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Consenso informato per esami genetici

allo scopo di una perizia sui rapporti di parentela su incarico 

privato

Nome: ............................................................... data di nascita:.............................

Ci ha conferito l’incarico di realizzare una perizia privata sui rapporti di parentela. Ai sensi della legge 

federale sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU), siamo tenuti a informarla in merito all’esame 

a cui si sottoporrà e sui Suoi diritti in relazione alla perizia, e a richiedere il Suo consenso a tale fine. 

La preghiamo innanzitutto di leggere attentamente il testo seguente. Poi apponga una croce 

sull’opzione sì/no e firmi nell’apposito spazio. Rimaniamo a Sua disposizione per eventuali chiarimenti.

1) Informativa

Scopo, natura, portata e valore della perizia sui rapporti di parentela

La perizia ha lo scopo di analizzare il rapporto di filiazione o parentela contestato descritto 

nell’incarico per mezzo di un’analisi genetica.

L’analisi del DNA si basa sui seguenti dati di fatto: In ogni nucleo cellulare gli esseri umani 

hanno una doppia serie di 23 cromosomi, che sono portatori della sostanza ereditaria DNA e 

contengono i fattori ereditari. Ogni bambino riceve 23 cromosomi dalla madre (tramite l’ovulo) 

e 23 cromosomi dal padre (tramite la cellula spermatica).

I sistemi di analisi DNA analizzati non consentono di trarre alcuna conclusione, ad eccezione 

del sesso, su caratteristiche personali o rischi di natura sanitaria e servono esclusivamente ad

accertare il rapporto di filiazione o parentela in questione. Tuttavia, la raccolta accidentale di 

peculiarità cromosomiche non può essere esclusa.

Rischi per la salute

Ai fini dell’esame, il DNA viene estratto dalle cellule della mucosa orale o da un campione di 

sangue prelevato tramite venipuntura. Il medico incarico del prelievo la informerà in merito ai 

rischi della venipuntura. Ai fini del risultato dell’analisi del DNA, non c’è alcuna differenza tra 

un campione orale e un campione di sangue, poiché il DNA è identico in tutte le cellule 

dell’organismo di una persona sana. Di norma, il prelievo di questi campioni non è associato 

ad alcun rischio per la salute.

Utilizzo del campione genetico a Lei prelevato

Il campione di DNA prelevato verrà conservato per un anno e smaltito alla scadenza di tale 

periodo. In questo lasso di tempo, il campione può essere utilizzato per eventuali ulteriori 

esami.

Nota: in deroga a questo, con il Suo consenso è possibile anche una conservazione sicura del

Suo materiale d’esame nel nostro laboratorio per un periodo più esteso (a pagamento). La 

preghiamo di decidere se ed eventualmente a quale scopo desidera che sia conservato il Suo 

campione (la consegna a terzi è ammessa solo previo esplicito consenso):

 



Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt QMP-Nr.: 40.07.5-25
Institut für Rechtsmedizin der Universität Basel Version: 1.0

Aufklärung und Einwilligung IT Seite 2 von 4

Desidero che il mio campione genetico venga conservato a pagamento per un periodo 

maggiore di un anno:

m sì  m no     (apporre una croce)

Scopo:

Durata:

Il mio campione genetico può essere conservato in forma anonima ed essere utilizzato per 

esami di monitoraggio scientifico o per lo sviluppo di metodi correlati alla genetica forense:

m sì  m no     (apporre una croce)

Può revocare in qualsiasi momento, per iscritto o oralmente, il Suo consenso alla 

conservazione del Suo campione genetico.

2) Disposizione del Codice civile svizzero (CC) in merito al sorgere della filiazione in genere

La filiazione indica la parentela giuridica tra i genitori e il bambino. Dal punto di vista giuridico,la 

filiazione non corrisponde in tutti i casi al rapporto di filiazione biologico o socio-psichico. Il 

rapporto di filiazione è rilevante in materia di cure parentali e mantenimento, e ha effetti sul diritto 

di successione.

Le disposizioni di legge pertinenti in materia di sorgere della filiazione si trovano all’art. 252 bis 

269c. Tali disposizioni si possono riassumere come segue (si tenga conto che non è considerato 

il sorgere della filiazione a seguito di adozione):

a) Rapporto di filiazione tra figlio e madre

Il rapporto di filiazione tra figlio e madre sorge con la nascita (art. 252 comma 1 CC). Qualora 

la maternità di una donna iscritta al registro delle nascite come madre sia contestata, può 

avvenire una verifica mediante procedura di rettificazione ai sensi dell’art. 42 CC o mediante 

azione di accertamento a tempo indeterminato in sede civile sull’esistenza o meno della 

maternità.

b) Rapporto di filiazione tra figlio e padre

Il rapporto di filiazione tra figlio e padre (la c.d. paternità) sorge (art. 252 comma 2 CC)

