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&RUWHFRVWLWX]LRQDOHJLXJQRQ²3UHV&DUWDELD²(VW Amato
²$YY&RQIHQWHQTGL&XUDWRUHGL5)$²0$ $YY%HUWRORWWR ²3UHV
Cons. Ministri (Avv. gen. Stato).
)LOLD]LRQH ² )LOLD]LRQH QRQ PDWULPRQLDOH ² 5LFRQRVFLPHQWR ² &RQVDSHYROH]]D
GHOO·LQYHULGLFLWj GD SDUWH GHOO·DXWRUH ² ,PSXJQD]LRQH SHU GLIHWWR GL YHULGLFLWj ²
'HQXQFLDWDRPHVVDHVFOXVLRQHGHOODOHJLWWLPD]LRQHDOO·LPSXJQD]LRQH²9DOXWD]LRQH
GHO FRQFUHWR LQWHUHVVH GHO ÀJOLR ² ,PPDQHQ]D GHO SULQFLSLR QHO VLVWHPD ² 1RQ
IRQGDWH]]DGHOODTXHVWLRQH
1RUPHLPSXJQDWHDUWFF
1RQqIRQGDWDLQULIHULPHQWRDJOLDUWWH&RVWODTXHVWLRQHGLOHJLWWLPLWjFRVWLWX]LRQDOH
GHOO·DUWFFQHOODSDUWHLQFXLQRQHVFOXGHODOHJLWWLPD]LRQHDGLPSXJQDUHLOULFRQRVFLPHQWR
GHOÀJOLRGDSDUWHGLFKLORDEELDHIIHWWXDWRQHOODFRQVDSHYROH]]DGHOODVXDQRQYHULGLFLWjGRYHQGR
LOJLXGLFHWHQHUHFRQWRGLWXWWHOHFLUFRVWDQ]HGHOFDVRFRQFUHWRVRWWHVRDOODGRPDQGDDEODWLYDFRQ
SDUWLFRODUHULJXDUGRDOFRQFUHWRLQWHUHVVHGHOVRJJHWWRULFRQRVFLXWRFRQODFRQVHJXHQ]DFKHLOELODQFLDPHQWRWUDGHWWRFRQFUHWRLQWHUHVVHHLOIDYRUHSHUODYHULWjGHOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHQRQSXz
FRVWLWXLUHLOULVXOWDWRGLXQDYDOXWD]LRQHDVWUDWWDHSUHGHWHUPLQDWDHQRQSXzLPSOLFDUHex seLO
VDFULÀFLRGHOO·XQRLQQRPHGHOO·DOWUR

(2PLVVLV). 5LWHQXWRLQIDWWR²1HOFRUVRGLXQJLXGL]LRGLLPSXJQD]LRQHGHOULFRQRVFLPHQWRGLÀJOLRQDWXUDOHSHUGLIHWWRGLYHULGLFLWjOD&RUWHG·DSSHOORGL7RULQR
VH]LRQHSHUODIDPLJOLDFRQRUGLQDQ]DGHORWWREUHKDVROOHYDWRTXHVWLRQHGL
legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, nella parte in cui non esclude
ODOHJLWWLPD]LRQHDGLPSXJQDUHLOULFRQRVFLPHQWRGHOÀJOLRLQFDSRDFROXLFKHDEELD
compiuto tale atto nella consapevolezza della sua non veridicità.
$GDYYLVRGHOJLXGLFHDTXRODGLVSRVL]LRQHFHQVXUDWDVLSRUUHEEHLQFRQWUDVWR
innanzitutto con l’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi abbia consapevolmente effettuato il riconoscimento non veridico
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e chi abbia prestato il consenso alla fecondazione assistita eterologa: mentre, nel
primo caso, l’art. 263 c.c. consente all’autore del riconoscimento di proporre l’impugnazione per difetto di veridicità, invece l’art. 9, comma 1, della legge 19 febbraio
2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) preclude
tale impugnazione a chi abbia prestato consenso al concepimento mediante fecondazione medicalmente assistita.
L’irragionevolezza della disposizione censurata risiederebbe, inoltre, nel conVHQWLUHDFKLDEELDFRQVDSHYROPHQWHVFHOWRGLLQVWDXUDUHXQUDSSRUWRGLÀOLD]LRQH
GL VDFULÀFDUH O·LQWHUHVVH GHO VRJJHWWR ULFRQRVFLXWR FRPH ÀJOLR VXOOD EDVH GL XQD
SHUVRQDOHULFRQVLGHUD]LRQHGHLSURSULLQWHUHVVL©DFFDPSDQGRTXDOHFDXVDTXHOORGL
FXLÀQGDOSULQFLSLRHJOLHUDSHUIHWWDPHQWHFRQVDSHYROHRVVLDODQRQYHULGLFLWjGHO
riconoscimento medesimo».
La disposizione censurata si porrebbe in contrasto, altresì, con l’art. 2 Cost.,
per la violazione dei principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di
WXWHODGHOO·LGHQWLWjSHUVRQDOHGHOÀJOLR
²,OJLXGL]LRDTXRKDDGRJJHWWRO·DSSHOORSURSRVWRGDOODFXUDWHODGLXQDPLQRUHDYYHUVRODVHQWHQ]DFRQFXLLO7ULEXQDOHRUGLQDULRGL7RULQR²LQDFFRJOLPHQWR
GHOODGRPDQGDSURSRVWDGDOO·DXWRUHGHOULFRQRVFLPHQWRGHOODVWHVVDPLQRUHTXDOH
ÀJOLD ² KD DQQXOODWR SHU GLIHWWR GL YHULGLFLWj WDOH ULFRQRVFLPHQWR HIIHWWXDWR QHO
2004, disponendo le relative annotazioni sui registri dello stato civile. Il giudice a
TXRULIHULVFHFKHQRQIRUPDRJJHWWRGLFRQWHVWD]LRQHWUDOHSDUWLODSLHQDFRQVDSHvolezza della falsità del riconoscimento da parte del suo autore.
²,OJLXGLFHDTXRSUHPHWWHFKHQHOFDVRLQHVDPHQRQqLQGLVFXVVLRQHQHPmeno il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell’azione, posto
che la domanda è stata proposta nella vigenza della precedente disciplina che ne
prevedeva l’imprescrittibilità. In ogni caso, il decreto legislativo 28 dicembre 2013,
Q 5HYLVLRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLLQPDWHULDGLÀOLD]LRQHDQRUPDGHOO·DUticolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), all’art. 104, comma 10, consente
LQYLDWUDQVLWRULDGLEHQHÀFLDUHGHOWHUPLQHGLXQDQQRGDOO·HQWUDWDLQYLJRUHGHOOR
stesso d.lgs. n. 154 del 2013.
Dopo avere disatteso l’eccezione di nullità della sentenza per il mancato interpello della minore, il rimettente dichiara di condividere la ricostruzione normativa
e l’interpretazione fatta propria dal giudice di primo grado, non potendo essere
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accolti i rilievi dell’appellante, nel senso di attribuire prevalenza all’interesse della
PLQRUHDOODSURSULDLGHQWLWjIDPLOLDUHFRPXQTXHUHDOL]]DWDVL
/DTXHVWLRQHGLOHJLWWLPLWjFRVWLWX]LRQDOHGHOO·DUWFFVDUHEEHGXQTXHULOHvante nel caso in esame, poiché la riforma della sentenza impugnata potrebbe avere
OXRJRVRORODGGRYHIRVVHDFFROWDODTXHVWLRQHGLOHJLWWLPLWjFRVWLWX]LRQDOHGHOODGLsposizione censurata.
²4XDQWRDOPHULWRGHOOHTXHVWLRQLOD&RUWHGLDSSHOORSUHPHWWHFKHQRQqLQ
discussione la pienezza della discrezionalità legislativa nella disciplina delle diverse
situazioni, fermo restando il limite della non manifesta irragionevolezza.
3HUDOWUR OH VLWXD]LRQL IDWWXDOL DOOH TXDOL IDQQR ULIHULPHQWR VLD OD GLVSRVL]LRQH
censurata, come ridisegnata dal d.lgs. n. 154 del 2013, sia l’art. 9 della legge n. 40
GHO²VRWWRLOSURÀORVRJJHWWLYRGLFROXLFKHSRQHLQHVVHUHO·DWWRGHWHUPLQDWLYR
dello “VWDWXVµGHOQDWRTXDOHÀJOLRSURSULR²VDUHEEHURDVVROXWDPHQWHLGHQWLFKH,Q
entrambi i casi, infatti, sussistono la consapevolezza di non essere il padre biologiFRGHOULFRQRVFLXWRHODYRORQWjGLDVVXPHUHODSDWHUQLWjHODUHVSRQVDELOLWjTXDOH
JHQLWRUHGLXQÀJOLRFKHQRQqELRORJLFDPHQWHLOSURSULR
In entrambi i casi, alla base del riconoscimento, vi sarebbe un atto consapevole
e FRQWUDOHJHP: nel caso dell’art. 9 della legge n. 40 del 2004, il consenso alla pratica
di procreazione assistita di tipo eterologo e, nel caso del riconoscimento cosiddetto
“di compiacenza”, la violazione dell’art. 567 del codice penale. Tuttavia, mentre
l’art. 9 della legge n. 40 del 2004 preclude l’impugnazione del riconoscimento per
difetto di veridicità, l’art. 263 c.c. legittima l’autore del riconoscimento non veritiero
all’azione di impugnazione dello stesso.
2VVHUYDLOJLXGLFHDTXRFKHODUDWLR sottesa al divieto dell’art. 9, comma 1, della
legge n. 40 del 2004 è rappresentata dalla necessità di rispettare il principio, deducibile dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e entrato a
IDUSDUWHLQWHJUDQWHGHOO·RUGLQDPHQWRLWDOLDQRVHFRQGRLOTXDOHLQRJQLSURYYHGLmento legislativo, amministrativo o giudiziario riguardante un minore l’interesse di
TXHVW·XOWLPR GHYH VHPSUH HVVHUH FRQVLGHUDWR SUHPLQHQWH ,O ULPHWWHQWH ULFKLDPD
DTXHVWRULJXDUGROD&RQYHQ]LRQHVXLGLULWWLGHOIDQFLXOORIDWWDD1HZ<RUNLO
QRYHPEUH  UDWLÀFDWD H UHVD HVHFXWLYD FRQ OHJJH  PDJJLR  Q  OD
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25
JHQQDLRUDWLÀFDWDHUHVDHVHFXWLYDFRQOHJJHPDU]RQOD&DUWD
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dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
'RYUHEEH TXLQGL HVFOXGHUVL FKH FROXL FKH FRQVDSHYROH GHOOD GLIIRUPLWj GDOla realtà biologica, altrettanto consapevolmente abbia scelto di instaurare con un
PLQRUH XQ UDSSRUWR GL ÀOLD]LRQH SRVVD VXFFHVVLYDPHQWH VDFULÀFDUH OR VWDWXV del
ÀJOLRVRORSHUFKpODULFRQVLGHUD]LRQHGHLSURSULLQWHUHVVLODQDWXUDGHLTXDOLQHDQche è tenuto a rappresentare, lo avrebbe indotto a ritrattare il riconoscimento già
SUHVWDWRDGGXFHQGRXQDFLUFRVWDQ]DGLFXLÀQGDOSULQFLSLRHJOLHUDSHUIHWWDPHQWH
consapevole, ossia la non veridicità del riconoscimento medesimo.
Ad avviso della Corte d’appello, la situazione in esame sarebbe sostanzialmenWH LGHQWLFD D TXHOOD FRQVLGHUDWD GDOO·DUW  FRPPD  GHOOD OHJJH Q  GHO 
7XWWDYLDODWXWHODDFFRUGDWDDOPLQRUHLQTXHVW·XOWLPRFDVRqYLFHYHUVDQHJDWDQHO
caso dell’art. 263 c.c.
,OULPHWWHQWHGXELWDTXLQGLGHOODOHJLWWLPLWjGHOODGLVSDULWjGLWUDWWDPHQWRGHULvante dall’art. 263 c.c., sia in relazione al principio di uguaglianza e ragionevolezza
sancito dall’art. 3 Cost., sia in relazione ai principi di responsabilità individuale e di
solidarietà sociale, nonché di tutela dell’identità personale, che trovano espressione
nell’art. 2 Cost.
Al riguardo, il rimettente osserva che l’identità personale trova il suo elemento
FDUDWWHUL]]DQWHSURSULRQHOQRPHTXDOHDXWRQRPRVHJQRGLVWLQWLYRGLWDOHLGHQWLWj
HFKHQHOFRQWHVWRVRFLDOHO·DFTXLVL]LRQHGHOQRPHqO·HIIHWWRGLSLLPPHGLDWDSHUFH]LRQHGHOULFRQRVFLPHQWRGLSDWHUQLWj qULFKLDPDWDODVHQWHQ]DGLTXHVWD&RUWHQ
13 del 1994). Nel caso di specie, sia in considerazione della minore età del soggetto
riconosciuto, sia della sua volontà di non rinunciare allo VWDWXVGLÀJOLDVLDGHOFRQVLGHUHYROHDUFRGLWHPSRGXUDQWHLOTXDOHSXEEOLFDPHQWHVLqPDQLIHVWDWDODSDWHUQLWj
dell’autore del riconoscimento, il cognome paterno è divenuto autonomo segno
distintivo dell’identità personale della minore.
²6LRVVHUYDLQROWUHFKHODTXHVWLRQHGLOHJLWWLPLWjFRVWLWX]LRQDOHVROOHYDWD
non sarebbe riconducibile ai precedenti già esaminati dalla Corte costituzionale
nelle pronunce n. 134 del 1985, n. 158 del 1991 e n. 7 del 2012, tutte relative alla
modulazione del termine per la proposizione dell’impugnazione di cui all’art. 263
c.c., perché nel caso in esame il dubbio di legittimità costituzionale attiene alla legittimazione all’azione di impugnazione.
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D’altra parte, ad avviso del rimettente, l’art. 9 sarebbe idoneo a rappresentare il
WHUWLXPFRPSDUDWLRQLVDLÀQLGHOODYDOXWD]LRQHGLRPRJHQHLWjULVSHWWRDOODIDWWLVSHFLH
disciplinata dall’art. 263 c.c. Invero, come affermato dalla indicata ordinanza n. 7
del 2012, il divieto del disconoscimento della paternità o di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, in caso di procreazione medicalmente assistita
HWHURORJD©FRQÀJXUDXQDLSRWHVLGLLQWDQJLELOLWjH[OHJH dello VWDWXVODTXDOH FRPH
