Corte di Cassazione - Sezione I civile – Sentenza 20 marzo 2018 n. 6963
Pres. Di Palma. - est. Acierno.
ACQUISIZIONE DA PARTE DELL’ADOTTATO IN ETA’ ADULTA DELLE GENERALITA’ DEGLI ALTRI
MEMBRI DELLA FAMIGLIA PER OTTENERE INFORMAZIONI SULLE PROPRIE ORIGINI – DIRITTO
ALL’IDENTITA’ PERSONALE- DIRITTO AL LEGAME FAMILIARE- DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
DELLE SORELLE E FRATELLI BIOLOGICI - AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO AVENTE AD OGGETTO
LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IDENTITA’ DEI GENITORI DELL’ADOTTATO MAGGIORE DI ETA’,
PUR NON ESSENDO STATO NOTIFICATO AL P.M. .

1. «L’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28, c.5., l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie
origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma
anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante
procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto
della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle
informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto».
Precedenti conformi
S.U. n. 1946 del 2017; S.U. 3556 del 2017; Corte Europea dei diritti umani, sentenza 25 settembre
2012 ( ricorso n. 33783/09), Godelli contro Italia; Corte Costituzionale, sentenza n. 278 del 2013
COMMENTO:
L’istituto dell’adozione era stato elaborato per consentire alle persone maggiorenni che non
avessero figli di continuare la propria discendenza.
Successivamente venne avvertita l’esigenza di utilizzare tale status come strumento per la
realizzazione di un vero e proprio diritto del minore ad avere una famiglia, intesa come luogo per
conseguire ogni opportuna cura ed educazione( l. 184/1983), in linea con i principi sanciti dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la
l. 176/1991 e dalla Convenzione di Strasburgo sull’adozione dei minori del 24 aprile 1967, ratificata
dall’Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357 e riformata con provvedimento del 14 maggio 2008.
Di recente, si è posta la questione relativa al se l’adottato maggiorenne possa acquisire le
generalità degli altri membri della famiglia per ottenere informazioni relative alle sue origini, pur
sempre nel rispetto dei diritti fondamentali ed inviolabili della persona, quali il diritto al legame
familiare ed il diritto alla riservatezza dei fratelli biologici.
Infatti, nel caso in esame, l’istante chiede al Tribunale per i minorenni il diritto ad acquisire le
generalità delle proprie sorelle, che erano state adottate da famiglie diverse.
Il Procuratore Generale, al fine di verificarne il consenso all’accesso dei dati, aveva avanzato
richiesta per l’audizione delle sorelle e, siccome, poi, il ricorso non era stato notificato al Pubblico
Ministero e non era stato disposto il suo intervento nel giudizio di appello, aveva richiesto che il
ricorso fosse rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tale istanza, secondo il Collegio,
poteva essere disattesa, perché l’art. 28 l. 184/1983 consente di escludere l’obbligatorietà della
partecipazione del Pubblico Ministero ai procedimenti che hanno ad oggetto le informazioni relative
all’origine e alla identità dei genitori biologici dell’adottato maggiore di età e, inoltre, aggiunge, che
la mancata notifica del ricorso per cassazione al Pubblico Ministero, anche nei procedimenti nei
quali sia previsto il suo intervento ma non il potere di promuovere l’accertamento giudiziale, non
determina l’inammissibilità del ricorso stesso tutte le volte in cui le sue funzioni si identificano con

quelle svolte dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello e siano assicurate dalla
partecipazione di quest’ultimo al successivo grado di giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sostengono, altresì, che l’intervento necessario del
Pubblico Ministero possa escludersi in presenza della valutazione effettuata dal Tribunale per i
minorenni, la quale rimane ancorata alla sfera personale del richiedente, trattandosi di un diritto
che al compimento dei venticinque anni da parte dell’adottato assume natura potestativa e può
essere soltanto temporalmente differito ma non compresso od escluso.
La Corte d’Appello di Torino, sezione minori e famiglia, confermando quanto deciso dal Tribunale
per i minorenni, rigetta, come era già accaduto altre volte, l’istanza di acquisizione delle generalità
delle sorelle, affermando che i commi 4 e 5 dell’art. 28 della l. 184/1983 indicano le ipotesi in cui è
possibile accedere alle informazioni relative all’identità dei genitori biologici e all’origine
dell’adottato, mentre il comma 6 prevede l’ascolto delle persone individuate dal Tribunale. Nel caso
in esame, è vero che è stato fatto valere il diritto alla relazione con le sorelle biologiche che sono
state adottate ma su questo diritto prevale quello alla riservatezza delle sorelle medesime.
L’istante, con la sentenza in epigrafe, propone ricorso per cassazione, adducendo due motivi.
Con il primo, la violazione degli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York del 1989, laddove si
impone il rispetto dei diritti del minore compresi quelli volti a preservare la sua identità( per
l’adottato, essa consiste nel ricercare le proprie origini, le proprie radici e conoscere le informazioni
relative alla famiglia biologica), il suo nome e le sue relazioni familiari. In tal modo, viene
evidenziata la violazione dell’art. 30 della Convenzione dell’Aja del 1993, resa esecutiva con la
legge n.476 del 1998 e l’errata interpretazione dei commi 4 e 5 dell’art. 28 della legge 184/1983,
ritenendo che si possano comprendere nei legami familiari anche i fratelli. Quanto al diritto alla
riservatezza delle sorelle, che può essere tutelata mediante adeguata istruttoria, il ricorrente rileva
che il diritto azionato è di natura esclusiva ed attuale, essendo riconosciuto da norme costituzionali
e convenzionali; invece, il pregiudizio dovuto all’ascolto od interpello delle sorelle è soltanto
eventuale.
Con il secondo motivo, sottolinea come una fase istruttoria riservata preserverebbe i diritti
concorrenti delle sorelle.
La Suprema Corte, nell’analizzare i motivi di doglianza, parte dal presupposto che il diritto a
conoscere le proprie origini è espressione del diritto all’identità personale, il quale, unitamente ai
suoi presupposti, il diritto a conoscere la verità sulla propria storia personale e il diritto a
conservare la costruzione preesistente dell’identità propria e dei terzi eventualmente coinvolti, ha
determinato l’intervento delle Corti sia nazionali che sovranazionali.
Emblematico, nel caso di specie, è il richiamo al contemperamento dell’interesse di chi vuole
conoscere le proprie origini biologiche e di quello della madre (biologica) che ha esercitato, al
momento del parto, il diritto di non essere nominata per non alterare l’identità, anche relazionale,
costruita nel tempo di cui all’art. 28 comma 7 l. 184/1983 .
La Corte Europea dei diritti umani, con la sentenza del 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, ha
affermato che è necessario stabilire un equilibrio ed una proporzionalità tra gli interessi delle parti
in causa e che l’esclusione di qualsiasi possibilità di conoscere le proprie origini costituisca
violazione dell’art.8 Cedu.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278/2013, in linea con quanto statuito dalla Corte Edu,
ha ritenuto che l’art. 28, comma 7 L. 184/1983 contrasti con gli artt. 2 e3 della Costituzione ed ha
indicato, con una sentenza che le S.U. della Corte di Cassazione del 2017 hanno definito additiva, il
modello procedimentale per verificare la volontà e la disponibilità della madre biologica a

