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Legittimazione 

La legittimazione del figlio naturale (per il quale la legge ammette il riconoscimento) ed anche dei figli 

premorti (per interesse dei discendenti legittimi o naturali riconosciuti), disciplinata agli artt. 280 ss. c.c., 

attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio lo status di figlio legittimo. 

La legge prevede due forme di legittimazione: la legittimazione per susseguente matrimonio e la 

legittimazione per provvedimento del giudice. 

Nel primo caso, presupposti per la legittimazione sono l’accertamento del rapporto di filiazione naturale 

nei confronti di ambedue i genitori (riconoscimento o dichiarazione giudiziale) e la celebrazione di un 

matrimonio valido avente effetti civili. 

Nel secondo caso, la legittimazione è conseguenza del provvedimento del giudice (tribunale ordinario, 

ovvero dei minori se il legittimando è minore di età, ex art. 35, II comma, disp. att. c.c.) a seguito di 

istanza di uno1 o di entrambi i genitori – ovvero del figlio, o degli ascendenti, o del procuratore 

nominato dal genitore, nel caso di morte del genitore stesso – e sentito il P.M., secondo la procedura 

camerale che, però, si conclude con sentenza (reclamabile dall’istante o dal P.M. in Corte d’appello, 

entro venti giorni dalla comunicazione: art. 288, III comma, c.c.) da annotarsi in calce all’atto di nascita 

del figlio (e da trascrivere nel registro dello stato civile). L’effetto, che si produce esclusivamente nei 

confronti di colui che ha legittimato, decorre dal momento in cui il provvedimento diviene definitivo, 

ovvero dalla morte del genitore, se questa precede il provvedimento e se la domanda è presentata entro 

un anno dalla morte. Peraltro, da un canto, rimane la possibilità di impugnare il riconoscimento del 

figlio naturale per difetto di veridicità e, dall’altro, la legittimazione non impedisce l’azione ordinaria 

per la contestazione dello stato di figlio legittimato, per la mancanza delle condizioni necessarie alla 

legittimazione ope judicis (art. 289 c.c.). 

La procedura giudiziale è ammessa nei casi di impossibilità o grave ostacolo a legittimare il figlio 

mediante matrimonio (ad esempio per impossibilità di individuare l’altro genitore, per il rifiuto di 

riconoscere il figlio o di celebrare il matrimonio da parte dell’altro, per l’esistenza di un impedimento 

non dispensabile, ovvero per morte dell’altro). Ai fini della proponibilità dell’azione, presupposti legali 

sono il fatto che la legittimazione risponda all’interesse del figlio, che il genitore richiedente abbia 

compiuto i 16 anni, che il coniuge non separato abbia dato l’assenso, che vi sia il consenso del 

legittimando sedicenne (o, se minore, del genitore che lo ha riconosciuto o del curatore speciale) e che 

vengano ascoltati i figli del genitore che agisce per la legittimazione. 

                                                
1 Cfr. App. Roma, 11 maggio 2004, n. 2843, in Temi Romana, 2004, p. 195 ss., con commento di De Toma, Legittimazione della 
prole: una sentenza innovativa dei giudici di merito, con cui la Sezione minori, accogliendo il ricorso di una single avverso la 
sentenza di primo grado che negava la legittimazione in quanto il figlio non era stato riconosciuto dal padre, precisa in 
motivazione che la domanda trova fondamento in quanto la legittimazione risponde all’interesse del minore (per la non piena 
equiparazione tra figli legittimi e naturali) ed in quanto produce effetto solo nei confronti di colui che la domanda, ed inoltre 
perché l’applicabilità dell’istituto è stata ammessa anche nei casi in cui i genitori non vogliano semplicemente sposarsi per meri 
convincimenti personali (cfr. Cass. 7 settembre 1991, n. 9446; Cass. 9 dicembre 1985, n. 6211). 



Ai sensi dell’art. 285 c.c., per il caso in cui uno dei genitori abbia espresso con testamento o altro atto 

pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, e se c’era l’impossibilità o il gravissimo ostacolo a 

legittimare per susseguente matrimonio, questi (o il legale rappresentante) possono domandare la 

legittimazione, con comunicazione della domanda agli ascendenti, ai discendenti e al coniuge, o in loro 

mancanza a due tra i parenti del genitore entro il quarto grado; l’art. 286 c.c., inoltre, prevede che, in 

caso di morte del genitore, la domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto possa essere 

fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, salvo l’espressa volontà contraria del genitore. Da ultimo, 

nei casi in cui è consentita la celebrazione del matrimonio per procura, la legittimazione può essere 

domandata in base alla procura a contrarre matrimonio, qualora ricorrano le condizioni per la 

legittimazione per susseguente matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta 

morte del mandante; se i figli non sono stati riconosciuti, dalla procura deve risultare la volontà di 

riconoscerli o di legittimarli. 
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