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Presentazione 

 
GEMMA GUERRINI 

Presidente della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 Presento questi atti dell’incontro svoltosi il 3 ottobre 2020 in Campidoglio, nella splendida 

Sala della Protomoteca, esprimendo il ringraziamento più sentito agli illustri relatori, agli studiosi, ai 

parlamentari, agli esperti ed ai cittadini che hanno voluto partecipare ai lavori in presenza o in 

collegamento telematico. 

 L’incontro, pensato perché si svolgesse nella primavera del 2020, fu poi rinviato all’autunno 

seguente nella speranza che per allora la pandemia da COVID-19 sarebbe stata debellata e che i 

lavori si sarebbero potuti svolgere come da tradizione. Chi è abituato a vivere queste occasioni 

anche come momenti di incontro e di vivace confronto estemporaneo, non può fare a meno di 

considerare soluzioni alternative alla presenza fisica come occasioni perdute. Ma la convinzione che 

da nuove modalità possano nascere nuove possibilità e nuove funzioni, e che fosse prioritario non 

fermare i lavori, ha convinto tutti i relatori a concordare una nuova data, adeguandosi alle modalità 

necessarie. Ed oggi posso dire che l’esito è andato oltre l’auspicio di una buona riuscita, cosa che si 

deve all’alta qualità dei contributi offerti dai relatori e dagli ospiti, ma anche al contributo essenziale 

degli assistenti della Commissione delle Pari Opportunità Anna Di Summa, Tiziana Pelagatti, Orietta 

Pizzoferrato, Claudia Simoncelli, Marco Vestri; e della Polizia Locale, del Cerimoniale e dei tecnici, 

che ci hanno seguiti e supportati con estrema professionalità e dedizione, nelle non facili condizioni 

emergenziali in cui bisognava muoversi. 

 Ho già dedicato alla maternità surrogata l’incontro del 25 novembre 2019 per la “Giornata 

Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”  

(https://youtu.be/UwbVNwRQ3oU), con l’intento di impostare il tema sul quesito se la maternità 

surrogata sia o meno una violenza sulla donna, un aspetto che - tra banalizzazioni, narrazioni 

edulcorate e importanti sforzi interpretativi delle leggi vigenti - ho visto troppo spesso eluso dalle 

discussioni in materia.   

https://youtu.be/UwbVNwRQ3oU
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 L’incontro del novembre 2019 dette la possibilità di confronto a voci esperte, anche 

dissonanti, che aprirono magistralmente molti fronti di discussione e fecero emergere 

l’improrogabile necessità di approfondire ulteriormente il tema, cosa che mi impegnai a fare. 

 L’incontro di studio del 3 ottobre 2020 va quindi ad assolvere quel mio impegno, e nella 

direzione che da allora si rilevò essere la più cogente, e cioè la necessità di affrontare il tema della 

maternità surrogata dal punto di vista legislativo, con l’intento di fornire materiali utili 

all’aggiornamento della giurisprudenza che attualmente risulta non in linea con lo sviluppo della 

scienza e delle tecniche ad essa applicate. Alle quali è stata per l’appunto dedicata la prima sessione 

dell’incontro, con una inquadratura anche di tipo storico-antropologico. 

 Questa che presento è dunque la raccolta dei contributi con cui il 3 ottobre 2020 eminenti 

studiosi hanno illustrato le risultanze delle loro indagini e delle loro ricerche, materiali che 

idealmente ho voluto consegnare ai parlamentari partecipanti all’incontro, come i senatori 

Alessandra Maiorino e Gianluca Perilli, o in collegamento da remoto, tra i quali ringrazio in particolar 

modo Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento Europeo, e il deputato Marco Bella, 

per gli indirizzi di saluto e di augurio in video che ci hanno voluto rivolgere. 

 Compaiono invece tra i contributi qui raccolti, la lettera di Fabiana Dadone, che prima di 

assumere la funzione di Ministra della Pubblica Amministrazione si era molto dedicata anche ai temi 

delle pari opportunità ed il contributo che la senatrice Cinzia Leone ha rivolto ai presenti dopo aver 

ascoltato i contributi della sessione del mattino. 

 Un ringraziamento speciale va poi ai presidenti e ai coordinatori delle due sessioni dei lavori: 

per il mattino il Magnifico Rettore della Università Cattolica del Buon Consiglio, prof. Bruno Giardina,  

e la prof.ssa Bruna Marzucchini dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, presente anche in 

veste di ambasciatrice dell’Istituto Scudi di San Martino che ha voluto patrocinare l’incontro; e per 

il pomeriggio il prof. Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale che si è 

collegato da remoto e il prof. Giovanni Sciancalepore dell’Università degli Studi di Salerno. 

 In ultimo e soprattutto, estendo con sincera gratitudine i miei ringraziamenti al prof. 

Pierangelo Catalano, che nel nome di Roma ha messo a disposizione la sua prestigiosa 

collaborazione per la migliore riuscita dell’incontro. 
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NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ  
3 ottobre 2020 

Sala della Protomoteca in Campidoglio 
Roma 
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SESSIONE CLINICA 
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9.30  APERTURA DEI LAVORI e SALUTI ISTITUZIONALI 

Coordina:    Gemma Guerrini, Presidente della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità di Roma Capitale 

PRESIEDE:  Bruno Giardina, Rettore dell’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana 

 

Modera gli interventi: Bruna Marzucchini, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Università Cattolica Nostra Signora del 

Buon Consiglio di Tirana 

  

10.30 Stefania Nottola, Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore - Università La 

Sapienza di Roma 

Donna e procreazione medicalmente assistita: la prospettiva dell’ovocita 

 

11.00 Serena Petrillo, Direttore Dipartimento Scienze Farmaceutiche - Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana 

Mamme o divinità, il mito della fertilità nelle veneri preistoriche 

 

11.30 Marco Zanasi, Docente presso l’Istituto di Psichiatria - Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 Vecchi cervelli e nuove pesti: l’impatto psichico del Covid-19 sulla nostra visione del futuro 

 

SESSIONE GIURIDICA 

14.00 - 17.00     

14.00  APERTURA DEI LAVORI e SALUTI ISTITUZIONALI 

Coordina:   Gemma Guerrini, Presidente della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità di Roma Capitale 

PRESIEDE:  Paolo Maddalena, Vicepresidente emerito della Corte Costituzionale 

Modera gli interventi: Giovanni Sciancalepore, Docente di “Sistemi Giuridici Comparati” e Direttore del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Salerno 

14.30 Giovanni Sciancalepore, Docente di “Sistemi Giuridici Comparati” e Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università 

degli Studi di Salerno 

 Maternità surrogata. Comparative perspectives 

 

15.00 Emanuele Bilotti, Docente di “Istituzioni di Diritto Privato” - Università Europea di Roma 

 Dignità della persona e interesse del minore nel dibattito sul riconoscimento della cosiddetta genitorialità 

d’intenzione rispetto al nato da madre surrogata 

 

15.30 Francesco Buonomenna, Docente di “Diritto dell’Unione Europea” - Università degli Studi di Salerno 

 Status filiationis. Corte europea dei diritti dell’uomo. Profili rilevanti e ricadute interne 

 

16.00 Giuseppe Marra, Presidente del Comitato per le Pari Opportunità - Consiglio Superiore della Magistratura 

 Riflessi penali della surrogazione di maternità effettuata all’estero 
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CINZIA LEONE 

Senato della Repubblica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringrazio la Presidente della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità, Gemma 

Guerrini, per il gradito invito al Convegno “Natalità e Pari Opportunità”, un momento di confronto, 

studio ed approfondimento su un tema delicato, sensibile, poiché coinvolge in prima linea donne e 

nascituri; complesso, perché il riconoscimento della genitorialità a coppie di omosessuali, siano due 

donne che due uomini, a single, a coppie etero sterili derivante da maternità surrogata, in Italia è 

riconosciuto come un reato.  

 In alcuni paesi esteri è ammessa tale pratica/forma di procreazione in cui il certificato del 

nascituro riporta come genitori naturali la coppia che decide di accudirlo, accertato il legame 

biologico con il padre e non la madre. 

 L’Italia rischia una condanna a Strasburgo per violazione ex art. 8 della CEDU, in quanto il 

riconoscimento può avvenire a discrezione delle leggi degli Stati, sia con la trascrizione del certificato 

legalmente ottenuto all’estero, sia con una procedura di adozione da parte della madre non 

biologica.  

 Aspetto centrale è l’interesse preminente del nascituro e su questo occorre ridefinire la 

cornice su cosa s’intende oggi il principio di ordine pubblico. 

 Ma, in tutta questa disamina, mi spiace constatare come il corpo della donna ancora una 

volta sia ridotto ad uno strumento vettorializzato per realizzare sogni che di maternità o di paternità 

hanno ben poco; piuttosto sono espressione di frustrazione di fronte ad un sistema normativo 

farraginoso. 

 Lo stesso sistema che ha permesso l’attuarsi di situazioni aberranti, come nel caso dei fratelli 
Graviano, diventati entrambi genitori pur essendo in regime di art. 41bis, costringendo le loro 
compagne, pur non essendo sterili, a subire la pratica dolorosa dell’inseminazione artificiale, 
laddove la madre non è altro se non un corpo ospitante il seme maschile; il padre, un uomo 
destinato a rimanere detenuto e un figlio, destinato a essere cresciuto da un sol genitore. 
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SESSIONE CLINICA 

9.30 - 12.00 

 

PRESIEDE: Bruno Giardina, Rettore dell’Università Cattolica Nostra Signora  

del Buon Consiglio di Tirana 
 

  

  

 

 

  

 

 

 

 Ringrazio il Presidente dottoressa Gemma Guerrini e la prof.ssa Bruna Marzucchini per 

avermi dato l’onore di presiedere questa sessione dell’incontro sulla “Natalità e Pari Opportunità”. 

Vista l’importanza dei temi trattati, lo considero un vero privilegio. Il titolo dell’incontro mette a 

fuoco uno dei problemi chiave della nostra società. Pone l’attenzione su una potenziale rivoluzione 

dei rapporti familiari (in senso lato) e quindi dei rapporti interpersonali caratteristici della nostra 

società. Non è un caso che la prima parola sia “Natalità”. La nascita di un bambino, evento naturale 

e bellissimo, è già di per sé una rivoluzione che si deve saper gestire per arrivare a nuovi equilibri 

familiari e sociali. Sembra banale, ma purtroppo non lo è. La nascita e quindi la cura della nuova vita, 

nella società moderna, ci presenta con estrema chiarezza le sfide che dobbiamo saper affrontare 

con determinazione e con grande rispetto dell’altro. La cura del bambino è stata, tradizionalmente 

e per secoli, affidata alla donna dandola per scontata, con una grande indifferenza nei confronti dei 

sacrifici che inevitabilmente comporta.  

 Per secoli le donne sono state ignorate dalla storia e dalla medicina. Votate al silenzio della 

riproduzione ed alla intimità della propria casa (modello della donna-madre); la cultura le ha a lungo 

dimenticate. La subalternità sociale e familiare si accompagnava a quella biologica. Tra Ottocento e 

Novecento, lo statuto morale della donna dipendeva dall’uomo (marito, padre). Persino il corpo 

femminile è visto come imperfezione, in quanto involuzione di quello maschile. Vittime di una sorta 

di amnesia documentativa, le donne hanno avuto “visibilità” nelle opere figurative e letterarie, 

strumenti di rivendicazione collettiva. Non a caso, l’arte da sempre ha documentato l’evento 

nascita, la cura amorevole per il bambino, ma anche la maternità ferita: il dolore per la perdita o la 

malattia di un figlio, il disagio di allevare i figli in solitudine, l’impossibilità di procreare.  Sappiamo 
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che il percorso verso l’emancipazione femminile è stato lungo e tormentato e ha visto protagoniste 

molte donne della cultura italiana del Novecento che hanno con forza reclamato, per dirla con una 

bellissima metafora della scrittrice Virginia Woolf, “una stanza tutta per sé”. La stanza secondo la 

Woolf ha per molto tempo definito lo spazio femminile come prigione, fuga, sepolcro, simbolo della 

borghesia del primo Ottocento. Per la Woolf, la stanza deve diventare un involucro, uno schermo 

tra il suo essere femminile e il mondo, è luogo in cui plasmare la sua identità per proiettarla 

all’esterno in una visione nuova. L’aspetto interessante e universale messo in luce dalla Woolf è che 

in un universo culturale prettamente maschile, la specificità dell’essere femminile passa 

inevitabilmente “attraverso le madri”, in quanto le donne hanno radicato dentro di sé il linguaggio 

materno. Pari opportunità non vuol dire abdicare a questa specificità, ma anzi farne strumento di 

arricchimento per l’altro. Virginia Woolf aspirava a ricongiungere e dunque a riconciliare il maschile 

e il femminile, perché “ci deve essere un matrimonio dei contrari”. Pari opportunità non vuol dire 

essere uguali “perché di somiglianze ce ne sono abbastanza” (Woolf). 

 Oggi le cose sono o stanno cambiando. Si comincia a capire che bisogna trovare nuovi 

equilibri non solo all’interno del nucleo familiare, ma anche e forse soprattutto nell’intera società. 

Uomo e donna (e qui mi riferisco al concetto di famiglia tradizionale per non ampliare troppo il 

discorso) sono le due facce della stessa medaglia che devono essere consapevoli della loro 

complementarità e che devono contribuire in egual misura alla crescita equilibrata della loro prole. 

La sfida è grande, ma deve essere affrontata e vinta. Le donne non dovrebbero più essere poste di 

fronte alla scelta tra famiglia e realizzazione lavorativa, come denunciato oltre un secolo fa da Sibilla 

Aleramo nel romanzo autobiografico Una donna.  

 Ne va del nostro futuro, ne va del nostro essere uomini migliori e più pronti a cogliere le 

opportunità e le innovazioni che il futuro ci presenterà giorno dopo giorno. Vorrei cogliere 

l’occasione per presentarvi due brevi riflessioni. Ci rendiamo conto che la scuola è affidata quasi 

completamente alla donna, che i docenti sono nella stragrande maggioranza dei casi donne? Non è 

una critica, è una constatazione. Dove è l’altra faccia della medaglia? Possiamo affidare il percorso 

formativo più importante solo ad una delle due componenti? Credo che si debba fare qualcosa 

proprio nel rispetto della credibilità sociale della donna. A questo proposito mi ha colpito il titolo 

dell’ultimo intervento della mattinata “L’impatto psichico del Covid-19”. Il lockdown ha costretto 

molti uomini e donne a vivere tutto il giorno in famiglia, a confrontarsi quotidianamente con i figli, 

ad interagire con i figli, ad occuparsi di loro, riscoprendo un’identità nuova del loro essere padri e 

madri. A questo proposito risulta illuminante un quadro di Vincent Van Gogh “Primi passi”, in cui in 

un giardino di campagna, il cui terreno è tortuoso e accidentato, un bambino muove i primi passi 

allontanandosi dalla mamma che non lo perde di vista e si proietta verso la figura paterna, 

inginocchiata e pronta ad accoglierlo a braccia aperte. L’opera nasconde degli elementi simbolici: il 

percorso del piccolo è la vita; la mamma è simbolo archetipico della cura dell’altro; simbolo del 

rendere libero e indipendente il proprio figlio; il padre è inginocchiato, quindi si è “abbassato 

all’altezza del figlio”, eliminando l’inevitabile divario e abbandonando per qualche istante il proprio 

lavoro (gli strumenti sono a terra). Il percorso di vita ha bisogno di entrambe queste figure.  

