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ABSTRACT (IT): il contributo si propone di analizzare l’incidenza di alcune recenti 

innovazioni normative e giurisprudenziali in materia familiare sulle questioni attinenti 

all’accesso ai dati sanitari, avendo riguardo da una parte alle problematiche connesse 

alla nuova disciplina delle convivenze e  dall’altra agli ultimi sviluppi circa la questione 

del diritto di conoscere le origini genetiche. 

ABSTRACT (EN): the paper analyses the impact of some legislative and judicial 

innovations concerning family law on the matter of privacy and health data, having 

particular regard to the new regulation of de facto families and to the last developments 

of the debate on the right to access genetic ancestry. 
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1. Premesse. 

Nell’ambito della vasta problematica del trattamento dei dati personali, è noto come 

quelli attinenti alla sfera sanitaria siano riguardati, e conseguentemente disciplinati, come 

materia particolarmente delicata e bisognosa di una speciale attenzione
1
. Il profilo in 

esame diviene però ancor più complesso laddove non vengano in gioco solamente le 

posizioni del soggetto cui si riferiscono i dati e della struttura sanitaria che li gestisce, ma 

anche quelle degli altri soggetti che in ragione delle relazioni di carattere personale che li 

collegano al primo abbiano un interesse protetto riferibile ai dati stessi. Intendiamo 

alludere al caso dei titolari di rapporti familiari, e qui si innesta un ulteriore elemento di 

problematicità che deriva dalle profonde trasformazioni che oggi investono la definizione, 

la struttura e la rilevanza giuridica di tali rapporti. 

                                                
1
 Nella terminologia del Codice della Privacy, come ognun sa, i dati attinenti alla sfera sanitaria rientrano, 

infatti, tra quelli definiti “sensibili” e pertanto assoggettati ad una disciplina speciale (cfr. art. 4, lett. d, 

d.lgs., 30 giugno 2003, n. 196).  
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Il problema che stiamo cercando di mettere a fuoco può porsi essenzialmente in due 

differenti modalità. Da un lato, può darsi che l’esplicazione di quei doveri di assistenza 

morale e materiale in cui va ravvisato il nucleo del rapporto familiare faccia sorgere 

l’interesse ad accedere all’informazione sanitaria attinente all’altra parte del rapporto 

stesso. Dall’altro, accade che l’accesso ai propri dati genetici, di fondamentale rilievo 

identitario oltre che sanitario, implichi al tempo stesso un almeno potenziale conflitto con 

interessi altrui alla non conoscibilità della sussistenza di un determinato nesso biologico. 

Entrambi i versanti della questione sono peraltro interessati, come si è appena detto, 

dall’odierna evoluzione della materia familiare, sia dal punto di vista delle innovazioni 

legislative sia da quello delle situazioni prospettate dagli sviluppi della tecnologia. 

2. Convivenze e diritti di accesso ai dati sanitari 

Il primo profilo che viene in esame ha assunto, com’è noto, un peso non irrilevante nel 

dibattito che ha accompagnato la faticosa gestazione della nuova disciplina delle 

convivenze familiari
2

. Infatti, un argomento ricorrente nelle discussioni, non solo 

giuridiche, circa il grado di riconoscimento da tributare ai modelli familiari differenti da 

quello consacrato nel testo originario del Codice Civile faceva leva proprio sulla 

disumanità di situazioni in cui il diniego di un grado anche minimo di tale considerazione 

inibisse persino una possibilità di contatto con il familiare ricoverato o di accesso alle 

informazioni sanitarie che lo riguardino. Non stupisce quindi che tale aspetto abbia 

trovato un suo spazio nella nuova disciplina generale dedicata alla materia, ma, come per 

numerosi altri profili della stessa, anche in questo caso occorre tener presente come 

questa non sia intervenuta nel vuoto giuridico, bensì in un contesto in cui prassi, 

giurisprudenza e norme speciali già avevano elaborato delle soluzioni, a fronte delle 

sollecitazioni provenienti da quei casi concreti che da tempo nascevano da una vita 

sociale ben distante dai paradigmi familiari codicistici. Considerando poi che il nuovo 

intervento non brilla certo dal punto di vista della tecnica legislativa, risulta evidente 

come l’inquadramento sistematico delle nuove disposizioni attinenti a così delicati profili 

potrebbe finire per rivelarsi non privo di problematicità. 

Il punto fondamentale consiste, infatti, a nostro avviso nello stabilire il grado di effettiva 

innovatività di tali disposizioni rispetto ai risultati cui il diritto vivente, ed in vari casi 

                                                
2
 Si allude naturalmente alla l., 20 maggio 2016, n. 76, nota anche come legge Cirinnà dal nome della 

relatrice di maggioranza al Senato. Tra i primi commenti, con specifico riferimento alla nuova disciplina 

delle convivenze, si possono menzionare, senza pretese di completezza: L. LENTI, La nuova disciplina 

della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura, in www.juscivile.it, 4, 92 e segg.; M. RIZZUTI, 

Prospettive di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto, in giustiziacivile.com, 12 maggio 2016; R. 

PACIA DEPINGUENTE, Unioni civili e convivenze, in www.juscivile.it, 2016, 6, 195 e segg.; E. QUADRI, 

“Unioni civili tra persone dello stesso sesso” e “convivenze”: il non facile ruolo che la nuova legge affida 

all’interprete, in Corr. giur., 2016, 893-903; L. BALESTRA, La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, 

costituzione e cessazione, in Fam. e Dir., 2016, 919 e segg.; F. ROMEO, Dal diritto vivente al diritto 

vigente: la nuova disciplina delle convivenze. Prime riflessioni a margine della l. 20 maggio 2016, n. 76, in 

Nuove leggi civ. comm., 2016, 665 e segg. 

http://www.juscivile.it/
http://www.giustiziacivile.com/
http://www.juscivile.it/
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specifiche norme positive, erano già pervenuti, in quanto da ciò deriva anche la risposta 

circa il reale ambito di applicazione delle stesse, che per quelle davvero innovative sarà 

da ritenersi limitato alle qualificate convivenze dotate degli specifici requisiti previsti 

dalla nuova legge
3
, mentre negli altri casi non sembrerebbe tale da poter escludere le più 

variegate situazioni in cui la giurisprudenza aveva già avuto occasione di ravvisare il 

multiforme fenomeno della famiglia di fatto
4
. 

Va considerata anzitutto la disposizione che ha proclamato in termini espliciti e generali 

il “diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali” 

dei conviventi di fatto in caso di malattia o ricovero presso le strutture sanitarie, che 

dovranno dunque applicare loro le medesime regole organizzative “previste per i 

coniugi”
5
. Si tratta di un tipico caso in cui il legislatore è intervenuto per codificare in 

una formula unitaria quanto già emergeva da indicazioni settoriali, anche se nella 

sostanza già dotate di un carattere tendenzialmente generale. 