WDOH LQFLGHQRQJLjVXOSURÀORGHOODLPSUHVFULWWLELOLWjGHOO·D]LRQHGLFXLDOODQRUPD
FHQVXUDWDTXDQWRSLXWWRVWRVXTXHOORFRPSOHWDPHQWHGLYHUVR HTXLQRQFHQVXUDWR 
GHOODOHJLWWLPD]LRQHDOODLPSXJQD]LRQHPHGHVLPDª,OJLXGLFHDTXRIDULOHYDUHFKHq
proprio la legittimazione di colui che impugna il riconoscimento che viene in considerazione nel caso in esame, non già la imprescrittibilità dell’azione.
²,OULPHWWHQWHRVVHUYDLQÀQHFKHLOSHWLWXPULYROWRDTXHVWD&RUWHQRQVDrebbe volto a una pronuncia additiva di principio, né alla mera abrogazione dell’art.
263 c.c. Infatti, la fattispecie dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 coincide
FRQTXHOODGHOULFRQRVFLPHQWRSHUFRPSLDFHQ]DVRWWRLOSURÀORGHOODFRQVDSHYROH]]DGHOODQRQFRUULVSRQGHQ]DWUDLOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHGLFKLDUDWRHODHIIHWWLYD
UHOD]LRQHELRORJLFD/·HOLPLQD]LRQHGLTXHVWDLUUDJLRQHYROHGLVSDULWjGLWUDWWDPHQWR
dovrebbe avvenire mediante l’esclusione della legittimazione all’azione di cui all’art.
236 c.c. del solo soggetto che ha operato un riconoscimento cosiddetto “compiacente”, mentre rimarrebbe intatto il restante contenuto normativo della disposizioQHFHQVXUDWDQpVLYHULÀFKHUHEEHDOFXQYXRWRQRUPDWLYR
²,O3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULqLQWHUYHQXWRQHOJLXGL]LRSHULOWUDPLWHGHOO·$YYRFDWXUDJHQHUDOHGHOOR6WDWRFKLHGHQGRFKHOHTXHVWLRQLGLOHJLWWLPLWj
FRVWLWX]LRQDOHVROOHYDWHGDOJLXGLFHDTXRVLDQRGLFKLDUDWHLQDPPLVVLELOLHFRPXQTXHPDQLIHVWDPHQWHQRQIRQGDWH
²3UHOLPLQDUPHQWHqHFFHSLWDO·LQDPPLVVLELOLWjGHOOHTXHVWLRQLSRLFKpYROWH
a ottenere una pronuncia additiva che, sostituendosi alla discrezionalità del legislatore, attribuirebbe rilevanza esclusiva all’interesse del minore, vietando l’azione di
impugnazione del riconoscimento a chi lo abbia effettuato nella consapevolezza
della sua non veridicità.
L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, inoltre, l’inammissibilità delle
TXHVWLRQL SHU LQVXIÀFLHQWH ULFRVWUX]LRQH GHO TXDGUR QRUPDWLYR WDOH GD ULÁHWWHUVL QHO GLIHWWR GL PRWLYD]LRQH VXOOD QRQ PDQLIHVWD LQIRQGDWH]]D ,O JLXGLFH D TXR
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QRQDYUHEEHFRQVLGHUDWRODSRUWDWDGHOOHPRGLÀFKHLQWURGRWWHGDOGOJVQGHO
2013, che ha sostituito l’originaria imprescrittibilità dell’impugnazione dell’autore
del riconoscimento con la previsione di un rigoroso limite temporale (un anno dal
giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita). L’art. 104 dello
stesso d.lgs. n. 154 del 2013 ha poi previsto che, per i riconoscimenti effettuati in
precedenza, i termini decorrano dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. n.
GHORVVLDGDOIHEEUDLR,OULPHWWHQWHQRQDYUHEEHTXLQGLVSLHJDto perché la sostituzione dell’originaria imprescrittibilità con un limite temporale
assai ristretto non valga ad attuare un bilanciamento ragionevole degli interessi
FRQWUDSSRVWLTXHOORGHOÀJOLRDOODVWDELOLWjGHOO·DVVHWWRIDPLOLDUHHTXHOORGHOO·DXWRUH
del riconoscimento non veritiero al ristabilimento della verità e all’esclusione di una
falsa relazione parentale.
²1HOPHULWRQRQVXVVLVWHUHEEHODGHQXQFLDWDGLVSDULWjGLWUDWWDPHQWRSRLFKpOHVLWXD]LRQLSRVWHDUDIIURQWRGDOULPHWWHQWHQRQVDUHEEHURHTXLSDUDELOL
Ad avviso della difesa statale, l’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, ladGRYHYLHWDLOGLVFRQRVFLPHQWRGHOODSDWHUQLWjTXDORUDVLULFRUUDDWHFQLFKHGLSURFUHazione medicalmente assistita di tipo eterologo, sarebbe una norma speciale, che
disciplina una situazione particolare. Con essa il legislatore ha scelto di privilegiare
ODWXWHODGHOÀJOLRQDWRGDOODIHFRQGD]LRQHHWHURORJDODTXDOHVLIRQGDVXOSUHYHQWLYR
consenso di coloro che, per effetto di essa, risulteranno genitori.
'LYHUVRVDUHEEHLOFDVRFRQWHPSODWRGDOO·DUWFFLQFXLLOQDWRKDDFTXLVLWR
lo VWDWXVGLÀJOLRSHUÀOLD]LRQHQDWXUDOH5LVSHWWRDHVVRULPDUUHEEHODYRORQWjOHgislativa di attribuire prevalenza al IDYRUYHULWDWLV e di consentire il disconoscimento,
sebbene entro limiti temporali ben circoscritti. Questo bilanciamento tra veridicità
del riconoscimento e interesse superiore del minore è riservato alla discrezionalità
legislatore (sono richiamate le sentenze n. 158 del 1991 e n. 134 del 1985 e l’ordinanza n. 7 del 2012).
Inoltre, l’Avvocatura generale dello Stato richiama anche la sentenza n. 272 del
2017, che proprio con riferimento all’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nel
UDIIURQWRFRQO·DUWFFFRQVWDWDFKH©LQTXHVWRFDVRLQXQ·LSRWHVLGLGLYHUJHQ]D
tra genitorialità genetica e genitorialità biologica, il bilanciamento è stato effettuato
dal legislatore attribuendo la prevalenza al principio di conservazione dello VWDWXV
ÀOLDWLRQLV».
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L’Avvocatura generale dello Stato fa notare che anche la giurisprudenza di legittimità, di recente, ha rilevato che l’azione di cui all’art. 263 c.c. possiede la peculiare
QDWXUDGHOOHD]LRQLGLVWDWROHTXDOLLQFLGRQRLQPDWHULDGRPLQDWDGDLQWHUHVVLSXEEOLFL
e sono perciò sottratte alla disponibilità dei privati «senza che ciò violi l’art. 3 Cost.»
(Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 21 febbraio 2019, n. 5242).
Le situazioni disciplinate dagli artt. 263 c.c. e 9, comma 1, della legge n. 40 del
VDUHEEHURGXQTXHEDVDWHVXSUHVXSSRVWLIDWWXDOLQRQFRLQFLGHQWLWDOLGDJLXVWLÀFDUHVXOSLDQRGHOODUDJLRQHYROH]]DODSUHYLVLRQHGLGLVFLSOLQHGLIIHUHQWL
Ed invero, si osserva che la prestazione del consenso alla procreazione assistita
di tipo eterologo costituisce una conditio della nascita stessa, ossia presume una
scelta di genitorialità che precede l’esistenza del soggetto che nascerà ed è diretWD DOOD IRUPD]LRQH GL XQ HPEULRQH ,Q TXHVWR FDVR O·LUUHWUDWWDELOLWj GHOOD VFHOWD H
la preclusione dell’impugnazione di cui all’art. 263 c.c. sono volte a proteggere il
nascituro, evitando di esporlo a eventuali ripensamenti successivi e imponendo la
responsabilizzazione di chi sceglie di farlo venire al mondo.
La difesa statale fa, inoltre, rilevare che l’esclusione di un legame parentale fra il
donatore dei gameti e il nascituro (prevista dall’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del
 VDUHEEHFRHUHQWHFRQTXHVWDLPSRVWD]LRQH/DSUHFOXVLRQHGLD]LRQLGLFRQtestazione o di rivendicazione della genitorialità, in contrasto con la volontà manifestata dagli attori della vicenda nel momento in cui vi hanno dato avvio, sarebbe
YROWDDSUHYHQLUHLSRVVLELOLFRQÁLWWLFKHODSDUWLFRODUHVLWXD]LRQHGHOODIHFRQGD]LRQH
assistita eterologa potrebbe determinare.
Con la disciplina dell’art. 263 c.c., invece, il legislatore ha ritenuto di lasciare uno
spazio al IDYRUYHULWDWLV, sulla base del rilievo che nel breve arco di tempo indicato (un
DQQRRDOPDVVLPRFLQTXH O·LGHQWLWjSHUVRQDOHSRWUHEEHQRQHVVHUHFRQVLGHUHYROmente incisa, ferma l’eventuale diversa valutazione giudiziale basata sull’interesse
GHOPLQRUHFKHqFRPXQTXHVHPSUHVRWWHVRHLPPDQHQWHDOODPDWHULDGHOOHD]LRQL
GLVWDWRFRPHFKLDULWRGDOODFLWDWDVHQWHQ]DQGHO,QTXHVWRFDVRO·DFFHUtamento della verità naturale, anche attraverso l’impugnazione da parte dell’autore
di un riconoscimento non veritiero, appare un mezzo non irragionevole per preYHQLUHVXFFHVVLYLFRQÁLWWLHSHUVWDELOL]]DUHJOLVWDWLSHUVRQDOLGHLVRJJHWWLFRLQYROWL
/HVFHOWHVRWWHVHDOOHGLVFLSOLQHLQHVDPHVDUHEEHURGLSHVRGLYHUVRO·XQD TXHOOD
GHOFRQVHQVRDOODSURFUHD]LRQHDVVLVWLWDGLWLSRHWHURORJR LQYHVWHSURÀOLGLJHQLWR-
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rialità che riguardano il nascituro sin da un momento antecedente al concepimento
e sarebbe connotata dalla consapevolezza dell’irretrattabilità della decisione (al pari
GHOODJHQLWRULDOLWjQDWXUDOH HGHOODUHFLVLRQHGHÀQLWLYDGLRJQLOHJDPHFRQLOGRQDWRUH
GLJDPHWLFRQFRQVHJXHQWHLPSRVVLELOLWjGLLQGLYLGXDUHLQIXWXURDOWUHÀJXUHJHQLWRULDOLO·DOWUD TXHOODGHOULFRQRVFLPHQWRFRQVDSHYROPHQWHQRQYHULWLHUR ULJXDUGDOR
VWDWXV di un soggetto esistente, la cui genitorialità naturale potrebbe peraltro essere
appurata anche successivamente, in virtù dell’esercizio delle opportune azioni di
stato da parte di altri legittimati. Gli elementi caratterizzanti le diverse situazioni
JLXVWLÀFDQRVFHOWHQRUPDWLYHGLYHUVHQRQFHQVXUDELOLVXOSLDQRGHOODUDJLRQHYROH]]D
²4XDQWRDOODODPHQWDWDYLROD]LRQHGHOO·DUW&RVWODGLIHVDVWDWDOHULEDGLVFH
che i diversi regimi impugnatori muovono da situazioni fattuali diverse ed hanno
una ratio che poggia su un bilanciamento di valori, di competenza del legislatore,
che non appare irragionevole. Da ciò discenderebbe la manifesta infondatezza della
TXHVWLRQHGLFRVWLWX]LRQDOLWjGHOO·DUWFFDQFKHLQULIHULPHQWRDOO·DUW&RVW
&RQVLGHUDWRLQGLULWWR²/D&RUWHG·DSSHOORGL7RULQRVH]LRQHSHUODIDPLJOLDKD
VROOHYDWRTXHVWLRQHGLOHJLWWLPLWjFRVWLWX]LRQDOHGHOO·DUWGHOFRGLFHFLYLOHQHOOD
SDUWHLQFXLQRQHVFOXGHODOHJLWWLPD]LRQHDGLPSXJQDUHLOULFRQRVFLPHQWRGHOÀJOLR
da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità.
$GDYYLVRGHOJLXGLFHDTXRODGLVSRVL]LRQHFHQVXUDWDVLSRUUHEEHLQFRQWUDVWR
innanzitutto con l’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi abbia consapevolmente effettuato il riconoscimento non veridico
e chi abbia prestato il consenso alla fecondazione assistita eterologa: mentre, nel
primo caso, l’art. 263 c.c. consente all’autore del riconoscimento di proporre l’impugnazione per difetto di veridicità, l’art. 9, comma 1, della legge 19 febbraio 2004,
n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) preclude tale impugnazione a chi abbia prestato consenso al concepimento mediante fecondazione
medicalmente assistita.
L’irragionevolezza della disposizione censurata consisterebbe, inoltre, nel conVHQWLUHDFKLDEELDFRQVDSHYROPHQWHVFHOWRGLLQVWDXUDUHXQUDSSRUWRGLÀOLD]LRQH
GL VDFULÀFDUH O·LQWHUHVVH GHO VRJJHWWR ULFRQRVFLXWR FRPH ÀJOLR VXOOD EDVH GL XQD
SHUVRQDOHULFRQVLGHUD]LRQHGHLSURSULLQWHUHVVL©DFFDPSDQGRTXDOHFDXVDTXHOORGL
FXLÀQGDOSULQFLSLRHJOLHUDSHUIHWWDPHQWHFRQVDSHYROHRVVLDODQRQYHULGLFLWjGHO
riconoscimento medesimo».

