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Riconoscimento del figlio minore e rischio di compromissione  

del suo sviluppo psicofisico 
 

 
il riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già 
riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell'altro, tutelato nell'art. 

30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della 
compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso. In questo quadro, si pone 

la necessità di realizzare un bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità 
biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, attraverso una valutazione 
in concreto dell'interesse del minore stesso. 

 
 

Tribunale di Aosta, sentenza del 27.03.2018 
 

…omissis… 

Con ricorso depositato in data 23.02.2017 il sig. sssss allegava di aver intrattenuto, 
dall'estate del 2013 sino all'agosto del 2015, una relazione more uxorio con la sig.ra 

S.Z., assumendo di essere il padre naturale della minore data alla luce dalla sig.ra Z. 
in data 16.01.2016sss Lamentava tuttavia che l'ex convivente, pur non avendo mai 

messo in discussione la sua paternità sulla minore, gli avesse comunque impedito di 
riconoscere la bambina e di intrattenere alcun rapporto con lei, consentendogli di fatto 
di vederla una sola volta, in data 19.03.2016, e minacciando in seguito di denunciarlo 

qualora si fosse nuovamente avvicinato alla minore. Chiedeva perciò accertarsi, previa 



 

 

eventuale nomina di un curatore speciale alla minore, la sua paternità sulla minore 
A.Z. ed autorizzarsi perciò, anche con sentenza parziale, il suo riconoscimento da 

parte del ricorrente, disponendosi il mutamento del cognome della minore con 
sostituzione di quello paterno a quello materno originariamente assunto. Chiedeva 

altresì disporsi l'affidamento congiunto della minore ai genitori con adeguata 
regolamentazione dei rapporti fra la bambina ed il padre, dandosi atto della 
disponibilità del ricorrente a corrispondere un contributo mensile di Euro 100,00 per il 

mantenimento della minore ed a pagare il 50% delle spese mediche non coperte dal 
Servizio sanitario, scolastiche e ludico-sportive, necessitate o concordate e comunque 

documentate; con vittoria delle spese del giudizio. 
Si costituiva nel procedimento la sig.ra SsssZ., non contestando la paternità naturale 
del ricorrente sulla figlia minore sss., allegando tuttavia che la relazione fra le parti, 

mai evoluta in una convivenza, fosse stata sempre connotata da condotte autoritarie e 
violente del sig. Cssss nei suoi confronti e nei riguardi del figlio da lei avuto da 

precedente unione e convivente con la madre. Assumeva peraltro che il ssss avesse 
dapprima negato la sua paternità sulla minore Asss. allorché informato della 
gravidanza in atto e si fosse quindi disinteressato di assisterla nel corso della 

gestazione, continuando ad insultarla ed umiliarla anche allorché risoltosi a far visita 
alla minore in ospedale alla sua nascita. Lamentava inoltre che anche in seguito il sig. 

C. avesse sempre dimostrato assoluto disinteresse nei suoi confronti ed anche verso la 
minore, rifiutando altresì di partecipare agli incontri promossi dal Servizio sociale 

competente per un sostegno alla genitorialità. La resistente non si opponeva perciò al 
riconoscimento paterno della minore, chiedendo tuttavia l'affido esclusivo della 
bambina alla madre e adeguata disciplina dei suoi rapporti per un graduale 

avvicinamento alla figura patema con l'assistenza di operatori qualificati. Chiedeva 
infine disporsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire in misura adeguata alle 

esigenze di vita della minore. 
Sentite personalmente le parti, il Giudice Delegato dal Collegio, preso atto del 
consenso della resistente al riconoscimento paterno della minore e della disponibilità 

del ricorrente a contribuire alle esigenze di vita della bambina e ad avviare un 
percorso di graduale avvicinamento alla minore con la collaborazione della stessa 

resistente ed il supporto degli Operatori sociali competenti, disponeva indagine sociale 
per la verifica delle capacità genitoriali delle parti, promuovendo nel contempo un 
graduale avvicinamento della bambina al ricorrente. 

