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ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All’articolo 28 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « L’adot-
tato » sono sostituite dalle seguenti:
« L’adottato o la persona non riconosciuta
alla nascita, nel caso di revoca della di-
chiarazione di non voler essere nominata
da parte della donna che non ha ricono-
sciuto il proprio nato »;

b) al comma 5, aggiungere, in fine, i
seguenti periodi: « L’accesso alle informa-
zioni non legittima azioni di stato né da
diritto a rivendicazioni di carattere patri-
moniale o successorio. L’istanza può es-
sere presentata esclusivamente dall’inte-
ressato »;



c) il comma 7 è sostituito dai se-
guenti:

« 7. L’accesso alle informazioni è con-
sentito nei confronti della donna che,
avendo dichiarato al momento del parto di
non volere essere nominata ai sensi del-
l’articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, abbia successivamente revo-
cato tale dichiarazione. La revoca può
essere espressa in qualunque momento
tramite una comunicazione scritta al Ga-
rante per la protezione dei dati personali,
il quale la annota in un registro riservato,
consultabile esclusivamente da tale auto-
rità per le finalità di cui al presente
articolo.

7-bis. L’adottato o la persona non ri-
conosciuta alla nascita può, raggiunta l’età
di venticinque anni, richiedere al Tribu-
nale per i minorenni che ha pronunciato
la sua adozione o che comunque è com-
petente per il territorio di residenza, di
incontrare la donna che lo ha partorito.
L’istanza decade con la morte del richie-
dente o a seguito di revoca dell’istanza da
parte del richiedente. Il Tribunale esamina
la richiesta che, se accolta, è trasmessa al
Garante per la protezione dei dati perso-
nali che ne dà attuazione, a condizione
che la donna abbia precedentemente co-
municato la sua decisione di revocare il
diritto all’anonimato. I Comuni, avvalen-
dosi dei servizi sociali, assumono le ne-
cessarie 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 decreto legislativo 30 giugno
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
riservato di cui al comma 7 ovvero sia
deceduta, il Garante ne da comunicazione
al Tribunale per i minorenni, fornendo, se

richieste, le informazioni di carattere sa-
nitario riguardanti le anamnesi familiari,
fisiologiche e patologiche, con particolare
riferimento all’eventuale presenza di pa-
tologie ereditarie trasmissibili ».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma
1, sostituire le parole: e 7-bis con le
seguenti: , 7-bis e 7-ter.

1. 200. Calabrò, Binetti.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) con
la seguente:

a) al comma 5:

primo periodo, le parole: « L’adot-
tato, raggiunta l’età di venticinque anni »
sono sostituite dalle seguenti: « L’adottato
o il figlio non riconosciuto alla nascita, nel
caso di revoca della dichiarazione della
madre di non voler essere nominata, rag-
giunta la maggiore età »;

il secondo periodo è soppresso.

1. 202. Antimo Cesaro.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) con
la seguente:

a) al comma 5, le parole: « L’adot-
tato » sono sostituite dalle seguenti:
« L’adottato o la persona non riconosciuta
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alla nascita, nel caso di revoca della di-
chiarazione di non voler essere nominata
da parte della donna che non ha ricono-
sciuto il proprio nato ».

1. 201. Piazzoni, D’Incecco, Carnevali.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire il
numero 1) con il seguente:

1) il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dal seguente: « L’adottato, o il
figlio non riconosciuto alla nascita da
donna che abbia manifestato la volontà di
non essere nominata, ai sensi dell’articolo
30, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000 n. 396, raggiunta la mag-
giore età, può chiedere di avere accesso a
informazioni che riguardano la sua origine
e l’identità dei propri genitori biologici ».

1. 203. Marzano.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 1),
sostituire le parole da: o il figlio fino a:
essere nominata con le seguenti: o la
persona non riconosciuta alla nascita, nel
caso di revoca della dichiarazione di non
voler essere nominata da parte della ma-

dre biologica che non ha riconosciuto il
proprio nato.

