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IL PARTO IN ANONIMATO AL VAGLIO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI:  
UNA CONDANNA DAVVERO CONVINCENTE? 
 
 
Sommario: 1. I fatti e la legge italiana. – 2. Il mancato esaurimento delle vie interne. – 3. Sul merito della 

pronuncia. 
 
1. I fatti e la legge italiana.  
La ricorrente è nata (nel 1943) da madre che aveva chiesto di non essere nominata nell’atto di nascita. 

Successivamente, all’età di 6 anni e mezzo era stata ‘affiliata’ – nel lessico della legge di allora – a una 
famiglia in Trieste. All’età di 10 anni  aveva appreso di non essere figlia biologica dei coniugi che l’avevano 
adottata e (stando alla narrativa della pronunzia in rassegna) aveva successivamente scoperto che un’altra 
bambina della sua precisa età, probabilmente la gemella, era stata anch’ella ‘affiliata’ a una famiglia senza 
conoscere la madre naturale. Le due famiglie adottive proibirono comunque alle bambine di avere contatti.  

Nel 2006, la ricorrente – ormai adulta - richiese all’ufficio di stato civile del comune di Trieste ragguagli in 
ordine all’identità della madre, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 184 del 1983. L’ufficio constatò che nell’atto 
di nascita il nome della madre biologica non appariva perché quest’ultima aveva deciso di non rendere nota 
la propria identità. Conseguentemente alla richiedente fu dato riscontro negativo. 

La ricorrente adì il tribunale dei minorenni di Trieste per ottenere una rettifica dell’atto di nascita ma la 
domanda fu rigettata. Ella risultò soccombente anche in appello. Non ricorse per cassazione ma si rivolse 
direttamente alla Corte EDU.  

Con una pronunzia densa di aspetti problematici, la Seconda sezione accoglie il ricorso e accerta a 
carico della Repubblica italiana la violazione dell’art. 8, relativo al diritto alla vita privata e familiare. 

Secondo la Corte, il sistema normativo italiano non sarebbe rispettoso dell’art. 8 CEDU non conciliando 
adeguatamente i contrapposti interessi della madre biologica e della figlia.  

L’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 prevede che l’accesso per l’adottato alle informazioni 
relative alla famiglia biologica non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di 
non volere essere nominata.  

La possibilità di partorire in anonimato (vale a dire che la puerpera domandi all’ufficiale dello stato civile di 
non essere menzionata nell’atto di nascita) è prevista dall’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000. 

A sua volta, l’art. 93 del Codice sui dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) prevede che il 
certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono 
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata possono essere rilasciati in copia 
integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del 
documento. Prima del decorso dei cento anni, la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere 
accolta relativamente ai dati biologici della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, 
osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile. 

Secondo la Corte, tale panorama legislativo non realizzerebbe un bilanciamento ragionevole tra 
l’aspettativa della persona adottata di ricercare il proprio equilibrio identitario e psicologico e quella della 
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madre di non essere identificata – anche dopo molti anni – da un figlio che ha rifiutato di riconoscere e 
rispetto al quale ha desiderato di rimanere estranea. 

I passaggi argomentativi di questa pronunzia non risultano del tutto convincenti, sia sotto il profilo della 
sussistenza delle condizioni di ricevibilità, sia nel merito. 

 
2. Il mancato esaurimento delle vie interne.  
Sul piano del metodo e in via procedurale, anzitutto, la Corte europea rigetta molto rapidamente 

l’eccezione di mancato esaurimento delle vie interne (ex art. 35, comma 1, CEDU), nonostante fosse pacifico 
che la signora Godelli non avesse interposto ricorso per cassazione. 

La Corte si rifà al riguardo alla sua consolidata giurisprudenza per cui non si può esigere da chi lamenti la 
violazione della Convenzione di non aver esperito in patria tutti i rimedi, anche quelli inutili, sovrabbondanti e 
quelli che avevano scarsa possibilità di riuscita1. Al riguardo, nel caso esaminato, è lecito nutrire qualche 
dubbio, giacché non risulta che in tema di volontaria giurisdizione la Corte di cassazione non sappia o non 
possa interloquire.   

