
PARTE SECONDA - CODICE CIVILE

– 250 –

275

quando concorrono specifiche circostanze tali da farla
apparire giustificata [279 comma 2]1 2 3.

Sull’ammissibilità il tribunale [disp. att. 38] de-
cide in camera di consiglio con decreto motivato
[c.p.c. 737], su ricorso di chi intende promuovere
l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e as-
sunte le informazioni del caso. Contro il decreto si
può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appel-
lo, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio
[c.p.c. 78].

L’inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha
luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mante-
nuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i
documenti della stessa sono depositati in cancelleria
ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali,
entro quindici giorni dalla comunicazione di detto
avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare
memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l’azione,
può, se trattasi di minore o di altra persona incapace,
nominare un curatore speciale che la rappresenti in
giudizio4 5.

1 Comma così sostituito dall’art. 117, L. 19 maggio 1975,
n. 151. Il testo previgente disponeva: L’azione per la dichiara-
zione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa
solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 1990, n.
341, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicen-
ne, non prevede che l’azione promossa dal genitore esercen-
te la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudi-
ce rispondente all’interesse del figlio.

3 La parola “naturale” contenuta in parentesi deve inten-
dersi soppressa ad opera dei principi contenuti nell’art. 105,
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

4 Articolo così sostituito dall’art. 21, L. 23 novembre 1971,
n. 1047. Il testo previgente disponeva: L’azione per la dichia-
razione giudiziale di paternità o di maternità naturale è am-
messa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire
giustificata.

Sull’ammissibilità il tribunale decide in camera di consi-
glio con decreto, su ricorso di chi intende promuovere l’azio-
ne, sentiti il pubblico ministero e le parti personalmente, qua-
lora compaiono, e assunte le informazioni del caso. Il decreto
non è soggetto a reclamo.

L’inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo
senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta.

Il tribunale, anche prima di ammettere l’azione, può, se
trattasi di minore o d’altra persona incapace, nominare un
curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

5 La Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio 2006,
n. 50, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
articolo.

275. Pena in caso di inammissibilità.
[…]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 118, L. 19 maggio 1975, n.
151. Il testo previgente disponeva: Il tribunale, se dichiara

inammissibile l’azione, può condannare l’istante al pagamen-
to di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.

276. Legittimazione passiva.
La domanda per la dichiarazione di paternità o di

maternità deve essere proposta nei confronti del pre-
sunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi
eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere propo-
sta nei confronti di un curatore nominato dal giudice
davanti al quale il giudizio deve essere promosso1.

Alla domanda può contraddire chiunque vi ab-
bia interesse2.

1 Comma così modificato dall’art. 33, D.Lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo
previgente disponeva: La domanda per la dichiarazione di pa-
ternità o di maternità naturale deve essere proposta nei con-
fronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti
dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere
proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice
davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

2 Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012,
n. 219. Il testo previgente disponeva: 276. Legittimazione pas-
siva. La domanda per la dichiarazione di paternità o di mater-
nità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto
genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
� Codice civile del 1865: Art. 191. La domanda per di-

chiarazione di paternità o di maternità può essere contraddet-
ta da chiunque vi abbia interesse.

277. Effetti della sentenza.
La sentenza che dichiara la filiazione produce gli

effetti del riconoscimento [258 ss.]1.
Il giudice può anche dare i provvedimenti che

stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istru-
zione e la educazione del figlio e per la tutela degli
interessi patrimoniali di lui [147]2.

1 Comma così modificato dall’art. 34, D.Lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo
previgente disponeva: La sentenza che dichiara la filiazione
naturale produce gli effetti del riconoscimento.

2 Comma così sostituito dall’art. 119, L. 19 maggio 1975,
n. 151 e poi così modificato dall’art. 34, D.Lgs. 28 dicembre
2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Il testo previgente la modifica del 1975 disponeva: Il giu-
dice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’alle-
vamento, l’educazione e l’istruzione del figlio e per la tutela
degli interessi patrimoniali di lui.

Il testo previgente la modifica del 2013 disponeva: Il giu-
dice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il man-
tenimento, l’istruzione e la educazione del figlio e per la tutela
degli interessi patrimoniali di lui.

� Codice civile del 1865: Art. 192. La sentenza che di-
chiara la filiazione naturale, produce gli effetti del riconosci-
mento

278. Autorizzazione all’azione.
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esi-

ste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o
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in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vin-
colo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere
che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la
maternità non può essere promossa senza previa au-
torizzazione ai sensi dell’articolo 2511.

1 Articolo così sostituito prima dall’art. 120, L. 19 maggio
1975, n. 151, poi dall’art. 35, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente di-
sponeva: 278. Indagini sulla paternità o maternità. Le indagini
sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi
in cui, a norma dell’articolo 251, il riconoscimento dei figli in-
cestuosi è vietato.

Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato
ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello
del concepimento.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre
2002, n. 494, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del
primo comma, nella parte in cui escludeva la dichiarazione
giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relati-
ve indagini, nei casi in cui, a norma dell’art. 251, comma 1, il
riconoscimento dei figli incestuosi fosse vietato.

� Norme connesse:
- art. 2, L. 5 febbraio 1992, n. 91, in Leggi civili, voce

Cittadinanza italiana, Area I, Persone e famiglia.
� Codice civile del 1865: Art. 189. Le indagini sulla pa-

ternità non sono ammesse, fuorché nei casi di ratto o di stu-
pro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del
concepimento.

Art. 190. Le indagini sulla maternità sono ammesse.
Il figlio che reclama la madre deve provare d’essere iden-

ticamente quel medesimo che fu da lei partorito. Non è però
ammessa la prova per testimoni, se non quando vi sia già un
principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli
indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per
determinarne l’ammissione.

