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Premessa. La nostra Associazione è impegnata da decenni a promuovere le esigenze ed i diritti delle 
gestanti e madri con gravi difficoltà familiari e dei loro nati, compreso quello relativo alla segretezza 
del parto; su queste tematiche ha organizzato nrl corso degli anni seminari e convegni. 
 
1. Lo stato deve mantenere l’impegno assunto nei confronti delle donne che si sono avvalse del 

diritto alla segretezza del parto 
 
1.a.  La normativa ancora vigente 
Nella recente sentenza n. 278/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad 
una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un 
procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il 
giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 
30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (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) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione».  
La Suprema Corte non ha quindi censurato quanto disposto all'articolo 30, comma 1° del D.P.R. 3 
novembre 2000, n. 396, sulla tutela del parto anonimo che dispone quanto segue: «La dichiarazione 
di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica 
o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non 
essere nominata», ma, anzi, facendo espressamente riferimento a tale norma, ha voluto precisare che 
«sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica 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». 
Pertanto  il Parlamento - nel dare attuazione alla decisione della Corte Costituzionale -  deve 
anzitutto rispettare il diritto alla segretezza garantito alle partorienti che hanno dichiarato di non 
voler essere nominate  (l’articolo 93, comma 2 del decreto legislativo 196/2003 prevede che le loro 
generalità possano essere segnalate solo dopo cento anni e soltanto “a chi vi abbia interesse”).  
SOLO ad esse – in attuazione di quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale - può essere 
riconosciuta la facoltà di recedere dalla decisione a suo tempo assunta e di esprimere la 
disponibilità a incontrare il proprio nato.   
 
1.b. Decine di migliaia di donne si sono fidate dello Stato che ha loro garantito il diritto alla 
segretezza  
Se le richieste di accesso all’identità delle donne che li hanno generati partissero – a loro insaputa -  
dai  loro nati, adottati e diventati adulti, verrebbe violato a nostro parere il dettato della Corte 
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costituzionale di assicurare «la massima riservatezza». Infatti, le istanze sarebbero inevitabilmente 
prese in esame da un numero elevato di persone:  i giudici ed i cancellieri ai quali si rivolge 
l’interessato, i responsabili dei reparti maternità e gli addetti alla conservazione del plico in cui sono 
indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell’anagrafe tributaria nazionale 
incaricato di rintracciare l’ultima residenza della donna, gli altri giudici e cancellieri  incaricati di 
contattarle (è assai probabile che le donne non abitino più nelle città in cui hanno partorito). Inoltre le 
lettere di convocazione (su carta intestata del Tribunale o della Procura per i minorenni o da altro 
ente), indirizzate alle donne per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero 
molto facilmente essere aperte dai familiari delle partorienti, spesso ignari del loro parto segreto. 
L’esistenza di decine di migliaia di donne - oltre 90.000 dal 1950 ad oggi - che si sono avvalse del 
diritto alla segretezza del parto, sarebbe sconvolta se il Parlamento approvasse una simile 
disposizione. Al riguardo, riportiamo uno stralcio del disperato appello inviato all’Anfaa da una 
signora, che, restata incinta giovanissima (16 anni), ha deciso di non riconoscere il suo piccolo: «Ho 
letto sul vostro sito che la Corte costituzionale ha accolto l’istanza per lo smantellamento del parto 
segreto. Come avrete capito, io sono una madre segreta. Quando ho letto la notizia credo che il mio 
mondo si sia dissolto in un attimo, ho guardato i miei familiari, ignari, e ho visto la fine della vita 
che con fatica mi sono costruita e guadagnata. Non vi voglio raccontare il mio passato doloroso, so 
però che non sarei in grado di riviverlo (...). Non posso rivivere tutto di nuovo, non ho la forza di 
raccontare tutto alla mia famiglia attuale, non lo posso immaginare, mi sento morire e nell’attesa di 
questa condanna, io mi sento morire piano piano. Che Dio mi perdoni se a volte vorrei farla finita, 
anche se poi non so se ne avrei il coraggio. La mia vita ormai dipende dal legislatore, vi prego non 
smettete di lottare per il parto anonimo, per questo non vi ho mai ringraziato abbastanza, quelle 
come me non possono palesarsi, non possono parlare ai dibattiti, devono solo aspettare!...Ho 
cominciato a vivere nel terrore che un giorno arrivi a casa una raccomandata che mi obblighi a 
presentarmi in tribunale (come una malvivente), ho il timore di dover ripercorrere quella esperienza 
terribile (…).Io ho la certezza che non riuscirò a sopportare tutto questo(…).Uno Stato non può 
tradire in questo modo un patto stipulato che mi ha portato a fare questa scelta, anche se imposta, 
che mi ha permesso di non abortire. Sono disperata all’idea di poter fare soffrire i miei cari. Spero 
anche che la creatura che ho messo al mondo e per la quale prego sempre (sono aiutata da un padre 
spirituale) sia serena, considerando le sue origini, quelle delle persone che lo hanno adottato, loro 
sono i veri genitori». 
Riteniamo che nei confronti di questa donna e di tutte coloro che hanno deciso di non 
riconoscere il loro nato, nessuno di noi possa permettersi di dare giudizi: si tratta di scelte 
dolorose e sofferte, che tutti noi dobbiamo rispettare, compresi, per primi, i loro nati, cui hanno 
dato la vita.  
Marisa Persiani, Psicologa e Psicoterapeuta, Responsabile dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e 
Sistema Informativo della Provincia di Roma, Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni 
di Roma1 ha anche rilevato al riguardo: «Nella mia esperienza professionale ho potuto osservare che 
sempre la decisione di avvalersi della facoltà di non riconoscere il bambino generato è molto 
sofferta ed è motivata da una impossibilità per quella donna di occuparsi in modo adeguato di quel 
bambino; le variabili possono essere molte, ma il denominatore comune è sempre l'incompatibilità di 
quel progetto con la sua condizione di vita, sia per quanto concerne la dimensione soggettiva che 
quella oggettiva. 