 La situazione che stiamo vivendo credo ci abbia costretto ad aprire una grande finestra su un 

nuovo mondo e potrebbe rappresentare l’inizio di una rivoluzione sociale che non avremmo mai 

immaginato. Questa almeno è la mia speranza.  
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 I temi che affrontiamo oggi sono tutti di estremo interesse e la levatura scientifica e 

professionale dei relatori è un valore aggiunto importante. Vi ringrazio per la pazienza e auguro a 

tutti buon lavoro. 
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   SERENA PETRILLO 
Responsabile del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamme o divinità, il mito della fertilità nelle veneri preistoriche 

 

 La narrazione di fatti così lontani nel tempo necessita di una premessa pesante come un 

macigno, ovvero come si affronta il problema della attendibilità delle fonti e della datazione dei 

reperti. Su entrambe le questioni si potrebbero versare fiumi di inchiostro ed elencare mille e mille 

nomi di studiosi che vi hanno dedicato l’intera esistenza. Basti però rammentare, per ciò che 

riguarda l’attendibilità delle fonti, il movimento della Scuola delle Annales, fondata da Mach Bloch 

e Lucien Fevre nel 1929. Tale movimento stabiliva che non sempre le fonti scritte erano così fedeli 

alla realtà e che bisognava rileggere la storia facendo attenzione ad altri dati, soprattutto quelli 

archeologici (Caporossi S, Pierangeli A. 2013). Altro problema riguarda la datazione dei reperti: oggi 

molti nuovi metodi di indagine come i Microscopi Elettronici (Aitken M.J. 1990) (Acquafredda P. 

Caggiani M.C.et al, 2017) ci vengono in aiuto essendo in grado di valutare dati molto precisi riguardo 

le composizioni dei reperti, ma ricordiamo anche le metodiche al carbonio 14 (Bowman S. 1995) e 

la stratificazione del terreno. Quest’ultima, laddove possibile, consente di stabilire con una buona 

approssimazione le datazioni.  

 Lo studio della più antica iconografia anatomica presenta molte immagini della figura della 

dea madre ed il ruolo della fertilità femminile nelle pacifiche società, definite gilaniche. Tale termine 

deriva dalla unione di gunè ed andros, ovvero uomo e donna ed è stato coniato dalla archeologa 

Maria Gjmbutas (Gjmbutas M., 1989) e dalla sociologa Riane Eisler (Eisler R., 1987), che hanno così 

inteso esprimere già nel nome la parità di ruoli che si evince dagli studi condotti su queste serene e 

pacifiche comunità della fine del paleolitico, inizio del neolitico. In dette comunità risalenti ad 

un’epoca tra il 7.000 ed il 3.500 A.C. era caratteristica una evidente eguaglianza tra i due sessi, non 

erano presenti gerarchie ed autorità. Vivevano in modo pacifico, in luoghi scelti solo in base alla 

bellezza dei luoghi. Non possedevano armi, non avevano atteggiamenti aggressivi. Veneravano con 

molta probabilità la Dea Madre: sono stati infatti ritrovati in molti siti archeologici e praticamente 
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in tutto il mondo allora conosciuto, piccoli manufatti con delle caratteristiche comuni. Perlopiù si 

trattava di piccole statuine (Dixon A.F.e Dixon B.J,2011), facili ed idonee al trasporto che 

presentavano fisicamente i tratti steatopigi delle donne che ancora oggi ritroviamo nelle popolazioni 

ottentotte. Tratti fisici forse all’epoca più diffusi, in virtù del fatto che gli individui affrontavano 

lunghi viaggi e migrazioni (Andreotti A, 2006) e tale costituzione fisica provvedeva alla preservazione 

della albumina, proteina preziosa per la preservazione dei liquidi corporei.  

 Si può osservare, sovrapponendo le mappe migratorie del paleolitico con le datazioni e la 

presenza dei manufatti, come i reperti seguano di fatto il percorso degli spostamenti degli uomini 

primitivi, a significare che forse le piccole dimensioni ne consentivano il trasporto nei lunghi viaggi. 

(Cervelli Sforza L.L, e Edwards A.W.F, 1967) (Giordano A., 2015).   Le veneri preistoriche erano poco 

abbozzate nelle parti del corpo non destinate alla procreazione (Jennett K.D., 2008), tipo mani e 

piedi ed anche i lineamenti del volto, mentre particolarmente in evidenza erano l’addome, il seno e 

la parte vulvare. Sicuramente, nei periodi legati al paleolitico fino al neolitico, esisteva un legame 

stretto tra divinità e maternità, che forse non collegata inizialmente all’atto sessuale che, 

ovviamente, prevedeva la presenza maschile, appariva agli occhi di queste popolazioni come un 

miracolo. La madre dea era anche la madre natura (James E.O., 1959), fertile e produttiva, il legame 

con la terra e con la sua fertilità che era molto vicina alla fertilità della donna tanto da poter essere 

fuse in molti rituali. Interessanti ritrovamenti come quelli della grotta di Laussel in Francia, dove 

l’immagine della dea madre appare stanziale, scolpita sulle mura della cavità e di grandi dimensioni 

(46 cm), fa ipotizzare che in tale luogo si svolgessero riti dedicati alla fertilità ed alla maternità, ma 

forse anche luoghi destinati al momento della nascita, come delle primordiali sale parto.  La più nota 

di tali riproduzioni è la venere di Willendorf, ritrovata sulle rive del Danubio in Austria, ma 

probabilmente trascinata lì dalle acque del fiume, visto che i materiali del manufatto non sono 

reperibili nella zona del ritrovamento e data la somiglianza con la venere di Kostenki (Gvozdover 

M.D., 1989). Ma di fatto tali piccole figurine sono moltissime e per la descrizione ed il luogo di ritrovo 

sono state suddivise in gruppi: gruppo Russo, gruppo Danubio, gruppo Siberiano, gruppo 

Mediterraneo e gruppo Pirenei-Aquitania. Poco si sa sugli artisti, che probabilmente erano 

molteplici, forse donne, può anche essere possibile che si trattasse di una specie di autoritratti, e 

che per questo la parte distale degli arti venisse in prospettiva vista come più piccola, dei selfie 

primordiali dove le donne ritraevano se stesse? Immagine suggestiva….  Purtroppo tali popoli così 

miti ed in un rapporto così intimo con la terra, la natura, le stagioni, verranno spazzati via dall’arrivo 

di un’altra cultura neolitica, quella dei Kurgan (Gjmbutas M. 1970), così definiti per via di 

caratteristiche collinette seminascoste dove forse vivevano o tumulavano i defunti. Una società 

androcratica e patrilineare, che con ondate di incursioni successive di inaudita violenza, favorite 

dall’aver imparato a domare ed utilizzare i cavalli comportarono la scomparsa di molte popolazioni 

stanziali nella zona dell’Eurasia. 
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Donna e procreazione medicalmente assistita: la prospettiva dell’ovocita 

 
 

Introduzione 

 Nei mammiferi, inclusa la specie umana, la nascita di un nuovo individuo è preceduta da 

una serie di complessi processi biologici che hanno inizio con il “magico” momento della 

fecondazione, ovvero il processo tramite il quale il gamete maschile (spermatozoo) raggiunge e 

penetra il gamete femminile (ovocita), per dare vita allo zigote. Lo zigote è una singola, voluminosa 

cellula che contiene il patrimonio genetico di entrambi i genitori, ancora separato e suddiviso in 

due pronuclei, maschile e femminile. La prima divisione dell’embrione neoformato porta alla 

formazione dell’embrione a due cellule e avviene in seguito alla scomparsa dei pronuclei, alla 

duplicazione del DNA nucleare ed alla unione del patrimonio genetico nucleare paterno e materno.  

 Questa prima divisione mitotica dell’embrione è seguita da ulteriori divisioni che portano 

alla formazione della morula, composta da cellule delle stesse dimensioni, i blastomeri. Dalla 

morula si passa allo stadio della blastocisti, in cui le cellule aumentano di numero e si viene a 

formare una cavità centrale, il blastocele. Nella blastocisti si differenziano due differenti 

compartimenti: l’embrioblasto (massa cellulare interna), che darà vita all’embrione vero e proprio; 

e il trofoblasto (che contribuirà alla formazione della placenta). Con la formazione della blastocisti 

termina lo sviluppo pre-impianto dell’embrione che è ora pronto per annidarsi nella parete 

dell’utero e dare vita alla gravidanza (Sathananthan et al., 1993; Familiari et al., 2006; Makabe et 
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al., 2006). 

 Per potersi incontrare e fondere correttamente al momento della fecondazione, i gameti 

vanno incontro, durante la loro maturazione, ad una divisione definita meiotica. Al termine della 

meiosi (preceduta dalla duplicazione del DNA), da una cellula madre - che nella specie umana 

contiene 46 cromosomi - si formano quattro cellule figlie, ciascuna contenente un corredo 

cromosomico pari alla metà di quello contenuto nella cellula madre (23 cromosomi ciascuna). Al 

momento della fecondazione, la fusione dei due corredi cromosomici “dimezzati”, paterno e 

materno, ricostituisce nello zigote il corredo cromosomico intero e tipico della specie. Tale 

divisione, esclusiva dei gameti, è differente dalla mitosi, che invece caratterizza le cellule somatiche 

e porta alla formazione di due cellule figlie uguali tra loro e provviste dello stesso patrimonio 

genetico della cellula madre che le ha generate (Fawcett, 2005). 

 

Spermatogenesi, ovogenesi e “pari opportunità” 

 Anche se entrambi coinvolti nel processo di divisione meiotica, durante la maturazione i 

gameti maschile e femminile vanno incontro però a destini differenti per quello che riguarda le 

dimensioni e il numero delle cellule prodotte al termine del processo maturativo, la tempistica di 

tale processo, l’eventuale persistenza di cellule staminali germinali, l’incidenza di errori meiotici…. 

Non esiste quindi uguaglianza di genere in questo ambito e a risultare svantaggiato in termini 

biologici è senz’altro l’ovocita (Gorelick, 2012; El Yakoubi e Wassmann, 2017). Infatti, da una unica 

cellula progenitrice che inizia la meiosi, al termine della spermatogenesi (maturazione e 

differenziazione dello spermatozoo), si formano quattro piccole cellule, allungate e provviste di un 

flagello motile, dotate di eguale potenzialità riproduttiva, gli spermatozoi; invece, al termine 

dell’ovogenesi (maturazione e differenziazione dell’ovocita), si forma una sola, voluminosa cellula 

rotondeggiante, l’ovocita maturo, e due, raramente tre, globuli polari (il primo globulo che si forma 

non è quasi mai in grado di dividersi di nuovo), cellule abortive e non fecondabili. Inoltre, alla 

nascita nella specie umana, all’interno delle gonadi maschili umane (testicoli) sono presenti cellule 

staminali germinali in grado di replicarsi indefinitamente e proliferare per mitosi nell’arco 

dell’intera vita, mentre all’interno delle gonadi femminili umane (ovaie) ci sono esclusivamente 

ovociti che hanno già iniziato la meiosi e non possono più proliferare, ma solo maturare o andare 

incontro a degenerazione. A tale proposito, bisogna sottolineare come anche i processi 

degenerativi nell’ovaio umano portino ad una enorme riduzione (quasi del 99%) del pool di ovociti 

in grado di ovulare ed essere potenzialmente fecondati, rendendo l’ovulazione un evento 

eccezionale e portando, con la menopausa, all’esaurimento delle attività riproduttive nella donna 

(Motta et al., 2003). Per i motivi suddetti, l’infertilità, nelle sue diverse forme, sembra colpire più 

duramente il sesso femminile. 

 

La natalità minacciata: principali cause di infertilità nella donna 

 L'infertilità è una condizione multifattoriale fortemente influenzata da patologie, 

trattamenti, età, fattori ambientali e stile di vita. Esistono infatti forme di infertilità conseguenti a 

malattie dell’apparato genitale femminile (insufficienza ovarica prematura, sindrome dell'ovaio 
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policistico, endometriosi, patologie del tratto genitale, tumori), oppure dovute agli effetti 

gonadolesivi di alcuni trattamenti antitumorali (chemioterapia e radioterapia). Con l’avanzare 

dell’età, inoltre, si ha un decadimento in termini numerici e qualitativi degli ovociti che provoca 

una significativa riduzione della fertilità. L’infertilità può essere anche associata alla presenza di 

pesticidi e altri inquinanti nell’ambiente. Può essere infine conseguente a varie forme di 

dipendenza (cibo, alcol, fumo di sigaretta, droghe) (Rossi et al., 2019). 

 

La procreazione medicalmente assistita (PMA): strategie per contrastare l’infertilità nella donna 

 

Verranno in questo paragrafo brevemente introdotte le diverse procedure di PMA che mirano a 

prevenire/contrastare l’infertilità e/o a preservare la fertilità nella donna (Rossi et al., 2019). 

L’infertilità si può prevenire con il miglioramento dello stile di vita, la diagnosi precoce e il 

trattamento adeguato della patologia primaria che può portare alla sterilità ("ecofertilità"). Il 

congelamento di tessuto ovarico, seguito da reimpianto o da una possibile induzione 

dell’accrescimento in vitro dei follicoli ovarici contenenti l’ovocita, può invece rappresentare una 

valida metodica per preservare e successivamente ripristinare la fertilità in giovani donne, anche 

prepuberi, affette da neoplasie o da altre patologie sistemiche e sottoposte a trattamenti 

gonadolesivi (“oncofertilità”) (Donnez e Dolmans, 2017; Del-Pozo-Lérida et al., 2019; Telfer, 2019). 

Il congelamento di ovociti maturi è una ulteriore strategia biotecnologica applicabile al fine di 

preservare/ripristinare la fertilità in pazienti oncologiche in età fertile. Tale procedura viene oggi 

ampiamente utilizzata anche per incrementare le chances di maternità in donne affette da varie 

forme di infertilità e/o con partner ipofertile, le quali, per varie ragioni, devono sottoporsi a cicli 

ripetuti di fecondazione in vitro e possono così ricorrere all’uso di ovociti precedentemente 

conservati (Argyle et al., 2016; Levi-Setti et al., 2016). Tale procedura potrebbe essere inoltre 

utilizzata da giovani donne fertili che decidono di posticipare, per ragioni socio-economiche, una 

possibile maternità, conservando intatte le potenzialità dei loro ovociti (cosiddetto “social 

freezing”) (Stoop, 2010) ma anche - sul versante opposto - da donne infertili in cui l’infertilità sia 

legata ad una carenza o assenza di ovociti e che possono pertanto beneficiare dell’ovodonazione 

ai fini di una fecondazione cosiddetta eterologa (Melnick e Rosenwaks, 2018). Le procedure di 

fecondazione in vitro prevedono in genere una stimolazione ormonale della paziente, finalizzata 

ad ottenere il prelievo di più ovociti maturi per ogni ciclo (fisiologicamente, invece, si ha per ogni 

ciclo l’ovulazione di un solo ovocita). La stimolazione ormonale, specialmente se ripetuta, può non 

essere ben tollerata dalla paziente, che può sviluppare una vera e propria sindrome da 

iperstimolazione ovarica dopo svariati cicli fecondazione in vitro. Per questa tipologia di pazienti 

può essere indicata una differente procedura di PMA, la maturazione in vitro. In questo caso, un 

certo numero di ovociti ancora immaturi vengono prelevati dall’ovaio, in cicli naturali (non 

stimolati) e sottoposti a maturazione in vitro prima di essere inseminati (Coticchio, 2016). 

 

La prospettiva dell’ovocita 

 Il successo delle procedure di PMA sopradescritte è strettamente legato alla qualità 
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dell’ovocita. Verranno in questo paragrafo descritte, così come appaiono al microscopio ottico ed 

elettronico, le principali caratteristiche submicroscopiche dell’ovocita umano “ideale”, maturo, 

integro, e quindi competente per la fecondazione, che possa avviare, una volta fecondato dallo 

spermatozoo, un corretto sviluppo dell’embrione. I due eventi fondamentali che rendono l’ovocita 

competente per la fecondazione, sia in vivo che in vitro, sono il raggiungimento della completa 

maturazione, nucleare e citoplasmatica, associato ad una virtuale assenza di alterazioni 

degenerative. 