In effetti, la disciplina dei trapianti già aveva inserito il convivente more uxorio tra i 

destinatari di determinate informazioni sanitarie
6
, con una disposizione dettata con 

riguardo ad un caso specifico ma, proprio per la particolare rilevanza e delicatezza dello 

stesso, ragionevolmente interpretabile come espressiva di un principio valido in termini 

più ampli
7
. Un approccio più dichiaratamente generale si può peraltro ravvisare in quella 

                                                
3
 Ai sensi dell’art. 1, comma 36, della citata l. 76 del 2016 la convivenza riconosciuta legalmente è solo 

quella tra “due  persone  maggiorenni…  non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da 

matrimonio o da un'unione civile”. 
4
 Lo sviluppo della giurisprudenza in materia di famiglia di fatto era stato, infatti, sollecitato anche e 

soprattutto dall’esigenza di venire incontro alle posizioni di quanti per una ragione o per un’altra non 

potevano sposarsi, mentre la nuova legge fa riferimento solo a soggetti che potrebbero benissimo scegliere 

la strada del matrimonio, o dell’unione civile. Non stupisce, dunque, che i giudici avessero avuto occasione 

di tutelare anche una convivenza incestuosa (cfr. T. VENEZIA, 31 luglio 2006, in Giur. merito, 2007, 5, 

1331) o la “seconda famiglia” di un uomo sposato (cfr. CASS., 7 giugno 2011, n. 12278, in Giust. civ. 

Mass., 2011, 6, n. 852). Prescindendo pure, in questa sede, dalle ulteriori problematiche che potrebbero 

venire in rilievo con riguardo a convivenze di natura poligamica, non infrequenti fra gli stranieri immigrati 

(cfr., M. RIZZUTI, Il problema dei rapporti familiari poligamici. Precedenti storici e attualità della 

questione, Napoli 2016), basterà ricordare come si collochi al di fuori della nuova nozione legislativa di 

convivenza persino la comunissima situazione del separato/a non ancora divorziato/a che abbia costituito 

una nuova famiglia. 
5
 Il riferimento è all’art. 1, comma 39, della l. 76 del 2016. Questo rinvio a plurime e specifiche discipline 

previste per i coniugi è corretto, in quanto in effetti non esiste a livello codicistico una indicazione generale, 

del tipo di questa appena introdotta per i conviventi, che riconosca tali diritti agli sposati. 
6
 Il riferimento è all’art. 3, comma 2, della l., 1 aprile 1999, n. 91, in cui molto significativamente venivano 

equiparati il coniuge non separato ed il convivente, con un’evidente opzione a favore di un riconoscimento 

di rilevanza della famiglia come rapporto, più che come forma istituzionale, secondo una logica che era in 

realtà già propria dei principi abbracciati dalla riforma del 1975 (cfr. per tutti G. FURGIUELE, Libertà e 

famiglia, Milano 1979). 
7
 Invero, ai fini dell’analogia iuris, un principio si può ricavare non solo in via deduttiva da una norma 

dettata esplicitamente in termini generali, ma anche in via induttiva tramite la generalizzazione della 

portata di un disposto che troviamo riferito ad un caso specifico, non già in ragione di una eccezionalità 
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disposizione del Codice della Privacy che aveva già collocato anche il convivente in un 

lungo elenco di soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento dei dati 

personali, ed a ricevere la connessa informativa, nel caso di emergenza sanitaria e di 

impossibilità dell’interessato a manifestare la propria volontà
8
. Su queste basi l’Autorità 

Garante, procedendo all’emanazione di una disciplina onnicomprensiva a tutela della 

dignità personale nel trattamento dei dati sanitari, aveva quindi inserito i conviventi fra i 

soggetti legittimati a ricevere tali informazioni
9
. 

Rispetto a tale quadro si può dire che nella sostanza la nuova formula generale nulla 

aggiunge, e pertanto nulla toglie, nel senso che non vi è ragione di restringere le facoltà 

già riconosciute a tutti i conviventi, come si è visto senza ulteriori specificazioni nelle 

fonti previgenti, solo a quelli muniti dei requisiti di cui alla nuova disciplina. Nemmeno 

potrebbe seriamente porsi il problema del riconoscimento di tale diritto di visita, 

assistenza e accesso anche ai coniugati ed agli uniti civilmente, benché una sua 

formulazione generale, comparabile a quella di cui stiamo discutendo, ed alla quale la 

stessa sembra pretendere di rinviare, invero non compaia espressamente né nella 

disciplina codicistica del matrimonio né in quella nuova dettata specificamente per le 

unioni omosessuali. Per tutti quanti però la sussistenza del diritto in questione resta 

pacificamente ricavabile da quei principi di fondo che abbiamo già visto emergere con 

chiarezza prima ed a prescindere dall’ultimo intervento normativo. 

Alla disposizione in discorso vanno accostate le altre che, nel contesto della nuova 

disciplina, toccano il problema dei poteri informativi e decisori spettanti al convivente 

nel caso in cui la malattia della comparte ne determini una situazione di incapacità. Per 

alcune di esse ci sembra di poter esprimere senza particolari problemi un’analoga 

valutazione in termini di sostanziale non innovatività, con le medesime conseguenze 

applicative su cui ci siamo già soffermati. In un caso, infatti, si è provveduto alla 

modifica del disposto del codice di rito, in modo da collocare anche il convivente 

dell’interdicendo o dell’inabilitando tra i soggetti le cui generalità vanno indicate nel 

ricorso con cui si domandi il provvedimento incapacitante, soluzione già esplicitamente 

                                                                                                                                           
dello stesso, bensì proprio perché la sua importanza ha indotto il legislatore a chiarire ciò che per altre 

analoghe ipotesi poteva rimanere implicito. Non è certo questa la sede per affrontare con il necessario 

approfondimento una questione di tale spessore, per cui ci limiteremo, senza pretese di completezza, ad 

alcuni riferimenti divenuti ormai classici: V. CRISAFULLI, Per la determinazione del concetto dei principi 

generali del diritto, in AA.VV., Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista, Pisa, 1943, 

175 e segg.; F. FERRARA SEN., I principi generali dell’ordinamento giuridico, ibidem, 313 e segg.; N. 

