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DIRITTO DI FAMIGLIA Successione

Tutti i figli sono uguali

O
ra i figli sono davvero tutti ugua-
li davanti alla legge. La distin-
zione che penalizzava la prole 
nata al di fuori del matrimonio 
è caduta: non ci sono più figli di 

serie A e figli di serie B. Un decreto legislati-
vo, entrato in vigore nel febbraio scorso (n. 
154 del 28/12/2013), afferma che tutti i figli 
riconosciuti dai genitori hanno lo stesso 
stato giuridico. In pratica, le nuove regole 
hanno cancellato, nel Codice civile e negli 
altri testi di legge, gli aggettivi “legittimo” 
e “naturale” riferiti alla prole, disponendo 
che sia riportato esclusivamente il termine 
“figli”: in questo modo vengono azzerate le 
differenze tra fratelli. Meglio tardi che mai.
Già dal 1975 era stata fatta un’importante 
revisione delle leggi in materia di diritto di 
famiglia, con l’affermazione della parità 
dei coniugi e il riconoscimento di una serie 

di diritti anche per i figli nati al di fuori del 
matrimonio. Le novità di quegli anni, tut-
tavia, non bastavano ad assicurare l’effet-
tiva uguaglianza tra prole legittima e prole 
naturale, contravvenendo, di fatto, sia ai 
principi costituzionali italiani sia, a livello 
comunitario, alla Carta di Nizza sui diritti 
fondamentali dell’Unione europea e alla 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo.

Successione paritaria
Le nuove regole interessano anche il diritto 
di successione, sulla base del principio che 
tutti i soggetti legati da vincolo di parentela 
godono allo stesso modo dell’eredità (nuovo 
art. 74 del Codice civile). In parole povere: i 
figli nati al di fuori del matrimonio sono, per 
legge, eredi anche dei parenti del genitore 
che li ha riconosciuti. Prima della riforma, 

il vincolo di consanguineità da cui dipende 
la parentela era considerato solo quello che 
derivava dal matrimonio. Di conseguenza, 
il bambino nato da genitori non sposati, 
dal punto di vista giuridico non aveva alcun 
legame di parentela con i nonni o con gli zii 
e, dunque, in mancanza di testamento, non 
aveva alcun diritto sulla loro eredità. Ora 
la nuova legge afferma che tutti i figli sono 
uguali: quelli concepiti all’interno del ma-
trimonio, quelli al di fuori del matrimonio 
e quelli adottivi. E quindi tutti, allo stesso 
modo, partecipano all’eredità di nonni e zii. 

Uguaglianza tra fratelli
Con le precedenti norme, in caso di morte, 
senza testamento, di una persona senza figli 
né genitori né nonni, erano eredi i fratelli, 
ma non quelli “naturali”, appunto perché 
considerati estranei alla famiglia. Questi 

Con le nuove norme sparisce la distinzione tra prole “legittima” 
e “naturale”: le conseguenze a livello ereditario.
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ultimi potevano aver accesso all’eredità solo 
nel caso in cui non ci fosse alcun parente in 
vita: insomma, venivano considerati come 
l’ultima ruota del carro. Ora, invece, anche 
nel caso dei fratelli, tutti vengono considera-
ti allo stesso modo, al di là del concepimento 
dentro o fuori il matrimonio. 
Per quanto riguarda invece, la successione 
con testamento, la riforma cambia solo in 
parte le regole. Per legge, infatti, era già pre-
visto che anche i figli naturali partecipassero 
a pieno diritto alla spartizione della cosid-
detta “legittima”: quella che, tecnicamen-
te, viene chiamata “quota di riserva” e che 
spetta comunque di diritto ad alcuni eredi, 
come mostrano gli schemi di queste pagine. 
I figli legittimi, però, potevano decidere di 
convertire in denaro o in beni immobili ciò 
che spettava ai fratelli naturali (in gergo è il 
“diritto di commutazione”). Per esempio, al 

fratello nato fuori dal matrimonio, che aveva 
ereditato una parte di un immobile del pa-
dre, potevano proporre di prendere, in cam-
bio, l’equivalente in denaro del valore della 
parte di casa. Se quest’ultimo non avesse 
accettato l’offerta, la decisione sarebbe spet-
tata a un giudice. Ora non è più così: i fratelli 
hanno tutti gli stessi diritti.

Novità per i nonni
Oltre che per i membri più giovani della 
famiglia, la riforma migliora anche la situa-
zione dei decani: viene infatti stabilito che 
mantenere rapporti “stretti” con i nipoti 
minorenni è un sacrosanto diritto dei non-
ni (nuovo art. 317 bis del Codice civile). Ne 
consegue che se questo diritto viene loro 
impedito, per esempio dai genitori del bam-
bino, i nonni possono rivolgersi a un giudice 
per riaffermarlo. Del resto, i nonni hanno già 

rilevanti doveri verso i nipoti: infatti, nel ca-
so di coppia separata in cui un genitore non 
versa l’assegno di mantenimento al figlio e 
l’altro non ha risorse economiche sufficienti 
per mantenerlo, il giudice può imporre che 
siano proprio i nonni a contribuire al sosten-
tamento del nipote.

Il giudice e i minori
Le nuove norme, inoltre, in linea con quan-
to stabilito dalla Convenzione di New York 
sui diritti del fanciullo e dalla legge italiana 
sull’affidamento condiviso, prevedono un 
maggior ascolto del Tribunale nei confronti 
dei minori riguardo ai provvedimenti che li 
chiamano in causa. In pratica, ciò significa 
che il giudice, in caso di procedimenti di se-
parazione, divorzio e affidamento, di norma 
deve ascoltare anche le ragioni del bambino 
sopra i 12 anni. 
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