 L’ovocita umano maturo e sano ha una forma rotondeggiante e un diametro, a livello 

equatoriale, di circa 100 µm. L’ovocita è circondato dalla zona pellucida, una matrice glicoproteica 

che forma uno strato continuo ed uniforme. Nel citoplasma dell’ovocita sono frequentemente 

osservabili i cromosomi allineati sul fuso meiotico durante la metafase della seconda divisione 

meiotica, fase in cui l’ovocita è bloccato fino al momento della fecondazione. Il primo globulo 

polare, esito del completamento della prima divisione meiotica, si trova nello spazio perivitellino, 

un sottile spazio interposto tra la membrana dell’ovocita e la zona pellucida. Come accennato in 

precedenza, tale globulo polare è una piccola cellula abortiva, provvista di scarsissimo citoplasma, 

pressoché incapace di dividersi e non fecondabile. Al momento della fecondazione, l’ovocita 

completerà anche la seconda divisione meiotica, estrudendo nello spazio perivitellino il secondo 

globulo polare. Il citoplasma dell’ovocita appare provvisto di numerosi organelli uniformemente 

dispersi. Tali organelli sono soprattutto mitocondri rotondeggianti ed elementi allungati o 

vescicolari del reticolo endoplasmatico liscio che, associati ai mitocondri, formano rispettivamente 

gli aggregati mitocondri-reticolo endoplasmatico liscio e i complessi mitocondri-vescicole (Fig. 1). 

Tali associazioni di organelli sembrano coinvolte nella produzione/immagazzinamento di elevate 

quantità di energia e di ioni calcio, necessari al corretto svolgimento della fecondazione. Solo 

occasionalmente sono osservabili alcuni vacuoli, variabili per dimensioni e localizzazione. Sotto la 

membrana plasmatica, ricca in microvilli, si osservano numerosi granuli corticali (Fig. 2), disposti in 

uno o più strati, il cui contenuto viene rapidamente e massivamente rilasciato nello spazio 

perivitellino al momento della fecondazione, per determinare un indurimento della superficie 

interna della zona pellucida e impedire così la penetrazione di spermatozoi sovrannumerari. I 

granuli corticali vengono sintetizzati negli ovociti immaturi dal complesso di Golgi e migrano 

durante la maturazione dell’ovocita dall’interno del citoplasma verso la periferia. Negli ovociti 

maturi il complesso di Golgi scompare e tutti i granuli corticali, come già detto, appaiono stratificati 

alla periferia dell’ovocita (Motta et al., 1988; Sathananathan et al., 1993). 

 

In ovociti maturi si osservano tipicamente voluminosi aggregati mitocondri-reticolo 

endoplasmatico liscio (Fig. 1) e numerosi granuli corticali (CGs) al di sotto della membrana 
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plasmatica, ricca in microvilli (m), che aggettano nello spazio perivitellino (asterisco) (Fig. 2). 

Grandi, atipici complessi mitocondri-vescicole (MVC) si osservano invece, insieme ad aggregati 

mitocondri-reticolo endoplasmatico liscio (M-SER), in ovociti maturi di donne di avanzata età 

riproduttiva (sopra i 35 anni) (Fig. 3). Negli ovociti umani la presenza di vacuoli (Va) associati a 

fagolisosomi (Ly) è espressione di danno cellulare (Fig. 4). (da: Nottola et al., 2008; Coticchio et al., 

2010; Bianchi et al., 2015) 

 Modificazioni di tale assetto cellulare definibile come “ottimale” si verificano per vari motivi 

nell’ovocita umano con l’avanzare dell’età e durante l’applicazione di diverse procedure di PMA 

(maturazione in vitro, congelamento). Tali alterazioni strutturali, parafisiologiche o francamente 

patologiche, portano inevitabilmente ad una riduzione della competenza ovocitaria alla 

fecondazione e ad una conseguente potenziale limitazione del successo di tali approcci 

biotecnologici. 

 In particolare, l’analisi submicroscopica ha svelato la presenza di numerosi, grandi, atipici 

complessi mitocondri-vescicole in ovociti che sono stati sottoposti a maturazione in vitro (Coticchio 

et al., 2016) oppure sono stati tenuti in coltura per lungo tempo, ma anche in ovociti prelevati da 

donne in avanzata età riproduttiva (sopra i 35 anni) (Fig. 3) (Bianchi et al., 2015). Questi complessi, 

presumibilmente derivanti da un rimodellamento morfodinamico delle associazioni di organelli 

sopra descritte, possono essere considerati markers ultrastrutturali di una coltura prolungata o di 

un processo di invecchiamento. Quando ovociti di donne sopra i 35 anni vengono anche sottoposti 

a coltura in vitro, i danni cellulari appaiono decisamente più gravi e sono caratterizzati da una 

estesa disorganizzazione del fuso meiotico e dalla comparsa di alterazioni meramente 

degenerative quali i vacuoli (Bianchi et al., 2015). Vacuoli multipli, di diverse dimensioni, spesso 

associati a fagolisosomi (Fig. 4) - che sono l’espressione di una attivazione dei processi di autofagia 

nelle cellule -, sono inoltre frequentemente osservabili in seguito all’applicazione di diverse 

procedure di congelamento dell’ovocita, particolarmente in ovociti sottoposti a congelamento 

lento, durante il quale si ha una massiccia formazione di cristalli di ghiaccio in grado di danneggiare, 

con il loro avanzamento, la delicata microstruttura dell’ovocita (Nottola et al., 2007, 2008, 2016; 

Coticchio et al., 2010; Bianchi et al., 2014; De Santis et al., 2020). 

 Anche i granuli corticali mostrano alterazioni in seguito all’applicazione di diverse 

procedure di PMA. In particolare, granuli corticali isolati, ancora in fase di migrazione verso la 

periferia dell’ovocita, sono stati occasionalmente osservati nell’ooplasma di ovociti maturati in 

vitro, confermando la possibile evenienza di una maturazione citoplasmatica incompleta in tali 

ovociti (Coticchio et al., 2016). Infine, i granuli corticali appaiono generalmente rari e disposti a 

formare uno strato periferico ampiamente discontinuo in ovociti maturi sottoposti a 

congelamento, indipendentemente dalla procedura di congelamento applicata (congelamento 

lento o congelamento rapido tramite vitrificazione) (Nottola et al., 2007, 2009; Coticchio et al., 

2010; Bianchi et al., 2014). 

 

Conclusioni 

 I dati riportati ci permettono di trarre diverse considerazioni. In prima istanza, quando si 

parla di riproduzione “al femminile”, dobbiamo ricordare che la donna è in un certo senso 
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svantaggiata dal punto di vista biologico rispetto al sesso maschile. La donna diviene di 

conseguenza più facile preda di alcune forme di infertilità e richiede un attento approccio “di 

genere” quando si ravvisa la necessità di ricorrere ad uno specifico trattamento di PMA. Inoltre, da 

questa breve descrizione non solo delle caratteristiche morfologiche che un ovocita “ideale” 

dovrebbe presentare per essere fecondato con successo ma anche delle diverse alterazioni 

strutturali generate nell’ovocita dal semplice invecchiamento e/o dall’applicazione di alcune 

procedure di PMA, appare evidente come il percorso dell’ovocita verso la fecondazione, in vivo 

come in vitro, sia lungo, impervio, irto di insidie e, per quello che riguarda la PMA, in parte ancora 

da tracciare. A questo proposito, però, confidiamo che la definizione e la standardizzazione di 

parametri strutturali e ultrastrutturali riguardanti l’ovocita umano maturo, insieme ad ulteriori 

informazioni provenienti da un approccio integrato chimico-fisico, biologico, biomolecolare, 

biotecnologico e clinico e al continuo miglioramento delle biotecnologie di PMA possano in 

qualche misura contribuire alla identificazione di protocolli meno aggressivi in termini di 

preservazione della qualità e vitalità dell’ovocita nell’ambito della PMA e ad incrementare le 

possibilità di divenire genitori in un numero sempre maggiore di coppie infertili. 
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Vecchi cervelli e nuove pesti: l’impatto psichico del COVID-19  

sulla nostra visione del futuro 

 

 Fin dalla più remota Antichità, l’umanità è stata funestata da ondate epidemiche che si sono 

spesso protratte per molti anni, infliggendo sofferenze immani, decimando le popolazioni e 

devastando imperi solidissimi (basta qui ricordare la peste di Marco Aurelio e quella di Giustiniano 

che molti storici oggi ritengono determinanti nel declino e la fine dell’Impero Romano). 

 Le più tristemente famose in Europa sono state la peste, il colera, il vaiolo e il tifo. 

 La più grave, la peste nera, ha devastato l’Europa dal 1347 al 1352, sterminando tra il 25 e il 

50% della popolazione, portando con sé grandi cambiamenti nell’economia, nella geopolitica e 

anche nella religione. 

 Le prime testimonianze scritte o trasmesse oralmente di tutte le culture sono per lo più 

invocazioni agli Dei di salvare gli oranti dai malanni dell’umanità, tra cui, primariamente, le malattie. 

 Basti citare, uno per tutti, il famoso verso dell’antichissimo Carmen dei fratelli Arvali. 

“Enos Lases juvate neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris… (Et nos juvate Lares ne luem 

ruem Mars sinas incurrere in plures)”: Aiutateci o Dei Lari, non permettere, o Marte, che peste e 

rovine si abbattano su molti. 

 L’efficacia di tali preghiere, come ci si può aspettare, non era molto distante dallo zero (anzi 

a volte il pregare assieme faceva crescere i contagi) e l’unico rimedio che aveva una certa efficacia 

in queste tragedie era la laicissima raccomandazione. 
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CITIUS LONGIUS TARDIUS: Fuggi il più presto possibile (Citius) Vai il più lontano possibile 

(Longius)Torna il più tardi possibile (Tardius). 

 Questo era possibile perché, anche se variamente diffuse, le epidemie non erano globali, 

c’era sempre un posto dove rifugiarsi e attendere la fine della pestilenza. 

 L’epidemia di COVID-19 ha reso questo impossibile, la sua diffusione mondiale (in un mondo, 

come quello moderno, ristretto a un villaggio globale come nella famosa definizione di McLuhan) ci 

ha riportato alla angosciosa condizione di impotenza dei nostri antenati, Nergal (il Dio 

mesopotamico delle pestilenze) si è nuovamente impadronito del mondo. 

 Tutto questo, e qui veniamo più direttamente al tema di questo incontro, ha avuto pesanti 

ricadute sulla nostra visione del futuro. 

 In particolare, nel 2019 il totale dei nati in Italia ha segnato, per il settimo anno consecutivo, 

un nuovo record negativo: il valore più basso mai registrato in oltre 150 anni di Unità Nazionale. 

 Se è vero che il crollo della natalità in Italia è un fenomeno strutturale, ampiamente 

documentato dai dati statistici, ciò che è ancora più preoccupante è che le simulazioni ragionate che 

hanno cercato di esplorare le conseguenze della pandemia, nell’immediato e nel post COVID-19-19, 

sul comportamento riproduttivo della popolazione italiana, consegnano scenari che sottolineano 

l’accelerazione di quel processo che i media da tempo descrivono con l’immagine di un Paese “dalle 

culle sempre più vuote”. 

 In questo c’è una grande differenza con il passato quando, sempre, a seguito di eventi 

apocalittici come guerre, invasioni, e soprattutto, epidemie, che decimavano la gente, vi era un 

incremento della natalità che garantiva un pronto recupero della popolazione. 

Oggi il quadro appare molto diverso. 

 Nel tentativo di capire questi nuovi sviluppi dobbiamo fare alcune riflessioni. 

 L’uomo è l’unico vivente che sa di dover morire; a differenza degli animali che sono congelati 

nell’hic et nunc, l’uomo è consapevole del tempo che lo avvicina inesorabilmente alla propria fine 

individuale e riesce a sopravvivere a questa terribile consapevolezza con una continua lotta contro 

il Tempo e la Morte, la cui espressione più cogente è la messa al mondo di un figlio. 

 Nel mondo del COVID-19 il valore dei figli, non solo come investimento affettivo, ma anche 

come immagine simbolica della sconfitta della morte, sembra ridursi sempre di più. 

 La pandemia COVID-19 ha fatto irruzione in un mondo impreparato, che sembra aver 

dimenticato la fragilità innata del nostro essere in un mondo, che, per dirla con Philippe Aries, non 

concepisce più neanche la possibilità della morte. 

 L’idea della malattia e della morte ha subito un'evoluzione nella nostra cultura dai tempi 

classici e medievali: assistiamo, oggi, a una sorta di "deiconizzazione" della morte, che, non solo è 

negata il più possibile, ma soffre anche di una sorta di non rappresentabilità sul piano immaginale, 

raffigurandosi la morte, nella mente dei più, solo come un nulla, un lungo riposo, un modo per uscire 

dalle difficoltà della vita. 
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 Molto è stato perduto in questo processo di deiconizzazione, che, con il progressivo 

impoverirsi del corredo rituale, che consentiva un approccio possibile e condiviso al morire, lascia 

oggi il laico (ma ormai anche il credente, visto il processo di secolarizzazione del cristianesimo) nudo 

di fronte alla morte. 

 Oggi reagiamo alla malattia e alla morte come se fossero un affronto o un errore, nella nostra 

epoca c’è stata una rimozione della morte e del morire; oggi il tema della morte soffre come forse 

nessun altro di una sorta di “conventio ad excludendum” fatta di silenzi e rifiuti che impediscono di 

affrontare in modo diretto il problema; la morte e il lutto sono trattati oggi con la stessa pruderie 

con cui erano trattati gli impulsi sessuali un secolo fa (Gorer, 1965). 

 Anche la laicità della nostra società ha lasciato un deserto nel posto dapprima occupato da 

organizzazioni religiose, dotate di un loro repertorio rituale e simbolico per affrontare e governare 

la fine della vita. 

 In questa prospettiva culturale la Pandemia ha fatto irruzione scuotendo alla radice le 

certezze che sembravano incrollabili e torna ad essere vera l’affermazione di Heidegger, “siamo 

gettati in un mondo senza senso, l’angoscia ci appartiene dal primo istante della nostra vita, in 

quanto fin dal nostro primo respiro noi siamo gettati nel “nulla” della nostra esistenza”. 

 E qui il nulla non allude ad una svalutazione del valore della vita, bensì al fatto che non siamo 

a fondamento della nostra esistenza, non ne siamo padroni, non ne possiamo disporre. 

 Oggi, di fronte alla mancanza di senso della malattia siamo tornati ad un tempo antico in cui 

avevamo pochissime o nessuna possibilità di intervento sulla natura. 

 La pandemia COVID-19, sul piano simbolico, ha le caratteristiche di un evento apocalittico. 

Nei tempi antichi, quando le capacità dell’uomo di intervenire sul mondo erano limitatissime, nel 

tentativo di spiegare e dare un senso all’oscurità e all’imprevedibilità del mondo (terremoti, 

tsunami, crisi sociali ed economiche, pestilenze) questi fenomeni venivano inscritti in un sistema di 

riferimenti escatologici, nel tentativo di farli apparire meno disperatamente insensati. 

 Questa era la funzione delle religioni antiche, quella cioè di "religare" i fatti della realtà in un 

insieme comprensibile, di fornire cioè una spiegazione e una sistematizzazione delle realtà 

spaventose e incontrollabili della natura. 

 Ricordiamo la risposta che diede uno sciamano all’antropologo Levy-Bruhl (1973) che 

chiedeva informazioni sulla loro religione: “Noi non abbiamo credenze, abbiamo paure”. 

 I miti, i rituali, le liturgie servivano a rassicurare, spiegare, dare speranze. Le varie costruzioni 

mitico-religiose sono state il punto di partenza per il progressivo sviluppo del pensiero che ha 

portato alla nascita dell'individuo in senso moderno. 