BOBBIO, Principi generali del diritto, in Noviss. Dig. It., XIII, 1966, 887 e segg.; G. GORLA, I precedenti 

storici dell’art. 12 disp. prel. del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?), in Foro it., 

1969, 112 e segg. 
8
 Si allude all’art. 82 del d.lgs., 30 giugno 2003, n. 196, che fa riferimento ad una vasta platea di soggetti, 

richiamati facendo ricorso alle nozioni di prossimo congiunto, familiare o per l’appunto convivente, oltre 

che agli esercenti potestà sull’interessato ed ai responsabili della struttura presso cui lo stesso dimori. 
9
 Il riferimento è a GARANTE PRIVACY, 22 novembre 2005, doc. web n. 1191411, considerato n. 3, lett. c, 

in cui si ha particolare riguardo alle notizie concernenti le prestazioni di pronto soccorso. 
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prevista in materia di amministrazione di sostegno, e quindi con ogni probabilità già 

applicabile in via analogica pure per gli altri due quasi desueti procedimenti, che ad ogni 

modo in ragione della maggior gravità delle loro conseguenze parrebbero dover 

richiedere semmai un maggiore e non un minore sforzo informativo da parte del 

ricorrente
10

. Nella successiva disposizione si esprime quindi un enunciato normativo 

all’apparenza piuttosto banale, per cui il convivente potrà essere nominato tutore, 

curatore o amministratore di sostegno della comparte, come ovviamente poteva e può 

esserlo chiunque non sia incapace all’ufficio
11

. L’intenzione del legislatore è stata però 

con ogni probabilità soprattutto quella di ribadire il principio codicistico, dettato per 

l’amministrazione di sostegno ed espressamente richiamato per l’inabilitazione, ma 

ragionevolmente già applicabile per analogia legis pure all’interdizione, per cui la 

persona stabilmente convivente col beneficiario rientra fra quelle che, se possibile, 

devono essere preferite nella nomina
12

. Ebbene, anche in questo caso non vi è ragione di 

far prevalere questi incerti frammenti normativi sulle previgenti formulazioni 

codicistiche, il cui campo di applicazione riguarda le convivenze di fatto in termini 

generali, a prescindere dai requisiti previsti nella nuova disciplina. 

Una maggiore densità di problemi si presenta però se passiamo all’ipotesi delle decisioni 

in ordine ai trattamenti sanitari che riguardino il convivente incapace, materia che ha 

fornito al legislatore l’occasione per un tentativo, non si saprebbe dire se e quanto 

consapevole, di abbozzare una prima, ben poco soddisfacente, disciplina per la questione 

del cosiddetto testamento biologico. La nuova legge ha, infatti, riconosciuto al 

convivente il potere di nominare la comparte come proprio rappresentante per prendere le 

decisioni che riguardino, oltre alle celebrazioni funerarie ed al trattamento del cadavere, 

anche per l’appunto i trattamenti sanitari cui ricorrere nel caso di un’eventuale malattia 

che comporti uno stato di incapacità
13

. La problematicità emerge subito se consideriamo 

                                                
10

 Si allude a come l’art. 1, comma 47, della l. 76 del 2016 abbia modificato l’art. 712 c.p.c., per allinearlo 

a quanto già prescritto dall’art. 407 c.c. con riferimento all’amministrazione di sostegno (cfr. L. LENTI, op. 

cit., 104). 
11

 Il riferimento è all’art. 1, comma 48, della l. 76 del 2016, oltre che naturalmente all’art. 350 c.c., 

dedicato ai casi di incapacità all’ufficio tutelare, ed applicabile anche a quelli di curatore e di 

amministratore di sostegno in forza dei richiami di cui rispettivamente agli artt. 393 e 411 c.c. 
12

 Si allude, infatti, al criterio dettato dall’art. 408 c.c. per l’amministrazione di sostegno, ed espressamente 

richiamato dall’art. 424 per l’inabilitazione (cfr. M. RIZZUTI, Il problema dei rapporti familiari, cit., 195, nt. 

159). 
13

 Il riferimento è all’art. 1, commi 40 e 41, della l. 76 del 2016. Naturalmente il richiamo lessicale al 

testamento, che seguiamo anche noi essendo ormai entrato nell’uso corrente, è atecnico, in quanto la 

manifestazione di volontà circa trattamenti cui una persona possa essere sottoposta dopo un’eventuale 

incapacitazione attiene ad una vicenda totalmente inter vivos, mentre solo quella attinente alla sorte del 

cadavere potrebbe invece rientrare nel contenuto non patrimoniale di un negozio testamentario. Peraltro, 

tali manifestazioni di volontà vengono configurate secondo modalità che nulla hanno a che fare col 

formalismo degli atti di ultima volontà, essendo sufficiente ai fini del predetto comma 41 anche la mera 

oralità. Ancor più atecnica è, del resto, l’indicazione legislativa circa la forma dell’eventuale scrittura, di 

cui si dice che dovrebbe essere “autografa”, con ricorso a quello che in dottrina non si è potuto fare a meno 

di chiamare un “linguaggio da bar” (L. LENTI, op. cit., 101, nt. 17). Un significato tecnicamente più 
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come in questo caso la nuova disciplina non abbia rappresentato il mero recepimento di 

quanto già fatto proprio dal diritto vivente, ma si sia posta in sostanziale contrasto con la 

soluzione cui la giurisprudenza prevalente era pervenuta in seguito ad una complessa 

vicenda, finendo per ritenere inammissibile la designazione anticipata di un soggetto 

investito di tali poteri
14

. Balza subito agli occhi l’irrazionalità di un esito per cui tale 

facoltà verrebbe consentita ai conviventi qualificati dalla nuova legge, e non a tutti gli 

altri soggetti: coniugati, civilmente uniti, conviventi non qualificati, singles o comunque 

persone che ritengano di designare a tali fini una persona diversa da quella con cui 

intrattengano un rapporto di coppia. Nelle more dell’eventuale approvazione di una 

regolamentazione generale in materia di disposizioni anticipate di trattamento, che 

verrebbe a superare e riassorbire il frammento in esame
15

, all’interprete si prospetta 

dunque un’alternativa tutt’altro che agevole da sciogliere. 

                                                                                                                                           
preciso potrebbe, invece, essere attribuito a quel passaggio della norma che qualifica il nominato come 

“rappresentante con poteri pieni o limitati”, in quanto parrebbe scaturirne la significativa conseguenza che 

egli potrà essere considerato non solo come nuncius di una volontà già espressa dal nominante, con 

riguardo a scelte del tutto indisponibili da parte di chiunque altro, ma anche come procuratore, 

eventualmente munito di poteri che implichino una valutazione discrezionale, un adeguamento alle 

sopravvenienze, ed insomma un’attività dispositiva degli interessi personalistici altrui (cfr. M. RIZZUTI, op. 

ult. cit., 197, nt. 163). 
14

 Invero, all’indomani di CASS., 16 ottobre 2007, n. 21748, in Foro it., 2008, 1, p. 125 (il noto caso 

Englaro), che riconosceva il rilievo decisivo della volontà di una paziente di interrompere i trattamenti di 

nutrizione ed idratazione artificiali, ricostruita in base a dichiarazioni della stessa precedenti l’insorgere 

della condizione di incapacità ed al suo complessivo stile di vita, T. MODENA, 5 novembre 2008, in Dir. 

fam. pers., 2008, 277, con nota critica di F. GAZZONI, Continua la crociata parametafisica dei giudici-

missionari della c.d. «morte dignitosa», aveva inaugurato un filone giurisprudenziale favorevole alla 

nomina di un amministratore di sostegno, specificamente incaricato dal potenziale beneficiario ancora 

capace di rappresentare le sue volontà circa eventuali futuri trattamenti sanitari (cfr. anche T. MODENA, 23 

dicembre 2008, in Giur. mer., 2009, 699; T. CAGLIARI, 22 ottobre 2009, in Fam. dir., 2010, 161; T. 

