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Le sentenze del Tribunale costituzionale n. 273/2005, del 27 ottobre, e n. 52/2006, del 16 
febbraio, hanno dichiarato l’illegittimità dell’art. 133, paragrafo primo, del Codice civile. La 
disposizione stabiliva che l’azione per chiedere il riconoscimento della filiazione non matrimoniale, 
quando mancasse il possesso di stato, spettava al figlio nel corso di tutta la sua vita. Si escludeva 
quindi in radice la possibilità che il genitore naturale potesse accedere alla giurisdizione per reclamare 
la filiazione: per questo motivo, la disposizione era stata ritenuta contraria al diritto alla tutela 
giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1 Cost.), in combinato disposto con l’art. 39, comma 2, 
Cost., secondo cui la legge deve agevolare l‘accertamento della paternità. 

La legge n. 26/2015 ha introdotto nell’art. 133 un comma 2, con cui si riconosce la 
legittimazione dei genitori naturali a esercitare l’azione di riconoscimento entro un anno dal 
momento in cui siano venuti a conoscenza dei fatti su cui fondarla. 

La sala seconda del Tribunale costituzionale ha dichiarato, nell’ambito del giudizio su un ricorso 
di amparo, che il termine annuale per proporre l’azione non è eccessivamente restrittivo, come 
sostenuto dal ricorrente. Fermo restando che spetta al legislatore stabilire i termini per l’esercizio 
delle azioni, il termine fissato risponde a una finalità legittima, ovvero quella di tutelare l’interesse 
del figlio e di salvaguardare la certezza del diritto nello stato civile delle persone, nonché il diritto di 
accesso alla giurisdizione del genitore naturale senza possesso di stato. 

La legge n. 26/2015 non aveva previsto un regime transitorio, ma la sala civile del Tribunale 
supremo, con sentenza del 18 luglio 2018, aveva rilevato che la volontà del legislatore era 
l’applicazione immediata del termine di un anno a ogni domanda presentata dopo il 18 agosto 2015, 
data di entrata in vigore della novella. Quest’interpretazione non è stata considerata lesiva del 
principio pro actione. 

Di conseguenza, non sono stati ritenuti sussistenti i motivi perché il plenum sollevasse dinanzi a 
sé la questione di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 2, del Codice civile. 

*** 

Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12746. 
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