Sebbene la stessa Corte europea riconosca che vi sono pronunzie di legittimità che affrontano nel merito 
questioni promananti dai giudici di merito su impugnazione degli interessati, essa nondimeno constata 
l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale contrastato (partagé) sul punto. Esaminato un insieme di 
pronunzie della Cassazione in materia di volontaria giurisdizione, la Corte EDU verifica che ve ne sono che 
dichiarano l’inammissibilità del ricorso e ne conclude ipso facto che le chances per la Sig. Godelli di vedere 
esaminato il suo ricorso da parte della Cassazione erano ridottissime. Di qui il rigetto dell’eccezione della 
Rappresentanza italiana (§§ 36-40). 

Le contraddizioni di un simile ragionamento sono evidenti: la condizione del previo esaurimento delle vie 
interne risponde, anzitutto, al principio di sussidiarietà nella protezione dei diritti2 e quindi il mancato tentativo 
di esperire tutti i rimedi nazionali dovrebbe essere ‘sanzionato’ dalla Corte con maggiore severità. Tanto più 
che – a ben vedere - la giurisprudenza della Corte EDU afferma che possono non essere esperiti i rimedi 
domestici inutili e non disponibili sul piano effettivo, ma non quelli che si limitino a non garantire la certezza 
di un risultato favorevole per il ricorrente3. 

In secondo luogo, la Corte si limita a citare un insieme indistinto di sentenze della Cassazione senza 
discernere i motivi dell’eventuale inammissibilità dei ricorsi in materia di volontaria giurisdizione alla base 
delle decisioni e senza considerare che in altrettanti casi la medesima Corte italiana invece ha ammesso un 
sindacato sulle determinazioni del giudici inferiori.  

Basta ricordare in proposito il celebre caso Englaro (Cass. civile, sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748), 
laddove la Corte di cassazione intervenne in materia di volontaria giurisdizione e assegnò al padre (o – 
rectius - al curatore) il potere di domandare ai medici la cessazione del trattamento sanitario in capo alla 
figlia, da molti anni in stato vegetativo4. 

Ma la contraddizione del ragionamento della sentenza in rassegna appare più radicale. La pronunzia (n. 
39) pare aderire all’impostazione prescelta dalla parte ricorrente, a sua volta tratta da autorevole dottrina5, 
secondo cui l’essenza della volontaria giurisdizione starebbe nel suo comporsi di decisioni giudiziali nella 
forma ma amministrative nella sostanza. Sicché il provvedimento del giudice sarebbe sprovvisto del 
carattere definitivo e quindi non potrebbe essere oggetto di ricorso per cassazione. Ciò perché il 
provvedimento stesso potrebbe essere sempre revocato dal giudice che l’ha emanato e – pur in mancanza 
del ricorso per cassazione – non sarebbe suscettibile di acquisire la qualità di cosa giudicata. 

In via di paradosso, si potrebbe sostenere che - per conseguenza - mai la volontaria giurisdizione possa 
essere portata innanzi alla Corte EDU, giacché medio tempore, il giudice nazionale potrebbe revocare il 

                                                
1 A esempio Pine Valley c. Irlanda, 29 novembre 1991 e, da ultimo, Costa e Pavan c. Italia, Seconda sezione, 28 agosto 2012. 
2 Sul punto v. per tutti A. TAMIETTI, Applicazione diretta delle disposizioni convenzionali e previo esaurimento delle vie di ricorso 

interne nelle giurisprudenza della Corte di cassazione italiana e della Corte EDU, in Cass. pen. 2004, p. 4265. 
3 Per tutte Sejdovic c. Italia, Grande Chambre 1° marzo 2006 (al n. 45), in cui si legge testualmente che “the existence of mere 

doubts as to the prospects of success of a particular remedy which is not obviously futile is not a valid reason for failing to exhaust 
domestic remedies (see Sardinas Albo v. Italy (dec.), no. 56271/00, ECHR 2004-I, and Brusco v. Italy (dec.), no. 69789/01, ECHR 
2001-IX)”. 

4 Vi sono altri precedenti: a esempio, Cass. civile, sez. I, 21 marzo 2011, n. 6319, ha ammesso il ricorso in materia di affidamento di 
minori ex art. 317-bis c.c.; Cass. civile, sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23032 in materia di affidamento di figli naturali minori ha ammesso il 
ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Prim’ancora – in materia di ricongiungimento familiare di stranieri - Cass. civile, sez. un., 16 
ottobre 2006, n. 22216 ha ammesso il ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale dei minori. 

