
 

 

Proposte di emendamenti al testo – base  

“Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle 

informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità” 

 

Premessa. Le proposte di emendamento degli art. 1 ,2 e 3 del testo base che proponiamo partono dal 

presupposto, coerentemente con quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 

278/2015, che lo Stato deve mantenere l’impegno assunto nei confronti delle donne che sono avvalse 

del diritto alla segretezza del parto, garantendo il loro diritto all’anonimato per cento anni ; SOLO 

A LORO DEVE ESSERE CONCESSA LA FACOLTÀ DI  REVOCARE LA DECISIONE A SUO 

TEMPO PRESA.  

Riproponiamo un ruolo centrale del Garante per la protezione dei dati personali ( che peraltro ha 

manifestato la sua disponibilità in tal senso) in quanto questa tematica è decisamente complessa. Il 

Garante può garantire la massima riservatezza, l’uniformità delle procedure adottate e consentire 

di individuare i soggetti responsabili delle eventuali violazioni.  

Riteniamo anche doveroso richiamare  i parlamentari ad un utilizzo corretto dei termini: non può 

essere utilizzato il termine MADRE per definire la donna che si è avvalsa del diritto alla segretezza 

del parto ed ha deciso di non diventarne la madre del proprio nato e conseguentemente il termine  

FIGLIO per definire il suo nato, cui  ha dato il prezioso dono della vita. Con l’approvazione della 

legge n.219/2012 si è precisato che  “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno 

stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione 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”. 

 

Art. 1. 

  1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti 

modificazioni:  

   a) al comma 5 le parole: «L'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato, 

o la persona non riconosciuta alla nascita, nel caso di revoca della dichiarazione di 

non voler essere nominata da parte della donna che non ha riconosciuto il proprio 

nato »;  

   b) al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'accesso alle 

informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere 

patrimoniale o successorio1. L’istanza può essere presentata esclusivamente 

dall’interessato 2»;  

   c) Il comma 7 è sostituito con il seguente: 

    “7. L’accesso alle informazioni è consentito nei confronti della donna che, avendo 

dichiarato al momento del parto  di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30 

comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.396, abbia 

successivamente revocato tale dichiarazione. La revoca può essere espressa in 

qualunque momento tramite una comunicazione scritta al Garante per la protezione 

                                                      
1 L’eventuale rivendicazione va esclusa non solo da parte dell’adottato ma anche da parte della donna che riconosce! 

2 Non ha senso che l'istanza sia fatta da persona diversa dal non riconosciuto,  se non lo si vuole togliere questa 

previsione  si dovrebbe aggiungere "limitatamente per quanto riguarda le informazioni sanitarie”. 



 

 

dei dati personali, il quale la annota in un registro riservato, consultabile 

esclusivamente da tale autorità per le finalità di cui al presente articolo.  

7 bis. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di 

venticinque anni, richiedere al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sua 

adozione, o che comunque è competente  per il territorio di residenza,  di incontrare 

la donna che lo ha partorito. L'istanza decade con la morte del richiedente o a seguito 

di revoca dell’istanza da parte del richiedente. . 

Il Tribunale esamina la richiesta che, se accolta, trasmette al Garante per la  

protezione dei dati personali che ne dà attuazione, a condizione che la donna abbia 

precedentemente comunicato la sua decisione di revocare il diritto all’anonimato. Il 

Garante, avvalendosi dei servizi sociali degli enti locali, assume le necessarie 

iniziative volte all’organizzazione del loro primo incontro. 

 L’adottato o la persona non riconosciuta alla nascita non può rivelare a terzi 

l’identità della donna che lo ha partorito, e tutte le persone coinvolte nel procedimento 

sono tenute al rispetto del segreto d’ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con 

le sanzioni amministrative previste dall'articolo 162 comma 3° del codice in materia 

di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, e successive 

modificazioni).  

7 ter. Nel caso in cui la donna non abbia revocato la suddetta dichiarazione e non 

risulti pertanto inserita nel Registro ovvero sia deceduta, il Garante  ne dà 

comunicazione al Tribunale per i minorenni, fornendo, se richieste,  le informazioni di 

carattere sanitario riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con 

particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili »  

 

Art. 2 

1. All’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono 

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, 

commi 7 e 7-bis, 7-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184».  

 

Art. 3 

1. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, 

n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

“ 1-bis. La donna che intende avvalersi del diritto alla segretezza del parto viene 

informata, anche in forma scritta, dal personale sanitario che l’assiste, degli effetti 

giuridici, per lei e per il suo nato, della dichiarazione di non volere essere nominata, 

nonché della facoltà di revocare senza limiti di tempo tale dichiarazione di e delle 

modalità per formalizzarla, ai sensi dell’articolo 28, comma 7 e seguenti della legge 4 

maggio 1983, n. 1843. 

                                                      
3 Si ricorda che la stessa legge dispone all’art. 11, commi 2 e 3: “Nel caso in cui non risulti l’esistenza di 

genitori che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, 

il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla 

dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da 

parte di chi, affermando di essere uno dei genitori,chiede termine per provvedere al riconoscimento. La 

sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il 



 

 

Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della 

partoriente  esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti sanitari e li trasmette senza 

ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del neonato4 . L’attestazione 

dell'informativa di cui al primo periodo viene secretata .”  
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minore sia assistito dal genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo 

comunque un rapporto con il genitore. 

 Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d’ufficio 

sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore purché sussistano le condizioni 

menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere 

ulteriore sospensione per altri due mesi. Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del 

compimento del sedicesimo anno ai sensi dell’articolo 250, quinto comma,del codice civile , può 

chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l’autorizzazione”. Questa stesura tiene conto 

delle modifiche intervenute a seguito dell’approvazione del DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, 

n. 154 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 

dicembre 2012, n. 219. (in G.U. n. 5 del 8 gennaio 2014 - in vigore dal 7 febbraio 2014) . 

 

 
4 La legge n.184/1983 prevede all’art. 22, comma 7 che il tribunale per i minorenni deve in  ogni caso 

informare i futuri genitori adottivi “sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini”. 


