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FECONDAZIONE ETEROLOGA E DIRITTO DI CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI. PER UN’ANALISI
GIURIDICA DI UNA POSSIBILITÀ TECNICA
SOMMARIO: 1. Diritto, spazio e tecnica. Il problema del diritto di conoscere le origini biologiche
nello specifico contesto della fecondazione eterologa e il vulnus che questa produce ai principi
costituzionali in materia di filiazione. - 2. Il diritto maggiore allo status e il diritto minore alla
conoscenza delle proprie origini. - 3. Il diritto di conoscere le proprie origini nell'adozione. - 4. Il
diritto del figlio nato da fecondazione eterologa di conoscere le proprie origini come rimedio.
Profili di responsabilità genitoriale del genitore biologico. - 5. Il diritto di conoscere le proprie
origini per un'analisi giuridica della filiazione eterologa.
1. Una legge, sempre che sia in grado di orientare effettivamente la soluzione dei casi pratici ai quali viene
applicata, si fa diritto vivente in uno spazio e tempo determinati. Le sfugge non solo ciò che è già avvenuto
nel passato e i cui effetti proseguono nel presente, ma anche ciò che avviene in quello spazio che la legge
dello stato non raggiunge. Inoltre, nell’epoca contemporanea questo spazio extralegale (dal punto di vista
della effettività della legge statuale) risulta dilatato dalla facilità e dalla velocità degli spostamenti delle
persone e delle cose, favorendo una sorta di competizione al ribasso fra ordinamenti giuridici che fa parlare
taluno di diritto “de-territorializzato” e sradicato da quelle dimore in cui l’uomo si può forgiare nel vissuto
insieme ad altri un ethos solidale e sensibile alla dignità umana di tutti e di ciascuno1. Non si tratta solo di
una ricerca di vantaggi economici e fiscali, di speculazioni finanziarie, di delocalizzazioni industriali per
risparmiare sul costo del lavoro o sulle tutele dei lavoratori; la questione riguarda anche il diritto delle
persone e della famiglia. Ne è un esempio il divieto della fecondazione eterologa (o artificial insemination by
donor) previsto dall'art. 4, co. 3, (e dall'art. 12, co. 1) l. n. 40 del 2004, il quale, oltre a non potersi imporre ai
casi già avvenuti, sembra lasciarsi eludere mediante il c.d. turismo procreativo delle persone che si recano a
effettuare tale pratica nei paesi in cui il divieto non è previsto. Del resto, quando si tratta dell’inizio della vita
umana, il diritto non può nemmeno contare in misura piena sul momento giurisprudenziale nel quale i diritti
ricevono tutela e si rendono più compiutamente rilevanti. Se è vero infatti che il diritto è insieme “legge e
giudizio”, non si può trascurare che dal punto di vista civilistico il processo, organizzato in base al principio
del contraddittorio e della domanda, si rivela un’arma spuntata ogni volta che l’interessato non può agire
direttamente in sua difesa e la tutela delle sue ragioni dipende dalla sensibilità di altri. Così, il c.d.
paidocentrismo e la tutela dei nascituri faticano a divenire un dato di fatto e spesso cedono il passo sotto la
spinta di una rinascente primazia dell’adulto tra le cui declinazioni si profila anche un “moderno” diritto alla
stirpe. Lo stesso art. 9 l. 40/2004 sembra andare oltre la semplice presa d'atto della finitezza spaziotemporale del divieto della fecondazione eterologa, stabilendo per le ipotesi sfuggenti al divieto posto all’art.
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Al tema della de-territorizzazione è dedicato il volume di N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Bari 2001 sul quale cfr. L.
Mengoni, Metodo e teoria giuridica, Scritti (a cura di C. Castronovo - A. Albanese - A. Nicolussi), Milano 2011, 51 ss., volume nel quale
è contenuto anche un saggio sul rapporto tra diritto e tecnica (41 ss.) a commento di N. Irti – E. Severino, Un dialogo su diritto e tecnica,
Roma-Bari, 2001, (con replica) 103 ss. Per una presa di posizione a favore del c.d. turismo dei diritti (“volta a volta abortivo,
procreativo, del divorzio, dell’eutanasia, addirittura dei rave parties”) S. Rodotà, La vita e le regole, Tra diritto e non diritto, Milano 2006,
56-57. Per una riflessione critica sull’idea della competizione tra ordinamenti giuridici, mi permetto di rinviare al mio Europa e cosiddetta
competizione degli ordinamenti giuridici, Europa e diritto privato 2006, 83 ss.

4 che il coniuge o il convivente della persona che si è sottoposta a tale procedura “non può esercitare
l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'art. 235, co. 1, numeri 1) e 2), c.c. né
l'impugnazione di cui all'art. 263 c.c.” (art. 9. co. 1) e che “il donatore di gameti non acquisisce alcuna
relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare
2
di obblighi” (art. 9, co. 3) .
In questo modo, la legge, nonché accettare i propri limiti, sembra a una prima lettura dettare una regola
piuttosto sbilanciata in sfavore di chi è nato mediante quelle fecondazioni eterologhe che il divieto non ha
potuto evitare esonerando invece da ogni responsabilità la persona che cedendo i propri gameti lo ha
generato. E tale sfavore lascia perplessi ancora di più se si considera il vulnus che la fecondazione
eterologa introduce nel nostro ordinamento e in generale al principio - diffuso almeno formalmente in molti
paesi – che assegna la prevalenza al superiore interesse del figlio, su cui nell’epoca contemporanea è
incentrata l’evoluzione del diritto di famiglia. A dispetto di questo principio, infatti, si rende possibile, nel
concorso necessario delle biotecnologie e della legge, una genitorialità artificiale, biologicamente spuria
rispetto alla coppia, ma rivolta a creare un'apparenza di genitorialità biologica per entrambi i genitori legali. In
linea con una certa tendenza culturale a dissociare biografia e biologia, come se una biografia fosse
concepibile in questo mondo senza incarnarsi in una vita biologicamente determinata, secondo taluno
l'eterologa rappresenterebbe una via per l'affermazione del primato della biografia sulla biologia, ovvero
della famiglia degli affetti sulla famiglia del sangue3. In realtà, questa tecnica procreativa sembra risolversi,
senza alternative, in una filiazione ibrida frutto di una commistione di filiazione biologica e meramente legale
in cui, a differenza dell'adozione, la coppia che vi accede non può fare a meno, anche simbolicamente, di un
elemento biologico sul quale costruire una filiazione legale. Fin dall’inizio il figlio “eterologo”, ad onta della
mancanza di un vissuto e della non corrispondenza alla realtà, viene presentato come figlio biologico di
entrambi e tendenzialmente ne assume lo status filiationis corrispondente4.
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Secondo M. Sesta, Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la legge sulla procreazione medicalmente assistita, in Corr. giur., 2004, p.
1405 ss. considerando che “il divieto legislativo della fecondazione eterologa potrebbe manifestare il rifiuto dell’ordinamento di
consentire la creazione di un “falso” rapporto di discendenza, cosicché il divieto medesimo troverebbe un fondamento nell’art. 2 Cost.,
qualificando la corrispondenza tra identità genetica e identità sociale della persona quale originario diritto della personalità”, la legge
perderebbe coerenza nel momento in cui attribuisce al nato lo status di figlio legittimo del marito o naturale del convivente ed impedisce
il formarsi di relazioni col donatore “frustando così l’unico possibile fondamento razionale del divieto, che è quello di assicurare il diritto
all’identità genetica della persona”.
Anche A. Renda, L’accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive, Torino 2008, 166 nota 99 ritiene che il
divieto di disconoscimento nel caso di consenso del marito all’eterologa per atti concludenti non possa giustificarsi in virtù di un principio
sistematico, essendo anzi ravvisabile “un’antinomia per opposizione contraria tra il divieto di consentire all’eterologa e il divieto di
disconoscere il nato da questa, inteso come obbligo di conservare lo status fondato sulla violazione del divieto”.
3
Cfr. M.R. Marella, Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive, Giurisprudenza Italiana,
2001, IV, 1773 in linea con l’impostazione di Rodotà, La vita e le regole, cit., 180 s. il quale bolla di riduzionistiche le posizioni diverse
dal libertarismo. La critica però non è agevole da capire, perché sono proprio le tesi libertariste sostenute da questo autore che,
dissociando la persona dalla propria dimensione materiale, la riducono a una sorta di fantasma, una volontà incorporea e
autoreferenziale, mentre è procedendo senza eliminare la derivazione biologica che si mantiene unito nel concetto di filiazione il profilo
culturale a quello materiale e in pari tempo si evita di ridurre la filiazione nell’indistinto. Riducendo infatti ogni relazione alla volontà, tutti i
tipi di rapporto vengono omologati, senza poter più distinguere il figlio dall’amico, dal fratello, dal socio o dall’amante. Una tendenza che
potrebbe inscriversi in “quell'ideologia dell'indifferenziato, distorsiva del principio di uguaglianza”, già denunciata da L. Mengoni (La
famiglia in una società complessa, Iustitia, 1990, 3) che da tempo si pone in contrasto con l'istituzione familiare. In questa scia vi è pure
chi propone il superamento della stessa distinzione tra biologia e biografia: cfr. A. Barba, La libertà di coscienza come diritto
all’autodeterminazione, in La laicità del diritto (a cura di A. Barba), Roma 2010, 13.
4
Il problema della discriminazione dei nati da eterologa può sfuggire a chi considera che nel momento dell’accesso a queste tecniche, a
fronte dell’interesse di persone adulte ad assumere il ruolo di genitore (e il relativo status), ancora non esiste il nato da eterologa, la cui
possibilità di esistere dipende proprio dall’uso di questa tecnica: cfr., ad esempio, M. Ainis, Le libertà negate, Come gli italiani stanno
perdendo i loro diritti, Milano 2004, 85. Ma si tratta di un argomento che prova troppo e che di per sé legittimerebbe ogni tecnica
procreativa, dalla clonazione alla creazione di ibridi e chimere, nonché il divieto dell'uso di anticoncezionali (e, perché no?, anche
l'abrogazione del dovere di fedeltà coniugale). Invero, per chi consideri la biotecnologia una possibilità e non una necessità, nasce con
la stessa biotecnologia il problema se il procreare debba ormai essere ritenuto sic et simpliciter la funzione di una scelta da imporre in
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Ben diverso e incompatibile è il modello dell'art. 30 della Costituzione italiana secondo cui sono doveri
5
“naturali” dei genitori quelli di mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, onde
6
l’esonero da essi del genitore biologico si rivelerebbe ingiustificato . Il principio di responsabilità genitoriale
7
previsto dall’art. 30 Cost. , infatti, è incentrato sulla dimensione naturale della filiazione, colta come fatto
costitutivo nella sua oggettività, indipendentemente dal tipo di rapporto tra i genitori (di coniugio o meno) e
quindi anche dalla loro volontà di assumere o non assumere il ruolo di genitori o, a maggior ragione,
dall’affettività, la quale può svilupparsi solo nel rapporto non nel costituirsi di esso8. Non è coerente col
principio costituzionale della responsabilità genitoriale, in altre parole, quella concezione pneumatica
(spiritualizzata, volontaristica) della filiazione che, dissociandola dalla dimensione fisica in cui la volontà e
l’affettività si incarnano, pretende di ridurla al mero arbitrio del soggetto adulto eliminando così il diritto del
figlio alla cura di chi l’ha generato9. Come è stato affermato, “la responsabilità per la procreazione – nella
sua dimensione costituzionale – non conosce l’intermediazione di un atto di “assunzione di responsabilità”
rimesso alla volontà” di un qualunque soggetto adulto10. Senza l’elemento oggettivo della dimensione
naturale, del resto, si perderebbe il senso specifico della filiazione, che ha riflessi diretti sull’identità della
persona e che è diversa da ogni altra relazione personale (di amore tra adulti, di amicizia, da contratto,
ecc.)11, mentre se bastasse la semplice volontà di assumere il ruolo di genitore verrebbe a mancare anche
un criterio per risolvere l’eventuale conflitto fra più soggetti aventi la medesima pretesa. Agganciare invece la
filiazione al dato biologico secondo la natura e la normalità dei casi, trattandola come una relazione non
disponibile da parte del soggetto adulto e irreversibile nella sua oggettività, cioè non revocabile su base
volontaria, è coerente con il principio del superiore interesse del figlio, accolto in molti ordinamenti e nelle
Carte internazionali dei diritti e quindi costituisce un superamento inequivoco di quella concezione
proprietaria (o possessoria) della filiazione che sotto mentite spoglie, veicolata dalla concezione
volontaristica, riaffiora nella modernità12. È inoltre conforme all'impostazione del codice civile nel quale il
diritto del figlio alla cura da parte dei propri genitori viene confermato
pure nella eventualità della

