
Capitolo 5
Filiazione e adozione

Sommario: § 1. la filiazione: profili generali. – § 2. Diritti e doveri del figlio. – § 3. la 
responsabilità genitoriale e l’usufrutto legale sui beni dei figli. – § 3.1. Esercizio della 
responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti 
civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai 
figli nati fuori dal matrimonio. – § 3.2. l’assegnazione della casa familiare. – § 4. i figli 
nati nel matrimonio. – § 4.1. l’azione di reclamo dello stato di figlio. – § 4.2. l’azione di 
contestazione dello stato di figlio. – § 4.3. l’azione di disconoscimento della paternità. – § 
5. i figli nati fuori dal matrimonio. – § 5.1. [Segue] il riconoscimento del figlio nato fuori 
dal matrimonio. – § 5.2. [Segue] la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. – § 
5.3. [Segue] la legittimazione del figlio naturale. – § 6. la filiazione adottiva: l’adozione 
dei maggiorenni. – § 6.1. l’adozione dei minori. – § 6.2. l’affidamento dei minori – § 7. 
Fecondazione artificiale e l. 40/2004.

1.  La filiazione: profili generali 

il legame di filiazione può essere considerato e descritto da diversi punti di vista 
(biologico, giuridico, antropologico, psicologico) che nel loro insieme ne esprimo-
no la complessità. Nell’attestare questo legame un ruolo fondamentale è svolto dal 
gruppo di appartenenza che riconosce un individuo come figlio di un determinato 
padre e di una determinata madre. ogni raggruppamento umano dispone, infatti, di 
un insieme di usanze, di leggi e di riti che codificano e ridefiniscono l’evento della 
procreazione e i ruoli dei soggetti coinvolti. 

Dal punto di vista giuridico, il termine filiazione conosce due significati: il pri-
mo è la filiazione-fatto, che indica l’atto di procreazione mediante il quale i genito-
ri, con il loro contributo genetico e funzionale, provvedono alla fecondazione dalla 
quale discende un nuovo soggetto (e si tratta della c.d. “filiazione di sangue”); il se-
condo è la filiazione-rapporto, alla cui costituzione di norma presiede la filiazione-
fatto, e che si riferisce al rapporto giuridico che si instaura tra due soggetti definiti 
come genitore e figlio.

la posizione di figlio costituisce uno stato familiare, alla quale sono ricollegati 
tanto dei diritti ed obblighi nei confronti del genitore, quanto il riconoscimento 
pubblico della posizione filiale.

occorre tuttavia distinguere tra uno stato sostanziale di filiazione che si acquista 
con la nascita ed è garantito dall’art. 30 della Costituzione (che attribuisce, come 
si vedrà meglio nel paragrafo successivo, una tutela ai figli indipendentemente dal 
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riconoscimento formale del loro status), e, per l’appunto, uno stato formale di figlio 
che si acquisisce mediante la formazione di un atto giuridico che accerta che la 
persona è figlia di un determinato padre e di una determinata madre.

tradizionalmente la posizione del figlio veniva diversamente disciplinata a se-
conda che la filiazione si inserisse nell’ambito di una famiglia fondata sul matrimo-
nio (c.d. “filiazione legittima”) ovvero al di fuori di essa (c.d. “filiazione naturale”).

la distinzione tra filiazione legittima e filiazione naturale è espressione dell’o-
riginaria derivazione del nostro ordinamento dal diritto romano, incentrato sulla 
figura del pater familias e sul concetto di legittimità. il diritto romano, infatti, di-
stingueva tre categorie di figli: legittimi, naturali e spuri. i figli legittimi erano 
quelli nati dal pater familias almeno 182 giorni dopo le nozze o entro 300 giorni 
dallo scioglimento del matrimonio; i figli naturali erano quelli che nascevano da un 
uomo libero con una concubina, avevano limitata capacità successoria rispetto al 
pater, ma potevano essere legittimati per subsequens matrimonium, per rescriptum 
principis o per oblationem curiae, e cioè mediante iscrizione nella curia del luogo 
dove domiciliava la famiglia e la dotazione di almeno 26 iugeri. infine, i figli spu-
ri, o vulgo quaesiti erano quelli nati da unioni giuridicamente irrilevanti o illecite 
(adulterini e incestuosi): non avevano diritti successori e gli si attribuiva lo status 
libertatis che aveva la madre al momento del parto. 