FIRENZE, 22 dicembre 2010, in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, 483). In senso contrario alla possibilità di 

siffatta designazione anticipata si era, però, pronunciata CASS., 20 dicembre 2012, n. 23707, in Dir. fam. 

pers., 2013, 4, I, 1316, con una decisione che, almeno fino all’intervento della nuova legge, era sembrata 

chiudere la questione (cfr. T. MODENA, 10 dicembre 2015, in www.personaedanno.it). Tra i vari contributi 

dedicati a questa delicatissima tematica si possono menzionare, senza alcuna pretesa di completezza: C. 

TRIPODINA, Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Napoli 2004; A. BORASCHI, L. MANCONI, 

Il dolore e la politica, Accanimento terapeutico, testamento biologico, libertà e cura, Milano 2007; F.G. 

PIZZETTI, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della 

persona, Milano 2008; E. CALÒ, Il testamento biologico tra diritto e anomia, Milano 2008; E. CASTORINA, 

Concezioni bioetiche e principi costituzionali: il problema della scelte di fine - vita , in Teoria del diritto e 

dello Stato, 2009, 331 e segg.; S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari 2012, 250 e segg.; A. 

GORGONI, Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari, in Europa e dir. priv., 2012, 2, 548-616; AA. 

VV., Testamento biologico e libertà di coscienza: convegno internazionale, Roma, 12-13 aprile 2012, 

Roma 2013; M. DI MASI, Il fine vita, Roma 2015; D. CARUSI, Tentativi di legiferazione in materia di 

“testamento biologico”, Torino 2016; nonché i saggi raccolti in Biolaw Journal, 2016, n. 3, Call for 

papers: End of life issues, 81 e segg. 
15

 Durante la XVII legislatura alla materia sono stati dedicati i d.d.l., poi riuniti, nn. 1142, 1298, 1432, 

2229, 2264, 2996, 3391, 3561, 3586, 3596, 3599, il cui esame in Commissione Affari Sociali, propedeutico 

alla prima lettura da parte della Camera dei Deputati, è partito il 4 febbraio 2016 ed ha condotto 

http://www.personaedanno.it/
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Invero, da una parte, se teniamo fermo il significato che sembra emergere dalla letteralità 

dell’espressione normativa, con un riconoscimento del potere di nomina del fiduciario 

per le decisioni sanitarie in favore dei soli conviventi e ad esclusione di tutto il resto 

dell’umanità, non se ne potrebbe che dedurre una sua incostituzionalità per manifesta 

violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza
16

, in quanto il profilo che si 

mira a regolare, comunque la si pensi sul merito della questione
17

, non attiene in alcun 

modo alle caratteristiche del modello familiare adottato dai soggetti coinvolti. Dall’altra 

parte, resta aperta la via di un’interpretazione correttiva e sistematica che ravvisi nella 

disposizione in esame un implicito riconoscimento che il potere in questione, anche in 

quanto espressione dei fondamentali principi di dignità umana e di autodeterminazione 

sanitaria, sussiste in capo a tutti i soggetti dell’ordinamento, per cui sarebbe necessario 

pervenire infine ad una revisione della posizione assunta dalla ricordata giurisprudenza
18

. 

Con riguardo ai profili appena esaminati, la questione si presenta insomma come un 

problema di opponibilità del rapporto familiare, concordemente fatto valere dalle 

comparti, anche se non formalizzato o comunque non conforme ai modelli tradizionali, 

nei confronti della struttura sanitaria, e la tendenza sembra essere, già da prima 

dell’ultima riforma e nonostante le imperfezioni strutturali di questa, nel senso di un 

sempre più ampio riconoscimento di tale opponibilità ai fini di quanto attiene ai diritti di 

visita, all’accesso alle informazioni sanitarie e financo alla possibilità di assumere 

decisioni terapeutiche per conto della comparte incapace. 

3. Il problema dell’accesso ai dati concernenti le origini genetiche della persona. 

                                                                                                                                           
all’approvazione del testo unificato del 7 dicembre 2016 (si veda in particolare l’art. 3), la cui discussione 

generale in Aula è iniziata il 13 marzo 2017, ma che sembra destinato ad un iter forse ancor più accidentato 

di quello toccato in sorte al d.d.l. Cirinnà. Nel frattempo un tentativo di regolamentazione promosso dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia (l. reg., 13 marzo 2015, n. 4), è stato dichiarato illegittimo da C. COST., 14 

dicembre 2016, n. 262, in www.cortecostituzionale.it, per l’incompetenza del legislatore regionale in 

materia riservata all’ordinamento dello Stato. 
16

 Si possono vedere in proposito: F.G. PIZZETTI, Disegno di legge Cirinnà e testamento biologico, in 

www.federalismi.it, 4 maggio 2016; E. CALÒ, Convivenze: il legislatore crea il testamento biologico 

credendo di estenderlo, in Notariato, 2016, 6, 596 e segg. 
17

 Insomma, se si ritiene che la possibilità di nominare il fiduciario rappresenti un’imprescindibile tutela 

della libertà dell’individuo non si vede perché soltanto i conviventi dovrebbero goderne; se invece vi si 

ravvisa un intollerabile atto di disposizione di valori personalistici, non si vede perché solo costoro 

dovrebbero subirlo. 
18

 Fra le più recenti pronunzie in materia va ricordata T. CAGLIARI, 7 luglio 2016, in www.biodiritto.org, 

che ha ritenuto di poter accogliere il ricorso, presentato dall’amministratore di sostegno sul presupposto del 

consenso attuale manifestato dall’assistito, con cui si domandava l’interruzione dei trattamenti di sostegno 

vitale: fra i nostri giudici non manca dunque una certa sensibilità per il tema in esame. Ad ogni modo, se si 

volesse generalizzare quanto la nuova legge ha previsto per i conviventi, non basterebbe nemmeno un 

ritorno alla superata giurisprudenza in punto di nomina preventiva dell’amministratore di sostegno, poiché 