ogni caso a chi è messo al mondo oppure si debbano introdurre dei limiti per evitare discriminazioni. Paradossalmente questo
progresso biotecnologico riporta l’umanità ai suoi primordi quando il matrimonio (matris munus) rappresentò un modo per umanizzare la
procreazione dandole un contesto familiare e così riscattarla da una istintualità incurante delle conseguenze.
5
L’aggettivo “naturali” è usato da Corte cost. 494/2002 (red. Zagrebelsky).
6
Sull’art. 30 Cost., cfr. M. Bessone, Rapporti etico sociali, Commentario della costituzione a cura di G. Branca, sub 30-31,
Bologna-Roma 1976, 86 ss.
7
Naturalmente la formula responsabilità genitoriale (parental responsibility) non va intesa nel significato della responsabilità civile, ma
secondo l’idea di un impegno, un dover rispondere adempiendo a quei doveri di cura che sono propri (naturali) di un genitore.
8
Con riguardo a una disciplina controversa come quella sulla procreazione medicalmente assistita, non sorprende che anche il divieto
dell'eterologa conti degli oppositori, ma è significativo che in generale la dottrina costituzionalistica non si pronunci per la sua
incostituzionalità: cfr. A. Barbera, La procreazione medicalmente assistita, cit., 355 ss.; P. Veronesi, Il corpo e la Costituzione,
Concretezza dei “casi” e astrattezza della norma, Milano 2007, 175. V. però C. Casonato, Legge 40 e principio di non contraddizione,
Una valutazione d'impatto normativo della disciplina sulla procreazione medicalmente assistita, Forum di quaderni costituzionali, par. 5
il quale descrive il divieto come un impedimento alla formazione della famiglia tutelata dall’art. 31 Cost., ma evidentemente facendo
riferimento a concetti di famiglia e di filiazione diversi dalla società naturale fondata sul matrimonio prevista dall'art. 29 Cost. e da
quanto si ricava dall'art. 30 Cost.
9
Cfr. A.M. Sandulli, Rapporti etico-sociali, art. 29, G. Cian – G. Oppo – A. Trabucchi (a cura di), Commentario al diritto italiano della
famiglia, I, Padova 1992, 68.
10
A. Renda, L’accertamento della maternità, cit., 256 in critica a G. Ferrando, Libertà, responsabilità e procreazione, Padova 1999, 153
la quale sembra ridurre la responsabilità giuridica a un semplice “assumersi le proprie responsabilità”. Ma della filiazione quale legame
volontario, “come esercizio di responsabilità e come volontà di quotidiana creazione di un rapporto”, parlava già S. Rodotà, Intervento,
in La riforma del diritto di famiglia, Atti Convegno Venezia 30 aprile – 1 maggio 1967, Padova 1967, 94.
11
A. Gustapane, La procreazione con metodi artificiali nella prospettiva costituzionale, in Dir. e soc., 1996, I, 201, parla de“il diritto
inviolabile della persona umana di conseguire uno status filiationis corrispondente alla reale derivazione biologica (diritto alla paternità
ed alla maternità biogenetica)”.
12
In fondo il riferimento a un’assunzione di responsabilità rimessa all’arbitrio dell’adulto è solo una forma più suadente di quanto già
affermava T. Hobbes, The Elements of Law Natural and Politic, Whitefish 2004, (Chapter XXIII), 90 circa il dominio dei genitori sui figli
fondato, secondo il filosofo inglese, sul potere di custodirli o di lasciarli perire.
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separazione dei genitori, anche in tal caso indipendentemente dalla natura della loro precedente convivenza,
coniugale o meno (art. 155 c.c.), e a prescindere dal momento in cui questa avviene (fosse pure durante la
gravidanza), cioè senza il requisito di un vissuto precedente. La responsabilità genitoriale costituisce, in un
ultima analisi, il fulcro costituzionale della disciplina della filiazione, nella quale solo in ipotesi di incapacità
dei genitori la legge provvede a che siano assolti da altri i loro compiti (art. 30, co. 2 Cost.). Di qui l’istituto
sussidiario dell’adozione speciale (legittimante) che ha proprio la funzione di fornire al fanciullo abbandonato
una famiglia adottiva come luogo più adatto, rispetto a un istituto, alla sua crescita e sviluppo13. A fronte del
primato della famiglia in cui gli affetti si incarnano nella materia biologica della filiazione, l’adozione
costituisce, quindi, una figura sussidiaria per il caso di incapacità dei genitori e essenzialmente rivolta al
superiore interesse del minore (abbandonato).
Invece la fecondazione eterologa, anziché offrire una famiglia a un minore abbandonato, si pone di fatto in
concorrenza con la stessa adozione, procurando bensì un “figlio” a una coppia o magari a un single che non
l'ha, ma un figlio già privato per opera della legge del diritto, che nell’ordinamento italiano è riconosciuto
dall’art. 1 della legge n. 189 del 1983, di essere educato nell’ambito della propria famiglia14. Mediante questa
procedura, infatti, il figlio viene generato da due estranei e, quando essa avviene su richiesta di una coppia,
sottoposto a una filiazione ex lege di un genitore biologico e un genitore puramente legale. Di qui l’esigenza
di una simulazione legale di filiazione naturale, che oltre a privare il nato dello status di figlio nei confronti del
genitore biologico e a esonerare quest’ultimo dalla responsabilità genitoriale, è giunta in alcuni ordinamenti
fino al divieto di conoscere il proprio genitore genetico. Il “donatore” di gameti infatti, specialmente nelle
prime legislazioni che hanno dato forza di legge all'eterologa, era legalmente coperto da un anonimato
assoluto. In Francia, in Inghilterra, in Spagna, ad esempio, la “donazione” di sperma deve essere anonima e
non solo il donatore e il coniuge (o il partner) non sono legittimati all’azione di disconoscimento della
paternità meramente giuridica (risultante in capo al coniuge della madre in seguito alla fecondazione
eterologa), ma soprattutto il figlio nato mediante tale metodo non ha diritto al disconoscimento di paternità e
all’accertamento della paternità genetica. Il Tribunal constitucional spagnolo ha affermato addirittura che
l’anonimato del padre biologico è presupposto funzionale di tale disciplina15 (anche se per vero l’assunto è

13

Cfr. Bessone, Rapporti etico-sociali, Commentario della Costituzione, cit., 126 ss. dove si parla anche di “preminenza della famiglia
del sangue” e, sulle orme di Grassetti, del carattere necessariamente sussidiario dell’intervento surrogatorio dello stato. Per una recente
indagine anche dal punto di vista costituzionale, cfr. G. Dinacci, L’adozione: dall’interesse dell’adottante al diritto del minore, M. Sesta –
V. Cuffaro, Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, Napoli 2006, 629 ss.
14
Per concorrenza dell'eterologa all'adozione si intende nel testo il fatto che, a fronte della disponibilità della coppia a prendersi cura di
un figlio non proprio, l’eterologa tende a sostituirsi all’adozione senza offrire al minore abbandonato una famiglia, rendendo invece
possibile la procreazione di un altro minore che viene abbandonato dal genitore naturale già prima di nascere. Essa concorre quindi nel
senso che sostituisce a un istituto con finalità solidali verso un minore uno strumento più schiettamente rivolto a soddisfare un interesse
degli adulti alla filiazione legale. Diversamente si potrebbe valutare l’adozione di embrioni sovrannumerari in stato di abbandono –
quando cioè il genitore non possa o non voglia sottoporsi all’impianto -, in quanto in questa ipotesi l’adozione continua a fungere da
strumento di solidarietà e non crea una asimmetria tra genitori adottivi. Quanto alla sua liceità, sebbene l’art. 4 l.40/2004 vieti
letteralmente ogni tipo di eterologa, è da ritenere che alla luce della stessa legge 40/2004, la quale tutela anche i diritti del concepito e
quindi sicuramente quello di nascere, debba preferirsi un’interpretazione restrittiva che sottragga al divieto l’adozione di embrioni già
formati e includa soltanto la procreazione mediante fecondazione eterologa, cioè risultante dall’unione di gameti diversi da quelli della
coppia richiedente il trattamento di PMA. A fronte della disponibilità all’adozione, del resto, come potrebbe ritenersi più conforme alla
dignità umana la permanenza dell’embrione in quella sorta di limbo quale è la crioconservazione? Al riguardo, cfr. Ministero del lavoro e
della salute, Parere della Commissione di Studio sugli embrioni crioconservati nei centri di P.M.A, 21 gennaio 2010.
Relativamente al rapporto tra l’istituto dell’adozione e la P.M.A., cfr., L. Grasso - M. Roberti, In tema di rapporto tra l’istituto
dell’adozione e la procreazione artificiale, in Dir. fam. pers., 1987, II, 1266 ss.; P. Morozzo della Rocca, Riflessioni sul rapporto tra
adozione e procreazione medicalmente assistita, in Dir. fam. pers., 2005, II, 211 ss.
15
Cfr. sentenza del Tribunal Constitucional 21 settembre 1999 relativamente all’art. della 5 della Ley 35/1988, del 22 novembre 1988
(sobre Tecnicas de Reproduccion Asistida). Questo articolo è stato poi sostituito con una norma di identico tenore dalla Ley 14/2006,
del 26 maggio 2006, de Tecnicas de Reproduccion Humana Asistida. Tuttavia il Tribunal Supremo (21.9.1999) ha pronunciato la
incostitucionalidad sobrevenida di alcune norme di stato civile che consentivano l’anonimato materno.
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controverso ), “rimuovendo”, per così dire, mediante il completo oblio del genitore biologico il problema
dello sdoppiamento di genitorialità che essa crea.
Tale aporia sembra essere stata avvertita in Germania, dove le “donazioni” di sperma non possono essere
17
anonime e chi è nato da inseminazione eterologa ha il diritto di conoscere i dati personali del “donatore” . Di
fronte all’emergere su scala europea di una sensibilità favorevole alla verità biologica risulta eccentrico infatti
l’oscuramento che di essa si fa tramite il sistema rigido di finzioni predisposto legalmente per la
fecondazione eterologa. Ma a ben guardare il fenomeno rivela una dialettica nel diritto della filiazione per cui
al c.d. paidocentrismo si contrappone un rinascente diritto (patriarcale e ora anche matriarcale) alla stirpe al
quale si è talora disposti a sacrificare pure l’identità (art. 2 Cost.) e il principio del libero e autonomo sviluppo
della personalità del figlio (art. 3 Cost.). Lo conferma indirettamente proprio chi contesta la soluzione
adottata in Germania affermando che l’interesse del nato mediante eterologa alla conoscenza delle proprie
origini non è degno di prevalere sugli interessi dei genitori che lo hanno allevato ovvero su quelli del
“donatore” e della sua famiglia18. Questa prospettiva decostituzionalizzante, rispetto agli artt. 29 e 30 Cost.
italiana, per i quali l'elemento naturale non è eliminabile né dall'unione coniugale né dalla genitorialità, e
tantomeno se tale eliminazione avviene contro ragionevolezza per assecondare una semplice richiesta di
simulazione naturalistica di genitorialità, emerge anche nella recente sentenza di primo grado – poi però
riformata dalla Grand Chamber in sede definitiva – della Corte europea dei diritti dell’uomo. In un primo
tempo la Corte aveva infatti ritenuto incompatibile con gli artt. 8 e 14 della CEDU il divieto (parziale) della
fecondazione eterologa previsto dalla legge austriaca, lasciando nella propria motivazione pressoché
negletto l’interesse del minore e riducendo la questione, da un lato, a un problema di tutela della privatezza
familiare e dall’altro a un’istanza di non discriminazione fra quegli adulti che possono accedere alla
fecondazione omologa e quelli che non possono accedervi (per cause naturali)19. La sentenza conferma
16