1. 206. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli,
Santerini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo
la parola: madre aggiungere la seguente:
biologica.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera b), capoverso comma 7, dopo
la parola: madre aggiungere, ovunque ri-
corra, la seguente: biologica;

lettera c), capoverso comma 7-bis,
dopo la parola: madre aggiungere, ovunque
ricorra, la seguente: biologica.;

all’articolo 3, comma 1, sostituire il
capoverso comma 1-bis, con il seguente:

« 1-bis. La madre biologica che intende
avvalersi del diritto alla segretezza del
parto viene informata, anche in forma
scritta, dal personale sanitario che l’assi-
ste, 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 dichia-
razione e delle modalità per formalizzarla,
ai sensi dell’articolo 28, comma 7 e se-
guenti, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Il personale sanitario raccoglie i dati
anamnestici non identificativi della parto-
riente esclusivamente per quanto riguarda
gli aspetti sanitari e li trasmette senza
ritardo al tribunale per i minorenni del
luogo di nascita del neonato. L’attesta-
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zione dell’informativa di cui al primo
periodo viene secretata. ».

1. 251. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli,
Santerini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo
la parola: madre aggiungere la seguente:
biologica.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera b), capoverso comma 7, dopo
la parola: madre aggiungere, ovunque ri-
corra, la seguente: biologica;

lettera c), capoverso comma 7-bis,
dopo la parola: madre aggiungere, ovunque
ricorra, la seguente: biologica.;

all’articolo 3, comma 1, capoverso
comma 1-bis, dopo la parola: madre ag-
giungere, ovunque ricorra, la seguente: bio-
logica.

1. 207. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo il numero
1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 5, primo periodo, le
parole da: « l’età di venticinque anni » fino

a « salute psico-fisica » sono sostituite dalle
seguenti: « la maggiore età può chiedere di
avere accesso a informazioni che riguar-
dano la sua origine e l’identità dei propri
genitori biologici ».

1. 204. Marzano.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo il numero
1), aggiungere i seguenti:

1-bis) al comma 5, primo periodo, le
parole: « l’età di venticinque anni » sono
sostituite dalle seguenti: « la maggiore
età »;

1-ter) al comma 5, il secondo periodo
è soppresso.

1. 205. Marzano.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 2),
sostituire le parole da: da parte del-
l’adottato fino alla fine del numero, con
le seguenti: L’istanza può essere presen-
tata esclusivamente dall’interessato.

*1. 210. Daniele Farina, Nicchi, San-
nicandro, Costantino.
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< Al comma 1, lettera a), numero 2),
sostituire le parole da: da parte del-
l’adottato fino alla fine del numero, con
le seguenti: L’istanza può essere presen-
tata esclusivamente dall’interessato.

*1. 213. Piazzoni, D’Incecco, Carnevali.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 2),
sostituire le parole: da parte dell’adottato
con le seguenti: L’istanza può essere pre-
sentata esclusivamente dall’interessato.

1. 209. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 2),
sopprimere le parole da: Quando il figlio
fino alla fine del numero.

1. 223. Lauricella.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 2), sosti-
tuire le parole da: . Quando il figlio fino alla

fine del numero, con le seguenti: o della
persona non riconosciuta alla nascita.
L’istanza può essere presentata esclusiva-
mente dall’interessato e, limitatamente alle
informazioni di carattere sanitario, da chi
ne ha la legale rappresentanza.

1. 208. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli,
Santerini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 2),
dopo le parole: legale rappresentanza
aggiungere le seguenti: solo per l’acqui-
sizione delle informazioni di carattere
sanitario.

*1. 211. Nicchi, Daniele Farina, San-
nicandro, Costantino.

<
Al comma 1, lettera a), numero 2),

dopo le parole: legale rappresentanza
aggiungere le seguenti: solo per l’acqui-
sizione delle informazioni di carattere
sanitario.