la l. 76 del 2016 ha offerto ai suoi beneficiari un percorso molto meno procedimentalizzato, che si 

sostanzia essenzialmente in una mera designazione per scrittura privata, se non addirittura in forma orale. 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.biodiritto.org/
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Con riferimento, invece, all’altro nucleo problematico che ci interessa, viene a 

presentarsi una morfologia diversa, in quanto la struttura sanitaria finisce per trovarsi 

sulla linea del fronte di un conflitto fra le parti di un rapporto di incerta rilevanza dal 

punto di vista del diritto di famiglia, quello tra chi richieda l’accesso alle informazioni 

circa le proprie origini genetiche e chi voglia al contrario mantenere ferma una situazione 

di inconoscibilità circa la propria genitorialità biologica. Invero, in questo ambito i dubbi 

sono probabilmente maggiori e le linee di tendenza meno chiaramente demarcate, sia per 

la crisi dei precetti normativi dettati in materia sia per le nuove questioni che gli sviluppi 

sociali e tecnologici prospettano, ed ancor più prospetteranno nel prossimo futuro, 

all’attenzione dell’interprete. 

Il problema si pone anzitutto con riguardo alle disposizioni sull’anonimato materno
19

, 

che, rifacendosi per certi aspetti a prassi antichissime
20

, anche se in un contesto 
                                                
19

 Il riferimento è alle disposizioni in materia di stato civile di cui all’art. 70, comma 1, r.d. 9 luglio 1939, n. 

1238, come sostituito dall’art. 2 comma 1, l. 15 maggio 1997, n. 127, ed ora trasfuso nell’art. 30, comma 1, 

d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, ove si disciplina l’ipotesi della dichiarazione di nascita che deve essere 

resa dal medico o dall’ostetrica che abbiano assistito al parto, nel rispetto della volontà della madre di non 

essere nominata. L’art. 28, comma 7, della l. 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito ai sensi dell’art. 24, l. 

28 marzo 2001, n. 149, precisa quindi che in caso di anonimato materno non opera neanche il diritto del 

figlio adottato che abbia compiuto i venticinque anni ad accedere alle informazioni che riguardino la sua 

origine e l'identità dei genitori biologici (cfr. M. PETRONE, Il diritto dell’adottato alla conoscenza delle sue 

origini, Milano 1994; A. BEGHÈ LORETI, L’anonimato dei genitori naturali e la legge sull’adozione, in Riv. 

med. leg., 1996, 319 e segg.; M. DOGLIOTTI, Genitorialità biologica, genitorialità sociale, segreto sulle 

origini dell’adottato, in Fam. e dir., 1999, 406 e segg.; M.R. MARELLA, Il diritto dell’adottato a conoscere 

le proprie origini. Contenuti e prospettive, in Giur. it., 2001, 1769; S. CICCARELLO, Adozione e 

informazione sullo status di figlio adottivo, in M.F. TOMMASINI, La filiazione tra scelta e solidarietà 

familiare, Milano 2003, 157 e segg.; G. LISELLA, Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei 

procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell’adottato nell’esegesi del nuovo testo 

dell’art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184, in Rass. dir. civ., 2004, 413 e segg.; V. SCIARRINO, Il diritto di 

conoscere le origini biologiche e la tutela dell’anonimato della madre naturale, in Vita not., 2005, 155 e 

segg.; S. STEFANELLI, Parto anonimo e conoscenza delle proprie origini, in Studi in onore di A. Palazzo, II, 

Torino 2009, 833-864; R. PANE, Ancora sul diritto di conoscere le proprie origini, in Dir. succ. fam., 2015, 

435-455). Peraltro, l’art. 93 del Codice della Privacy prevede che il certificato di assistenza al parto e le 

cartelle cliniche che potrebbero rendere identificabile la madre che si sia avvalsa del diritto di non essere 

nominata rimangano inaccessibili per i cento anni successivi alla formazione del documento, ferma 

restando l’accessibilità di quei soli dati eventualmente ivi contenuti che non comportino tale rischio. La 

giurisprudenza ammnistrativa ne ha quindi dedotto che quella in esame rappresenterebbe una delle ipotesi 

di esclusione legale del diritto all’accesso cui fa riferimento l’art. 24, comma 1, lett. a, l. 7 agosto 1990, n. 

241 (cfr. C. ST., 17 giugno 2003, n. 3402, in Fam. e dir., 74, con nota di S. MERELLO, Diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e diritto della madre al segreto della propria identità). 
20

 Nell’antichità l’abbandono dei figli rientrava tra le prerogative pacificamente riconosciute ai genitori (cfr. 

E. VOLTERRA, Esposizione dei nati, diritto greco e romano, in Noviss. dig. it., Torino 1960, VI, 878 e 

segg.) e nell’età medievale e moderna furono elaborati vari meccanismi di gestione di quello che era un 

diffuso fenomeno sociale (cfr. M.G. GORNI, L. PELLEGRINI, Un problema di storia sociale. L’infanzia 

abbandonata in Italia nel secolo XIX, Firenze 1974; J. BOSWELL, The Kindness of Strangers. The 

Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance, Chicago, 1988, trad. 

it., L'abbandono dei bambini in Europa occidentale, Milano 1991) come le famose “ruote degli esposti”, 

oggi rivalutate per venire incontro alle situazioni di madri immigrate in condizioni di povertà e 
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sistematico profondamente mutato
21

, hanno voluto offrire alla donna un disincentivo alla 

scelta abortiva con la possibilità di ottenere una eccezionale cancellazione definitiva di 

ogni rapporto di rilievo giuridico col partorito. Nella sua radicalità però tale scelta ha 

finito per apparire illegittima dal punto di vista internazionale e costituzionale, essendo 

totalmente sbilanciata a tutela di una sola posizione, senza riconoscere alcun rilievo al 

diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini
22

, e nemmeno all’ipotizzabile 

interesse della stessa donna ad un ripensamento
23

. È sorto così in capo al legislatore 

italiano l’obbligo di predisporre una nuova disciplina della materia, che dovrebbe 

riconfigurare la posizione giuridica in esame non più come un radicale diritto all’oblio 

quanto piuttosto come una forma di speciale riservatezza dei dati in questione
24

, non però 

del tutto incompatibile con procedimenti intesi a consentirne la reversibilità. 

                                                                                                                                           
clandestinità (cfr. M. NEBBIA, La soluzione delle "culle termiche": l'abbandono neonatale è ancora diffuso, 

in la Repubblica, 12 maggio 2016). 
21

 Com’è noto, negli ordinamenti moderni, e nel nostro soprattutto in seguito alle riforme del diritto 

familiare del 1975 e del 2012-2013, il principio generale è quello per cui tutti i figli hanno diritto ad essere 

riconosciuti o ad ottenere l’accertamento giudiziale del relativo status. 
22

 Il riferimento è a C. COST., 22 novembre 2013, n. 278, in Corr. giur., 2014, 4, 471 con nota di T. 