279. Responsabilità per il mantenimento e
l’educazione.

In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per
la dichiarazione giudiziale di paternità o di materni-
tà, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per
ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazio-
ne. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggioren-
ne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli
alimenti a condizione che il diritto al mantenimento
di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno [433;
c.p.c. 282]1.

L’azione è ammessa previa autorizzazione del
giudice ai sensi dell’articolo 2512.

L’azione può essere promossa nell’interesse del
figlio minore da un curatore speciale nominato dal
giudice su richiesta del pubblico ministero o del ge-
nitore che esercita la responsabilità genitoriale [disp.
att. 34]3 4.

1 Comma così modificato dall’art. 36, D.Lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo
previgente disponeva: In ogni caso in cui non può proporsi
l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di ma-

ternità, il figlio naturale può agire per ottenere il manteni-
mento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio naturale se mag-
giorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli ali-
menti.

2 Comma così sostituito dall’art. 36, D.Lgs. 28 dicembre
2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previ-
gente disponeva: L’azione è ammessa previa autorizzazione
del giudice ai sensi dell’articolo 274.

3 Comma così modificato dall’art. 36, D.Lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo
previgente disponeva: L’azione può essere promossa nell’in-
teresse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal
giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che
esercita la potestà.

4 Articolo così sostituito dall’art. 121, L. 19 maggio 1975,
n. 151. Vedi, anche, art. 232, L. 151/1975 cit. Il testo previ-
gente disponeva: Non sono ammesse le indagini sulla pa-
ternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è
vietato.

Le indagini sono escluse anche nei casi in cui, per l’art.
251 e per il terzo comma dell’art. 252, è ammissibile il ricono-
scimento.

Sezione II
Della legittimazione dei figli naturali1

1 Sezione abrogata dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n.
219 (originariamente presente nel Capo II del Titolo VII).

280. Legittimazione.
[…]1 2.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n.
219. Il testo previgente disponeva: 280. Legittimazione. La
legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimo-
nio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori
del figlio naturale o per provvedimento del giudice.

2 Il testo originario disponeva: Nei casi previsti dall’arti-
colo precedente e in ogni altro caso in cui non possa più
proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità,
il figlio naturale può agire per ottenere gli alimenti: 1) se la
paternità o la maternità risulta indirettamente da sentenza
civile o penale; 2) se la paternità o la maternità dipende da
un matrimonio dichiarato nullo; 3) se la paternità o la mater-
nità risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dei
genitori.

� Codice civile del 1865: Art. 193. Nei casi in cui il rico-
noscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare inda-
gini né sulla paternità né sulla maternità.

Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere
gli alimenti:

1º Se la paternità o maternità risulti indirettamente da
sentenza civile o penale;

2º Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio
dichiarato nullo;

3º Se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiara-
zione per iscritto dei genitori.

Art. 194. La legittimazione attribuisce a colui che è nato
fuori di matrimonio, la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto fra i
genitori del figlio naturale, o per decreto reale.
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281. Divieto di legittimazione.
[…]1 2.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n.
219. Il testo previgente disponeva: 281. Divieto di legittima-
zione. Non possono essere legittimati i figli che non possono
essere riconosciuti.

2 Il testo originario disponeva: Nè per susseguente matri-
monio nè per decreto reale possono essere legittimati i figli
che non possono essere riconosciuti.

� Codice civile del 1865: Art. 195. Non possono essere
legittimati per susseguente matrimonio né per decreto reale i
figli che non possono essere legalmente riconosciuti.

282. Legittimazione dei figli premorti.
[…]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n.
219. Il testo previgente disponeva: 282. Legittimazione dei
figli premorti. La legittimazione dei figli premorti può anche
aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli
naturali riconosciuti.

� Codice civile del 1865: Art. 196. Può anche aver luogo
la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discen-
denti.

283. Effetti e decorrenza della legittimazio-
ne per susseguente matrimonio.

[…]1 2.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n.
219. Il testo previgente disponeva: 283. Effetti e decorrenza
della legittimazione per susseguente matrimonio. I figli legitti-
mati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli
legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti
da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente,
oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto
dopo il matrimonio.

2 Il testo originario disponeva: I figli legittimati per susse-
guente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno
del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambedue i geni-
tori nell’atto stesso del matrimonio o anteriormente, oppure
dal giorno del riconoscimento, se questo è avvenuto dopo il
matrimonio, ferma la disposizione dell’art. 252 circa la decor-
renza degli effetti del riconoscimento, se questo è stato am-
messo con decreto reale.

� Codice civile del 1865: Art. 197. I figli legittimati per
susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi
dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambi-
due i genitori nell’atto del matrimonio od anteriormente, op-
pure dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al
matrimonio.

284. Legittimazione per provvedimento del
giudice.

[…]1 2.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n.
219. Il testo previgente disponeva: 284. Legittimazione per
provvedimento del giudice. La legittimazione può essere con-
cessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde

agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti
condizioni: 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno
di essi, e che il genitore abbia compiuto l’età indicata nel quinto
comma dell’articolo 250; 2) che per il genitore vi sia l’impossi-
bilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susse-
guente matrimonio; 3) che vi sia l’assenso dell’altro coniuge
se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente
separato; 4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha
compiuto gli anni sedici, o dell’altro genitore o del curatore
speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il
figlio sia già riconosciuto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza
di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribu-
nale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età supe-
riore ai sedici anni.