                                                      
1 Si segnala che ha anche coordinato la messa in rete, nel novembre 2013, del “Piano per la Tutela della Nascita a rischio psico-
sociale” della Provincia di Roma, finalizzato a «realizzare una sinergica integrazione delle risorse istituzionali e del privato sociale 
per offrire una risposta in grado di contrastare quei fenomeni di disagio, spesso sommersi, che poi si manifestano con episodi di grave 
incuria, maltrattamento in epoca neonatale, sino alle forme estreme dell'infanticidio» e per «garantire a tutti i bambini che nascono, 
protezione e tutela dei diritti, indipendentemente dalle condizioni nelle quali si manifesta il loro ingresso nella vita».  
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Quell'esperienza, per poter essere superata, attiva  sempre nella donna la messa in campo di 
meccanismi di difesa, spesso massicci, sui quali inizia la ricostruzione di sé, spesso dolorosa e 
faticosa, tanto da poterle impedire anche di  tornare a considerarla.  
Molte donne che hanno vissuto tale esperienza hanno fatto giungere, in questo momento di revisione 
della norma, il proprio grido silenzioso e disperato per comunicare i sentimenti di angoscia che 
genera in loro la sola ipotesi di poter essere rintracciate e contattate per quella scelta già operata, 
spesso non comunicata nell'ambito della famiglia successivamente costituitasi e che se fosse resa 
nota verrebbe a determinare una vera destabilizzazione del sé, della propria identità, con il rischio 
di compromissione anche delle relazioni successivamente costruite. Di fatto si tratterebbe di una 
violenza, di un'ingerenza nella vita privata delle donne; una tale evenienza darebbe corpo alla 
percezione della presenza di una psico-polizia, di un tribunale superegoico vissuto come persecutore 
latente che troverebbe giustificazione solo su   un giudizio di condanna della scelta operata dalla 
donna.Il danno potrebbe rivelarsi ben più consistente del beneficio che si intende garantire! Inoltre 
qualora la donna rinnovasse la decisione già operata, per una analoga pur se diversa impossibilità 
a riconoscere quel nato come figlio, quale sarebbe il vissuto di quest'ultimo? Quale significato 
attribuirà alla reiterata volontà di non essere ri-conosciuto? 
Dunque la disponibilità a consentire la conoscenza dell'identità della donna che ha generato, unico 
destinatario verso cui lo stereotipo culturale indirizza l'interesse della ricerca delle origini, non può 
che essere manifestata dalla stessa donna, in modo indipendente dalla richiesta promossa 
dall'adottato2».  