il Codice del 1942, nella formulazione ante riforma distingueva nettamente la 
posizione dei figli nati o concepiti nel periodo in cui i genitori sono uniti in matri-
monio, da quella dei figli nati o concepiti al di fuori del matrimonio, attribuendo ai 
primi una posizione nettamente privilegiata rispetto ai secondi.

la riforma del diritto di famiglia, intervenuta in italia nel 1975 ad opera della 
l. 151, ha, tuttavia, operato una quasi totale equiparazione tra filiazione legittima e 
filiazione naturale, attenuando le disparità di trattamento in ossequio ad una piena 
attuazione del dettato costituzionale di cui all’art. 30, in virtù del quale “la legge 
assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compati-
bile con i diritti dei membri della famiglia legittima”.

Con la legge 27 novembre del 2012 è stata approvata una sostanziale modifica 
della disciplina della filiazione che configura un nuovo assetto giuridico dei rap-
porti familiari e si propone l’obiettivo di assicurare l’equiparazione tra figli legit-
timi e naturali, completando il lungo cammino iniziato con la riforma del diritto di 
famiglia del 1975. 

Fino alla recentissima novella, infatti, nonostante la proclamata equiparazione 
dei figli legittimi e dei figli naturali, perdurava nel nostro sistema una certa di-
scriminazione in danno dei figli naturali che l’ordinamento esprimeva in diverse 
forme. Si pensi, ad esempio, al diritto di commutazione in ambito ereditario, o più 
in generale alla mancata costituzione del rapporto di parentela dei figli nati fuori 
dal matrimonio con i parenti del genitore naturale che ha provveduto al riconosci-
mento. 

la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante “Disposizioni in materia di ricono-
scimento dei figli naturali”, introduce tre principali innovazioni: 
a) la costituzione del rapporto di parentela sulla base di qualsiasi forma di filiazio-
ne, anche fuori del matrimonio (artt. 74 e 258 cod. civ., nuovo testo); 
b) l’unicità dello status di figlio (con la perentoria proclamazione di cui all’art. 
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315 cod. civ. – «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» – e l’unificazione dei 
fondamenti della disciplina positiva nell’art. 315-bis cod. civ.), e conseguente abro-
gazione degli articoli 280-290 c.c. riguardanti l’istituto della legittimazione;
c) la nuova disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio (artt. 
250, 251 e 276 cod. civ.).

per la definizione dei molti aspetti bisognosi di interventi accurati e di mag-
gior dettaglio, la legge ha conferito delega al Governo, il quale, con l’emanazione 
del D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, recante norme di “Revisione delle dispo-
sizioni in materia di filiazione”, ha chiuso il cerchio della profonda riforma della 
filiazione.

i principi direttivi cui si è uniformato il decreto legislativo sono l’eliminazione 
di aggettivi o qualificazione dei figli (non più “figli naturali” e “figli legittimi”) 
sostituiti con l’utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» e di «fi-
gli nati fuori del matrimonio», ed eliminazione di ogni ulteriore qualificazione in 
relazione al vincolo esistente tra i genitori (sono eliminate le qualifiche di figlio 
adulterino o incestuoso).

la ratio è evidente: con l’art. 2 della l. n. 129/2012 si afferma la volontà “di 
eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell’art. 30 
Cost.”, rispetto ai quali sussiste oggi un unico stato: prova ne sia la nuova rubrica 
del titolo Vii del primo libro del codice civile, intitolata “Dello stato di figlio”. 

prima della riforma, dal punto di vista disciplinare la differenza essenziale tra 
i due tipi di filiazione (legittima e naturale) riposava sulle diverse modalità di ac-
certamento formale dei rispettivi status. Nel caso della filiazione legittima l’accer-
tamento era di tipo normativo e si attuava con l’adempimento dei c.d. “obblighi 
anagrafici”, ossia con la denuncia della nascita da parte dei genitori all’ufficiale 
dello stato civile, il quale provvedeva alla formazione dell’atto di nascita. Nell’ipo-
tesi di filiazione naturale, invece, l’accertamento era di tipo volontario, poiché nel 
denunciare la nascita del figlio naturale non era consentito menzionare i genitori se 
questi non ne avessero effettuato spontaneamente il riconoscimento.