 Il mito, infatti, secondo Jung, rappresenta la strada maestra per la comprensione della psiche 

umana: miti, saghe, teogonie, concezioni religiose, non sono semplicemente invenzioni fantastiche, 

storie bizzarre che parlano di una realtà inesistente, ma sono il modo con cui l’umanità ha 

raccontato, e si è raccontata, il processo di civilizzazione, di emersione dal caos indifferenziato 

dall’inconscietà primitiva, (quando ancora non eravamo pienamente umani) fino alla comparsa della 

storia. 
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 Oggi il mondo moderno è povero di miti e riti e quelli che sopravvivono sono simulacri che 

riguardano culture ridotte a poche centinaia di individui. 

 La perdita della dimensione rituale è una grave perdita per l'umanità, perché ci lascia 

sguarniti, imbelli di fronte alla Nuova Peste che diventa, forse in maniera esagerata, un evento 

apocalittico che segna la fine del mondo: come la cacciata dall’Eden, il Kali Yuga Indù, il Ragnarok 

della mitologia scandinava, l’Apocalisse, il Giudizio Universale. 

 Ma perché avviene tutto questo, perché con tutta la nostra scienza e cultura siamo travolti 

da un evento che, anche se di marcata gravità, non è certamente paragonabile alla Peste Nera? 

 La risposta è contenuta nel titolo di questa mia riflessione: noi uomini moderni siamo stati 

plasmati e selezionati da un ambiente molto differente da quello di oggi, i nostri cervelli sono 

“vecchi”, perché stati costruiti per fronteggiare i pericoli e le sfide di un ambiente primitivo, quello 

del paleolitico. 

 In quell’ambiente in cui le minacce erano molto diverse da quelle di oggi, erano necessari dei 

meccanismi automatici, predisposti dentro di noi (wired come dicono gli inglesi) che si attivavano 

inconsapevolmente di fronte al pericolo, non era necessario pensarci, si attivavano a corto circuito. 

 Per capire meglio quanto dico pensiamo a un tipo di patologia come le fobìe, paure 

immotivate che si scatenano all’improvviso di fronte a stimoli normalmente non paurosi. 

 Le più frequenti sono l’erpetofobia, l’aracnofobia, l’agorafobia. 

 Ma quanti di voi hanno visto un serpente, sono stati di fronte ad un ragno velenoso o hanno 

rischiato di essere sorpresi in uno spazio aperto da un branco di leoni? 

 Queste sono minacce che fronteggiavano i nostri antenati, oggi dovremmo avere la fobìa 

delle sigarette o delle automobili, che certamente uccidono un numero infinitamente maggiore di 

persone. 

 Ma i nostri cervelli continuano a lavorare così, sintonizzati sul passato remoto e anche oggi, 

di fronte all’ignoto, alle minacce, alle malattie si attivano questi meccanismi di paura; oggi Pazuzu 

(il Dio Assiro della paura) è tornato a farci visita e i nostri vecchi cervelli reagiscono secondo le 

antiche modalità a corto circuito. 

 Che impatto ha ciò che ho appena detto sulla nostra visione del futuro, e, per restare nel 

tema dell’incontro odierno, sul tasso di natalità? 

 Per rispondere dobbiamo tornare di nuovo al passato: nell’ambiente del Paleolitico, in cui i 

nostri cervelli si sono sviluppati, i genitori non investivano automaticamente risorse in tutti i loro 

figli, ma piuttosto tendevano a ridurle se i costi oltrepassano i benefici. 

 Per lasciare una discendenza (che è l’obiettivo di ogni organismo) ogni specie deve, da un 

lato, aver risolto i problemi della sopravvivenza, della crescita e dello sviluppo di ciascun individuo, 

e, dall’altro, il problema della riproduzione. 

 Poiché ognuno di questi problemi è caratterizzato da difficoltà specifiche in quanto tempo, 

energie e risorse sono quantità finite, gli organismi devono distribuire queste risorse in maniera 

ottimale tra impegni somatici (sopravvivenza, crescita e sviluppo individuali) e impegni riproduttivi, 
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che a loro volta si dividono in due categorie: impegni di accoppiamento (ricercare e mantenere il 

partner) e impegni genitoriali (gestazione ed allevamento). 

 Partendo da tali limiti fisici, in particolari circostanze (che dovevano essere molto comuni 

nell’ambiente ancestrale dei nostri antenati in cui si sono selezionate queste strategie evolutive) i 

genitori devono scegliere se investire nei figli o in sé stessi. 

 Nelle società tradizionali del paleolitico la quantità di chilocalorie necessarie per la 

gestazione e, soprattutto, il successivo allattamento, rappresentava un’alea difficilmente 

affrontabile dalle donne. 

 Le donne in tali società giungevano spesso al concepimento in condizione di scarsa nutrizione 

e con scarse riserve di grasso, se non a volte, in gravi condizioni di denutrizione. 

 Gli animali in tali situazioni ricorrono a una soluzione semplice: divorano i propri cuccioli (che 

da un punto di vista energetico è una strategia, orribile quanto si vuole, ma assolutamente valida 

sul piano evolutivo). 

 La specie umana non arrivava a questo, ma l’amenorrea nei casi di grave denutrizione e 

l’infanticidio nei casi estremi, erano la risposta a questa sfida energetica (alcuni ricercatori 

inseriscono in questo meccanismo di salvaguardia le Depressioni Post Partum e le Psicosi Puerperali, 

considerandole un meccanismo inconsapevole di salvaguardia nei confronti di impegni riproduttivi 

non sostenibili. Le madri si deprimono e non possono più occuparsi del neonato destinato quindi a 

morire (infatti le DPP sono correlate a scarso supporto sociale, mancanza del partner, gravidanze 

indesiderate). 

 Oggi non è più un problema di calorie, di beni materiali, ma di un altro tipo di investimento 

costituito da beni immateriali, ma non per questo meno significativi: sicurezza, certezza, speranza, 

continuità: questi elementi sono stati squassati alle radici dalla Pandemia e l’investimento 

riproduttivo cala come mostrano le statistiche. 

 Io ritengo che se non si prendono in considerazione queste nostre modalità di risposta, frutto 

di un’eredità cerebrale antica, ma sempre attiva, non saremo in grado di avere tutte le risorse 

cognitive necessarie per fronteggiare queste importanti ricadute del COVID-19. 

 La mente umana necessita di tempi adeguati per metabolizzare gli eventi, darvi un senso ed 

accettarli: limitarsi a ripetere lo slogan “Andrà tutto bene”, come un mantra non sortirà molti effetti 

(come le invocazioni dei Fratelli Arvali) se non prendiamo contezza dei meccanismi inconsapevoli 

che si attivano di fronte all’ignoto rappresentato dal COVID-19. 

 La mente umana ha paura dell’ignoto, del non conosciuto: ci affidiamo a ciò che conosciamo 

perché ci fa sentire sicuri, tranquilli, protetti, perché ci permette di poter prevedere le conseguenze, 

rinunciando ad esplorare ciò che è posto in ombra, ciò che è sconosciuto o poco noto ed invece è 

proprio lì che dobbiamo porre la nostra attenzione. Il mondo non sarà come lo abbiamo lasciato: 

nel prossimo futuro ogni nostra azione diverrà ragionata e dovremo imparare a convivere con 

emozioni quali l’ansia, l’angoscia, la tristezza invece di esserne travolti: allora sì che andrà tutto 

bene! 
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 Buongiorno a tutti. La cara Gemma mi ha invitato per introdurre il discorso e io ho inteso 

questo invito come introduzione ad un problema molto grave, quello della surrogazione della 

maternità. Se lo considerassimo in modo avulso da tutto il resto, non ne conosceremmo il vero e 

profondo significato, che è estremamente tragico perché si inserisce nella tragedia del periodo 

storico che stiamo vivendo, caratterizzato - a mio avviso - da due elementi fondamentali: la 

catastrofica situazione ambientale (noi stiamo perdendo il pianeta, la vita sul pianeta si sta 

spegnendo) e la situazione economica generale dominata dal neoliberismo, vale a dire dall’egoismo, 

dal fatto che al di sopra di tutto c’è l’economia, c’è il guadagno, c’è il denaro. 

 Per gli antichi romani, come si legge ancora oggi nel Digesto, “hominum causa omne ius 

constitutum est”: il diritto è istituito nell’interesse dell’uomo. Adesso invece dobbiamo cambiare 

opinione secondo la visione neoliberista e dire che l’uomo è costituito a favore del perseguimento 

del denaro, vale a dire, chi domina non è più l’uomo in se stesso, la persona umana, ma la sete di 

guadagno e quindi tutto il suo coordinato. 

 Dal punto di vista giuridico, questo determina il prevalere del positivismo sul 

giusnaturalismo, cioè viene eliminato il diritto naturale (giusnaturalismo) che è sostituito dalla 

volontà dell’uomo (positivismo). 

“Quod principi placuit legis habet vigorem”: riprendendo questo principio di tarda epoca imperiale 

si dice che l’uomo può stabilire quello che vuole.  

 Ma noi abbiamo un ordinamento giuridico che mantiene ancora al centro la dignità umana 

e quindi, per noi, parlare di un diritto avulso dagli interessi materiali e spirituali di ogni uomo significa 

apporre al diritto qualcosa che non può essere chiamato diritto. Questo è il punto centrale e cioè il 

fatto che l’economia e gli interessi economici prevalgono sull’uomo e sulla dignità dell’uomo. 

 Nel caso specifico della surrogazione della maternità, noi ci troviamo di fronte ad un processo 

di reificazione, cioè la trasformazione dell’uomo in una cosa e precisamente nella trasformazione in 
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oggetto sia del bambino sia della surrogante, la persona che partorisce il bimbo. E questo 

capovolgimento è così contrario allo spirito del diritto, allo spirito, alle norme e ai principi della 

Costituzione, che la questione della surrogazione è fuori dal diritto, non può essere regolamentata 

da nessuna norma, perché travolge l’essenza stessa del diritto: trasforma in oggetto quello che è il 

soggetto del diritto.  

 Il soggetto del diritto è l’uomo, e soprattutto il bambino, e ridurre una donna e un bambino 

a cose, a oggetto di contrattazione privata, è talmente sacrilego dal punto di vista morale e giuridico 

che non esiste neppure lontanamente la possibilità di pensare ad un ordinamento di questa materia. 

E’ fuori dal diritto e non esiste possibilità giuridica di intervenire in materia. 

 Vediamo di cosa si tratta, anche alla luce in particolare di ciò che avviene in California, dove 

vendere un bambino è reato. In un articolo viene esposto il modo in cui vengono stipulati i contratti 

tra i committenti, cioè quelli che vogliono avere un bambino in vario modo (ad esempio, donando il 

seme o utilizzando quello di un altro, oppure utilizzando l’ovulo della gestante o utilizzando un altro 

ovulo). In pratica si prendono elementi biologici e si mettono insieme in una sorta di progetto, dal 

quale poi scaturisce un bambino. 

 In questi contratti, come avviene spesso negli Stati Uniti che in materia di neoliberismo sono 

i maestri, cioè i distruttori del vero diritto e della dignità della persona umana, prevale la volontà dei 

committenti, ma soprattutto prevale l’interesse economico dell’intermediario per il quale sono 

previste una serie di clausole favorevoli. Nella realtà viene costruito e venduto un bambino, anche 

se nel preambolo si dice che non è un atto di vendita. Ma è un’affermazione teorica, perché si tratta 

effettivamente della vendita di un bambino. Quello che domina in questi contratti sono i desiderata 

dei committenti che stabiliscono che bambino vogliono, possono intervenire sulla surrogante e 

distruggere completamente la sua dignità, perché viene sottoposta in tutto alla volontà dei 

committenti: ad esempio, non può avere rapporti sessuali, deve presentare le proprie analisi 

cliniche, non ha diritto all’aborto, diritto che si trasferisce ai committenti; addirittura nel caso in cui 

la surrogante dovesse avere bisogno di essere intubata, la relativa autorizzazione, fino alla nascita 

del bambino, spetta ai committenti. 

 Dopo aver illustrato in cosa consista la maternità surrogata, bisogna tener presente che dal 

punto di vista giuridico non esiste un diritto alla filiazione, poiché per natura esiste un diritto alla 

procreazione e la filiazione è soltanto eventuale; ci possono essere casi in cui, pur tentando di avere 

un figlio, non ci si riesce, ma non significa che per tale motivo sia necessario “fabbricare” un 

bambino. E non c’è nessun fine altruistico, perché l’unico fine che si persegue è quello dei 

committenti e il loro desiderio di avere un bambino. A tal proposito, ci si chiede per quale motivo 

non si debba prendere uno dei tanti bimbi abbandonati e adottarli invece di ricorrere a questa 

pratica. 

 Tutto questo è fatto nell’interesse dei committenti e ai danni del bambino, poiché alla nascita 

subirà uno stress psicofisico per il distacco dalla madre che lo ha partorito e nel momento in cui ne 

avrà coscienza, poiché il ragazzo percepirà di essere il risultato di un progetto che ha usato materiali 

biologici per la sua nascita, Ne deriverà una frammentazione, una crisi identitaria. Non da ultimo c’è 

il fatto gravissimo della lesione della dignità umana cui viene sottoposto il bambino, considerato 

come una cosa. 
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 In Italia la Legge n. 40 del 2004, anche se a mio avviso contiene degli errori madornali come 

quello dell’uso di più ovuli (a dimostrazione del fatto che quando si va contro natura non si può 

legiferare), contiene un dato positivo, in quanto si stabilisce che la maternità surrogata è vietata in 

modo assoluto ed è considerato un reato per il quale è prevista una pena da 3 mesi a 2 anni e una 

multa da 600.000 a 1.000.000 di euro. 

 Sull’argomento si è espressa la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha parlato 

di un elevato grado di disvalore della surrogazione della maternità, ma poi infine ha aperto a un 

certo bilanciamento, anche se mi meraviglia che i colleghi della Corte Costituzionale abbiano fatto 

una cosa del genere.  

 C’è un altro elemento importante dal punto di vista giurisdizionale rappresentato dalle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con una sentenza recente del 2019 hanno dichiarato 

che, quando si ottiene la surrogazione della maternità all’estero, la sentenza del giudice che prevede 

l’iscrizione negli atti di Stato Civile non è eseguibile in Italia. In questo modo si è posto un argine, 

per cui chi va all’estero per utilizzare tale pratica è consapevole che il nascituro non potrà essere 

iscritto negli atti di Stato Civile nel nostro Paese. 

 Concludo, facendo un riferimento alla legge fondamentale del nostro Stato, la Costituzione 

della Repubblica Italiana, la quale viene calpestata, distrutta dai nostri governanti i quali hanno 

prodotto leggi, dopo l’assassinio di Moro fino ad oggi, che ci hanno portato alla rovina economica e 

morale, se pensiamo alle tante leggi che hanno aperto la via a ulteriori inconcepibili soluzioni che si 

vogliono affermare sul piano giuridico.  

 La Costituzione italiana è grande perché pone al centro la persona umana: voglio citare l’art. 

2 della Costituzione che dice “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, che 

sono i diritti di cui stiamo parlando, cioè il diritto alla vita e il diritto alla salute. E richiamo il comma 

2 dell’art. 3 il quale recita: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 

e sociale”, che impediscono lo sviluppo della persona umana e il progresso materiale e spirituale 

della società. 

 Ritengo quindi che la surrogazione della maternità sia in pieno contrasto con questo famoso 

e fondamentale art. 3 della Costituzione, che secondo il Calamandrei costituisce un po’ il sunto di 

tutta la Costituzione e ne pone il fondamento essenziale: cioè la tutela della persona umana e il suo 

sviluppo, che in questi casi con la reificazione della surrogante e con la vendita del bambino viene 

completamente soppressa.  