 
2. Il diritto alla segretezza del parto va salvaguardato  

 
La legislazione vigente, com’è noto, garantisce alla donna, anche coniugata (sentenza della Corte 
Costituzionale n.171 del 5 maggio 1994), il diritto di non riconoscere il proprio nato e offre la 
possibilità alla partoriente di usufruire di un ulteriore periodo di riflessione (non superiore ai due 
mesi) per decidere in merito, richiedendo al Tribunale per i minorenni la sospensione della procedura 
di adottabilità. La possibilità di partorire in anonimato in ospedale tutela sia la partoriente, 
assicurandole un’assistenza adeguata prima, durante e dopo il parto (ai sensi della legge n. 2838 del 6 
dicembre 19283), sia il neonato e previene gli abbandoni e gli infanticidi. Al riguardo va sottolineato  
-  contrariamente a quanto denunciato in una precedente audizione sulle proposte di legge in oggetto 
- che «l’articolo 93 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) dispone al suo 3° comma che “durante il periodo di cui al comma 2 [e cioè lungo 
l’arco dei cento anni durante i quali permane il segreto] la richiesta di accesso al certificato o alla 
cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non 
voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia 
identificabile”: la norma è d’importanza assolutamente fondamentale, come hanno rimarcato la 
dottrina e la giurisprudenza più avvertite, osservando che la segretezza del parto in anonimato 
prevista dal legislatore italiano non impedisce la conoscibilità delle notizie riguardanti l’origine 