in alcune ipotesi, tuttavia, il legislatore ante riforma escludeva la riconoscibilità 
di alcuni figli. Si tratta dei c.d. “figli incestuosi”, nati cioè da persone tra le quali 
esiste un vincolo di parentela, in linea retta fino all’infinito e in linea collaterale 
nel secondo grado, ovvero un vicolo di affinità in linea retta, il cui riconoscimento 
era ammesso solo se i genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo 
esistente tra loro o il matrimonio da cui derivava l’affinità fosse dichiarato nullo. 
Con la riforma del 2013, anche i figli incestuosi possono essere riconosciuti previa 
autorizzazione del giudice, avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità 
di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio (art. 251 c.c.). Così come pure gli stessi 
figli possono agire, previa autorizzazione ex art. 251, per ottenere la dichiarazione 
giudiziale di paternità o maternità, come previsto dall’art. 278 c.c. riformato. 

occorre da ultimo osservare che il rapporto di filiazione non trova necessaria-
mente il suo fondamento nella dimensione biologica. in particolare, nella filiazione 
adottiva il legame giuridico di filiazione è stabilito dall’intervento del giudice, in 
assenza dell’atto di procreazione. Esso trova il suo fondamento in un atto di volon-
tà, con cui un soggetto riconosce lo status di figlio ad un altro soggetto che non è 
stato da lui procreato. 
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Nell’ipotesi della filiazione adottiva, dunque, lo stato sostanziale e quello for-
male di figlio vengono a coincidere acquisendosi contestualmente per effetto del 
provvedimento giudiziario.

2.  Diritti e doveri del figlio

Come si è detto principio ispiratore dell’intera riforma è quello dell’unicità dello 
status di figlio, a prescindere dal fatto che il fondamento della filiazione consista nel 
matrimonio, in convivenze su di esso non basate, ovvero, ancora, in vincoli affettivi 
conseguenti al ricorso alla procedura della procreazione medicalmente assistita.

Così, il legislatore del 2013, dopo aver perentoriamente sancito all’art. 315 che 
«Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico», provvede a delineare diritti e doveri 
connessi all’acquisizione di detto status.

i principali diritti che il figlio acquista fin dalla nascita nei confronti dei genitori 
sono quelli al mantenimento, all’assistenza morale, nonché all’educazione ed istru-
zione secondo le proprie capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ha inoltre 
diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 
315-bis c.c.).

E ancora, il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età infe-
riore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni 
e le procedure che lo riguardano (art. 315 bis c.c.).

il diritto al mantenimento è il diritto del figlio all’assistenza materiale. 
Secondo l’opinione preferibile detto diritto non ha carattere patrimoniale, pur 

tuttavia dà luogo a pretese di carattere creditorio (prescrittibili in cinque anni) con 
riguardo alle singole prestazioni pecuniarie che il genitore è eventualmente tenuto 
a corrispondere nello svolgimento del rapporto di filiazione (Bianca). 

il diritto di mantenimento, inoltre, non è limitato a quanto necessario per la 
crescita e formazione del figlio, ma deve garantire a quest’ultimo un tenore di vita 
adeguato alle esigenze della famiglia (sul modello dell’analogo diritto riconosciuto 
al coniuge; arg. ex art. 317 bis c.c.), dovendosi peraltro escludersi, secondo alcuni, 
la pretesa ad un tenore lussuoso di vita, di per sé diseducativo.

Con riferimento ai diritti all’educazione ed istruzione merita osservare che la 
prestazione dei relativi mezzi economici rientra nell’obbligo di mantenimento e 
permane anche oltre la maggiore età, finché il figlio non sia in grado di realizzare 
la propria autonomia economica.

i genitori sono obbligati in solido al mantenimento del figlio, di talché questi 
potrà agire nei confronti di ciascun genitore per l’intero; con riferimento ai rapporti 
interni, invece, opera la disposizione di cui all’art. 316 bis c.c. a tenore della quale i 
genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle 
rispettive sostanze e secondo la loro rispettiva capacità di lavoro professionale e 
casalingo. Ne consegue che il genitore che abbia corrisposto l’intero avrà regresso 
nei confronti dell’altro per quella parte di prestazione che in base al criterio legale 
grava su quest’ultimo. 

in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento chiunque vi abbia interesse potrà 
ricorrere al presidente del tribunale, affinché disponga, con decreto, che una quota dei 
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redditi dell’obbligato sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese 
per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole (art. 316 bis, comma 2, c.c.). la 
distrazione conferisce all’assegnatario una pretesa alla quota di credito assegnatagli, ma non 
lo rende parte del rapporto dal quale il credito distratto scaturisce, né cessionario del diritto 
spettante all’obbligato inadempiente (così Bianca, il quale inquadra il rimedio in commento 
nel modello dell’azione diretta in funzione di garanzia, ritenendo applicabili analogicamen-
te i principi della cessione del credito pro solvendo, con la duplice conseguenza: a) che se 
il terzo debitore risulti insolvente, l’assegnatario potrà comunque rivolgersi al genitore ina-
dempiente per ottenere il pagamento; b) che il debitore potrà opporre all’assegnatario tutte 
le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario).

