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3/ Il diritto d,ell'ad.ottato alla conoscenza, delle origíni familiari
e genetiche

Considerqzioni crítiche e proposte di modifica
sul Ddl n. 1978

di Donata Nova Micucci, Frida Tonizzo*

1. Un disegno di legge pericoloso

La Camera dèi Deputati ha approvato il 18 giugno 2015 la proposta di
legge "Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre di-

'sposizioni 
in materia di accesso alle informazioni sulle origini del f,glio non

riconosciuto alla nascita" in cui sono confluite le numerose proposte di legge
presentate a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.27812013.ll
testo è ora all'esame del Senato e da parte nostra speriamo che sia oggetto in
sede di approvazione di alcune importanti modifiche.

Alla base delle delicatissime scelte sulle quali il Parlamento è chiamato ad
esprimersi in merito all'accesso all'identità della donna che ha scelto di non
riconoscere il proprio nato, ci sono questioni di fondo con le quali occorre
fare i conti per capire cosa sta accadendo: la nostra concezione dei diritti e la
cultura dominante.

In nome del presunto diritto soggettivo di un individuo a conoscere I'iden-
tità della donna che 1o ha messo al mondo (perché di questo si tratta nella
pfoposta di legge approvata dalla Camera e ofa al vaglio del Senato con il
n. 1978, in quanto le informazioni sanitarie relative, per esempio, a malattie
genetiche sono già accessibili), può essere spazzato via tutto il resto, com-
preso il diritto all'anonimato stabilito da una legge dello Stato? Può essere
messa a repentaglio, per questo interesse individuale di conoscenza,la vita
di altri?

Il patto suggellato dallo Stato con queste donne - circa 90mi1a dal 1950 ad
oggir -, che ha dato modo a decine di migliaia di bambini di nascere in sicu-

* Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affldatarie.
1. Elaborazione Anfaa 2014 su dati Istat: fonte Annuari di statistiche demografiche e del

Servizio statistico del Dipartimento Giustizia Minorile, Ministero di Giustizia.

Minorígiustizia n. 4 -201 5
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rezza in ospedale e di crescere in una famiglia, deve essere un punto fermo
irrinunciabile, salvaguardato come bene di tutti.

I-altro scoglio da affrontare è la cultura dominante, che ancora considera
l'essere "figli" in base al vincolo di sangue e pefianto deflnisce "madri" le
donne che hanno partorito in anonimato e rinunciato a diventare mamme,
stentando invece a considerare madri a tutti gli effetti e senza aggettivi (adot-
tive, non biologiche...) quelle donne che attraverso I'adozione hanno allevato i
figli con relazioni affettive ed educative, amore, condivisione delle esperienze
vissute, cioè con quanto sostanzia il vincolo genitoriale. È anche necessario
ricordare che con I'approvazione della legge n. 219/2012 si è stabilito che tutti
i nati sono figli senza ulteriori aggettivazioni e che <da parentela è il vincolo
tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filia-
zione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al
di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo>.

2.La necessità di tutelare il diritto alla segretezza del parto

Il diritto alla segretezza del parto di cui si sono awalse le donne deve
essere preservato. Si tratta infatti di un diritto garantito loro dallo Stato per
cento anni già dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 (Conversione in legge
del Rdl 8 maggio 1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di
assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono) e con-
fermato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).

Non è ammissibile che siano i nati da queste donne ad avviare il procedi-
mento presso il Tribunale per i minorenni affinché le rintracci, se esse non
hanno preventivamente manifestato la loro disponibilità al riguardo, altrimen-
ti nei fatti verrebbe violato il diritto alla segretezza aîcoÍa riaffermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 278/2013. Le loro istanze sarebbero
inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: i Giudici,
i Cancellieri e la Polizia giudiziaria del Tribunale per i minorenni cui si ri-
volge l'interessato, i responsabili dei reparti maternità, gli impiègati addetti
alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e
del neonato, il personale dellAgenzia delle Entrate incaricato di rintracciare,
attraverso il codice fiscale, I'ultima residenza della donna, gli altri Giudici, i
Cancellieri incaricati di contattarle, il personale, anche impiegatizio, i servizi
sociali interpellati (è assai probabile che le donne non abitino nelle città in
cui hanno partorito). Inoltre le lettere di convocazione, indirizzate alle donne
per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero mol-
to facilmente essere viste dai loro familiari.

