Accertamento
della paternità
Ritiro del riconoscimento
di paternità
Ciascuno dei genitori può ritirare il riconoscimento
di paternità (AOP - Acknowledment of Paternity)
entro 60 giorni dalla firma. I genitori minorenni
possono presentare un’istanza per ritirare l’AOP
entro 60 giorni dal compimento dei 18 anni. A
tali regole esistono eccezioni, se uno qualsiasi
dei genitori è interessato da un procedimento
giudiziario correlato al minore.

Genitori immigrati
Il programma di mantenimento figli non
comunica le informazioni sulla paternità o sul
mantenimento figli alle autorità competenti per
l’immigrazione. Il modulo di Riconoscimento
della paternità richiede i numeri di Sicurezza
sociale di entrambi i genitori, ma è possibile
compilare il modulo anche se uno o entrambi
i genitori non possiedono un loro numero di
Sicurezza sociale valido.

Ogni bambino ha la
necessità di un sostegno
psicologico e finanziario da
parte di entrambi i genitori,
anche se questi al momento
vivono separati o non sono
mai stati sposati.
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Per eseguire l’accertamento di paternità, i
genitori non devono fornire informazioni sulla
loro residenza, sulla situazione di immigrazione
o sulla cittadinanza.
Se la paternità è definita e il nome del padre è
riportato sul certificato di nascita, è possibile
che la madre debba dimostrare la concessione
dell’autorizzazione da parte del padre, prima di
poter portare il minore fuori dal paese.
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Elementi che i genitori
devono conoscere

L’accertamento della paternità è
estremamente importante per madri,
padri e, soprattutto, i loro figli.

Quali sono le due modalità
per accertare la paternità?
Riconoscimento di paternità volontario
I genitori non sposati hanno la possibilità
di firmare un modulo denominato
Riconoscimento della paternità volontario
(AOP - Voluntary Acknowledgment of
Paternity), disponibile negli ospedali locali,
negli uffici di zona per il mantenimento figli
della contea e gli ufficiali dell’anagrafe che
si occupano delle nascite. Si tratta di un
metodo gratuito, semplice e comodo, ma non
tutti possono averne diritto. Occorre leggere
con attenzione il modulo AOP, perché ha
la stessa efficacia legale di un decreto del
tribunale.

Accertamento della paternità
Se i genitori di un minore non sono sposati legalmente al momento della nascita, la legge non
riconosce il padre come padre legale del minore e non gli attribuisce alcun diritto o dovere nei
confronti del minore stesso. È possibile intraprendere misure perché il padre biologico possa
divenire il padre legale; si tratta essenzialmente dell’accertamento di paternità.
La condizione di padre legale del minore non comporta automaticamente il pagamento del
mantenimento figli o il diritto all’affidamento o alle visite in relazione al minore. Le questioni
relative all’affidamento e alle visite richiedono un’udienza di tribunale a parte rispetto
all’accertamento di paternità o al mantenimento figli.

Perché la paternità è importante?
Permette al minore di ottenere:
• la redazione di un documento legale
dell’identità di entrambi i genitori;
• la garanzia che il nome del padre
compaia sul certificato di nascita del
minore;
• l’accesso a informazioni presenti nella
storia clinica familiare;
• il sostegno finanziario da entrambi i
genitori, tra cui il mantenimento figli, la
sicurezza sociale, le prestazioni per i
veterani, le indennità militari e l’eredità;
• l’accesso all’assicurazione sanitaria o vita
di entrambi i genitori, se presente.

Permette alla madre di ottenere:
• un aiuto nella condivisione dei doveri
genitoriali;
• una maggiore sicurezza finanziaria per
il minore;
• l’accesso all’assicurazione medica per
il minore, se presente.
Permette al padre di ottenere:
• la definizione legale dei diritti genitoriali e
il nome sul certificato di nascita del minore;
• il diritto di presentare la richiesta di
affidamento o visite con decreto di un
tribunale;
• il diritto di essere informato e di
pronunciarsi sulle procedure di adozione;
• la protezione dei diritti, se la madre diviene
incapace di prendersi cura del minore.

Di seguito si riportano alcuni esempi dei casi
in cui le coppie non devono firmare l’AOP.
• La madre era legalmente sposata con

qualcuno al momento del concepimento o
durante la gravidanza fino alla nascita del
neonato.
• La madre è separata e non legalmente
divorziata dal coniuge.
• L’uomo non è certo di essere il padre.
Per chiarimenti, è possibile rivolgersi
all’operatore sanitario, all’operatore addetto
al mantenimento figli, all’ufficiale dell’anagrafe
di zona addetto alle nascite, al proprio legale;
in alternativa si può visitare il sito Web dello
Stato di New York per il mantenimento figli,
alla pagina childsupport.ny.gov.
Presentazione di un’istanza in materia
di paternità
Se si sceglie o si ha la necessità di accertare
la paternità attraverso un’udienza del
tribunale per la famiglia, il tribunale potrebbe
ordinare l’esecuzione del test del DNA, per
accertare chi sia il padre del minore. Il test
prevede che la madre, il minore e il presunto
padre si rechino in un luogo designato,
dove un tecnico di laboratorio strofinerà un
tampone di cotone all’interno della guancia
di ciascuno. I risultati di laboratorio saranno
inviati al tribunale. L’esecuzione del test del
DNA è il modo più accurato per determinare
la paternità di un minore.