AULETTA, che, ribaltando il precedente rappresentato da C. COST., 25 novembre 2005, n. 425 in Familia, 

2005, 161, con nota di L. BALESTRA, Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell’identità 

dell’adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici, si è collocata sulla scia di C. EUR., 25 

settembre 2012, Godelli c. Italie, ric. 33783/09, (sulla quale cfr. V. CARBONE, Corte edu: conflitto tra 

diritto della madre all’anonimato e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, in Corr. giur., 2013, 

7, 940), che aveva condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 Cedu., nonché di C. EUR., 13 febbraio 2003, 

Odièvre c. France, ric. 42326/1998, che aveva invece ritenuto accettabile la regolazione francese 

dell’anonimato materno, in quanto configurato come reversibile. Del resto, nei decenni precedenti già C. 

EUR., 13 giugno 1979, Marckx c. Belgique, ric. 6833/74, aveva condannato la scelta legislativa di 

ricollegare la maternità non al mero fatto del parto ma al riconoscimento da parte della donna, mentre 

ulteriori consacrazioni del diritto alla conoscenza delle proprie origini venivano sancite dall’art. 7 della 

Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, 20 novembre 1989, e da quella dell’Aja, 29 maggio 

1993, nonché dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo n. 1443 del 2000. Anche le corti supreme di 

vari Paesi europei avevano quindi da tempo riconosciuto che il diritto del figlio alla conoscenza delle sue 

origini può prevalere su quello dei genitori alla riservatezza (cfr. BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, 31 

gennaio 1989, per quanto riguarda la Germania; VALKENHORST, 15 aprile 1994, per i Paesi Bassi; 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 21 settembre 1999, per la Spagna). 
23

 CASS., 7 febbraio 2014, n. 2802, in Giur. it., 2014, 2687 e segg., con nota di G. NAVONE, Voce dal sen 

fuggita poi richiamar non vale? Sulla irrinunciabilità del diritto al riconoscimento del figlio, ed in Fam. e 

dir., 2014, 4, 321, con nota di V. CARBONE, Genitorialità responsabile: abbandono, ripensamento e 

riconoscimento del figlio prima della chiusura del procedimento di adozione, di fronte al caso 

particolarissimo di una suora che aveva partorito in anonimato nella speranza di non essere esclusa dalla 

congregazione di appartenenza, ma poi, vistasi comunque respinta dalla consorelle, aveva deciso di 

riprendersi il figlio, già affidato ad altri ma non ancora adottato, ha sancito il diritto della stessa partoriente 

ad attivarsi per revocare la sua scelta. 
24

 Si può ipotizzare un paragone con l’altra vicenda che ha visto la ricca elaborazione dottrinale e 

giurisprudenziale interna relativa ad un diverso “diritto all’oblio”, quello relativo alle notizie pubblicate 

online, andare incontro, in seguito all’intervento dei giudici eurocomunitari (cfr. C. GIUST. UE, 13 maggio 

2014, C-131/12; C. GIUST. UE, 9 marzo 2017, C-398/15), ad un ridimensionamento ed all’affermazione di 

un’impostazione più attenta al bilanciamento con altri valori, manifestatasi chiaramente nelle più recenti 
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Pur essendo decorso quasi un quinquennio dalla prima delle pronunce cui si è fatto 

riferimento, il legislatore non ha però mai dato seguito a tale indicazione
25

, per cui la 

delicata materia è rimasta regolata da una norma giudicata illegittima, benché non 

caducata proprio allo scopo di consentire quell’intervento legislativo che attuasse i 

necessari contemperamenti. Alla giurisprudenza si è dunque posto il problema di come 

dare attuazione ai principi enunciati in sede internazionale e costituzionale, pur 

continuando a dover avere a che fare con la formalmente immutata normativa originaria. 

Pertanto, quel procedimento, che il legislatore avrebbe dovuto delineare, ha iniziato a 

prender forma in sede pretoria, dapprima grazie ad una serie di interventi dei giudici di 

merito
26

, finché la questione non è giocoforza pervenuta all’attenzione dei supremi 

giudici
27

 ed infine delle stesse Sezioni Unite, che si sono espresse in senso favorevole al 

riconoscimento del diritto alla conoscenza delle origini genetiche, nonostante il mancato 

intervento di una nuova norma sul punto
28

. Sembra che stia così faticosamente iniziando 

a delinearsi un nuovo equilibrio in cui resta ferma l’impossibilità di costituire in capo a 

colei che si fosse avvalsa della facoltà di restare anonima uno status genitoriale, con i 

conseguenti diritti e doveri personali, patrimoniali ed ereditari, ma si apre alla possibilità 

di un riconoscimento in capo al figlio di un diritto personalissimo di natura diversa, che 

si limita all’attivazione di un procedimento inteso a raggiungere la conoscenza del dato 

genetico, con le sue connotazioni identitarie ed anche sanitarie, senza implicare altro
29

. 

Ad oggi però quello della partoriente non è più l’unico caso di diritto all’anonimato che 

venga riconosciuto ad un genitore genetico, in quanto occorre tenere presente anche la 

                                                                                                                                           
pronunzie interne in materia (cfr. T. ROMA, 3 dicembre 2015, e GARANTE PRIVACY, 31 marzo 2016, 

entrambe in Corr. giur., 2016, 9, 1062 e segg., con nota di M. RIZZUTI, Il diritto e l’oblio). 
25

 La sentenza costituzionale ha, infatti, imposto al legislatore di istituire un procedimento che consenta al 

figlio di richiedere che la partoriente sia interpellata, in maniera riservata, in ordine all’eventuale sua 

volontà di revocare l’anonimato. Il d.d.l. n. 1978, presentato a tal fine, è stato approvato dalla Camera dei 

Deputati il 18 giugno 2015, ma attende ancora il voto del Senato della Repubblica, in quanto l’esame in 

Commissione Giustizia è iniziato solo il 21 giugno 2016, ed è tuttora in corso di svolgimento. 
26

 Si possono vedere al riguardo: TRIB. MIN. FIRENZE, 6 maggio 2014, in www.personaedanno.it; TRIB. 