Quanto previsto all'articolo 1 lettera c del disegno di legge n. 1978 secondo
cui il Tribunale le dovrebbe contattare <<con modalità che assicurino la mas-
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sima riservatezza>> e <<avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi
socialil non dà alcuna garanzia, visti i numerosi passaggi sopra descritti per
rintracciarle; la stessa precisazione secondo cui il tribunale nel contattare
queste donne dovrebbe tenere conto <<in particolare, dell'età e dello stato di
salute psico-fisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e
ambientalil è una falsa garanzia, in quanto irrealizzablle, poiché il Tribunale,
in base allo stesso articolo, dovrebbe in ogni caso accedere prima alla sua
identità e relazionarsi con lei per appurare la sua situazione.

I-liter necessario per risalire alla identità è comunque quello sopra descritto
e può esporre le donne rintracciate a possibili úcatti ed atti diffamatori da
parte di quanti, anche indirettamente, vengano a conoscenza della loro iden-
tità (pensiamo a certe trasmissioni televisive o alla gogna mediatica cui po-
trebbero essere esposte a loro insaputa e contro la loro volontà tramite i vari
social network). Non dimentichiamo poi che la garanzia della segretezza del
parto è anche uno strumento a difesa della stessa vita di donne che proven-
gono da contestiÌn cui per tradizioni o pratiche di origine religiosa, I'avere
rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio viene "punito" anche
con I'uccisione.

Va segnalato al riguardo che lAnfaa è più volte intervenuta per esprimere
il proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti dei tribunali per i mino-
renni che hanno deciso di interpellare, su richiesta di persone non riconosciu-
te alla nascita, le donne che le avevano partorite in anonimato senza attendere
la nuova normativa, come invece previsto dalla sentenza n. 27812013 della
Corte Costituzionalú: positiva a riguardo la presa di posizione della Città
metropolitana di Roma, che ha ritenuto di non poter fornire i dati richiesti dai
Tribunali per i minorenni per accedere al loro rintraccio3.

In base a quanto previsto nel testo approvato alla Camera, per escludere la
possibilità di essere interpellate su richieòta del proprio nato, le donne che, in

' 
futuro intendano avvalersi della facoltà di partorire in anonimato, dovranno
'îecorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà":
questa previsione di fatto vanifica Ia siqrezza dell'anonimato, in quanto le
donne, per comunicare la loro immutata volontà, dovranno, inevitabilmente,
svelare la propria identità.

Non dovremo, pertanto, stupirci se queste donne - non potendo più contare
sulla sussisteîza, per cento anni, della gannzia dell'anonimato - non si rivol-

2.Lasentenza infatti precisa "sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni
volte a consentire la veriflca della perdurante attualità della scelta della madre naturale di

non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto

all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di

accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della
verifica di cui si è innanzi detto".

3. Y. "La città metropolitana di Roma rispetta le norme sul segreto del parto", in
Prospetîive As sistenliali, 2014, n. 190.
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geranno più all'ospedale per partorire e se aumenteranno gli infanticidi e gli
abbandoni dei neonati in luoghi e con modalità che metteranno in pericolo la
loro vita. Il ricorso alle cosiddette "culle termiche", prospettato da alcuni, non
è una soluzione accettabile in quanto, tra I'altro, presuppone che il parto non
abbia luogo in una struttura sanitaria e quindi senza le condizioni di sicurez-
za necessarie sia per la donna sia per il neonatoa.

Inoltre - fatto ancora più grave - il disegno di legge n. 1978 prevede che le
donne che in passato hanno partorito in anonimato, per evitare di essere in-
terpellate su richiesta del proprio nato diventato maggiorenne, debbano <<entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge... confermare
la propria volontà comunicandola al tribunale per i minorenni del luogo di
nascita del figlio>>, svelando così la propria identità! Il tutto dovrebbe oltre-
tutto avvenire a seguito di <<una campagna di informazione>> da realizzarc
durante l'anno successivo all'approvazione della legge <<nei limiti delle risorse
finanziarie,umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comun-
que, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica (sic! n.d.r)>.

Signiflcativo e preoccupante al riguardo è il calo del numero dei parti
"segieti" in quest'ultimo anno segnalàto da più Ospedali5. È stato sufficiente
sapere che il Parlamento ne stava discutendo per far prendere alle partorienti
altre strade?