Preso atto delle risultanze emerse dall'indagine condotta dagli Operatori sociali 
competenti e del rifiuto opposto dal sig. sss. ad ogni contatto con loro, il difensore del 

ricorrente dismetteva quindi il mandato difensivo. 
Ritenuta così la causa già matura per la decisione, il Giudice Delegato invitava quindi 
alla precisazione delle conclusioni, che venivano formulate come in epigrafe riportate 

all'udienza del 12.12.2017. Previo deposito di comparsa conclusionale attorea, 
acquisite le conclusioni del P.M. intervenuto nel giudizio, la causa perviene quindi in 

decisione dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. 
E' emerso con chiara evidenza nel corso dell'istruttoria esperita nel giudizio come il 
sig. ss., che pure ha promosso il presente giudizio nell'intento dichiarato di addivenire 

al riconoscimento della minore ssss, nata dalla sua unione naturale con l'odierna 
resistente, pure in assenza di alcuna opposizione materna al riconoscimento stesso, 

non ha di fatto ritenuto di affermare la sua paternità sulla bambina, omettendo nel 
contempo di attivarsi in alcun modo per un graduale avvicinamento alla minore, 
disattendendo al fine le sollecitazioni offertegli dagli Operatori del Servizio psico-

sociale incaricati dal Giudice Delegato di promuovere e disciplinare un processo di 
graduale avvio della frequentazione fra il ricorrente e la figlia. Risulta infatti dalla 

relazione trasmessa dal Servizio al Tribunale e pervenuta in data 28.09.2017 che il 
sig. C. ha disatteso tutte le convocazioni dinanzi agli Operatori sociali, giustificando in 
una sola occasione la mancata comparizione, omettendo quindi di contattare in alcun 

modo il Servizio, non consentendo così alcuna valutazione delle sue capacità 



 

 

genitoriali, della sua situazione personale e familiare di vita e delle motivazioni stesse 
ad una affermazione della sua genitorialità sulla minore, pur non contestata dalla 

madre della piccola sss 
Già alla prima udienza di comparizione delle parti la sig.ra sssssss, che aveva 

dichiarato in sede di costituzione di non contestare in alcun modo la paternità del sig. 
C. sulla figlia A., lamentando piuttosto il disinteresse dello stesso rispetto alle esigenze 
di vita della bambina, aveva comunque apertamente consentito al riconoscimento 

paterno della minore, ed ha quindi attivamente collaborato con gli Operatori sociali 
per permettere una valutazione della situazione complessiva di vita della bambina. 

L'omesso riconoscimento è, dunque, conseguenza di una scelta autonomamente 
maturata dallo stesso ricorrente e non già di una supposta opposizione materna. 
Ritiene perciò il Tribunale che la domanda attorea non possa trovare accoglimento. Ed 

infatti, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia, "il 
riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già 

riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell'altro, tutelato nell'art. 
30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della 
compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso. In questo quadro, si pone 

la necessità di realizzare un bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità 
biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, attraverso una valutazione 

in concreto dell'interesse del minore stesso" ( Cassazione civile sez. I, 28/02/2018 n. 
4763; Cass. civ. Sez. 1 , Sentenza n. 7762 del 27/03/2017 ). Seppure, dunque, il 

diritto alla genitorialità può essere sacrificato "solo in presenza di motivi gravi ed 
irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello 
sviluppo psico-fisico del minore" ( Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2878 del 11/02/2005 

), laddove chi affermi la paternità sul minore dimostri tuttavia apertamente e 
pervicacemente di volersi sottrarre alle responsabilità connesse alla genitorialità, 

rifiutando persino di instaurare una relazione personale con il preteso figlio ed 
omettendo nel contempo di contribuire in alcun modo alle sue esigenze di vita, perciò 
solo espone con la sua condotta il minore ad un pregiudizio psico-affettivo e morale 

gravissimo. 
Addivenendosi perciò al rigetto della domanda principale attorea, non sussistono 

perciò solo i presupposti per disporre in alcun modo in merito al regime di affidamento 
e mantenimento della minore riguardata, trattandosi di provvedimenti in questa sede 
subordinati alla pronuncia di autorizzazione al riconoscimento ex art. 250, comma IV, 

c.c. 
Sussistono i presupposti per l'addebito al ricorrente soccombente delle spese del 

giudizio, che si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore indeterminato 
della controversia, alla sua modesta complessità, al rito camerale applicabile al 
giudizio ed all'attività difensiva concretamente svolta dalla parte avente titolo al 

rimborso. 
pqm 

IL TRIBUNALE 
 
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, 

così dispone: 
1. rigetta integralmente ogni domanda attorea; 

2. condanna il sig. G.C. al pagamento in favore della sig.ra S.Z. delle spese del 
presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 2.225,00 oltre accessori di 
legge. 

Così deciso in Aosta, il 21 marzo 2018. 
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2018 

 
 

 