                                                      
2 Dal notiziario Anfaa”La sentenza della Corte costituzionale sul segreto del parto: due contributi significativi”,  pubblicato su 
Prospettive Assistenziali n 185. 
3 La legge n. 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” all’art. 8, comma 5, 
ha poi attribuito alle Regioni il compito di disciplinare il trasferimento ai Comuni o ad altri enti locali delle funzioni attribuite alla 
legge n.2838/1928, concernenti le prestazioni obbligatorie relative alle gestanti e madri, ai nati fuori dal matrimonio e ai minori non 
riconosciuti. Alle Regioni compete, in base alla stessa legge n. 328/2000, di definire il passaggio ai Comuni o ad altri enti locali delle 
risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l’esercizio delle funzioni suddette. A tutt’oggi ci sono Regioni che non hanno 
ancora legiferato in materia e altre che hanno  legiferato attribuendo però a tutti i Comuni tali competenze, e non tenendo conto che ci 
sono partorienti che necessitano di interventi specifici, legati alla loro difficile condizione. 
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dell’adottato non riconosciuto alla nascita, purché  le stesse non rivelino i dati identificativi della 
madre»4. 
Il  non riconoscimento non è una decisione negativa ma responsabile della partoriente nei confronti 
del proprio nato. Catherine Bonnet, psichiatra infantile e psicanalista, componente della 
Commissione per la tutela dei minori istituita da Papa Francesco contro il fenomeno della pedofilia 
lo ha definito un  «geste d’amour» . 
Questi neonati non sono pertanto abbandonati, come ancora alcuni sostengono, ma sono  affidati 
immediatamente alle Autorità preposte (Tribunali per i minorenni e Servizi Sociali) affinché li 
inseriscano al più presto in un’idonea famiglia adottiva, com’è stato stabilito fin dall’entrata in vigore 
della legge n. 431/1967. 
Significativa al riguardo la testimonianza di Piero, figlio adottivo ormai adulto che nel libro “Storie 
di figli adottivi” 5 ha sostenuto: «Sono stato adottato che ero ancora un neonato. Credo che chi mi ha 
partorito fosse una donna sposata. Non mi ha riconosciuto alla nascita e per questo motivo sono 
stato adottato subito. Per me è stata una fortuna, non ho subito tutti i traumi di chi è adottato 
più grande.  Io sono quindi cresciuto da sempre con i miei genitori. Di questo sono grato a chi mi ha 
generato, sono contento che abbia saputo capire fin dall’inizio che non avrebbe potuto allevarmi e 
che abbia lasciato che il tribunale scegliesse per me la famiglia giusta. Forse mi ha risparmiato 
tanta sofferenza». Il non riconoscimento non viene vissuto in questo caso come un gesto 
condannabile, ma come un atto di responsabilità. La donna che lo ha lasciato, lo ha fatto nella 
consapevolezza di non essere in grado di allevarlo, gli ha permesso in questo modo di crescere come 
tutti gli altri bambini, con una famiglia che lo sapesse amare ed accudire. Questo è il senso delle 
parole di Piero quando precisa ancora: «Quello che penso spesso è che avrebbe potuto abortire e non 
l’ha fatto. Ha preferito mettermi al mondo, darmi la vita e di questo gliene sono grato. Sarà stata 
per lei una scelta difficile, ma ha permesso che altri diventassero i miei genitori. Per me questo è un 
atto d’amore, non un atto di abbandono». 
Per un approfondimento sulle condizioni personali e sociali delle gestanti e madri in gravi difficoltà 
alleghiamo la sintesi (pubblicata dalla rivista Il diritto di famiglia e delle persone) del Convegno 
“Mai  più sole: le esigenze e i diritti delle gestanti e madri con gravi difficoltà personali e familiari e 
dei loro nati. La prevenzione degli abbandoni e degli infanticidi” organizzato dall’Associazione 
Promozione Sociale, dalla rivista Prospettive assistenziali e dall’Associazione Nazionale Famiglie 
Adottive e Affidatarie, che si è svolto a Roma l’11 ottobre 2011. 
Questa tematica viene approfondita nei Rapporti annualmente elaborati dal Gruppo di lavoro, 
formato da oltre ottanta organizzazioni (fra cui l’Anfaa), coordinato da Save the children, sul 
monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia nel paragrafo “Il 
diritto della partoriente a decidere in merito al riconoscimento del proprio nato ed il diritto del 
minore all’identità”6. 
 
2.a I dati sui non riconosciuti 
Essendo stati subito dichiarati adottabili e inseriti nelle loro famiglie i neonati non riconosciuti alla 
nascita, non subiscono le conseguenze negative, a volte irreparabili, determinate dalle deprivazioni 

                                                      
 4 V. articolo “Davvero incostituzionali le norme che tutelano il segreto del parto in anonimato?” di Pier Giorgio Gosso in Famiglia e 
diritto, n.8-9, 2013. 
5 E.De Rienzo, C.Saccoccio, F.Tonizzo, G.Viarengo, Utet libreria, 1999. 
6 Nel sesto Rapporto su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”  (v. pag. 43 e segg), relativo agli anni 2012/2013, nel 
Paragrafo suddetto, dopo una disamina della attuale situazione nel nostro Paese, il Gruppo ha  raccomandato: 1. Al Parlamento 
l’approvazione di una Legge che preveda la realizzazione, da parte delle Regioni, di almeno uno o più servizi specializzati, realizzati 
dagli enti gestori delle prestazioni socio assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza 
anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari affinché possano assumere consapevolmente e libere da 
condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati; 2. Alla Commissione 
Stato-Regioni che assuma le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non 
riconoscimento dei neonati e di tutela del diritto alla segretezza del parto, per la promozione di campagne informative al riguardo, e 
l’attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinari per la realizzazione di percorsi condivisi. 
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affettive patite da tanti altri e ben documentate nei libri “Cure materne e adozione” di Nicole 
Quemada  e “Il paese dei Celestini7”  di Francesco Santanera e Bianca Giudetti Serra. Ogni anno in 
Italia sono almeno 400 i neonati non riconosciuti alla nascita dichiarati adottabili: secondo gli 
ultimi dati disponibili forniti dal Dipartimento per la Giustizia Minorile al 31 dicembre 2011, su 
1.251 minori dichiarati adottabili, erano 359 quelli “con genitori ignoti” (denominazione peraltro 
negativa, che sarebbe opportuno cambiare!!). 
Si è parlato nella precedente audizione di 1900 minori adottabili e non adottati: sono dati pubblicati 
nel recente Quaderno num. 55 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle pagine 72 e 73, 
da cui risulta che "al 31/12/2010 il 6,5% dei bambini e ragazzi che si trovano nel sistema 
dell'accoglienza, stimabili in 1.900 soggetti, ha un decreto di adottabilità". Si tratta di minori 
affidati o inseriti in comunità, su cui l’Anfaa ha chiesto chiarimenti. 
 