*1. 239. Miotto, Lenzi, Piazzoni, D’In-
cecco, Carnevali, Becattini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, primo periodo, sostituire le pa-
role da: madre fino alla fine della lettera,
con le seguenti: donna che, avendo di-
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chiarato al momento del parto di non
volere essere nominata ai sensi dell’arti-
colo 30, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, abbia successivamente re-
vocato tale dichiarazione. La revoca può
essere espressa in qualunque momento
tramite una comunicazione scritta al
Garante per la protezione dei dati perso-
nali, il quale la annota in un registro
riservato, consultabile esclusivamente da
tale autorità per le finalità di cui al pre-
sente articolo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la
lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 7 sono inseriti i
seguenti:

« 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 pro-
nunciato la sua adozione o che comun-
que 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 richie-
dente. 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 comuni-
cato la sua decisione di revocare il
diritto all’anonimato. Il Garante, avva-
lendosi 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 rive-
lare a terzi l’identità della donna che lo
ha partorito e tutte le persone coinvolte
nel procedimento sono tenute al ri-
spetto del segreto d’ufficio. La viola-
zione di tale obbligo è punita con le
sanzioni amministrative previste dal-
l’articolo 162, comma 3 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni.

7-ter. Nel caso in cui la donna non
abbia revocato la suddetta dichiara-
zione e non risulti pertanto inserita nel
registro ovvero sia deceduta, il Garante
ne da comunicazione al Tribunale per i
minorenni, fornendo, se richieste, le
informazioni di carattere sanitario ri-
guardanti le anamnesi familiari, fisio-
logiche e patologiche, con particolare
riferimento all’eventuale presenza di
patologie ereditarie trasmissibili ».;

all’articolo 2, sostituire le parole:
commi 7 e 7-bis con le seguenti: commi
7, 7-bis e 7-ter.

**1. 225. Piazzoni, D’Incecco, Carne-
vali.

<
Al comma 1, lettera b), capoverso

comma 7, primo periodo, sostituire le pa-
role da: madre fino alla fine della lettera,
con le seguenti: donna che, avendo di-
chiarato al momento del parto di non
volere essere nominata ai sensi dell’arti-
colo 30, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, abbia successivamente re-
vocato tale dichiarazione. La revoca può
essere espressa in qualunque momento
tramite una comunicazione scritta al
Garante per la protezione dei dati perso-
nali, il quale la annota in un registro
riservato, consultabile esclusivamente da
tale autorità per le finalità di cui al pre-
sente articolo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la
lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 7 sono inseriti i
seguenti:

« 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 pro-
nunciato la sua adozione o che comun-
que è competente per il territorio di
residenza, di incontrare la donna che lo
ha partorito. L’istanza decade con la
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morte del richiedente o a seguito di
revoca dell’istanza da parte del richie-
dente. 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 comuni-
cato la sua decisione di revocare il
diritto all’anonimato. Il Garante, avva-
lendosi 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 rive-
lare a terzi l’identità della donna che lo
ha partorito e tutte le persone coinvolte
nel procedimento sono tenute al ri-
spetto del segreto d’ufficio. La viola-
zione di tale obbligo è punita con le
sanzioni amministrative previste dal-
l’articolo 162, comma 3 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni.

7-ter. Nel caso in cui la donna non
abbia revocato la suddetta dichiara-
zione e non risulti pertanto inserita nel
registro ovvero sia deceduta, il Garante
ne da comunicazione al Tribunale per i
minorenni, fornendo, se richieste, le
informazioni di carattere sanitario ri-
guardanti le anamnesi familiari, fisio-
logiche e patologiche, con particolare
riferimento all’eventuale presenza di
patologie ereditarie trasmissibili ».;

all’articolo 2, sostituire le parole:
commi 7 e 7-bis con le seguenti: commi
7, 7-bis e 7-ter.

**1. 228. Daniele Farina, Nicchi, San-
nicandro, Costantino.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, primo periodo, sostituire le pa-

role da: che, avendo dichiarato fino alla
fine della lettera, con le seguenti: biologica
che, avendo dichiarato al momento del
parto di non volere essere nominata ai
sensi dell’articolo 30, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, abbia successiva-
mente revocato tale dichiarazione. La re-
voca può essere espressa in qualunque
momento tramite una comunicazione
scritta al Garante per la protezione dei
dati personali, il quale la annota in un
registro riservato, consultabile esclusiva-
mente da tale autorità per le finalità di cui
al presente articolo.

1. 212. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli,
Santerini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, primo periodo, dopo la parola:
madre aggiungere la seguente: biologica.