2 Il testo originario disponeva: La legittimazione può esse-
re concessa con decreto reale quando concorrono le seguenti
condizioni: 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di
essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l’età indicata
nel secondo comma dell’art. 250; 2) che il genitore il quale la
domanda non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente
matrimonio nè discendenti da essi; 3) che per il genitore vi sia
l’impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il
figlio per susseguente matrimonio; 4) che vi sia l’assenso del-
l’altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio.

� Codice civile del 1865: Art. 198. La legittimazione può
essere accordata con decreto reale, quando concorrano le
seguenti condizioni:

1º Che sia domandata dai genitori stessi, o da uno di
essi;

2º Che il genitore il quale la domanda, non abbia figli
legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, né discen-
denti da essi;

3º Che il medesimo genitore si trovi nella impossibilità di
legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

4º Che, ove il richiedente sia vincolato a matrimonio, consti
del consenso dell’altro coniuge.

285. Condizioni per la legittimazione dopo
la morte dei genitori.

[…]1 2.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n.
219. Il testo previgente disponeva: 285. Condizioni per la le-
gittimazione dopo la morte dei genitori. Se uno dei genitori ha
espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di
legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui,
domandare la legittimazione se sussisteva la condizione pre-
vista nel numero 2) dell’articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli
ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due
tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

2 Il testo originario disponeva: Se uno dei genitori ha
espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di
legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui,
domandare la legittimazione, sempre che al tempo della mor-
te concorrano le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell’arti-
colo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata a
due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

� Codice civile del 1865: Art. 199. Qualora uno dei geni-
tori abbia espressa in un testamento od in un atto pubblico la
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volontà di legittimare i figli naturali, questi potranno dopo la
morte di lui domandare la legittimazione, sempreché al tem-
po della morte concorressero le condizioni stabilite dai nume-
ri 2º e 3º dell’articolo precedente.

In questo caso la domanda sarà comunicata a due fra i
prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

286. Legittimazione domandata dall’ascen-
dente.

[…]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n.
219. Il testo previgente disponeva: 286. Legittimazione do-
mandata dall’ascendente. La domanda di legittimazione di un
figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore
essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il geni-
tore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con
quella di legittimare.

287. Legittimazione in base alla procura per
il matrimonio.

[…]1 2.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n.
219. Il testo previgente disponeva: 287. Legittimazione in base
alla procura per il matrimonio. Nei casi in cui è consentito di
celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le
condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio,
la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudi-
ce può essere domandata in base alla procura a contrarre il
matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la so-
pravvenuta morte del mandante.

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandar-
ne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la
volontà di riconoscerli o di legittimarli.

2 Il testo originario disponeva: Nei casi in cui è consentito
di celebrare il matrimonio per procura, se concorrono le con-
dizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, la
legittimazione dei figli naturali per decreto reale può essere
domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se
questo non potè essere celebrato per la sopravvenuta morte
del mandante.

Qualora i figli non siano stati riconosciuti, per domandar-
ne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la
volontà di riconoscerli o la volontà di legittimarli.

288. Procedura.
[…]1 2.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n.
219. Il testo previgente disponeva: 288. Procedura. La do-
manda di legittimazione accompagnata dai documenti giusti-
ficativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui
circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussi-
stenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e deli-
bera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni
dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d’appello.
Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è an-
notata in calce all’atto di nascita del figlio.

2 Il testo originario disponeva: La domanda di legittima-
zione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve esse-
re presentata alla corte di appello nel cui distretto il richieden-
te ha residenza.

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiara in camera
di consiglio se concorrono, secondo i casi, le condizioni stabi-
lite dagli articoli 284, 285, 286 e 287, e conseguentemente se
si può o non si può concedere la legittimazione.

Quando la corte di appello dichiara che non si può con-
cedere la legittimazione, il richiedente può proporre reclamo
alla corte di cassazione. Questa, richiamati gli atti dalla corte
di appello, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, e, se accoglie il ricorso, dichiara che si può conce-
dere la legittimazione.

Quando è stato deliberato che si può concedere la legit-
timazione, il pubblico ministero presso la corte di appello o
presso la corte di cassazione trasmette la deliberazione, con
i relativi documenti e con le informazioni assunte di ufficio, al
Ministro di grazia e giustizia, il quale, udito il parere del consi-
glio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne fa rela-
zione al Re.

Se il Re concede la legittimazione, il decreto reale è tra-
smesso alla corte di appello, trascritto in apposito registro e
annotato in calce all’atto di nascita del figlio.

� Codice civile del 1865: Art. 200. La domanda di legitti-
mazione, accompagnata dai documenti giustificativi, sarà pre-
sentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha
la sua residenza.

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiarerà in came-
ra di consiglio se concorrono le condizioni stabilite dai due
precedenti articoli, e conseguentemente potersi, o non poter-
si fare luogo alla domandata legittimazione.

Se la deliberazione della corte di appello, è affermativa, il
pubblico ministero la trasmetterà coi relativi documenti e colle
informazioni assunte di uffizio al ministro di grazia e giustizia
il quale, sentito il parere del consiglio di Stato sulla conve-
nienza della legittimazione, ne farà relazione al re. Se il re
accorda la legittimazione, il decreto reale sarà indirizzato alla
corte che avrà dato il parere, sarà trascritto in apposito regi-
stro, e sarà per cura delle parti interessate annotato in margi-
ne all’atto di nascita del figlio.

289. Azioni esperibili dopo la legittimazione.
[…]1 2.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n.
219. Il testo previgente disponeva: 289. Azioni esperibili dopo
la legittimazione. La legittimazione per provvedimento del giu-
dice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello
stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni in-
dicate nel numero 1) dell’articolo 284, negli articoli 285, 286,
e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3) dell’arti-
colo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal
coniuge del quale è mancato l’assenso.

