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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, 

nelle persone dei Magistrati  

Gianfranco PELLIZZONI                                              PRESIDENTE 

Paolo MILOCCO                                                           GIUDICE                    

Raffaella M. GIGANTESCO                                        GIUDICE REL. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di primo grado iscritta al n°5314/14 del R.A.C.C. in data 

9.10.2014, iniziata con atto di citazione promosso 

da 

A, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine della comparsa 

di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo 

depositata il 23.12.2013, dagli avv.ti XX, con domicilio eletto presso il loro 

studio sito in …..  

ATTORE 

nei confronti di  

B, rappresentata e difesa per procura speciale a margine dell’atto di 

citazione notificato in data 26.7.2013 (Cron. UNEP di Udine n. 

13841),dall’avv. Y, elettivamente domiciliata presso il suo studio in ….. 

CONVENUTA 

Con l’intervento del Pubblico Ministero presso l’intestato Tribunale 

INTERVENUTO 

avente per oggetto: difetto di veridicità del riconoscimento/ legittimazione 
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Conclusioni: come da verbale di udienza di rimessione al Collegio per la 

decisione del 4 maggio 2015. 

Per parte attrice A: 

Nel merito: per le causali tutte di cui in atti, ed anche ex art. 116 c.p.c., 

accertarsi e dichiararsi che l’attrice non è figlia del de cuius sig. C e che il 

suo riconoscimento / legittimazione difettava e difetta di veridicità e per 

l’effetto dichiarare inefficace il citato riconoscimento/legittimazione. 

Ordinarsi le necessarie trascrizioni ed annotazioni. 

Per le causali di cui in atti, condannarsi l’attrice a rifondere al convenuto 

tutte le spese e competenze relative al procedimento ex art. 692 c.p.c. ( R.G. 

n. 1051/2013 Tribunale di Udine), ivi compresa la fase di prova delegata a 

Roma. 

In via istruttoria: come da memorie dd. 21.7.2014 e dd. 23.09.2014, nonchè 

come da verbali di udienza del 2.10.2014 e del 12.1.2015. 

In ogni caso:spese, anche generali 15% ex art. 2 D.M.55/2014, e 

competenze rifuse, oltre IVA e CNAP di legge, con eventuale applicazione 

dell’art. 4, ottavo comma, D.M. 55/2014. 

Per parte convenuta B: 

a) Accerti e dichiari il Tribunale, anche a seguito dell’intervenuta 

legittimazione dell’attrice per susseguente matrimonio, della 

titolarità in capo alla stessa del possesso di status di figlia e della 

delazione ereditaria a suo favore, e comunque per le ragioni tutte 

esposte in atti e verbalmente in udienza, l’inammissibilità 

dell’impugnazione per difetto di veridicità del 

riconoscimento/legittimazione della sig.ra B e/o il difetto di 

interesse e di legittimazione in capo al convenuto, nonché l’abuso 

del diritto da parte dello stesso, stante anche quanto previsto dall’art. 

1, comma 10, L. n. 219/2012, dal d.lgs. N. 154/2013 e dal novellato 
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art. 263 c.c. e comunque rigetti ogni richiesta avversaria, siccome 

infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi tutti esposti in 

atti e verbalmente in udienza; 

b) Accerti e dichiari il Tribunale la tardività ed inammissibilità delle 

domande ed eccezioni proposte dal sig. A, con la memoria ex art. 

183 co. 6, n. 1 c.p.c. dd. 18/06/2014, oltre che il difetto di 

legittimazione in capo al convenuto (avendo lo stesso dichiarato di 

agire iure proprio e non quale discendente del sig. C ed esulandosi 

anche dalla previsioni dell’art. 239 c.c., per cui tali azioni sono 

ammesse, né essendovi presunzione di concepimento nel 

matrimonio), la decadenza e prescrizione , essendo decorso il 

termine annuale dal decesso del de cuius, atteso che l’art. 104 d.lgs 

n. 154/2013 non contempla il termine di cui all’art. 246 c.c. (a 

differenza di quanto previsto relativamente all’art. 267 c.c.) e 

comunque rigetti siccome infondate sia in fatto che in diritto per le 

ragioni tutte esposte; 

Si evidenzia che le conclusioni sub. c), d), f), g), h), i). sono tutte 

relative alla causa di scioglimento comunione ereditaria, sospesa ex 

art. 295 c.p.c. fino alla definizione della presente con sentenza 

passata in giudicato. 

e) Rigetti il Tribunale le richieste di condanna, anche ai sensi 

dell’art. 96 c.p.c. proposte siccome infondate in fatto ed in 

diritto; 

Condanni il sig. A a rifondere a sig.ra B le spese di lite. 

In via istruttoria: si insiste per l’accoglimento delle istanze 

istruttorie,a prova diretta e contraria, formulate dall’attrice B con le 

memorie ex art. 183, comma 6 nn. 2 e 3, rispettivamente dd. 

18.7.2014 e dd. 18.09.2014 e per la reiezione di quelle avversaria 
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per i motivi tutti esposti. 