 In Italia, non solo la surrogazione è contro il diritto in termini generali e quindi non si può 

arrivare alla surrogazione e se ci si arriva è solo per lo stordimento che si ottiene con la propaganda 

del neoliberismo imperante, che pone l’interesse al denaro sopra l’interesse alla salute e alla vita 

dell’uomo, ma c’è l’ostacolo fondamentale rappresentato dalla nostra Costituzione. Poiché la 

surrogazione della maternità è contro lo sviluppo della persona umana, tutelata dalla nostra norma 

fondamentale, questa non potrà mai essere adottata nell’ambito dell’ordinamento giuridico 

italiano. 

 Lascio la parola agli illustri relatori, professori di elevatissima qualità, che svolgeranno dei 

punti altrettanto importanti e particolari sull’argomento. 

Grazie a tutti  
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Maternità surrogata. Comparative perspectives. 

 

 Il tema dell’ammissibilità della cosiddetta “maternità surrogata” costituisce, senza dubbio, 

uno dei più significativi aspetti del diritto di famiglia, che coinvolge non solo l’ambito della filiazione 

stricto sensu intesa, ma anche l’inscindibile legame che corre tra questa e l’istituto del matrimonio. 

 Basti pensare alle considerazioni della CEDU (in CEDU 24-06-2010, ricorso n. 30141/2004, 

Schalk and Kopf v. Austria), che rintraccia proprio nella filiazione il nucleo delle differenze più 

rilevanti tra matrimonio e unione civile.  

 La stessa ratio muove la sentenza Obergeffell v. Hodges della Corte Suprema degli Stati Uniti 

del 26 giugno 2015: la richiesta del riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso è, 

secondo la Corte, prodromica alla possibilità di una filiazione legale e quindi alla piena ed “effettiva” 

omologazione alle coppie eterosessuali.  

 Non è, d’altra parte, casuale che, anche nel nostro ordinamento, una delle tematiche più 

discusse sull’introduzione della regolamentazione delle unioni civili sia stata la facoltà di accostare 

all’adozione in casi particolari del coniuge (la c.d. stepchild adoption) quella del partner: una 

questione che, con tutta probabilità, non si sarebbe posta, se non fossero state rese praticabili le 

tecniche della fecondazione eterologa e della maternità surrogata.  

 La concezione tradizionale della filiazione, effetto legale dell’unione della coppia, fonte di 

status indisponibili e fondamento della potestà - rectius - responsabilità genitoriale, è messa in 

discussione da una nuova dimensione “volontaristica” della stessa, che dispone dell’attribuzione 

legale della maternità e della paternità.  
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 La “naturale” bigenitorialità viene affiancata dalla poligenitorialità, il cui tratto identificativo 

consiste nella frammentazione della dimensione genitoriale, che si scompone in plurime e diverse 

realtà.  

 E così, mediante la fecondazione eterologa, la coppia dei genitori genetici non coincide con 

la coppia dei genitori legali, con tutto quel che ne consegue sulla disciplina in tema di responsabilità. 

Con la maternità surrogata si costituiscono altre figure genitoriali accanto a quella qualificata da 

tutte le normali caratteristiche genetiche, biologiche e legali. 

  In altri termini, il coinvolgimento di terzi nella procreazione si traduce in atti di cessione, 

finalizzati all’interruzione della filiazione per coloro che rinunciano al ruolo genitoriale e, 

contestualmente, idonei a renderla possibile nella coppia dei soggetti che vi aspirano. Si realizza una 

dimensione esistenziale “dimidiata”: da una parte, chi si vincola contrattualmente a condurre una 

gestazione per altri e, dall’altra, gli aspiranti genitori “volontari”, pronti ad assumerne il ruolo 

effettivo. 

  La stessa differenza di genere, fondamento della bigenitorialità in senso tradizionale, viene 

relativizzata e concepita non più unicamente come unione di paternità e maternità, ma come 

connubio di due genitorialità indistinte. 

  Le biotecnologie riproduttive hanno, in definitiva, determinato la moltiplicazione dei modelli 

familiari, resa possibile dalle tecniche c.d. esogame (fecondazione eterologa e maternità surrogata). 

 Un paradigma alternativo e volontaristico, che riconduce la nascita degli status alla 

determinazione delle parti del “rapporto di filiazione “plurilaterale”, si affianca al modello 

“oggettivo”, basato sul fatto generativo. In prospettiva assiologica, si tratta di un mutamento assai 

rilevante, perché si assiste al riconoscimento assoluto della primazia dell’autodeterminazione 

negoziale, che considera la filiazione come risultato dell’autorealizzazione di un soggetto, rispetto 

alla logica istituzionale e relazionale, basata su un fondamento naturalistico. 

 Da un punto di vista sistemologico, la rottura dell’unità del paradigma della filiazione spinge, 

altresì, ad una scelta fra modelli o tipi diversi, dal momento che non in tutti gli ordinamenti certe 

pratiche sono ammesse e/o vengono effettuate. 

  In molti, sia come legal transplant, sia per accettazione del fenomeno fattuale, la filiazione 

mediante riproduzione eterologa e la pratica della maternità surrogata sono diventate soluzioni 

socialmente tipiche.  

 Si allude, tra i tanti, ai Paesi di common law, alla Grecia, al Portogallo, al Brasile, dove sono 

considerate esplicitamente lecite o dalla legge statuale - che specificamente e rigorosamente le 

disciplina, prevedendo altresì limiti e presupposti più o meno tassativamente predeterminati - o a 

seguito del vaglio giurisdizionale dell’accordo di surrogazione intervenuto tra le parti. 

 In altri, invece, sono assolutamente vietate e penalmente sanzionate. Si pensi alla Francia, 

alla Germania, alla Spagna, al nostro ordinamento. 

 Tale distonia è, invero, la causa di una modalità transnazionale di realizzazione della 

tipizzazione, in quanto la circolazione delle persone tra diversi territori, governati da norme così 

dissimili, determina il tentativo d’imitazione della regola, anche in dispregio dell’eventuale 

contrarietà all’ordinamento giuridico di appartenenza.  
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Si parla comunemente di “turismo procreativo”, a sottolineare l’aspetto “volontaristico” che 

lo alimenta, ma il fenomeno è caratterizzato anche da una serie di altri fattori, tra i quali il vincolarsi 

degli ordinamenti giuridici a convenzioni internazionali, che finiscono per imporre riletture di 

normative e di principi propri degli ordinamenti interni. 

  L’insieme di questi elementi costituisce una problema di difficile soluzione.  

 E così, come è accaduto per la materia degli scambi e della proprietà, anche il diritto delle 

persone e della famiglia sembra essere “travolto” da una regulatory competition, che ha inciso 

sempre di più sulla capacità dei singoli sistemi di differenziare le regole, privilegiando soluzioni a 

beneficio del potere di disposizione e a discapito degli “ambiti di indisponibilità”, a difesa dei diritti 

di soggetti deboli.   

 La Regulatory competition riflette manifestamente il fenomeno della globalizzazione in 

ambito giuridico, fortemente condizionato da un approccio economicistico, per il quale le soluzioni 

giuridiche previste nei diversi ordinamenti appaiono come prodotti fruibili in un immaginario 

mercato, nel quale le persone sarebbero libere di scegliere le regole che maggiormente le 

aggradano, finanche svincolandosi dai divieti previsti dalla normativa del Paese di appartenenza. 

 Una situazione distante dal fenomeno migratorio, che determina per il soggetto migrante la 

soggezione al principio di territorialità, e non la scelta da parte dell’individuo interessato di una 

regola di un altro Paese, recandosi all’estero a svolgere una pratica vietata nel proprio ordinamento, 

al fine di beneficiare degli effetti giuridici conseguenti, una volta rientrato.  

 È l’ipotesi, sempre più frequente, delle persone che all’estero accedono a tecniche 

procreative proibite nel proprio Paese e pretendono che l’ordinamento interno ne riconosca la 

validità ex post. 

 Si faccia l’esempio dell’ordinamento d’oltralpe. In Francia, in virtù del principio 

dell’indisponibilità del corpo umano e a tutela dell’interesse superiore riconosciuto al nascituro, la 

maternità surrogata è esplicitamente vietata e sanzionata. 

 Il  Plenum della Corte Suprema del 31 maggio 1991 ha tassativamente condannato la pratica 

della maternità surrogata, reputandola un’adozione illegale e proclamando che l’accordo con il 

quale una donna si obbliga, anche a titolo gratuito, a concepire, provvedere alla gestazione e 

partorire un bambino che consegnerà alla coppia intenzionale, in un momento immediatamente 

prossimo alla nascita, contravviene sia al principio di ordine pubblico per l’inviolabilità del corpo 

umano, sia per l’indisponibilità dello status personale.  

 Tale posizione giurisprudenziale è stata confermata dal legislatore nella Legge n. 94 -

653/1994 e successive modifiche, concernente il  «rispetto del corpo umano», che all’art. 3 prevede 

l’introduzione nel corpo del codice civile di alcuni articoli i cui precetti sanciscono espressamente, il 

«divieto di commercializzazione del corpo umano»: l’art. 16-1 «il diritto al rispetto e l'inviolabilità del 

corpo, l'impossibilità di essere oggetto di diritto di proprietà»; l’art. 16-5  «la nullità degli accordi che 

conferiscono un valore patrimoniale al corpo umano, ai suoi elementi o ai suoi prodotti»; l’art. 16-7 

«la nullità di qualsiasi accordo di maternità surrogata »; e l’art. 16-9 il divieto di maternità surrogata 

«per contrarietà all'ordine pubblico».  
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 Peraltro, il divieto di derogare alle leggi in tema di ordine pubblico e buon costume mediante 

pattuizione privata è sancito in via generale dall’art. 6 del code civil.  

 Il codice penale francese, stabilisce, poi, la punibilità per incitamento ed abbandono di minori 

di «chiunque, con o senza scopo di lucro, incita, dietro promessa o minaccia o abuso di potere, a 

rinunciare al nascituro con la reclusione di sei mesi e la multa di 7.500 Euro; chiunque svolga opera 

di mediazione lucrativa nell'accordo di maternità surrogata (altruistica) con la pena di un anno di 

detenzione e la multa di 15.000 Euro; prevedendo, altresì, la punibilità del tentativo e la 

comminazione del doppio della pena in caso di recidiva o quando il reato è commesso per realizzare 

profitto».  

 Sono considerati coautori di tali condotte sia la madre surrogata, che occulta la dichiarazione 

di nascita del bambino promesso alla coppia intenzionale/committente e che ha organizzato 

segretamente il parto, sia la madre intenzionale (e il coniuge) che simula una gravidanza, sia coloro 

che forniscono la struttura, che dichiarano mendacemente di aver assistito alla nascita fittizia e 

l’Ufficiale di Stato Civile che registra scientemente la falsa dichiarazione di genitorialità legale 

riconosciuta in capo alla coppia intenzionale/committente. Ricorre una presunzione pressoché 

assoluta, secondo la quale il rilascio di una dichiarazione di nascita contrastante con la realtà di fatti 

cela l’esistenza dell’intercorsa pratica della surrogazione e dunque la falsificazione di documenti 

ufficiali ne diventa l’unico mezzo di legittimazione.  

 Dai precetti contenuti nei suddetti articoli, si evince non solo il divieto della pratica delle 

maternità surrogata, ma anche la criminalizzazione degli accordi che ne siano espressione, 

indipendentemente dalla natura altruistica o commerciale degli stessi. Le sanzioni penali hanno 

evidentemente funzione deterrente e di supporto ai divieti sanciti in materia dal codice civile. 

 Il quadro normativo delineato si pone chiaramente in contrasto con il fenomeno del turismo 

riproduttivo, determinando l’impossibilità per la coppia committente, rientrata sul territorio 

nazionale, di effettuare la registrazione della prole c.d. surrogata nei registri di Stato Civile.  

 A partire dal 2002, i Tribunali francesi sono stati ripetutamente aditi per ottenere la 

trascrizione del certificato di nascita dei bambini c.d. surrogati, nati all’estero.  

 Nel 2011 la Corte Suprema ha rifiutato la trascrizione degli atti di nascita di bambini nati 

all’estero da maternità surrogata gestazionale, in quanto la registrazione dei rapporti di filiazione 

equivarrebbe a dare esecuzione a contratti nulli, vietati nel sistema francese per ragioni di ordine 

pubblico. Successivamente, i noti arresti Mennesson e Labasse c. Francia hanno, tuttavia, 

determinato l’intervento della CEDU, la quale  il 26 giugno 2014 ha emesso due sentenze (CEDU, 

quinta Sezione, 26 giugno 2014, Mennesson c. Francia, ric. n. 65192/11, e CEDU, quinta Sezione, 26 

giugno 2014, Labassee c. Francia, ric. n. 65941/11) con cui ha condannato la Francia per violazione 

del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 della Convenzione, nei confronti dei 

minori, poiché la Francia, in ragione del rifiuto delle autorità nazionali di riconoscere valore legale 

al rapporto tra il padre committente ed i suoi figli biologici, li aveva privati della loro identità e del 

riconoscimento della filiazione paterna; prevedendo, altresì, che pur essendo esplicitamente 

riconosciuto che uno Stato è autorizzato a vietare la maternità surrogata entro i confini del proprio 

territorio nazionale, tale divieto non può essere discriminante per i bambini legalmente nati 

all’estero da maternità surrogata.  
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 È chiaro che la competizione tra ordinamenti nell’ambito dei diritti della persona desta 

apprensione, trattandosi di un settore sensibile che coinvolge situazioni soggettive indisponibili ed 

“intransigibili”. 

 A complicare il contesto, è il ruolo del formante giurisprudenziale che, in certi ordinamenti, 

risulta molto, a volte “troppo” attivo e finisce per avallare il risultato della competition. 

 Accade nell’ordinamento italiano in cui, pur in assenza di legittimazione costituzionale (art. 

101 Cost.), l’interferenza del momento giurisprudenziale rispetto alla fonte legale è molto spiccata. 

 Sono già diversi anni che in Italia il rapporto tra filiazione e biotecnologie è interessato da 

una chiara tensione tra fonte legale e applicazione giurisprudenziale del diritto. 

  Se si guarda ai provvedimenti legislativi in materia, si può affermare che le norme appaiono 

chiaramente ispirate al principio di attribuzione della genitorialità e della correlativa responsabilità 

in funzione del fatto procreativo. 

 Tale appare la ratio ispiratrice della riforma della filiazione del 2012 (L. 10.12.2012, n. 219), 

che fonda il rapporto di filiazione sul momento genetico (art. 243 bis c.c.), conservando altresì la 

regola dell’art. 269, co. 3 c.c. (La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende 

essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre), ma anche della 

precedente Legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita che ha ammesso la 

sola fecondazione omologa, ossia all’interno della coppia, e vietato invece ogni tipo di eterologa. 

  La disciplina legale della procreazione medicalmente assistita considera, evidentemente, le 

tecniche riproduttive come una funzione di ausilio alla coppia, respingendo l’idea di una 

poligenitorialità. 

  La giurisprudenza, dal canto suo, si è rivelata maggiormente sensibile ai modelli di altri Paesi. 

 Tale posizione è sintetizzata dalla Suprema Corte, nella sentenza 30 settembre 2016 n. 

19599, con riguardo al limite dell’ordine pubblico in materia di trascrizione degli atti dello stato civile 

formati all’estero, che ha dato la stura alla medesima lettura anche in diversi e successivi giudizi di 

merito. 

  Si tratta di una diversa interpretazione della clausola dell’ordine pubblico che ne relativizza 

la portata, finendo per ampliare la discrezionalità del giudice, nella sua fattuale applicazione. La 

sentenza de qua, infatti, sostituisce all’interpretazione tradizionale, basata su una «concezione di 

ispirazione statualista», una lettura «di maggiore apertura verso gli ordinamenti esterni», costruita 

su una «maggiore partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunità internazionale, la quale 

sempre meglio è capace di esprimere principi generalmente condivisi e non necessariamente tradotti 

in norme interne». 