Dovrebbe, inoltre, a nostro avviso essere abolita la disposizione secondo
cui la richiesta di accesso all'identità della partoriente è incondizionata nel
caso in cui la donna sia deceduta. Si tratta, infatti, di una violazione gravissi-
ma non solo del suo diritto all'anonimato, ma anche del diritto suo e dei suoi
congiunti alla riservatezzache la stessa non è più in grado di tutelare6.

Infine, dovrebbe essere mantenuta a 25 anni I'età per richiedere I'accesso
alle informazioni relative alle origini. Infatti a 18 anni,'età minima prevista
dalla proposta di legge n. l978,la personalità è ancora in via di formazione
e potrebbero risultare fortemente problematici per l'adottato o per la persona
non riconosciuta alla nascitd sia l'incontro con la procreatrice sia il suo even-

4. "In ripetute occasioni è stata pubblicizzata I'installazione di 'culle termiche', alcune
annesse ai reparti di neonatologia, da parte di varie organizzaztoni: sono una cinquantina
quelle istituite in ltalia. Nell'intenzione dei loro promotori, le culle dovrebbero contrastare
l'abbandono dei neonati, tuttavia non solo si sono rivelate inefficaci arealizzare tale obiettivo,
ma incentivano di fatto i parti in ambienti privi della più elementare assistenza sanitaria, con
gravi pericoli per la salute e la vita stessa della donna e del neonato" (dall'8'Rapporto Crc,
2015, p.55, disponibile sul sito www.gruppocrc.net).

5. Per es. i neonati non riconosciuti del Comune di Torino sono stati nel 2013 tredici, nel
2014 otto e dal gennaio ad ottobre 2015 quattro.

6. Significativo al riguardo I'articolo di C. Saraceno "Se lo stato rompe il patto di segretez-
za con le madri", la Repubblic a, 2 dicembre 2014.

7. Non tutti i minori non riconosciuti alla nascita sono stati adottati: ci sono, infatti, per-
sone che oggi hanno settanta o ottanta anni che hanno trascorso la loro infanzia in istituto,
talvolta fino alla maggiore età. Cfr F. Santanera, Adozione e bambini senza famiglia, Ed.
Manni, Lecce2012.
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tuale rifiuto. Peraltro, la Corte costituzionale, nella sentenza 178 del 2013, non
ha cassato quanto I'attuale articolo 28 dispone in merito all'accesso all'identi-
tà da parte degli adottati riconosciuti.

3. Le proposte di modifica dellAnfaas

I desideri, anche profondi, di ciascuno di noi non dovrebbero mai compro-
mettere i diritti fondamentali degli altri. Pertanto la richiesta di conoscere
I'identità della partoriente da parte della persona non riconosciuta alla nascita
dovrebbe essere accolta solo se le procedure previste non rischiano di dan-
neggiare le migliaia di donne che finora non hanno riconosciuto o che non
riconosceranno i loro natie.

Il disegno di legge dovrebbe dunque essere modificato per introdurre la
possibilità per le donne che hanno partorito in anonimato di revocare - in
qualsiasi momento - questa decisione e contestualmente sancire che unica-
mente coloro che hanno preventivamente deciso di rinunciare all'anonimato,

8. Quanto brevemente proposto riprende i contenuti della petizione (www.anfaa.itl
blog/2014/l2l}9lpetizione-peda-difesa-del-diritto-alla-segretezza-del-parto-consegna-prime-
firme/) promossa da Anfaa, Fondazione e Associazione Promozione sociale e dalla rivista
Prospettive Assistenziali, cui hanno aderito i presidenti dellAssociazione nazionale 'Astro

nascente - Adozione e origini biologiche", dellAssociazione famiglie per I'accoglienza, del
Coordinamento delle comunità di accoglienza (Cnca), della Fondazione Progetto famiglia, del
Gruppo volontari per I'affidamento e l'adozione, il Coordinamento nazionale delle comunità
per minori (Cncm), Nuovi orizzonti per vivere I'adozione (Nova), lAssociazione amici dei
bambini (AiBi) e l'Istituto La Casa. Hanno condiviso la petizioneo inviando dichiarazioni la
presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, il Centro Italiano Aiuti
all'infanzia (Ciai), Massimo Dogliotti, Consigliere della Corte di Cassazione e docente di di-