OVERVIEWS

367

La disposizione censurata si porrebbe in contrasto, altresì, con l’art. 2 Cost.,
per la violazione dei principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di
WXWHODGHOO·LGHQWLWjSHUVRQDOHGHOÀJOLR
²,QYLDSUHOLPLQDUHRFFRUUHHVDPLQDUHOHHFFH]LRQLIRUPXODWHGDO3UHVLGHQWH
del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio incidentale per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato. La difesa statale ha eccepito l’inammissibilità delOHTXHVWLRQLLQTXDQWRYROWHDRWWHQHUHXQDSURQXQFLDDGGLWLYDFKHVRVWLWXHQGRVL
alla discrezionalità del legislatore, attribuisca rilevanza allo stato soggettivo di mala
fede dell’autore del riconoscimento e ne escluda la legittimazione ad impugnare.
Spetterebbe, viceversa, al legislatore stabilire se l’accoglimento di tale impugnazione debba essere subordinato all’interesse del minore all’appartenenza familiare.
Questa eccezione è priva di fondamento.
Il petitum del rimettente mira a precludere l’impugnazione del riconoscimento
a chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità. L’obiettivo
SHUVHJXLWRGDOJLXGLFHDTXRqYROWRDGHOLPLWDUHO·DPELWRGHLVRJJHWWLOHJLWWLPDWLD
proporre l’azione, escludendone chi abbia consapevolmente effettuato un riconoVFLPHQWR IDOVR /·LQWHUYHQWR ULFKLHVWR q GXQTXH OLPLWDWR DOOD YHULÀFD GHO IRQGDPHQWRFRVWLWX]LRQDOHGLTXHVWDOHJLWWLPD]LRQHFKHRYHULVXOWDVVHPDQLIHVWDPHQWH
irragionevole e contraria all’art. 2 Cost., così come ipotizzato dal rimettente, sarebbe per ciò stesso estranea alle scelte discrezionali rimesse al legislatore. Del resto,
sono rinvenibili nell’ordinamento altre fattispecie di preclusione dell’azione ex art.
263 c.c., in considerazione di interessi ritenuti meritevoli di tutela. Nessuna maniSROD]LRQHFUHDWLYDGHULYHUHEEHSHUWDQWRGDOO·HYHQWXDOHDFFRJOLPHQWRGHOOHTXHVWLRQL LQTXHVWRVHQVRH[SOXULPLV, sentenze n. 212 e n. 113 del 2019).
²1RQqIRQGDWDQHSSXUHO·XOWHULRUHHFFH]LRQHGLLQDPPLVVLELOLWjVROOHYDWD
GDOO·$YYRFDWXUDJHQHUDOHGHOOR6WDWRUHODWLYDDOO·LQVXIÀFLHQWHULFRVWUX]LRQHGHOTXDGURQRUPDWLYRSHUO·RPHVVDFRQVLGHUD]LRQHGHOOHPRGLÀFKHLQWURGRWWHGDOGHFUHWR
legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia
GLÀOLD]LRQHDQRUPDGHOO·DUWLFRORGHOODOHJJHGLFHPEUHQ 
,QSDUWLFRODUHDGDYYLVRGHOO·LQWHUYHQLHQWHLOJLXGLFHDTXRQRQDYUHEEHVSLHJDWR
perché la previsione di rigorosi limiti temporali per l’impugnazione del riconoscimento, proposta dal suo autore, non valga a realizzare un ragionevole bilanciamento tra
l’esigenza di accertamento della verità e l’interesse alla stabilità degli VWDWXV personali.
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7XWWDYLDLOJLXGLFHULPHWWHQWHGRSRDYHUHGDWRDWWRGHOOHPRGLÀFKHDSSRUWDWH
GDOGOJVQGHOKDHYLGHQ]LDWRFKHQHOJLXGL]LRDTXRO·LPSXJQD]LRQHGL
cui all’art. 263 c.c. è stata proposta prima dell’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n.
154 del 2013. Pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 14 febbraio 2017, n. 3834),
DTXHVWRJLXGL]LRQRQHUDDSSOLFDELOHODGLVFLSOLQDGHOO·DUWVHFRQGRHTXDUWR
comma, c.c., come novellato dall’art. 28 del d.lgs. n. 154 del 2013, in vigore dal 7
febbraio 2014 e, in particolare, non erano applicabili i nuovi termini per la proposi]LRQHGHOO·D]LRQH,QTXDQWRSURSRVWDQHOODYLJHQ]DGHOODGLVFLSOLQDSUHFHGHQWHO·LPpugnazione proposta dall’autore del riconoscimento non era soggetta a termini.
3HUWDQWRQHOFDVRRJJHWWRGHOJLXGL]LRDTXRO·LPSXJQD]LRQH²DQFRUFKpSURSRVWD
DGLVWDQ]DGLRWWRDQQLGDOULFRQRVFLPHQWR²HUDWHPSHVWLYD
/DULOHYDQ]DGHOODTXHVWLRQHGLOHJLWWLPLWjFRVWLWX]LRQDOHGHOO·DUWFFQRQq
GXQTXHVFDOÀWDGDOOHPRGLÀFKHLQWURGRWWHGDOGOJVQGHOQpODPRWLYD]LRQHGHOULPHWWHQWHGHQRWDODFXQHQHOODULFRVWUX]LRQHGHOTXDGURQRUPDWLYR
9DLQROWUHULOHYDWRFKHOHPRGLÀFKHLQWURGRWWHGDOO·DUWGHOGOJVQGHO
VRQRLQWHUYHQXWHVXOOHGLVSRVL]LRQLGHLFRPPLVHFRQGRHTXDUWRGHOO·DUW
FFHQRQVXTXHOODRJJHWWRGLFHQVXUD,QIDWWLPHQWUHODSUHYLVLRQHGHLVRJJHWWLOHgittimati ad impugnare è contenuta nel primo comma dell’art. 263 c.c., le condizioni
e i termini per la proposizione dell’azione, invece, sono disciplinate nei successivi
FRPPLHVRQRSURSULRTXHVWLDGHVVHUHVWDWLSURIRQGDPHQWHPRGLÀFDWLGDOGLVHJQR
ULIRUPDWRUHGHOËYHURFKHWDOLPRGLÀFKHQRQSRVVRQRQRQLQFLGHUHVXOVLJQLÀFDWRDWWXDOHGHOORVWHVVRSULPRFRPPDULPDVWRSHUSDUWHVXDLPPXWDWRPDFLz
DWWLHQHDOPHULWRGHOODTXHVWLRQHQRQDOODVXDDPPLVVLELOLWj
²1HOPHULWRQRQqIRQGDWDODTXHVWLRQHGLOHJLWWLPLWjFRVWLWX]LRQDOHGHOO·DUW
263 c.c., sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. e alla denunciata disparità di trattamento con l’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004.
²/DSURVSHWWD]LRQHGHOJLXGLFHDTXRIDOHYDVXOODULWHQXWDDIÀQLWjGHOODVLWXD]LRQHGHOO·DXWRUHGHOULFRQRVFLPHQWRFRQVDSHYROPHQWHIDOVRULVSHWWRDTXHOODGLFKL
abbia prestato il consenso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. L’art. 9 della legge n. 40 del 2004 preclude espressamente l’impugnazione di cui
DOO·DUWFF²ROWUHFKHO·D]LRQHGLGLVFRQRVFLPHQWRGHOODSDWHUQLWjQHLFDVLSUHYLVWL
GDOO·DUWSULPRFRPPDQXPHUL H FF²DOFRQLXJHRDOFRQYLYHQWHFKHDEELD
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prestato il proprio consenso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. È siffatta preclusione ad essere indicata dal rimettente come WHUWLXPFRPSDUDWLRQLVDOÀQHGL
evidenziare la disparità di trattamento rispetto alla disposizione censurata.
,OJLXGLFHDTXRULFKLDPDO·RUGLQDQ]DQGHOLQFXLTXHVWD&RUWHKDULWHQXWRFKHODSUHYLVLRQHGHOO·DUWFRPPDGHOODOHJJHQGHOFRQÀJXUD©XQD
ipotesi di intangibilità H[OHJH dello VWDWXVªHUDYYLVDGHOOHVLJQLÀFDWLYHDQDORJLHWUDOD
dichiarazione di riconoscimento consapevolmente falsa e il consenso prestato alla
SURFUHD]LRQHPHGLFDOPHQWHDVVLVWLWD/·HOHPHQWRXQLÀFDQWHGHOOHGXHVLWXD]LRQLq
LQGLYLGXDWRQHOODYRORQWDULDHFRQVDSHYROHLQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQH
con conseguente assunzione della responsabilità genitoriale. La ratio della preclusione di cui al suddetto art. 9, comma 1, sarebbe pertanto estensibile all’impugnazione del riconoscimento per compiacenza.
²7XWWDYLDQHOFDVRGHOULFRUVRDOOHWHFQLFKHGLSURFUHD]LRQHPHGLFDOPHQWH
assistita, il divieto d’impugnare il riconoscimento è riferito a particolari situazioni,
VSHFLÀFDPHQWHTXDOLÀFDWHGDOOHJLVODWRUHHULYHVWHFDUDWWHUHHFFH]LRQDOH(VVRqYROWRDVRWWUDUUHLOGHVWLQRJLXULGLFRGHOÀJOLRDLPXWDPHQWLGLXQDYRORQWjFKHLQDOFXQL
FDVLSDUWLFRODULHDFHUWHFRQGL]LRQLWDVVDWLYDPHQWHSUHYLVWHULOHYDDLÀQLGHOVXR
FRQFHSLPHQWRËSHUTXHVWRVWHVVRPRWLYRFKHODOHJJHVSHFLDOHQHJD²VHPSUHLQ
YLDG·HFFH]LRQH²LOGLULWWRGLDQRQLPDWRGHOODPDGUH DUWFRPPDGHOODOHJJHQ
GHO 6LWUDWWDGXQTXHGLHFFH]LRQLULVSHWWRDOUHJLPHJHQHUDOHGHOODÀOLD]LRne e il carattere derogatorio si accentua nell’ambito di una disciplina che connette
effetti giuridicamente rilevanti a tecniche altrimenti espressamente vietate.
1p SRVVRQR HVVHUH HTXLSDUDWH OD YRORQWj GL JHQHUDUH FRQ PDWHULDOH ELRORJLFR
DOWUXLHODYRORQWjGLULFRQRVFHUHXQÀJOLRDOWUXLQHOSULPRFDVRODYRORQWjSRUWDDOOD
nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata; nel secondo caso, la volontà
del dichiarante si esprime rispetto a una persona già nata. Invero, anche la condizione giuridica del soggetto riconosciuto risulta differente: mentre per la persona
nata attraverso procreazione medicalmente assistita eterologa un eventuale accertamento negativo della paternità non potrebbe essere la premessa di un successivo
accertamento positivo della paternità biologica, stante l’anonimato del donatore di
JDPHWLHO·HVFOXVLRQHGLTXDOVLDVLUHOD]LRQHJLXULGLFDSDUHQWDOHFRQTXHVW·XOWLPR DUW
9, comma 3, della legge n. 40 del 2004). Viceversa, nel caso del falso riconoscimento esiste un genitore “biologico”, la cui responsabilità può venire in gioco.
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D’altra parte, il divieto di impugnazione del riconoscimento, previsto dall’art. 9,
comma 1, della legge n. 40 del 2004, si riferisce a un contesto in cui operano alcune
JDUDQ]LHDVVRFLDWHDOODÀJXUDHDOO·LQWHUYHQWRGHOPHGLFR9LFHYHUVDODIDWWLVSHFLHGHO
riconoscimento per compiacenza è destinata a realizzarsi in situazioni “opache”,
al di fuori del circuito medico-sanitario disegnato dalla legge speciale, talora addirittura per aggirare la disciplina dell’adozione, come dimostra la previsione di cui
all’art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),
FKHSUHYHGHLQIDWWLO·DWWLYD]LRQHGLSRWHULXIÀFLRVLGLVHJQDOD]LRQHDFFHUWDPHQWRH
di impugnazione, ove ricorrano indici del carattere fraudolento del riconoscimento.
Dal divieto di disconoscimento della paternità per il coniuge o il convivente che
DEELDSUHVWDWRLOSURSULRFRQVHQVRQRQqGXQTXHGHVXPLELOHXQSULQFLSLRJHQHUDOH
LQEDVHDOTXDOHDLÀQLGHOO·LQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHqVXIÀFLHQWHLO
solo elemento volontaristico o intenzionale, rappresentato dal consenso prestato
alla procreazione, ovvero dall’adesione a un comune progetto genitoriale. È pur
YHURFKHORVYLOXSSRVFLHQWLÀFRKDUHVRSRVVLELOLIRUPHGLSURFUHD]LRQHVYLQFRODWH
dal legame genetico e che l’ordinamento ne ha preso atto. Tuttavia, la disciplina
GHOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHULPDQHWXWWRUDVWUHWWDPHQWHFRQQHVVDDOO·HVLVWHQ]DGLXQ
rapporto biologico tra il nato ed i genitori.
Non è possibile, pertanto, fondare la valutazione di irragionevolezza postulata
GDOJLXGLFHDTXRVXOODGLVSDULWjGLWUDWWDPHQWRFRQODGLVFLSOLQDGLFXLDOO·DUWFRPma 1, della legge n. 40 del 2004. La differente natura delle fattispecie impedisce,
infatti, di considerare la scelta normativa dell’indicato art. 9 come un idoneo WHUWLXP
FRPSDUDWLRQLVDLÀQLGHOODYDOXWD]LRQHGHOODUDJLRQHYROH]]DHVWULQVHFDGHOODGLVSRVLzione dell’art. 263 c.c. Si tratta di fattispecie differenti e la diversità delle rispettive
discipline si sottrae ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati in nome del principio d’eguaglianza.
² /D TXHVWLRQH GL OHJLWWLPLWj FRVWLWX]LRQDOH GHOO·DUW  FF QRQ q IRQGDWD
neppure in riferimento alla violazione dell’art. 2 Cost., nonché all’irragionevolezza
intrinseca della disposizione in esame.
²2FFRUUHSUHPHWWHUHFKHSHUTXDQWROHDUJRPHQWD]LRQLGHOJLXGLFHDTXR
ruotino principalmente attorno all’art. 3 Cost., sussiste un’intima connessione tra le
FHQVXUHFKHHYRFDQRLOFDQRQHGLUDJLRQHYROH]]DHTXHOOHUHODWLYHDOODYLROD]LRQHGHO
diritto all’identità personale, garantito dall’art. 2 Cost.
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Nella prospettiva del rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto
con i richiamati principi costituzionali nella parte in cui essa consente l’impugnazione per difetto di veridicità anche a chi abbia effettuato il riconoscimento, pur
HVVHQGRFRQVDSHYROHGHOODVXDIDOVLWj/·LUUDJLRQHYROH]]DFRQVLVWHUHEEHTXLQGLQHO
FRQVHQWLUH D FKL DEELD LQVWDXUDWR XQ UDSSRUWR GL ÀOLD]LRQH QHOOD FRQVDSHYROH]]D
GHOODVXDIDOVLWjGLYDQLÀFDUHLOULFRQRVFLPHQWRVDFULÀFDQGRJOLLQWHUHVVLGHOVRJJHWto riconosciuto sulla base di una esclusiva riconsiderazione dei propri.
/·DVVXQWRGHOULPHWWHQWHULÁHWWHODWUDGL]LRQDOHLQWHUSUHWD]LRQHGHOO·DUWFF
offerta dalla giurisprudenza di legittimità nei casi di riconoscimento consapevolmente falso (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 14 febbraio 2017,
n. 3834, e 24 maggio 1991, n. 5886; ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5242). Essa si
fonda sulla assoluta prevalenza da attribuire all’interesse, di natura pubblicistica,
DOO·DFFHUWDPHQWRGHOODYHULWjULVSHWWRDTXDOVLDVLDOWURLQWHUHVVHFKHFRQHVVRYHQJD
LQFRQÁLWWRHTXLQGLDQFKHULVSHWWRDOGLULWWRDQFK·HVVRGRWDWRGLFRSHUWXUDFRVWLWXzionale, all’identità sociale del soggetto riconosciuto, nonché alla necessità di far vaOHUHOHUHVSRQVDELOLWjLQHUHQWLDOODTXDOLWjGLJHQLWRUHDVVXQWHFRQLOULFRQRVFLPHQWR
²6LWUDWWDWXWWDYLDGLXQ·LPSRVWD]LRQHRUPDLVXSHUDWDGDOO·HYROX]LRQHQRUPDWLYDHJLXULVSUXGHQ]LDOHDQFKHGLTXHVWD&RUWH
Sul rilievo che l’art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente prePLQHQWHDOODYHULWjELRORJLFDULVSHWWRDTXHOODOHJDOHVLIIDWWDHYROX]LRQHKDSRUWDWR
a negare l’assoluta preminenza del IDYRUYHULWDWLV e ad affermare la necessità della sua
ragionevole comparazione con altri valori costituzionali.
,QSLRFFDVLRQLLQIDWWLLOOHJLVODWRUHFXLO·DUWTXDUWRFRPPD&RVWGHPDQGDLOSRWHUHGLÀVVDUHOLPLWLHFRQGL]LRQLSHUIDUYDOHUHODJHQLWRULDOLWjELRORJLFDQHL
FRQIURQWLGLTXHOODOHJDOHKDDWWULEXLWRSUHYDOHQ]DDOFRQVHQVRDOODJHQLWRULDOLWjH
all’assunzione della conseguente responsabilità rispetto al IDYRUYHULWDWLV.
²ËFHUWRXQVLJQLÀFDWLYRSDVVDJJLRGLTXHVWDHYROX]LRQHLOULFKLDPDWRDUW
9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 che, in un caso di divergenza tra genitorialità
JHQHWLFDHJHQLWRULDOLWjJLXULGLFDWDQWRVSHFLÀFRHSHFXOLDUHGDQRQYDOHUHFRPHVL
è detto, come WHUWLXPFRPSDUDWLRQLVIDFRPXQTXHSUHYDOHUHO·LQWHUHVVHDOODFRQVHUYDzione dello VWDWXVFRVuULFRQRVFHQGRFKHODFRUULVSRQGHQ]DWUDORVWDWRGLÀJOLRHOD
verità biologica, pur auspicabile, non è elemento indispensabile dello VWDWXVÀOLDWLRQLV.
Anche le novità apportate dal d.lgs. n. 154 del 2013 si pongono nella direzione
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indicata. Se, da un lato, è stato garantito senza limiti di tempo l’interesse primario
HGLQYLRODELOHGHOÀJOLRDRWWHQHUHO·DFFHUWDPHQWRGHOODPDQFDWDFRUULVSRQGHQ]DWUD
genitorialità legale e genitorialità biologica, dall’altro lato sono stati introdotti rigorosi termini per la proposizione dell’azione da parte degli altri legittimati, assicurando così tutela al diritto alla stabilità dello VWDWXVDFTXLVLWRLQSDUWLFRODUHODGGRYHDG
impugnare il riconoscimento sia il suo stesso autore. Il nuovo testo dell’art. 263 c.c.
SUHYHGHLQIDWWLFKHLOWHUPLQHSHUSURSRUUHO·D]LRQHGLLPSXJQD]LRQH²RULJLQDULDPHQWHLPSUHVFULWWLELOH²qGLXQDQQRVHDGDJLUHqO·DXWRUHGHOULFRQRVFLPHQWRHGL
FLQTXHDQQLSHUJOLDOWULOHJLWWLPDWL
&LzGLPRVWUDODYRORQWjGLWXWHODUHJOLLQWHUHVVLGHOÀJOLRHYLWDQGRLOSURWUDUVLGL
un’incertezza potenzialmente lesiva della solidità degli affetti e dei rapporti familiari.
ËVWDWDFRVuULFRQRVFLXWDHJDUDQWLWDODWHQGHQ]LDOHVWDELOLWjGHOORVWDWRGLÀOLD]LRQHLQ
FRQQHVVLRQHFRQLOFRQVROLGDPHQWRLQFDSRDOÀJOLRGLXQDSURSULDLGHQWLWjDIIHWWLYD
UHOD]LRQDOHVRFLDOHGDFXLGHULYDO·LQWHUHVVHDPDQWHQHUHLOOHJDPHJHQLWRULDOHDFTXLVLto, anche eventualmente in contrasto con la verità biologica della procreazione.
,QTXHVWDSURVSHWWLYDYDDQFKHQRWDWDODGHFRUUHQ]DGHOWHUPLQHSHUODSURSRVL]LRQHGHOO·D]LRQHQRQGDOODQDVFLWDPDGDXQPRPHQWRVXFFHVVLYRTXHOORGHOO·DQQRWD]LRQHGHOULFRQRVFLPHQWRQHOO·DWWRGLQDVFLWD,QTXHVWRPRGRqVWDWRDWWULEXLWR
ULOLHYRDLÀQLGHOODSURSRQLELOLWjGHOO·D]LRQHHGHOFRQVROLGDPHQWRGHOGLULWWRDOO·LGHQWLWjSHUVRQDOHFKHHVVDKDGLIURQWHQRQDOO·HWjGHOÀJOLR²LQJHQHUHPDQRQ
QHFHVVDULDPHQWHXQPLQRUH²EHQVuDOODGXUDWDGHOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHDQFKHVH
iniziato in un momento successivo alla nascita.
²'·DOWUDSDUWHO·DVVROXWH]]DGHOSULQFLSLRGLSUHYDOHQ]DGHOO·LQWHUHVVHDOO·DFcertamento della verità biologica della procreazione è stata superata anche dalla giuriVSUXGHQ]DGLOHJLWWLPLWjFKHGDWHPSRKDULFRQRVFLXWRFRPHO·HTXD]LRQHWUD´YHULWj
naturale” e “interesse del minore” non sia predicabile in termini assoluti, essendo
viceversa necessario bilanciare la verità del concepimento con l’interesse concreto del
ÀJOLRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOORVWDWXVDFTXLVLWR &RUWHGLFDVVD]LRQHVH]LRQHSULPDFLvile, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4791; sentenze 3 aprile 2017, n. 8617, 15 febbraio
2017, n. 4020, 22 dicembre 2016, n. 26767, 8 novembre 2103, n. 25213 e 19 ottobre
2011, n. 21651; sezione sesta civile, sentenza 23 settembre 2015, n. 18817).
²$QFKHODJLXULVSUXGHQ]DGLTXHVWD&RUWHKDSUHVRDWWRGLTXHVWDHYROXzione, non solo con il riconoscimento che «il dato della provenienza genetica non
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FRVWLWXLVFHXQLPSUHVFLQGLELOHUHTXLVLWRGHOODIDPLJOLDª VHQWHQ]DQGHO 
PDDQFKHFRQO·DIIHUPD]LRQHGHOO·LPPDQHQ]DGHOO·LQWHUHVVHGHOÀJOLRVSHFLHVHPLnore, nell’ambito delle azioni volte alla rimozione dello VWDWXV (sentenze n. 272 del
2017, n. 494 del 2002, n. 170 del 1999 e ordinanza n. 7 del 2012).
,QSDUWLFRODUHSURSULRFRQULIHULPHQWRDOODTXHVWLRQHGLOHJLWWLPLWjFRVWLWX]LRQDOHGHOO·DUWFFTXHVWD&RUWHKDVRWWROLQHDWRFKH©>O@·DIIHUPD]LRQHGHOODQHFHVVLWj
di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano
è fortemente radicata nell’ordinamento sia interno, sia internazionale […]. Non si
vede conseguentemente perché, davanti all’azione di cui all’art. 263 c.c., fatta salva
TXHOODSURSRVWDGDOORVWHVVRÀJOLRLOJLXGLFHQRQGHEEDYDOXWDUHVHO·LQWHUHVVHDIDU
YDOHUHODYHULWjGLFKLODVROOHYDSUHYDOJDVXTXHOORGHOPLQRUHVHWDOHD]LRQHVLDGDYvero idonea a realizzarlo […]; se l’interesse alla verità abbia anche natura pubblica
[…] ed imponga di tutelare l’interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità»
(sentenza n. 272 del 2017).
,QGHÀQLWLYDODQHFHVVLWjGLYDOXWDUHO·LQWHUHVVHDOODFRQVHUYD]LRQHGHOODFRQGL]LRQHLGHQWLWDULDDFTXLVLWDQHOODFRPSDUD]LRQHFRQDOWULYDORULFRVWLWX]LRQDOPHQWH
rilevanti, è già contenuta nel giudizio di cui all’art. 263 c.c. ed è immanente a esso. Si
tratta, infatti, di una valutazione comparativa che attiene ai presupposti per l’accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 263 c.c. e non alla legittimazione
dell’autore del riconoscimento inveridico.
²3HUWDQWRQHOFDVRGHOO·LPSXJQD]LRQHGHOULFRQRVFLPHQWRFRQVDSHYROPHQte falso da parte del suo autore, il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetWRULFRQRVFLXWRHLOIDYRUHSHUODYHULWjGHOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHQRQSXzFRVWLWXLUH
il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare H[VH
LOVDFULÀFLRGHOO·XQRLQQRPHGHOO·DOWUR/·HVLJHQ]DGLRSHUDUHXQDUD]LRQDOHFRPparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti
coinvolti, impone al giudice di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto,
sotteso alla domanda di rimozione dello VWDWXV di cui all’art. 263 c.c.
È appena il caso di aggiungere che di tale apprezzamento giudiziale non può
non far parte la stessa considerazione del diritto all’identità personale, correlato
non soltanto alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno della famiglia.
In conclusione, anche nell’impugnazione del riconoscimento proposta da chi
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lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua falsità, «la regola di giudizio che
LOJLXGLFHqWHQXWRDGDSSOLFDUHLQTXHVWLFDVL>GHYH@WHQHUHFRQWRGLYDULDELOLPROWR
più complesse della rigida alternativa vero o falso» (sentenza n. 272 del 2017). Tra
TXHVWHYDULDELOLULHQWUDVLDLOOHJDPHGHOVRJJHWWRULFRQRVFLXWRFRQO·DOWURJHQLWRUH
sia la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico, sia la durata
GHOUDSSRUWRGLÀOLD]LRQHHGHOFRQVROLGDPHQWRGHOODFRQGL]LRQHLGHQWLWDULDDFTXLVLWDSHUHIIHWWRGHOIDOVRULFRQRVFLPHQWR LQSDUWLFRODUHQHOOHD]LRQLFRPHTXHOOD
RJJHWWRGHOJLXGL]LRDTXRHVHUFLWDWHSULPDGHOO·HQWUDWDLQYLJRUHGHOGOJVQ
GHO VLDLQÀQHO·LGRQHLWjGHOO·DXWRUHGHOULFRQRVFLPHQWRDOORVYROJLPHQWRGHO
ruolo di genitore.
340 /D &RUWH FRVWLWX]LRQDOH 'LFKLDUD QRQ IRQGDWD OD TXHVWLRQH GL OHJLWWLmità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, sollevata dalla Corte d’appello di
Torino, Sezione per la famiglia, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, con
l’ordinanza indicata in epigrafe. (2PLVVLV).

Azioni ablative di stato e interesse del figlio alla continuità affettiva
[ANDREA SASSI(*)]
SOMMARIO: 1. )LOLD]LRQHWLWROR e ÀOLD]LRQHUDSSRUWR²)DYRUYHULWDWLV e affettività nella giuriVSUXGHQ]DFRVWLWX]LRQDOH²/·LQWHUHVVHGHOQDWRTXDOHSULQFLSLRDGHJXDWRUHGLDWWULEX]LRQHGHOODJHQLWRULDOLWj²&RQVROLGD]LRQHGHOO·DIIHWWLYLWjHOLPLWLDOOHD]LRQLSULYDWLYH
²$FFHUWDPHQWRGHOODÀOLD]LRQHHGLYLHWRGLYHQLUH FRQWUDIDFWXPSURSULXP²5LOHYDQ]D
dello stato soggettivo e improponibilità della domanda ablativa.