5 Per esempio C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Torino, 2009, vol. IV, p. 355. 
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provvedimento e far venir meno l’oggetto del giudizio a Strasburgo, il quale invece abbisogna di una ‘parola 
definitiva’ da parte dell’ordinamento nazionale convenuto. 

E più al fondo è proprio il merito del ricorso che avrebbe consigliato di esigere l’esperimento di tutte le vie 
interne. La signora Godelli si doleva del fatto che le veniva negato – in applicazione della legge nazionale 
italiana - in modo definitivo e inappellabile di conoscere l’identità della madre naturale. In buona sostanza, 
ella adduceva che il bilanciamento degli interessi offerto alla sua situazione dalla disciplina italiana fosse 
‘definitivamente’ lesivo del suo interesse, che veniva totalmente sacrificato in nome della conservazione 
dell’anonimato della madre.  

Ma per esaminare questo pregiudizio asseritamente irreparabile non sarebbe stato più opportuno che la 
Corte europea esigesse la pronunzia in punto di diritto  della Cassazione?  

 
3. Sul merito della pronuncia.  
Circa il merito della questione, acquisito quanto poc’anzi riportato sulla legge italiana, si osservi che esso 

s’inserisce nei principi, largamente condivisi, che ispirano il diritto dell’adozione. I pilastri in materia di 
adozione, com’è noto, sono i seguenti:  

1) l’adozione è istituto essenzialmente volto a dare una famiglia a un bambino che non ce l’ha;  
2) essa esige una stretta collaborazione – nell’ottica dell’art. 2 della Costituzione – tra l’autorità pubblica e 

i privati cittadini, volta a soddisfare con l’inserimento nella nuova famiglia le esigenze del minore;  
3) essa richiede pertanto di recidere i legami con i genitori biologici che non intendono allevare il figlio e 

di stimolare in ogni modo il consolidamento della famiglia adottante, anche perché la genitorialità 
contemporanea è intesa come legame psicologico e affettivo anziché meramente genetico6. 

Sicché il divieto di comunicare all’adottato adulto l’identità della madre ha tre buoni sostegni, dettati dalla 
logica e dall’esperienza al contempo. 

Anzitutto, la madre che partorisce in anonimato è generalmente persona fragile, in gravi difficoltà emotive 
e/o socio-economiche. Se chiede di non essere menzionata nell’atto di nascita è – con ogni verosimiglianza 
– perché ha già compiuto la difficile scelta di portare a termine una gravidanza non voluta (in tutto o in parte):  
con ciò compiendo una scelta diversa dalla decisione di interrompere la gravidanza ma anche di porre se 
stessa e il nascituro al riparo dalle insidie di un parto in condizioni insicure. 

In secondo luogo, la possibilità del parto in anonimato è suscettibile di tutelare non solo la salute psico-
fisica della madre, ma anche la vita del figlio che può venire alla luce in una struttura attrezzata. 

Infine, tale possibilità costituisce un indubbio incentivo all’adottabilità del minore non riconosciuto da 
alcuno. Le famiglie dichiarate idonee all’adozione sono più inclini ad accettare l’adozione di un bambino,  nel 
caso di figli nati da madre che non ha voluto farsi menzionare nell’atto di nascita, se a questi saranno 
precluse le possibilità di mettersi alla ricerca della madre naturale raggiunta una certa età. La disposizione 
oggetto della censura della CEDU (il citato art. 28, comma 7, della legge n. 184) ha quindi anche lo scopo di 
favorire l’adozione. 

Non è quindi un caso che essa avesse superato il vaglio della Corte costituzionale, la quale con la 
sentenza n. 425 del 2005 aveva statuito che: “La norma impugnata mira evidentemente a tutelare la 
gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia 
deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria 
appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal 
modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il 
figlio, e – dall'altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi. L'esigenza 
di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la tutela 
dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero la scelta della gestante in 
difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo 
difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse 
comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su 
richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se 
confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà” (punto 4 del Considerato in diritto)7.  

