
                                     DONAZIONE E ANONIMATO 

                                                       FRANCIA 

Nell’ambito del più generale scenario relativo alla fecondazione praticata attraverso la donazione di 

gameti, il principio dell’anonimato del donatore ha da sempre assunto un’importanza fondamentale, 

insieme ad altri principi quali la necessità del consenso ovvero la previsione di un rimborso spese 

per il donatore, nella costruzione della normativa di riferimento predisposta dagli Stati. 

Protagonista, altresì, del conflitto con il diritto di ogni individuo a conoscere le proprie origini 

biologiche, il principio dell’anonimato ha visto la sua totale applicazione nell’ordinamento giuridico 

francese che assumendo una posizione di assoluto rigore prevede
1
 che il donatore non possa 

conoscere l'identità del destinatario né il destinatario quella del donatore. E, altresì, sancisce il 

divieto di divulgazione di qualsivoglia informazione idonea ad identificare il donatore ovvero il 

destinatario della donazione. Si tratta, pertanto, di un principio rigido che ammette una deroga 

esclusivamente qualora sussista una necessità terapeutica. 

Si tratta di un orientamento già in passato sostenuto dalla Francia rinvenibile nello specifico, nella 

lettura della Loi 94/653 il cui titolo VI era intitolato “Procréation et Embryologie”
2
, 

successivamente riconfermato nella Loi 04/800, e di nuovo affermato nella Loi 11/814 il cui titolo 

VI è espressamente dedicato alla ”Assistance Médicale à la Procréation“. La legge da ultimo 

richiamata ha modificato per mezzo dell’art. 27 l’art. L1244-6
3
 del Code de la Santé publique che 

attualmente prevede che a fornire informazioni utili sui donatori alle autorità sanitarie, debbano 

essere le agenzie e gli istituti autorizzati a norma dell’art. L2142-1.  

                                                           
1
Code de la Santé publique, Première Partie, Livre II, Titre Ier, Chapitre Unique, article L1211-5: “Le donneur ne peut 

connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois 

celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être 

dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique”. 
2
Loi 94/653, article 665-14:“Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. 

Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et 

celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité 

thérapeutique”. 
3
Code de la Santé publique, Première Partie, Livre II, Titre IV, Chapitre IV, article L1244-6:”Les organismes et 

établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les 

informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en 

cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don. 

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 

personne, autorité publique, service ou organisme, et notamment les centres d’études et de conservation des œufs et du 

sperme humains, qui recueille et conserve  des données à caractère personnel relatives aux donneurs de gamètes ou 

d’embryons, aux couples receveurs ou aux personnes issues des techniques d’assistance médicale à la procréation avec 

tiers donneur, est soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

Celle-ci contrôle les conditions dans lesquelles est effectué le recueil des données à caractère personnel à l’occasion 

des procréations médicalement assistées. La mise en place de tout traitement automatisé concernant ces données est 

soumise au respect des modalités de déclarations et d’autorisations préalables selon le type de données conservées, en 

application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. La commission peut réaliser des contrôles sur place afin de 

s’assurer de la bonne conservation de ces données, quel qu’en soit le support. 

En cas de non-respect de cette même loi, elle peut mettre en œuvre les mesures prévues aux articles 45 à 52 de ladite 

loi”. 

 



Inoltre, sempre ai sensi dell’art. L1244-6 ogniqualvolta risulti necessario avere maggiori 

informazioni biologiche sul donatore, nel caso in cui si manifesti una situazione di necessità 

terapeutica per un bambino concepito mediante procreazione medicalmente assistita, è previsto che 

il medico possa accedere alle informazioni mediche non identificative del donatore, che risultano 

per lui reperibili, in quanto conservate dai centri di assistenza alla procreazione, conservazione 

sottoposta al controllo della Commissione su informatica e libertà, garante della conservazione dei 

dati personali.  