Cfr., ad esempio, quanto riportato in DW. Riggs - L. Russell, “Characteristics of men willing to act as sperm donors in the context of
identity-release legislation”, in Human Reproduction, 2011, 26(1), 266-272.
17
In Germania, la Corte costituzionale, con pronunce del 18 gennaio 1988 (in FamRz, 1989, 147), 31 gennaio 1989 (con riferimento alla
questione dei presupposti per l’azione di disconoscimento della paternità da parte del figlio; in FamRz, 1989, p. 255; in NJW, 1989, p.
881) e 26 aprile 1994 (in NJW, 1994, 2475), ha riconosciuto il carattere fondamentale del diritto del figlio di conoscere le proprie origini,
basato sul diritto generale alla dignità (art. 1, comma 1, Grundgesetz) e al libero sviluppo della personalità umana (art. 2, comma 1,
Grundgesetz).
La Corte suprema olandese, con sentenza del 15 aprile 1994, ha riconosciuto il diritto generale del figlio di conoscere l’identità dei
genitori biologici.
18
Cfr. A. Diurni, Storia e attualità della filiazione in Europa, Dir. fam. pers. 2007, 1423.
19
Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 1, 1.04.2010, n. 57813/00, causa S.H. and others c/Austria, in
www.coe.int/T/1/Corte_europea_dei_diritti_dell’Uomo sulla scorta della quale i tribunali di Firenze (13.09.2010) e di Catania
(21.10.2010), entrambi in NGCC 2011, I, 42 ss., hanno sottoposto alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, co. 3, della l. n. 40/2004 per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost. e per violazione degli artt. 2, 3, 13, 32 Cost. In merito, cfr. L.
D’Avack, Sulla procreazione medicalmente assistita eterologa: il Tribunale di Firenze e quello di Catania rinviano la questione alla Corte
costituzionale, Dir. fam. e pers., 2011, 40 ss.; M. Meli, Il divieto di fecondazione eterologa e il problema delle antinomie tra diritto interno
e convenzione dei diritti dell’uomo, in NGCC 2011, 14 ss.; M. Salanitro, La fecondazione eterologa: la parola alla Consulta, Fam. e dir.
2010,.
Invero una delle fattispecie concrete di diritto austriaco prese in considerazione dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
presentava degli elementi particolari perché il divieto della eterologa previsto dalla legge austriaca non è assoluto, in quanto viene
ammessa la fecondazione in vivo con gameti maschili di soggetto esterno alla coppia. In ogni caso, per sintetizzare gli argomenti
principali alla base della pretesa di illegittimità del divieto dell'eterologa stabilito dall'art. 4 l. 40/2004 in rapporto alla CEDU essi sono i
seguenti. Anzitutto vi è l’idea che la tutela della vita privata e familiare prevista dall’art. 8 CEDU implichi una rilettura delle nostre norme
costituzionali all’insegna di una concezione adultocentrica della famiglia che la riduce a un affare privato in funzione delle decisioni dei
soggetti adulti, in palese contrasto con la concezione accolta dalla nostra Carta costituzionale (artt. 2, 29, 30, 31 e 37 Cost.) che invece
la concepisce in funzione dei principi di solidarietà e di dignità di tutte le persone che vi fanno parte, impedendo espressamente che
l’autonomia divenga un diaframma contro la pari dignità morale e giuridica di tutti i suoi componenti e contro la responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30 Cost.). Nella dottrina italiana una analoga lettura
contrattualistica dell’art. 8 CEDU si trova in G. Ferrando, La nuova legge in materia di procreazione medicalmente assistita: perplessità
e critiche, in Corr. giur., 2004, 813 s. e B. Mastropietro, Procreazione assistita: considerazioni critiche su una legge controversa, in Dir.
famiglia, 2005, 1407 s. i quali perciò sostengono essere il divieto di fecondazione eterologa in contrasto con tale norma, mentre
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quindi la tendenza a una restaurazione adultocentrica, eversiva rispetto al principio della responsabilità
genitoriale, ma che difficilmente potrebbe essere veicolata nel nostro ordinamento attraverso l’art. 117 Cost.,
20
come forse taluno auspica , dato che esso non delega né può delegare ad altre autorità una
decostituzionalizzazione del nostro diritto di famiglia. La famiglia nel nostro ordinamento non può essere
destrutturata e rimessa - su base contrattualistica - al potere di disposizione dei soggetti adulti all’insegna di
una ideologia dell’indifferenziato che da un lato rifiuta ogni distinzione oggettiva, abbandonando l’interesse
del minore alla sensibilità soggettiva degli adulti, ma dall’altro pretende di rendere efficace il contratto anche
verso i terzi. Quest’ultimo, infatti, come nel caso della filiazione eterologa, non viene impiegato per eliminare
21
gli status, i quali invece vengono conservati per rendere valide erga omnes le decisioni dei contraenti con i
loro effetti di simulazione e di split fatherhood o split motherhood a danno dei nati tramite questa tecnica.
Non si tratta dunque di una degiuridicizzazione della famiglia, ma di una sua deistituzionalizzazione come
società naturale in funzione di una sua giuridicizzazione in senso contrattualistico con effetti anche verso i
terzi.
secondo C. Campiglio, Procreazione assistita: regole italiane e internazionali a confronto, in Riv. dir. intern. priv. e proc., 2004, 538 ss.,
552 s., l’art. 8 CEDU dovrebbe orientare verso l’opposta soluzione, in quanto l’intervento di un soggetto estraneo alla coppia potrebbe
turbare gli equilibri interni alla famiglia che l’art. 8 CEDU tutela (sebbene poi secondo questo stesso autore l’eterologa sarebbe
conforme all’art. 12 CEDU, considerato che il ricorso a tale tecnica è lecito in molti degli Stati che hanno aderito alla Convenzione).
Un secondo argomento a favore della contrarietà alla CEDU del divieto dell’eterologa è ritenuto derivare dal principio di non
discriminazione (art. 14 CEDU) sulla base di una (frettolosa) equiparazione tra PMA omologa e eterologa, come se non ci fosse
differenza tra una fecondazione con gameti della coppia e una che deve far ricorso a gameti estranei ad essa secondo una concezione
dei gameti umani quali beni fungibili e disponibili alla stregua di sangue o capelli. L’argomento, espresso peraltro in modo singolare – gli
stati sarebbero liberi di escludere in toto la PMA, ma se l’ammettono devono ammetterla in toto sia nella forma omologa sia in quella
eterologa, perché altrimenti si darebbe una discriminazione a danno delle coppie sterili che devono far ricorso a gameti di un estraneo –
limita ancora una volta la valutazione del principio di non discriminazione alla prospettiva dei soggetti adulti che richiedono l’accesso
alla PMA trascurando invece la grave discriminazione che l’eterologa determina, non di fatto ma con la forza della legge, a danno dei
nati mediante questa tecnica, privati fin dall’inizio del diritto al loro status familiare e del diritto di essere mantenuti educati e istruiti dal
loro genitore naturale. Il diritto allo status è stato espressamente affermato da Corte cost. 494/2002 come “il diritto del figlio, ove non
ricorrano costringenti ragioni contrarie nel suo stesso interesse, al riconoscimento formale di un proprio status filiationis, un diritto che…
è elemento costitutivo dell’identità personale, protetta, oltre che dagli articoli 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York
20 novembre 1989), dall’art. 2 della Costituzione”. La sentenza è ricordata anche da Barbera, La procreazione medicalmente assistita,
cit., 356.
La lettura contrattualistica che pretende l’illegittimità del divieto dell’eterologa trascura il fatto che sul figlio viene scaricato il rischio di
una sperimentazione di genitorialità di stampo volontaristico con la quale la persona è costretta a un vissuto segnato da una sorta di
vuoto genealogico o, secondo i casi, da una split fatherhood o split motherhood come conseguenza, non di un’adozione in soccorso a
un minore già abbandonato, ma di una decisione iniziale dei soggetti adulti coinvolti, i quali pretendono la garanzia della legge per
sancire la separazione dal genitore biologico e l’assegnazione a quello volontario. In tal modo, inoltre, il principio di sussidiarietà della
genitorialità legale a quella naturale previsto dall’art. 30, co. 2 Cost., verrebbe sovvertito e sostituto con una concezione volontaristica
della filiazione che sotto l’apparenza di novità nasconde il ritorno dell’impostazione patriarcale (oggi estesa anche in senso matriarcale
in una prospettiva riduzionistica che fonde maternità e paternità in un'unica indifferenziata genitorialità volontaria). Sottolinea
opportunamente la rilevanza dell’interesse del minore, Salanitro, Il divieto di fecondazione eterologa alla luce della convenzione
europea dei diritti dell’uomo: l’intervento della corte di Strasburgo, cit., 987, concludendo però a favore di una parziale eliminazione del
divieto dell’eterologa quando possa essere valutata l’idoneità della coppia ad affrontare “un’esperienza genitoriale così delicata”.
Invece, una posizione chiusa nella prospettiva dei soggetti adulti e sintomaticamente formulata nei termini di un “diritto alla
autodeterminazione alla libertà riproduttiva” si legge in M.R. Marella, Esercizi di biopolitica, in Riv. crit. dir. priv., 2004, 8 s. e V. Pocar,
La legge italiana sulla fecondazione assistita, ovvero come perché si violano i diritti delle cittadine e dei cittadini, in Sociologia del diritto,
2004, 8 s. La nascita di un figlio viene fatta rifluire nel concetto di autodeterminazione, quasi che ne sia coinvolto un solo soggetto e non
almeno tre, i genitori naturali il genitore legale e il figlio.
20
Cfr. Meli, Il divieto di fecondazione eterologa e il problema delle antinomie tra diritto interno e convenzione dei diritti dell’uomo, cit., 14
ss. sulla scorta della prima sentenza della Corte di Strasburgo. Ma la dottrina costituzionalistica ricorda che “la corte di Strasburgo si
rivolge individualmente al singolo Stato ed eventualmente lo condanna in caso di violazione dei diritti fondamentali, non enuncia invece
un principio direttamente applicabile anche negli altri ordinamenti del sistema Cedu, e questo elemento dovrebbe essere sempre tenuto
adeguatamente presente quando ci si riferisce alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, specie da parte del giudici nazionali”: cfr.
M. Cartabia, I diritti in azione, Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee (a cura di M. Cartabia), Bologna 2007,
63.
21
Cfr. F.D. Busnelli, Nascere per contratto, Rass. dir. civ., 2004, 52 ss.