  In verità, non risulta in maniera univoca a quale comunità internazionale la Cassazione faccia 

riferimento, né a quali principi condivisi. 

 Ora, tale interpretazione dell’ordine pubblico, che ha, come detto, determinato una forte 

dissociazione tra il formante legislativo e quello giurisprudenziale, ha suscitato la reazione della 

Cassazione a Sezioni Unite (la sentenza 5 maggio 2019, n. 1219), la quale, ferma restando la 
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necessità di dare rilievo ai vincoli internazionali, cui il nostro ordinamento è tenuto, ha “privilegiato” 

le scelte legislative di diritto interno.  

 Le Sezioni Unite hanno infatti precisato che «… in tema di riconoscimento dell’efficacia del 

provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta dalla L. n. 

218 del 1995, artt. 64 e ss., dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della 

nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del 

modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché 

dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi 

e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione 

delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un 

determinato momento storico». 

 Di conseguenza l’ordine pubblico, anche nella sua accezione “internazionale”, viene 

considerato una categoria di diritto interno e va interpretato in maniera coerente al modo in cui la 

legge ordinaria ha articolato i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.  

 Va, poi, sottolineato che la Cassazione del 2016 attribuisce grande importanza alle norme 

legali ispirate al principio della dignità umana. 

  Così, quanto al «riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con 

cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla 

maternità surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana », le Sezioni Unite 

puntualizzano che «trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dalla L. n. 40 

del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela 

di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell'adozione». 

 L’intervento delle Sezioni Unite, in una prospettiva più ampia, conferma l’esistenza del 

contrasto che ha caratterizzato negli ultimi anni l’ambito delle questioni biogiuridiche, diviso tra 

scelte legislative e pronunce giurisprudenziali.  

 Ma l’ambito familiare non è l’unico settore interessato dal problema. Si pensi al tema del 

contatto sociale, una categoria fra “contratto e torto” di pura creazione giudiziale. 

 Né la “vivacità” giurisprudenziale può essere sempre giustificata, dal vulnus legislativo che, 

invero, almeno con riguardo alle questioni relative alla procreazione ed alla filiazione, negli ultimi 

anni ha espresso delle scelte legislative piuttosto chiare. 

  Si è parlato altresì di «giurisprudenza per principi», ma i canoni interpretativi legalmente 

fissati agli artt. 12 ss. delle preleggi al codice civile indicano una ripartizione ben diversa delle 

competenze tra giudice e legislatore.   

 Certo, non sempre i principi a cui la giurisprudenza fa riferimento sono i principi della nostra 

Costituzione, né, d’altra parte l’impulso alla ricezione di certi modelli nell’ambito del diritto di 

famiglia, tendenzialmente lontani al nostro ordinamento, può essere giustificata, con un sommario 

richiamo alla giurisprudenza della CEDU.  

Un esame di quest’ultima evidenzia, a contrariis, come il legame biologico non sia 

assolutamente sottovalutato, sebbene ciò non determini una conseguenziale svalutazione di certe 

tecniche. 
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 Nella giurisprudenza della CEDU, per esempio, la storia genetica della persona è 

fondamentalmente basata sulla protezione della propria identità, intesa soprattutto come diritto di 

conoscere le proprie origini biologiche a favore di persone adottate, attenuando, quindi, la tutela 

della privacy del genitore genetico. A parere della Corte, le persone hanno un interesse primario, 

garantito dalla Convenzione, a ricevere le informazioni necessarie per apprendere la verità su un 

aspetto rilevante della loro identità personale.   

 Sebbene, quindi, la giurisprudenza della CEDU si mostri più aperta al fenomeno della 

poligenitorialità, mostra anche di tenere in debita considerazione l’interesse all’identità personale 

del soggetto coinvolto e delle ragioni di quanti siano interessati dalla vicenda. 

 Si deve registrare, peraltro, che nel nostro ordinamento, come in altri, non esiste un “diritto 

alla procreazione” o alla “genitorialità” tout court.  

 Quando la coppia che non è in grado di riprodursi si rivolge alla società per utilizzare tecniche 

che coinvolgono inevitabilmente persone terze, la filiazione viene sottoposta a una forma di 

“socializzazione” che probabilmente necessita di una disciplina giuridica che tenga conto del 

coinvolgimento sociale che questa proiezione della filiazione al di fuori della coppia comporta. 

  L’esperienza dell’adozione costituisce un paradigma di riferimento.  

 Invero, lo stesso istituto dell’adozione potrebbe essere ripensato ed adattato a queste nuove 

esigenze che tali pratiche evidenziano. 

 Certo il tema oggetto di dibattito, pur sforzandosi di porsi nell’ottica del mero interprete del 

diritto, accantonando le inevitabili questioni etiche connesse, esige adeguata ponderazione, se solo 

si rifletta sulle opposte derive a cui potrebbe condurre: quella del rifiuto generalizzato e indistinto 

e quella di un’accettazione indiscriminata in omaggio ad un’ipotetica libertà di autodeterminazione 

in ambito procreativo. 

  La dissociazione tra formanti, paradigmatica in Italia, ma presente anche in altri ordinamenti, 

particolarmente evidente nel problema del riconoscimento da parte dei Tribunali postumo e 

“forzoso” (perché basato, in sostanza, sul prevalente interesse del minore) di situazioni frutto di 

tecniche di procreazione assistita, vietate ab imis da provvedimenti legislativi chiari ed univoci, 

mostra la necessità, direi anzi l’indifferibilità, di un intervento legislativo che sia coerente con i valori 

che l’ordinamento esprime, in una prospettiva de iure condendo. 
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Dignità della persona e interesse del minore nel dibattito sul riconoscimento della 

cosiddetta genitorialità d’intenzione in caso di nascita da madre surrogata (*) 

 

Sommario: 1. Profili problematici della soluzione accolta da Sez. Un. n. 12193 del 2019. - 2. La norma 

personalista e il diritto alla genitorialità naturale. - 3. L’interesse concreto del minore e il problematico 

riconoscimento del rapporto col genitore biologico. - 4. La garanzia della continuità del rapporto col 

cosiddetto genitore d’intenzione. - 5. L’Advisory Opinion della Corte di Strasburgo. 

 

 1. Profili problematici della soluzione accolta da Sez. Un. n. 12193 del 2019  

 Con l’ordinanza del 29 aprile 2020, n. 8325 (1), i giudici della Prima Sezione Civile della Corte 

di Cassazione hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma contenente il 

divieto di maternità surrogata (art. 12, co. 6, l. n. 40 del 2004) e delle norme che impediscono 

l’efficacia in Italia di atti di nascita e provvedimenti giurisdizionali stranieri in contrasto con l’ordine 

pubblico [art. 18, D.P.R. n. 396 del 2000 e art. 64, co. 1, lett. g), l. n. 218 del 1995]. E ciò perché, 

secondo la conformazione assunta dal diritto vivente a seguito della recente sentenza delle Sezioni 

                                                 

(*) Il presente lavoro è destinato agli Studi in onore di Giuseppe Vettori.  

(1) L’ordinanza è pubblicata in Fam. e dir., 2020, 675 ss., con nota adesiva di G. Ferrando, I diritti del bambino con due papà. La 

questione va alla Corte costituzionale e nota critica di G. Recinto, Un inatteso “revirement” della Suprema Corte in tema di maternità 
surrogata; in Corr. giur., 2020, 902 ss., con nota solo parzialmente adesiva di U. Salanitro, L’ordine pubblico dopo le Sezioni Unite: la 
Prima Sezione si smarca… e apre alla maternità surrogata. L’ordinanza è commentata in senso critico da G. Luccioli, Il parere 
preventivo della Corte edu e il diritto vivente italiano in materia di maternità surrogata: un conflitto inesistente o un conflitto mal 
risolto dalla Corte di Cassazione?, in www.giustiziainsieme.it (pubbl. on line del 22 maggio 2020) 



 

                        39 

Unite dell’8 maggio 2019, n. 12193 (2), il combinato disposto delle norme indicate non consente il 

riconoscimento in Italia dello status filiationis legittimamente accertato all’estero in capo al nato da 

madre surrogata nei confronti del cd. genitore d’intenzione. I giudici della Prima Sezione dubitano 

infatti che un simile risultato contrasti con gli artt. 2, 3, 30, 31 Cost. e inoltre, quali norme interposte 

ai sensi dell’art. 117, co. 1, Cost., con l’art. 8 della “Convenzione Europea dei diritti dell’uomo”, con 

gli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della “Convenzione di New York sui diritti del fanciullo” del 1989 e con l’art. 

24 della “Carta dei diritti fondamentali” dell’Unione Europea. 

 Si tratta di una scelta che a prima vista potrebbe apparire sorprendente. In effetti, sarebbe 

stato ragionevole attendersi che i giudici della Prima Sezione si uniformassero alla soluzione accolta 

dalle Sezioni Unite piuttosto che assumere una posizione di così forte contrapposizione nei suoi 

confronti (3). Le Sezioni Unite, del resto, non si erano affatto mostrate contrarie alla possibilità di 

una formalizzazione anche del rapporto col cosiddetto genitore d’intenzione. Avevano certo 

ritenuto che il divieto penalmente sanzionato di maternità surrogata, essendo «posto a tutela di 

valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l’istituto dell’adozione», costituisce un principio 

di ordine pubblico e che quei “valori fondamentali” debbono perciò considerarsi «prevalenti 

sull’interesse del minore [alla conservazione dello status legittimamente conseguito all’estero], 

nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può 

sostituire la propria valutazione». Avevano però osservato anche che la tutela preferenziale di certi 

valori «non esclude la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale [col committente privo di 

legame biologico], mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari» 

di cui all’art. 44 ss. della l. n. 184 del 1983, segnatamente mediante l’adozione del figlio del partner 

(cd. stepchild adoption), espressamente prevista dalla lett. b) dell’art. 44 cit. in caso di coppia 

coniugata e ritenuta ormai applicabile anche in caso di coppia non coniugata - sia formata da 

persone di sesso differente, sia formata da persone dello stesso sesso - in forza di una lettura 

estensiva della lett. d) della medesima disposizione (4). 

                                                 

(2) La decisione delle Sezioni Unite è pubblicata, tra l’altro, in Fam. e dir., 2019, 653 ss., con note critiche di M. Dogliotti, Le Sezioni 

Unite condannano i due padri e assolvono le due madri e di G. Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero: le Sezioni Unite 
dichiarano inammissibile la trascrizione dell’atto di nascita. Un primo commento; in Nuova Giur. Civ. Comm., 2019, 737 ss., con nota 
parzialmente adesiva di U. Salanitro, Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità; in Giur. it., 
2020, 543 ss., con nota critica di A. Valongo, La c.d. “filiazione omogenitoriale” al vaglio delle Sezioni unite della Cassazione. Per un 
commento pienamente adesivo v. G. Luccioli, Qualche riflessione sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019 in materia di 
maternità surrogata, in GenIUS, 2020 (pubbl. on line in www.articolo29.it del 23 maggio 2020). 

(3) Per una considerazione analoga v. anche G. Luccioli, Il parere preventivo della Corte edu e il diritto vivente italiano in materia di 

maternità surrogata, cit., n. 1, per la quale la decisione della Prima sezione appare «ancor più discutibile in presenza dei limiti rigorosi 
che l’ultimo comma del novellato art. 374 c.p.c. impone alle sezioni semplici nei confronti dei principi di diritto enunciati dalle sezioni 
unite». 

(4) Per una ricostruzione analitica dell’evoluzione che, dapprima nella giurisprudenza di merito e poi anche in quella di legittimità [a 

partire da Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, pubblicata, tra l’altro, in Giur. it., 2016, 2573 ss., con nota critica di A. Spadafora, Adozione, 
tutela dell’omogenitorialità ed i rischi di eclissi della volontà legislativa e nota adesiva di I. Rivera, La sentenza della Corte di Cassazione 
n. 12962/2016 e il superiore interesse del minore; in Nuova Giur. Civ. Comm., 2016, 1135 ss., con nota adesiva di G. Ferrando, Il 
problema dell’adozione del figlio del partner. Commento a prima lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 12962 del 2016 
(ivi, 1213 ss.); in Familia, 2016, 295 ss., con nota adesiva di C. Irti, L’adozione del figlio del convivente (omosessuale): la Cassazione 
accoglie l’interpretazione evolutiva dell’art. 44, lett. d), l. n. 184 del 1983; in Corr. giur., 2016, 1203 ss., con nota critica di P. Morozzo 
della Rocca, Le adozioni in casi particolari ed il caso della stpchild adoption; in Nuovo dir. civ., 2016, 91 ss., con ns. nota critica 
L’adozione semplice del figlio del convivente (dello stesso sesso)], ha portato ad ammettere la possibilità dell’adozione del figlio di un 
convivente da parte dell’altro, di sesso differente o dello stesso sesso, in virtù di un’applicazione estensiva della lett. d) dell’art. 44 
della l. n. 184 del 1983, sia consentito rinviare al ns. L’adozione del figlio del convivente. A Milano prosegue il confronto tra i giudici 
di merito, in Fam. e dir., 2017, 1004, nt. 3. La soluzione indicata si basa, com’è noto, sull’assunto secondo cui la norma cit., che 
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Un simile compromesso dava seguito, d’altra parte, a una soluzione già chiaramente 

prefigurata in quella che un autorevole studioso della materia ha indicato come «la più rilevante tra 

le recenti pronunce del giudice delle leggi in materia di filiazione», e cioè nell’elaborata sentenza n. 

272 del 18 dicembre 2017 (5). È in questa decisione che è stata infatti avanzata l’idea, poi riproposta 

dalle Sezioni Unite, della prevalenza dell’interesse pubblico alla repressione della pratica della 

maternità surrogata sull’interesse del generato alla costituzione - o alla conservazione - dello status 

                                                 
consente l’adozione dei minori anche da parte di persona non coniugata «quando vi sia constata impossibilità di affidamento 
preadottivo», dovrebbe applicarsi non solo laddove l’affidamento preadottivo del minore dichiarato adottabile si riveli “di fatto” 
impossibile, ma anche in presenza di un’impossibilità cd. “di diritto” o “giuridica”, e cioè anche laddove si tratti di minori che non 
possono essere dichiarati adottabili, non essendo accertabile lo stato di abbandono. Il principale argomento fatto valere in tal senso 
è costituito dalla formula contenuta nell’incipit dell’art. 44 cit., secondo cui «i minori possono essere adottati anche quando non 
ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7», e dunque anche quando non siano dichiarati adottabili. Tale formula - si dice - 
farebbe riferimento a tutti i casi particolari di adozione, anche a quello della lett. d), sicché quest’ultima previsione potrebbe venire 
in considerazione anche in mancanza di un deficit di cura genitoriale, com’è appunto nel caso dell’adozione da parte del partner del 
genitore. In altra occasione si è già avuto modo di argomentare diffusamente come una simile opzione interpretativa, che consente 
in realtà di dare veste giuridica a qualsiasi rapporto di cura in atto anche in presenza di un rapporto genitoriale efficiente, si ponga in 
palese contraddizione con la scelta del legislatore di enumerare specifici “casi particolari” di adozione e, più in generale, con una 
lettura sistematica dell’art. 44 che tenga conto dei principi di fondo in materia di filiazione ed adozione: cfr. L’adozione del figlio del 
convivente, cit., 1007 ss. In senso fortemente critico, nella dottrina più recente, cfr. anche A. Nicolussi, Famiglia e biodiritto civile, in 
Europa e dir. priv., 2019, 766 s.; M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, 8 ed., Padova, 2019, 446 s.; E. Giacobbe, Due non è uguale a 
uno più uno. Bigenitorialità e rapporti omoparentali, in Dir. fam. pers., 2019, 248 ss.; A. Spadafora, Contrattare sugli affetti, Milano, 
2018, 291 ss. 