Per il P.M.: anche ex art. 116 c.p.c., chiede che venga dichiarato che B non 

è figlia del defunto C, con conseguente dichiarazione dell’inefficacia del 

riconoscimento/legittimazione. 

Chiede pertanto che sulla scorta di ciò, vengano ordinate le necessarie 

trascrizioni ed annotazioni.  

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 

Deve premettersi che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione 

dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato 

giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e 

di diritto”. 

Tanto premesso, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema 

Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo 

i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att. c.p.c., non è affatto tenuto ad 

esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle 

parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di 

diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. 

sez. III, 27 luglio 2006 n. 1745); ritenuto che le questioni non trattate non 

andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in 

procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per 

incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal 

giudicante, OSSERVA. 

 

Con atto di citazione notificato in data 31 luglio 2013 B conveniva in 

giudizio, dinanzi all’intestato Tribunale, il sig. A affinchè questi rendesse il 

conto della gestione, ai sensi degli artt. 1713 e/o 2030 e/o 723 c.c., dei beni 
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paterni e materni prima e dopo l’apertura delle rispettive successioni, 

compresa la movimentazione dei conti correnti e degli investimenti, se del 

caso avvalendosi del procedimento di cui all’art. 263 c.p.c.; 

accertato così il compendio ereditario in morte di C, operata l’esatta 

ricognizione di relictum e donatum e relativa stima, chiedeva si procedesse 

alla divisione del predetto, previa riduzione delle disposizioni 

eventualmente lesive della quota di legittima dell’attrice; 

altresì accertato il compendio in morte della madre, sig.ra D, tenuto conto di 

quanto dalla de cuius stabilito con il testamento olografo del 27.4.2000, e 

tenuto conto della quiescenza operata dai figli alla volontà della madre, 

condannarsi il convenuto a corrispondere all’attrice quanto ancora spettante 

dalla successione materna, conseguente alla gestione di fatto operata dal 

fratello sui conti correnti e su tutto il patrimonio mobiliare dei genitori, 

anche prima del decesso, il tutto con salvezza di spese.  

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.12.2013 il 

convenuto, preliminarmente contestata la legittimazione dell’attrice B alla 

proposizione di tutte le domande spiegate nei suoi confronti, assumeva che 

la stessa, riconosciuta dal defunto padre C in data 5.11.1941 per 

susseguente matrimonio con la di lei madre, sig.ra D, non fosse in realtà 

figlia biologica del predetto; 

che comunque l’attrice non era stata neanche menzionata nel testamento 

pubblico del C, ragione per la quale non avrebbe potuto, neanche sotto tale 

profilo, ritenersi erede, non potendosi individuare nella formulazione 

testamentaria adottata dal de cuius – in atto per Notaio … dd. 19.3.2008 

rep. n.134 degli atti di ultima volontà – alcuna forma implicita di volontà 

testamentaria. 

Assumeva il convenuto di avere proposto ricorso ex art. 692 c.p.c., ante 

instaurazione della odierna lite, per l’audizione in punto di paternità 
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dell’attrice, delle sorelle del de cuius, molto anziane e residenti in Roma; 

che l’attrice si era sempre rifiutata di sottoporsi ad una consulenza 

immunoematologia; 

che la dichiarazione di successione, depositata dal convenuto e 

contemplante anche l’odierna attrice, era stata così formata solo al fine di 

non incorrere in sanzioni fiscali; 

che la B non godeva del possesso di status per carenza di uno dei 

presupposti di cui all’art. 237 c.c., avendo assunto per oltre sette anni dalla 

nascita, il cognome della madre, D; 

che comunque non trovano applicazione le norme di cui agli artt. 236, 237 e 

238 c.c., invocate dall’attrice a tutela del proprio status, in quanto disciplina 

questa applicabile esclusivamente ai figli legittimi, non legittimati per 

susseguente matrimonio. 

Chiamando in causa il PM, il convenuto quindi concludeva spiegando 

domanda riconvenzionale tempestivamente promossa, finalizzata 

all’accertamento della non veridicità del riconoscimento e della 

legittimazione dell’attrice quale figlia di C, con conseguente rigetto delle 

domande da essa promosse e condanna alla refusione delle spese sostenute 

anche per il procedimento ex art. 692 c.p.c. presso il Tribunale Civile di 

Roma, quale attività strettamente dipendente dalla tutela dei diritti del 

convenuto in sede ereditaria, nonchè condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in 

relazione alle pretese sull’asse ereditario materno, asseritamente già 

suddiviso tra gli eredi in via bonaria come desumibile dalla documentazione 

tutta versata in atti (cfr. doc. 10, 11 e 13 allegati alla comparsa di 

costituzione e risposta). 

Concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c. le parti precisavano le 

rispettive domande, formulando mezzi istruttori.  

