
INTERESSE DEL MINORE E GENITORIALITÀ 

(Lezione 15 febbraio 2018, Prof.ssa Palmeri) 

 

 Principi fondamentali in materia di filiazione contenuti nelle fonti costituzionali (art. 30 

Cost.), europee (art. 7 e 24 Carta Europea dei Diritti dell’Uomo) e sovranazionali (art. 8 

Convenzione Edu e Convenzione di New York sui diritti del fanciullo): principio di 

eguaglianza e non discriminazione tra figli; regola del best interest of child e diritto del 

minore alla relazione genitoriale. 

 Assetto normativo nel codice civile del 1942 e riforma del diritto di famiglia del 1975. 

 Le novità introdotte dalla riforma della disciplina della filiazione del 2012-2013 (l. 

219/2012 e d.lgs. attuativo 154/2013): 

- principi dell’unicità dello status di figlio: abrogazione della differenza tra filiazione 

legittima e naturale; 

- diritti del figlio al mantenimento, educazione, istruzione e a crescere nella propria 

famiglia;  

- concetto e disciplina della responsabilità genitoriale; 

- novità in materia di azioni di stato. 

- profili successori. 

 Alcune questioni interpretative aperte: 

- stato unico e varietà dei modelli familiari: tutela della filiazione nelle unioni civili e nelle 

convivenze; 

- crisi familiare e posizione del cd. genitore sociale: apertura della giurisprudenza di legittimità 

in tema di cd. stepchild adoption v. di Cass. 22 giugno 2016, n. 12962; in argomento v. Corte 

cost. n. 225/2016;  

- omogenitorialità e questione del riconoscimento dello status di figlio costituito all’estero a 

favore di coppie di genitori omosessuali: preminente interesse del minore; non discriminazione 

dei figli in ragione dell’orientamento sessuale dei genitori; rilevanza della genitorialità sociale, 

oltre che genetica; inammissibilità di intenti sanzionatori per la condotta dei genitori nella 

determinazione dello status dei figli. Cfr. nella giurisprudenza di legittimità interna sulla 

trascrivibilità del certificato di nascita redatto all’estero per le coppie same sex: Cass. 30 

settembre 2016, n. 19599; Corte EDU, Grande Chambre, Paradiso e Campanelli c. Italia, 24 

gennaio 2017, Italia; 

- sulla disciplina della fecondazione assistita: dichiarazione di illegittimità costituzionale del 

divieto di fecondazione eterologa nella decisione della Corte Cost. n. 162/2014; 



dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di diagnosi reimpianto nella pronuncia 

della Corte Cost. n. 96/2015; 

- maternità surrogata e cd. parto anonimo (in tema cfr. Cass. n. 1946/2017). 
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