rimuovere il segreto sulla propria identità, al fine di rendere possibile per la persona adottata a
causa di questa scelta, di completare la propria identità personale.
Tale procedimentalizzazione del bilanciamento di interessi costituisce la modalità,
costituzionalmente e convenzionalmente adeguata, di attuare, anche in ipotesi diverse da quelle
disciplinate dall’art. 28, comma 7, l. n. 184/1983, il corretto bilanciamento di interessi tra l’adottato
maggiore di età che vuole conoscere le proprie origini e quello dei componenti del nucleo familiare
biologico – genetico, diversi dai genitori.
Il riferimento è all’ipotesi contemplata dall’art. 28, co. 5 della legge 184/1983, che prevede che
“l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua
origine e l’identità dei propri genitori biologici”. Questa disposizione ha comportato non pochi
problemi interpretativi. La prima opzione ermeneutica induce a ritenere che il riferimento
normativo all’origine dell’adottato sia soltanto una specificazione dell’ambito delle informazioni che
esso ha il diritto di conoscere, ossia l’identità dei genitori biologici, ritenendo che questa sia idonea
a soddisfare l’esigenza conoscitiva relativa alle origini.
L’altra opzione interpretativa ritiene che il Legislatore abbia voluto fare riferimento all’intero nucleo
familiare originario. In questo caso, però, occorre verificare se la posizione giuridica dei
componenti del nucleo familiare originario diversi dai genitori biologici ed in particolare quella delle
sorelle e dei fratelli sia da considerare in modo diverso da quella dei genitori, i quali, salva l’ipotesi
di cui all’art. 28, comma 7, non possono impedire l’esercizio del diritto di conoscere le proprie
origini a chi ne sia titolare secondo le condizioni previste dall’art. 28.
La Suprema Corte sostiene che una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente
orientata della disposizione citata possa valorizzare il richiamo testuale al diritto di accedere alle
informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici anche i più stretti
congiunti come fratelli e sorelle anche se non espressamente richiamati dalla norma soprattutto
nel caso in cui non fosse possibile risalire ai genitori biologici.
La soluzione da preferire è quella della interpretazione estensiva, attesa la natura di diritto
potestativo che viene riconosciuta alla scoperta della personale genealogia biologico – genetica
nell’ambito della costruzione della identità personale.
Tuttavia, nonostante la situazione personale di partenza dell’adottato non differisca da quella delle
sorelle biologiche, essendo state anche loro adottate, anche se da famiglie diverse, è necessario
puntualizzare che è diverso l’esercizio del diritto nei confronti dei genitori biologici rispetto a quello
espletato nei riguardi degli altri componenti il nucleo familiare biologico- genetico originario
dell’adottato. Invero, nei confronti dei genitori biologici l’adottato ultraventicinquenne può
esercitare il diritto potestativo per accedere alle informazioni sulle proprie origini; invece, nei
confronti delle sorelle e dei fratelli occorre il bilanciamento degli interessi tra chi chiede di
conoscere le proprie origini e chi, per appartenenza al medesimo nucleo familiare, possa soddisfare
tale esigenza, in quanto si tratta di dati personali sensibili protetti dalle ingerenze altrui.
Al di là di questa precisazione e alla luce delle coordinate ermeneutiche evidenziate, la Corte di
Cassazione accoglie il ricorso, statuendo che l’adottato maggiorenne ha diritto di conoscere le
proprie origini, diritto che trova il limite nel preventivo interpello dei fratelli e delle sorelle biologici,
prevalendo il diritto alla riservatezza e alla dignità degli stessi.