- se il padre al momento della nascita del bambino era sposato con la madre del bambino e

la derivante presunzione di paternità non viene revocata per sentenza del giudice a 

seguito di un’azione rivocatoria (artt. 255 – 259 CC). La paternità viene presunta anche se

il figlio nasce nei 300 giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte

e la madre non è nel frattempo passata a nuove nozze (art. 257 comma 1 CC);

- se il padre riconosce formalmente il figlio (art. 260 CC) e tale riconoscimento non viene 

contestato con successo mediante azione rivocatoria;

- se la paternità viene accertata in via giudiziaria a seguito di azione di paternità (art. 261 

CC). L’azione di paternità può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi:

Ø dalla madre, entro un anno dalla nascita;

Ø dal figlio, entro un anno dalla raggiunta maggiore età.

 

 

Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l’azione può essere in ogni caso 

proposta entro un anno dal giorno dell’estinzione di tale rapporto. Scaduto il termine, l’azione 

è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
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c) Contestazione della paternità (art 256 c CC)

Una paternità esistente può essere contestata (art. 258c CC)

- dal padre o, se egli è morto o divenuto incapace di discernimento prima della scadenza 

del termine, da suo padre o sua madre. L’azione deve essere proposta entro un anno dal 

momento in cui il marito ha avuto conoscenza della nascita e dell’esclusa sua paternità, o 

del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro

cinque anni dalla nascita;

- dal figlio, se per tutta la minore età ha fatto parte della famiglia del coniuge. L’azione deve 

essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età (compimento del18° 

anno d’età).

Sia l’azione di contestazione del padre che l’eventuale azione del figlio è ammessa anche 

oltre la scadenza del termine sopra indicato se il ritardo è scusato da gravi motivi.

Non hanno diritto di contestazione la madre e il padre biologico del bambino.

d) Effetti dell’esame sul rapporto di filiazione

Il risultato dell’esame (l’accertamento del rapporto di parentela mediante profilo DNA) in sé 

non porta direttamente all’assegnazione o alla revoca del rapporto di filiazione giuridico. 

Tuttavia, in determinate circostanze e in particolare se i diritti di contestazione non sono 

decaduti, può far scattare un’azione di paternità, un riconoscimento o la contestazione di un 

riconoscimento di paternità e acquisire rilevanza in un’eventuale procedura di diritto di 

famiglia.

3) Possibili conseguenze psichiche e sociali dell’esame

Indipendentemente dal risultato dell’esame, anche la semplice esecuzione dello stesso può avere

effetti gravosi sulla famiglia e sul rapporto di coppia.

A seconda delle circostanze, il risultato dell’esame può avere ripercussioni non solo sulle persone

direttamente interessate (le persone il cui DNA viene esaminato). La conferma della paternità o 

maternità di una persona esclude contestualmente la paternità o maternità di un’altra persona. A 

seguito del risultato dell’esame, pertanto, il rapporto di filiazione legale e/o sociale esistente può 

essere compromesso.

Per il bambino, che ha il diritto di conoscere il proprio rapporto di parentela, il risultato di un 

esame sui rapporti di parentela che riscontra una differenza tra la filiazione biologica e quella 

legale può avere un impatto significativo nello sviluppo della sua identità e avere ripercussioni sul

rapporto con fratelli e sorelle.

Se il risultato dell’esame fa scattare una procedura di diritto di famiglia e pertanto porta 

indirettamente ad assegnare o revocare un rapporto di filiazione legale, questo cambiamento dei 

rapporti famigliari può avere conseguenze sociali e finanziarie, poiché la cura parentale e 

l’obbligo di mantenimento derivano dal rapporto di filiazione.

In alcuni casi può essere opportuno farsi consigliare da uno specialista in merito alle possibili 

conseguenze concrete di un esame.

4) Consenso

Con la mia firma confermo di acconsentire al prelievo del campione e di essere stato 

sufficientemente informato in merito a

· scopo, natura, portata e valore dell’esame genetico,

· i risultati possibili,
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· gli eventuali rischi per la salute,

· l’utilizzo previsto del campione genetico e dei risultati dell’esame,

· il mio diritto alla revoca del consenso e il mio diritto di ignorare

· i termini di conservazione o smaltimento dei campioni.

 

Acconsento che i risultati siano conservati per almeno 30 anni. Esonero il perito dal Suo obbligo 

del segreto professionale nei confronti di terzi in relazione ai dati necessari per la perizia sui 

rapporti di parentela e sui risultati dell’esame.

Diritto di ignorare

Lei ha il diritto di ignorare, compreso il diritto di non prendere atto del risultato dell’esame o di 

parti di esso

m Sì, desidero ricevere eventuali risultati casuali dell’esame.

m No, non voglio essere informato in merito ai risultati casuali dell’esame.

 

m Sì, desidero ricevere il risultato dell’esame.

m No, non voglio essere informato in merito al risultato dell’esame.

 

 

 

 

 
 