Qualora, infine, i genitori non siano in grado di assolvere (totalmente o in parte) 
l’obbligo di mantenimento verso il figlio, gli ascendenti sono tenuti a corrispondere 
i mezzi occorrenti per l’adempimento dell’obbligo suddetto (art. 316, comma 1, 
secondo periodo c.c.); resta controverso se l’obbligo degli ascendenti gravi esclusi-
vamente nei confronti dei genitori, o come pare preferibile, anche nei confronti dei 
figli nel cui interesse è dettata la disposizione normativa in commento. 

Qualora neppure gli ascendenti siano in grado di far fronte all’obbligo di man-
tenimento esso è dovuto da fratelli e sorelle (arg. ex art. 439 c.c.).

altro diritto fondamentale del figlio è quello all’assistenza morale (c.d. dirit-
to all’amore) che ha trovato esplicito riconoscimento legislativo nella disciplina 
dell’adozione, la quale all’art. 6 esige l’idoneità affettiva di coloro che sono chia-
mati a sostituirsi ai genitori di sangue.

la riforma inoltre ha sancito il diritto del figlio a mantenere rapporti significati-
vi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337 ter c.c.), al 
quale corrisponde il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con 
i nipoti (art. 317 bis c.c.). Gli ascendenti ai quali sia impedito l’esercizio del loro 
diritto (che resta ovviamente strumentale e subordinato a quello dei nipoti) possono 
ricorrere al tribunale per i Minorenni che adotta i provvedimenti più idonei nell’e-
sclusivo interesse del minore.

la novella ha pure generalizzato il c.d. diritto all’ascolto del minore, anterior-
mente previsto da specifiche disposizioni di legge concernenti l’affidamento dei 
figli nei casi di separazione tra i genitori, e nei casi di affidamento familiare e 
adozione.

Ciò in ossequio a quanto previsto dalle Convenzioni oNU sui diritti del fan-
ciullo e di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del bambino che consacrano il diritto 
all’ascolto quale diritto fondamentale del minore.

in particolare ai sensi del nuovo art. 315 bis, comma 3, c.c. il figlio minore che 
abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimen-
to, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguarda-
no, di modo che le decisioni importanti per la sua vita siano prese tenendo conto 
della sua volontà e dei suoi sentimenti.

in buona sostanza, secondo la preferibile dottrina, l’ascolto (che deve essere 
esercitato anche in famiglia) diventa un modo in cui si realizza l’assistenza morale 
del figlio, la quale implica il momento della comunicazione (Bianca).

altro diritto fondamentale del figlio è quello di essere identificato con un co-
gnome, che nell’ipotesi di figlio nato nel matrimonio, conformemente alla tradi-
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zione, è quello del padre. Qualora si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio, il 
figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, ma se il 
riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, assume ex 
lege quello del padre. Se, infine, la filiazione nei confronti del padre sia accertata 
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può, se vuole, 
assumere il cognome del padre con possibilità di aggiungerlo o sostituirlo a quello 
della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione 
del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli 
anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento (art. 262 c.c.; cfr. 
amplius supra parte iV, Sez. 1, Cap. 1, § 2. 3).

 al figlio spettano, infine, i diritti successori nei confronti dei genitori secondo 
le regole che saranno esaminate nella parte Viii, cap. iV, senza che vi sia più alcuna 
distinzione tra figli, salva la fattispecie di cui agli artt. 580 e 594 c.c. in merito ai 
figli non riconosciuti.

alla posizione di figlio non sono riconnesse soltanto posizioni giuridiche sog-
gettive attive, ma anche dei doveri: il figlio deve rispettare i genitori e deve contri-
buire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al 
mantenimento della famiglia finché convive con essa (art. 315 bis c.c.).