(5) La valutazione riferita nel testo è di M. Sesta, L’atto di nascita del cittadino straniero nato in Italia non può recare il riconoscimento 

di due madri, in Fam. e dir., 2020, 331. La sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2017 è pubblicata, tra l’altro, in Corr. giur., 

2018, 446 ss. con nota parzialmente adesiva di G. Ferrando, Gestazione per altri, impugnativa del riconoscimento e interesse del 

minore; in Nuova Giur. Civ. Comm., 2018, 547 ss. con note parzialmente adesive di A. Gorgoni, Art. 263 cod. civ.: tra verità e 

conservazione dello status filiationis e di U. Salanitro, Azioni di stato e favor minoris tra interessi pubblici e privati; in Giur. it., 2018, 

1830 ss., con nota di E. Falletti, Il riconoscimento in Italia dello status di figlio nato da surrogacy straniera. Con la sentenza indicata, 

sempre con riferimento a un caso di maternità surrogata, il giudice delle leggi ha ritenuto l’infondatezza della questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 263 c.c. (nella versione applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche introdotte dal d.lgs n. 154 

del 2013), nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità possa essere accolta solo 

laddove trovi corrispondenza nell’interesse del minore. L’intervento della Corte costituzionale era stato sollecitato nell’ambito di un 

giudizio in cui il riconoscimento materno era stato impugnato dal curatore speciale nominato su istanza del pubblico ministero in 

quanto era emerso che il minore, che aveva un legame genetico solo col compagno dell’autrice del riconoscimento, era stato in realtà 

partorito da un’altra donna in esecuzione di un accordo di maternità surrogata. Il giudice adito aveva quindi sollevato il dubbio che 

l’art. 263 c.c. non sia coerente col principio che impone di tener conto dell’interesse del minore in ogni decisione che lo riguardi: un 

principio contemplato da diverse norme internazionali e di sicuro rilievo costituzionale. La realizzazione di tale interesse non sembra 

in effetti poter prescindere dalla garanzia della continuità del rapporto in atto con coloro che effettivamente si prendono cura del 

minore nella veste di genitori. Ebbene, in quell’occasione la Corte costituzionale ha ritenuto che, in base a un’interpretazione 

costituzionalmente orientata, ove si tratti di decidere se cancellare o meno un rapporto di filiazione non veritiero, l’art. 263 cit. non 

esclude affatto la necessità di bilanciare l’interesse del minore alla stabilità del rapporto in atto con l’esigenza della verità della 

filiazione. Nell’operare un simile bilanciamento il giudice deve però tener conto non solo della «durata del rapporto instauratosi col 

minore e quindi [della condizione] identitaria da esso già acquisita», ma anche delle «modalità del concepimento e della gestazione», 

nonché della «presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, che, pur 

diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l’adozione in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela». In 

particolare, nel caso della nascita da madre surrogata si tratterebbe di operare «una valutazione comparativa della quale, nel silenzio 

della legge, fa parte necessariamente la considerazione dell’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla 

surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione penale». Il divieto di una pratica «che offende in modo intollerabile la 

dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» farebbe dunque sì che «l’interesse alla verità abbia anche natura 

pubblica… ed imponga di tutelare l’interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità». Già per la Corte costituzionale, insomma, 

in caso di nascita da madre surrogata, in virtù del divieto indicato, «la valutazione comparativa tra gli interessi è fatta direttamente 

dalla legge», di modo che «il legislatore impone… l’imprescindibile presa d’atto della verità», escludendo perciò il riconoscimento di 

un rapporto genitoriale puramente volontario. Sarebbe peraltro sempre possibile garantire al minore una “adeguata tutela” 

attraverso altri «strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico» col cd. genitore d’intenzione, segnatamente 

attraverso il peculiare meccanismo dell’adozione del figlio del partner. 
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filiationis anche nei confronti del committente privo di legame biologico, accreditando inoltre 

autorevolmente la soluzione - peraltro all’epoca ancora priva di un effettivo riscontro in termini 

nella giurisprudenza di legittimità ( 6 ) - secondo cui quest’ultimo interesse potrebbe essere 

comunque garantito in maniera adeguata attraverso il peculiare meccanismo dell’adozione del figlio 

del partner quale “strumento legale” idoneo a consentire la costituzione di un “legame giuridico” 

col cd. genitore d’intenzione (7).  

In realtà, non era affatto inverosimile il tentativo ora messo in campo dalla Prima Sezione 

Civile di rimettere in discussione la soluzione di compromesso proposta dalle Sezioni Unite 

attraverso l’invito rivolto alla Corte Costituzionale a rimeditare le proprie precedenti affermazioni 

sull’accertamento della genitorialità intenzionale in caso di ricorso alla maternità surrogata, magari 

semplicemente precisandone - e circoscrivendone - la portata. In effetti, soprattutto la pronuncia 

delle Sezioni Unite non era andata esente da osservazioni critiche talora anche assai severe. E ciò 

non tanto da parte dei difensori del principio della genitorialità naturale (8), alcuni dei quali avevano 

                                                 

(6) In effetti, fino alla decisione delle Sezioni Unite del 2019, la Suprema Corte non aveva ancora avuto modo di pronunciarsi sulla 

possibilità di formalizzare attraverso l’adozione in casi particolari il rapporto in atto tra il nato da una madre surrogata e il 
committente privo di legame biologico con esso: fino a quella decisione il ricorso alla lett. d) dell’art. 44 della legge n. 184 del 1983 
era stato ammesso dalla Suprema Corte solo al fine di formalizzare il rapporto tra il generato attraverso il ricorso vietato alla 
fecondazione eterologa e la partner dello stesso sesso della partoriente (v. Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, cit.). 

(
7

) L’impianto argomentativo di Corte Cost. n. 272 del 2017 è stato sostanzialmente riproposto nella sentenza delle Sezioni Unite n. 

12193 del 2019. Nella motivazione di quest’ultima decisione si legge infatti che l’interesse del minore alla conservazione dello status 
legittimamente acquisito all’estero «è destinato ad affievolirsi in caso di ricorso alla surrogazione di maternità». Il divieto di tale 
pratica segna pertanto «il limite oltre il quale cessa di agire il principio di autoresponsabilità fondato sul consenso prestato alla 
predetta pratica, e torna ad operare il favor veritatis, che giustifica la prevalenza dell’identità genetica e biologica». E però - si 
aggiunge - tale prevalenza «non si traduce necessariamente nella cancellazione dell’interesse del minore», potendosi comunque far 
ricorso a «strumenti legali idonei a consentire la costituzione di un legame giuridico con il genitore intenzionale, che… garantisca al 
minore una adeguata tutela», e dunque all’indicato meccanismo della stepchild adoption fruibile anche in ogni caso di coppia stabile 
non coniugata. Invero, secondo U. Salanitro, Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità, cit., 
739 s., le Sezioni Unite non avrebbero tenuto adeguatamente in conto il fatto che la decisione della Corte Costituzionale riguardava 
un caso di surrogazione cd. commerciale. E così pure il precedente della Suprema Corte, anch’esso richiamato dalle Sezioni Unite, in 
cui il divieto di maternità surrogata era stato qualificato come norma di ordine pubblico: si tratta di Cass., 11 novembre 2014, n. 
24001, pubblicata, tra l’altro, in Corr. giur. 2015, 471 ss., con nota parzialmente adesiva di A. Renda, La surrogazione di maternità tra 
principi costituzionali ed interesse del minore, e in Foro it., 2014, I, 3414 ss., con nota critica di G. Casaburi, Sangue e suolo: la 
Cassazione e il divieto di maternità surrogata. Né le Sezioni Unite avrebbero considerato che in quest’ultimo caso nessuno dei 
componenti della coppia, di sesso diverso, poteva vantare un legame genetico o biologico col generato. Nel caso oggetto della 
decisione delle Sezioni Unite si trattava invece di surrogazione cd. solidale e uno dei due committenti, entrambi uomini, era il padre 
biologico del generato. Certe differenze, secondo Salanitro, avrebbero dovuto quanto meno far dubitare le Sezioni Unite della 
possibilità di estendere direttamente le argomentazioni già svolte dal giudice delle leggi e dalla stessa Suprema Corte. A dire dell’A., 
sarebbe questo «il profilo meno convincente» della decisione delle Sezioni Unite. E ciò perché l’asserita incompatibilità della pratica 
in questione con i valori della dignità della persona «non appare persuasiva se riportata al caso della surrogazione solidale, in cui la 
donna che si mette a disposizione è mossa da intenti nobili e solidali, ogni qualvolta almeno uno dei membri della coppia abbia fornito 
i propri gameti». L’A. ha insistito a più riprese sul punto: cfr. Salanitro, A strange loop. La procreazione assistita nel canone della Corte 
costituzionale, in Nuove leggi civ. comm., 2020, 219, e Id., L’ordine pubblico dopo le Sezioni Unite, cit., 915 s. Bisogna tuttavia rilevare 
che né nella sentenza della Corte Costituzione del 2017 né in quella della Corte di Cassazione del 2014 è valorizzata, ai fini della 
decisione, la distinzione tra maternità surrogata solidale e commerciale, lasciando intendere in qualche modo che certe affermazioni 
sarebbero da riferire solo a quest’ultima. 

(8) E così, ad es., A. Nicolussi, Famiglia e biodiritto civile, cit., 745 ss. e 759 ss., che difende la centralità sistematica e il fondamento 

costituzionale del principio della genitorialità naturale, preferisce mettere in evidenza come la decisione delle Sezioni Unite abbia 
determinato una positiva reazione nei confronti della preoccupante tendenza allo «svuotamento dell’ordine pubblico verso cui Cass. 
n. 19599/2016 stava portando il diritto vivente». Il riferimento è all’importante decisione del 30 settembre 2016 (pubblicata, tra 
l’altro, in Corr. giur., 2017, 181 ss., con nota adesiva di G. Ferrando, Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli 
status filiationis; in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 362 ss., con nota adesiva di G. Palmeri, Le ragioni della trascrivibilità del certificato 
di nascita redatto all’estero a favore di una coppia same sex; in Giut. it., 2017, 2075 ss., con nota adesiva di C. Fossà, Il paradigma del 
best interest of the child come roccaforte delle famiglie arcobaleno), in cui la Suprema Corte ha ritenuto non contrastante con l’ordine 
pubblico l’atto di nascita straniero, validamente formato, da cui risulti la nascita di un figlio di due madri, per avere l’una donato 
l’ovulo e l’altra partorito. E ciò nonostante che la tecnica procreativa utilizzata sia vietata dall’ordinamento italiano. Secondo i giudici 
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anzi auspicato la soluzione poi accolta ai più alti livelli (9), ma soprattutto da parte dei fautori di un 

sempre più ampio riconoscimento della genitorialità volontaria, i quali hanno ritenuto quel 

compromesso del tutto insoddisfacente nell’interesse del minore (ma anche - si badi - nell’interesse 

degli adulti…) (10). I rilievi avanzati da questi ultimi commentatori sono ora riproposti nell’ordinanza 

della Prima Sezione Civile della Suprema Corte e non sembrano, a ben vedere, affatto privi di 

fondamento. 

 Lascia anzitutto perplessi l’idea che il superiore interesse del minore, che costituisce 

indiscutibilmente un principio apicale del sistema (11), sia destinato ad affievolirsi di fronte a un 

principio di ordine pubblico e dunque che questo e quello possano essere contrapposti quasi che si 

tratti di forze contrastanti (12 ). Se infatti, come hanno riconosciuto anche le Sezioni Unite, la 

compatibilità con l’ordine pubblico deve essere valutata alla stregua dei principi fondamentali della 

Costituzione e dei principi consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, senza trascurare né 

il modo in cui quei principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria né l’interpretazione fornitane 

dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, allora non si vede davvero come il principio del 

                                                 
della Suprema Corte, infatti, la disciplina vigente dell’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita rappresenterebbe 
solo una delle possibilità modalità di attuazione del potere regolativo attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente 
sensibile e di rilevanza costituzionale, nella quale le scelte legislative non sono però costituzionalmente obbligate, mentre il limite 
dell’ordine pubblico potrebbe operare soltanto laddove risultino contraddetti principi fondamentali vincolanti per il legislatore 
ordinario, e dunque desumibili da norme costituzionali o convenzionali. Ebbene, secondo Nicolussi, rispetto a quest’ultima decisione, 
che avrebbe privato la clausola dell’ordine pubblico di qualsiasi forza vincolante, rendendola del tutto vaga nel contenuto e ampliando 
di fatto la discrezionalità del giudice, la sentenza delle Sezioni Unite avrebbe rappresentato un salutare intervento correttivo. Invero, 
secondo U. Salanitro, Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità, cit., 738 s., la sentenza delle 
Sezioni Unite non segnerebbe una reale discontinuità col precedente del 2016 in considerazione delle «effettive regole operazionali 
applicate nell’uno e nell’altro caso». In particolare, secondo quest’Autore, «in entrambe le sentenze si è negato che potesse fondare 
una regola di ordine pubblico quella disposta dall’art. 5 della l. n. 40/04, che impone la diversità di sesso quale requisito per l’accesso 
alla procreazione assistita, argomentando dalla minore rilevanza della sanzione amministrativa posta a presidio del divieto, peraltro 
non applicabile alla coppia». Anche per le Sezioni Unite, insomma, «le disposizioni di legge ordinaria che declinano la genitorialità in 
termini di padre e di madre o che altrimenti richiedono la diversità di sesso non sono considerate… incarnazione di valori costituzionali» 
(v. anche Id., L’ordine pubblico dopo le Sezioni Unite, cit., 911). Nella prospettiva della difesa del principio della genitorialità naturale 
anche la decisione delle Sezioni Unite appare dunque insufficiente.  

(9) Il compromesso prefigurato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 2017 trova in effetti un chiaro precedente in dottrina 

nell’approfondito saggio di R. Senigaglia, Genitorialità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover essere, in Europa e dir. 
priv., 2017, spec. 1001 ss. 

(10) Oltre alle note critiche citt. di M. Dogliotti, G. Ferrando e A. Valongo (supra, nt. 2) cfr. anche V. Barba, Ordine pubblico e gestazione 

per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019, in GenIUS, 2020, 19 ss.; M. C. Venuti, Le sezioni unite e l’omopaternità: lo strabico 
bilanciamento tra il best interest of the child e gli interessi sottesi al divieto di gestazione per altri, ivi, 6 ss.; G. Casasburi, Le alterne 
vicende delle nuove forme di genitorialità nella giurisprudenza più recente, in Foro it., 2019, 2003 ss., spec. nn. XII-XIV. 

(11) La letteratura al riguardo è amplissima. In luogo di molti riferimenti qui è sufficiente rinviare all’autorevole e documentata 

trattazione di V. Scalisi, Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto, in Riv. dir. civ., 2018, I, 405 ss., il quale, dopo aver 
analiticamente ricostruito il sistema delle fonti internazionali e interne di riferimento e dopo aver chiarito il significato della formula 
(che ritiene di potere tradurre in termini di «diritto del minore al miglior tipo di esistenza per esso realmente possibile e praticamente 
realizzabile»), propone una perspicace classificazione dei suoi diversi impieghi giurisprudenziali. In particolare, l’illustre A. distingue 
una «funzione determinativa con efficacia specificativa e/o di rafforzamento del contenuto dei diritti fondamentali», una «funzione 
integrativa e/o propriamente correttiva o addirittura disapplicativa del principio di legalità» e, infine, una «funzione direttamente 
costitutiva di giuridicità non legale traente fondamento dagli stessi fatti di consolidazione dell’interesse». È in quest’ultimo ambito 
che sono significativamente ricondotti i diversi interventi giurisprudenziali in tema di riconoscimento di rapporti genitoriali 
conseguenti al ricorso a tecniche riproduttive vietate dalla legge italiana. Quest’ultimo impiego del principio del superiore interesse 
del minore realizzerebbe, a dire dell’A., un «vero e proprio oltrepassamento del principio di legalità» in nome di una fattualità del 
diritto, ritenuta positiva e comunque non realisticamente arginabile. 