1. Con la presente sentenza, la Corte costituzionale prosegue nel solco
tracciato dalla recente pronuncia n. 272 del 18 dicembre 2017 (1), ribadendo
OD FHQWUDOLWj GHOO·LQWHUHVVH GHO ÀJOLR DO PDQWHQLPHQWR GHOOR VWDWXV DFTXLVLWR
anche se fondato sull’affettività, in tutte le azioni di accertamento negativo.
(*)

Università degli Studi di Perugia.

,QTXHVWD5LYLVWD, 2017, p. 263, con nota di A. SASSI, *HVWD]LRQHSHUDOWULHUXRORGHOOHD]LRQL
GLVWDWR.
(1)
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,QVRVWDQ]DGHWWRLQWHUHVVHYLHQHTXDOLÀFDWRFRPHFODXVRODJHQHUDOHDFXL
il giudice deve obbligatoriamente far riferimento nella ricerca del risultato
ottimale di giustizia nel caso concreto, operazione ermeneutica ancor più
GHOLFDWDTXDQGRYHQJRQRLQULOLHYRGLULWWLIRQGDPHQWDOLHVFHOWHHVLVWHQ]LDOL
della persona (2).
&RQULIHULPHQWRDOO·DFFHUWDPHQWRGHOORVWDWRGLÀJOLRLOUXRORGHOJLXGLFH
GHOOHOHJJLGLYHQXWRYLHSSLULOHYDQWHDSDUWLUHGDOODÀQHGHJOLDQQLQRYDQta del secolo scorso, ha condotto nell’ultimo lustro al riconoscimento di
XQGLULWWRDOODJHQLWRULDOLWjDWXWWRWRQGRVLDQHOODSURVSHWWLYDÀOLDOHFKHLQ
TXHOODJHQLWRULDOHIRQGDWRVXOODWXWHODGHOODVDOXWHHGHOO·LGHQWLWjSHUVRQDOH
HVSUHVVLRQHJHQHUDOHGHOGLULWWRDOODVDOXWHSVLFRÀVLFDGHOO·LQGLYLGXR'HWWL
SULQFLSLQHOO·DPELWRGHOODFRVWLWX]LRQHGHOUDSSRUWRÀOLDOHHGHLVXRLHIIHWWL
hanno consentito il pieno sviluppo dell’identità della persona, che si esplica
essenzialmente nella possibilità di ricerca della verità biologica, ma anche
QHOOD WXWHOD GHO EHQHVVHUH SVLFRÀVLFR GHOO·LQGLYLGXR GHOO·DIIHWWLYLWj H GHOOD
FHUWH]]DGHOORVWDWRDFTXLVLWR
In una prima fase, la Corte costituzionale ha per anni operato attraverso un bilanciamento tra tutela della famiglia legittima e accertamento della
YHULWjELRORJLFDSHUSRLDUULYDUHLQXQDVHFRQGDHVROWDQWRLQTXHVWLXOWLPL
WHPSLDGXQDVYROWDFKHKDSRVWRDOFHQWURO·LQWHUHVVHGHOÀJOLRHORVYLOXSSR
HTXLOLEUDWRGHOODVXDSHUVRQDOLWjPHGLDQWHODWXWHODGHOO·LGHQWLWjSHUVRQDOH
ËQHOODSULPDIDVHFKHVLFRPLQFLDDGHOLQHDUHTXHOODGLFRWRPLDWUDÀOLD]LRQHWLWROR e ÀOLD]LRQHUDSSRUWR (3), dicotomia che è stata poi presa a modello
dal legislatore con l’ultima riforma. La Corte, tuttavia, aveva indicato una
VROX]LRQHVRVWDQ]LDOPHQWHGLYHUVDGDTXHOODSRLDFFROWDGDOODOQH
dal successivo decreto delegato n. 154/2013, propendendo per un indirizzo
6XOODFHQWUDOLWjGHOO·LQWHUHVVHGHOÀJOLRFRPHFODXVRODJHQHUDOHHSULQFLSLRDGHJXDWRUH
v. A. PALAZZO, /DÀOLD]LRQH, in 7UDWWGLUFLYHFRPP&LFX0HVVLQHR, 2a ed., Milano, 2013, spec.
p. 251 ss. e 532 ss.; A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, in 7UDWWGLU
FLY6DFFR, 2a ed., Torino, 2018, spec. pp. 3 ss., 221 ss., 351 ss. e 515 ss. Da ultimo, il tema è
stato sviluppato da M. DI MASI, /·LQWHUHVVHGHOPLQRUH,OSULQFLSLRHODFODXVRODJHQHUDOH, Napoli,
2020, spec. p. 99 ss.
(2)

(3)

Si rinvia a A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., spec. p. 6 ss.
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GLQHWWDFKLXVXUDYHUVRJOLLQWHUHVVLGHOÀJOLRQDWRIXRULGHOPDWULPRQLRQHOOD
ÀOLD]LRQHUDSSRUWR, ad esempio distinguendo tra parentela e consanguineità e
confermando la ragionevolezza dell’opzione legislativa in tema di commutazione (4), ma al contempo aprendo alla possibilità nella ÀOLD]LRQHWLWROR di acceGHUHDOODULFHUFDGHOODYHULWjELRORJLFDFRQHIIHWWLDFTXLVLWLYLRSULYDWLYLGHOOR
stato, attraverso la rimozione di condizioni di ammissibilità dell’azione e di
limiti alla ricerca della prova (5).
Sulla parentela, ad esempio, Corte cost., 23 novembre 2000, n. 532, in *LXVWFLY, 2001,
I, p. 591, con nota di C.M. BIANCA, ,SDUHQWLQDWXUDOLQRQVRQRSDUHQWL"/D&RUWHFRVWLWX]LRQDOH
KDULVSRVWRODGLVFULPLQD]LRQHFRQWLQXD; in )DPHGLU, 2001, p. 361, con nota di G. FERRANDO,
3ULQFLSLRGLHJXDJOLDQ]DSDUHQWHODQDWXUDOHHVXFFHVVLRQH; in &RUUJLXU, 2001, p. 1034, con nota di E.
GUERINONI, /D&RUWHFRVWLWX]LRQDOHDQFRUDVXOODVXFFHVVLRQHOHJLWWLPDGHLSDUHQWLQDWXUDOL; in )DPLOLD,
2001, p. 498, con nota di M. DELLA CASA, /DYRFD]LRQHDVXFFHGHUHGHLSDUHQWLQDWXUDOLWUDJDUDQ]LH
FRVWLWX]LRQDOLHQRUPDWLYDFRGLFLVWLFD. In tema di commutazione, Corte cost., 18 dicembre 2009,
n. 335, in *LXULW, 2010, p. 784, con nota di C. SGOBBO, ,OGLULWWRGLFRPPXWD]LRQHQHOULVSHWWRGHO
SULQFLSLRGLHJXDJOLDQ]DHGHOGLYLHWRGLGLIIHUHQ]LD]LRQLEDVDWHVXFRQGL]LRQLSHUVRQDOLHVRFLDOL; in )RUR
LW, 2010, I, c. 2983; in &RUUJLXU, 2010, p. 899, con nota di M.R. SAN GIORGIO, ,OFULWHULRGHOOD
©FRPSDWLELOLWjªGHOODWXWHODGHLÀJOLQDWXUDOLFRQLGLULWWLGHOODIDPLJOLDOHJLWWLPDQHOOHVXFFHVVLRQLHUHGLWDULH;
commentata da C. MAZZÙ, ,OGLULWWRFLYLOHDOO·DOEDGHOWHU]RPLOOHQQLR, Torino, 2011, 1, p. 76 ss.
(4)

Cfr., in relazione all’ammissibilità della dichiarazione giudiziale di genitorialità per il
ÀJOLRQDWRIXRULGHOPDWULPRQLR&RUWHFRVWIHEEUDLRQLQ)RURLW, 2006, I, c.
966; in *LXULW, 2006, p. 2242; in 1RWDULDWR, 2006, p. 250; in )DPHGLU, 2006, p. 237, con nota
di M. SESTA, /·LQFRVWLWX]LRQDOLWj GHOO·DUWFFqDQFRUD SRVVLELOHODGHOLED]LRQHGHOO·LQWHUHVVHGHO
PLQRUH; in )DPSHUVVXFF, 2006, p. 403, con nota di G.F. BASINI, /DPRUWHGHO0LQRWDXUROD&RQVXOWDGLFKLDUDO·LOOHJLWWLPLWjFRVWLWX]LRQDOHGHOO·DUWFF; in &RUUJLXU, 2006, p. 497, con nota di V.
CARBONE, 3DWHUQLWjQDWXUDOHLQFRVWLWX]LRQDOHODIDVHSUHOLPLQDUHGHOJLXGL]LR; in 5LYGLUSURF, 2007,
p. 503, con nota di A. D’ALESSIO, 4XDOLSURVSHWWLYHSHULOJLXGL]LRGLULFRQRVFLPHQWRGHOODSDWHUQLWjH
PDWHUQLWjGRSRODVHQWHQ]DGHOOD&RUWH&RVWLWX]LRQDOHQ"; in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2007, I,
p. 172, con nota di A. ASTONE, /DGHFODUDWRULDGLLQFRVWLWX]LRQDOLWjGHOO·DUWFFVRORO·LQWHUHVVH
GHOPLQRUHSXzLPSHGLUHODULFHUFDGHOODSDWHUQLWjELRORJLFD. Riguardo alla prova della discendenza,
Corte cost., 6 luglio 2006, n. 266, in *XLGD GLU, 30/2006, p. 30, con nota di M. FIORINI,
'LVFRQRVFLPHQWRGLSDWHUQLWjSURYHJHQHWLFKHVHQ]DSLGLPRVWUDUHO·DGXOWHULRGHOODPRJOLH; in &RUUJLXU,
2006, p. 1367, con nota di V. CARBONE, %DVWDODSURYDGHO'QDHQRQSLO·DGXOWHULRSHUGLVFRQRVFHUH
ODSDWHUQLWj; in )DPHGLU, 2006, p. 461, con nota di E. BOLONDI, /·D]LRQHGLGLVFRQRVFLPHQWRGHOOD
SDWHUQLWjSXzHVVHUHDFFROWDDQFKHVXOODEDVHGHOOHVROHULVXOWDQ]HGHOOHLQGDJLQLJHQHWLFKHRHPDWRORJLFKH;
in 1RWDULDWR, 2006, p. 537; in )RURLW, 2006, I, c. 3290 ed LYL, 2007, I, c. 705, con nota di M.
FORTINO, 'LULWWRGLIDPLJOLDLOfavor veritatis YLQFHXQ·DOWUDEDWWDJOLDPDQRQGLYHQWDYDORUHDVVROXWR;
in *LXULW, 2007, p. 1381; in )DPSHUVVXFF, 2007, p. 628, con nota di M.D. BEMBO, 3URYD
GHOO·DGXOWHULRHLQGDJLQLHPDWRJHQHWLFKHODVYROWDGHOOD&RQVXOWD, che ha dichiarato l’illegittimità co(5)
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Viceversa, con la riforma del 2012-2013, sempre nell’ottica di privilegiare
la ricerca della discendenza biologica, si è scelto di mantenere nei titoli costitutivi dello stato (siano essi contestuali o successivi alla nascita) strumenti ad
HIÀFDFLDGLIIHUHQ]LDWDSHUODÀOLD]LRQHLQPDWULPRQLRHIXRULGLHVVRPHQWUH
andando al di là delle indicazioni della Corte costituzionale, si è condivisiELOPHQWHGHFLVRGLSDULÀFDUHJOLHIIHWWLGHOUDSSRUWRÀOLDOHFRPHVLULFDYDGDO
principio sancito dal novellato art. 315 c.c., secondo cui, appunto, «tutti i
ÀJOLKDQQRORVWHVVRVWDWRJLXULGLFRªDSUHVFLQGHUHGDOOHJDPHFKHXQLVFHJOL
DXWRULGHOODSURFUHD]LRQHRFRPXQTXHLSDUWHFLSDQWLDOSURJHWWRJHQHUDWLYR
(LQTXHVW·RWWLFDVLLQVHULVFRQROHPRGLÀFKHDJOLDUWWHFFLQWHPDGL
parentela e alla disciplina successoria (spec. artt. 565 ss. c.c.), che oggi prescinde dai caratteri del titolo costitutivo (6).
5LJXDUGRDOSURÀORLGHQWLWDULRHDOORVYLOXSSRGHOODSHUVRQDOLWjGHOÀJOLRq
VRSUDWWXWWRLQTXHVWLXOWLPLWHPSLFKHLOJLXGLFHGHOOHOHJJLKDULFRQRVFLXWRO·LPSRUWDQ]DGLTXHVWRIRQGDPHQWDOHDVSHWWRFHQWUDOHQHOO·HVLVWHQ]DGLRJQLSHUVRstituzionale del precedente art. 235 c.c. (ora abrogato), relativo al disconoscimento di paterQLWjQHOODSDUWHLQFXLVXERUGLQDYDODSURYDGLUHWWDGHO'QDDTXHOODLQGLUHWWDGHOO·DGXOWHULR
v. A. PALAZZO, /DÀOLD]LRQHFLWSVVHSHULSURÀOLDWWXDOL,D., /DULIRUPDGHOOR status
GLÀOLD]LRQH, in 5LYGLUFLY, 2013, p. 250 ss.; sull’importanza dell’accertamento veridico della
discendenza nella realtà attuale, G. CHIAPPETTA, P. GAUDIO, V. VITTORIO, F. MANDATO, A.
DE RASIS, L. GRAVINA, M. LOIRA, *OLVWDWXVÀOLDWLRQLVHGLO favor veritatis, in G. CHIAPPETTA
(a cura di), )DPLJOLHHPLQRULQHOODOHDOHFROODERUD]LRQHWUDOHFRUWL, Napoli, 2011, spec. p. 355 ss.; e,
più di recente, E. ANDREOLA, ,OSULQFLSLRGLYHULWjQHOODÀOLD]LRQH, in )DPHGLU, 2015, p. 88 ss.
$QFRUSLHVSOLFLWD²VHEEHQHQHOO·RWWLFDGHOELODQFLDPHQWRWUDIDYRUYHULWDWLV e IDYRUOHJLWLPLWDWLV,
a proposito dei diversi termini per agire in rimozione previsti dalla precedente normativa
²&RUWHFRVWJHQQDLRQLQOHJJLGLWDOLDLW, che ha evidenziato come «la crescente
considerazione del IDYRUYHULWDWLV ODFXLULFHUFDULVXOWDDJHYRODWDGDOOHDYDQ]DWHDFTXLVL]LRQL
VFLHQWLÀFKHQHOFDPSRGHOODJHQHWLFDHGHOO·HOHYDWLVVLPRJUDGRGLDWWHQGLELOLWjGHLULVXOWDWL
GHOOHLQGDJLQLVHQWHQ]HQHQGHO QRQVLSRQJDLQFRQÁLWWRFRQLOIDYRUPLQRULV,
poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce un componente essenziale
dell’interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il
GLULWWRDOODSURSULDLGHQWLWjHVHJQDWDPHQWHDOODDIIHUPD]LRQHGLXQUDSSRUWRGLÀOLD]LRQH
veridico (sentenze 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997)».
V. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., spec. pp. 6 ss., 46
ss. e 704 ss.
(6)
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na. Oltre ai provvedimenti concernenti la posizione processuale del minore e
la tutela della sua affettività attraverso l’esclusione della decadenza automatica
dalla responsabilità genitoriale per il soggetto che sia stato ritenuto colpevole
di uno dei delitti contro lo stato civile (7), è opportuno richiamare sul piano
sistematico almeno due fondamentali arresti, che hanno segnato una svolta
nella tutela dei diritti fondamentali del nato. Intendiamo riferirci ai provvedimenti in tema di parto anonimo e trasmissione del cognome.
Nel primo (8), la ricerca delle origini biologiche è vista essenzialmente in
IXQ]LRQHGHOODVDOXWHSVLFRÀVLFDGHOÀJOLRHTXLQGLGHOODULFRVWUX]LRQHGHOOD
Sulla posizione di parte processuale del minore, Corte cost., 11 marzo 2011, n. 83, in
)RURLW, 2011, I, c. 1289; in )DPHGLU, 2011, p. 545, con nota di F. TOMMASEO, /D&RUWHFRVWLWX]LRQDOHVXOPLQRUHFRPHSDUWHQHLSURFHVVLGHOODJLXVWL]LDPLQRULOH; in *LXULW, 2012, p. 270, con nota
di G. GRISI, &KLUDSSUHVHQWDHGLIHQGHLOPLQRUHLQIUDVHGLFHQQHSDUWHGHOJLXGL]LRGLRSSRVL]LRQHGLFXL
DOO·DUWFF"2PEUHHOXFLGLXQDVHQWHQ]DLQWHUSUHWDWLYDGLULJHWWR; in 1XRYHOHJJLFLYFRPP, 2012,
p. 167, con nota di M. CINQUE, ,OPLQRUHqSDUWHGHOSURFHGLPHQWRex DUWFRPPDFFOXFL
HGRPEUHQHOODVHQWHQ]DGHOOD&RQVXOWD. Sulla decadenza dalla responsabilità, Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31, in )RURLW, 2012, I, c. 1992; in &RUUJLXU, 2012, p. 569; in )DPHGLU, 2012,
p. 437, con nota di D. CHICCO, 6HSURWHJJHUHXQÀJOLRGLYHQWDXQDFRQGDQQDOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOH
HVFOXGHO·DXWRPDWLVPRGHOODSHUGLWDGHOODSRWHVWjJHQLWRULDOH; in *LXUFRVW, 2012, p. 364, con nota di
Mar. MANTOVANI, /D&RUWHFRVWLWX]LRQDOHIUDVROX]LRQLFRQGLYLVHHSHUFRUVLHUPHQHXWLFLHWHURGRVVLLOFDVR
GHOODSURQXQFLDVXOO·DUWFS; in 'LUSHQHSURFHVVR, 2012, p. 415; e Corte cost., 23 gennaio
2013, n. 7, in *LXUFRVW, 2013, p. 169, con nota di Mar. MANTOVANI, 8QQXRYRLQWHUYHQWRGHOOD
&RUWHFRVWLWX]LRQDOHVXOO·DUWFSVHPSUHLQQRPHGHOGLRPLQRUH; in 'LUSHQHSURFHVVR, 2013, p.
552, con nota di S. LARIZZA, ,QWHUHVVHGHOPLQRUHHGHFDGHQ]DGDOODSRWHVWjGHLJHQLWRUL; in )RURLW,
2014, I, c. 1402.
(7)

Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, in &RUU JLXU, 2014, p. 471, con nota di T.
AULETTA, 6XOGLULWWRGHOO·DGRWWDWRGLFRQRVFHUHODSURSULDVWRULDXQ·RFFDVLRQHSHUULSHQVDUHDOODGLVFLSOLQD
GHOODPDWHULD; in )DPHGLU, 2014, p. 11, con nota di V. CARBONE, 8QSDVVRDYDQWLGHOGLULWWRGHO
ÀJOLRDEEDQGRQDWRHDGRWWDWRGLFRQRVFHUHOHVXHRULJLQLULVSHWWRDOO·DQRQLPDWRPDWHUQR; in 1XRYDJLXU
FLYFRPP, 2014, I, p. 279, con note di V. MARCENÒ, 4XDQGRGDXQGLVSRVLWLYRGLLQFRVWLWX]LRQDOLWj
SRVVRQRGHULYDUHLQFHUWH]]H, e di J. LONG, $GR]LRQHHVHJUHWLFRVWLWX]LRQDOPHQWHLOOHJLWWLPDO·LUUHYHUVLELOLWj
GHOO·DQRQLPDWRGHOSDUWR; su cui S. STEFANELLI, 5HYHUVLELOLWjGHOVHJUHWRGHOODSDUWRULHQWHHDFFHUWDPHQWR
GHOODÀOLD]LRQH, in *LXUFRVW, 2013, p. 4031 ss.; G. SAVI, /D&RUWHFRVWLWX]LRQDOHULPHGLWDO·DQWHULRUH
LQGLUL]]RVXOODULJLGDLUUHYHUVLELOLWjGHOO·RS]LRQHPDWHUQDSHUO·DQRQLPDWRGHOODJHQLWXUD, in $YYRFDWLIDP,
4/2013, p. 38; B. CHECCHINI, $QRQLPDWRPDWHUQRHGLULWWRGHOO·DGRWWDWRDOODFRQRVFHQ]DGHOOHSURSULH
RULJLQL, in 5LYGLUFLY., 2014, p. 3 ss.; A. MORACE PINELLI, ,OGLULWWRGLFRQRVFHUHOHSURSULHRULJLQLH
LUHFHQWLLQWHUYHQWLGHOOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOH,OFDVRGHOO·2VSHGDOH6DQGUR3HUWLQL, LYL, 2016, p. 242 ss.,
VSHFSVV3HUXQLQTXDGUDPHQWRVLVWHPDWLFRGHOODTXHVWLRQHYJLj6STEFANELLI, 3DUWR
(8)
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VXDLGHQWLWjFKHFRVWLWXLVFHHOHPHQWRIRQGDPHQWDOHSHULOVXRVYLOXSSRHTXLlibrato. Nel secondo (9)VLULDIIHUPDHUDIIRU]DO·LPSRUWDQ]DGHOSURÀORLGHQWLWDULRSRLFKpVLYHGHODWUDVPLVVLRQHGHOFRJQRPHQRQWDQWRTXDOHVHJQR
di appartenenza ad una determinata comunità familiare, ma specialmente
come diritto della personalità del nato: un segno distintivo che fa parte della
sua identità e contribuisce pienamente allo sviluppo e alla completa realizzazione del soggetto (10).
,QTXHVWRTXDGURVLLQQHVWDSHUIHWWDPHQWHODULIRUPDGHOOHD]LRQLGLVWDWRGL
recente varata dal legislatore (11),OÀJOLRLQIDWWLVLDHVVRPDWULPRQLDOHRPHQR
è divenuto l’interprete privilegiato del suo interesse allo stato, che è princiSLRFDUGLQHGHOODULOHYDQ]DJLXULGLFDGHOODÀOLD]LRQHVRWWRLOSURÀORGHOODVXD
identità personale. Attraverso la previsione di termini per i legittimati diversi
GDOÀJOLR VHPHVWUDOHDQQXDOHRDOPDVVLPRTXLQTXHQQDOH FKHSUHJLXGLFDQR
DQRQLPRHFRQRVFHQ]DGHOOHSURSULHRULJLQL, in Alb. DONATI, A. GARILLI, S. MAZZARESE, A. SASSI (a
cura di), 'LULWWRSULYDWR6WXGLLQRQRUHGL$QWRQLR3DOD]]R, Torino, 2009, 2, p. 833 ss.; ID., 3DUWR
DQRQLPRHGLULWWRDFRQRVFHUHOHSURSULHRULJLQL, in 'LUIDP, 2010, p. 426 ss.; e, più di recente, R.
PANE, $QFRUDVXOGLULWWRGLFRQRVFHUHOHSURSULHRULJLQL, in 'LUVXFFHIDPLJOLD, 2015, p. 435 ss., spec.
p. 443 ss.; in prospettiva europea, V. COLCELLI, /DWXWHODSULYDWDHIDPLOLDUHDWWUDYHUVRLOGLULWWRGL
FRQRVFHUHOHSURSULHRULJLQL, in L. CASSETTI (coord.), /·HIIHWWLYLWjGHLGLULWWLDOODOXFHGHOODJLXULVSUXGHQ]D
GHOOD&RUWHHXURSHDGHLGLULWWLGHOO·XRPRGL6WUDVEXUJR, consultabile in GLULWWLFHGXXQLSJLW.
Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, in )RURLW, 2017, I, c. 1, con nota di richiami di
G. CASABURI; in *LXULW, 2017, p. 815, con nota di R. FAVALE, ,OFRJQRPHGHLÀJOLHLOOXQJRVRQQR
GHOOHJLVODWRUH; in &RUUJLXU, 2017, p. 165, con nota di V. CARBONE, 3HUOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHLÀJOL
SRVVRQRDYHUHDQFKHLOFRJQRPHPDWHUQRVHLJHQLWRULVRQRG·DFFRUGR; in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2017, p.
818, con nota di C. FAVILLI, ,OFRJQRPHWUDSDULWjGHLJHQLWRULHGLGHQWLWjGHLÀJOL; in )DPHGLU, 2017,
p. 213, con nota di E. AL MUREDEN, /·DWWULEX]LRQHGHOFRJQRPHWUDSDULWjGHLJHQLWRULHLGHQWLWjSHUVRQDOHGHOÀJOLR; in 'LUIDP, 2017, p. 13; su cui C. FIORAVANTI, /D&RQVXOWD ÀQDOPHQWH GLFKLDUD
LQFRVWLWX]LRQDOHO·DXWRPDWLVPRQHOO·DVVHJQD]LRQHGHOFRJQRPHSDWHUQR, in 6WXGLXPLXULV, 2017, p. 678 ss.
(9)

,QTXHVWRVHQVRLOSURJHWWRGLOHJJHDSSURYDWRLQSULPDOHWWXUDDOOD&DPHUDQHOOD
SDVVDWDOHJLVODWXUDSUHYHGHYDFKHLOPDJJLRUHQQHSRWHVVHPRGLÀFDUHLOSURSULRFRJQRPH
DGRWWDQGRTXHOORGHOSDGUHGHOODPDGUHRGLHQWUDPELDVHFRQGDGLTXHOORFKHULWHQHVVHSL
rispondente alla propria identità e alle proprie inclinazioni: d.d.l. n. 1628, approvato dalla
Camera dei Deputati il 24 settembre 2014, recante disposizioni in materia di attribuzione
GHOFRJQRPHDLÀJOLFXLHUDQRVWDWLXQLÀFDWLLGGOQQHYVXOSXQWR$
SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., p. 466 ss.
(10)

Su cui, ampiamente, A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit.,
spec. p. 351 ss.
(11)
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O·D]LRQDELOLWjGHOGLULWWRDOO·DFFHUWDPHQWRQHJDWLYRVROWDQWRLOÀJOLRSRWUjLQ
TXDOVLDVLWHPSRFRQVLGHUDUHSLIDYRUHYROHODULPR]LRQHGHOORVWDWR RYYLDmente se non corrisponde a verità biologica), per costituirne o meno uno
diverso verso il genitore biologico, ovvero potrà decidere di conservarne VLQH
die O·HIÀFDFLDVHEEHQHQRQFRUULVSRQGDDOODSURSULDGLVFHQGHQ]DJHQHWLFDPD
all’affettività e all’identità familiare consolidata, ferma restando la possibilità di
DFFHUWDPHQWRLQGLUHWWRDÀQLSDWULPRQLDOLYHUVRO·DXWRUHGHOODSURFUHD]LRQH (12).
Detto impianto supera le tesi che vedevano nella veridicità dello VWDWXV
O·HVSUHVVLRQHGLXQLQWHUHVVHSXEEOLFRDVVROXWRDOODSDULGLTXDQWRKDLQVHgnato, anche nell’applicazione pratica, la disciplina degli artt. 122, 4° comma, e 119, 2° comma, c.c., che dettavano il brevissimo termine mensile per
l’annullamento del matrimonio per errore, violenza o interdizione, a tutela
GHOODIDPLJOLDFRPHLVWLWX]LRQHSRUWDWULFHGLLQWHUHVVLVXSHULRULDTXHOOLGHL
suoi componenti (13).
,QROWUHDWWULEXHQGRVLULOHYDQ]DDOO·LQWHUVRJJHWWLYLWjHDOODYRORQWjGHOÀglio, con la nuova concezione viene meno la centralità del IDYRUYHULWDWLV come
insuperabile criterio di attribuzione della discendenza familiare, in modo da
soddisfare in maniera il più possibile compiuta i suoi bisogni primari, che
non è detto si realizzino sempre attraverso l’accertamento della discendenza
biologica. In sostanza, la riforma ha aperto la strada all’applicazione da parte
del giudice di più criteri di individuazione della genitorialità, che possono
essere applicati secondo un minimo comune denominatore, rappresentato
GDOO·LQWHUHVVHSULPDULRGHOQDWR4XLQGLHLQXOWLPDLVWDQ]DqSURSULRTXHVWR
l’interesse avuto di mira dall’ordinamento, interesse che di volta in volta può
essere attuato attraverso l’accertamento della verità biologica con effetti ac-

V. ancora A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., pp. 397 ss.
e 716 ss.
(12)

Cfr. G. FERRANDO, A. QUERICI, /·LQYDOLGLWj GHO PDWULPRQLR H LO SUREOHPD GHL VXRL HIIHWWL,
Milano, 2007, 67; E. GIACOBBE, ,OPDWULPRQLR, I, /·DWWRHLOUDSSRUWR, in 7UDWWGLUFLY6DFFR, Torino, 2011, spec. pp. 319 ss. e 335 ss.; in giurisprudenza, Cass., 7 febbraio 1972, n. 2633, in
*LXVWFLY, 1972, I, p. 1698. Il medesimo interesse alla stabilità dello VWDWXV giuridico e sociale
fonda l’apprezzamento, riservato alla p.a., delle ragioni che possono ostare al mutamento
del cognome, secondo Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 13 marzo 2013, n. 676, in OHJJLGLWDOLDLW.
(13)
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TXLVLWLYLRSULYDWLYLGHOORVWDWRRGLFRQWURPHGLDQWHODWXWHODGHOO·DIIHWWLYLWj
consolidata e/o dello stato esistente.
&RQVHJXH FKH OD VWDELOLWj DIIHWWLYD GHO ÀJOLR JLXVWLÀFD LO PDQWHQLPHQWR
di uno VWDWXV inveridico ogni volta che lui stesso lo ritenga coincidere con i
propri bisogni esistenziali prima che patrimoniali (14), fermo restando la possibilità di realizzare verso l’autore della procreazione le proprie aspettative
di natura economica attraverso la responsabilità per mantenimento di cui
all’art. 279 c.c., che traduce in atto l’obbligo di cui all’art. 30, 1° comma,
&RVWSXUVHQ]DFRVWLWXLUHTXHOORVWDWXV che è anche il presupposto della responsabilità genitoriale e della cura del minore, che non a caso sono escluse
dal dettato della disposizione citata.
3. Nel panorama tracciato dal giudice delle leggi e completato dalla reFHQWHULIRUPDOHJLVODWLYDODJLXULVSUXGHQ]DGHOOD&DVVD]LRQHVLqPRVVDTXDVL
sempre tenendo ben presente i problemi derivanti da una realtà sociale, culWXUDOHHJLXULGLFDLQFXLLOIHQRPHQRSURFUHDWLYRQRQqSLVROWDQWRDIÀGDWRD
UHJROHQDWXUDOLVXOODEDVHGHOOHTXDOLODSDUWRULHQWHQHFHVVDULDPHQWHWUDVPHWWH
gameti al nato, ma si assiste vieppiù al ricorso a tecniche di procreazione eterologa o alla gestazione per altri, con conseguenti problemi di attribuzione
non solo della paternità, ma anche e soprattutto della maternità.
Il giudice di legittimità ha così enucleato un minimo comune denominatore rappresentato dall’interesse primario del nato, che viene concretamente
VRGGLVIDWWRFRQXQSURFHGLPHQWRVRVWDQ]LDOPHQWHHTXLWDWLYR (15), mediante
Il principio ha trovato di recente corretta applicazione da parte di Cass., 24 febbraio
2020, n. 4791, in 2VVHUYDWRULRGLUIDP, 2/2020, p. 76, con nota di M. LABRIOLA, ,PSXJQD]LRQH
GHOULFRQRVFLPHQWRSHUGLIHWWRGLYHULGLFLWjLOELODQFLDPHQWRWUDfavor veritatisHLQWHUHVVHGHOÀJOLR, seFRQGRFXLQHOELODQFLDPHQWRGHOO·LQWHUHVVHGHOÀJOLRDQRQSHUGHUHXQOHJDPHLGHQWLWDULR
con il genitore che impugna per il riconoscimento per difetto di veridicità e il IDYRUYHULWDWLV
GHYHSUHYDOHUHLOSULPRTXDOHGLULWWRFRVWLWX]LRQDOPHQWHJDUDQWLWRFKHQRQSXzUHWURFHGHUH
GLIURQWHDOODULFHUFDGHOODULFHUFDGHOODYHULWjJHQHWLFDTXDQGRLOÀJOLRDVFROWDWRHLQHWjGL
discernimento, si oppone a un cambio esistenziale così radicale per la sua vita.
(14)

Si rinvia sul punto a A. SASSI, (TXLWjHLQWHUHVVLIRQGDPHQWDOLQHOGLULWWRSULYDWR, RomaPerugia, rist. 2011, spec. p. 339 ss.; il procedimento, del resto, fonda le sue radici nella storia
del diritto e nell’incontro, avvenuto con la rinascita degli studi giuridici nel medioevo, tra di(15)
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O·DSSOLFD]LRQHRLOELODQFLDPHQWRGLYDULFULWHULIRQGDPHQWDOLTXDOLODULFHUFD
della verità biologica, la tutela dell’affettività adeguatamente consolidata, il
GLULWWRDGDYHUHXQRVWDWRRYYHURDPDQWHQHUHTXHOORDFTXLVLWRDQFKHVHQRQ
corrispondente alla discendenza ingenita.
,Q VRVWDQ]D LO ULFKLDPDWR LQWHUHVVH SXz TXDOLÀFDUVL QHO VLVWHPD DWWXDle come il principio adeguatore dell’attribuzione della genitorialità, con la
conseguenza che il riconoscimento della genitorialità avviene con i caratteri
dell’adattabilità alla singola fattispecie, senza che vi sia un criterio necessariaPHQWHSUHYDOHQWHVHEEHQHO·RUGLQDPHQWRDFFRUGLSUHPLQHQ]DDTXHOORGHOOD
trasmissione dei geni (16). Nell’ottica di un’interpretazione adeguatrice, infatti, indipendentemente dal tenore letterale delle norme, è sempre l’interesse
FRQFUHWRHGDWWXDOHGHOÀJOLRDGRYHUJXLGDUHLOJLXGLFHQHOOHYDOXWD]LRQLFKH
incidono in maniera irreversibile sulla sua esistenza, come del resto esplicitamente affermato dalla Consulta anche a proposito del riconoscimento di
provvedimenti stranieri in tema di adozione (17).
&RVuQHOO·DGR]LRQHLQFDVLSDUWLFRODULGHOÀJOLRGHOSDUWQHUex art. 44, lett.
G , l. adozione nella coppia omoaffettiva (c.d. VWHSFKLOGDGRSWLRQ) è il preminente
interesse del minore alla costituzione dello stato nei confronti di un soggetto
FKHORDFFXGLVFHHYHUVRLOTXDOHVLVRQRFRVWLWXLWLOHJDPLDIIHWWLYLIRUWLHGXUDWX-

ritto giustinianeo e diritto canonico: cfr. le importanti indagini di P. GROSSI, /·RUGLQHJLXULGLFR
PHGLHYDOH, 7a ed., Roma-Bari, 2014, spec. pp. 175 ss. e 203 ss.; e, con uno sguardo sistematico
alla cultura giuridica europea, ID., /·(XURSDGHOGLULWWR, 2a ed., Roma-Bari, 2017, p. 48 ss.
Emblematico, in tal senso, il percorso compiuto da Cass., 15 giugno 2017, n. 14878,
in DUWLFRORLW, con nota di S. STEFANELLI, 5LFRQRVFLPHQWRGHOO·DWWRGLQDVFLWDGDGXHPDGULLQGLIHWWRGLOHJDPHJHQHWLFRFRQFROHLFKHQRQKDSDUWRULWR; in *XLGDGLU, 28/2017, p. 54, con nota di M.
FINOCCHIARO, 4XHO©YL]LRªULFRUUHQWHGLDQWLFLSDUHOHVFHOWHGHYROXWHDOOHJLVODWRUH, che ha consentito,
QHOO·LQWHUHVVHGHOÀJOLRODWUDVFUL]LRQHGHOO·DWWRGLQDVFLWDIRUPDWRDOO·HVWHURDQFKHYHUVROD
donna né partoriente, né fornitrice di gameti.
(16)

Corte cost., 7 aprile 2016, n. 76, in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2016, p. 1172, con nota di
L. MARZIALETTI, /HVHQWHQ]HVWUDQLHUHGL stepchild adoption RPRJHQLWRULDOH,OGLVFULPLQHWUDDXWRPDWLFLWjGHOULFRQRVFLPHQWRHJLXGL]LRGLGHOLED]LRQH; tanto più che il compilatore ha recentemente
sancito in maniera esplicita la rilevanza del diritto del minore alla continuità affettiva, diritto
attuato mediante la tutela del rapporto o delle relazioni che risultino consolidati (art. 4,
commi 5-ELV e 5-ter, l. adozione, inseriti con l. 19 ottobre 2015, n. 123).
(17)

