surrogata. 

Auspicabile appare, infine, un intervento normativo volto a tutelare il rapporto 

instaurato dal minore con il genitore sociale nella “fase patologica” della 

famiglia ricomposta, ossia nell’ipotesi in cui, in caso di crisi di coppia, il 

genitore biologico ostacoli la frequentazione del minore con il genitore sociale. 

Al riguardo, sarebbe opportuna la previsione generale del diritto del minore a 

mantenere il rapporto con il genitore sociale o, comunque, con i “terzi 

significativi” (come avviene ad esempio in Francia).  

Tale diritto consentirebbeal minore di conservare la relazione instaurata con 

soggetti che di fatto svolgono una funzione fondamentale per la crescita del 

bambino, anche nel caso in cui tale relazione non sia stata a monte formalizzata 

tramite l’adozione, la delega della responsabilità genitoriale o il riconoscimento 

di un provvedimento straniero. Tale diritto, infatti, sarebbe idoneo a tutelare il 

rapporto di fatto esistente tra il minore ed il genitore sociale nonostante tale 

relazione affettiva sia rimasta priva di rilevanza giuridica per non avere la 

famiglia ricomposta fatto ricorso ad uno degli anzidetti strumenti di 

istituzionalizzazione del rapporto. In questo modo, la relazione di fatto è 

tutelata anche ove il genitore biologico si opponga alla frequentazione tra il 

proprio figlio e l’ex partner che, per un considerevole periodo di tempo, abbia 

di fatto svolto funzioni genitoriali. 

Il diritto di conservare la relazione con il genitore sociale, unitamente alla 

previsione della possibilità per quest’ultimo di proporre ricorso all’autorità 

giudiziaria per far valere l’interesse del minore alla continuità affettiva, 

costituirebbero, infatti, un valido strumento di chiusura di un sistema che 
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risponderebbe così in modo adeguato all’esigenza di tutelare il minore 

nell’ambito dei nuovi contesti familiari. 
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