2 Il testo originario disponeva: Contro il decreto reale che
concede la legittimazione è ammesso ricorso di legittimità al
consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma il giudizio di le-
gittimità non può riguardare le condizioni stabilite dagli artico-
li 284, 285, 286 e 287. La deliberazione della corte di appello



PARTE SECONDA - CODICE CIVILE

– 254 –

290

o della corte di cassazione, che ha dichiarato l’esistenza di
tali condizioni, non impedisce in giudizio ordinario davanti al-
l’autorità giudiziaria la contestazione sullo stato di figlio legit-
timato per mancanza delle condizioni indicate nei numeri 1 e
2 dell’art. 284 o di quelle particolari indicate negli articoli 285,
286 e 287, ferma restando la disposizione dell’art. 263.

Se manca la condizione indicata nel n. 4 dell’articolo 284,
la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge
del quale era richiesto l’assenso.

290. Effetti e decorrenza della legittimazio-
ne per provvedimento del giudice.

[…]1 2.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n.
219. Il testo previgente disponeva: 290. Effetti e decorrenza
della legittimazione per provvedimento del giudice. La legitti-
mazione per provvedimento del giudice produce gli stessi ef-
fetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma sol-
tanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore
riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genito-
re, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la doman-
da di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da
tale data.

2 Il testo originario disponeva: La legittimazione per de-
creto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per
susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del decreto
e nei confronti del genitore, riguardo al quale la legittimazione
è stata concessa.

Se il decreto interviene dopo la morte del genitore, gli
effetti della legittimazione risalgono alla data della morte, pur-
ché la domanda di legittimazione non sia stata proposta dopo
un anno da quella data.

� Norme connesse:
- per l’applicazione delle disposizioni relative agli effetti e

decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudi-
ce ai figli nati anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge di riforma del diritto di famiglia, art. 233, L. 19 maggio
1975, n. 151 che dispone: La legittimazione per provvedimento
del giudice si applica anche ai figli nati anteriormente all’en-
trata in vigore della presente legge.

Dalla stessa data non possono essere proseguiti proce-
dimenti per la legittimazione per decreto del Capo dello Stato,
ma della presentazione della domanda di legittimazione a
norma delle disposizioni anteriori si tiene conto agli effetti del
secondo comma dell’art. 290 del codice civile.

� Codice civile del 1865: Art. 201. La legittimazione per
decreto reale produce gli stessi effetti, della legittimazione per
susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell’ottenuto
decreto e riguardo al genitore che l’ha domandata.

TITOLO VIII
DELL’ADOZIONE DI PERSONE

MAGGIORI DI ETÀ1

1 Rubrica così modificata dall’art. 58, L. 4 maggio 1983,
n. 184. In origine la rubrica era la seguente: Dell’adozione.

� Norme connesse:
- artt. 1 ss. e 38 ss., L. 31 maggio 1995, n. 218, in Leggi

civili, voce Diritto internazionale privato e processuale, Area
VIII, Diritto internazionale privato.

- L. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), in Leggi civili, voce Adozione, Area I, Persone e
famiglia.

- D.M. 24 febbraio 2004, n. 91 recante le modalità di at-
tuazione e organizzazione della banca dati relativa ai minori
dichiarati adottabili, istituita dall’art. 40, L. 28 marzo 2001, n.
149.

CAPO I
DELL’ADOZIONE DI PERSONE

MAGGIORI DI ETÀ E DEI SUOI EFFETTI1

1 Rubrica così sostituita dall’art. 59, L. 4 maggio 1983, n.
184. In origine la rubrica era la seguente: Dell’adozione e dei
suoi effetti.

� Norme connesse:
- per la ratifica ed esecuzione della Convenzione euro-

pea, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, in materia di ado-
zione di minori, L. 22 maggio 1974, n. 357.

- per l’inapplicabilità del presente Capo ai minori di età,
art. 60, L. 4 maggio 1983, n. 184, in Leggi civili, voce Adozio-
ne, Area I, Persone e famiglia.

291. Condizioni.
L’adozione è permessa [687; disp. gen. 20] alle

persone che non hanno discendenti [legittimi o le-
gittimati] [231], che hanno compiuto gli anni trenta-
cinque e che superano almeno di diciotto anni l’età
di coloro che essi intendono adottare [87 n. 6, 1023]1.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano,
il tribunale [312] può autorizzare l’adozione se l’adot-
tante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma
restando la differenza di età di cui al comma prece-
dente2 3 4.

1 Le parole contenute in parentesi devono intendersi sop-
presse ad opera dei principi contenuti nell’art. 105, D.Lgs. 28
dicembre 2013, n. 154.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1988,
n. 577, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
articolo nella parte in cui non consente l’adozione a persone
che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e
consenzienti.

3 Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 5 maggio 1967, n.
431. Il testo previgente disponeva: L’adozione è permessa alle
persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che
hanno compiuto i cinquanta anni e che superano almeno di
diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, la corte
di appello può autorizzare l’adozione se l’adottante ha rag-
giunto almeno l’età di anni quaranta e se la differenza di età
tra l’adottante e l’adottando è di almeno sedici anni.

4 La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2004, n.
245, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente ar-
ticolo, nella parte in cui non prevede che l’adozione di mag-
giorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli
naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggio-
renni, non consenzienti.

� Codice civile del 1865: Art. 202. L’adozione è permes-
sa alle persone dell’uno e dell’altro sesso le quali non abbia-
no discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuti i cin-
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quant’anni e superino almeno di diciotto anni l’età di coloro
che intendono di adottare.