OVERVIEWS

383

ri ad aver guidato il giudice verso la corretta soluzione del caso (18); nell’ipotesi
in cui due donne, condividendo il progetto genitoriale, abbiano fornito l’una il
materiale genetico e l’altra l’utero portando a termine la gestazione, è proprio
la trasmissione dei geni a consentire il riconoscimento della piena genitorialità
della prima, con la costituzione dello VWDWXVLQDJJLXQWDDTXHOORJLjHVLVWHQWHLQ
FDSRDOODSDUWRULHQWHHGHVFOXVLRQHGHOO·LQTXDGUDPHQWRGHOODIDWWLVSHFLHQHOOD
gestazione per altri sul presupposto del comune programma procreativo (19);
nel caso di richiesta di rimozione dello stato inveridico è sempre l’accertamenWRGHOFRQFUHWRLQWHUHVVHGHOPLQRUH FKHYDVHPSUHHFRPXQTXHYDOXWDWRQHOOH
azioni di stato) a dover condurre l’interprete verso una decisione che tenga
FRQWRGLWXWWLJOLLQWHUHVVLLQJLXRFRULJHWWDQGRODGRPDQGDDEODWLYDTXDQGR
dal suo accoglimento possa derivarne un pregiudizio (20); e nel bilanciamento
Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, in )RURLW, 2016, I, c. 2342; in *LXULW, 2016, p. 2573,
con nota di A. SPADAFORA, $GR]LRQHWXWHODGHOO·RPRJHQLWRULDOLWjHULVFKLGLHFOLVVLGHOODYRORQWjOHJLVODWLYD, e di I. RIVERA, /DVHQWHQ]DGHOOD&RUWHGLFDVVD]LRQHQHLOVXSHULRUHLQWHUHVVH
GHOPLQRUH; in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2016, p. 1135; in &RUUJLXU, 2016, p. 1203, con nota di P.
MOROZZO DELLA ROCCA, /HDGR]LRQLLQFDVLSDUWLFRODULHGLOFDVRGHOODstepchild adoption, e di
L. ATTADEMO, /D©VWHSFKLOGDGRSWLRQªRPRSDUHQWDOHQHOGHWWDWRGHOO·DUWFRPPDOHWWG /Q
HQHOOD/Q; in )DPHGLU, 2016, p. 1025, con nota di S. VERONESI, /D
&RUWHGLFDVVD]LRQHVLSURQXQFLDVXOODstepchild adoption.
(18)

Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, in )RURLW, 2016, I, c. 3329; in 1XRYDJLXUFLYFRPP,
2016, p. 362, con nota di G. PALMERI, /HUDJLRQLGHOODWUDVFULYLELOLWjGHOFHUWLÀFDWRGLQDVFLWDUHGDWWR
DOO·HVWHURDIDYRUHGLXQDFRSSLDsame sex; in &RUUJLXU, 2017, p. 181, con nota di G. FERRANDO,
2UGLQHSXEEOLFRHLQWHUHVVHGHOPLQRUHQHOODFLUFROD]LRQHGHJOLVWDWXVÀOLDWLRQLVLQ9LWDQRWDULOH, 2017,
p. 131, con nota di S. DI GESU, /DWXWHODGHLUDSSRUWLGLÀOLD]LRQHVRUWLDOO·HVWHURLQFRSSLDRPRJHQLWRULDOH; in 'LUIDP, 2017, p. 297, con nota di P. DI MARZIO, )LJOLRGLGXHPDGUL"; su cui S. STEFANELLI, StatusGLVFHQGHQ]DHDIIHWWLYLWjQHOODÀOLD]LRQHRPRJHQLWRULDOH, in )DPHGLU, 2017, p. 83 ss.; I.
RIVERA, /DWUDVFUL]LRQHGHOO·DWWRGLQDVFLWDIRUPDWRDOO·HVWHURWUDWXWHODGHOO·RUGLQHSXEEOLFRLQWHUQD]LRQDOH
HVXSHULRUHLQWHUHVVHGHOPLQRUH, in *HQLXV, 1/2017, p. 70 ss. Il provvedimento della S.C. supera
la tesi secondo cui è soltanto la partoriente la madre giuridica del nato, correttamente affermando che la riferibilità del parto (art. 269, 3° comma c.c.) costituisce soltanto uno dei
PH]]LGLSURYDGHOODPDWHUQLWj²FKHSXzHVVHUHGDWDFRQRJQLPH]]RDOSDULGLTXHOODGHOOD
SDWHUQLWj DUWFRPPDFF ²HQRQXQSULQFLSLRIRQGDPHQWDOHGHOO·RUGLQDPHQWR
assunto ribadito in motivazione, da ultimo, da Cass., 15 giugno 2017, n. 14878, cit. Cfr. A.
SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., spec. p. 391 ss.
(19)

Cass., 22 dicembre 2016, n. 26767, in *LXULW, 2017, p. 5; in )RURLW, 2017, I, c. 119;
su cui F. SCIA, 'LVFRQRVFLPHQWRGHOODSDWHUQLWjWUDfavor veritatis HLQWHUHVVHGHOPLQRUH, in 1XRYDJLXU
(20)
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WUDO·LQWHUHVVHGHOÀJOLRDQRQSHUGHUHLOOHJDPHJLXULGLFRHTXLQGLLGHQWLWDULR
con il genitore affettivo e l’accertamento della verità biologica, deve prevalere
LOSULPRTXDOHGLULWWRFRVWLWX]LRQDOPHQWHJDUDQWLWRFKHQRQSXzUHWURFHGHUH
GLIURQWHDOODULFHUFDGHOODYHULWjTXDQGRLOÀJOLRLQHWjGLGLVFHUQLPHQWRVLRSponga ad un cambio esistenziale così radicale nella sua vita (21).
La preminenza dell’esigenza di tutela dell’interesse del nato, anche se in
maniera meno decisa, si rinviene anche nel percorso compiuto dalla Corte
EDU, nei casi posti al suo vaglio e riferibili alla ÀOLD]LRQHWLWROR.
In generale, si può notare che in proposito la Corte ha affermato per lo
più la libertà e l’autonomia dei singoli Paesi, che godono di un certo margine di apprezzamento nella previsione di meccanismi costitutivi o privativi
GHOORVWDWRGLÀJOLRQHOO·DPELWRGLXQDFRQFH]LRQHVHFRQGRFXLODUHVSRQVDbilità genitoriale va tendenzialmente attribuita al soggetto che sia disposto
ad assumerla e a costruire legami affettivi seri e duraturi con il minore, a
prescindere dal fondamento dell’attribuzione (trasmissione dei geni o meno)
HRGDOWLWRORFRVWLWXWLYRGHOORVWDWR FKHQRUPDOPHQWHYDULDWUDÀJOLRPDWULmoniale, non matrimoniale e adottivo) (22).
FLYFRPP, 2017, p. 851 ss. I principi enunciati dalla sentenza rappresentano la sintesi della
QRVWUD FRQFH]LRQH GHOO·DFFHUWDPHQWR GHOOR VWDWR GL ÀOLD]LRQH VHJXHQGR $ 3ALAZZO, /D
ÀOLD]LRQHFLWVSHFSVV TXHVWDODPDVVLPDODWXWHODGHOO·LQWHUHVVHFRQFUHWRGHOPLQRUH
qFHQWUDOHDQFKHQHOO·D]LRQHGLGLVFRQRVFLPHQWRGHOODSDWHUQLWjHGLQJHQHUDOHLQTXHOOHGL
stato, atteso che la ricerca della verità biologica (c.d. IDYRUYHULWDWLV) non ha preminenza assoluWDLQTXDQWRLQXQ·RWWLFDGLELODQFLDPHQWRGHEERQRJDUDQWLUVLDQFKHODFHUWH]]DHODVWDELOLWj
degli VWDWXV, nonché i rapporti affettivi sviluppatesi all’interno della famiglia e l’identità così
DFTXLVLWDGDOÀJOLRQRQQHFHVVDULDPHQWHFRUUHODWDDOGDWRJHQHWLFRDQFKHDOORUFKpO·D]LRQH
sia stata proposta da un curatore speciale nominato dal p.m. Conf., Cass., 3 aprile 2017, n.
8617, in )RURLW, 2017, I, c. 1532.
(21)

Cass., 24 febbraio 2020, n. 4791, cit.

Emblematico è il caso deciso da Corte EDU, 21 dicembre 2010, &KDYGDURYF%XOJDULD, in JLXVWL]LDLWVXOODPDQFDWDSRVVLELOLWjSHULOSDGUHELRORJLFRGLDOOHYDUHLÀJOLDEEDQGRQDWLGDOODPDGUHHGDOGLOHLPDULWRHGLVFULWWLFRPHÀJOLPDWULPRQLDOLQRQSRWHQGRVL
rimuovere lo stato costituito da parte di un soggetto estraneo alla famiglia legittima (il
problema esiste anche nel nostro sistema giusta la legittimazione ad agire di cui all’art. 243
ELV c.c., ed è superabile soltanto attraverso la nomina di un curatore speciale che agisca
QHOO·LQWHUHVVHGHOPLQRUHDOÀQHGLULPXRYHUHORVWDWRLQYHULGLFRSUHJLXGL]LHYROHDOÀJOLR 
la Corte ha escluso la violazione delle norme CEDU, in particolare sul presupposto che,
(22)
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,QTXHVWRFRQWHVWRWDOXQHSHFXOLDULWjSUHVHQWDQRTXHOOHIDWWLVSHFLHLQFXL
manca il legame biologico tra il minore e il soggetto che si è assunto la responsabilità (sovente attraverso il ricorso alla gestazione per altri), verso le
TXDOLOD&RUWHKDPRVWUDWRXQDWWHJJLDPHQWRSLVHYHURWDOYROWDPLVFRQRVFHQGRO·HVLVWHQ]DGLXQ·DIIHWWLYLWjFRQVROLGDWDHTXLQGLODYLROD]LRQHGHOO·DUW
8 della Convenzione: in particolare, la soluzione giuridica viene determinata
GDOOH VLQJROH FLUFRVWDQ]H GHO FDVR FRQFUHWR FRQ VSHFLÀFR ULIHULPHQWR DOOD
WXWHODGHOODSUHGHWWDDIIHWWLYLWjHTXLQGLGHOSURÀORLGHQWLWDULRGHOÀJOLR
4. L’approccio del giudice di legittimità e della Corte EDU, descritto nel
SUHFHGHQWHSDUDJUDIRHYLGHQ]LDFRPHODTXHVWLRQHSULQFLSDOHFRQFHUQHQWHOH
azioni ablative di stato risieda nell’individuazione dell’arco temporale idoneo
a stabilizzare il legame affettivo tra minore e genitore (23).
La soluzione non è agevole, potendo variare anche in funzione dell’età
GHO ÀJOLR H GHO VXR JUDGR PDJJLRUH R PLQRUH GL LQVWDXUDUH UHOD]LRQL FRQ
l’adulto, ma è indubbio che in una materia così delicata l’individuazione di
se anche non è gli consentito di agire per contestare la presunzione di paternità, la legge
QRQORSULYDGHOODSRVVLELOLWjGLVWDELOLUHXQUDSSRUWRGLSDWHUQLWjYHUVRLÀJOLIDFHQGRLQ
SDUWLFRODUHULFRUVRDOO·DGR]LRQHRGRPDQGDQGRDLVHUYL]LVRFLDOLLOORURDIÀGDPHQWRFRPH
SHUVRQDFRQXQOHJDPHSLVWUHWWRFRQLEDPELQL,QTXHVWRPRGRSHUzWUDO·DOWURVLVRvrappone genitorialità biologica e genitorialità affettiva, obbligando il genitore biologico
DGXWLOL]]DUHXQLVWLWXWRLQFXLLOWLWRORFRVWLWXWLYRGHOODÀOLD]LRQHqIRQGDWRVXOO·DIIHWWLYLWj
e non sulla discendenza.
9DWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRVXLOHJDPLIDPLOLDULGLIDWWR&RUWH('8JLXJQR
:DJQHUH-0:/F/XVVHPEXUJR, in )DPSHUVVXFF, 2007, p. 956; Corte EDU, 26 giugno 2014,
0HQQHVVRQHWDOF)UDQFLD, in )RURLW, 2014, IV, c. 561; in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2014, I, p. 1123,
con nota di C. CAMPIGLIO, ,OGLULWWRDOO·LGHQWLWjSHUVRQDOHGHOÀJOLRQDWRDOO·HVWHURGDPDGUHVXUURJDWD
RYYHURODOHQWDDJRQLDGHOOLPLWHGHOO·RUGLQHSXEEOLFR ; sul consolidamento dell’affettività, Corte
EDU, 27 gennaio 2015, 3DUDGLVRH&DPSDQHOOLF,WDOLD, in )RURLW, 2015, IV, c. 117; in 1XRYD
JLXUFLYFRPP, 2015, I, p. 828, con nota di A. SCHUSTER, *HVWD]LRQHSHUDOWULH&RQYHXUGLUXRPR
O·LQWHUHVVHGHOPLQRUHQRQGHYHPDLHVVHUHXQPH]]RPDVHPSUHVRORLOÀQHGHOGLULWWR; diversamente,
Corte EDU, Gr. Ch., 24 gennaio 2017, 3DUDGLVRH&DPSDQHOOLF,WDOLD, LYL, 2017, p. 501, con
nota di L. LENTI, $QFRUDVXOFDVR3DUDGLVR &DPSDQHOOLF,WDOLDODVHQWHQ]DGHOOD*UDQGH&DPHUD;
su cui A. VIVIANI, 3DUDGLVRH&DPSDQHOOLGLIURQWHDOOD*UDQGH&DPHUDXQQXRYROLPLWHSHUOH©IDPLJOLH
GLIDWWRª", in *HQLXV, 1/2017, p. 78 ss.; E. FALLETTI, 9LWDIDPLOLDUHHYLWDSULYDWDQHOFDVR3DUDGLVR
H&DPSDQHOOLGLIURQWHDOOD*UDQGH&DPHUDGHOOD&RUWHGL6WUDVEXUJR, in )DPHGLU, 2017, p. 729 ss.
(23)
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taluni elementi obiettivi potrebbe essere d’aiuto per assicurare coerenza e
uniformità nelle soluzioni adottate.
Nel sistema italiano possono richiamarsi alcune norme dettate in tema di
D]LRQLGLVWDWRDFRQWHQXWRQHJDWLYR VSHFDUWWHFF QHOOHTXDOLLO
OHJLVODWRUHSUHYHGHOLPLWLWHPSRUDOLVSHFLÀFLVXSHUDWLLTXDOLORVWDWRLQYHULGLFR
GLYLHQHFRQWHVWDELOHVROWDQWRGDOÀJOLRDWXWHODGHOODVXDDIIHWWLYLWjHGHOO·LGHQWLWjDFTXLVLWD,QSDUWLFRODUHLOFRPSLODWRUHKDLQGLYLGXDWRQRUPDOPHQWHLQXQ
anno il termine utile al consolidamento del legame giuridico verso il genitore
che non sia stato autore della procreazione, termine che, per tale ragione, deFRUUHYHUVRTXHVW·XOWLPRGDOODDFTXLVLWDFRQVDSHYROH]]DGHOODPDQFDWDJHQHUDzione nel caso di ignoranza dell’impotenza o dell’adulterio della moglie. Ora,
ci sembra che detto termine, considerato dal legislatore congruo a tutela della
reciproca affettività consolidata (sebbene con effetti limitati alle azioni privatiYHGHOORVWDWR SRVVDVRFFRUUHUHDOPHQRWHQGHQ]LDOPHQWHLQWXWWLTXHLFDVLLQ
cui si tratti di stabilire l’esistenza di un legame affettivo duraturo, tanto più che
la normativa attuale ha consentito il superamento delle teorie che attribuivano
preminenza all’interesse pubblico alla veridicità dello VWDWXV (24).
,OWHUPLQHDQQXDOHGHOUHVWRULFRUUHVRYHQWHQHOGLULWWRGHOODIDPLJOLDDLÀQLGHOFRQsolidamento degli effetti (cfr., nel matrimonio, gli ultimi commi degli artt. 119, 120, 122 e
123 c.c.); inoltre, la tutela dell’affettività consolidata è al centro del recente intervento de
compilatore in tema di adozione (art. 4, commi 5 ELV e 5 ter, l. adozione, inseriti con l. n.
123/2015). Sulla rilevanza della predetta affettività nelle dinamiche familiari a prescindere
dal titolo costitutivo, A. VESTO, /DULOHYDQ]DGHOIDWWRUHWHPSRUDOHQHOODGLQDPLFDGHLUDSSRUWLIDPLOLDULLQTXHVWD5LYLVWD, 2014, p. 13 ss., a proposito di Cass., Sez. un., 17 luglio 2014, n. 16379
(in *LXULW, 2014, p. 2111, con nota di N. COLAIANNI, &RQYLYHQ]D©FRPHFRQLXJLªHRUGLQHSXEEOLFR
LQFRQWURUDYYLFLQDWRPDQRQWURSSR; in &RUUJLXU, 2014, p. 1196, con nota di V. CARBONE, 5LVROWRLO
FRQÁLWWRJLXULVSUXGHQ]LDOHWUDDQQLGLFRQYLYHQ]DFRQLXJDOHHVFOXGRQRO·HIÀFDFLDGHOODVHQWHQ]DFDQRQLFDGL
QXOOLWjGHOPDWULPRQLR; in )RURLW, 2015, I, c. 588, con nota di G. CASABURI, 1XOOLWjGHOPDWULPRQLR
DWWRHFRQYLYHQ]DSRVWPDWULPRQLDOHOHPDWULRVNHGLSLD]]D&DYRXU; in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2015, I,
p. 36, con nota di U. ROMA, 2UGLQHSXEEOLFRFRQYLYHQ]DFRQLXJDOHHSURQXQFHHFFOHVLDVWLFKHGLQXOOLWjGL
PDWULPRQLROH6H]LRQLXQLWHVXSSOLVFRQRDOO·LQHU]LDOHJLVODWLYDFRQXQDVRVWDQ]LDOHPRGLÀFDGHOO·RUGLQDPHQto; in )DPHGLU, 2015, p. 220, con nota di L. GRAZIANO, 3HUOH6H]LRQL8QLWHODVWDELOHFRQYLYHQ]D
FRQLXJDOHXOWUDWULHQQDOHqVLWXD]LRQHGLRUGLQHSXEEOLFRRVWDWLYDDOODGHOLED]LRQHGLVHQWHQ]HHFFOHVLDVWLFKHGL
QXOOLWjPDWULPRQLDOH FKHKDVDQFLWRODSUHPLQHQ]DGHOPDWULPRQLRUDSSRUWRQHJDQGRHIÀFDcia alle sentenze ecclesiastiche di nullità del vincolo in presenza di convivenza consolidata;
conf. la coeva Cass., Sez. un., 17 luglio 2014, n. 16380, in OHJJLGLWDOLDLW.
(24)
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,QROWUHLOJLXGLFHGHYHVHPSUHYDOXWDUHO·LQWHUHVVHSDUWLFRODUHGHOÀJOLRD
prescindere dalle circostanze che hanno determinato il sorgere dello stato,
poiché, se si ritenesse diversamente, si darebbe ingresso ad un esito sanzionatorio ricadente essenzialmente su un soggetto debole, che in nessun modo
KDFRQFRUVRDGHWHUPLQDUHLOVRUJHUHGHOODVLWXD]LRQHYDJOLDWDULFUHDQGRTXHOOD
automaticità dell’effetto ablativo che l’ultimo orientamento della S.C. ha giustamente sanzionato, correttamente individuando la centralità dell’interesse
del minore e la sua necessaria valutazione in tutte le azioni di stato (25).
,FRQFHWWLRUDHVSUHVVLLQWURGXFRQRDOO·HVDPHVSHFLÀFRGHLSUREOHPLSUDWLci che derivano dall’applicazione dei principi enunciati dal giudice delle leggi
nella sentenza in esame e nella precedente del 2017 (26), entrambe riguardanti
la compatibilità del disposto dell’art. 263 c.c. con i dettami costituzionali.
1HOOHD]LRQLDFRQWHQXWRSULYDWLYRO·LQWHUHVVHGHOÀJOLRFRQFHUQHLOPDQWHnimento o meno di uno stato giuridico fondato sull’affettività e non sulla discendenza ingenita, con la conseguenza che è necessario indagare essenzialPHQWHLOVXRSURÀORLGHQWLWDULRVXFXLQHFHVVDULDPHQWHLQFLGHO·DFFRJOLPHQWR
della domanda ablativa, tenendo presente anche le prospettive che derivano
GDOODULPR]LRQHGHOORVWDWRHTXLQGLODSRVVLELOLWjRPHQRGLSRWHUSURFHGHUH
successivamente alla costituzione di uno nuovo verso il genitore biologico.
Infatti, le azioni di accertamento negativo dello stato costituiscono elemento essenziale del sistema, poiché sovente rappresentano il presupposto per
l’applicazione del principio del IDYRUYHULWDWLV: la discendenza ingenita non può
essere dichiarata laddove esista uno stato, sebbene basato sull’affettività, che,
pertanto, necessita di essere preventivamente rimosso (cfr. art. 253 c.c.).
,QGHWWDWLSRORJLDGLD]LRQLO·LQWHUHVVHGHOÀJOLRVRSUDWWXWWRVHLQFDSDFHGL
discernimento, dev’essere valutato in maniera ancora più pregnante da tutti
LSURWDJRQLVWLGHOODYLFHQGDSURFHVVXDOHLQTXDQWRO·DFFHUWDPHQWRFRPSLXWR
GDOJLXGLFHKDHIIHWWRGLJLXGLFDWRHLOUDSSRUWRÀOLDOHFHVVDRULPDQHLQHVsere per sempre, senza possibilità successiva di ricostituzione o rimozione,
QHPPHQRDGRSHUDGHOÀJOLRVWHVVR
(25)

Cfr. Cass., 22 dicembre 2016, n. 26767, cit.; e Cass., 3 aprile 2017, n. 8617, cit.