Con ordinanza dell’8.10.2014 il GI disponeva procedersi alla separazione 
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delle domande, afferenti la principale alle vicende successorie in morte di C 

e D, la riconvenzionale all’accertamento di status di erede di B, già attrice 

nel procedimento recante il n.4353/2013 sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. 

in quanto condizionato all’accertamento della qualità di erede della B, e 

quindi all’accertamento di una questione di stato e fino al passaggio in 

giudicato della stessa. 

Tanto premesso pare preliminare affrontare la questione relativa alla 

dedotta inammissibilità della domanda riconvenzionale di stato sollevata da 

A, sotto i plurimi profili della legittimazione, della prescrizione a contestare 

la veridicità del riconoscimento dell’attrice e solo in un secondo tempo a 

procedere nell’interpretazione della volontà testamentaria del de cuius, 

secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. al fine di 

stabilire, ove non già superate le preliminari predette eccezioni, se in effetti 

B possa ritenersi chiamata all’eredità di C. 

La questione si profila complessa e necessita, alla luce delle recenti riforme 

in teme di filiazione, la verifica di quale fosse la previgente disciplina, 

quale quella entrata in vigore dopo il 2013 e quale il regime intermedio 

applicabile, sulla scorta della costituzione del convenuto, attore in 

riconvenzionale in data 23.12.2013, per l’effetto ponendo questa data come 

discrimine di scelta della procedura applicabile, chiaramente tenendo conto 

delle disposizioni transitorie stabilite dalle norme intervenute e dai principi 

in esse enunciati. 

Tanto premesso, si osserva che la riforma del diritto della filiazione, che ha 

preso le mosse dalla L. 219 del 10 dicembre 2012, entrata in vigore l’1 

gennaio 2013, e che ha trovato successiva organica attuazione, in virtù di 

un’ampia e variegata delega conferita al Governo dall’art. 2 di tale legge, 

attraverso il d. lgs 28 dicembre 2013 n. 154, entrato in vigore il 7 febbraio 

2014, ha inteso porre fine - sulla scorta di quanto già codificato in altri 
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ordinamenti europei - a quella c.d. “discriminazione sistematica” che 

nell’ordinamento italiano ancora caratterizzava la posizione dei figli nati al 

di fuori del matrimonio, il tutto in conformità alla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea – Carta di Nizza, 7 dicembre 2000, 

successivamente recepita nella Costituzione Europea, il cui art. 21 vieta 

qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nascita, nonché alla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nella parte in cui riconosce il 

diritto al rispetto della vita privata e familiare e pone il divieto di 

discriminazioni fondate, tra l’altro, sulla nascita ai sensi degli artt. 8 e 14. 

Nella delineata prospettiva, rilievo fondamentale riveste il principio che la 

legge di riforma ha inserito nel nuovo art. 315 c.c., in forza del quale “tutti i 

figli hanno lo stesso stato giuridico”a prescindere dalla natura coniugale o 

meno del rapporto tra i genitori.  

In realtà una differenziazione a seconda che i genitori siano o meno 

coniugati permane anche a seguito delle recente riforma, ed è legata alle 

differenti modalità attraverso le quali, a tutt’oggi, il nato consegue lo status 

di figlio. 

Qualora infatti i genitori siano uniti in matrimonio, il rapporto di filiazione, 

sia nei confronti della madre che del di lei marito, reputandosi il 

matrimonio idoneo ad attribuire al marito della madre la qualità giuridica di 

padre (ex art. 231 c.c.) si costituisce infatti in modo pressochè automatico, 

salvo quanto previsto dall’art. 30 comma 1 del D.P.R. n. 396/2000. 

Per contro, qualora i genitori non siano uniti in matrimonio, il rapporto di 

filiazione si instaura in maniera distinta ed autonoma nei confronti di 

ciascuno di essi, in forza di un atto spontaneo e volontario, il 

riconoscimento ai sensi dell’art. 250 c.c., ovvero in forza del positivo 
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accertamento in sede giudiziale del rapporto di paternità o di maternità, ai 

sensi dell’art. 269 c.c., procedimento nell’ambito del quale l’accertamento 

volto alla declaratoria dello status di figlio, fa assumere rilievo preminente 

alla verità biologica dello status del nato. 

Nella previgente disciplina quindi, il titolo VII, capo I, della “Filiazione 

legittima”, alla sezione I, disciplinava “Lo stato di figlio legittimo” ed alla 

sezione II “Delle prove della filiazione legittima “la quale poteva essere 

provata con: 

1) l’atto di nascita ai sensi dell’art. 236 co. 1 c.c.; 

2) con il possesso continuo dello stato di figlio (art. 236 co. II c.c.); 

3) con altri mezzi di prova ai sensi dell’art. 241 il quale menziona solo la 

prova testimoniale, senza escludere comunque l’ammissibilità di altri mezzi 

di prova. 

La legge stabiliva tra queste prove un ordine gerarchico: l’atto di nascita e, 

ove questo mancasse, il possesso di stato avente valore legale; solo ove non 

fosse stato possibile avvalersi dell’atto di nascita o del possesso di stato, si 

poteva ricorrere ad altri mezzi, la cui risultanze erano liberamente valutabili 

dal Giudice. 

