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NORMATIVA 

 

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 28 – come sostituito dall’art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 

149) 

 

 

SENTENZE 

SI 

 
Trib. Min. Sassari 16 gennaio 2002, in Fam 

Dir., 2003, 69  

 

Trib. Min. Sassari 31 luglio 2002, in Fam Dir., 

2003, 70  

 
App. Torino 22 luglio 2004, in Dir. Fam., 2005, 

918  
 

App. Catania 21 novembre 2006, in Serv. dem., 
2007, n. 7-8, 24 

 
Trib. Min. Trento 20 marzo 2007, in Serv. dem., 

2007, n. 10, 35  

 

NO 
 

App. Firenze 9 marzo 2004 

 

Trib. Min. Salerno 19 luglio 2002, in Giur. 

Merito, 2003, 249  

 

 

CIRCOLARI 

SI 

 

NO 
 

SCHEDA  

ADOZIONE 

 

 

OCCORRE L’AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI 

PER IL RILASCIO DELLA COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA 

ALL’ADOTTATO ULTRAVENTICINQUENNE? 
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Min. Interno 13 marzo 2003, n. 8, in Stato Civ., 

2003, 672 

 

Min. Interno, Il regolamento dello stato civile: 

guida all’applicazione, Rimini, 2005, 22 

 

Min. Interno 28 febbraio 2003, n. 6, in Stato 

Civ., 2003, 357  

 

 

 

 

 

DOTTRINA 

SI 
 

CASSANO, Giurisprudenza, dottrina, 

legislazione in tema di adozione. Tentativo di 

“sintesi”, in www. giuffrè. it. 

 

FIGONE, Sulla conoscenza delle proprie 

origini da parte dell’adottato, in Fam. Dir., 

2003, 73 

 
BUSON, L’accesso alle informazioni sui 

genitori biologici nel nuovo art. 28 della legge 

n. 184/83, in Serv. Dem., 2002, 659 

 
BERLOCO, Adozioni – rilevanti modifiche 

introdotte dalla legge 28.3.2001, n. 149, in 

ordine alle funzioni dell’ufficiale dello stato 

civile e di anagrafe, in Stato Civ., 2002, 22 

 

RENDA, L’accertamento della maternità: 

anonimato materno e responsabilità per la 

procreazione, in Fam. Dir., 2004, 524 

 

 

MATARAZZO, Il diritto dell’adottato di 

conoscere la propria origine biologica nel caso 

in cui – al momento della nascita – la madre 

abbia chiesto di rimanere anonima: la 

risoluzione della Corte Costituzionale, in Stato 

Civ., 2006, 102  
 

MASCIA, Diritto della partoriente 

all’anonimato o diritto dell’adottato alle 

proprie origini, that’s the question, in www. 

diritto.it  

 
 

RASO, La ricostruzione dell’albero 

NO 

 
SACCHETTI, Il segreto dell’adozione tra 

nuove norme e problematiche, in Stato Civ., 

2004, 101 

 

PERSEGATI, L’adozione legittimante e in casi 

particolari dei minori dopo la legge 28 marzo 

2001, n. 149: riflessi operativi, in Serv. Dem., 

2001, 1401  
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genealogico, in Semplice, 2006, n. 7-8  

 

 

 
 

 

 

OSSERVAZIONI  

 

Al di là dell’opportunità – e fors’anche della stessa legittimità costituzionale – di una (sorta di) 

capacità speciale per l’accesso ai dati dei genitori biologici, è dubbia la necessità 

dell’autorizzazione per l’ultraventicinquenne. La problematica non ci sembra risolta: se è vero che 

l’analisi dei lavori preparatori e la collocazione sistematica della norma concernente l’attività del 

Tribunale per i minorenni depongono per l’affermativa, non va dimenticato, sul versante opposto, 

il contrasto tra l’oggetto dell’accertamento giudiziale e la valutazione ex ante operata dallo stesso 
legislatore. Allo stato, ci sembra che la maggioranza dei commentatori risponda affermativamente 

[per una panoramica degli orientamenti, si veda il ns. La tutela del segreto nella disciplina 

dell’adozione, in Stato civ., 2006, 816 ss. (spec. 821 s.)]. Ovviamente, di fronte ai – perduranti – 

contrasti esegetici, pare opportuno seguire l’orientamento del – rispettivo – Tribunale per i 
Minorenni (come suggerisce anche BERLOCO D., Manuale teorico pratico in materia 

demografica, Sepel, Minerbio, 2007, 549) 
 

 

       
   Scheda a cura di: Rober Panozzo 

autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della 
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