6

Come è stato rilevato, a differenza dell’adozione, “il ricorso all’AID consente di mascherare al gruppo sociale
22
e familiare di appartenenza il problema della sterilità, dando alla coppia una “parvenza di fecondità”” ,
mentre la tutela dell’interesse del figlio a crescere senza mascheramenti e parvenze di genitorialità non
23
riceve alcuna considerazione nonostante il principio psicologico già seguito nella stessa materia
24
dell'adozione secondo cui al figlio adottivo spetta quantomeno il diritto di sapere di essere figlio adottivo . Lo
stesso interesse della coppia alla procreazione non può dirsi propriamente tutelato dall’eterologa, proprio
perché procreare non equivale a fingere di procreare, né è corretto invocare la privatezza familiare dal
momento che il coniuge fertile “esce” dalla famiglia per far necessariamente ricorso ai gameti di un terzo.
Inoltre, l’argomentazione giuridica con cui viene accreditata questa pratica denota una distorsione del
principio di uguaglianza: da un lato vengono equiparate situazioni diverse come quella della coppia che
ricorre alla PMA con i propri gameti, e quindi ricerca una genitorialità in cui affetti e biologia si combinano, e
quella della coppia che utilizza i gameti di persone estranee strumentalizzando la biologia a una simulazione
di genitorialità biologica; dall’altro lato viene sottaciuta la violazione del principio di uguaglianza prodotta a
scapito di chi è fatto nascere col divieto legale di un rapporto col proprio genitore biologico e costretto a una
bigenitorialità spuria e simulata25.
Sembra avere colto la delicatezza del problema, da ultimo, anche la stessa Corte europea dei diritti
dell’uomo che ha rivisto la propria iniziale decisione pervenendo a una sentenza definitiva che riconosce la
compatibilità del divieto di fecondazione eterologa con i principi dell’art. 8 e dell’art. 14 CEDU, e rifiuta quindi
sia di assumere come parametro generale quella concezione rigidamente privatistica dell’istituto familiare
che aveva fatto da presupposto alla sua prima decisione sia quell’equiparazione opinabile tra PMA omologa
e PMA eterologa26. La Corte, in questa maniera, ha ammesso una maggiore complessità del problema e
l’opportunità di lasciare una più articolata disciplina tra i Paesi firmatari della Convenzione in attesa di un più
sicuro consolidamento di regole e principi in una materia ancora in evoluzione27. Del resto, in precedenza la
stessa Corte aveva potuto rilevare la situazione di incertezza in Europa riguardo ai riflessi giuridici, in
materia di filiazione, delle tecniche di PMA eterologa e aveva preso ad esempio proprio la questione se il
minore nato mediante questa tecnica vedesse tutelato meglio il proprio interesse mediante l’anonimato del
genitore biologico, con la conseguente esigenza di rafforzare la finzione naturalistica (imitatio naturae),

22

F. Di Lella, Osservazioni in margine alla rimessione alla Consulta del divieto di fecondazione eterologa, Diritto e giurisprudenza 2011,
81, con riferimento a R. Lombardi, Implicazioni psicologiche della riproduzione artificiale eterologa (AID), in Dir. famiglia, 1998, 663 ss.
23
Su questi profili soprattutto dal punto di vista psicologico con un allargamento del quadro anche ai rapporti tra coniugi, v. già E.
Sgreccia, Manuale di bioetica, I, Fondamenti ed etica biomedica, Milano 1999, 520 ss.
24
Nel diritto internazionale, l’art 7, co. 1, della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 stabilisce
che “il fanciullo ha diritto, nella misura del possibile, di conoscere i suoi genitori”. Il White Paper on Principles concerning the
Establishment and Legal Consequences of Parentage, elaborato nel 2001 dal Committee of Experts on Family Law of the Council of
Europe e pubblicato a Strasburgo il 15 gennaio 2002 prevede al principle 28 : “the interest of a child as regards information on his or her
biological origin should be duly taken into account in law”.
25
Contro questo rilievo è scorretto argomentare in base al dato di mero fatto per cui questa situazione può riguardare anche figli
adulterini o naturali. Nel caso dell’eterologa non si tratta di un’eventualità di mero fatto, ma di una restrizione autoritariamente imposta
dalla legge e quindi direttamente in contrasto col principio d’uguaglianza.
26
Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo n. 57813/00, Grand Chambre del 3 novembre 2011, nella quale si fa anche menzione del
principio 11 dei principi elaborati dal Comitato sui progressi della scienza biomedica nel 1989 secondo cui la PMA dovrebbe in linea di
principio essere effettuata con gameti della coppia, onde l’eterologa è semmai un’eccezione e quindi una ipotesi subordinata e non
equiparabile.
27
Questo aspetto della sentenza – là dove argomenta in base al fatto che la legge austriaca non vieta il c.d. turismo procreativo - può
suscitare qualche perplessità nella misura in cui sembra adombrare una sorta di competizione degli ordinamenti giuridici in materia di
diritti delle persone e della famiglia, ossia in una materia in cui il margine di apprezzamento degli stati dovrebbe o consentire di alzare il
livello delle tutele o, quando vi sia incertezza dovuta alla novità del problema, almeno a preservare un certo pluralismo, non
l’omologazione mediante il prevalere della maggioranza sulla minoranza.
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oppure mediante il diritto di conoscere l’identità di quest’ultimo in linea con l’idea che la costruzione della
28
fiducia nelle relazioni significative implica il rispetto della verità .
Invero il diritto di conoscere le proprie origini è un diritto soggettivo che in generale spetta alla persona in
quanto tale e pertanto, sebbene possano essere previste delle modalità particolari di esercizio di esso nel
corso della minore età in funzione dell’interesse dello stesso minore, non può essere conculcato per sempre
anche nell’età adulta. Esso infatti come diritto della persona trova fondamento nell’art. 2 Cost., alla luce del
carattere inviolabile del diritto all’identità personale e anche nell'art. 3 Cost. in funzione del diritto al libero
sviluppo della persona che non potrebbe non risultare “ostacolato” (non già solo di fatto, ma per legge) da un
eventuale divieto di conoscere le proprie origini. Lo stesso art. 30, ult. co., Cost. prevede il diritto alla ricerca
della paternità che la legge non può eliminare, ma semmai limitare per salvaguardare “i diritti dei membri
della famiglia legittima”, intesa come si evince dall’art. 29 Cost. quale società naturale fondata sul
matrimonio29. Ingiustificato di conseguenza sarebbe prevedere legalmente l'esclusione preventiva di tale
diritto in sfavore dei nati da fecondazione eterologa allo scopo di creare le condizioni di separazione del figlio
dal genitore naturale in conformità alle esigenze, reali o presunte, di tale forma di filiazione. Una simile
privazione di tutela si rivelerebbe funzionale a una concezione organicistica della famiglia che verrebbe fatta
regredire all’“idolo vano” della celebre formula beccariana, in quanto la tutela della persona risulterebbe
subordinata alle esigenze di una costruzione artificiale della famiglia rendendo il contratto che la istituisce un
vincolo anche per chi non lo ha stipulato e purtuttavia ne subisce gli effetti30.
Probabilmente l’aspetto che fa da velo nella percezione di tale diritto di conoscere le origini dipende anche
dalla sua dissociazione dal diritto maggiore nel quale esso è normalmente assorbito, il diritto allo status di
figlio di colui dal quale la persona è stata generata. Sono state le recenti sperimentazioni di una
dissociazione della filiazione dalla dimensione biologica – soprattutto nella prima fase di regolazione
dell’adozione e della fecondazione eterologa, entrambe secondo il modello dell’imitatio naturae – a far
emergere il mero diritto di conoscere le proprie origini quale situazione giuridica di carattere residuale
sganciata dal diritto allo status. Esso non può quindi essere che un diritto, per così dire, di nuova
generazione, profilatosi solo di recente in seguito ai nuovi sviluppi biotecnologici e alla introduzione di
discipline della filiazione orientate a costruire legami familiari nonostante la mancanza di un fondamento
biologico, le quali ripropongono tecniche di rigida attribuzione degli status analoghe a quelle che in passato,
per la necessità di superare il principio mater semper certa, pater numquam, vincolavano l’attribuzione della
28

Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, caso X,Y, Z v. United Kingdom 22 aprile 1997, Reports of Judgment and Decisions 1997-II,
richiamato anche nella sentenza della Grand Chamber del 3 novembre 2011.
29
Riguardo all’art. 30, co. 4, Cost., cfr. Bessone, Rapporti etico-sociali, cit., 118 ss. che descrive anche gli sforzi nella cultura giuridica
italiana per accreditare il principio del favore per il figlio naturale. Relativamente all’eterologa, cfr. A. Barbera, La procreazione
medicalmente assistita: profili costituzionali, AA.VV., Procreazione assistita: problemi e prospettive, Brindisi 2005, 356 che riporta anche
le opposte tesi di I. Nicotra, Anonimato del donatore e diritto alla identità personale del figlio nella procreazione medicalmente assistita,
Quad. Cost., n.4/2002, 795 ss. e E. Lamarque, Disconoscimento di paternità e procreazione medicalmente assistita, Quad. cost., 2003,
369 ss. Lo stesso Barbera, 335, inoltre, proprio a proposito della fecondazione eterologa, dubita che sia “conforme a Costituzione che
sia sovvertita dalla stessa legge e dal conseguente intervento pubblico regolatorio la concezione della famiglia come “società naturale”,
creando una scissione fra maternità o paternità naturale e maternità o paternità legale”. D'altronde, argomentando dall'art. 155 c.c. si
può ritenere che il diritto alla bigenitorialità sia rivolto ad assicurare al figlio non solo la relazione con i due genitori come persone, ma
anche come padre e madre, ossia come figure complementari nella stessa idea di essere umano. L’art. VI della Dichiarazione dei diritti
del fanciullo approvata all’ONU il 20 novembre 1959 prevede che “il nascituro o il bambino hanno diritto, per quanto possibile, ad una
famiglia stabile, con la doppia figura genitoriale, che assicuri il loro equilibrato sviluppo fisico e psichico”.
30
Mentre secondo Corte cost. 494/2002 “La Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro
diritti: nella specie, il diritto del figlio, ove non ricorrano costringenti ragioni contrarie nel suo stesso interesse, al riconoscimento formale
di un proprio status filiationis, un diritto che, come affermato da questa Corte (sentenza n. 120 del 2001), è elemento costitutivo
dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione. E
proprio da tale ultima disposizione, conformemente a quello che è stato definito il principio personalistico che essa proclama, risulta che
il valore delle “formazioni sociali”, tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere
lo svolgimento della personalità degli esseri umani”. In realtà, Corte cost. 20/2001 più che allo status fa riferimento al diritto al nome
originario del figlio adottato.
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paternità nella famiglia patriarcale . In fondo, è la stessa anima ambivalente della tecnica a rendere possibili
unioni in laboratorio di gameti di persone diverse e non unite da affetti e quindi la costruzione di relazioni
familiari “eterologhe” nelle quali status e origini biologiche possono risultare dissociati, e
contemporaneamente rendere accessibile ai diretti interessati la conoscenza di questi dati. Ma proprio
questa tecnica mentre svela o è in grado di svelare gli ascendenti delle persone, sembra richiederne
l’occultamento per dar forza alle simulazioni di genitorialità che è in grado di produrre.
2. In Italia, dove la fecondazione eterologa è vietata (art. 4. co. 3, l. 40/2004) e quindi giustamente la
dissociazione tra realtà biologica e status non è favorita, il problema di tutelare il (mero) diritto di conoscere
le proprie origini si può porre, nel caso di procreazione artificiale, solo per le ipotesi di fecondazione
eterologa precedenti all’introduzione della legge n. 40/2004 oppure per i casi in cui tale procedura sia stata
compiuta all’estero eludendo il divieto della legge italiana32. Secondo taluno l'art. 9 l. 40/2004 non
prevederebbe nemmeno implicitamente una specifica disciplina dell'interesse alla conoscenza delle proprie
origini e quindi dei dati relativi al cosiddetto donatore, né nel senso di una tutela in forma di diritto soggettivo
né in quello contrario della negazione di tale tutela con la conseguente prevalenza dell'interesse
all'anonimato. Quest'ultima soluzione peraltro si porrebbe in singolare contrasto con i principi desumibili dalla
disciplina dell’adozione (art. 28, comma 4, l. 4 maggio 1983, n. 184)33.
Per una adeguata ricognizione dei dati sistematici con i quali la soluzione della questione deve essere
integrata è opportuno svolgere alcune distinzioni, anche perché il contesto specifico della fecondazione
eterologa sembra evidenziare degli elementi peculiari sia nei confronti del contesto dell'adozione sia rispetto
a come si pone la questione in generale (circa l'ampiezza di tutela che il diritto di conoscere le proprie origini
merita anche nei casi in cui la persona non è né figlio eterologo né figlio adottivo). Per chiarire questi profili
vale la pena di procedere anzitutto a una distinzione concettuale fra il diritto allo stato e il diritto di conoscere
le proprie origini sic et simpliciter34.
Il primo diritto ha ad oggetto la pretesa al conferimento di una posizione familiare (con la conseguente
disciplina), previo accertamento della fattispecie costitutiva dello stato di figlio; il secondo ha ad oggetto la
pretesa di conoscere l’identità dei procreatori biologici attraverso l’accesso a meri “dati” (ad es., le generalità
dei genitori biologici), mentre resta di per sé estranea al contenuto di tale diritto la pretesa di stabilire un
contatto di vita con coloro cui tali dati rimandano. Benché entrambi questi diritti siano ricollegati all’identità
personale, l’identità di cui al secondo diritto è spesso un’identità “retrospettiva”, perché solitamente opera
attraverso il recupero ex post di una frazione (quella biologica) dell’identità complessiva della persona,
frattanto formatasi nell’ignoranza di tale componente. È improbabile infatti che i genitori legali riescano fin
dall'inizio ad educare il minore nella consapevolezza della sua condizione, tenuto anche conto, nel caso di
un’eterologa, dell’estraneità del donatore oppure, nel caso dell’adozione, dell’estraneità del genitore naturale
e del fatto dello stato di abbandono. Certo, di un diritto di conoscere le proprie origini si potrebbe discorrere
in generale, anche quando non si sia in presenza di un’eccezionale rimozione ad opera del diritto del valore
costitutivo dello status filiationis proprio della procreazione biologica (con la conseguente rimozione di tale
componente dall’identità della persona). Ma mentre in generale il soggetto titolare del diritto può sempre
esercitare anche l’azione di disconoscimento della paternità, nei casi in cui tale diritto è venuto in rilievo negli
ultimi decenni – adozione e fecondazione eterologa – esso costituisce per lo più una forma di tutela
31