Le controversie relative allo stato di filiazione legittima necessitano 

dell’esercizio di apposite azioni di stato, non potendo formare oggetto di 

accertamento incidentale con efficacia limitata a quel giudizio, ragione per 

la quale il Tribunale ha disposto la separazione tra la domanda principale 

afferente vicende successorie tra le parti e domanda riconvenzionale come 

da ordinanza del 9.10.2014, le cui motivazioni devono intendersi qui 

integralmente richiamate. 
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Le azioni di stato aventi natura costitutiva rispetto alla filiazione legittima 

erano: l’azione di disconoscimento di paternità, quella di contestazione 

della legittimità e quella di reclamo dello stato, rispettivamente disciplinate, 

la prima dagli art. 233 e 235c.c., 244 e 247 c.c., la seconda dagli artt. 238 – 

240 c.c. e 248, la terza dagli articoli 241 – 243 c.c. e 249. 

Il secondo capo del medesimo titolo VII, intitolato “Della filiazione 

naturale e della legittimazione” fa riferimento al riconoscimento del figlio 

naturale in forza dei presupposti ivi sanciti ed all’azione di impugnazione 

del riconoscimento predetto per difetto di veridicità di cui all’art. 263 c.c. 

Sempre con riferimento ai figli naturali l’art. 269 c.c. prevede la 

dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed alla Sezione II intitolata 

“Legittimazione dei figli naturali” l’istituto della legittimazione, la quale 

attribuisce a colui che è nato fuori dal matrimonio, la qualità di figlio 

legittimo, con decorrenza degli effetti di questa legittimazione ex art. 283 

c.c. dal giorno del matrimonio, oppure dal giorno del riconoscimento, se 

questo è avvenuto dopo il matrimonio. 

La legittimazione del figlio naturale poteva quindi avvenire, sotto la 

vigenza della previgente disciplina, per susseguente matrimonio o per 

provvedimento del giudice. 

L’azione esperibile dopo la predetta legittimazione, per espresso richiamo 

normativo ora modificato, al fine di porre nel nulla lo status così conseguito 

di figlio legittimo, seppure con decorrenza dal riconoscimento, era 

l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disciplinato 

dall’art. 263 c.c. 

Il testo ante riforma del predetto mezzo prevedeva in capo all’autore del 

riconoscimento, a colui che era stato riconosciuto o A CHIUNQUE NE 
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AVESSE INTERESSE, la legittimazione attiva all’azione, espressamente 

prevedendo l’esperimento della predetta azione anche dopo la 

legittimazione prevista dagli artt. 280 e 290 c.c., nonché l’imprescrittibilità 

della stessa.  

L’intera sezione, originariamente appartenente al Capo II, del Titolo VII del 

Libro I del c.c. è stata abrogata dall’art. 1, co. 10 della L. 10 dicembre 2012 

n. 219. 

Non vi è dubbio quindi che nel vigore della vecchia disciplina  A, in quanto 

figlio legittimo del C ed interessato alla sua successione, fosse munito di 

tutti i requisiti previsti dalla norma per contestare la qualità di erede in capo 

a B. 

La nuova formulazione dell’articolo in questione, come entrata in vigore il 

1 gennaio 2013 ed integrata dal d. lgs 28.12.2013 n. 154, entrato in vigore il 

7.2.2014, così recita in merito alla medesima azione: “Il riconoscimento 

può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del 

riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia 

interesse. 

L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L’azione di impugnazione da 

parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un 

anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto 

di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova… - omissis – L’azione non 

può comunque essere proposta oltre cinque anni dall’annotazione del 

riconoscimento. 

L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere 

proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno 
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dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’art. 

245 c.c.” 

Il predetto articolo è stato così sostituito dall’art. 28 del d.lvo 28 dicembre 

2013 n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione in G.U. (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014). 

Secondo i nuovi parametri normativi quindi l’azione in questione, seppure 

proponibile comunque da chiunque vi abbia interesse, ed interesse da 

intendersi ai sensi dell’art. 100 c.p.c. - cfr. co. 1 dell’art. 263 c.c. riformato- 

non è più imprescrittibile se non riguardo al figlio, bensì ancorata a termini 

di decadenza ben più stringenti, aventi principio per l’autore del 

riconoscimento, in un anno decorrente dall’annotazione del riconoscimento 

nell’atto di nascita o dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria 

impotenza, ma comunque nel termine di anni cinque dall’annotazione del 

riconoscimento. 

Per tutti gli altri legittimati a qualsiasi titolo, l’azione di impugnazione del 

riconoscimento per difetto di veridicità deve essere proposta nel termine di 

anni cinque che decorrono dal giorno dell’annotazione del riconoscimento 

sull’atto di nascita. 