Conseguentemente, al medesimo periodo,
sopprimere le parole: ovvero sia deceduta.

1. 216. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli,
Santerini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, primo periodo, sostituire le pa-
role da: alla nascita fino alla fine della
lettera, con le seguenti: al momento del
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parto di non voler essere nominata ai sensi
dell’articolo 30 comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre
2000 n. 396, abbia successivamente revo-
cato tale dichiarazione. La revoca può
essere espressa in qualunque momento
tramite una comunicazione scritta al Ga-
rante per la protezione dei dati personali,
il quale la annota in un registro riservato,
consultabile esclusivamente da tale auto-
rità per le finalità di cui al presente
articolo.

Conseguentemente, al medesimo comma,
sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 7 sono inseriti i
seguenti:

« 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 pronun-
ciato la sua adozione, o che comunque è
competente per il territorio di residenza,
di incontrare la madre che lo ha partorito.
L’istanza decade con la morte del richie-
dente 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 perso-
nali che ne dà attuazione, a condizione
che la madre abbia precedentemente co-
municato la sua decisione di revocare il
diritto all’anonimato. Il Garante, avvalen-
dosi dei servizi sociali degli enti locali,
assume le necessarie iniziative volte all’or-
ganizzazione del loro primo incontro.
L’adottato o la persona non riconosciuta
alla nascita non può rivelare a terzi l’iden-
tità della madre che lo ha partorito, e tutte
le persone coinvolte nel procedimento
sono tenute al rispetto del segreto d’uffi-
cio. 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 di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, e successive modificazioni.

7-ter. Nel caso in cui la madre 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 mino-
renni, fornendo, se richieste, le informa-
zioni di carattere sanitario riguardanti le
anamnesi familiari, fisiologiche e patolo-
giche, con particolare riferimento all’even-
tuale presenza di patologie ereditarie tra-
smissibili. ».

Conseguentemente, all’articolo 2, sosti-
tuire le parole: commi 7 e 7-bis con le
seguenti: commi 7, 7-bis e 7-ter.

1. 229. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, primo periodo, sopprimere le
parole: ovvero sia deceduta.

*1. 218. Lauricella, Rossomando, Mar-
telli, Fregolent, Miotto, Lenzi, Piaz-
zoni, D’Incecco, Carnevali, Carloni.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, primo periodo, sopprimere le
parole: ovvero sia deceduta.

<

*1. 219. Centemero.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, primo periodo, sopprimere le
parole: ovvero sia deceduta.

*1. 220. Daniele Farina, Sannicandro,
Franco Bordo, Nicchi, Costantino.

Commissione Governo
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Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, primo periodo, sostituire le pa-
role: ovvero sia deceduta con le seguenti: .
L’accesso alle informazioni non è consen-
tito nel caso in cui la madre sia deceduta,
salvo che la stessa non abbia precedente-
mente revocato l’anonimato.

1. 215. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, primo periodo, dopo le parole:
ovvero sia deceduta aggiungere le seguenti:
o risulti irreperibile.

1. 227. Antimo Cesaro.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, sostituire il secondo e il terzo
periodo con i seguenti: La revoca può
essere sempre resa dalla madre ad un
Ufficiale di stato civile che provvede a
trasmetterla all’Ufficiale dello stato civile
del Comune di nascita del figlio proprio
nato. All’atto della nascita, la madre che si
avvalga della dichiarazione di non voler
essere nominata ai sensi dell’articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre. 2000, n. 396, è
informata dal soggetto che riceve la di-
chiarazione della facoltà di revoca e degli
effetti che la revoca comporta sull’acces-

sibilità alle notizie sulle origini da parte
del nato.

1. 214. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: L’accesso alle informazioni è ini-
bito qualora la madre, dal compimento del
diciottesimo anno di età del figlio e fino
alla eventuale presentazione dell’istanza di
accesso, dichiari, con atto autenticato dal
notaio o con atto di autocertificazione
depositato presso il tribunale per i mino-
renni del luogo di nascita del figlio, di
confermare la volontà di non voler essere
nominata e di mantenere l’anonimato.

Conseguentemente, al medesimo comma,
lettera c), capoverso comma 7-bis, al primo
periodo, premettere le parole: In assenza
della conferma della volontà di cui all’ul-
timo periodo del precedente comma,.