Cfr. L. Mengoni, Filiazione naturale, Jus 1964, 119.
In tema cfr., anche, il Parere, 25.11.2011, Conoscere le proprie origini biologiche nella Procreazione Medicalmente Assistita eterologa
del Comitato nazionale per la bioetica, http://www.governo.it/bioetica/pareri.html, la discussione del quale mi ha offerto molti spunti.
33
Cfr. U.Salanitro, Il divieto di fecondazione eterologa alla luce della convenzione europea dei diritti dell'uomo: l'intervento della Corte di
Strasburgo, Famiglia e diritto 2010, 988 testo e nota 39.
34
Sulla distinzione fra i due diritti, v. già l’approfondito e perspicuo volume di A. Renda, L’accertamento della maternità, cit., 279 ss.
(nonché 155 ss. sul rapporto tra la disciplina vigente del diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini ed il sistema di accertamento
della maternità).
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esclusiva e quindi ridotta in seguito a una scelta legale di sganciare lo status dal fatto biologico. Il diritto in
discorso, in sostanza, presuppone in queste ipotesi una scissione tra identità ed origini e mira, in funzione
rimediale, a ridurre le conseguenze di una tale scissione nell’interessato. Nel nostro ordinamento però la
questione presenta delle differenze anche tra adozione ed eterologa: nel caso dell'adozione tale diritto opera
entro limiti definiti dall’incontestabilità dello status frattanto formatosi sulla base di un criterio costitutivo di
natura legale, laddove nel caso dell'eterologa lo status del nato non è completamente incontestabile, perché
l'art. 9 l. 40/2004 si limita a precludere l'azione al coniuge o convivente che abbia prestato consenso, ma non
la nega né al coniuge o convivente che sia anche genitore biologico né al figlio stesso. Inoltre, non è sicuro
che un’eterologa effettuata all’estero, mediante il c.d. turismo procreativo, debba sempre automaticamente
costituire uno status di filiazione nei confronti anche del coniuge o del convivente di chi vi abbia fatto
ricorso35. Infatti, a differenza di quanto previsto per la fecondazione omologa all'art. 8, l. 40/2004 per cui
l'automatismo sembra conforme al principio generale della corrispondenza dello status alla effettiva
derivazione biologica, è dubbia l’idea che l'ordinamento promuova nella formazione dell'atto di nascita un
atto illecito come quell'alterazione di stato che verrebbe posta in essere con la falsa indicazione della
derivazione biologica dal genitore legale36. In mancanza di una disposizione normativa precisa, una direttiva
interpretativa degli elementi testuali dell’art. 9 l. 40/2004 può essere ricavata dalla considerazione, da un
lato, dell’illiceità che connota la pratica dell’eterologa e dell’altro del superiore interesse del minore che non
necessariamente verrebbe soddisfatto con la formazione automatica di uno status filiationis, il quale lo
separerebbe immediatamente dal genitore biologico e dalla responsabilità di quest'ultimo. La possibilità
dell’azione di disconoscimento di paternità che al figlio non è preclusa suggerisce che in certi casi uno status
filiationis in capo al genitore legale si possa formare, ma altresì che a chi nasce mediante questa tecnica non
è negata una tutela relativamente ai profili identitari. L’esclusione del diritto della madre di non essere
nominata ex art. 30, co. 1, regolamento di cui al d.P.R. n. 396/2000 – che l’art. 9, co. 2 sembra prevedere
per ogni ipotesi di procreazione medicalmente assistita omologa o eterologa – rende possibile, una volta
indicata l’identità della madre, la formazione di uno status filiationis ex art. 231 c.c., ma non implica che la
madre non possa evitare la formazione di uno status non veridico riconoscendo il figlio come figlio naturale
(extraconiugale) e quindi impedisca l’operare della c.d. presunzione di paternità. Del resto, a fronte del
ricorso a una tecnica artificiale di fecondazione mediante gameti di un estraneo l’automatismo suscita
perplessità sia nei casi in cui entrambi i coniugi siano a conoscenza del ricorso a tale tecnica e quindi della
non paternità del marito, come presuppone l'art. 9 l. 40/2004 che fa riferimento a un consenso anche per fatti
concludenti, sia, ed a maggior ragione, in quelle eventuali ipotesi in cui l'eterologa sia stata posta in essere
contro la volontà del marito o a sua insaputa. Tuttavia, l’interesse del minore esige una responsabilità
genitoriale in capo a qualcuno, ed è per questa ragione che la legge sembra non voler precludere la
formazione di uno status di figlio del genitore legale nelle ipotesi in cui vi è stato consenso del marito
all’eterologa e quindi un’assunzione esplicita di responsabilità, mentre il genitore biologico è equiparabile a
un genitore che abbandona il proprio figlio37. Lo status non veridico funge eccezionalmente in questi casi da
strumento provvisorio funzionale alla responsabilità genitoriale, impregiudicata la tutela dei profili identitari
che il figlio può ottenere con l’azione di disconoscimento rimuovendo tale status. In pari tempo, la portata
indiretta delle proposizioni dell’art. 9 – formulate sempre in chiave negativa - suggerisce anche l’ipotesi che
ove il nato da eterologa ottenga lo stato di figlio solo nei confronti della madre, la quale non può non essere
35

Ad esempio, V. Caredda, Stato dei figli e violazione dei divieti nella legge sulla procreazione medicalmente assistita, Familia 2005, I,
269 ss. si domanda se lo stato dei figli nati da fecondazione omologa consentita e quello dei figli nati da fecondazione eterologa vietata
possano essere eguali, dal momento che la legge si esprime di modo diverso riguardo alle due ipotesi.
36
Per la tesi favorevole all'automatismo, R. Villani, Procreazione assistita, Torino 2004, 324. Argomenta in senso contrario, invece, B.
Checchini, Accertamento e attribuzione della paternità, Padova 2008, 269 ss. , distinguendo altresì tra i casi in cui sia data prova del
consenso del coniuge o convivente da quelli in cui tale prova non sia data. Cfr., per riferimenti generali sui profili civilisti dell'alterazione
di stato, Renda, L’accertamento della maternità, cit., 72 ss.
37
Cfr. C. Cavajoni, Procreazione assistita e status filiationis, M. Dossetti – M. Lupo – M. Moretti, Cinque anni di applicazione della legge
sulla procreazione medicalmente assistita: problemi e responsabilità, Milano 2010, 112.
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nominata (art. 9, co. 2), possa cadere l’esonero da responsabilità del cosiddetto donatore, in quanto tale
esonero trova giustificazione semmai solo nella formazione di uno status filiationis nei confronti del genitore
legale o nella responsabilità genitoriale di quest’ultimo. Diversa è la situazione di chi non è stato concepito
mediante l'eterologa e acquista lo status filiationis all’interno di una famiglia fondata sul matrimonio in forza
della attribuzione di paternità ex art. 231 c.c. In questi casi l’eventuale difformità della realtà biologica dallo
status non è frutto, come nell’eterologa a cui si riferisce l'art. 9 l. 40/2004, di una decisione dei coniugi
(consenso manifestato anche per fatti concludenti) e del terzo cedente i suoi gameti, ma di una eventuale
violazione dell’obbligo di fedeltà (art. 143 c.c.) e quindi di un comportamento in contrasto con l’ordo amoris
familiare. In ogni caso, in queste ipotesi l'attribuzione di paternità può essere superata mediante l’azione di
disconoscimento di paternità (art. 235 c.c.) cui sono legittimati il padre stesso, la madre e il figlio, e che oggi
è sostanzialmente incentrata sulla comparazione del DNA38.
Lo status filiationis tutela l'interesse all'identità personale in modo pieno, perché alla persona viene
riconosciuto il diritto di essere considerato figlio di coloro che lo hanno procreato, unendo al fatto biologico la
responsabilità genitoriale (con i doveri naturali di cui è espressione) e la rappresentazione sociale di
un'identità di figlio non come oggetto di una volontà di un altro ma come soggetto di un rapporto fin
dall'inizio. A questa stregua, la procreazione non è tutelata solo quale fatto nell’ambito degli eventi biologici,
ma quale fatto dotato di valore culturale, che è quello per cui si riconosce giusto ed opportuno che il vincolo
biologico sia anche vincolo sociale e che i genitori non siano meri datori genetici di vita o procreatori, ma
genitori ad un tempo biologici, in relazione col figlio e sociali. In questa logica personalista, l’attuazione
immediata del diritto allo stato consente alla persona di vivere senza che presto o tardi la dissociazione tra
identità ed origini – indotta proprio dall’attribuzione forzata di uno stato non corrispondente alla realtà
biologica – arrischi una scissione interiore e conduca ad un’esistenza segnata da un sentimento di
incompiutezza o di inautenticità, in conflitto tra biologia e biografia. Del resto, l'alterazione di stato che i
genitori eterologhi consapevolmente perpetrerebbero componendo un atto di nascita in cui falsamente il nato
venisse indicato come figlio di entrambi mostra, anche dal punto di vista dell'illiceità penale, il profilo
antisociale di questa pratica. L'eterologa tende infatti a irritare quel principio di indisponibilità degli status che
di recente è stato confermato indirettamente dall'art. 177, co. 2, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) eliminando la previsione di un consenso di almeno uno dei genitori
biologici all'adozione (art. 28, co.7, l. 149/2001)39.
Il diritto allo stato sul piano costituzionale trova diretto fondamento negli artt. 2 (sub specie della tutela del
diritto all’identità personale come diritto inviolabile) e 3 Cost., e negli artt. 29 e 30 Cost., sotto il profilo della
tutela della propria posizione nella famiglia naturale40. Esso è punto di riferimento, sul piano della
legislazione ordinaria italiana, delle norme sulla formazione dell’atto di nascita e sulle azioni di stato (artt.
249 e 269 ss. c.c.), che contemplano azioni imprescrittibili, nelle quali la prova della maternità e della
paternità può essere data con ogni mezzo e l’interesse pubblico all’accertamento giustifica una deroga al
principio dispositivo, la quale si traduce nella potestà del giudice di disporre d’ufficio i mezzi di prova che
ritenga necessari (per es. la consulenza tecnica immuno-ematologica volta all’esame comparativo del
DNA)41. Coerentemente con tale approccio non valgono da sé sole come prove le dichiarazioni della madre
38