Si ribadisce che la pendenza della lite, la quale determina la disciplina 

giuridica applicabile al caso in esame, risale al 23.12.2013, quindi in epoca 

successiva all’entrata in vigore della legge di riforma, ma anteriore alla 

entrata in vigore del d. lgs (7 febbraio 2014) e che per l’effetto la disciplina 

applicabile al caso in esame deve individuarsi nella disciplina contenuta 

nelle disposizioni transitorie e precisamente all’art. 104 co. 10 del D. lvo 28 

dicembre 2013 n. 154, ove testualmente si legge:”Fermi gli effetti del 

giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 
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2012 n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull’atto di 

nascita prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i 

termini per proporre l’azione di impugnazione, previsti dall’art. 263 e dai 

commi secondo, terzo e quarto dell’art. 267 c.c., decorrono dall’entrata in 

vigore del medesimo decreto legislativo” – avvenuta il 7 febbraio 2014- 

Ora osservato che la morte del padre C è avvenuta in data 13.03.2012, 

ragione per la quale la sua successione era già aperta al momento 

dell’intervenuta novella; ritenuto, condividendo sul punto autorevole 

dottrina, che il legislatore abbia voluto incidere con effetto immediato su 

ogni differenza esistente tra figli nati nel matrimonio e fuori di esso, con 

ovvie ripercussioni su tutte le norme che in qualche maniera 

discriminassero tra figli naturali e figli legittimi, anche se non 

espressamente e direttamente modificate dalla L. 219/2012 atteso che è da 

questa norma che promana il principio, espresso nella delega al Governo, 

per l’adeguamento della disciplina delle successioni al principio di unicità 

dello stato di figlio – art. 2, comma 1, let. l, L. 219/2012 - ; ritenuto che 

l’eliminazione dell’inciso previsto dalla previgente normativa, secondo la 

quale“l’azione può essere esperita anche dopo la legittimazione”, non 

possa intendersi assolutamente preclusivo della facoltà di esercitare l’azione 

a seguito di riconoscimento – per susseguente matrimonio - nel vigore della 

novella, diversamente operando una disparità di trattamento tra figli oramai 

assolutamente inammissibile, ma da attribuirsi ad una mera omissione nella 

nuova formulazione dell’articolo, si ritiene che l’azione come esperita da A 

nei confronti della B, sia pienamente ammissibile sotto ogni profilo di 

eccezione sollevata.  

Non sussiste infatti l’eccepito difetto di legittimazione del figlio, ai sensi 

dell’art. 267 c.c. , né l’intervenuta decadenza, essendo rispettati i termini di 
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cui al comma 4 dell’art. 263 c.c. come richiamati (cfr. Trib. Bari, sez. I, 

sentenza 18 febbraio 2014 pur se in obiter dictum), né la tempestività o 

meno della relativa eccezione assume rilievo nel caso in esame, atteso che 

si verte in materia sottratta alla disponibilità delle parti, in relazione alla 

quale quindi il giudice adito, d’ufficio, ex art. 2969 c.c. rileva le cause di 

improponibilità dell’azione. 

Ancora ritiene il Collegio che non possa porsi in dubbio che l’attore in 

riconvenzionale abbia un interesse morale e/o patrimoniale, oltre che 

legittimo ed attuale, alla proposizione dell’azione, vista la causa successoria 

promossa dalla B in morte di C nei suoi confronti.  

Ammessa l’azione, occorre vagliare nel merito la sussistenza dei 

presupposti di essa, infine procedendo, ove ancora la controversia non 

possa così decidersi, ad interpretare, secondo i canoni ermeneutici già 

richiamati, la volontà del testatore, al fine di statuire circa la legittimazione 

o meno della B, nella veste di legittimario o anche solo erede chiamato, a 

proporre la causa di divisione ereditaria, allo stato sospesa.  

Sotto tale profilo si osserva che l’impugnazione per difetto di veridicità del 

riconoscimento del figlio naturale presuppone la dimostrazione, la quale 

può essere data attraverso qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo, della 

assoluta impossibilità che il soggetto, il quale ha effettuato il 

riconoscimento, sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio. 

Al proposito l’attore in riconvenzionale ha allegato gli esiti del 

procedimento azionato ex art. 692 c.p.c. e chiesto l’espletamento di una 

consulenza immunoematologica, nonché avanzato prova per testi ed 

interrogatorio formale della B. 
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La convenuta ha espresso il proprio rifiuto a sottoporsi all’esame del DNA 

ed in forza della predetta scelta, il G.I., il quale aveva già ritenuto 

ammissibile e disposto la consulenza, ha revocato l’ordinanza e rinviato, 

dopo la precisazione delle conclusioni davanti a sé, al Collegio per la 

decisione, ritenendo la causa matura per la decisione.  

Ciò premesso giova ricordare che seppure la disposizione codicistica di cui 

all’art. 263 c.c. è ispirata al favor veritatis, come emerge da diverse 

pronunce della Corte Costituzionale - egregiamente richiamate nella 

ricostruzione del quadro normativo e della sua interpretazione da ultimo 

dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 6136 del 26 marzo 

2015 alla quale si rinvia-, al fine di porre rimedio al fenomeno 

dell’incremento dei c.d. “riconoscimenti per compiacenza”, ora peraltro 

perseguibile grazie al raggiungimento, da parte della prova scientifica, per 

quanto espressa in termini di probabilità, al potenziale avvicinamento alla 

verità/certezza (cfr. Cass. Civ. n. 14462/2008) - nel caso in esame tutto ciò 

deve essere comparato con gli altri elementi tutti portati all’attenzione del 

Collegio giudicante, elementi che parte convenuta B ha sottoposto al 

Tribunale come incontestabilità del possesso di stato posseduto per oltre 70 

anni dalla B. 