2.b Le negative conseguenze del mancato rispetto del diritto all’anonimato  
Se il legislatore stabilirà che le donne che non riconoscono il loro nato possono essere rintracciate, vi 
è il fondato pericolo che questo diritto non venga più esercitato dalle donne che non scelgono 
l’aborto. La soluzione alternativa non potrebbe essere quella delle culle termiche - riproposizione 
delle ruote di medioevale memoria -  finalizzate, nell'intenzione dei loro promotori, a contrastare 
“l'abbandono dei neonati nei cassonetti”. Le culle non solo si sono rivelate inefficaci a realizzare 
questo obiettivo,  ma rischiano di incentivare i parti “fai da te” in condizioni inidonee, privi della più 
elementare  assistenza sanitaria, con gravi pericoli per la salute e la sopravvivenza stessa della donna 
e del neonato e di deresponsabilizzare le istituzioni.  
Com’è ovvio, le donne in condizione di grave disagio personale e socio-economico, non hanno 
alcuna possibilità di sopportare le spese che comportano i parti a domicilio effettuati con le 
necessarie garanzie sanitarie. 
Come evidenziato nell’articolo “La possibilità di non riconoscere il proprio figlio” , pubblicato sul n. 
142, 2003 di Prospettive Assistenziali, Catherine Bonnet aveva segnalato che in Germania, dove vige 
il riconoscimento obbligatorio, «in questi ultimi anni, 40 bambini all’anno sono stati abbandonati 
per strada. Due dozzine sono stati trovati morti». Aveva inoltre precisato che «per lottare contro 
queste esposizioni pericolose per la vita dei neonati, l’Associazione Sterni Park ha inaugurato il 5 
aprile 2000 in Baviera e poi ad Amburgo il primo contenitore elettronico per bambini, la 
“babyklappe”. È una forma moderna di ruota»8. Per quanto riguarda l’Inghilterra, altro Paese in cui 
il riconoscimento è obbligatorio, Catherine Bonnet aveva ricordato che «ricercatori delle Università 
di Oxford e di Warwich hanno intrapreso uno studio per meglio capire la situazione e trovare 
soluzioni di natura preventiva. Secondo le loro statistiche il numero dei bambini abbandonati per 
strada sarebbe in aumento e sarebbe passato da 7 nel 1975 a 56 nel 1997». La stessa Bonnet aveva 
segnalato nell’articolo di cui sopra che negli Stati Uniti, altro Paese in cui è obbligatorio il 
riconoscimento dei propri nati «l’aumento dei bambini lasciati in strada ha suscitato l’attenzione di 
molti servizi. Secondo il Dipartimento “Health and human services” nel 1998 centocinque neonati, 
di cui 33 sono stati trovati morti, sarebbero stati abbandonati per strada a fronte dei 65 del 1991». 
Ciò premesso, sulla base delle sue esperienze di psichiatra infantile e di psicoterapeuta, la Bonnet 