Quanto al dovere di rispettare i genitori, in dottrina si discute se abbia natura 
giuridica ovvero se si tratti di un precetto di carattere morale e sociale, in ragione 
della mancanza di una sanzione specifica per l’inosservanza dello stesso (tuttavia, 
nel senso della giuridicità dei precetti privi di sanzione, si rimanda alle considera-
zioni svolte nella sez. i, cap. i, § 5.).

Nessun dubbio sussiste, invece, in ordine al dovere del figlio convivente di 
contribuire ai bisogni della famiglia che deve essere adempiuto in relazione alle 
sue sostanze e al suo reddito. Va peraltro considerato che assai di rado si assiste ad 
azioni in giudizio promosse dai genitori nei confronti del figlio per l’adempimento 
di tale obbligo, di talché qualora esso rimanga inadempiuto, in difetto di una richie-
sta di adempimento, si configura un’ipotesi di donazione indiretta. 

il figlio minore, infine, ha il dovere di convivere con i genitori (o con il genito-
re) esercente la responsabilità genitoriale (arg. ex art. 318 c.c.).

3.  La “responsabilità genitoriale” e l’usufrutto legale sui beni dei figli

la responsabilità genitoriale è l’ufficio di diritto privato legalmente attribuito ai 
genitori di cura personale e patrimoniale del figlio.

Com’è noto, già la riforma del 1975 aveva segnato una svolta nel rapporto geni-
tori – figli, testimoniata anche da una differente indicazione terminologica. Da una 
concezione autoritaria in cui il padre esercitava i suoi diritti sulla prole, oltre che 
sulla moglie, si era passati infatti a una diversa visione in cui l’interesse dei figli e 
la loro tutela assumevano rilievo preminente. 

Con detta riforma il potere viene attribuito ai genitori solamente in funzione 
dell’interesse dei figli, e padre e madre sono posti su un piano di reciproca parità. 
Questo passaggio era stato accompagnato anche da un mutamento terminologico 
in quanto dalla “patria potestà” si era passati alla “potestà genitoriale”, termine in 
linea con l’eliminazione delle diseguaglianze tra uomo e donna, ma ancora espres-
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sione di un rapporto di supremazia e dominio, risalente addirittura all’antica pote-
stas del diritto romano. 

Successivamente il regolamento europeo n. 2201/2003 (cosiddetto Bruxelles 
ii-bis, che disciplina all’interno dell’Unione Europea – con la sola esclusione della 
Danimarca – la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in ma-
teria matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) ha introdotto la locu-
zione “responsabilità genitoriale”, locuzione che privilegia l’aspetto degli obblighi 
dei genitori nei confronti dei figli, superando la concezione dei poteri, pur visti in 
funzione dell’adempimento dei doveri nei loro confronti.

Già da tempo la giurisprudenza italiana, prendendo le mosse da tali spinte euro-
pee, affermava che la responsabilità genitoriale è un principio immanente nell’or-
dinamento, ricavabile dall’interpretazione sistematica degli articoli 261, 147 e 148 
c.c., in correlazione all’articolo 30 della Costituzione (Cass. 10102/04) e che tale 
principio rappresenta il fondamento di “quell’insieme di regole, che costituiscono 
l’essenza del rapporto di filiazione e si sostanziano negli obblighi di mantenimen-
to, di istruzione e di educazione della prole, regole che debbono trovare uniforme 
applicazione indipendentemente dalla natura, giuridica o di fatto, del vincolo che 
lega i genitori” (C. Cost. 394/05).

in linea con le indicazioni europee e gli orientamenti giurisprudenziali, per-
tanto la riforma in esame permea la legislazione in materia di diritto di famiglia 
e minorile dell’espressione “responsabilità”, termine lontano dalla passata con-
notazione di potere e più in sintonia con l’esigenza di cura e di attenzione da 
prestare al minore. 

Viene così radicalmente mutata la prospettiva, mettendo al centro della famiglia 
i figli: non più “soggezione” del figlio ad un potere-dovere dei genitori, ma assun-
zione di un obbligo da parte di madre e padre. 

la nozione non viene peraltro definita dal decreto, così come specificato dalla 
stessa relazione illustrativa per poter “essere riempita di contenuti a seconda dell’e-
voluzione socio-culturale dei rapporti genitori-figli” ed essere dunque in grado di 
adattarsi alle future evoluzioni. 