Ora, mentre sotto il vigore della previgente disciplina ritiene il giudicante, 

sulla scorta della ricostruzione sistematica operata, che gli artt. 233 e ss c.c., 

in quanto posti nel capo relativo alle prove della filiazione legittima, fossero 

applicabili solo ad essa e non alla filiazione naturale, all’esito della riforma 

del 2012, la cui applicabilità deve intendersi decorsa per quanto sopra 

anzidetto certamente dal 7.2.2014, ma anche in relazione ai giudizi 

pendenti, come si desume da tutta la ratio della delega, ed espressamente, 

proprio in relazione all’adeguamento della disciplina delle successioni e 
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delle donazioni, al principio dell’unicità dello stato di figlio – art. 2, lett. L 

della delega- con decorrenza dall’entrata in vigore già della L. del 2012 - 

avendo appunto questa legge sancito il principio cardine di equiparazione 

tra i figli comunque nati, fuori o nel matrimonio- ritiene il Tribunale che 

anche il possesso di stato e relativa prova della filiazione, debbano essere 

ridefinite. 

In tal senso espressamente depone l’art. 2 co. 1 let. C) della delega, 

prevedendo che la filiazione fuori dal matrimonio possa essere 

giudizialmente accertata con ogni mezzo, pure dando rilievo all’inserimento 

del figlio nella famiglia dell’uno o dell’altro genitore, da considerarsi alla 

stregua del principio dell’unificazione dello stato di figlio, demandando 

esclusivamente al Giudice la valutazione di compatibilità di cui all’art. 30, 

co. III della Cost. (cfr. art. 2, co. 1, let. E, n. 1). 

Sulla scorta di tutti i principi sopra enunciati non può esimersi il Collegio 

dal leggere l’intera vicenda familiare dei signori A-B-C-D alla luce della 

volontà del soggetto che ha operato il riconoscimento e che fino alla fine 

dei suoi giorni (è deceduto a 97 anni dopo la madre della B) ha tenuto fede 

a quel riconoscimento per susseguente matrimonio compiuto nel lontano 

1941. 

Al proposito si rileva che la stessa ricostruzione fattuale allegata da A è 

stata tesa, anche attraverso l’esperimento del procedimento di cui all’art. 

692 c.p.c., alla dimostrazione della circostanza che, sin da principio, il 

padre C ha effettuato il riconoscimento della sig.ra B, per susseguente 

matrimonio, nella consapevolezza della sua falsità. 

In tal senso peraltro l’attore in riconvenzionale ha chiesto di provare il 

proprio assunto sia per testi, sia per interrogatorio formale della B. 
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Si ritiene quindi, che il favor veritatis, tutelabile per il tramite 

dell’esperibilità dell’azione art. 263, non debba intendersi un valore 

assoluto, ma relativo. 

Sul punto, seppure in relazione ad altra azione di accertamento, la Suprema 

Corte ha avuto modo di enunciare il seguente principio di diritto, 

applicabile anche ad altre forme di riconoscimento e per l’effetto 

contestazione di uno status, in forza del quale “pur a fronte di un 

accentuato favore per la conformità dello status alla realtà della 

procreazione- chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede 

legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica – il favor 

veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da 

affermarsi comunque, atteso che l’art. 30 della Cost. non ha attribuito un 

valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella 

legale,ma , nel disporre al quarto comma che la legge detta le norme ed i 

limiti per la ricerca della paternità, ha demandato al legislatore ordinario 

il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango 

costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di 

fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima, così 

affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea 

per la realizzazione dell’interesse del minore. (principio espresso dalla 

sentenza della Cass. Civ. n. 20254/2006 in relazione alla legittimità 

costituzionale dell’art. 244 c.c. nella parte in cui ha previsto un termine 

decadenziale per la proposizione dell’azione di disconoscimento). 

In senso conforme al principio sopra espresso si leggano le note sentenze di 

merito del Tribunale di Civitavecchia del 19.12.2008 e Tribunale di Firenze 

del 30.7.2015, in particolare nella parte in cui assumono, seguendo un 

ragionamento che questo Collegio ritiene di condividere, che l’impugnativa 
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del riconoscimento ex art. 263 c.c. non possa spettare a chi ha riconosciuto 

il figlio nella consapevolezza dell’assenza di paternità biologica. 