292. Divieto di adozione per diversità di raz-
za.

[…]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n.
25 e dall’art. 3 comma 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n.
287. Il testo previgente disponeva: L’adozione non è permes-
sa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare di-
spensa dall’osservanza di questa disposizione.

293. Divieto d’adozione di figli1.
I figli non possono essere adottati dai loro geni-

tori2.
[…]3.
[…]3 4.
1 Rubrica così modificata dall’art. 37, D.Lgs. 28 dicembre

2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previ-
gente disponeva: Divieto d’adozione di figli nati fuori del ma-
trimonio.

2 Comma così modificato dall’art. 37, D.Lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo
previgente disponeva: I figli nati fuori del matrimonio non pos-
sono essere adottati dai loro genitori.

3 Comma abrogato dall’art. 67, L. 4 maggio 1983, n. 184.
4 Articolo così sostituito dall’art. 131, L. 19 maggio 1975,

n. 151. Il testo previgente disponeva: I figli nati fuori del matri-
monio non possono essere adottati dai loro genitori.

Non può tuttavia essere dichiarata la nullità dell’adozio-
ne se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio
naturale dell’adottato non risultava da riconoscimento o da
dichiarazione giudiziale.

Il riconoscimento posteriore all’adozione non ha effetto
se non ai fini della legittimazione.

Se l’adottato è un figlio naturale non riconoscibile, del
quale la filiazione risulta in uno dei modi indicati nell’art. 279,
può essere sempre dichiarata la nullità dell’adozione.

� Norme connesse:
- art. 55, L. 4 maggio 1983, n. 184, in Leggi civili, voce

Adozione, Area I, Persone e famiglia.

294. Pluralità di adottati o di adottanti.
È ammessa l’adozione di più persone, anche con

atti successivi1.
Nessuno può essere adottato da più di una perso-

na, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

1 Comma così sostituito dall’art. 2, L. 5 maggio 1967, n.
431. Il testo previgente disponeva: Nessuno può avere più
figli adottivi se non sono adottati col medesimo atto.

� Norme connesse:
- art. 55, L. 4 maggio 1983, n. 184, in Leggi civili, voce

Adozione, Area I, Persone e famiglia.
� Codice civile del 1865: Art. 203. Niuno può avere più

figli adottivi, se non siano adottati col medesimo atto.
Art. 204. Nessuno può essere adottato da più persone,

se non da due coniugi.

295. Adozione da parte del tutore.
Il tutore non può adottare la persona della quale

ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approva-
to il conto della sua amministrazione [385, 386], sia
stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le
obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea ga-
ranzia per il loro adempimento.

� Norme connesse:
- art. 55, L. 4 maggio 1983, n. 184, in Leggi civili, voce

Adozione, Area I, Persone e famiglia.
� Codice civile del 1865: Art. 207. Il tutore non può adot-

tare la persona di cui ebbe la tutela, se non dopo aver reso il
conto della sua amministrazione

296. Consenso per l’adozione.
Per l’adozione si richiede il consenso dell’adot-

tante e dell’adottando [297, 298].
[…]1.
[…]1.

1 Comma abrogato dall’art. 67, L. 4 maggio 1983, n. 184.
Il comma 2 nel testo precedente le modifiche apportate dalla
L. 4 maggio 1983, n. 184, disponeva: Se l’adottando non ha
compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale
rappresentante; invece, nel testo originario, il comma 2 di-
sponeva: Se l’adottando non ha compiuto gli anni diciotto, il
consenso è dato dal suo legale rappresentante; se ha com-
piuto gli anni diciotto, ma non ancora gli anni ventuno, il rap-
presentante legale deve dare il suo assenso.

Il comma 3 nel testo previgente disponeva: Se l’adottan-
do ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente
sentito.

� Codice civile del 1865: Art. 208. L’adozione si fa col
consenso dell’adottante e dell’adottato.

Se l’adottato o l’adottante hanno padre, madre, o coniu-
ge viventi, sarà pure necessario il loro consenso.

297. Assenso del coniuge o dei genitori.
Per l’adozione è necessario l’assenso dei genito-

ri dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adot-
tante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente
separati [150, 311 comma 2].

Quando è negato l’assenso previsto dal primo
comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza
dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustifica-
to o contrario all’interesse dell’adottando [312 n. 3],
pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti
dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità
genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adot-
tante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pro-
nunziare l’adozione quando è impossibile ottenere
l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone
chiamate ad esprimerlo1 2.

1 Comma così modificato dall’art. 37, D.Lgs. 28 dicembre
2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previ-
gente disponeva: Quando è negato l’assenso previsto dal pri-
mo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza del-
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l’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario
all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozio-
ne, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la
potestà o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adot-
tando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quan-
do è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperi-
bilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

2 Articolo così sostituito dall’art. 132, L. 29 maggio 1975,
n. 151. Il testo previgente disponeva: Se l’adottando o l’adot-
tante sono coniugati, è sempre necessario l’assenso del co-
niuge.

È necessario altresì l’assenso dei genitori dell’adot-
tando.

� Codice civile del 1865: Art. 208. L’adozione si fa col
consenso dell’adottante e dell’adottato.

Se l’adottato o l’adottante hanno padre, madre, o coniu-
ge viventi, sarà pure necessario il loro consenso.

Art. 209. Se l’adottato è minore e non ha genitori viventi,
sarà necessaria, secondo i casi, l’approvazione del consiglio
di famiglia o di tutela.

298. Decorrenza degli effetti dell’adozione.
L’adozione produce i suoi effetti dalla data del

[decreto]1 che la pronunzia [309, 310, 313].
Finché il [decreto]1 non è emanato, tanto l’adot-

tante quanto l’adottando possono revocare il loro
consenso [296].