La Francia ha dunque optato per una concezione notevolmente rigorosa del principio 

dell’anonimato, che vale sia per l’identità del donatore che per i suoi “dati non identificativi” quali 

quelli concernenti la sua storia medica; si osserva, al tempo stesso come la rigidità e l’assolutezza 

sottesa al principio dell’anonimato operi esclusivamente con riferimento alle informazioni che il 

richiedente cerca di ottenere in relazione al donatore. Invero, il suddetto principio ha carattere 

soltanto relativo nei confronti del personale medico che, in caso di necessità terapeutica, così come 

visto in precedenza, può avere accesso alle informazioni mediche non identificative.  

L’altra ipotesi nella quale risulta possibile derogare al principio in oggetto è descritta dall’art. 

L1131-1-2
4
 del Code de la Santé publique che prevede la necessaria comunicazione delle 

informazioni mediche relative al donatore qualora venga effettuata con riferimento allo stesso una 

diagnosi di malattia genetica grave, per la quale si può intervenire con misure di prevenzione o 

terapeutiche.  

Alla luce della ricostruzione effettuata, si osserva pertanto come a prevalere sia l’interesse del 

donatore piuttosto che dei minori nati da fecondazione eterologa. Invero, eccessive e difficilmente 

governabili sarebbero state le conseguenze di una eventuale eliminazione dell’anonimato; tra queste 

ad esempio, si potrebbero annoverare situazioni paradossali in cui una persona priva di qualunque 

progetto genitoriale, il donatore, potrebbe trovarsi a dover confrontarsi con il desiderio di un 

individuo di ricercare le proprie origini biologiche.  

In ogni caso, non sono mancate occasioni in presenza delle quali è stata messa in dubbio la 

correttezza sostanziale di una tale ricostruzione normativa; in particolare si rammenta il ricorso 

presentato al Conseil d’État nel 2013 da due soggetti nati da eterologa che lamentavano 

l’incompatibilità del principio di anonimato ricavabile dai divieti contemplati nel Code Civil
5
, nel 

                                                           
4
Code de la Santé publique, article L1131-1-2:”(….)Lorsqu'est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les 

conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins chez une 

personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d'un ou plusieurs enfants ou chez l'un des membres 

d'un couple ayant effectué un don d'embryon, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le 

responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il procède à l'information des enfants issus du don 

dans les conditions prévues au quatrième alinéa”. 
5
Code Civil, article 16-8: ”Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un 

produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni 



Code Pénal
6
 e nel Code de la Santé publique

7
 con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, 

di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Analizzando le questioni sottese allo stesso il Conseil ha ritenuto che il principio dell’anonimato 

non costituisce violazione dell’art. 8
8
 CEDU atteso che le eccezioni previste dalla legge francese 

che sono alla base della sua applicazione sono compatibili con il margine di apprezzamento dello 

Stato, che nel caso di specie aveva realizzato un corretto bilanciamento fra le esigenze di tutela 

della salute del beneficiario della donazione dei gameti e il diritto alla vita privata del donatore che 

rimanendo anonimo viene tutelato insieme alla sua famiglia, nella sua vita privata. 

                                                           

                                                          GRAN BRETAGNA 

Diversamente, a costituire il principio guida in Gran Bretagna in materia di donazioni è il diritto di 

ogni individuo a conoscere le proprie origini biologiche. E’, invero, la prevalenza accordata al 

benessere psicofisico che l’accesso alle informazioni relative alla propria discendenza può recare al 

soggetto concepito per mezzo di donazione di gameti, a costituire un elemento caratterizzante del 

sistema inglese in materia di fecondazione eterologa.  

Al riguardo, diverse sono state le normative che si sono succedute, invero è soltanto a partire 

dall’aprile 2005 che le donazioni effettuate successivamente a tale data non possono più essere 

anonime. 