                                                      
7 Interamente reperibile al link: http://www.fondazionepromozionesociale.it/fps.itmemo/libro_celestini/Ilpaesedeicelestini.pdf 
8 Come aveva riferito Il Giornale del 3 febbraio 2001, in Germania era nata la prima bambina non riconosciuta, grazie al sostegno 
dell’Associazione “Projekt Findelkind” (Cfr. Prospettive assistenziali, n. 133, 2001). Nell’articolo “L’Europa in crisi riscopre la ruota 
degli innocenti” (Cfr. Vita del 26 giugno 2012) viene riferito che «In Germania sono presenti 99”baby box”», riedizione delle ruote e 
che, come risulta da un recente servizio della Bbc, dette culle sono «presenti soprattutto negli Stati Baltici e nell’Europa centro-
orientale, dalla Germania alla Romania». Per quanto riguarda la Svizzera, il quotidiano Avvenire del 31 ottobre 2013 segnala che la 
clinica privata Linderhof aveva predisposto una culla/ruota esaudendo «una richiesta del Gran Consiglio federale di mettere a 
disposizione delle madri che non vogliono tenere i loro nati una “baby finestra”», precisando che «analoghe strutture sono in 
funzione a Olten e Davos» e che «la prima in assoluto è stata quella di Einsiedeln (sede di un celebre santuario mariano) che dal 2001 
ad oggi ha accolto 8 bimbi» mentre «il Ticino ha annunciato l’apertura di una baby finestra all’ospedale San Giovanni di Bellinzona 
entro fine anno». 
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aveva affermato che «l’essenziale per ogni bambino non è tanto essere a conoscenza dei dettagli che 
hanno determinato il suo concepimento e la sua nascita, soprattutto se questi non sono altro che un 
insieme di obiettivi biologici, ma di essere protetti dalla nascita dal rischio di maltrattamenti e 
successivamente di crescere nella sicurezza affettiva di una famiglia, sia essa biologica o adottiva». 
 
3. Genitori e figli: conta il dna o il rapporto affett ivo? 

 
La sentenza della Corte Costituzionale,  nel contrapporre espressamente la genitorialità “naturale”, 
riferita alla donna che ha partorito nel segreto, alla genitorialità “giuridica” (e quindi formale) del 
rapporto adottivo, dimostra di aderire ad una concezione della famiglia che con il progresso della 
civiltà si riteneva definitivamente superata, imperniata sulla rilevanza del legame di sangue. Viene 
così  snaturata l’essenza della filiazione, la quale è invece costituita dai rapporti affettivi 
reciprocamente formativi che si instaurano e si consolidano tra i genitori (biologici o adottivi che 
siano) e i loro figli (biologici o adottivi che siano). 
L’identità di una persona, si costruisce nell’ambito di un processo dinamico di interazione con 
la realtà, all’interno delle relazioni affettive più significative stabilite con le figure di massimo 
riferimento, particolarmente nel tempo della prima infanzia. É nel quotidiano esplicitarsi di 
queste relazioni che si definisce la personalità di ciascuno di noi, indipendentemente dal patrimonio 
genetico di cui siamo portatori.  
È l’ambiente familiare che educa il figlio e ne forma i lati essenziali del carattere e costituisce la base 
della sua personalità. 
Nell’articolo “L’adozione: diventare genitori, diventare figli9” , Dante Ghezzi, psicologo, 
psicoterapeuta e formatore dell Centro TIAMA di Milano scriveva “Chi è allora un vero genitore? 
Sia quello biologico che quello adottivo, se realizzano una piena accettazione del bambino e dei suoi 
diritti. Dicevamo che un genitore è colui che prende il bambino con sé, lo protegge, lo cura, si 
dedica a lui; colui che accoglie, dà calore, sta vicino, si preoccupa, trepida, consola, premia, 
corregge. 
Allora un bambino si sente figlio, cioè unico, amato, desiderato, colmo di valore. Allora egli sente di 
appartenere ad una famiglia, di essere in un porto sicuro, sente crescere in sé la fiducia verso la 
vita. Egli potrà quindi rispondere col proprio sentirsi accolto e amato, vivere coloro che gli danno la 
vita come figure genitoriali piene, rendendole autentiche e dando loro riconoscimento. 
Nell’adozione si supera la unilateralità della procreazione biologica che è fatto dei soli adulti e si 
costituisce la filiazione come fatto integrato, sorto dal concorso di due contributi. 
Del resto anche nella famiglia biologica i genitori, pur con la spinta naturale ad accogliere e a 
crescere il loro bambino, devono fare un percorso che li porti a viverlo come figlio; percorso non 
sempre facile, qualche volta neppure intrapreso o conducente ad esito negativo (abbandono) o che si 
svolge tra tali difficoltà da non far sorgere quella vicinanza e appartenenza reciproca che costruisce 
il sentirsi figli accettati e il viversi come genitori pieni. 
L’adozione dei bambini altrui perché diventino figli di chi li accoglie è un valore riconosciuto nel 
codice di Hammurabi da quattromila anni, è sancita come atto emancipatorio dal diritto romano e 
citata da Fedro e da San Giovanni Crisostomo come innesto che garantisce l’inserimento e rispetta 
la specificità di chi è accolto. Essa è un atto di cultura, di consapevolezza, che implica una scelta 
iniziale e che si realizza quindi in un percorso che fa essere pienamente figli e genitori gli attori di 
questo incontro e di questo cammino, rendendola non seconda alla filiazione biologica (..)Se il 
legame di sangue fosse un aspetto della natura umana e non un prodotto culturale, non si 
potrebbero – in linea di principio- giustificare l’adozione e le tante forme di relazione caratterizzate 