MIN. TRIESTE, 24 settembre 2014, in www.personaedanno.it; A. CATANIA, 5 dicembre 2014, in 

dirittocivilecontemporaneo.com. 
27

 CASS., 21 luglio 2016, n. 15024, e successivamente CASS., 9 novembre 2016, n. 22838, entrambe in 

www.italgiure.giustizia.it, decidendo casi nella sostanza analoghi, hanno ritenuto di poter accogliere la 

richiesta del figlio di conoscere le proprie origini biologiche in caso di decesso della madre, circostanza 

che avrebbe fatto venir meno ogni necessità di bilanciamento con il di lei interesse alla riservatezza (in tal 

senso cfr. anche A. CATANIA, 13 gennaio 2016, in www.ilcaso.it). Si può vedere in proposito S. VICIANI, Il 

bilanciamento degli interessi tra il diritto della madre all'anonimato (diritto all'oblio) e il diritto del figlio 

naturale di conoscere le proprie origini, in giustiziacivile.com, 1 febbraio 2017. 
28

 Il riferimento è a CASS., S. U., 25 gennaio 2017, n. 1946 in www.italgiure.giustizia.it, che ha ritenuto di 

legittimare il procedimento pretorio di interpello riservato della madre biologica anonima, da attuare 

secondo i protocolli elaborati da vari tribunali minorili, in quanto ha ritenuto di immediata applicazione il 

disposto della più volte ricordata pronuncia costituzionale. Per una recente pronunzia che ha fatto 

applicazione del dictum delle Sezioni Unite si veda A. SALERNO, 8 febbraio 2017, in www.ilcaso.it. 
29

 La distinzione è chiaramente messa in luce da T. MILANO, 14 ottobre 2015, in www.ilcaso.it. 

http://www.personaedanno.it/
http://www.personaedanno.it/
http://www.dirittocivilecontemporaneo.com/
http://www.italgiure.giustizia.it/
http://www.ilcaso.it/
http://www.giustiziacivile.com/
http://www.italgiure.giustizia.it/
http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it/
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figura del datore di gameti o mitocondri
30

 nel contesto di una procedura eterologa, se non 

anche quella di una ipotizzabile combinazione tra le due ipotesi
31

. Beninteso, non è così 

nuova l’aspirazione a risolvere un problema di fertilità con l’intervento biologico di un 

terzo, da schermare poi grazie ad una qualche fictio iuris
32

, ed oramai non è nemmeno 

più recentissima la stessa diffusione a livello sociale della fecondazione assistita 

eterologa come protocollo medico. Ciò che però per il nostro ordinamento rappresenta 

una vera novità è il suo pieno riconoscimento giuridico, intervenuto dopo una prima fase 

di tendenziale assenza di regolamentazione ed una successiva di almeno teorico divieto 

                                                
30

 Riteniamo più adeguata la formula utilizzata nel testo, rispetto a quella corrente che fa riferimento alle 

sole “donazioni di gameti” (cfr. M. BASILE, I donatori di gameti, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 223 e 

segg.), in quanto intendiamo ricomprendervi anche l’ipotesi della cessione dei gameti a titolo oneroso, 

vietata in Italia ma ampiamente praticata in un mercato globale cui spesso accedono anche gli intending 

parents italiani se non le stesse strutture sanitarie italiane (cfr. S. RAVIZZA, Pochi donatori, ospedali in 

difficoltà. Ecco come si importano i gameti, in Corriere della Sera, 14 maggio 2016), nonché quella di un 

apporto genetico esterno consistente non già nel DNA nucleare bensì in quello mitocondriale (cfr. M. 

BALISTRERI, In merito alle procedure che permettono di correggere le anomalie mitocondriali del 

nascituro: questioni etiche e prospettive giuridiche, in Riv. Biodiritto, 2015, 2, 61-79; S.A.M. MCLEAN, 

Mitochondrial Dna Transfer. Some Reflections from the United Kingdom, ibidem, 81 e segg.; J. HAMZELOU, 

Exclusive: World’s first baby born with new “3 parent” technique, in The New Scientist, 27 settembre 

2016; nonché i contributi raccolti in Bioethics, 2017, 1, Special Issue: The Ethics of Mitochondrial 

Replacement, 1-69). 
31

 Invero, l’art. 9, comma 2, della l. 19 febbraio 2004, n. 40, ha negato alla madre del nato a seguito di 

interventi di procreazione medicalmente assistita la possibilità di chiedere di non essere nominata. Con 

ogni probabilità la ratio di questa scelta va ravvisata nel timore che l’anonimato venga strumentalizzato per 

fare in modo che una gestante surrogata dismetta legalmente la maternità in attuazione di un contratto 

riprovato dall’ordinamento, anche perché avrebbe poco senso ipotizzare che il diniego derivi dall’idea che 

una genitorialità così fortemente voluta come quella di chi si sottopone ad un procedimento di riproduzione 

artificiale non sia mai compatibile con un ripensamento, in quanto non è stata invece esclusa né limitata la 

possibilità di ricorrere all’aborto. Tutto ciò non toglie che nella quasi totalità dei casi né i sanitari che si 

trovano a raccogliere la volontà della partoriente di non essere nominata, né tantomeno l’ufficiale di stato 

civile, hanno la possibilità di venire a conoscenza del ricorso che costei abbia fatto a trattamenti di 

procreazione assistita, né quella di negare quindi in qualche modo efficacia a tale volontà. Può dunque 

darsi il caso che i due anonimati si sommino, qualora il genitore genetico sia un datore di gameti esterni e 

la partoriente abbia comunque ottenuto di non essere nominata. 
32

 La storia e la letteratura conoscono numerose vicende di adulteri tollerati per raggiungere tale scopo 

all’ombra di una presunzione di paternità legale che in passato era giuridicamente, ma anche tecnicamente 

in assenza dei tests genetici, assai più difficile da mettere in discussione: ci limiteremo a due esempi. 

Nell’antica Sparta un marito anziano che non riuscisse a fecondare la moglie era addirittura obbligato, da 

una concezione che faceva del mantenimento della potenza demografica e quindi militare della πόλις una 

priorità assoluta, a divenire “padre” ricorrendo al γενναίον σπέρμα di un uomo più giovane (SENOFONTE, 

Costituzione degli Spartani, 1.7; PLUTARCO, Vita di Licurgo, 15.7; S. PERENTIDIS, Sur la polyandrie, la 

parenté et la définition du mariage à Sparte, in Parenté et société dans le monde grec de l’Antiquité à 

l’âge moderne. Colloque international, Volos, Grèce, 19-20-21 juin 2003, a cura di A. BRESSON, M.P. 