Da evidenziare altresì che nella nuova concezione di responsabilità non si pre-
vede un termine finale che era per legge, in relazione alla potestà, fissato dall’art. 
316 c.c. al compimento della maggiore età dei figli o alla loro emancipazione. 

la scelta è particolarmente significativa, poiché rende manifesti gli ampi conte-
nuti sottesi alla nozione di responsabilità genitoriale senza circoscrivere l’impegno 
dei genitori entro predefiniti limiti temporali ma subordinandone la durata in ragio-
ne delle esigenze del singolo rapporto di filiazione.

Questa innovazione viene collegata al fatto che la cura che il genitore deve 
prestare al figlio, anche riguardo all’obbligo di mantenimento, prosegue come te-
stimonia l’orientamento costante della giurisprudenza ben oltre il raggiungimento 
della maggiore età e fino al raggiungimento della indipendenza economica (cfr. 
Cass. 11020/13). 

Singole disposizioni stabiliscono poi i casi in cui invece è prevista una durata 
della responsabilità genitoriale in relazione ad esempio al dovere del genitore di in-
tervenire a tutela del figlio non ancora capace di agire (art. 318, 320 c.c.) o ai poteri 
del genitore giustificati dalla minore età del figlio (art. 324 c.c.).
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l’art. 317 c.c., come modificato, specifica altresì che la responsabilità genito-
riale di entrambi non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli 
effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, rafforzando pertanto l’assunto 
secondo il quale i problemi che possono sussistere tra i genitori non devono incide-
re sul rapporto che ciascuno di essi ha nei confronti dei figli. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comu-
ne accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspira-
zioni del figlio (art. 316 c.c.). 

Ciò, tuttavia, non significa che tutte le decisioni inerenti i figli debbano esse-
re prese congiuntamente, dovendosi ritenere possibile l’esercizio separato della 
responsabilità genitoriale qualora si tratti del normale espletamento della cura 
del figlio. ove invece occorra prendere decisioni di particolare rilevanza, la 
responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata congiuntamente da entrambi i 
genitori.

in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori 
può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più 
idonei.

il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia com-
piuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggeri-
sce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità fami-
liare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello 
dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.

il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su 
di lui (responsabilità genitoriale esclusiva). Se il riconoscimento del figlio, nato 
fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale 
spetta ad entrambi (la riforma della filiazione ha abrogato la precedente disposizio-
ne che nel caso di genitori non conviventi con il figlio attribuiva l’esercizio della 
potestà al genitore che per primo avesse effettuato il riconoscimento).

il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, 
sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio. Ciò accade essenzialmente 
nelle ipotesi di separazione e divorzio, qualora sia disposto l’affidamento esclu-
sivo ad uno dei coniugi (ipotesi residuale dopo la riforma di cui alla l. 54/2006), 
nonché qualora l’altro genitore sia impossibilitato all’esercizio della responsabilità 
genitoriale a causa di lontananza, incapacità o altro impedimento (art. 317, comma 
1, c.c.). 

in caso di attribuzione ad uno dei genitori dell’esercizio esclusivo della respon-
sabilità genitoriale, l’altro genitore non ne perde la titolarità (arg. ex art. 317, com-
ma 2, c.c.). Quest’ultimo, secondo la migliore dottrina, si trova in una situazione di 
sospensione, di talché potrebbe riacquistare l’esercizio della responsabilità genito-
riale qualora la causa della sospensione sia rimossa. la permanenza della titolarità 
della responsabilità genitoriale giustifica, inoltre, il potere di controllo riservato 
dalla legge al genitore non esercente la responsabilità.

i genitori esercenti la responsabilità genitoriale rappresentano i figli (anche na-
scituri) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente 
da ciascun genitore, eccezion fatta per i contratti con i quali si concedono o si 
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acquistano diritti personali di godimento (art. 320, comma 1, c.c.); in caso di di-
saccordo è possibile l’intervento del giudice secondo le modalità sopra illustrate.

Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono invece essere compiuti 
solo in caso di necessità o utilità evidente per il figlio, previa autorizzazione del 
giudice tutelare (art. 320, comma 3, c.c.). Qualora sorga un conflitto d’interesse 
patrimoniale tra genitori e figlio soggetto alla responsabilità genitoriale, ovvero 
tra figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o, ancora, nell’ipotesi in cui 
i genitori non possano o non vogliano compiere atti eccedenti l’ordinaria ammini-
strazione nell’interesse del figlio, è previsto l’intervento del giudice tutelare tramite 
la nomina di un curatore speciale (art. 320, comma 6; art. 321 c.c.).

