
 

RICONOSCIMENTO FIGLIO 

 

Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 
Il riconoscimento di figlio naturale, oltre che al momento della nascita, può 

essere effettuato:  

prima della nascita del bambino, dal padre o da entrambi i genitori naturali; 

dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori 

naturali. 

Non vi sono termini per la ricevibilità della dichiarazione.  

Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia 

già compiuto i 16 anni.  

Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già 

uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. 

Il riconoscimento del figlio non può avvenire senza il consenso del genitore 

che lo aveva già precedentemente riconosciuto. Se il figlio è maggiore di 14 

anni, l'assenso deve essere reso anche da quest'ultimo. A seguito del 

riconoscimento, il figlio naturale può assumere il cognome del padre 

aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. A tal fine, nel caso di 

figlio minorenne, l'ufficio di Stato Civile provvede pure a ricevere su 

apposita istanza la dichiarazione di volontà dei genitori sul cognome da 

attribuire al bambino ed a inviarla al Tribunale competente a decidere al 

riguardo. 

Effettuato il riconoscimento il genitore assume tutti i doveri e tutti i diritti 

che egli ha nei confronti dei figli legittimi. 

Requisiti Essere il genitore biologico 

Documentazione 

necessaria 

Documento di identificazione in corso di validità 

Certificato medico che attesti lo stato di gravidanza in caso di riconoscimento di 

nascituro 

I cittadini stranieri, a norma della Legge 218/1995 (Diritto Internazionale Privato) 

e DPR 396/2000, devono presentare: una dichiarazione in originale, rilasciata dalla 

loro autorità consolare che nulla osta al riconoscimento di un figlio secondo la 

Legge nazionale del proprio Paese 

Modulistica - 

Costo nessuno 

Ufficio presso cui 

presentare 

l’istanza/comunicazione 

Sportello del Cittadino presso i Servizi Demografici del Comune 

Ufficio Responsabile del 

procedimento 

Servizi demografici del Comune di Sedegliano - mail: stato.civile@com-

sedegliano.regione.fvg.it     tel 0432915512 o 511 

 

Servizi demografici del Comune di Mereto di Tomba – mail: anagrafe@com-

mereto-di-tomba.regione.fvg.it     tel 0432865388 interno 1 

 

Servizi demografici del Comune di Flaibano mail: anagrafe@comune.flaibano.ud.it 

– tel. 0432869021 interno 2 

mailto:anagrafe@comune.flaibano.ud.it


 

Normativa Codice Civile, Art. 250 e seguenti. 

D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 

maggio 1997, n. 127 

L. n. 218 del 31 .05. 1995 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale 

privato. 

Tempistica Entro 30 giorni 

 

Domande più frequenti 

 
D: che cognome ha il bambino riconosciuto successivamente dall’altro genitore? 

R: Se il figlio viene riconosciuto prima dalla madre e solo successivamente dal padre, acquisisce alla denuncia di 

nascita il cognome materno, in seguito all’atto di riconoscimento paterno se il figlio è minorenne il cognome 

viene deciso dal Tribunale Ordinario competente per territorio, se il figlio è maggiorenne può scegliere se 

assumere il cognome del padre in aggiunta a quello della madre, assumere il cognome paterno in sostituzione di 

quello della madre o mantenere quello della madre. 

D: in che altro modo può essere riconosciuto un figlio? 

R: con atto pubblico ricevuto da un notaio o con testamento. 

 


