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Riconoscimento del figlio naturale 

Il riconoscimento del figlio naturale (di cui agli artt. 250 ss., c.c.) è l’atto spontaneo di accertamento 

formale del rapporto di filiazione, ossia l’atto con cui un soggetto dichiara di essere genitore del proprio 

figlio naturale (nato o anche solamente concepito: art. 254 c.c.). Sebbene in dottrina discussa ne sia la 

natura giuridica (intendendolo, taluno, come dichiarazione di scienza, negandone, pertanto, la natura 

negoziale), maggiormente aderente alle caratteristiche della fattispecie è la qualificazione di essa in 

termini di negozio unilaterale di accertamento (non suscettibile di revocazione e che non ammette 

termini o condizioni): il riconoscimento non va a costituire il rapporto di filiazione (come per converso 

era prima della riforma del diritto di famiglia del 1975), ma si limita, appunto, ad accertarlo attraverso 

l’esercizio del diritto del dichiarante di assumere pubblicamente la posizione di genitore: se ciò, per un 

verso, risponde, dunque, al diritto soggettivo primario del genitore di riconoscere il figlio come proprio, 

per altro verso, integra il diritto del figlio al proprio stato, ed è, pertanto, da valutarsi in relazione 

all’interesse di quest’ultimo; il diritto del genitore non si pone, però, in termini di contrapposizione con 

l’interesse del figlio minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso1.  

Ai sensi dell’art. 250 c.c., legittimati a riconoscere come proprio il figlio naturale sono il padre e la 

madre (congiuntamente o separatamente) purché abbiano compiuto i sedici anni, anche se già uniti in 

matrimonio, al tempo del concepimento, con altra persona. E il riconoscimento può avvenire sia 

congiuntamente, sia disgiuntamente. Ai fini della produzione degli effetti del riconoscimento, la norma 

richiede l’assenso del figlio che abbia compiuto i sedici anni, ovvero, se di età inferiore, il consenso 

dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento: entrambi, atti autorizzativi informati alla 

valutazione dell’interesse del figlio al riconoscimento. Per il caso in cui il riconoscimento risponda 

all’interesse del figlio, il IV comma dell’art. 250 c.c. precisa che il consenso dell’altro genitore non può 

essere rifiutato e, se vi è opposizione, si apre un giudizio contenzioso (con intervento del P.M.) innanzi 

il tribunale, che decide su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in 

contraddittorio con il genitore che si oppone. La prescrizione ultima in parola, riguardo l’audizione del 

minore, è rivolta ad accertare se il rifiuto del consenso del genitore che per primo abbia proceduto al 

riconoscimento risponda o meno all’interesse del figlio2; nel giudizio, il minore infrasedicenne non 

assume la qualità di parte (in quanto non si considera portatore di una posizione soggettiva 

autonomamente tutelata3), ma tale diviene quando vi sia stata la nomina di un curatore speciale ai sensi 

dell’art. 78, II comma, c.p.c.4. Per converso, al compimento del sedicesimo anno, il minore diviene 
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titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del secondo genitore al riconoscimento, 

determinando, ciò, il venir meno della necessità del consenso del primo genitore. La disparità di 

trattamento dei figli infrasedicenni rispetto agli ultrasedicenni non si pone, altresì, in contrasto con il 

principio costituzionale di uguaglianza, trovando giustificazione nella presunzione – correlata all’età – 

del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di un grado di maturità tale da consentire un meditato 

giudizio sul proprio interesse al riconoscimento5. Pertanto, in generale, il secondo riconoscimento potrà 

essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi e irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una 

forte compressione dello sviluppo psico-fisico del minore6. 