L'attribuzione di paternità ex art. 231 c.c., peraltro, si è rivelata largamente attendibile nella normalità dei casi anche dopo il diffondersi
dei test genetici. Infatti, mentre si è da più parti sottolineato che questa presunzione è risultata falsa in una percentuale del 10-15% (cfr.
Rodotà, La vita e le regole, cit., 181), essa si è però al contempo mostrata vera nell’85-90% confermandosi perciò un efficace strumento
di determinazione dello status filiationis in conformità alla realtà biologica.
39
Cfr. Busnelli, Nascere per contratto?, cit., 57.
40
Il diritto allo status è stato riconosciuto da Corte cost. 494/2002 anche a favore dei figli incestuosi attribuendo quindi una valenza
generale a quelli che essa stessa chiama “doveri naturali” del genitore biologico e che quindi non tollerano nemmeno il limite (di origine
culturale) dell’incesto. Di un “giusto posto” nella famiglia parla L. Lenti, La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione
della paternità, Padova 1993, 88 ss.
41
Per la giurisprudenza costituzionale, cfr. S. Pagliantini, Principi costituzionali e sistema della filiazione, M. Sesta – V. Cuffaro,
Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, cit., 507 ss.
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circa la paternità o non paternità del preteso padre. Nella filiazione naturale, inoltre, la volontarietà del
riconoscimento non esclude che il diritto allo stato sia tutelato, dato che l’assenza di limiti all’azione per la
dichiarazione giudiziale di maternità e paternità naturali (oggi ammessa anche nell’ambito della filiazione da
incesto) fa sì che l’interesse del figlio all’accertamento possa essere soddisfatto anche contra voluntatem
42
matris et patris .
Ora, i nati da fecondazione eterologa patiscono il sacrificio proprio di questo diritto fondamentale, che li
discrimina rispetto a tutte le altre persone, in quanto la legge, non un semplice fatto, li priva fin dall’inizio di
uno status risultante dalle due dimensioni biologica e familiare che vengono artificialmente separate43. Ma a
differenza della filiazione adottiva, questa figura ibrida di genitorialità ex lege non può giovarsi né
dell’ombrello costituzionale di cui all’art. 30, comma 2, Cost. (che giustifica l’adozione come extrema ratio in
subordine all’incapacità genitoriale), né di altro parametro che non sia l’interesse dei soggetti adulti a
risultare socialmente genitori di un figlio biologicamente non loro (di entrambi)44. Inoltre, la differenza rispetto
alla filiazione adottiva fa valutare diversamente anche l'interesse alla tutela dell'integrità dell'unità familiare
come limite a un eventuale diritto di conoscere l'identità dei genitori biologici dai quali il figlio è stato
abbandonato, interesse che viene soppesato anche in relazione alla stessa funzione di soccorso al minore
abbandonato che l'adozione soddisfa. Mentre sotto questo profilo si potrebbe accostare la famiglia adottiva
alla famiglia legittima con riguardo ai limiti nella ricerca della paternità ammessi dall’art. 30 Cost., la filiazione
eterologa sconta in partenza la dissociazione tra biologia e biografia che essa inevitabilmente produce quale
effetto di una decisione dei genitori legali, da un lato, e della scelta del terzo di mettere a disposizione i
gameti, dall'altro. In questa seconda ipotesi, perciò, l'interesse all'integrità dell'unità familiare va soppesato
esclusivamente nell'ottica dell'interesse del minore, la cui condizione è frutto della scelta altrui di metterlo al
mondo in questo modo. In più, l'esclusione dell'anonimato potrebbe contribuire almeno a rendere più credibili
la spontaneità e la gratuità della messa a disposizione dei gameti da parte del terzo, laddove non è
infrequente registrare forme di compenso o di vera e propria retribuzione per la cessione dei gameti che
rendono fuorviante la stessa espressione “donatore” e gettano un'ombra sinistra e mercenaria sulle
condizioni di effettivo rispetto della dignità umana nell’ambito di queste pratiche45.

42

Unici limiti legali a tale diritto sono quello (che risponde a ragioni di stretta logica giuridica) dell’esistenza di un titolo dello stato dal
quale risulti uno stato difforme in capo a chi ne reclama altro (art. 253 c.c.) e quello (che risponde ad una ragione di politica del diritto
altrettanto comprensibile) dell’intervenuta adozione del minore figlio di ignoti (art. 11, comma 7, legge adoz.). La non eseguibilità in via
coattiva, nel processo di stato, dei prelievi del sangue o del materiale cellulare necessari all’espletamento della CTU genetica, non è un
limite intrinseco a tale diritto dal momento che – da una parte - essa discende dalla necessità di osservare la garanzia costituzionale
dell’inviolabilità della libertà personale, in mancanza di una norma di legge ad hoc che ne consenta la limitazione, e che – dall’altra - il
giudice può ritrarre un argomento di prova dal rifiuto ingiustificato della parte a consentire all’ispezione personale mediante la quale tale
prelievo è operato (arg. ex artt. 116, comma 2, e 118, comma 2, c.p.c.). Un limite puramente fattuale a tale diritto discende dal fatto che
esso è esercitabile solo in quanto previamente si conosca l’identità del genitore che la madre non è obbligata a rivelare, come invece
avviene in Islanda.
43
G. Oppo, Procreazione assistita e sorte del nascituro, op. cit., 103, ritiene che nel caso di p.m.a. eterologa, non vi sia riconoscimento
ex lege, atteso che questo è limitato ai nati da “coppia”; i nati da p.m.a. eterologa non hanno lo stato di figli legittimi o riconosciuti dai
genitori biologici ma o lo stato (presunto) di figli legittimi della coppia di coniugati (salvo disconoscimento da parte del coniuge che non
abbia dato l’assenso) o nessuno stato nei rapporti con genitori non conviventi (salvo il divieto di anonimato della madre e salvo il
volontario riconoscimento come figlio naturale).
44
Nel nostro ordinamento un eventuale interesse a procreare in senso individualistico (monogenitorialità), ossia la pretesa di procreare
escludendo sin dall’inizio l’altra figura genitoriale quasi si trattasse di una clonazione, non dovrebbe nemmeno poter essere preso in
considerazione quale punto di riferimento di una situazione soggettiva giuridicamente tutelata.
45
Questo è un aspetto trascurato da chi esprime favore al c.d. turismo procreativo. Cfr., ad esempio, Rodotà, La vita e le regole, loc.
ult. cit. Diversamente Barbera, La procreazione medicalmente assistita, cit., 357, dopo essersi domandato “siamo sicuri che le tecniche
di fecondazione eterologa non portano a forme di selezione eugenetica?” prosegue: “L’esperienza di altri Paesi non è incoraggiante: di
“donatori” ne esistono ben pochi (e chi può donare il proprio seme a coppie che non conosce sapendo di non potere mai conoscere il
frutto del proprio dono?); che si tratta spesso di “datori” a pagamento; che il seme dello stesso “datore” è utilizzato per provvedere a
inseminazioni plurime, senza alcun limite e che, infine, la coppia che ricorre a tale tecnica è naturalmente portata a conoscere le
caratteristiche genetiche (e perché no?) somatiche e intellettive del “donatore””.
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3. Nel quadro delineato risulta chiaro che la fecondazione eterologa decentra l’interesse del minore per
sostituirlo col primato dell’interesse dei soggetti adulti intorno al quale viene costruito un diritto soggettivo
alla filiazione (reale o simulata) che include anche, nella sostanza, un inedito potere di disporre dello stato
46
del figlio . Di fronte a una situazione così squilibrata, ammettere il diritto del figlio di conoscere le proprie
origini e, quindi, di avere accesso ai dati relativi all’identità del terzo che ha messo a disposizione i gameti,
significa non rinunciare a un minimo di tutela, anche se insufficiente, a favore di chi nasce subendo questa
scelta di altri.
Non a caso in diversi ordinamenti l’esperienza – aiutata dal fatto che nel frattempo le persone nate con
l’eterologa sono divenute adulte e hanno perciò potuto assumere iniziative processuali - ha suggerito di
temperare lo sbilanciamento della disciplina in favore dei genitori legali e biologici, togliendo almeno il velo
dell’anonimato dietro al quale questi ultimi si nascondevano e attribuendo ai figli il diritto di conoscerne
l’identità. Si è diffusa infatti l’idea - anche sull’esempio dell’adozione - che limitare la possibilità di conoscere
le proprie origini imponendo ab externo una rimozione del passato possa compromettere una serena
elaborazione della propria identità. La stessa nozione di identità personale, messa in rapporto con quella di
origine, guadagna una indispensabile dimensione relazionale ponendo in rapporto chi dà origine e chi
prende origine. L’idea del nascere da qualcuno non può essere assorbita, mediante una finzione, nell’idea di
essere educati da qualcuno, anche se quest’ultima può generare solide relazioni significative. Non è difficile
cogliere perciò la discriminazione che si produce ex lege, non semplicemente di fatto, a discapito di quegli
Edipo ignari dei propri genitori rispetto a chi come Ulisse può viaggiare ogni dove essendo in grado di
rispondere a sé e agli altri alla domanda sulle proprie origini. Così in Svezia, ad esempio, il figlio nato da
procreazione artificiale eterologa ha il diritto di accesso ai dati relativi al donatore, una volta raggiunta
“sufficiente maturità”47. Del resto, mentre l'anonimato del genitore biologico (la non conoscibilità della sua
identità) avrebbe una certa probabilità di essere tutelato, il segreto circa la stessa condizione di figlio
“eterologo” (che non implica la conoscenza o conoscibilità dell'identità del genitore biologico) è assai meno
facile da custodire e quindi è assai probabile che durante la vita, almeno sotto forma di sospetto, il segreto
possa risultare incrinato rendendo ancora più intollerabile, perché consapevole, l’eventuale divieto di
conoscere48.
Il legislatore italiano in occasione della riforma dell’art. 28 l. adoz. mostra di avere fatto propria in materia di
adozione – in sostituzione della risalente cultura del segreto e della completa e finzionistica imitatio naturae una sensibilità più favorevole alla conoscenza delle origini. Anzitutto si prevede che il minore adottato sia
informato dai genitori adottivi della sua condizione (di figlio adottivo)49 non solo a tutela (sia pur parziale) del
diritto del figlio all’identità personale, ma anche al fine di evitargli il trauma conseguente ad un
apprendimento casuale della propria condizione adottiva50. Inoltre l’adottato ultraventicinquenne ha diritto di
accedere alle informazioni identificative del genitore biologico, a prescindere da qualsiasi presupposto
46

