
Il quesito sull’esistenza del diritto alla cono-
scenza delle origini biologiche si è imposto, 
nel panorama giuridico, in un contesto in 
cui le trasformazioni sociali hanno preteso 
una ridisegnazione del concetto di famiglia. 
Le possibilità, moltiplicate, di divergenza 
tra genitorialità biologica e sociale, da un 
alto, e le incrementate opportunità di utiliz-
zazione, nell’accertamento della paternità, 
di tecniche di analisi genetica, dall’altro, 
hanno amplificato la contrapposizione tra 
la famiglia degli affetti e famiglia biologica.  
L’oggetto della presente analisi è lo studio 
della composizione di tali vertenze nell’or-
dinamento inglese ed italiano, in chiave 
comparativa, con riferimento al fenome-
no adottivo, in particolare, ed alle tecniche 
di fecondazione medicalmente assistita. 
 

Il C.Æ.DI.C Centro Æmilia di Diritto Com-
parato, fondato a Modena dalla Prof.ssa Ma-
ria Donata Panforti e dal gruppo di ricerca 
dalla stessa diretto, si occupa dello studio e 
dell’analisi su base comparata delle più rile-
vanti e attuali tematiche giuridiche e sociali.  
Attraverso la collaborazione con docenti e 
professionisti del settore, italiani e stranie-
ri, raccoglie ed offre una panoramica globale 
dello sviluppo del mondo contemporaneo.

 
Cinzia Valente, Dottore di Ricerca in Diritto 
Comparato, è stata titolare di assegno di ricer-
ca in Diritto Privato Comparato e di borsa di 
studio di ricerca e formazione avanzata presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia dove è anche cultrice della materia 
(Diritto Privato Comparato). Membro della As-
sociazione italiana di diritto comparato, della 
International Society of Family Law nonché 
del Centro Æmilia di Diritto Comparato. È 
autrice di diverse pubblicazioni in tema di di-
ritto di famiglia; attualmente impegnata nel-
la ricerca avente ad oggetto le problematiche 
giuridiche connesse alla composizione delle 
cross-border families.
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