(26)

Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit.
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,QTXHVW·RWWLFDFRPHGLPRVWUDDQFKHODIDWWLVSHFLHFRQFUHWDRJJHWWRGHOOD
FRQWURYHUVLDLQHVDPHVLULYHODQRTXLQGLHVVHQ]LDOLO·DWWLYLWjHODVHQVLELOLWjGHO
FXUDWRUHVSHFLDOHODFXLQRPLQDqVHPSUHQHFHVVDULDTXDQGRLOÀJOLRGHOFXL
stato si discute sia minore di età (27)/DULFKLDPDWDÀJXUDVLDFKHSURPXRYD
O·D]LRQHVXVWLPRORGHOÀJOLRFKHDEELDFRPSLXWRLTXDWWRUGLFLDQQLRYYHUR
GHOSXEEOLFRPLQLVWHURRGHOO·DOWURJHQLWRUHTXDQGRVLWUDWWLGLÀJOLRGLHWj
inferiore (28)VLDFKHDVVXPDODTXDOLWjGLFRQYHQXWRQHOJLXGL]LRSURPRVVR
da altri, è responsabile verso il minore che rappresenta di cristallizzare in via
GHÀQLWLYDXQDVLWXD]LRQHVHFRQGROHVWDWXL]LRQLGHOJLXGLFHDGLWRLOTXDOHQH
YDOXWDO·LQWHUHVVHDOPRPHQWRGHOODGRPDQGDRFRPXQTXHLQFRUVRGLFDXVD
(QRQqGHWWRFKHHVVRVLDFRLQFLGHQWHFRQTXHOORIXWXURRFRQTXHOORULWHQXWRSUHPLQHQWHGDOÀJOLRXQDYROWDFRPSLXWDODPDJJLRUHHWj (29).
/D6&KDGLUHFHQWHDIIHUPDWRGLVDWWHQGHQGRO·RULHQWDPHQWRHVSUHVVRGDTXDOFKH
giurisprudenza di merito, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra entrambi i genitori
HLOÀJOLRFRQODFRQVHJXHQ]DFKHHVVHQGRVHPSUHFRQÀJXUDELOHXQFRQÁLWWRGLLQWHUHVVL
WUDLOPLQRUHHFKLORUDSSUHVHQWDVXOSLDQRSURFHVVXDOHTXHVWLKDGLULWWRGLFRQWUDGGLUHQHO
giudizio attraverso la nomina di un curatore speciale: Cass., 2 febbraio 2016, n. 1957, in
1XRYDJLXUFLYFRPP, 2016, p. 1032, con nota di A. NASCOSI, /DQRPLQDGLFXUDWRUHVSHFLDOHQHO
JLXGL]LRGLLPSXJQD]LRQHGHOULFRQRVFLPHQWRSHUGLIHWWRGLYHULGLFLWj, che ha precisato come il difetto
di nomina sin dalla apertura del giudizio di primo grado comporta la nullità del giudizio
per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 111, 2° comma, Cost., nonché
per mancato perseguimento dell’interesse superiore del fanciullo a prendere parte a tutti
i procedimento che lo riguardano, come stabilito dalle disposizioni contenute nelle fonti
internazionali; diversamente, per la giurisprudenza di merito Trib. Napoli, 28 aprile 2000, in
*LXUQDSROHWDQDSVHFRQGRFXLLOUDSSRUWRSURFHVVXDOHVLLQVWDXUDWUDLOÀJOLRHLO
genitore che ha effettuato il riconoscimento la cui veridicità è contestata, e non sussiste litisconsorzio necessario con l’altro genitore di cui va esclusa la legittimazione passiva, tuttavia
SUHFLVDQGRFKHTXHVWLPHQWUHQRQSXzHVVHUHFRQYHQXWRSXzLQWHUYHQLUHYRORQWDULDPHQWH
QHOJLXGL]LRHVVHQGRFRPXQTXHSRUWDWRUHGLXQLQWHUHVVHDOODGHFLVLRQH
(27)

Come si ricava dal principio di cui all’art. 2, 1° comma, lett. I , della l. delega n.
DWWXDWR²DQFRUDXQDYROWDLQWHUPLQLGLDVVROXWDSDULÀFD]LRQHWUDÀOLD]LRQHPDWULPRQLDOHHQRQ²GDJOLDUWWFRPPDHFF
(28)

,OJHQLWRUHVSLUDWRLOWHUPLQHTXLQTXHQQDOHSHUO·D]LRQHLXUHSURSULRPDQWLHQHÀQRDO
FRPSLPHQWRGHOTXDWWRUGLFHVLPRDQQRGHOÀJOLRXQSRWHUHGLVWLPRORLQGLUL]]DWRDOSP
che è parte esercitando l’azione ex art. 69 c.p.c., vertendo l’accertamento su fattispecie connotata da prevalente interesse pubblico, così argomentando, tra le altre, Cass., Sez. un., 13
novembre 2008, n. 27145, in )DPHGLU, 2008, p. 1085, con nota di F. TOMMASEO, 3URFHGLPHQWL
(29)
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/DTXHVWLRQHSLULOHYDQWHFKHO·LQWHUYHQWRGHOOD&RQVXOWDLQGXFHDFRQVLGHUDUHDQFKHVXOSLDQRVTXLVLWDPHQWHGRJPDWLFRqTXHOODUHODWLYDDOO·DSSOLcazione del divieto di YHQLUHFRQWUDIDFWXPSURSULXP nell’ipotesi in cui l’autore
del riconoscimento fosse consapevole della sua falsità nel momento in cui
lo ha compiuto, con conseguente impossibilità per lo stesso di esperire l’impugnativa.
Il giudice delle leggi, nella sostanza, ritiene che la necessaria valutazione
GD SDUWH GHO JLXGLFH GHOOD FRQWURYHUVLD GL VWDWR GHOO·LQWHUHVVH GHO ÀJOLR QHO
FDVRFRQFUHWRFRQVHQWDGLVXSHUDUHODTXHVWLRQHGLOHJLWWLPLWjFRVWLWX]LRQDOH
dell’art. 263 c.c., imponendosi sempre il bilanciamento di due interessi fondamentali rappresentati, da un lato, dall’accertamento della verità biologica
HGDOO·DOWURGDOODWXWHODGHOO·DIIHWWLYLWjHGHOO·LGHQWLWjGHOÀJOLR'HULYDFKHVX
detta attività ermeneutica deve fondarsi la soluzione del caso indipendentemente dalla natura giuridica dell’attività compiuta all’atto del riconoscimento dal suo autore.
7XWWDYLDDQRVWURDYYLVRLOUDJLRQDPHQWRGHOOD&RUWHqLQÀFLDWRGDXQ
erroneo presupposto: trattare allo stesso modo fattispecie differenti.
Si è visto, infatti, a proposito della natura di atto di accertamento del
ULFRQRVFLPHQWRFKHO·LQTXDGUDPHQWRqGLYHUVRQHOFDVRLQFXLO·DXWRUHVLD
consapevole della mancata discendenza biologica, poiché nella fattispecie
l’assunzione di responsabilità non deriva dall’accertamento di un fatto, ma
si fonda esclusivamente sulla volontà del soggetto di costituire un rapporto
ÀOLDOHEDVDWRVXOO·DIIHWWLYLWjUDSSRUWRWXWHODWRGDOVLVWHPDVHEEHQHVHPSUH
soggetto alla possibilità di rimozione a seguito dell’accertamento della discendenza biologica da parte del giudice (30).

FDPHUDOLHLPSXJQD]LRQLGL3XEEOLFR0LQLVWHURGDYYHURLQDPPLVVLELOHLOULFRUVRSHUFDVVD]LRQHSURSRVWR
QHO FDVR (QJODUR"; sulle funzioni del p.m. a tutela del minore nei procedimenti giudiziali e
VWUDJLXGL]LDOLYO·DPSLRTXDGURGL,D., ,O30HODWXWHODGHOPLQRUHGLQDQ]LDO7ULEXQDOHRUGLQDULR
HSHULPLQRUHQQL, LYL, 2016, p. 1195 ss.
A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., spec. p. 221 ss.; sulla
scia di A. PALAZZO, /DÀOLD]LRQHFLWVSHFSVVLOTXDOHWUDO·DOWURVRWWROLQHDFRPHO·DFcertamento del fatto procreativo naturale non ha natura volontaria ma conoscitiva, potendo
avvenire anche contro la volontà del soggetto interessato.
(30)
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Nell’ipotesi di consapevolezza, la fattispecie potrebbe concretare i presupposti per l’applicazione dell’art. 567 c.p. (alterazione di stato) o, se l’atto
GLQDVFLWDqVWDWRJLjIRUPDWRTXHOOLGLFXLDOO·DUWFS IDOVDDWWHVWD]LRQH
R GLFKLDUD]LRQH DO SXEEOLFR XIÀFLDOH  VDOYR FKH O·DFFHUWDPHQWR GHOOD ÀOLDzione sia atto dovuto a seguito del preventivo consenso all’inseminazione
eterologa, ove però l’impugnativa è espressamente esclusa (31), per cui è improbabile che l’autore del riconoscimento si decida all’azione dichiarando
espressamente la consapevolezza della inveridicità (32). In ogni caso, sul piano
civile, occorre domandarsi se lo stato inveridico possa essere rimosso con
l’impugnazione del riconoscimento ad opera del suo autore.
Ci sembra che la risposta debba essere negativa, non tanto sul piano della contrarietà a parametri costituzionali, che la normativa attuale soddisfa,
DQFKHVHFRQGRLSDUDPHWULHQXQFLDWLGDOODVHQWHQ]DLQFRPPHQWRTXDQWR
piuttosto, in relazione ai principi che governano il processo civile, con particolare riferimento ai caratteri dell’azione.
6LqGHWWRFKHLOULFRQRVFLPHQWRTXDOHDWWRGLDXWRUHVSRQVDELOLWjFRPporta da parte del genitore, oltre che l’accertamento della discendenza, anche l’assunzione degli obblighi derivanti dalla procreazione. E la responsabilità può fondarsi, oltre che sulla trasmissione genetica, anche su una
scelta di affettività compiuta dal genitore, affettività rilevante per il diritto
e posta dal sistema a fondamento, oltre che dell’istituto dell’adozione (l. n.
184/1983), anche del divieto di accertamento negativo contenuto nell’art. 9,
V. ancora A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., p. 232 ss.;
da ultimo, la pregevole analisi di S. STEFANELLI, 3URFUHD]LRQHPHGLFDOPHQWHDVVLVWLWDHPDWHUQLWj
VXUURJDWD/LPLWLQD]LRQDOLHGLULWWLIRQGDPHQWDOL, Milano, 2021 (ma 12/2020), spec. p. 10 ss. Sul
SURÀORYDQFKH0SESTA, /·DFFHUWDPHQWRGHOORVWDWRGLÀJOLRGRSRLOGHFUHWROHJLVODWLYRQ,
FLWVLOTXDOHQRWDFRPHLOOLPLWHWHPSRUDOHDOO·LPSXJQD]LRQHGHOIDOVRULFRQRVFLPHQWR
ÀVVDWRQHOPDVVLPRGLFLQTXHDQQLGDOODQDVFLWDSRWUHEEHFRPSRUWDUHFKHXQVRJJHWWRFRQservi il suo VWDWXV di genitore, al contempo subendo una condanna penale. E ciò, a nostro
DYYLVRqSHUIHWWDPHQWHFRHUHQWHFRQODWXWHODGHOORVWDWRGLDIIHWWLYLWjGHOÀJOLRHFRQLSULQFLSLFDUGLQHGHOODULIRUPDFKHDWWULEXLVFHVROWDQWRDTXHVW·XOWLPRODVFHOWDWUDVWDWRDIIHWWLYR
e stato veridico senza limiti di tempo.
(31)

Essa potrebbe sempre emergere nel corso del giudizio, a cui, è bene ricordarlo, partecipa necessariamente il p.m., trattandosi di azione di stato (art. 70 c.p.c.).
(32)
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OQHVSHFXODUPHQWHGHOGLULWWRGHOÀJOLRDGDFTXLVLUHORVWDWRVX
di essa fondato (33).
La Corte costituzionale, nella sentenza in esame, si preoccupa più volte
di sottolineare l’eccezionalità della disciplina speciale e la sua irrilevanza sui
caratteri del sistema, anche con riferimento al principio di eguaglianza di cui
all’art. 3 Cost.
A prescindere dalla correttezza di tale impostazione sistematica, è però
indubbio che, al pari delle ipotesi di adozione e di fecondazione eterologa,
O·DFFHUWDPHQWRFRQVDSHYROPHQWHLQYHULGLFRGHOODÀOLD]LRQHVLIRQGDLQHYLWDbilmente sull’elemento intenzionale (34). Di conseguenza, alla fattispecie non
possono essere applicati i medesimi principi che regolano l’accertamento
fondato sul fatto procreativo che, di regola, è alla base della dichiarazione di
QDVFLWDHTXLQGLGHOODFRQVHJXHQWHIRUPD]LRQHGHOUHODWLYRDWWRHGHOO·HYHQtuale inserimento delle annotazioni successive che lo concernono (cfr. spec.
artt. 29, 43 e 49, d.P.R. sull’ordinamento di stato civile, n. 396/2000).
Questi concetti sono stati recepiti anche di recente dalla S.C., che ha paULÀFDWR O·LQVHPLQD]LRQH IXUWLYD FRQ JDPHWL HVWHUQL DOOD FRSSLD DOO·DGXOWHULR
attribuendo la medesima rilevanza alla (in)consapevolezza del partner (35). In
sostanza, a prescindere dal mezzo procreativo utilizzato, sia esso naturale o
medicale, il consenso del soggetto che non trasmette gameti deve sempre
assumere rilevanza, giungendosi diversamente a conclusioni incoerenti: così,
(33)
Su cui, da ultimo, v. ancora S. STEFANELLI, 3URFUHD]LRQHPHGLFDOPHQWHDVVLVWLWDHPDWHUQLWj
VXUURJDWD, cit., spec. p. 7 ss.