1. 231. Lauricella, Rossomando.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: In caso di decesso della donna che
ha scelto di non essere nominata l’accesso
alle informazioni può essere consentito
solo per i dati di carattere sanitario.

1. 221. Martelli, Fregolent, Carloni.

Commissione Governo
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Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: All’atto della nascita, la madre
che si avvalga della dichiarazione di non
voler essere nominata ai sensi dell’articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
è informata dal soggetto che riceve la
dichiarazione della facoltà di revoca e
degli effetti che la revoca comporta sul-
l’accessibilità alle notizie sulle origini da
parte del nato.

1. 217. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: La disciplina di cui al presente
comma si applica alle richieste di ac-
cesso alle informazioni successive alla
data di entrata in vigore della presente
legge.

*1. 222. Rossomando.

<
Al comma 1, lettera b), capoverso

comma 7, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: La disciplina di cui al presente
comma si applica alle richieste di ac-
cesso alle informazioni successive alla
data di entrata in vigore della presente
legge.

*1. 224. Daniele Farina, Sannicandro,
Franco Bordo, Nicchi, Costantino.

Commissione Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

all’articolo 2, comma 1, sostituire le
parole: commi 7 e 7-bis con le seguenti:
comma 7;

sopprimere l’articolo 3.

1. 250. Daniele Farina, Nicchi, Sannican-
dro.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera c) con
la seguente:

c) dopo il comma 7 è inserito il
seguente:

« 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 pronun-
ciato la sua adozione o che comunque è
competente per il territorio di residenza,
di incontrare la madre biologica che lo ha
partorito. L’istanza decade con la morte
del richiedente o a seguito di revoca del-
l’istanza da parte del richiedente. Il Tri-
bunale esamina la richiesta che, se accolta,
trasmette al Garante per la protezione dei
dati personali che ne dà attuazione, a
condizione che la madre biologica abbia
precedentemente comunicato la sua deci-
sione di revocare il diritto all’anonimato. Il
Garante, avvalendosi dei servizi sociali
degli enti locali, assume le necessarie ini-
ziative volte all’organizzazione del loro
primo incontro. L’adottato o la persona
non riconosciuta alla nascita non può
rivelare a terzi l’identità della madre che
lo ha partorito e tutte le persone coinvolte
nel procedimento sono tenute al rispetto
del segreto d’ufficio. La violazione di tale
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obbligo è punita con le sanzioni ammini-
strative previste dall’articolo 162, comma 3
del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni ».

1. 226. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli,
Santerini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso comma
7-bis, primo periodo, sostituire le parole: ad
accedere alle informazioni ai sensi dei
commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto
alla nascita in mancanza di revoca della
dichiarazione della madre di non volere
essere nominata con le seguenti: a chiedere
di avere accesso a informazioni che riguar-
dano le proprie origini.

1. 45. Marzano.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso comma
7-bis, primo periodo, sostituire le parole: in
mancanza con le seguenti: in caso.

Conseguentemente, al medesimo periodo,
sostituire le parole: mantenere l’anonimato
con le seguenti: confermare la revoca del-
l’anonimato.

1. 42. Giorgis, Roberta Agostini, Zampa,
Rossomando.

Commissione Governo

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 7-bis, primo periodo, sostituire le
parole da: , il tribunale per i minorenni
fino a: il tribunale per i minorenni auto-
rizza con le seguenti: il servizio sociale
territoriale competente secondo il criterio
della residenza, previa attenta valutazione
psicosociale della persona legittimata al-
l’istanza e con il pieno coinvolgimento
della famiglia adottiva dove presente, ve-
rifica con il servizio sociale territoriale di
residenza della donna il perdurare della
scelta di non voler essere nominata e
riconosciuta come madre naturale e pro-
cede a consentire.

1. 230. Martelli, Fregolent.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 7-bis, primo periodo, sopprimere la
parola: preferibilmente.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: Il personale dei servizi sociali è
tenuto al segreto sulle informazioni rac-
colte nell’ambito della presente procedura.