Si osservi che, tra le altre deroghe ai principi, questa disciplina deroga anche al principio di revocabilità degli atti di autonomia di
carattere personale impedendo al genitore biologico un ripensamento e quindi di conoscere l’identità del proprio figlio, oltre che di
entrare in contatto con lui. E anche questo sembra difficilmente compatibile con l’art. 30 Cost. nel quale i doveri del genitore sono anche
diritti, munera che ineriscono alla sfera della personalità del genitore.
47
Cfr. il Chapter 6, Section 5 del Genetic Integrity Act 2006:351 (Lag 2006:351 om genetisk integritet): “A person conceived through
insemination with sperm from a man to whom the woman is not married or with whom the woman does not cohabit has the right to
access the data on the donor recorded in the hospital's special journal, if he or she has reached sufficient maturity.
If a person has reason to assume that he or she was conceived through such insemination, the social welfare committee is obliged, on
request, to help this person find out if there are any data recorded in a special journal”, nonché la norma corrispondente posta al
Chapter 7, Section 7 per la donazione di ovuli.
48
Del resto, la diffusione delle anamnesi riguardanti le malattie ereditarie e il progetto genoma rendono questo segreto assai fragile.
49
In argomento, cfr. C. Restivo, L'art. 28 l. ad. tra nuovo modello di adozione e diritto all'identità personale, Familia 2002, 691 ss.
50
Dal punto di vista operativo, ai genitori adottivi è lasciata discrezionalità intorno al quando - salvo il limite dei 18 anni del figlio - ed al
quomodo della comunicazione.
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oggettivo, e l’infraventicinquenne se sussistano “gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica” e previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. Al di là di taluni aspetti discutibili, come il rigido
riferimento ai venticinque anni (ben sette dopo la maggiore età) e la singolare competenza del Tribunale per
i minorenni a riguardo del maggiorenne infraventicinquenne, l’innovazione è radicale, perché il legislatore
mostra di superare la preoccupazione che, per effetto della conoscenza dell’identità dei genitori biologici,
possa sgretolarsi la coesione della famiglia adottiva: al dogma per cui il segreto sull’identità dei genitori
biologici è il medium giuridico per garantire all’adottato una sorta di nuova identità, in surrogazione di quella
ricevuta nella famiglia d’origine intesa come famiglia danneggiante e per suggellare l’impegno della nuova
famiglia, intesa come famiglia riparante, si sostituisce oggi la consapevolezza che l’anonimato dei genitori
biologici è un ostacolo alla libera costruzione della personalità dell’adottato. La conoscenza, peraltro, oltre a
soddisfare un diritto della personalità, può giovare anche sul piano del rapporto con i genitori adottivi
rafforzando la costruzione della fiducia, la quale presuppone sincerità e autenticità, non finzioni e segreti. Il
divieto di accesso lacera il figlio adottivo tra la consapevolezza di essere stato adottato (poiché la legge,
grazie all’informazione sulla condizione di adottato, intende evitare l’illusione di identificare i genitori adottivi
con quelli biologici) e l’impossibilità di conoscere l’identità dei procreatori: il rischio è che il segreto sulle
proprie origini esacerbi la relazione con i genitori adottivi e, alla fine, vanifichi la riuscita stessa dell’adozione.
La facoltà di accesso, a certe condizioni, contribuisce alla chiarificazione dei ruoli e al rispetto della funzione
educativa svolta dai genitori adottivi. Un’informazione ottenuta su certe basi, in età matura, può rinsaldare il
rapporto ed inserirlo in quella dialettica tra genitorialità biologica e genitorialità ex lege, sulla quale l’adozione
si fonda e che non può essere rimossa dalla finzione di una nuova nascita dell’adottato presso i genitori
adottivi. Del resto, il diritto dell’adottato si ferma alla conoscenza: incontrare e stabilire un contatto con i
genitori biologici costituiscono eventualità di mero fatto, non essendo contemplato né un diritto alla
ricostituzione di una relazione giuridica tra adottato e famiglia di sangue, né un obbligo di quest’ultima di
prestarsi a soddisfare con l’interesse conoscitivo dell’adottato l'interesse all’incontro ed al dialogo51.
Infine, l’art. 28, comma 7, l. adoz. si riallaccia alla tradizionale tutela dell’anonimato della madre escludendo
l’accesso ai dati identificativi della madre biologica allorché questa abbia manifestato la volontà di non
essere nominata nell’atto di nascita52. La ratio di tale tutela è quella, storicamente risalente e collegata alla
tradizione della cosiddetta ruota degli esposti, di evitare possibili aborti e infanticidi, una ratio piuttosto
anacronistica e discutibile53, salvo ipotesi particolari e legate a situazioni di grave disagio che potrebbero
51

Va senza dire che si tratta di un diritto (e non di un obbligo) di sapere, che comprende la correlata libertà negativa, cioè il diritto di non
sapere: chi – nonostante sia stato reso edotto della propria condizione di figlio adottivo – preferisca il velo di ignoranza sulla propria
famiglia di origine, non sarà tenuto ad entrare in possesso di tali informazioni. Diversamente, con riguardo ai genitori adottivi, le
informazioni relative all’identità dei genitori biologici possono essere fornite loro, quali esercenti la potestà genitoriale, su autorizzazione
del Tribunale per i Minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi.
52
Prerogativa che peraltro interpretata sistematicamente riguarda esclusivamente la madre non coniugata e quella coniugata il cui figlio
sia adulterino: cfr. Renda, L’accertamento della maternità, cit., spec. 101 ss.
53
La riprende inopinatamente Corte cost. (sentenza 25 novembre 2005, n. 425) secondo la quale “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”. Diversamente è orientata la disciplina francese, la quale ammette la
reversibilità del segreto, a seguito di una manifestazione di volontà della madre (cfr. la loi relative à l’accès aux origines des personnes
adoptées et pupilles de l’État, 2002-93 du 22 janvier, la quale peraltro istituisce un apposito ente, il CNAOP [Conseil national pour
l’accès aux origines personnelles] che decide delle domande di accesso ai dati: disciplina che la Corte europea dei diritti dell’uomo,
Odièvre c. Francia, 13 febbraio 2003 (in Familia, 2004, 1109 ss., con nota di RENDA La sentenza Odièvre c. Francia della Corte
Europea dei diritti dell’uomo: un passo indietro rispetto all’interesse a conoscere le proprie origini biologiche) ha ritenuto non
contrastante con il diritto al rispetto della vita privata protetto dall’art. 8 CEDU. Per una lettura critica della sentenza si rinvia a RENDA,
L’accertamento della maternità, cit., 215 ss. e 307 ss. (dove anche il raffronto con la sentenza della Corte Marckx c. Belgio, 13 giugno
1979). Per il raffronto tra sistema italiano e sistema francese di accertamento della maternità (e la correlativa disciplina del diritto di
conoscere le proprie origini) v. ID., Op. cit., 221 ss. e 314 ss. Peraltro, il diritto francese ha eliminato – con la loi n. 2009-61 du 16 janvier
2009 – il fin de-non-recevoir all’azione di ricerca della maternità in caso di accouchement sous X.
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essere meglio affrontate con misure ad hoc. In ogni caso, oltre al fatto che la disciplina è limitata a favore
della madre, la ratio di essa non vale nelle ipotesi di fecondazione eterologa nelle quali il figlio è
fortissimamente voluto e non è in questione pertanto una interruzione della gravidanza.
4. Ora, osservati i principi di ordine costituzionale (artt. 2, 3, 29, 30) e gli elementi più rilevanti della disciplina
del diritto di famiglia in cui il discorso si inserisce, sembra abbastanza agevole concludere a favore di un
diritto in capo alla persona nata da fecondazione eterologa di conoscere le proprie origini54. In Italia, del
resto, questo diritto può essere riconosciuto sulla base di una valutazione a posteriori, ossia relativamente a
quelle ipotesi nelle quali in violazione del divieto una eterologa sia stata realizzata e quindi vi è in concreto
una persona che desidera conoscere le proprie origini e un’altra che gliele vuole occultare. La legge italiana,
però, non ha rinunciato alla sua funzione prescrittiva più ampia, e, anziché procedere come se non avesse
altra possibilità che considerare l’eterologa alla stregua del factum infectum fieri nequit, ha deciso di vietare
tout court tale pratica e quindi di non far sorgere il problema. Invece, là dove essa è legalizzata il problema
nasce colla stessa legalizzazione, e il diritto di conoscere si impone se non altro per dare un minimo di tutela
al minore in una disciplina altrimenti del tutto sbilanciata a favore dei soggetti adulti. D’altra parte, poiché la
regola generale in questa materia è il diritto (maggiore) allo status nel quale normalmente il diritto minore di
conoscere le origini è assorbito, questo diritto minore nelle ipotesi eccezionali in cui venga in rilievo
autonomamente, dovrebbe almeno rimanere regola generale e le sue limitazioni dovrebbero costituire una
deroga da dover giustificare.
Riguardo poi alle modalità di esercizio, la disciplina dell’adozione può offrire qualche spunto anche se non
un modello da copiare integralmente55. Non sembra infatti che un'applicazione analogica della disciplina
prevista nell’adozione circa il diritto del figlio di conoscere i dati relativi al suo genitore biologico sia
adeguata, perché le ragioni che in quell’ambito possono eventualmente giustificare delle limitazioni non sono
estensibili de plano nella fecondazione eterologa. I genitori non svolgono quella funzione di supplenza e di
aiuto a un minore abbandonato che invece svolgono i genitori adottivi, né la cessione dei gameti da parte del
terzo presenta in generale delle analogie con le ragioni dell’abbandono del minore, legate spesso a
condizioni di grave disagio della madre, che talora, per tutelare lo stesso figlio adottivo, possono suggerire di
mantenere una distanza dai genitori biologici. Non sembra giustificata pertanto né una limitazione fondata su
esigenze di tutela della famiglia dei genitori legali né una per tutelare l’anonimato del terzo che ha ceduto i
gameti. L’interesse del minore dovrebbe in definitiva costituire il punto di vista prevalente, orientando le
modalità di informazione secondo le circostanze concrete e possibilmente con l’aiuto di un consulente
psicologico in grado di fornire il sostegno necessario.
Mentre infatti dopo il raggiungimento della maggiore età non si vedono ragioni per limitare la possibilità di
esercizio del diritto di conoscere le proprie origini, una certa cautela sembra opportuna relativamente alla
fase della minore età56. Durante questo periodo l’interesse prevalente del minore, che in astratto orienta a
favore della verità, anche sotto il profilo educativo in senso generale, potrebbe in concreto esigere delle
cautele, delle attese o comunque l’accertamento delle condizioni psicologiche del minore e l’individuazione
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Per l’eterologa del resto, vale a maggior ragione quanto M.R. Marella, Adozione, Dig. disc. priv., Sez. civ. (Aggiornamento), Torino
2000, 22 afferma riguardo all’adozione, ossia che “la cesura dei rapporti con la famiglia d’origine e, soprattutto, il suo corollario della
segretezza circa l’identità dei genitori biologici, si pongono in rotta di collisione con un principio giuridico antagonista che va
affermandosi in ambito internazionale: il diritto a conoscere le proprie origini come diritto fondamentale del minore, ormai riconosciuto in
importanti documenti internazionali ed ora in talune legislazioni nazionali”.
55
Muove invece direttamente dalla disciplina dell’adozione, R. Villani, La procreazione assistita, cit., 148.
56
Distingue invece in modo rigido tra minore e maggiore età, T. Auletta, Fecondazione artificiale: problemi e prospettive, Quadrimestre
1986, 67. Un oscuramento perpetuo circa l’identità del genitore biologico, anche nell’età adulta, propugna invece S. Rodotà, Diritti della
persona, strumenti di controllo sociale e nove tecnologie riproduttivo, G. Ferrando, La procreazione artificiale tra etica e diritto, Padova
1989, 139 s., il quale ammette solo la possibilità di una conoscenza puramente funzionale ad esigenze di salute e subordinatamente ad
autorizzazione dell’autorità giudiziaria, assumendo, peraltro, in questa ipotesi un concetto oggettivo di salute.
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delle modalità e del percorso migliore per favorire una conoscenza non traumatica. Va comunque tenuta
presente la responsabilità di chi organizza tali forme di procreazione e che dovrebbe almeno fornire ai
genitori legali le informazioni e le consulenze necessarie per iniziare in modo adeguato il rapporto col figlio
nato mediante questa procedura, al fine di evitare che si cristallizzino situazioni tali da rendere più
57
traumatica la conoscenza della verità .
Come già rilevato, l'art. 9 l. 40/2004 esonera in generale il cosiddetto donatore dalla responsabilità
genitoriale. La legge, però, sembra trascurare anzitutto di prevedere le eventuali conseguenze a suo carico
nel caso in cui sia mancata la formazione di uno status di filiazione in capo al coniuge o al convivente di chi
abbia fatto ricorso a tale tecnica né disciplina le conseguenza nell’eventualità dell’azione di disconoscimento
58
di paternità esercitata dal coniuge o dal figlio o dell'azione esercitata dal convivente ex art. 263 c.c. .
L'esonero di responsabilità previsto dall'art. 9 ult. co., l. 40/2004, se può lasciare perplessi già riguardo alle
ipotesi in cui il nato riceva lo status di figlio del genitore legale, appare del tutto irragionevole quando il nato
non possa nemmeno contare su tale status. Inoltre, la disposizione omette di considerare l’evenienza di un
abbandono del minore da parte dei genitori legali (volontario, o per decadenza dalla potestà o per la morte
degli stessi). Non sono stati pochi del resto i casi nei quali il genitore legale (non biologico) ha rinnegato la
propria assunzione di paternità, ad esempio nell'ambito di una crisi coniugale. Invero, la stessa
monogenitorialità biologica all'interno della coppia determina una asimmetria che non può non riflettersi
sull'esercizio della potestà genitoriale. Non si può escludere, infatti, che questa asimmetria emerga in
occasione dei contrasti sulle scelte inerenti alla potestà genitoriale facendo sentire il genitore biologico più
“legittimato” dell'altro.
Proprio all’evenienza di un ripensamento del genitore legale hanno ritenuto di rispondere la giurisprudenza,
dapprima, con la regola dell'irrevocabilità del consenso iniziale all'eterologa e successivamente la legge con
la preclusione delle azioni ex art. 235 c.c. e 263 c.c. (art. 9, co. 1, l. 40/2004)59. Certo, quello del genitore
legale è un venire contra factum proprium che non dovrebbe essere pagato dal figlio facendo venire meno la
responsabilità genitoriale in capo al genitore legale. Come si è già rilevato, tale responsabilità non è
disponibile. Tuttavia se è sensato il mantenimento della responsabilità genitoriale, i profili identitari
potrebbero essere disciplinati a parte, tenuto anche conto che lo stesso art. 9 non preclude l'azione di
disconoscimento né al figlio né al coniuge. Inoltre, nonostante l'irrevocabilità dell'originario consenso,
l'incapacità di far fronte ai propri compiti genitoriali rimane di fatto possibile sia per il genitore biologico sia
per entrambi. Pertanto, nel caso di un sopravvenuto stato di bisogno del minore (quali che siano le cause,
57