Gli atti compiuti in violazione delle norme esposte, sono annullabili su istanza 
dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, del figlio o dei suoi eredi o aven-
ti causa (art. 322 c.c.).

Del pari annullabili ad istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa sono, 
inoltre, gli atti compiuti dai genitori in violazione dei divieti specificamente previ-
sti dall’art. 323 c.c.

Nell’ipotesi in cui il genitore violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità 
genitoriale o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio, il giudice 
può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, e cioè la perdita della 
titolarità che resta attribuita esclusivamente all’altro genitore (ove manchi un altro 
genitore titolare si procede alla nomina di un tutore). il provvedimento di decaden-
za è un rimedio estremo a carattere sanzionatorio, che tuttavia non è irrevocabile, 
dal momento che l’art. 332 c.c. prevede la possibilità di una reintegrazione nella 
responsabilità genitoriale, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è 
stata pronunciata, sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

proprio per il suo carattere di extrema ratio non sempre si da’ luogo al prov-
vedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale nell’ipotesi di comporta-
mento del genitore pregiudizievole per il figlio. ai sensi dell’art. 333 c.c. il giudice 
che non riscontra gli estremi per un provvedimento di decadenza, può adottare 
sulla base di una valutazione che tenga conto delle circostanze del caso concreto, 
i provvedimenti convenienti nell’interesse del minore. il contenuto di detti provve-
dimenti non è tipizzato dalla legge, con la conseguenza che al giudice è attribuita 
un’ampia discrezionalità. 

Ricorrendo il medesimo presupposto, il giudice, sempre ai sensi dell’art. 333 
c.c., può altresì disporre l’allontanamento del minore dalla residenza familiare, ov-
vero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. 
Detti provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. 

ai genitori (o al genitore) che abbiano l’esercizio della responsabilità genito-
riale, spetta l’usufrutto legale sui beni dei figli minori (art. 324, comma 1; art. 327 
c.c.).

l’istituto dell’usufrutto legale è retaggio di una concezione tradizionale della 
filiazione che considerava il figlio non nella sua individualità di persona, bensì 
come appartenenza del genitore. tale concezione, invero, non è del tutto superata 
dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 che, pur introducendo un vincolo di 
destinazione dei frutti percepiti al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed 
educazione dei figli (art. 324, comma 2, c.c.), nulla dispone per l’eccedenza che 
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entra dunque nella libera disponibilità dei genitori (salva, tuttavia l’ipotesi in cui 
il genitore contragga nuove nozze, disponendo in tal caso l’art. 328 c.c. che i frutti 
debbano essere utilizzati esclusivamente per il mantenimento, l’istruzione e l’edu-
cazione del figlio e accantonati per l’eccedenza); non può dunque allo stato condi-
vidersi la tesi di autorevole dottrina (Bigliazzi geri) secondo la quale l’incompa-
tibilità dell’usufrutto legale con la moderna concezione del rapporto di filiazione, 
dovrebbe indurre a ritenere già attuata una trasformazione dell’istituto in esame da 
diritto di godimento ad ufficio di diritto privato. 

Nell’usufrutto legale ricadono tutti i beni dei figli eccezion fattasi per quelli 
specificamente indicati al comma 3 dell’art. 324 c.c.

in particolare non sono oggetto dell’usufrutto legale: 
1)  i beni acquisiti dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un arte o una 
professione; 
3)  i beni lasciati o donati al figlio a condizione che i genitori esercenti la respon-
sabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto, salva però in quest’ul-
timo caso l’ipotesi in cui i beni spettino al figlio a titolo di legittima non operando 
in tale ipotesi la predetta condizione; 
4)  i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’inte-
resse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale 
(se, però, uno dei genitori era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta 
esclusivamente a lui).

all’usufrutto legale si applica la disciplina dell’usufrutto e in primo luogo il 
vincolo di rispettare la destinazione economica dei beni (art. 325 c.c.).

a differenza dell’usufrutto ordinario, tuttavia, l’usufrutto legale non può essere 
oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca, né di esecuzione da parte dei creditori 
dei genitori. inoltre, con disposizione parallela a quella già esaminata in sede di 
analisi del fondo patrimoniale (cfr. supra, cap. iii, § 6.) l’esecuzione sui frutti dei 
beni del figlio da parte dei creditori dei genitori non può aver luogo per debiti che il 
creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia 
(art. 326 c.c.). 