In precedenza, le donazioni erano anonime e colui che era stato concepito prima della data anzidetta 

e, in particolare a partire dal 1990, anno in cui veniva emanato lo Human Fertilisation and 

Embryology Act, avrebbe potuto, lungi dall’ottenere informazioni circa l’identità del donatore,  

richiedere, ai sensi della Section 31
9
 e una volta compiuto il diciottesimo anno di età, alla Human 

                                                                                                                                                                                                 
le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent 

avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci”. 
6
Code Pénal, article 511-10:”Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un 

couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 

d'amende”. 
7
Code de la Santé publique, article L1273-3: "Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une 

personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et 

de 30 000 euros d'amende”.  
8
Convention européenne des droits de l'homme, article 8: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice 

de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une 

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la 

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 

protection des droits et libertés d'autrui". 
9
Human Fertilisation and Embryology Act, Section 31:”(….)The applicant may request the Authority to give the 

applicant notice stating whether or not the information contained in the register shows that a person other than a 

parent of the applicant would or might, but for sections 27 to 29 of this Act, be a parent of the applicant and, if it does 

show that (a)giving the applicant so much of that information as relates to the person concerned as the Authority is 

required by regulations to give (but no other information), or (b)stating whether or not that information shows that, but 

for sections 27 to 29 of this Act, the applicant, and a person specified in the request as a person whom the applicant 

proposes to marry, would or might be related(….)” 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418898&dateTexte=20130703
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B7A7A5ED66433C32579F743299EB9881.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006686354&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090720


Fertilisation and Embryology Authority di accedere ad informazioni soltanto generiche relative alle 

modalità con le quali era avvenuto il proprio concepimento, specificate nello Human Fertilisation 

and Embryology Registry
10

, verificando dunque se fosse stato procreato a seguito di donazione di 

ovociti o spermatozoi ovvero se risultasse parente prossimo di un individuo che lo stesso soggetto 

richiedente aveva intenzione di sposare. 

Nel 2005, con l’introduzione delle Human Fertilisation and Embryology Authority Regulations 

2004 le cose cambiavano e, in materia di donazione di gameti e di embrioni veniva prevista 

l’abolizione dell’anonimato del donatore. Pertanto, i dati, identificativi e non, contenuti nello 

Human Fertilisation and Embryology Registry avrebbero potuto essere rivelati all’individuo 

concepito attraverso le dette donazioni che ne avesse fatto richiesta e nel momento in cui lo stesso 

avesse raggiunto l’età dei diciotto anni. In particolare, i dati dei donatori raccolti dalla Human 

Fertilisation and Embryology Authority a partire dal 2005
11

, erano idonei a rendere conoscibili oltre 

che la loro identità personale, altresì numerose informazioni quali la descrizione del loro aspetto 

fisico, l’anno e il luogo di nascita, la loro appartenenza etnica, l’esistenza di altri figli del donatore e 

il suo status maritale, la sua storia medica. 

Da ultimo, risulta doveroso rammentare le novità introdotte dalla riforma del 2008 a seguito 

dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2009 dello Human Fertilisation and Embryology Act 2008. La 

legge da ultimo richiamata ha introdotto la possibilità per coloro che abbiano raggiunto l’età di 

sedici anni di ottenere informazioni di tipo non identificativo circa i donatori e l’esistenza dei propri 

eventuali fratelli o sorelle
12

, dei quali potranno conoscere l’identità soltanto una volta raggiunta 

                                                           
10

Istituito nel 1991, si tratta di un registro nel quale sono contenute tutte le informazioni relative ai trattamenti espletati 

nel Regno Unito, con i relativi risultati e i dati dei donatori e dei soggetti concepiti attraverso la donazione di gameti. 
11