Cfr. sul punto le osservazioni della migliore dottrina: E. DEL PRATO, /DVFHOWDFRPH
VWUXPHQWRJLXULGLFRGLÀOLD]LRQH", in )DPLOLD, 2001, p. 1035 ss., ora in ID., /RVSD]LRGHLSULYDWL
Scritti, Bologna, 2016, p. 487 ss.; ID., ,QWHQWRHSURFUHD]LRQH, in GLPWLW/2014, ora in ID., /RVSD]LR
GHLSULYDWL, cit., p. 577 ss.
(34)

Cass., 11 luglio 2012, n. 11644, in )RURLW., 2012, I, c. 3348; in )DPHGLU, 2012, p.
1150; in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2013, I, p. 51, con nota di C. COSSU, ,QVHPLQD]LRQHHWHURORJDQRQ
VFLHQ]DGHOPDULWR©GLULWWRYLYHQWHªHGLVFRQRVFLPHQWRGLSDWHUQLWj; Cass., 28 marzo 2017, n. 7965, in
)RURLW, 2017, I, c. 1532. Ma v. sul punto le osservazioni di M. GATTUSO, *HVWD]LRQHSHUDOWUL
PRGHOOLWHRULFLHSURWH]LRQHGHLQDWLLQIRU]DGHOO·DUWOHJJH, in *LXGLFHGRQQD, 1/2017, consultabile
in JLXGLFHGRQQDLW, spec. p. 30 ss., che distingue nettamente «i due mondi della procreazione
QDWXUDOHHGHOODSURFUHD]LRQHDUWLÀFLDOHELRORJLDYYRORQWjª
(35)
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ad esempio, il marito (o il compagno) che abbia consentito consapevolmente
all’adulterio può esercitare nei termini previsti il ripensamento attraverso l’azione privativa, mentre chi si è rivolto alla “donazione” di gameti non lo può
fare, pur trovandosi in analoga situazione giuridica di stato basato sulla mera
YRORQWj3HUGLSLLQTXHVWRFDVRODULPR]LRQHGHOWLWRORGHOODÀOLD]LRQHLQFLGH
sul rapporto già costituito, con la conseguenza che una diversità di trattamento
WUDÀJOLWURYDRUDDQFRUPLQRUHJLXVWLÀFD]LRQHVWDQWHLOGHWWDWRGHOO·DUWFF
6. Se le considerazioni compiute sono corrette, è evidente che gli effetti
dell’atto di autoresponsabilità non possono essere rimessi all’arbitrio del suo
DXWRUHWUDO·DOWURLQFLGHQGRVXVLWXD]LRQLIRQGDPHQWDOLGHOÀJOLR (36).
,QTXHVWLFDVLqTXLQGLRSSRUWXQRFKHODOHJLWWLPD]LRQHDOO·LPSXJQD]LRQH
sia preclusa all’autore del riconoscimento consapevolmente inveridico. Ciò,
LQSDUWLFRODUHDWXWHODGHOÀJOLRSRLFKpO·LPSXJQD]LRQHGDSDUWHGHOVXRDXWRUHQHOEUHYHWHUPLQHSUHYLVWRGDOODOHJJHTXDVLVHPSUHQRQFRQVHQWHTXHO
corretto apprezzamento del suo diritto all’identità, apprezzamento indicato
GDOOD&RQVXOWDTXDOHFKLDYHHUPHQHXWLFDFRVWLWX]LRQDOPHQWHRULHQWDWDLOUDSSRUWRDIIHWWLYRGLIÀFLOPHQWHSXzGLUVLFRQVROLGDWRHLOÀJOLRqLQFDSDFHGL
GLVFHUQLPHQWRFRQODFRQVHJXHQ]DFKHODYDOXWD]LRQHGHOVXRSURÀORLGHQWLtario è rimessa essenzialmente all’abilità e alla coscienza del curatore speciale
che lo rappresenta, oltre che del giudice della controversia di stato.
La preclusione all’impugnazione, del resto, è stata anche di recente più
volte ribadito dalla giurisprudenza di merito, che non ha dato ingresso alla
domanda proposta da chi all’atto del riconoscimento fosse consapevole di
ULFRQRVFHUHFRPHSURSULRXQÀJOLRDOWUXL (37). Viceversa, la giurisprudenza di
Analogamente, in maniera del tutto condivisibile, A. PALAZZO, /DÀOLD]LRQH, cit., p.
300; ID., ,YXRWLQRUPDWLYLWUDFRGLFHOHJJLVSHFLDOLHOHJJH, in R. CIPPITANI e S. STEFANELLI
(a cura di), /DSDULÀFD]LRQHGHJOLstatusGLÀOLD]LRQH, Roma-Perugia-México, 2013, p. 22 s; dopo
l’emanazione del d.lg. n. 154/2013, C.M. BIANCA, 'LULWWRFLYLOH, 2.1, /D IDPLJOLD, 5a ed., Milano,
2014, p. 397 s.; in precedenza, v. altresì le fondamentali osservazioni di F.D. BUSNELLI, /D
GLVFLSOLQDGHLYL]LGHOYROHUHQHOODFRQIHVVLRQHHQHOULFRQRVFLPHQWRGHLÀJOLQDWXUDOL, in 5LYWULPGLUSURF
FLY, 1959, p. 1262.
(36)

Trib. Roma, 17 ottobre 2012, in )RURLW, 2012, I, c. 3349; in *LXULW, 2013, p. 1545,
con nota di G. SAVI, /·LPSXJQD]LRQHGHOORVWDWXVÀOLDWLRQLVSHUGLIHWWRGLYHULGLFLWjGDSDUWHGHOO·DXWRUH
(37)

OVERVIEWS

393

legittimità ha prima affermato e poi ribadito, sebbene in un caso peculiare,
la proponibilità dell’azione privativa anche da parte di chi fosse consapevole
della falsità, sul presupposto della irrilevanza degli stati soggettivi (38).
GHOULFRQRVFLPHQWRLQPDODIHGH; in 'LUIDP, 2013, p. 571; in )DPHGLU, 2013, p. 909, con nota di F.
FAROLFI, 5LFRQRVFLPHQWRSHUFRPSLDFHQ]DHOHJLWWLPLWjGHOO·LPSXJQD]LRQH; in &RUUJLXU, 2013, p. 343,
con nota di F. TESTI, 5LFRQRVFLPHQWRFRQVDSHYROPHQWHQRQYHULWLHURGHOÀJOLRQDWRIXRULGHOPDWULPRQLR
HULSHQVDPHQWR; in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2013, I, p. 349, con nota di M.G. STANZIONE, ©,QWHUHVVH
GHOPLQRUHªHYHULWjELRORJLFDQHOULFRQRVFLPHQWRGLFRPSLDFHQ]D; in 5DVVGLUFLY, 2013, p. 927, con
nota di P. VIRGADAMO, )DOVRHFRQVDSHYROH©ULFRQRVFLPHQWRªGHOÀJOLRQDWXUDOHRYHURDWWR LOOHFLWR FRPSRUWDQWHO·DVVXQ]LRQHGHOODUHVSRQVDELOLWjJHQLWRULDOH"3HUXQ·LQWHUSUHWD]LRQHQRQIRUPDOLVWLFDGHOO·DWWRGL
GLULWWRSULYDWR; Trib. Napoli, 11 aprile 2013, in )RURLW, 2013, I, c. 2040, con nota di richiami di
G. CASABURI; in )DPHGLU, 2013, p. 719; in &RUUPHULWR, p. 596; Trib. Civitavecchia, 23 febbraio 2009, in *LXULW, 2009, p. 2205, con nota di E. CARBONE, $EXVRGHOGLULWWRHÀOLD]LRQHQDWXUDOH
2VVHUYD]LRQLVXOULFRQRVFLPHQWRGLFRPSLDFHQ]D; conf. Trib. Firenze, 30 luglio 2015, in DUWLFROR
LW; in )RURLW, 2015, I, c. 3113, che, in applicazione del principio, ha escluso la possibilità di
impugnazione degli eredi, impedendo, a tutela l’affettività, la riesumazione del cadavere.
Tale condivisibile orientamento giurisprudenziale trova le proprie ascendenze nell’ottica
paidocentrica disegnata da A. PALAZZO, /DÀOLD]LRQH, cit., spec. p. 421.
Cass., 24 maggio 1991, n. 5886, in )RURLW, 1992, I, c. 449; in *LXVWFLY, 1992, I, p. 775;
da ultimo, Cass., 14 febbraio 2017, n. 3834, in )RURLW, 2017, I, c. 832, che in parte motiva
DIIHUPD ©1p DSSDUH FRQGLYLVLELOH O·DOWUR SURÀOR IRQGDWR VXOO·LPSURSRQLELOLWj GHOO·LPSXgnazione allorché proveniente da autore di un riconoscimento in malafede, sia perché in
contrasto con l’orientamento di legittimità che afferma l’irrilevanza degli stati soggettivi
dell’autore del riconoscimento (Cass., 24 maggio 1991, n. 5886), ma soprattutto perché
nella specie l’impugnazione è stata effettuata da terzi, dotati al riguardo di autonoma legittimazione, laddove la stessa giurisprudenza di merito invocata dalla ricorrente esclude la
SURSRQLELOLWjGHOO·D]LRQH´FRQWUDIDFWXPSURSULXPµ²DVVLPLODQGRODVRVWDQ]LDOPHQWHDXQD
UHYRFD²QHLFRQIURQWLGHOVRORDXWRUHGHOULFRQRVFLPHQWRLQPDODIHGHª,QVRVWDQ]DOD6&
ha dato ingresso all’azione essenzialmente perché proposta da soggetti diversi dall’autore
del riconoscimento, dotati di autonoma legittimazione ex art. 263 c.c., tanto è vero che la
sentenza è stata correttamente così massimata: «È proponibile l’impugnazione per difetto
GLYHULGLFLWjGHOULFRQRVFLPHQWRGHOÀJOLRQDWRIXRULGHOPDWULPRQLREHQFKpLOULFRQRVFLPHQWRVLDDYYHQXWRLQPDODIHGHTXDQGRVLDSURSRVWDGDWHU]L QHOODVSHFLHJOLHUHGLGHOO·DXtore del riconoscimento), dotati al riguardo di autonoma legittimazione». In precedenza, tra
i giudici di merito, per la proponibilità dell’azione privativa, App. Roma, 14 settembre 2005,
in OHJJLGLWDOLDLW; e più di recente, Trib. Treviso, 26 gennaio 2016, LYL, secondo cui risultano del
WXWWRLQLQÁXHQWLJOLHYHQWXDOLVWDWLVRJJHWWLYLGLEXRQDRPDODIHGHGHOO·DXWRUHGHOULFRQRVFLmento al momento della sua effettuazione, oltre che la consapevolezza dell’altrui paternità.
Sul problema cfr. anche Cass., 31 luglio 2015, n. 16222, in )RURLW, 2015, I, c. 3113; in )DP
HGLU, 2016, p. 238, con nota di A. THIENE, )LJOLÀQ]LRQLHUHVSRQVDELOLWjFLYLOH; in 5HVSFLYHSUHY,
(38)
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In punto, tuttavia, meritano di essere compiute alcune considerazioni.
Anzitutto non appare corretto escludere in maniera così categorica la
rilevanza degli stati soggettivi dell’autore del riconoscimento, come dimostra
la possibilità di impugnazione, oltre che per difetto di veridicità, anche per
YLROHQ]D H LQWHUGL]LRQH GLYHUVDPHQWH VDUHEEH VWDWR VXIÀFLHQWH SUHYHGHUH
soltanto la prima, unica fondata sul principio del IDYRUYHULWDWLV, principio che
FRPXQTXHSXzLQFLGHUHDQFKHQHOOHDOWUHLSRWHVLGLLPSXJQD]LRQHLQYLUWGHL
meccanismi riconvenzionali (eccezione o domanda) (39).
Inoltre, in un sistema dove la discendenza biologica non è più l’unico criterio di attribuzione della genitorialità, la possibilità per il genitore di ripensarci e revocare il riconoscimento non dovrebbe poter trovare ingresso. Del
resto, già nell’impianto originario del codice civile era prevista l’irrevocabilità
del riconoscimento, principio ribadito dalla riforma del 1975 e confermato
GDOO·XOWLPDFKHQRQKDPRGLÀFDWRLOGLVSRVWRGHOO·DUWFFËYHURFKH
l’azione è un mezzo di accertamento di grado poziore rispetto all’assun]LRQHFRQVDSHYROHGHOODUHVSRQVDELOLWjGDSURFUHD]LRQHPDTXDORUDYHQJD
promossa dallo stesso suo autore che abbia agito consapevolmente, come
rilevato da una parte della giurisprudenza di merito (40), gli effetti sarebbero
QHOOD VRVWDQ]D TXHOOL GL XQD UHYRFD VHEEHQH RWWHQXWD FRQ XQD VHQWHQ]D H
TXLQGLFRQHIIHWWLSUHFOXVLYLGLJUDGRPDVVLPR
Infatti, come detto (41), a prescindere dall’applicazione nella fattispecie
FRQFUHWDGHLSULQFLSLGLFXLDOODOQO·DFFHUWDPHQWRGHOODÀOLD]LRQH
presenta presupposti ed elementi giuridici diversi, a seconda della consa2016, p. 189, con nota di L. GAUDINO, 5LFRQRVFLPHQWRGHOÀJOLR©SHUFRPSLDFHQ]DªLPSXJQD]LRQH ex
DUWFFHULVDUFLPHQWRGHOGDQQR, che ha accordato il risarcimento del danno (illecito endofamiOLDUH DOÀJOLRHDOOHQLSRWLGLXQVRJJHWWRFKHDYHYDLPSXJQDWRex art. 263 c.c. (nel vigore della
precedente normativa, che non prevedeva alcun termine) il riconoscimento consapevolmente
IDOVRGDOXLHIIHWWXDWRFLQTXDQW·DQQLSULPDLQTXHVWRFDVRWXWWDYLDLOÀJOLRFRQYHQXWRHOH
nipoti non si erano opposti all’accertamento della verità biologica, domandando in riconvenzionale il risarcimento del danno derivatogli dall’incoerente comportamento dell’ascendente.
(39)

V. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, /DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., p. 416 ss.

Trib. Roma, 17 ottobre 2012, cit.; Trib. Civitavecchia, 23 febbraio 2009, cit.; Trib.
Napoli, 11 aprile 2013, cit.; Trib. Firenze, 30 luglio 2015, cit.
(40)

(41)

5HWUR, § 5.
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pevolezza o meno nell’autore del riconoscimento. E tale diversità si fonda
proprio sullo stato soggettivo dell’autore stesso: nel caso di inconsapevoOH]]D GHOOD IDOVLWj VLDPR FRPXQTXH GL IURQWH DOO·DFFHUWDPHQWR GL XQ IDWWR
(procreazione, che poi si rivela non corrispondente alla realtà); nel caso conWUDULRYLqVHPSUHDOODEDVHXQDVFHOWDFRQVDSHYROHHTXLQGLFRPXQTXHODVL
voglia denominare, prestazione di consenso all’assunzione di responsabilità
in difetto del relativo obbligo, sancito anzitutto dall’art. 30, 1° comma, Cost.
Ciò posto, occorre individuare lo strumento tecnico che sul piano processuale impedisce la tutela giurisdizionale invocata dall’autore cosciente
della falsità.
Esso va a nostro avviso ravvisato nella improponibilità della domanda.
La legge, infatti, esclude l’accesso alla giurisdizione in varie ipotesi in cui
le attività poste in essere dalla parte, siano esse negoziali o meno, risultano
incompatibili con l’oggetto dell’invocata tutela: basti pensare, nel campo familiare, alla disciplina dei vizi del matrimonio, ove il mero fatto della coabitazione protratta per un anno rende improponibile l’impugnazione, anche
DWXWHODGHOODVWDELOLWjGHOORVWDWRDFTXLVLWRFKHLQYROJHGLULWWLIRQGDPHQWDOL
della persona, nonché la sua posizione identitaria e sociale (42).
Così, si può procedere a riconoscimento, o a dichiarazione di nascita con
effetti espansivi derivanti dal sistema di matrimonialità, nella consapevolez]DGHOO·LQYHULGLFLWjGHOODGLVFHQGHQ]DSHUFKpVLYXROHFRPXQTXHXQDSUROH
per compiacere il partner, per evitare un temuto giudizio di riprovevolezza
VRFLDOHHFFLQWXWWLTXHVWLFDVLFRQVLGHUDUHUHYRFDELOH VHEEHQHDWWUDYHUVR
l’accertamento di grado poziore rappresentato dall’azione di stato) la scelta
GHOJHQLWRUHDIIHWWLYRVLJQLÀFKHUHEEHVPLQXLUHO·DWWRFRQFXLHJOLVLqDVVXQWR
ODUHVSRQVDELOLWjYHUVRLOQDWRDPH]]RGHOTXDOHTXHVWLqGLYHQXWRÀJOLR
In sostanza, si deve ritenere che l’ordinamento vede nel comportamento
DGRWWDWRFKHPDQLIHVWDXQDVSHFLÀFDYRORQWjGLDVVXQ]LRQHGHOODJHQLWRULDOLCfr. sul punto almeno F. GAZZONI, 7UDVFUL]LRQHWDUGLYDGHOPDWULPRQLRFDQRQLFRHYRORQWj
GHJOLHIIHWWLFLYLOL, in 5LYGLUFLY, 1990, I, p. 524; E. GIACOBBE, ,OPDWULPRQLR, I, /·DWWRHLOUDSSRUWR,
in 7UDWWGLUFLY6DFFR, Torino, 2011, p. 329 s., che correttamente sottolineano l’importanza
del fatto in sé, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il soggetto al protrarsi della
coabitazione, e i suoi effetti sul piano della decadenza dall’azione.
(42)
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tà basata sull’affettività, a prescindere dalle ragioni che l’hanno determinata,
un’ipotesi di rinuncia all’azione privativa da parte del suo autore, che ne
determina la successiva improponibilità (43).
Del resto, se è vero che il principio di verità biologica non è più l’unico
FULWHULRGLDWWULEX]LRQHGHOODJHQLWRULDOLWjHGqTXLQGLYHQXWDPHQRODULOHYDQza assoluta dell’interesse pubblico alla veridicità dello stato (44), si può certaPHQWHFRQÀJXUDUHXQDULQXQFLDFRQYHQ]LRQDOHDOO·D]LRQHFKHWUDWWDQGRVLGL
diritti indisponibili, ovviamente non incide sul diritto in sé, ma soltanto sul
suo esercizio.
6LULSURGXFHGLWDOJXLVDXQDVLWXD]LRQHDQDORJDDTXHOODULFROOHJDELOHDO
YHULÀFDUVLGHOODGHFDGHQ]DLQFXLTXDQGRYHQJRQRLQULOLHYRGLULWWLVRWWUDWWLDOODGLVSRQLELOLWjGHOOHSDUWLLOJLXGLFHG·XIÀFLRGLFKLDUDO·LPSURSRQLELOLWj
GHOO·D]LRQH DUWFF (QRQDFDVROD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHKDTXDOLÀFDWR
LWHUPLQLGHOO·LPSXJQDWLYDGDSDUWHGHLVRJJHWWLGLYHUVLGDOÀJOLRGHOFXLVWDWR
si discute come decadenziali, espressamente affermando: «Gli altri legittimati, laddove intendano proporre le suddette azioni di contestazione degli
VWDWXV, sono tenuti a rispettare i termini di decadenza previsti dalla nuova
disciplina» (45).

3HUDOWURTXHVWDQRQqSUHURJDWLYDHVFOXVLYDGHOOHVLWXD]LRQLIDPLOLDULLQFXLVRQRFRLQvolti diritti fondamentali della persona. La rinuncia può essere anche convenzionale: si
SRVVRQRULFKLDPDUHDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRJOLLQWHUYHQWLLQPDWHULDGLDUELWUDWRLUULWXDOH
previsto nel contratto di prestazione sportiva o, più in generale, nella clausola compromisVRULDSHUDUELWUDWROLEHUR,QTXHVWLFDVLODJLXULVSUXGHQ]DULWLHQHFKHODSUHGHWWDFODXVROD
determina l’improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all’azione: cfr., in
generale, Cass., 3 dicembre 1994, n. 10396, in 0DVV*LXULW, 1994; Trib. Ivrea, 1° ottobre
2016, in OHJJLGLWDOLDLW; riguardo al contratto di prestazione sportiva, Cass., 2 aprile 1998, n.
3420, in 0DVV*LXULW, 1998; sui caratteri della “giurisdizione” sportiva, che discendono dalla rinuncia all’azione ordinaria da parte degli appartenenti alle varie federazioni, v. la pregevole analisi di G. BRUNO, $XWRQRPLDVSRUWLYDHIHQRPHQLQHJR]LDOL, Napoli, 2012, spec. p. 430 ss.
(43)

(44)

V. anche retro, § 4.

Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit.; in dottrina, A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STE/DÀOLD]LRQHHLPLQRUL, cit., p. 430 e, più in generale, sul ruolo delle decadenze nelle
D]LRQLSULYDWLYHSURSRVWHGDVRJJHWWLGLYHUVLGDOÀJOLRSVV
(45)
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