                                                      
9 Prospettive Assistenziali n 130 , 2000. 
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dall’assunzione di una funzione educativa e di cura che si strutturano al di là della biologia, né 
esisterebbero forme di società in cui l’educazione della prole non è affidata ai genitori biologici”.  
Allargando il dibattito su questo punto, se il Parlamento fosse certo che è il solo dato biologico-
procreativo a legittimare il rapporto genitori-figli,  allora conseguentemente noi affermiamo che il 
legislatore dovrebbe rendere obbligatori: 
- l’accesso all’identità dei donatori di sperma e donatrici di ovuli nella fecondazione eterologa; 
- la ricerca del padre biologico, con ogni mezzo, per completare il quadro “genetico”; 
- il test del DNA per ogni nato, ivi compresi i bimbi nati in costanza di matrimonio, per verificare la 
coincidenza fra la genitorialità biologica e quella giuridica. 
E’ questo che il Parlamento vuole? Ridurre i genitori adottivi al ruolo di “badanti” ed i figli al ruolo 
di “badati”  in attesa di un eventuale futuro ricongiungimento con i loro “veri” genitori biologici?  
E’ su questa arcaica visione dei rapporti genitori-figli che si basano le critiche mosse contro la 
posizione dell’Anfaa da parte di chi sostiene  la necessità della conoscenza diretta dell’identità dei 
propri procreatori come requisito indispensabile per acquisire la propria identità personale. 
 