. ritto di famiglia all'Università di Genova, Luigi Fadiga, Garante per I'infanzia e l'adolescenza
della Regione Emilia Romagna, Fabia Mellina Bares, Garante per I'infanzia e l'adolescenza
della Regione Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio comunale di Torino il 3 novembre scorso ha
approvato un ordine del giorno, in cui si è dato pieno sostegno all'appello/petizione promosso

dallAnfaa. Fra gli psicologi e psicoterapeuti che hanno firmato I'appello/petizione citiamo
Dante Ghezzi, cui si sono uniti ben quaranta operatori soci del Coordinamento italiano dei
servizi contro il maltrattamento e I'abuso dell'infanzia (Cismai), Marisa Pedrocco Biancardi e
Marisa Persiani, autrici di numerosi articoli sulla tematica.

Da segnalare, ultimo in ordine di tempo, il positivo ordine del giorno del Consiglio
Regionale del Piemonte, sul tema Rispetto della segretezza del parto, riportato sul sito Anfaa
(www.anfaa.it lbIogl20l5llOl2Tldiritto-allaccesso-dellidentita-della-partoriente-da-parte-dei-
minori-non-riconosciuti-alla-nascita-odg-regione-piemonte/).

9. I- 8" Rapporto CRC raccomanda <al Parlamento I'approvazione di una legge che in ot-
temperanza con quanto sancito dalla Corte costituzionale, consenta alla donna che ha partori-
to nell'anonimato di revocare, in qualsiasi momento, in forma spontanea, la decisione presa
in merito allasegretezza della sua identità, consentendo così al proprio nato, a suo tempo non
riconosciuto e ormai adulto di poter accedere - secondo I'iter già previsto dall'art. 28 della
Legge 184/1983 all'identità della madre biologica e quindi decidere se attivare o meno con lei
un contatto> (p. 57).
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possano essere interpellate dal Tribunale per i minorenni (o più opportuna-
mente dal Garante per la protezione dei dati personali)1o.

La procedura potrebbe quindi essere la seguente.
Anzitutto la donna che non ha riconosciuto segnala la sua disponibilità

ad incontrare il proprio nato mediante comunicazione scritta al suddetto
Garante.

La persona non riconosciuta alla nascita che ha superato I'età di 25 anni e
che intende conoscere l'identità della donna che l'ha partorita ne fa richiesta
al Tribunale per i minorenni competente.

I1 suddetto tribunale per i minorenni la esamina e, qualora la relativa
procedura abbia esito positivo, la trasmette al Garante. Nei casi in cui alla
richiesta di cui sopra corrisponda la manifestata disponibilità della donna, il
Garante, avvalendosi dei servizi socio-sanitari, organizza il loro primo incon-
tro. La persona non riconosciuta alla nascita è tenuta a mantenere il segreto
sulle generalità della donna, segreto che deve essere assicurato anche dal
Garante, nonché da tutti gli operatori dei servizi suddetti.

Andrebbe infine valutata l?opportunità che le norme riguardanti l'accesso
alle informazioni nei confronti delle donne che hanno partorito o partoriran-
no in anonimato siano disciplinate da una legge ad hoc, visto che la questione
riguarda anche migliaia di persone non riconosciute alla nascita, non adottate.

10. Nella lettera inviata alla Presidente della Commissione Giustizia della Camera lAuto-
rità Garante per l'Infanzia e lAdolescenza V. Spadafora ha rilevato: "Nelle modifiche in di-
scussione, il prevedere che la madre possa revocare la volontà di non essere nominata,appare
un miglioramento condivisibile della legislazione in vigore. È necessario trovare il giusto
bilanciamento tra il diritto dell'adottato ad avere accesso alle proprie origini e quello all'oblio
della donna che ha partorito. Per questo esprimo preoccupazione per la previsione che sia il
figlio a poter attivare una procedura per I'accesso alle proprie origini. I1 non avere certezza
della garanzia negli anni del diritto all'oblio, potrebbe indurre le gestanti a compiere delle
scelte contrarie al favor vitae che ha finora ispirato il legislatore italiano in materia"; sul
piano operativo si esprimeva quindi a favore della qeazione di una sorta di 'registro delle re-
voche' o 'delle identità materne' prospettata anche dal I'autorità garante per la protezione dei
dati personali.
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