MASSON, S. PERENTIDIS, J. WILGAUX, Bordeaux 2006, 131-152). Ancora nei primi secoli dell’età moderna, 

in certi Paesi balcanici era socialmente accettabile che il marito sterile, allo scopo di ottenere un intervento 

eterologo insuscettibile di mettere a repentaglio le relazioni familiari, conducesse la moglie dal pope o da 

un monaco (cfr. F. CONTE, Les Slaves: aux origines des civilisations d'Europe centrale et orientale, VIe –

XIIIe siècles, Paris 1986, trad. it., Gli Slavi. Le civiltà dell’Europa centrale e orientale, Milano 2011, 174). 
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della pratica
33

. Invero, nell’esaminare le argomentazioni invano addotte a favore del 

mantenimento del divieto, i giudici costituzionali hanno, in effetti, avuto occasione di 

valutare anche il profilo della lesione al diritto alla conoscenza delle origini genetiche 

che tale pratica implicherebbe ed è molto significativo ricordare che lo hanno risolto 

ricordando i principi pocanzi sanciti con riguardo all’anonimato materno, in coerenza con 

un approccio motivazionale teso ad evidenziare come la liberalizzazione dell’eterologa 

non avrebbe implicato un vuoto normativo, in ragione dell’operare di altri plessi di 

regole
34

. Ultimamente si è quindi pervenuti all’elaborazione di una disciplina che, se da 

una parte prevede la costituzione di un registro nazionale dei donatori, rendendo così non 

più impraticabile una loro tracciabilità, dall’altra sancisce però una regola di non 

rivelabilità della loro identità senza eccezioni di sorta, in forza di una forse discutibile 

sussunzione della peculiare vicenda in discorso nella fattispecie, già autonomamente 

regolata, della donazione di organi e tessuti
35

. 

Ci sembra opportuno ricordare come le esperienze di altri ordinamenti con una più lunga 

esperienza in materia mostrino una tendenza, seppur non unanime, verso il superamento 

di un’originaria assoluta inconoscibilità dei dati riferibili al datore di gameti
36

. Occorre 

                                                
33

 Com’è noto, il divieto è stato introdotto dall’art. 4, comma 3, della l. 40 del 2004, il cui art. 9, commi 1 e 

3, peraltro recepisce paradossalmente l’impostazione affermatasi quando la tecnica era ritenuta lecita (cfr. 

CASS., 16 marzo 1999, n. 2315, in Giur. it., 2000, 275) per cui nella non infrequente ipotesi di violazione 

del divieto, il coniuge, o il convivente, che abbia consentito alla fecondazione eterologa della comparte non 

può disconoscere il nato, mentre il datore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con 

lo stesso. La fecondazione eterologa è quindi tornata ad essere ammissibile anche in Italia in seguito 

all’intervento di C. COST., 10 giugno 2014, n. 162, in Dir. fam. pers., 2014, 1005, ed infine tale trattamento 

è stato ricompreso anche nei nuovi livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti dal servizio 

sanitario nazionale ai sensi dell’art. 49 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017. 
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 La motivazione di C. COST., 10 giugno 2014, n. 162, cit., richiama, infatti, espressamente il disposto di C. 

COST., 22 novembre 2013, n. 278, cit., decisione che del resto era stata appena emanata e di cui si poteva 

ancora sperare una rapida attuazione in sede legislativa. 
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 Il riferimento è al d.m., 28 dicembre 2016, n. 265, attuativo della l. 40 del 2004, come modificata in 

seguito ai ripetuti interventi della giustizia costituzionale, oltre che del disposto di cui all’art. 1, comma 

298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto la costituzione di un Registro nazionale dei 

donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo presso 

l’Istituto superiore di sanità. In particolare l’art. 1, lett. n, del decreto sancisce la regola di non rivelabilità 

dell’identità del datore di gameti, richiamando l’art. 14, comma 3, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191, norma 

dettata in materia di trapianti. Risulta però davvero poco convincente questa piena assimilazione della 

donazione dei gameti, con il loro corredo genetico, a quella di qualsivoglia altra cellula umana, come 

indirettamente ci sembrerebbe dimostrare anche il vigente divieto del trapianto di gonadi previsto dall’art. 

3, comma 3, l. 91 del 1999. 
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 Il diritto all’oblio dal datore di gameti o mitocondri, è stato abolito o limitato dagli interventi della 

giurisprudenza tedesca (cfr. BUNDESGERICHTSHOF, 28 gennaio 2015), e dei legislatori inglese (HFEA 

Disclosure of Donor Information Regulations 2004, e HFEA Mitochondrial Donations Regulations 2015) e 

svedese (Lag 351:2006 om genetisk integritet). In senso favorevole al mantenimento dell’anonimato si 

sono, invece, espressi in Francia il CONSEIL D’ETAT, 13 giugno 2013, ed oltreoceano la SUPREME COURT 

OF CANADA, 30 maggio 2013, Olivia Pratten vs. Attorney General of British Columbia. In altri casi, infine, 

alcuni giudici anglosassoni non si sono limitati al riconoscimento di un mero diritto del figlio alla 

conoscenza della propria identità genetica, ma hanno addirittura imposto al donatore diritti ed obblighi 
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inoltre tenere presente che in quest’ambito a giustificazione di un vulnus al diritto alla 

conoscenza delle origini non si può certo invocare l’obbiettivo di una salvaguardia della 

vita del nascituro contro scelte abortive
37

, ma solo quello, invero meno pregnante, di una 

incentivazione delle donazioni di gameti tramite la totale deresponsabilizzazione del 

soggetto datore. Riterremmo quindi molto probabile che, quando quelli che oggi sono i 

“bambini dell’eterologa” raggiungeranno un’età che li ponga nelle condizioni di 

sollevare le questioni che hanno sollevato i figli di madri anonime, difficilmente la 

giurisprudenza potrà dare loro risposte ispirate a canoni del tutto diversi da quelli che, 

come si è visto, hanno guidato e stanno guidando la soluzione dei casi di quest’ultimi. 

 

 

                                                                                                                                           
genitoriali, specie con riguardo al mantenimento: cfr. DISTRICT COURT OF SHAWNEE, State of Kansas vs. 

W.M., 22 gennaio 2014, COURT OF APPEALS OF VIRGINIA, n. 1250–14-3, Bruce v Boardwine, 21 aprile 

2015; nonché, nella giurisprudenza inglese, Re G (A Minor); Re Z (A Minor) [2013] EWHC 134 (Fam). Ad 

ogni modo il problema è ormai molto sentito nell’elaborazione della dottrina internazionale (cfr. A. DIVER, 

A Law of Blood-ties. The right to access genetic ancestry, Cham 2014; R. BRANDT, Sperm, clinics and 

parenthood, in Bioethics, 2016, 8, 618–627), mentre inizia ad essere preso in esame anche da quella 

italiana (cfr. G. CHIAPPETTA, Anonimato e procreazione medicalmente assistita eterologa, in Studi in onore 

di U. Majello, Napoli 2005, 383 e segg.; R. PANE, op. cit., specie 450-453). 
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 Nella motivazione di C. EUR., Godelli, cit., si legge, invero, che dal confronto fra le situazioni di vari 

Paesi in cui vigono regole diverse, non emergono evidenze statistiche circa un’eventuale correlazione fra la 

reversibilità dell’anonimato e l’incremento degli aborti. 