1. 235. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

Commissione Governo
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Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 7-bis, primo periodo, sopprimere
la parola: preferibilmente.

*1. 233. Miotto, Piazzoni, D’Incecco,
Carnevali, Becattini.

<
Al comma 1, lettera c), capoverso

comma 7-bis, primo periodo, sopprimere
la parola: preferibilmente.

*1. 234. Daniele Farina, Nicchi, San-
nicandro, Franco Bordo, Costantino.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 7-bis, primo periodo, sostituire la
parola: preferibilmente con la seguente:
necessariamente.

1. 236. Nicchi, Daniele Farina, Sannican-
dro, Franco Bordo, Costantino.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 7-bis, primo periodo, sostituire le
parole: servizi sociali con le seguenti: psi-
cologi del servizio sanitario nazionale.

1. 237. Bechis.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 7-bis, primo periodo, dopo le pa-

role: servizi sociali aggiungere le seguenti:
coadiuvati dalla figura di un mediatore
culturale, qualora le condizioni socio-cul-
turali lo richiedano.

1. 232. Piccione.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 7-bis, secondo periodo, sostituire le
parole: luogo di residenza del figlio con le
seguenti: luogo di nascita del figlio.

1. 51. Antimo Cesaro.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 7-bis, terzo periodo, sostituire le
parole: tiene conto, in particolare, con le
seguenti: deve tener conto, inderogabil-
mente.

1. 238. Nicchi, Daniele Farina, Sannican-
dro, Costantino.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 7-bis, dopo il terzo periodo, aggiun-
gere il seguente: Il personale dei servizi
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sociali è tenuto al segreto sulle informa-
zioni raccolte nell’ambito del presente
procedimento.

1. 240. Daniele Farina, Sannicandro,
Franco Bordo, Nicchi, Costantino.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso
comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-ter. Nel caso in cui la madre biologica
non abbia revocato la suddetta dichiara-
zione e non risulti pertanto inserita nel
registro, ovvero sia deceduta, il Garante ne
da comunicazione al Tribunale per i mi-
norenni, fornendo, se richieste, le infor-
mazioni di carattere sanitario riguardanti
le anamnesi familiari, fisiologiche e pato-
logiche, con particolare riferimento al-
l’eventuale presenza di patologie ereditarie
trasmissibili.

1. 241. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli,
Santerini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso
comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-ter. All’atto della nascita o non prima
di tre anni dalla stessa, la madre può
formulare una dichiarazione preventiva
che escluda la possibilità di essere contat-
tata dal tribunale per i minorenni com-
petente. Tale successiva dichiarazione è
revocabile in qualsiasi momento. In caso
di assenza di dichiarazione o di revoca
della medesima, la madre biologica può

essere contattata dal tribunale per i mi-
norenni su istanza del figlio.

1. 242. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, la
seguente lettera:

d) il comma 8 è sostituito dal se-
guente:

« Su istanza presentata, senza obbligo
di formalità, entro sei mesi dalla nascita
del figlio, da colui che assuma di essere
padre biologico del figlio nato da donna
che si sia avvalsa della facoltà di non
essere nominata e intenda provvedere al
riconoscimento, il pubblico ministero
presso il tribunale dei minorenni del
luogo di residenza del padre assume
informazioni sul nato e le trasmette tem-
pestivamente al Tribunale dei minorenni
del luogo di nascita del figlio. L’istanza
costituisce riconoscimento del figlio anche
in deroga al disposto dell’articolo 11,
comma 2 ».

1. 243. Marzano.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, la
seguente lettera:

d) dopo il comma 8 è inserito il
seguente:

« In difetto di revoca, il figlio nato da
donna che si sia avvalsa della facoltà di
non essere nominata, se sussistono gravi e
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comprovati motivi a tutela della propria
salute psico-fisica, ha accesso alle infor-
mazioni sull’identità materna ».

1. 57. Marzano.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 1)

* * *

ART. 2.

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

Al comma 1, sostituire il capoverso
1-bis, con 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 ef-
fetti giuridici, per lei e per il suo nato,
della dichiarazione di non volere essere
nominata, nonché della facoltà di revo-
care senza limiti di tempo tale dichia-
razione e delle modalità per formaliz-
zarla, ai sensi dell’articolo 28, comma 7
e seguenti, della legge 4 maggio 1983,
n. 184. ».