Trattandosi di attività svolta all’estero, occorre peraltro distinguere a seconda se la regola di diritto internazionale privato possa o non
implicare l’applicazione del diritto italiano.
58
La legge non esclude questi soggetti dall'esercizio dell'azione di disconoscimento e se anche si reputasse di estendere tale
esclusione al coniuge o al convivente di colui che abbia prestato consenso ben difficilmente si potrebbe interpretare il silenzio della
legge anche a sfavore del figlio.
59
La preclusione dell'azione di disconoscimento della paternità cui il genitore legale sarebbe legittimato prevista dalla legge sembra
ispirata alla giurisprudenza formatasi precedentemente quando il divieto non era stato ancora previsto: cfr. Corte di Cassazione, sez. I
civ., 16 marzo 1999, n. 2315 in Foro it., 1999, CXXIV, I, cc. 1834-1849, con nota di E. Scoditti, “Consensus facit filios”. I giudici, la
Costituzione e l’inseminazione eterologa, cc. 1835-1844. In un primo tempo considerando che il consenso “non è assolutamente idoneo
di per sé a stabilire sul piano giuridico un rapporto di filiazione che manchi del substrato naturale”, l'azione di disconoscimento era stata
ammessa: cfr. Trib. Roma, 30 aprile 1956, in Foro it., 1956, I, 1212; in Giur. it., 1957, I, 2, 217 con nota di A. Trabucchi, Fecondazione
artificiale e legittimità dei figli; in Giust. civ., 1956, I, 1612 con nota di V. Sgroi, Riflessi della fecondazione artificiale sul rapporto di
filiazione legittima. Più recentemente: Trib. Cremona, 17 febbraio 1994, in Foro it., 1994, I, 1576; in Corr. giur., 1994, p. 631 con nota di
G. Sciancalepore; in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 541 con nota di G. Ferrando, Procreazione artificiale, consenso del marito e
disconoscimento di paternità; in Giur. it., 1994, 997 ss. con nota di G. Ferrando, Il “caso Cremona”: autonomia e responsabilità nella
procreazione.
Precedentemente a Cass. 2315/1999 la Corte Costituzionale, nella decisione n. 347/199826 ha ritenuto inammissibile la questione di
costituzionalità dell'art. 235 c.c. in quanto la norma impugnata concerne “esclusivamente le ipotesi in cui la generazione segua ad un
rapporto adulterino”, evidenziano la presenza di una lacuna normativa, allora esistente, nella materia in esame, nonché la necessità
che, in ogni caso, si salvaguardino in via “preminente” le garanzie per il nuovo nato. C'è da chiedersi se questa preminenza implichi la
completa separazione del nato dal padre biologico, anche in termini di responsabilità di quest'ultimo.
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abbandono o morte dei genitori), oltre ai profili riguardanti il diritto di conoscere, si potrebbe profilare anche
un diritto – almeno di natura economica – del minore nei confronti del genitore biologico (il cosiddetto
donatore) fondato sul dovere costituzionale previsto dall’art. 30 Cost. La compressione di tale dovere per il
periodo in cui il minore può contare su una famiglia non ha più ragion d’essere allorché egli l’abbia perduta.
Del resto, quando il minore è in stato di bisogno non si vede per quale motivo il datore di gameti italiano o
straniero debba godere di una protezione contraria a un preciso articolo della nostra costituzione, lasciando
senza tutela il minore nato proprio in conseguenza della sua scelta (del c.d. donatore) di mettere a
disposizione il proprio seme. Se poi si confronta la posizione di questo soggetto con quella dei parenti del
minore, che sono tenuti agli alimenti nonostante il legame biologico non dipenda da alcuna loro scelta, non si
comprende per quale buona ragione il genitore biologico debba essere trattato più favorevolmente.
Insomma, considerato l’art. 9 da questo punto di vista e tenuto conto del carattere eccezionale sia
dell’esonero dalla responsabilità genitoriale sia della preclusione delle azioni di disconoscimento della
paternità in esso previsti, ne dovrebbe discendere un’interpretazione restrittiva o una riduzione teleologica
della disposizione normativa che permetta di offrire al minore, il quale abbia perduto il sostegno del genitore
legale, un diritto di assistenza verso il genitore biologico. Naturalmente l’eventuale diritto verso quest’ultimo
al mantenimento (o quantomeno agli alimenti) assorbirebbe il diritto di conoscere le proprie origini, in quanto
soltanto funzionale rispetto al primo, a meno che ragioni particolari non suggeriscano di conservare
l’anonimato nell’interesse del minore dando soddisfazione esclusivamente al suo diritto di assistenza.
Il diritto di conoscere le proprie origini va tenuto distinto anche dal diritto di conoscere dati relativi ai genitori
biologici per gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica del soggetto nato mediante
fecondazione eterologa60 oppure per evitare l’unione con persone legate da vincoli di parentela altrimenti
ignoti per via dell’anonimato del cosiddetto donatore. Queste informazioni dovrebbero in ogni caso essere
sempre dovute in qualunque fase della vita del soggetto interessato. Esse, del resto, lo sono pure in paesi in
cui è previsto l’anonimato del terzo che ha messo a disposizione i gameti. Anche questo aspetto mostra il
carattere velleitario della pretesa di chi vuol ridurre la famiglia a una mera decisione soggettiva oscurando i
legami biologici tra le persone.
5. L’ipotesi della fecondazione eterologa o inseminazione mediante gameti di un estraneo è un capitolo del
vasto tema diritto e tecnica. Quest’ultima rende possibile l’unione di gameti per la fecondazione artificiale in
modo indifferenziato, e indifferente al destino di coloro che nasceranno. Né potrebbe essere altrimenti: è
puro know how, sapere come fare, quantunque sia in grado di cambiare in modo molto significativo le
condizioni di vita dell’uomo. La domanda se tutto quello che è praticamente possibile mediante la tecnica sia
anche lecito non la interpella direttamente ma è rivolta, oltre che alla morale, al diritto, il quale non la può
eludere, perché il suo silenzio non sarebbe neutro, ma varrebbe come consenso alla liceità61. Il diritto
costituzionalizzato deve quindi elaborare una risposta conforme ai valori che l’ordinamento giuridico si è dato
senza rinunciare a un’analisi giuridica dell’ipotesi considerata.
È in quest’ottica che la questione del diritto di conoscere le proprie origini biologiche nella fecondazione
eterologa può essere vista come un criterio giuridico di valutazione della stessa fecondazione eterologa
considerata come ipotesi, e non come incontrovertibile dato di realtà. Questa prospettiva rende più chiaro il
sacrificio, che questa tecnica procreativa comporta, degli interessi di chi nasce afflitto da uno sdoppiamento
di genitorialità (split fatherhood o split motherhood) che velleitariamente si vuole negare comprimendo anche
il diritto alla conoscenza delle origini allo scopo di omologare la situazione di queste persone a quella di chi
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Un diritto che come osserva Barbera, La procreazione medicalmente assistita, cit., 356 è destinato ad ampliare la propria sfera di
operatività, a causa del diffondersi di tecniche di anamnesi familiare di malattie genetiche.
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Trascura questo profilo chi parla di un diritto che deve fare un passo indietro salvaguardando la libertà degli individui: cfr. Rodotà, La
vita e le regole, cit.,
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62

viene procreato in contesti familiari . Il diritto di conoscere le proprie origini nell’ambito dell’eterologa rivela
insomma il suo carattere di semplice e insufficiente rimedio a un danno che la legge potrebbe invece evitare
in partenza, rifiutando di dare licenza all’impiego di gameti di terzi estranei e quindi di prestare ascolto a
quell’ideologia dell’indifferenziato che pretende di considerare eguale il figlio legale e simulato al figlio
naturale (e il genitore legale e simulato al genitore reale). Solo nell’indifferenziato infatti si può discorrere di
un diritto alla filiazione riferito consapevolmente (anche se dissimulatamente) a un figlio di altri. Certo,
l'eterna dialettica tra norma e fatto sconta nell'epoca contemporanea la poderosa spinta della tecnica verso il
fatto: una spinta che alcuni reputano irresistibile e destinata a fare del diritto un puro accessorio, secondo
un’idea sovrastrutturale non nuova nella modernità. Il diritto diventerebbe così il ricettacolo legittimante ogni
scelta tecnicamente possibile e la forza dei fatti finirebbe per operare una decostituzionalizzazione a danno
inevitabilmente dei soggetti più deboli. La prospettiva metodologica qui seguita rifiuta l'idea di questa
necessità, proponendo piuttosto una analisi giuridica dell'ipotesi in questione, che tale perciò rimane, senza
trasformarsi in una premessa necessaria dalla quale dovrebbe discendere inevitabilmente la legalizzazione
di tale tecnica procreativa. Del resto, se veramente la forza dei fatti fosse più forte di quella del diritto non
avrebbe comunque bisogno dell'appoggio di quest'ultimo, mentre se così non fosse, la sfida di una tutela
giuridica della dignità umana varrebbe senz’altro la pena di essere accolta nobilitando le frontiere poste dal
diritto contro l'imperialismo di una tecnica senza freni. La dignità umana, con i suoi corollari del principio di
uguaglianza e del libero sviluppo della persona, è fondamento irrinunciabile di un ordinamento giuridico
pluralista che consideri la pluralità dei punti di vista una ricchezza al servizio di tutti, senza confondere il
pluralismo col soggettivismo e fare di quest’ultimo un valore assoluto al quale sottomettere ogni altro
valore63. Nella pluralità dei punti di vista dev’essere compreso anche quello dei figli che il soggettivismo, in
quanto riferibile solo ai soggetti adulti, non può includere. Così, tra i paradossi dell’età della tecnica il diritto si
trova costretto a proteggere la dimensione biologica della filiazione per evitare la restaurazione di un diritto
alla stirpe che alla concezione personalista della filiazione sostituirebbe, sotto mutate spoglie, una
concezione di stampo veteroproprietario nella quale il diritto dei padri sui figli implicherebbe il potere di
selezione, di far nascere o perire e di spezzare la continuità biologica disponendo dei gameti umani come
una merce destinata a una sola legge, quella del mercato64.
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Una diversa valutazione si legge in P. Zatti, Il diritto della filiazione: dal dominio dei modelli al problema degli interessi, in Famiglia e
diritto a vent’anni dalla riforma, Padova 1996, p. 91 ss. il quale invita a “giocare” con la procreazione assistita come uno specchio per
cogliere gli interessi sottesi alla procreazione naturale: “lo specchio della concezione assistita rivela l’inconsistenza di una pretesa alla
paternità fondata solo sulla derivazione biologica. Nelle legislazioni esistenti in materia, il donatore di seme non ha titolo a essere preso
in considerazione come padre. Non vuole la paternità, ma se la volesse gli sarebbe preclusa; ciò implica un passaggio logico
precedente, una premessa diversa circa la paternità che non guarda a un modello (chi genera è padre) ma si chiede se una specifica
esperienza crei un interesse meritevole a divenire padre”.
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Cfr. D. Marconi, Per la verità, Relativismo e filosofia, Torino 2007 e dal punto di vista specificamente giuridico, L. Mengoni, Metodo e
teoria giuridica, cit.
64
L’idea del corpo come merce finale ispira G. Berlinguer, La merce finale, Saggio sulla compravendita di parti del corpo umano, Milano
1996.
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