Se l’adottante muore dopo la prestazione del con-
senso e prima dell’emanazione del [decreto]1, si può
procedere al compimento degli atti necessari per
l’adozione.

Gli eredi dell’adottante possono presentare al tri-
bunale memorie e osservazioni per opporsi all’ado-
zione.

Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi ef-
fetti dal momento della morte dell’adottante.

1 V., ora, la nuova versione degli artt. 313 e 314 ex L. 28
marzo 2001, n. 149. L’art. 3, L. 5 giugno 1967, n. 431 ha sosti-
tuito la competenza della corte d’appello con quella del tribu-
nale nel cui circondario l’adottante ha la residenza.

� Norme connesse:
- art. 9, comma 1, lett. b), L. 5 febbraio 1992, n. 91, in

Leggi civili, voce Cittadinanza italiana, Area I, Persone e fami-
glia.

299. Cognome dell’adottato.
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo

antepone al proprio [6, 262].
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o

riconosciuta successivamente all’adozione si appli-
ca il primo comma1.

Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato
assume il cognome del marito2.

Se l’adozione è compiuta da una donna maritata,
l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il
cognome della famiglia di lei3 4.

1 Comma così sostituito dall’art. 38, D.Lgs. 28 dicembre
2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previ-

gente disponeva: L’adottato che sia figlio naturale non ricono-
sciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell’adot-
tante. Il riconoscimento successivo all’adozione non fa assu-
mere all’adottato il cognome del genitore che lo ha ricono-
sciuto, salvo che l’adozione sia successivamente revocata. Il
figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e
sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adot-
tante.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016,
n. 286, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella
parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di
trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il co-
gnome materno. La Corte costituzionale, con sentenza 31
maggio 2022, n. 131, ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le del presente comma, nella parte in cui prevede che il figlio
nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché
prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’or-
dine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla na-
scita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Con la
medesima sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui prevede che «l’adottato assume il cognome del marito»,
anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adot-
tanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accor-
do, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il
cognome di uno di loro soltanto.

3 Articolo così sostituito dall’art. 61, L. 4 maggio 1983, n.
184. Il testo previgente disponeva: L’adottato assume il co-
gnome dell’adottante e lo aggiunge al proprio.

L’adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai pro-
pri genitori assume solo il cognome dell’adottante. Il ricono-
scimento successivo all’adozione non fa assumere all’adotta-
to il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che
l’adozione sia successivamente revocata.

Se l’adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l’adotta-
to assume il cognome del marito.

Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adot-
tato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della
famiglia di lei.

4 La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016,
n. 286, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma
desumibile dal presente articolo, nella parte in cui non con-
sente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al
momento della nascita, anche il cognome materno.

� Codice civile del 1865: Art. 210. L’adottato assume il
cognome dell’adottante e l’aggiunge al proprio. I diritti del-
l’adottato sulla eredità dell’adottante sono determinati nel ti-
tolo Delle successioni.

300. Diritti e doveri dell’adottato.
L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso

la sua famiglia di origine [315 ss.], salve le eccezioni
stabilite dalla legge [87 n. 6, 7, 8, 9].

L’adozione non induce alcun rapporto civile tra
l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adotta-
to e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabi-
lite dalla legge [87, 433, 436, 468, 567].

� Norme connesse:
- art. 55, L. 4 maggio 1983, n. 184, in Leggi civili, voce

Adozione, Area I, Persone e famiglia.
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� Codice civile del 1865: Art. 212. L’adottato conserva
tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale.

L’adozione non induce alcun rapporto civile fra l’adot-
tante e la famiglia dell’adottato, né fra l’adottato e i parenti
dell’adottante, salvo ciò che è stabilito nel titolo Del matri-
monio.

301. - 303.

[…]1.

1 Articoli abrogati dall’art. 67, L. 4 maggio 1983, n. 184.
L’art. 301 disponeva: La potestà sull’adottato e il relativo

esercizio spettano all’adottante.
L’adottando ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo

ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’art. 147.
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi,

durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante; il quale
non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per
le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del mi-
nore, con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero.
Si applicano le disposizioni dell’art. 382.

Il testo originario disponeva: La patria podestà sull’adot-
tato spetta all’adottante.

Questi ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di educarlo e
di istruirlo conformemente a quanto è prescritto dall’art. 147.

Se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l’esercizio
della patria podestà spetta al marito.

Se l’adottato ha dei beni propri, l’amministrazione di essi,
durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante, il quale
non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per
le spese di mantenimento, educazione e istruzione del mino-
re, con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si
applicano le disposizioni dell’art. 382.

L’art. 302 disponeva: L’adottante deve fare l’inventario dei
beni dell’adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare
entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osserva-
no, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezio-
ne III del capo I del titolo X di questo libro.

L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine sta-
bilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’ammi-
nistrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del
risarcimento dei danni.

L’art. 303 disponeva: Se cessa l’esercizio da parte del-
l’adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale, su istanza
dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero,
o anche d’ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la
cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’am-
ministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che
l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Il testo origi-
nario del codice del 1942 disponeva:

Se cessa la patria potestà dell’adottante, il giudice tute-
lare, su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del
pubblico ministero, o anche d’ufficio, può dare i provvedimenti
opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rap-
presentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritie-
ne conveniente che l’esercizio della patria potestà sia ripreso
dai genitori.

Quando l’adozione è fatta da entrambi i coniugi, l’eserci-
zio della patria potestà passa alla moglie, se cessa la patria
potestà del marito.