3. 200. Piazzoni, D’Incecco, Carnevali.

Commissione Governo

Al comma 1, sostituire il capoverso
1-bis, con 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 ef-
fetti 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, ai
sensi dell’articolo 28, comma 7 e seguenti,
della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il per-
sonale sanitario raccoglie i dati anamne-
stici 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 neonato. L’attestazione dell’in-
formativa di cui al primo periodo viene
secretata. ».

3. 202. Calabrò, Binetti.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, sostituire il capoverso
1-bis, con il seguente:

« 1-bis. La donna che intende avvalersi
del diritto alla segretezza del parto viene
informata, anche in forma scritta, dal per-
sonale sanitario che l’assiste, degli effetti
giuridici, per lei e per il suo nato, della
dichiarazione di non volere essere nomi-
nata, nonché della facoltà di revocare senza
limiti di tempo tale dichiarazione e delle
modalità per formalizzarla, ai sensi dell’ar-
ticolo 28, comma 7 e seguenti, della legge 4
maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario
raccoglie i dati anamnestici non identifica-
tivi della partoriente esclusivamente per
quanto riguarda gli aspetti sanitari e li tra-
smette senza ritardo al tribunale per i mi-
norenni del luogo di nascita del neonato.
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L’attestazione dell’informativa di cui al
primo periodo viene secretata. ».

3. 201. Sannicandro, Nicchi, Daniele Fa-
rina, Costantino.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, sostituire il capoverso
1-bis, con il seguente:

« 1-bis. La madre che intende avvalersi
del diritto alla segretezza del parto viene
informata, anche in forma scritta, dal per-
sonale sanitario che l’assiste, degli effetti
giuridici, per lei e per il suo nato, della
dichiarazione di non volere essere nomi-
nata, nonché della facoltà di revocare senza
limiti di tempo tale dichiarazione e delle
modalità per formalizzarla, ai sensi dell’ar-
ticolo 28, comma 7 e seguenti, della legge 4
maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario
raccoglie i dati anamnestici non identifica-
tivi della partoriente esclusivamente per
quanto riguarda gli aspetti sanitari e li tra-
smette senza ritardo al tribunale per i mi-
norenni del luogo di nascita del neonato.
L’attestazione dell’informativa di cui al
primo periodo viene secretata. ».

3. 203. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli,
Santerini.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo
periodo, sostituire le parole da: intenda

mantenere fino alla fine del periodo con le
seguenti: abbia preventivamente revocato
l’anonimato di cui all’articolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 3 novembre 2000, n. 396.

3. 205. Rossomando.

Commissione Governo

* * *

Al comma 1, capoverso 1-bis, soppri-
mere l’ultimo periodo.

3. 204. Daniele Farina, Sannicandro, Nic-
chi, Costantino.

Commissione Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 3)

* * *

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Campagna di informazione).

1. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di
svolgimento di una campagna straordina-
ria di informazione per dare piena cono-

— 15 —



scibilità alle disposizioni di cui alla pre-
sente legge e dell’articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.

3. 0200. Roberta Agostini, Rossomando.

Commissione Governo

* * *

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui alla presente
legge non si applicano in relazione alle
istanze presentate prima della data di
entrata in vigore della stessa.

3. 0201. Daniele Farina, Sannicandro,
Costantino, Nicchi.

Commissione Governo

* * *

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per le nascite precedenti alla data di
entrata in vigore della presente legge la

madre non può essere interpellata, ma può
chiedere di rinunciare all’anonimato di
propria iniziativa, dandone comunicazione
al Tribunale per i minorenni del luogo di
nascita del figlio.

3. 0202. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nis-
soli.

Commissione Governo

* * *

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui al comma 7-bis
dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, introdotte dalla presente legge, si
applicano alle istanze riguardanti le di-
chiarazioni della madre di non voler es-
sere nominata ai sensi dell’articolo 30,
comma 1, del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, rese successiva-
mente alla data di entrata in vigore della
presente legge.

3. 0203. Centemero.

Commissione Governo
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