Human Fertilisation and Embryology Authority Regulations 2004, Section 2:”(….)The information contained in the 

register which the Authority is required to give an applicant by virtue of section 31(4)(a) of the Act is any information 

to which paragraph (2) or (3) applies. (2) This paragraph applies to information as to (a)the sex, height, weight, ethnic 

group, eye colour, hair colour, skin colour, year of birth, country of birth and marital status of the donor; (b)whether 

the donor was adopted; (c)the ethnic group or groups of the donor’s parents; (d)the screening tests carried out on the 

donor and information on his personal and family medical history; (e)where the donor has a child, the sex of that child 

and where the donor has children, the number of those children and the sex of each of them; (f)the donor’s religion, 

occupation, interests and skills and why the donor provided sperm, eggs or embryos; (g)matters contained in any 

description of himself as a person which the donor has provided; (h)any additional matter which the donor has 

provided with the intention that it be made available to an applicant; but does not include information which may 

identify the donor by itself or in combination with any other information which is in, or is likely to come into, the 

possession of the applicant. (3) This paragraph applies to information from which the donor may be identified which he 

provides after 31st March 2005 to a person to whom a license applies, being information as to(a)any matter specified in 

sub-paragraphs (a) to (h) of paragraph (2); (b)the surname and each forename of the donor and, if different, the 

surname and each forename of the donor used for the registration of his birth; (c)the date of birth of the donor and the 

town or district in which he was born; (d)the appearance of the donor; (e)the last known postal address of the 

donor(….)”. 
12

Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Section 31ZA:”(….)(1)A person who has attained the age of 16 ("the 

applicant") may by notice to the Authority require the Authority to comply with a request under subsection (2). (2) The 

applicant may request the Authority to give the applicant notice stating whether or not the information contained in the 

register shows that a person (“the donor”) other than a parent of the applicant would or might, but for the relevant 

statutory provisions, be the parent of the applicant, and if it does show that (a) giving the applicant so much of that 



l’età di diciotto anni
13

; in questo caso, l’Authority ha l’obbligo giuridico di comunicare ai donatori 

che una richiesta di informazioni è stata avanzata, senza però svelare l’identità del soggetto 

richiedente
14

. Ulteriore novità è caratterizzata dalla possibilità per quest’ultimo di ottenere 

informazioni
15

 in merito ad un eventuale legame biologico sussistente con il soggetto con cui ha 

intenzione di sposarsi, o di portare avanti una civil partnership.  

Infine, i donatori possono richiedere informazioni relativamente al numero, all’età e al sesso, ma 

non alla identità dei bambini nati in seguito alla loro donazione
16

. 

Dunque, alla luce di quanto fin qui esposto, è facile osservare come tutti gli individui concepiti in 

seguito al 2005 e che abbiano raggiunto l’età di diciotto anni, potranno accedere ai dati in possesso 

della Human Fertilisation and Embryology Authority riguardanti il loro donatore, primi tra tutti 

quelli idonei all’identificazione del soggetto che ha prestato i suoi gameti per il concepimento. 

Diversamente gli individui nati prima del 2005, ma a partire dal 1991, potranno accedere a tutte le 

informazioni su richiamate relative al donatore, tranne quelle idonee a svelare la sua identità, salvo 

il caso in cui egli abbia deciso di diventare identificabile, compilando il cd. donor re-registration 

form. Invero, fermo restando la sussistenza della regola in virtù della quale vige il diritto di 

anonimato per tutti coloro che hanno donato prima dell’anno 2005, è la stessa Human Fertilisation 

and Embryology Authority che sulla sua pagina web chiarisce che rientra nel diritto dei soggetti 

anzidetti la scelta di rimuovere il loro anonimato diventando, dunque, potenzialmente identificabili 

                                                                                                                                                                                                 
information as relates to the donor as the Authority is required by regulations to give (but no other information), or (b) 

stating whether or not that information shows that there are other persons of whom the donor is not the parent but 

would or might, but for the relevant statutory provisions, be the parent and if so(i) the number of those other persons, 

(ii) the sex of each of them, and (iii) the year of birth of each of them(….)”  
13

Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Section 31ZE:”(….)Where (a)the information on the register shows 

that a relevant individual (“A”) is the donor-conceived genetic sibling of another relevant individual (“B”), (b)A has 

provided information to the Authority (“the agreed information”) which consists of or includes information which 

enables A to be identified with the request that it should be disclosed to (i)any donor-conceived genetic sibling of A, or 

(ii)such siblings of A of a specified description which includes B, and (c)the conditions in subsection (3) are satisfied, 

then, subject to subsection (4), the Authority shall disclose the agreed information to B. (3)The conditions referred to in 

subsection (2)(c) are (a)that each of A and B has attained the age of 18, (b)that B has requested the disclosure to B of 

information about any donor-conceived genetic sibling of B, and (c)that each of A and B has been given a suitable 

opportunity to receive proper counselling about the implications of disclosure under subsection (2). 
14

Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Section 31ZC: “(1)Where (a)the Authority has received from a 

person (“the applicant”) a notice containing a request under subsection (2)(a) of section 31ZA,(….) the Authority may 

notify the donor that a request under section 31ZA(2)(a) has been made, but may not disclose the identity of the 

applicant or any information relating to the applicant(….)”. 
15

Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Section 31ZB:”(….) (2)The applicant may request the Authority to 

give the applicant notice stating whether or not information contained in the register shows that, but for the relevant 

statutory provisions, the applicant would or might be related to a person specified in the request (“the specified 

person”) as (a)a person whom the applicant proposes to marry, (b)a person with whom the applicant proposes to enter 

into a civil partnership, or (c)a person with whom the applicant is in an intimate physical relationship or with whom the 

applicant proposes to enter into an intimate physical relationship(….)(4)A request may not be made under subsection 

(2)(c) by a person who has not attained the age of 16.(….)” 
16

Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Section 31ZD: “(….)(3)The donor may by notice request the 

appropriate person to give the donor notice stating (a)the number of persons of whom the donor is not a parent but 

would or might, but for the relevant statutory provisions, be a parent by virtue of the use of the gametes or embryos to 

which the consent relates, (b)the sex of each of those persons, and (c)the year of birth of each of those persons(….)”. 

 



da parte di ogni individuo che abbia raggiunto l’età di diciotto anni e che sia nato a seguito della 

loro donazione prima del 2005. E proprio al fine di aiutare i donatori che prendono una decisione 

del genere, mette a loro disposizione un modello denominato donor re-registration form, nel quale 

poter inserire i loro dati, sottolineando altresì che tutti i donatori che hanno donato in una clinica 

autorizzata dalla Human Fertilisation and Embryology Authority, non saranno mai legalmente 

responsabili degli individui nati a seguito della detta donazione.  

Tutti coloro che sono nati, invece, ancor prima del 1991 quando l’Authority fino ad ora richiamata 

non era nata e il Human Fertilisation and Embryology Registry ancora non era stato istituito, 

possono e potranno soltanto fare affidamento sul cd. Donor Conceived Register, un network di 

soggetti che facilita i contatti tra i donatori e gli individui nati a seguito della donazione stessa. 

In conclusione, è facile osservare come se la Gran Bretagna, da un lato, regola con maggiore 

flessibilità e trasparenza le procedure di donazione dei gameti che trovando nel divieto di anonimato 

dei donatori un principio guida, attribuiscono prevalenza agli interessi dei soggetti nati a seguito di 

donazione su quelli dei donatori; la Francia, dall’altro, conserva un orientamento molto rigido e 

poco flessibile atteso che alla base del suo ordinamento è posto, in materia di donazione di gameti, 

un severo principio in virtù del quale tutti i donatori devono rimanere anonimi. Dunque, nessuna 

informazione relativa alla loro identità può essere divulgata: unica deroga allo stesso consiste nella 

sussistenza di una necessità terapeutica in presenza della quale solo i medici potranno avervi 

accesso.   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         Ida Parisi 