                                                
6In argomento, v. L. LENTI, Adozione e segreti, in Nuova giur. civ. comm. 2004, p. 229 ss. e in particolare p. 241.  
7 La sentenza è menzionata dalla Corte europea ai nn. 24 e 25 della pronunzia in rassegna, nella parte ricostruttiva della disciplina 

italiana, ma poi del tutto trascurata nella parte motiva circa l’asserita violazione dell’art. 8 CEDU. La decisione della Corte costituzionale 
è commentata in Giur. cost. 2005, p. 4602 da A. O. COZZI. Sull’ultimo comma dell’art. 30 della Costituzione – il quale, verosimilmente 
con una intentio diversa da quella qui considerata, prescrive che la legge detta norme e limiti per la ricerca della paternità – v. E. 
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Nondimeno, la Corte di Strasburgo scrive che la legge italiana è troppo drastica. Essa sacrificherebbe in 
modo netto il diritto dell’adottato – divenuto adulto – di svolgere una ricerca sulle proprie origini biologiche in 
favore della tutela esclusiva dell’anonimato della madre. In ciò, la legge italiana differirebbe da quella 
francese, esaminata nel precedente caso Odièvre c. Francia del 20038, in cui la ricorrente si era vista 
rigettare le istanze di conoscere l’identità della madre che aveva partorito in anonimato, pur in presenza di 
una normativa più flessibile. La legge francese prevede non solo l’istituzione di una commissione nazionale 
per l’accesso alle informazioni familiari; ma prevede anche l’interpello alla madre naturale per conoscere se 
intenda persistere nel mantenimento del suo anonimato. La Grande Chambre – con 10 voti a 7 – aveva 
dunque stabilito che non vi fosse violazione dell’art. 8. 

La scelta del legislatore italiano, invece, non sarebbe equilibrata giacché non darebbe cittadinanza 
alcuna al diritto dell’adottato di potersi costruire nell’arco della vita e in modo completo un’identità personale, 
diritto che la Corte europea avrebbe già riconosciuto nei casi Mikulic c. Croazia del 2002 e in Jaggi c. 
Svizzera del 2006.  

Tale considerazione appare francamente fuori contesto e senza attinenza con i precedenti Mikulic, Jaggi 
e forse neppure giustificata dalla stessa sentenza Odièvre9.  

E infatti il caso Mikulic concerneva il diritto di una figlia di conoscere il proprio padre biologico, diritto 
negato a causa delle lungaggini procedurali di un giudizio per riconoscimento di filiazione naturale intentata 
dalla madre. Tutto ciò, ai nostri fini, fa mutare radicalmente la prospettiva.  

Il caso Jaggi concerneva, a sua volta, il fatto assai complesso in cui l’adottato – nella sua tarda 
adolescenza - aveva avuto contatti con la madre biologica, la quale gli aveva riferito chi (a suo dire) l’aveva 
fecondata. Il ricorrente aveva quindi chiesto che l’uomo si sottoponesse al test del DNA ma questi si era 
rifiutato ed era poi deceduto. Il ricorrente aveva quindi cercato di ottenere in via giudiziale l’esumazione della 
salma al fine di farne estrarre un campione genetico, soluzione che però la giurisdizione svizzera gli aveva 
negato. Rimane chiaro quindi che – nel caso giunto alla Corte europea e conclusosi con la condanna della 
Svizzera per violazione dell’art. 8 – si confrontava non il diritto di due persone vive ma quello all’identità 
personale dell’adottato con quello dei familiari di un uomo defunto (anche qui, con una differenza profonda 
rispetto al caso Godelli).  

Nel caso Odièvre la ricorrente aveva meno di 40 anni mentre nel caso qui esaminato ne aveva più di 60, 
come la stessa Corte riconosce (§ 69). A questo proposito vale la pena sottolineare che nel caso Jaggi del 
2006 i due giudici di minoranza10 che avevano reso una opinione dissenziente (e che quindi sostenevano la 
non violazione) avevano – sì – concesso che l’età della persona che invoca la conoscenza del genitore 
naturale può non affievolire il diritto alla relativa ricerca; ma con il passare degli anni si accresce il dovere dei 
giudici di valutare in concreto l’intensità che ciascuno davvero pone nel desiderio di conoscenza delle 
proprie origini biologiche. La Seconda sezione non sembra aver assolto quest’onore di motivazione, avendo 
apoditticamente asserito che, anzi, l’incedere dell’età rafforza il diritto all’identità personale. 
                                                                                                                                                            
LAMARQUE, Art. 30, in Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco, Celotto e Olivetti, Utet 2006, vol. I, p. 637, la quale infatti parla di 
un’eterogenesi dei fini nello sviluppo applicativo della disposizione.   

8 V. la Grande Chambre, 13 febbraio 2003. In argomento, v. G. CHIAPPETTA, Famiglie e minori nella leale collaborazione tra corti, 
ESI, 2011, pp. 53 ss.   

