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LEGITTIMI, NATURALI, ADOTTIVI: 
figli tutti uguali dopo la Legge  n. 219/2012? 

 
 VENERDI'  24  MAGGIO   2013  

Ore 9.30 - 13.00  / 14.30 - 18.30 

Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia - Piazza Ghislieri,  5 

 

Saluti:  Giampiero  Serangeli, Presidente del Tribunale di Pavia. 

                    Roberto Ianco, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Pavia.  

 

Introduce,  coordina e conclude: Gloria Servetti - Presidente della IX^ Sezione  
Civile del Tribunale di Milano. 

 

Sessione  mattina,  relatori:  

Giuseppe Buffone, magistrato presso la IX Sez. Civile del Tribunale di Milano 

Michele Sesta, ordinario di diritto privato nella Università di Bologna ed avvocato 
del foro di Bologna. 

 Andrea Graziosi, ordinario di diritto processuale civile nella Università di Ferrara ed 
avvocato del foro di Bologna 

*** 

Sessione  pomeriggio,   relatori: 



 Cristina Campiglio, ordinario di diritto internazionale nell’Università di Pavia  

 Angelo Magnani, docente presso la SSPL Univ. Pavia-Bocconi e notaio in Stradella   

 Carlo Rimini, ordinario di istituzioni di diritto privato nella Università di Milano ed 
avvocato del foro di Milano. 

*** 

La legge 10 dicembre 2012 n. 219 è intervenuta sulla disciplina relativa alla filiazione al fine 
di realizzare l’eguaglianza giuridica di tutti figli, nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, nel 
pieno rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi imposti a livello internazionale. Come 
scrivono i compilatori del testo normativo, nella relazione illustrativa, la presenza nel nostro 
ordinamento di norme che dettavano un diverso regime e diversi diritti a seconda delle “categorie” 
di figli, «strideva con i principi fondamentali sanciti dagli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, che 
assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni forma di tutela giuridica e sociale, compatibile con i 
diritti dei membri della famiglia legittima». Il nucleo essenziale dell’innovazione normativa è, 
dunque, come osservato in dottrina, la «filiazione senza aggettivi», il che significa che tutti i figli 
hanno lo stesso stato giuridico ed hanno diritto ad un’unica identità familiare, con uguali rapporti di 
parentela e con gli stessi diritti patrimoniali e successori.   

Salutato con sicuro favore il “fine” della Novella, si pongono, tuttavia, diversi nodi 
ermeneutici che spetta all’interprete risolvere, tenuto conto della ridistribuzione delle competenze 
tra giudice ordinario e giudice minorile (nuovo art. 38 disp. att. c.c.) e della introduzione di nuove 
disposizioni di carattere processuale che non sempre risultano di semplice lettura: ciò è confermato 
dai primi provvedimenti dei giudici di merito e dai primi commenti di dottrina che fanno registrare, 
sin da ora, polifonia interpretativa e, dunque, contrastanti soluzioni ermeneutiche. 

L’incontro di formazione si prospetta come occasione di confronto sui temi di maggiore 
rilevanza, dando atto dei primi problemi interpretativi emersi e delle eventuali soluzioni già 
proposte, senza trascurare, de jure condendo, lo schema di decreto attuativo della delega contenuta 
nell’art. 2 della l. 219/2012, depositato il 4 marzo 2013 dalla Commissione per lo studio e 
l’approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l’elaborazione di proposte di 
modifica alla relativa disciplina. Lo sforzo dei relatori sarà volto alla individuazione di possibili 
soluzioni condivise. 

 

 