In proposito in particolare il Tribunale di Firenze, a differenza di quello di 

Civitavecchia, e questo Ufficio condivide pienamente le argomentazioni 

della corte fiorentina, ritiene che l’impugnazione del riconoscimento non 

sia ammissibile anche da parte di terzi tutte le volte che il riconoscimento 

sia stato effettuato con la piena consapevolezza della sua falsità biologica, 

in quanto, in tal caso, detto riconoscimento assume la valenza di un atto 

determinativo di status che appare irretrattabile, non solo da chi lo ha 

effettuato (per il quale sostanzialmente varrebbe come revoca, vietata 

espressamente dall’art.256 c.c.), ma anche da parte di terzi che altrimenti 

si troverebbero ad esercitare un diritto sostanzialmente potestativo volto ad 

eliminare uno status voluto dal soggetto riconoscente e vissuto come parte 

integrante della proprio identità personale dal soggetto riconosciuto.  

L’interpretazione proposta dell’art. 263 c.c. è costituzionalmente orientata 

e conforme all’evoluzione della giurisprudenza e della normativa di diritto 

interno e sovranazionale in materia, normativa che porta in primo piano il 

rapporto familiare instaurato di fatto rispetto al rapporto puramente 

biologico. 

La rilevanza del legame instaurato nella comunità in cui si svolge la 

personalità dell’individuo (art. 2 e 29 Cost) è sempre più riconosciuta, 

nell’attuale quadro normativo, anche da recenti decisioni, le quali hanno 

fatto assumere rilievo al concetto “sociale” di famiglia , degne come tali 

della protezione che la Convenzione Europea dei diritti umani all’art. 8 e 

la nostra Costituzione all’art. 30, assicurano alla vita familiare”. 
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In tale direzione, infatti, si è mosso il legislatore del 2013 quando, 

modificando l’art. 237 c.c. ha per c.d. allargato il concetto di possesso di 

stato facendovi concorrere gli elementi specificati nei nuovi articoli 237 e 

238 c.c. , tutti presenti nella fattispecie esaminata, nella quale il possesso di 

stato deve risultare da “una serie di fatti, che nel loro complesso valgono a 

dimostrare le .relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la 

famiglia a cui essa pretende di appartenere.” 

La rilevanza dei principi anzidetti trova ancora maggiore valenza riguardo 

ai soggetti maggiorenni, rispetto ai quali opera da un lato il principio di 

responsabilità nell’instaurazione di un rapporto genitoriale per le sue 

conseguenze sul piano affettivo e sociale - sia che avvenga tramite la 

procreazione, sia che si realizzi con un atto di volontà consapevole- ; e 

dall’altro, l’esigenza di evitare la lesione irreversibile di beni primari 

relativi all’identità personale e sociale, acquisita attraverso tale rapporto. 

Tale rilevanza del resto, si colloca nella più generale tendenza attuale a 

riscoprire appunto la dimensione fattuale del diritto che, nella ricostruzione 

della disciplina applicabile, tiene conto del concreto contesto. 

Nel caso di specie la B ha vissuto dal 1941 ad oggi quale figlia legittimata 

del padre C, con il quale ha pacificamente convissuto, dal quale ha ricevuto 

educazione e mantenimento. 

Ammettere l’eliminazione di questo status dopo così tanto tempo, avrebbe 

effetti inaccettabili e lesivi della dignità della persona; peraltro l’azione 

esercitata da parte di chi ha convissuto con la convenuta in una comunità 

familiare, socialmente ed affettivamente riconoscibile come tale, e tanto è 

fatto incontestato quanto meno fino al matrimonio dei soggetti e dopo, fino 

alla morte della comune madre, appare contrastare con criteri di buona fede, 
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solidarietà e reciproco affidamento che connotano in modo particolare i 

rapporti di famiglia (cfr. Cass. Civ. n. 2315/1999). 

L’azione ex art. 263 c.c. svolta da A peraltro, appare sostenuta da un 

interesse di natura prevalentemente patrimoniale, legato alla divisione del 

patrimonio paterno. 

Non può esimersi il Collegio quindi dal ritenere che nella comparazione tra 

i vari interessi, appare prevalente quello di natura strettamente personale 

che attiene ai diritti della personalità. 

In tal senso peraltro si è mosso il medesimo A, così mostrando di 

comprendere e condividere le scelte del padre, dando spontanea attuazione 

alla successione del predetto annoverando anche la sorella, pur se 

asseritamente solo per fini fiscali (?). 

Pure se la complessa ricostruzione anzidetta è da sé sola ampiamente 

sufficiente a fare rigettare la domanda dell’attore in riconvenzionale, ad 

abundantiam ed a ulteriore conferma di quanto sopra detto, deve rilevarsi 

che il testatore, per il tramite di un testamento pubblico, ha certamente 

disposto delle sue sostanze, per la quota di legittima, in favore di B.  

Occorre premettere che “nell'interpretazione del testamento il giudice deve 

accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 

1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia 

testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque 

espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento 

letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, salvaguardando 

il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. Tale 

attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei 

suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è 
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censurabile in sede di legittimità” (Cass. Civ. n. 4022 del 2007; Cass. Civ. 

n. 468 del 2010). 