Accertando formalmente il rapporto di filiazione, l’effetto del riconoscimento (titolarità formale della 

filiazione e, dunque, della potestà – il cui esercizio spetta, però, ad entrambi i genitori se conviventi – e 

assunzione di tutti i doveri e diritti che si hanno nei confronti dei figli legittimi: art. 261 c.c.) si produce 

esclusivamente nei confronti di colui che lo effettua (art. 258 c.c.). La norma in questione, seppur intesa 

da taluno nel senso che il riconoscimento non crea relazione di parentela tra figlio riconosciuto e 

famiglia del genitore che riconosce (tesi questa che presta il fianco al rilievo che il rapporto di parentela 

deriva da legame di sangue), è da doversi leggere nel senso che il riconoscimento non ha effetto nei 

confronti del coniuge di colui che lo effettua, in quanto atto negoziale unilaterale; la tesi in parola, 

ampiamente sostenuta in dottrina, trova conforto ulteriore nel secondo comma dell’art. 258 c.c., a mente 

del quale l’atto di riconoscimento non può contenere indicazioni relativa all’altro genitore e, se del caso, 

esse saranno senza effetto. 

Avuto riguardo alla forma del riconoscimento, l’art. 254 c.c. prevede che esso possa esser fatto nell’atto 

di nascita, oppure con una apposita dichiarazione (posteriore alla nascita o al concepimento), davanti ad 

un ufficiale di stato civile con atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. 

Peraltro, data l’irrevocabilità del riconoscimento, qualora sia contenuto in un testamento, ha effetto dal 

giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato (art. 256 c.c.). 

Per effetto del riconoscimento, a norma dell’art. 262 c.c., il figlio naturale assume il cognome del 

genitore che per primo lo effettua; mentre, per il caso di riconoscimento congiunto, assume il cognome 

del padre. Se il riconoscimento (o l’accertamento) della filiazione nei confronti del padre è successivo 

rispetto al riconoscimento della madre, il figlio può assumere il cognome paterno aggiungendolo o 

sostituendolo a quello della madre. E, nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa 

l’assunzione del cognome del padre. 

Da ultimo, agli artt. 263 ss. c.c. è prevista la disciplina dell’impugnazione del riconoscimento, alla quale 

può procedersi per difetto di veridicità, per incapacità del dichiarante, ovvero per violenza.  

Nel primo caso, legittimati attivi ad impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità, ossia per 

difformità del dichiarato dalla realtà, ai sensi dell’art. 263 c.c., sono, oltre all’autore del riconoscimento, 

colui che è stato riconosciuto (purché maggiorenne, ovvero per nomina di un curatore speciale) e 

chiunque vi abbia un interesse, definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza unanime come attuale e 
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apprezzabile (obbligo alimentare, ovvero possibile menomazione di un diritto successorio conseguente 

al riconoscimento). La relativa azione non è soggetta a prescrizione. 

Nel secondo caso, l’atto può essere impugnato per incapacità di agire del dichiarante, ossia per difetto di 

età (minore di sedici anni) e per interdizione giudiziale (e legittimato all’azione sarà il tutore o il 

dichiarante medesimo se viene revocata l’interdizione, con il termine di prescrizione di un anno dalla 

revoca: art. 266 c.c.), mentre discussa è l’impugnazione per incapacità naturale, la quale, però, si ritiene 

non ammissibile, dato il silenzio normativo in tal senso e, per converso, la puntuale tipizzazione delle 

cause di impugnazione. 

Con riferimento al difetto di età, a fronte di quanti sostengono l’assoluta inefficacia dell’atto in quanto 

irricevibile dall’ufficiale di stato civile, la dottrina maggioritaria, ritenendo applicabile la regola generale 

dei casi di atti compiuti dagli incapaci, propende per la annullabilità dell’atto stesso. Essendo possibile 

l’impugnazione da parte del medesimo autore, nel silenzio normativo, per analogia con la regola dettata 

per l’impugnazione per violenza, si ritiene che abbia facoltà di proporre l’azione entro un anno dal 

compimento della maggiore età. 

Nel terzo caso, ai sensi dell’art. 265 c.c., il riconoscimento, se estorto con violenza, è impugnabile dal 

dichiarante entro un anno dal giorno della cessazione della violenza, ovvero, se l’autore del 

riconoscimento è minore, entro un anno dal conseguimento della maggiore età. 

Per il caso in cui l’autore del riconoscimento muoia senza aver promosso l’azione, ma prima della 

scadenza del termine per essa, la stessa può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli 

eredi (art. 267 c.c.) 

Impugnato il riconoscimento, in pendenza del giudizio, il giudice, nell’interesse del figlio, può adottere i 

provvedimenti che ritiene più opportuni (art. 268 c.c.) 
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