4. Considerazioni sulle proposte di legge 

 
Delle sei proposte di legge presentate sul questo tema alla Camera dei Deputati, quattro, le n. 784, 
1874, 1901 e 1983 non tengono in conto le criticità evidenziate, in quanto partono dalla richiesta da 
parte di chi non è stato riconosciuto; devastanti sarebbero  gli effetti di questi “rintracci” sulle donne 
che, avvalendosi del diritto alla segretezza del parto, hanno messo al mondo il loro nato, nella 
certezza che mai questo diritto sarebbe stato violato dalle Istituzioni che l’avevano loro garantito. 
Come anche rilevato dal Forum delle Associazioni familiari, è inaccettabile quanto proposto nel ddl 
Sarro n. 1901, ossia che al compimento del 40° anno d’età del figlio, sia a lui riconosciuto il diritto 
all’accesso ai dati relativi all’identità della madre.  Sostiene il Forum: “Quarant’anni non sono un 
periodo sufficiente per ritenere che non vi sia più alcun interesse della madre a mantenere il 
segreto: la vita media si è allungata e anche in qtà più matura può esserci l’esigenza di tutelare un 
assetto personale e familiare ormai consolidato”.  
La quinta proposta di legge, n. 1989, è quella firmata dall’onorevole Anna Rossomando, presentata il 
23 gennaio 2014: “Modifica all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di 
consenso della madre naturale ad incontrare il figlio, non riconosciuto alla nascita, che ne abbia 
fatto richiesta”. L’Anfaa concorda sui contenuti di questa proposta in quanto la procedura prevista 
non viola, ma conferma– fatto importantissimo –l’impegno, assunto dallo Stato con legge, di non 
segnalare ad alcuno i nominativi delle donne che, proprio sulla base di questa garanzia, non sono 
ricorse all’aborto o al parto clandestino e non hanno responsabilmente riconosciuto i loro nati, non 
essendo in grado di provvedere alle loro esigenze. Solo a loro viene pertanto consentito, in qualsiasi 
momento, di revocare il diritto all’anonimato, segnalando al Garante per la protezione dei dati 
personali la loro disponibilità a incontrare il loro nato; quando un figlio adottivo non riconosciuto 
alla nascita, chiede di accedere all’identità della madre biologica, seguendo la procedura prevista 
all’art. 28 della L. 184/1983 e s.m.i., il Tribunale per i Minorenni potrà accogliere la sua istanza solo 
nel caso in cui la madre biologica abbia, in forma spontanea, precedentemente deciso di tornare sulla 
propria decisione. 
In questa direzione va anche la proposta n. 1343 presentata dagli On. Campana, Ammodio, Manzi, 
Marroni e Mattiello, che, però prevede che la segnalazione della propria disponibilita da parte della 
donna debba essere segnalata non al Garante per la protezione dei dati personali, ma al Tribunale per 
i Minorenni. 
Rispondiamo al quesito posto nell’audizione precedente per segnalare la necessità che le disposizioni 
che verranno approvate siano estese a tutti i nati non riconosciuti che non sono stati adottati.  
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5. Altre proposte  
 

• Vogliamo richiamare la necessità di una rapida approvazione, così  come raccomandato dal 
Rapporto CRC nel paragrafo precedentemente citato, della proposta di legge n.1010 “Norme 
riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle 
donne che non intendono riconoscere i loro nati”, già discussa nella precedente legislatura e 
ripresentata in questa dall’on. Anna Rossomando ed altri. Essa prevede che siano le Regioni, in 
attuazione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 5 della legge n. 328/2000, ad individuare alcuni 
Comuni singoli o associati cui attribuire le competenze relative agli interventi socio-sanitari nei 
confronti di queste gestanti, interventi che devono essere forniti su semplice richiesta dell’interessata, 
indipendentemente dalla sua residenza anagrafica o nazionalità, quindi  anche  alle donne 
extracomunitarie senza permesso di soggiorno, che attualmente sono state escluse da ogni 
prestazione di carattere socio-assistenziale. 
In base alle esperienze finora realizzate è importante, come ben sappiamo, offrire alla gestante la 
possibilità anticipata di riflettere, di verificarsi e di decidere con serenità ed autonomia, con le 
informazioni necessarie sugli aiuti cui ha diritto sia se decide di diventare la mamma del proprio 
piccolo, sia se decide di partorire in anonimato. 
Nel caso in cui una donna stia decidendo  in merito al non riconoscimento, deve esserle garantita una 
situazione di assoluta riservatezza. La riservatezza è un elemento fondamentale da tutelare per 
garantire la vita stessa del nascituro e per rassicurare le donne interessate sul loro effettivo diritto alla 
segretezza del parto. Questa riservatezza viene a mancare se la gestante, che è ancora incerta o che ha 
già deciso di non riconoscere il proprio nato, è costretta a rivolgersi ai servizi del proprio territorio, 
dove  potrebbe essere riconosciuta (pensiamo ai piccoli Comuni…). 
 
• E’ necessario prevedere la raccolta di informazioni cliniche sullo stato di salute della 
partoriente al momento del parto o la raccolta di materiale genetico (ad esempio la conservazione di 
cellule staminali attraverso la creazione di “banche dei cordoni ombelicali”) al fine di agevolare la 
diagnosi e la cura di eventuali futuri stati patologici del figlio non riconosciuto. Si richiama anche  al 
riguardo la seconda Raccomandazione, precedentemente citata del suddetto paragrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