� Codice civile del 1865: Art. 211. Il padre e la madre
adottivi hanno debito di continuare, occorrendo, l’educazione

dell’adottato, e di fornirgli i sussidi e gli alimenti di cui avesse
bisogno.

L’obbligazione degli alimenti, in caso di bisogno, è reci-
proca tra l’adottante e l’adottato. Essa però nell’adottante re-
cede quella dei genitori legittimi o naturali, e nell’adottato con-
corre con quella dei figli legittimi o naturali dell’adottante.

304. Diritti di successione.
L’adozione non attribuisce all’adottante alcun

diritto di successione.
I diritti dell’adottato nella successione dell’adot-

tante sono regolati dalle norme contenute nel libro II
[468, 536, 537].

� Norme connesse:
- art. 55, L. 4 maggio 1983, n. 184, in Leggi civili, voce

Adozione, Area I, Persone e famiglia.
� Codice civile del 1865: Art. 210. L’adottato assume il

cognome dell’adottante e l’aggiunge al proprio1. I diritti del-
l’adottato sulla eredità dell’adottante sono determinati nel ti-
tolo Delle successioni.

305. Revoca dell’adozione.
L’adozione si può revocare [disp. att. 35 comma

2; 127] soltanto nei casi preveduti dagli articoli se-
guenti.

306. Revoca per indegnità dell’adottato.
La revoca dell’adozione può essere pronunziata

dal tribunale [disp. att. 35] su domanda dell’adot-
tante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di
lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascen-
denti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di
delitto punibile con pena restrittiva della libertà
personale [c.p. 18] non inferiore nel minimo a tre
anni.

Se l’adottante muore in conseguenza dell’atten-
tato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da
coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza
dell’adottato e dei suoi discendenti.

307. Revoca per indegnità dell’adottante.
Quando i fatti previsti dall’articolo precedente

sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato,
oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascen-
denti di lui, la revoca può essere pronunziata su do-
manda dell’adottato1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 62, L. 4 maggio 1983, n.
184. Il testo previgente disponeva: Quando i fatti previsti nel-
l’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro
l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascen-
denti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda
dell’adottato, o, se questi è minore, su istanza del pubblico
ministero. In questo caso il tribunale, sentito il giudice tutela-
re, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della per-
sona del minore, la sua rappresentanza e l’amministrazione
dei beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della
patria potestà sia ripreso dai genitori.
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308. Revoca promossa dal pubblico mini-
stero.

[…]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 67, L. 4 maggio 1983, n. 184.
Il testo previgente disponeva: La revoca dell’adozione può
essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon
costume.

309. Decorrenza degli effetti della revoca.
Gli effetti dell’adozione [298, 299] cessano quan-

do passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte

dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adot-
tato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successio-
ne dell’adottante [463 ss.].

310. Cessazione degli effetti dell’adozione.
[…]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 67, L. 4 maggio 1983, n. 184. Il
testo previgente disponeva: Gli effetti dell’adozione cessano:

1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di
adozione;

2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adot-
tante;

3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adot-
tante.

Il testo originario del codice del 1942 disponeva: Gli ef-
fetti dell’adozione cessano:

1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di
adozione;

2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adot-
tante.

CAPO II
DELLE FORME DELL’ADOZIONE

DI PERSONE DI MAGGIORE ETÀ1

1 Rubrica così sostituita dall’art. 63, L. 4 maggio 1983, n.
184. In origine la rubrica era la seguente: Delle forme del-
l’adozione.

� Norme connesse:
- art. 3, L. 5 giugno 1967, n. 431, che dispone: Nelle ipo-

tesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile,
alla competenza della Corte d’appello è sostituita quella del
tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza. Per
l’adozione di minorenni è competente il tribunale per i mino-
renni.

311. Manifestazione del consenso.
Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del

legale rappresentante [296, 297] di questo deve esse-
re manifestato personalmente al presidente del tribu-
nale nel cui circondario l’adottante ha la residenza
[43]1.

[…]2.
L’assenso delle persone indicate negli articoli 296

e 297 può essere dato da persona munita di procura

speciale rilasciata per atto pubblico [2699] o per scrit-
tura privata autenticata [2702, 2703].

1 Comma così modificato dall’art, 3, L. 5 giugno 1967,
n. 431.

2 Comma abrogato dall’art. 3, L. 5 giugno 1967, n. 431. Il
comma 2 nel testo previgente disponeva: In caso di grave
impedimento il detto presidente può delegare il presidente
del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel
comma precedente o a sentire l’adottando nel caso previsto
nell’ultimo comma dell’art. 296.

� Codice civile del 1865: Art. 213. La persona che vorrà
adottare e quella che vorrà essere adottata si presenteranno
personalmente al presidente della corte d’appello nel cui di-
stretto ha domicilio l’adottante, per venire all’atto del loro reci-
proco consenso il quale sarà ricevuto dal cancelliere della
corte.

Dovranno pure intervenire in persona e per procura quel-
li di cui è richiesto l’assenso a norma degli articoli 208 e 209.

312. Accertamenti del tribunale.
Il tribunale, assunte le opportune informazioni,

verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state

adempiute;
2) se l’adozione conviene all’adottando1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 64, L. 4 maggio 1983, n.
184. Il testo previgente disponeva: La corte, assunte le op-
portune informazioni e sentiti i genitori dell’adottante, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se colui che vuole adottare ha buona fama;
3) se l’adozione conviene all’adottando.
� Codice civile del 1865: Art. 215 La corte, assunte le

opportune informazioni, verificherà:
1º Se tutte le condizioni della legge siano state adempite;
2º Se colui che vuole adottare, goda buona fama;
3º Se l’adozione convenga all’adottato.