9 Al n. 49 della pronuncia, dandosi conto del conflitto tra contrapposti interessi, quello del minore cresciuto, quello della madre che 
ha partorito in anonimato e quello della famiglia adottiva, tutti degni di tutela, la sentenza reca testualmente: “the Court observes in that 
connection that the States must be allowed to determine the means which they consider to be best suited to achieve the aim of 
reconciling those interests. Overall, the Court considers that France has not overstepped the margin of appreciation which it must be 
afforded in view of the complex and sensitive nature of the issue of access to information about one's origins, an issue that concerns the 
right to know one's personal history, the choices of the natural parents, the existing family ties and the adoptive parents”. L’importanza 
di questa discrezionalità legislativa che deve essere accordata a ciascun Paese sottoscrittore è argomento affrontato anche 
nell’opinione concorrente del giudice greco Rozakis, il quale scrive: “I do not deny of course that, in the absence of common European 
standards on matters of child abandonment in conditions of secrecy and anonymity, France enjoys a certain margin of appreciation in 
determining the modalities of divulging information on the identity of the parties; and the Court correctly refers to it. Yet, it seems to me 
that, in its reasoning, the Court has overstressed this particular aspect of the margin of appreciation (see, for instance, the last sentence 
of paragraph 45, paragraph 46, and the last part of paragraph 49), to the detriment of showing that it has struck a proper and 
satisfactory balance between the limited margin of appreciation enjoyed by France and the test of necessity (necessary in a democratic 
society), which for me is the crucial test to be applied in the circumstances of the case. Indeed, when, as in the present case, the Court 
has in its hands an abundance of elements leading to the conclusion that the test of necessity is satisfied by itself and embarks on a 
painstaking analysis of them, reference to the margin of appreciation should be duly confined to a subsidiary role”. In buona sostanza, il 
giudice concorrente Rozakis addirittura pensa che non sarebbe stato necessario chiamare in causa la discrezionalità legislativa. Egli 
ritiene che dall’analisi degli interessi in gioco nel caso specifico vi fossero abbondanti elementi che giustificassero l’intromissione, per le 
finalità di uno Stato democratico, nel diritto all’identità personale della ricorrente.  

10 L’irlandese Hedigan e l’armena Gyulumyan. 



 

 
5 

In conclusione, la sentenza afferma che – in virtù della mancanza di un meccanismo che dia al sistema 
una certa flessibilità – il diritto dell’adottato è sacrificato in via definitiva, con conseguente violazione dell’art. 
8. 

La Corte europea non ha valorizzato affatto l’art. 93 del Codice dei dati personali, che in definitiva 
consente – pur con l’occultamento dell’identità della madre – di accedere al certificato di assistenza al parto 
e alla cartella clinica; e inoltre, non sembra logico auspicare, nella legge nazionale, una sorta di ‘equilibrio 
mobile’ per cui all’atto della nascita e dell’adozione verrebbe premiata ogni condizione normativa 
incentivante la sicurezza e l’inserimento familiare del bambino mentre – col passare del tempo  - queste 
esigenze dovrebbero svanire per dar corpo a quelle – che la Corte EDU appare privilegiare – della 
ricostruzione dell’identità biologica e psicologica del minore di allora.  

Il diritto alla ricerca delle proprie origini biologiche al fine di potersi ricostruire un’identità personale 
equilibrata e completa – pertanto – non sembra così solido rispetto alla posizione soggettiva contrapposta 
della madre e disciplinata in modo tale da garantire persino l’interesse del minore a nascere in condizioni di 
sicurezza. 

In questo senso, sono del tutto sensate e condivisibili le osservazioni critiche contenute nella dissenting 
opinion del giudice ungherese Sajò, il quale mette in rilievo come il primo obbligo di protezione da parte dello 
Stato è quello sancito dall’art. 2 della Convenzione (relativo al diritto alla vita) – che qui si declina come 
diritto a partorire e a nascere in condizioni sicure - e che la disciplina italiana pone una gerarchia tra questo 
e il diritto all’identità personale, ricavabile dall’art. 8, del tutto conforme alla Convenzione stessa. A parere 
del giudice Sajò, l’esercizio della discrezionalità legislativa da parte dell’Italia è viceversa assolutamente 
ragionevole, anche in virtù delle motivazioni corroboranti contenute nella citata sentenza della Corte 
costituzionale n. 425 del 2005.11 

 

                                                
 

 