In particolare, “l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a 

quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà 

concreta e da un più frequente ricorso alla integrazione con elementi 

estrinseci, per modo che l'identificazione della persona onorata dalla 

disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed 

incompleto, non rende nulla la disposizione quando dal contesto del 

testamento o altrimenti sia possibile determinare, in modo serio e senza 

possibilità di equivoci, la persona che il testatore ha voluto beneficiare” 

(Cass. Civ. n. 141 del 1985). 

Invero, a norma degli artt. 625 e 628 cod. civ., l'indicazione della persona 

onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo 

impreciso o incompleto, non rende nulla la disposizione qualora dal 

contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare in modo certo 

e senza possibilità di equivoci la persona che il testatore ha voluto 

beneficiare (Cass. Civ. n. 1980 del 1963) e “per escludere la nullità di una 

disposizione a causa di morte per indeterminatezza del beneficiario (art. 

628 cod. civ.) è sufficiente che questi sia indicato almeno in modo da poter 

essere determinato con riferimento ad univoci dati obbiettivi espressi dallo 

stesso testatore” (Cass. Civ. n. 810 del 1992). 

La forma di testamento prescelta dal C, si ripete pubblica, quindi effettuata 

davanti a due testimoni e del Notaio rogante, in qualità di pubblico 

ufficiale, nel quale si legge testualmente ed esclusivamente “lascio la 

disponibile a mio figlio A” evidenzia da un lato la piena consapevolezza e 

la conferma di volere/dovere lasciare parte ben determinata del proprio 

patrimonio alla figlia, dall’altra, ancora una volta, il mancato esercizio, pure 

in punto di morte, dell’azione di cui all’art. 263 c.c. 
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Il fatto che il nome della B non sia effettivamente menzionato nel 

testamento, non impedisce affatto, come sostiene parte attrice in 

riconvenzionale, che alla stessa non debba riconoscersi nulla, atteso che 

l’identificazione dei beneficiati è facilmente desumibile dalla stessa 

qualifica agli stessi attribuita, laddove il testatore si esprime in termini di 

“disponibile”così dimostrando di conoscere gli istituti successori e la 

facoltà per il de cuius, ove presenti solo eredi legittimari, di lasciare una 

quota pari ad un terzo del suo complessivo patrimonio, ad uno solo di essi. 

Nel caso in esame nel quale il testatore si è limitato a prevedere che la quota 

di disponibile fosse attribuita ad A, può facilmente desumersi che, in 

assenza di altri eredi legittimi, la quota per differenza del restante terzo, 

fosse attribuita all’erede legittimaria B. 

Un tanto oltre che desumersi secondo il principio cardine 

dell’interpretazione di cui all’art. 1362 c.c. è confermato dal criterio 

sussidiario di cui all’art. 1367 c.c., atteso che diversamente il testamento 

non assumerebbe alcun senso compiuto. 

Le prove richieste non sono state ammesse in quanto, alla luce delle 

superiori argomentazioni, nulla avrebbero aggiunto al ragionamento svolto.  

Non si ritiene quindi, per tutto quanto sopra enunciato, di condividere le 

conclusioni del P.M, bensì di rigettare la domanda di A. 

In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale, applicando 

la formulazione dell’art. 92 c.p.c. ante ultima riforma - operata dal D.L. 

132/2014 – ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni tali da 

giustificarne tra le parti la compensazione nella misura di ½. 
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In particolare la complessità del caso la cui genesi è caduta tra la prima e la 

seconda novella legislativa in punto di filiazione, la quale ha indubbiamente 

comportato uno sforzo interpretativo del regime transitorio anche alla luce 

dell’abrogazione secca di istituti previgenti, la coordinazione delle nuove 

regole con principi ispiratori della novella, anche sovranazionali, la superata 

eccezione in punto di inammissibilità dell’azione, poi rigettata per altri 

motivi, pare essere elemento ampiamente sufficiente a giustificare tale 

scelta. 

Il restante mezzo, per il principio della soccombenza, deve porsi a carico 

del soccombente A e liquidata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 

55/2014, valore di causa indeterminato, liquidata ciascuna fase al valore 

medio di scaglione da 52.000 ad €. 260.000, ridotta la sola fase istruttoria 

nella misura del 30% in quanto non completamente espletata.  

P. Q. M. 

Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni diversa domanda ed 

eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente 

pronunciando sulla domanda proposta da A nei confronti di B e con 

l’intervento del P.M., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione 

disattesa, così provvede:   

1) rigetta la domanda; 

2)dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 

½; 

3) condanna A soccombente, a pagare a B il restante mezzo, liquidato in 

complessivi €.6.790,75, di cui €. 5.905 per compenso, €. 885,75 per 

rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, oltre Iva e 

CPA, come per legge. 

Così deciso nella camera di consiglio del 3.2.2016                                                  
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  Il Giudice 

Il Presidente                                             Dott.ssa Raffaella M. Gigantesco 

Dott. Gianfranco Pellizzoni 

 

 

 