313. Provvedimento del tribunale.
Il tribunale, in camera di consiglio [c.p.c. 737],

sentito il pubblico ministero [c.p.c. 738] e omessa
ogni altra formalità di procedura, provvede con sen-
tenza decidendo di far luogo o non far luogo alla ado-
zione [298].

L’adottante, il pubblico ministero [c.p.c. 740],
l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione
[739 comma 2], possono proporre impugnazione avanti
la corte d’appello, che decide in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero [739 comma 1]2.

1 Articolo così sostituito dall’art. 30, L. 28 marzo 2001, n.
149. Il testo previgente disponeva: Il tribunale, in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra for-
malità di procedura, provvede con decreto motivato deciden-
do di far luogo o non far luogo all’adozione.

L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro tren-
ta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto
del tribunale con reclamo alla corte d’appello, che decide in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
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Il testo originario del codice del 1942 disponeva: La cor-
te, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omes-
sa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi,
pronunzia in questi termini: si fa luogo o non si fa luogo al-
l’adozione.

� Codice civile del 1865: Art. 216. La corte, sentito il pub-
blico ministero in camera di consiglio ed omessa ogni altra for-
malità di procedura, senza esprimere i motivi pronunzierà in
questi termini: si fa luogo, o non si fa luogo all’adozione.

314. Pubblicità.
La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione

è trascritta a cura del cancelliere del tribunale com-
petente, entro il decimo giorno successivo a quello
della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre
cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere
del giudice dell’impugnazione, su apposito registro
e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annota-
zione a margine dell’atto di nascita dell’adottato [disp.
att. 37 comma 1].

Con la procedura di cui al primo comma deve
essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di re-
voca della adozione, passata in giudicato [c.p.c. 324].

L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pub-
blicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o
della sentenza di revoca nei modi che ritiene oppor-
tuni [c.p.c. 120]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 31, L. 28 marzo 2001, n.
149. Il testo previgente disponeva: Il decreto che pronunzia
l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancel-
liere del tribunale competente, entro il decimo giorno succes-
sivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non
oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del
giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicato
all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto
di nascita dell’adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve esse-
re altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca dell’ado-
zione, passata in giudicato.

L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazio-
ne del decreto che pronunzia l’adozione o della sentenza di
revoca nei modi che ritiene opportuni.

Il testo originario disponeva: Il decreto che pronunzia
l’adozione deve essere iscritto in apposito registro, a cura del
cancelliere, il quale nei dieci giorni successivi deve comuni-
carne copia all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in
margine all’atto di nascita dell’adottato e a quello dell’adot-
tante.

Parimenti deve essere iscritta e annotata la sentenza di
revoca dell’adozione entro trenta giorni dal giorno in cui è
passata in giudicato. A questo effetto la parte interessata deve
presentare copia autentica della sentenza al cancelliere della
corte di appello che ha pronunziato l’adozione e agli ufficiali
dello stato civile competenti.

L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazio-
ne del decreto che pronunzia l’adozione o della sentenza di
revoca nei modi che ritiene opportuni.

� Codice civile del 1865: Art. 218. Il decreto della corte
di appello che ammette l’adozione, sarà pubblicato ed affisso

in quei luoghi ed in quel numero di copie, che la corte stimerà
di prescrivere, e sarà inoltre inserito nel giornale degli annun-
zi giudiziari del distretto e nel giornale uffiziale del regno.

Art. 219. Nei due mesi successivi al decreto della corte
l’atto di adozione sarà annotato in margine dell’atto di nascita
dell’adottato nei registri dello stato civile.

L’annotazione non avrà luogo che sulla presentazione di
copia autentica dell’atto di adozione e del decreto della corte
di appello, coi certificati delle seguite pubblicazioni ed inser-
zioni.

Non venendo annotata nel suddetto termine, l’adozione
non avrà effetto quanto ai terzi, se non dal giorno in cui l’an-
notazione sarà eseguita.

CAPO III
DELL’ADOZIONE SPECIALE1

1 Le disposizioni del presente capo (artt. 314/1-314/28)
sono state abrogate dall’art. 67, L. 4 maggio 1983, n. 184, in
Leggi civili, voce Adozione, Area I, Persone e famiglia.

TITOLO IX
DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DEI

DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO1

1 Rubrica così sostituita prima dall’art. 1, L. 10 dicembre
2012, n. 219, poi dall’art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,
a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente la modifi-
ca del 2012 disponeva: Della potestà dei genitori. Il testo pre-
vigente la modifica del 2013 disponeva: Della potestà dei ge-
nitori e dei diritti e doveri del figlio.

CAPO I
DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO1

1 Rubrica aggiunta dall’art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2013,
n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

� Norme connesse:
- art. 11, L. 18 dicembre 1984, n. 975, in Leggi civili, voce

Diritto internazionale privato, Sezione V, Contratto e singoli
contratti, Area IV, Obbligazioni; artt. 9, 19 comma 2, 36, 43,
44, L. 31 maggio 1995, n. 218, in Leggi civili, voce Diritto
internazionale privato e processuale, Area VIII, Diritto inter-
nazionale privato.

315. Stato giuridico della filiazione.
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico1.

1 Articolo così sostituito prima dall’art. 137, L. 19 maggio
1975, n. 151, poi dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il
testo previgente la modifica del 1975 disponeva: Il figlio, di
qualunque età sia, deve onorare e rispettare i genitori. Il testo
previgente la modifica del 2012 disponeva: 315. Doveri del
figlio verso i genitori. Il figlio deve rispettare i genitori e deve
contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio red-
dito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

315-bis. Diritti e doveri del figlio.
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato,

istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto
delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e
delle sue aspirazioni.