l’usufrutto legale è inoltre intrasmissibile. Esso si estingue con la morte dei 
titolari, se questa interviene prima che cessi la responsabilità genitoriale sul figlio 
minore. Se la causa di estinzione dell’usufrutto riguarda uno solo dei genitori, 
il diritto si accresce in capo all’altro genitore esercente la responsabilità geni-
toriale. Ulteriori cause di estinzione sono poi il raggiungimento della maggiore 
età, ovvero il matrimonio del figlio minore (che diventa così emancipato e non è 
più soggetto alla responsabilità genitoriale). in tali ipotesi l’usufrutto si estingue 
pure se persiste l’obbligo di mantenimento in capo ai genitori; tuttavia qualora il 
genitore continui a godere dei beni del figlio convivente senza procura ma senza 
opposizione, o anche con procura ma senza obbligo di rendiconto dei frutti, egli 
o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della 
domanda (art. 329 c.c.). 

Qualora risulti l’inadeguatezza di un genitore a gestire gli interessi economici 
del figlio, può essere pronunciata la rimozione dall’amministrazione, che priva il 
genitore dei poteri di rappresentanza legale e di gestione (ma non dei poteri decisio-
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nali in ordine alla cura, all’educazione e all’istruzione del figlio), e/o la privazione 
totale o parziale dell’usufrutto legale (art. 334 c.c.).

la rimozione dall’amministrazione non è un rimedio a carattere sanzionatorio, 
ma presuppone unicamente il dato obiettivo della cattiva amministrazione e dell’i-
nadeguatezza rispetto ai compiti gestori, riscontrabile anche in presenza di una 
causa giustificativa della condotta del genitore. 

in caso di rimozione dall’amministrazione, l’altro genitore assume l’ammini-
strazione esclusiva; qualora non vi sia un altro genitore esercente responsabilità 
genitoriale, ovvero qualora anche quest’ultimo sia stato rimosso dall’amministra-
zione, il tribunale procede alla nomina di un curatore. 

anche i provvedimenti di rimozione dall’amministrazione e di privazione 
dell’usufrutto legale non sono irrevocabili, potendo il genitore – giusto il disposto 
di cui all’art. 335 c.c. – essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una e nel 
godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provve-
dimento.

3.1. Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scio-
glimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio 
ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio

il nuovo Capo ii del titolo iX (rubricato come il titolo del presente paragrafo), in-
serito nel corpo del codice civile dal D.lgs. 154/13, ha opportunamente introdotto 
una disciplina unitaria relativamente all’esercizio della responsabilità genitoriale 
e ai provvedimenti nei confronti della prole nelle ipotesi di crisi o di elisione del 
vincolo matrimoniale.

per vero già la l. 54 del 2006 era intervenuta sulla disciplina della separazione, in partico-
lare per quel che concerne i provvedimenti relativi alla prole, novellando l’art. 155 c.c. e 
inserendo nel corpo del Codice gli articoli da 155-bis a 155-sexies, in un’ottica di rafforza-
mento della tutela del minore, quale soggetto debole che subisce gli effetti pregiudizievoli di 
una scelta dei genitori. le norme contenute nei menzionati articoli, ora soppressi, sono quasi 
integralmente confluite nelle nuove disposizioni di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c..

il nuovo art. 337 ter c.c., al comma 1, codifica il diritto del minore alla bigenito-
rialità – affermato in numerose convenzioni internazionali e del quale già prima 
in astratto non si dubitava – ossia il diritto del minore a mantenere un rapporto 
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cura, educazione e 
istruzione da entrambi, nonché a conservare rapporti significativi con gli ascenden-
ti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 

Ciò posto, il giudice, nell’adottare i provvedimenti relativi alla prole deve te-
nere conto in via esclusiva dell’interesse morale e materiale di quest’ultima, valu-
tando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i 
genitori (c.d. “affido condiviso”, ex art. 337 ter, comma 2, c.c.). 

l’affido condiviso, attraverso la sollecitazione di una partecipazione continua e 
di una condivisione di entrambi i genitori nelle decisioni di maggiore importanza 
attinenti alla sfera personale e patrimoniale della prole, ha la finalità di responsabi-
lizzare maggiormente i genitori non conviventi, i quali per garantire un’equilibrata 
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