(12) In questo senso soprattutto V. Barba, Ordine pubblico e gestazione per sostituzione, cit., 30 ss.; nello stesso senso v. anche M. 

Bianca, La tanto attesa decisione delle sezioni unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del minore, in Familia, 2019, 370; M. 
C. Venuti, Le sezioni unite e l’omopaternità, cit., 14; G. Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero, cit., 683 ss.; Ead., I diritti del 
bambino con due papà, cit., 687. In senso contrario v. invece G. Luccioli, Qualche riflessione sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 
del 2019 in materia di maternità surrogata, cit. 
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superiore interesse del minore possa rimanere estraneo a una simile valutazione (13). Come già si è 

detto, del resto, è fuor di dubbio che tale principio esibisca un sicuro fondamento costituzionale e 

convenzionale. Sembrano insomma avere ragione i giudici della Prima Sezione quando affermano 

che «la tutela dell’interesse superiore del minore - anche sotto il profilo della sua identità personale, 

familiare e sociale - e il principio di ordine pubblico solo apparentemente possono apparire due entità 

contrapposte perché, invece, è proprio il preminente interesse del minore, in quanto espressione 

della inviolabilità dei diritti della persona umana, a concorrere alla formazione del principio di ordine 

pubblico, ed a costituire un valore che è parte integrante e costitutiva dell’ordine giuridico italiano». 

 Quei giudici sembrano peraltro cogliere nel segno anche quando fanno valere che le 

conseguenze di una condotta degli adulti riprovata dall’ordinamento attraverso la comminatoria di 

sanzioni penali non possono farsi ricadere su chi è venuto al mondo a seguito di quella condotta 

senza averne alcuna colpa (14). Anche questo argomento appare difficilmente contestabile. Sicché 

sembra aver ragione anche chi lamenta l’inconferenza dell’affermazione del giudice delle leggi 

secondo cui, al fine di sciogliere il dilemma della necessità o meno del riconoscimento in termini di 

autentico status filiationis del rapporto in atto col cd. genitore d’intenzione, bisognerebbe tener 

conto anche delle «modalità del concepimento e della gestazione» e «dell’elevato grado di disvalore 

che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione 

penale» (15). Tanto più che, come si rileva pure nell’ordinanza della Prima Sezione Civile della 

Suprema Corte, proprio la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che «il disvalore che la legge 

attribuisce alla condotta dei genitori, al punto anche di sanzionarla penalmente, non può riverberarsi 

sulla condizione giuridica del figlio, né per quanto riguarda l’accertamento dello status, né per 

quanto riguarda le relazioni personali». 

Bisogna in effetti riconoscere che certe argomentazioni della Corte Costituzionale e delle 

Sezioni Unite finiscono per avallare un cortocircuito argomentativo tra valutazione negativa della 

pratica della surrogazione di maternità da parte del legislatore e soluzione, essa pure negativa, del 

problema interpretativo della riconoscibilità o meno nell’ordinamento italiano dello status del nato 

già legittimamente accertato all’estero: quasi che quest’ultima soluzione possa dedursi dal primo 

dato in maniera immediata e diretta. Sembra in realtà condivisibile l’invito a tenere distinte le due 

questioni (16), trattandosi piuttosto di chiarire se i giudizi di valore costituzionalmente fondati che 

hanno orientato il legislatore verso la repressione penale della pratica della surrogazione di 

maternità siano tali da condizionare l’interprete nel risolvere in senso negativo anche la diversa 

questione del riconoscimento in Italia della genitorialità intenzionale già legittimamente accertata 

                                                 

(13) Anche secondo U. Salanitro, L’ordine pubblico dopo le Sezioni Unite, cit., 913 e 915, deve ritenersi pienamente condivisibile sul 

piano del metodo la proposta secondo cui «l’interesse superiore del minore debba essere valutato direttamente in sede di 
accertamento dell’ordine pubblico internazionale». Quest’A. ritiene nondimeno che «in sede di determinazione dei criteri di 
bilanciamento, il differente approccio metodologico non debba necessariamente riflettersi nel risultato della valutazione». 

(14) L’argomento è costantemente riproposto dai fautori del riconoscimento indiscriminato dei rapporti genitoriali puramente 

volontari quand’anche conseguenti al ricorso a tecniche procreative vietate dalla legge italiana e, in particolare, alla surrogazione di 
maternità. Nel senso indicato v., ad es., G. Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero, cit., 686: «La legittima pretesa dello Stato 
di reprimere la maternità surrogata è soddisfatta con la previsione della sanzione penale per chi si rende responsabile della condotta 
vietata, ma non può giustificare una ulteriore sanzione a carico di persona che ha il solo “torto” di essere venuto al mondo e che per 
le circostanze della sua nascita non può subire discriminazioni di alcun tipo». 

(15) Per questa considerazione critica v. M. C. Venuti, Le sezioni unite e l’omopaternità, cit., 14. 

(16) Nel senso indicato M. C. Venuti, Le sezioni unite e l’omopaternità, cit., 13 s. 
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all’estero (17). Si è osservato peraltro - e anche questo rilievo sembra condivisibile - che, ai fini di 

quest’ultima valutazione, bisogna comunque tenere nel debito conto che la vicenda procreativa si 

è compiuta e che, quando una nascita si è verificata, il sistema della legalità costituzionale impone 

primariamente di mettere il generato nella condizione che gli assicuri il maggior benessere possibile 

(18). 

 Non sembra allora privo di fondamento neppure il rilievo, anch’esso riproposto 

nell’ordinanza della Prima Sezione, secondo cui la tutela della dignità della donna, che pure è 

inequivocabilmente sottesa al divieto di maternità surrogata, non è garantita dal mancato 

riconoscimento del rapporto col cd. genitore d’intenzione. Sembra insomma aver ragione chi ha 

osservato che «nella fase della vicenda procreativa qui considerata, ossia a nascita avvenuta, …non 

può… essere tenuto presente il profilo della dignità – sia della gestante, sia della donatrice di ovuli – 

perché non più attuale» (19). Né si può pensare di rendere più efficace la repressione di una pratica 

«che offende in modo intollerabile la dignità della donna» attraverso quello che la Prima Sezione 

identifica giustamente come un inammissibile «effetto espansivo della sanzione penale [prevista per 

la surrogazione di maternità] nei confronti del minore» (20). Una simile logica di strumentalizzazione 

del generato alla finalità dissuasiva e repressiva della pratica della surrogazione di maternità è 

certamente incompatibile col sistema. 

 La dignità della donna non è però il solo valore che l’ordinamento si propone di tutelare 

attraverso il divieto della maternità surrogata (21). Nella sentenza della Corte Costituzionale del 

2017, si afferma infatti che quella pratica, oltre a «offende[re] in modo intollerabile la dignità della 

donna», «mina nel profondo le relazioni umane». Inoltre, nella decisione delle Sezioni Unite del 

2019, tra i “valori fondamentali” che quel divieto protegge, accanto alla «dignità della gestante», è 

indicato anche «l’istituto dell’adozione». In verità, rispetto al chiaro riferimento alla dignità della 

donna (o a quello, più circoscritto, alla dignità della gestante), il riferimento all’istituto dell’adozione 

non appare altrettanto esplicito nell’indicare uno o più valori apicali e nell’evidenziare perché certi 

valori sarebbero compromessi dalla pratica della surrogazione di maternità e - quel che più conta in 

                                                 

(17) La problematica è posta con grande chiarezza da U. Salanitro, L’ordine pubblico dopo le Sezioni Unite, cit., 913, laddove osserva: 

«posto che nel nostro ordinamento è vietato sia l’accesso alla maternità surrogata, sia la costituzione dello status filiale con il nato 
da maternità surrogata, il limite dell’ordine pubblico, e quindi la rilevanza dei valori costituzionali in pericolo, riguarda solo l’accesso 
alla pratica o anche la conseguente costituzione del rapporto? È in questo limitato senso che si pone il problema se la norma preclusiva 
del rapporto sia funzionale alla tutela dei medesimi interessi tutelati dal divieto di accesso alla pratica ed emerge quindi la funzione 
dissuasiva che assumerebbe in concreto il limite dell’ordine pubblico». Secondo quest’A. bisogna tuttavia tener conto della «stretta 
correlazione funzionale tra le due fasi: i genitori intenzionali ricorrono alla maternità surrogata proprio per costituire il rapporto filiale 
con il nato e pertanto appare ragionevole e proporzionato che il limite di ordine pubblico sia tenuto fermo anche contro la costituzione 
diretta del rapporto con il nato da surrogazione». 

(18) Così ancora M. C. Venuti, Le sezioni unite e l’omopaternità, cit., 14 s. 

(19) Sempre M. C. Venuti, Le sezioni unite e l’omopaternità, cit., 14 (corsivo nel testo). In senso contrario v. G. Luccioli, Il parere 

preventivo della Corte edu e il diritto vivente italiano in materia di maternità surrogata, cit., n. 2. 

(20) L’espressione utilizzata dai giudici è evidenziata anche da G. Ferrando, I diritti del bambino con due papà, cit., 687, la quale 

aggiunge che «negare il diritto del bambino allo stato, per la ragione che la legge italiana vieta il ricorso alla gravidanza per altri ha… 
l’amaro sapore di una sorta di rivincita che colpisce i bambini, negando loro la possibilità di avere due genitori…, per dare una lezione 
ai genitori… Non vi è conflitto tra ordine pubblico e interesse del minore tale per cui uno dei due deve soccombere. Nella gerarchia dei 
valori costituzionali è proprio l’interesse del bambino il primo e fondamentale principio di ordine pubblico con cui bilanciare tutti gli 
altri». Nessuna di queste due affermazioni sembra in effetti seriamente contestabile: né che i bambini non possano pagare per la 
condotta degli adulti né che l’interesse del minore non possa soccombere alla tutela dell’interesse pubblico a scoraggiare il ricorso 
alla pratica della maternità surrogata. Ciò non vuol dire però che lo status filiationis del nato debba essere riconosciuto anche nei 
confronti del committente privo di legame biologico. Come si cercherà di chiarire, infatti, un esito di questo tipo deve ritenersi 
pregiudizievole per il minore. 

(21) Il dato è opportunamente evidenziato anche da U. Salanitro, L’ordine pubblico dopo le Sezioni Unite, cit., 914. 
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questa sede - dal riconoscimento dello status filiationis legittimamente accertato all’estero anche 

rispetto al cd. genitore d’intenzione. Quanto poi all’affermazione secondo cui quella pratica mina 

nel profondo le relazioni umane, anch’essa potrebbe sembrare far riferimento a un dato di fatto – 

l’esclusione del rapporto tra il nato e la donna che lo ha partorito – che ex post non può più essere 

davvero recuperato, poiché la madre surrogata è comunque normalmente intenzionata a rinunciare 

alla responsabilità genitoriale nei confronti del nato. Non sorprende perciò se, soprattutto al fine di 

decidere se riconoscere o meno lo status filiationis del nato rispetto al cd. genitore d’intenzione, 

certi riferimenti non siano in genere adeguatamente valorizzati o siano senz’altro fraintesi, come 

forse accade anche nella recente ordinanza della Prima sezione civile della Corte di cassazione. Non 

sembra allora inutile soffermarsi anzitutto sul significato di certe espressioni. 

 

 2. La norma personalista e il diritto alla genitorialità naturale  

 Al fine di procedere nel senso indicato è opportuno muovere dalla constatazione elementare 

secondo cui ogni relazione umana rimane davvero tale solo se è costantemente ispirata da un 

principio di reciproco riconoscimento e cioè se ciascuno si rapporta all’altro attribuendogli la stessa 

dignità di persona libera che ritiene debba competere a sé. Si tratta di un principio di moralità 

fondato su un dato di realtà indiscutibile e che non rimane certo estraneo all’ordinamento giuridico. 

Ne costituisce anzi la norma fondamentale, come risulta inequivocabilmente dalla lettura degli artt. 

2 e 3 Cost., mediante i quali si è inteso appunto esprimere l’obiettivo di promuovere ad ogni livello 

della vita sociale un modello di relazione umana il più possibile alieno alla logica dell’altrui 

strumentalizzazione. È pur vero però che ogni relazione rimane costantemente esposta al rischio 

della degenerazione secondo logiche utilitaristiche. Anche questo è un dato inconfutabile. Un 

ordinamento giuridico fondato sull’indicata norma personalista non può però tollerare che la 

negazione del valore sovrautilitaristico della persona sia garantita o promossa con la forza del 

diritto, e dunque che si diano strutture normative ispirate a una logica che, appunto, «mina nel 

profondo le relazioni umane», disconoscendone la realtà e il valore. 

 Tale preoccupazione non può non riguardare anche il rapporto che si instaura tra un minore 

e gli adulti che se ne prendono cura in qualità di genitori e finanche quella peculiare esperienza di 

relazione interpersonale che si dà già nel nascere dell’uomo. L’impegno dell’ordinamento nel 

garantire e promuovere la dignità della persona sarebbe infatti illusorio se le sue norme non 

contribuissero a scongiurare il rischio, tutt’altro che remoto, che, anche con riferimento al nascere 

dell’uomo, il “provenire da” tipico di ogni vita che nasce si riduca a un “essere prodotto da”, 

consegnando così anche la relazione umana originaria a dinamiche tipiche del mondo delle cose e 

viziando di conseguenza in maniera irrimediabile anche il rapporto tra il generato e gli adulti che 

hanno concepito e continuano a portare avanti un determinato progetto genitoriale (22). 

 Proprio un simile rischio appare tuttavia incombente nel caso del ricorso alle tecniche 

riproduttive. Sembra riconoscerlo, da ultimo, anche la Corte Costituzionale. Nella recente sentenza 

n. 221 del 23 ottobre 2019, che ha confermato la legittimità del limite posto dall’art. 5 della l. n. 40 

                                                 

(22) Per ulteriori svolgimenti al riguardo sia consentito rinviare alla ns. Introduzione, in P. Barcellona, P. Ricci Sindoni e A. Vescovi, La 

dignità del nascere a cura di E. Bilotti, Roma, 2016, 5 ss. 
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del 2004 all’accesso alla tecnica eterologa da parte di coppie formate da due donne (23), si legge 

infatti che «la possibilità - dischiusa dai progressi scientifici e tecnologici - di una scissione tra atto 

sessuale e procreazione, mediata dall’intervento del medico, pone… un interrogativo di fondo: se sia 

configurabile - e in quali limiti - un “diritto a procreare” (o “alla genitorialità”, che dir si voglia), 

comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche del quomodo, e dunque declinabile anche 

come diritto a procreare con metodi diversi da quello naturale». È chiaro quale sia la preoccupazione 

del giudice delle leggi: riconoscere un simile diritto - e dunque riconoscere che «il desiderio di avere 

un figlio tramite l’uso delle tecnologie meriti di essere soddisfatto sempre e comunque sia» - significa 

infatti contraddire gravemente il valore sovrautilitaristico della persona e perciò “minare nel 

profondo” la relazione interpersonale tra il nato e gli adulti che hanno fatto ricorso alla tecnica. Il 

“diritto a procreare”, in altri termini, si atteggia manifestamente come un costrutto normativo che 

permette agli adulti di relazionarsi al nato secondo una logica utilitaristica. Ma ciò è esattamente 

quel che un ordinamento fondato su un’antropologia personalista non può tollerare. 

 Si comprende a questo punto quale sia il valore apicale che l’ordinamento si propone di 

tutelare attraverso il divieto della surrogazione di maternità e in realtà, più in generale, attraverso 

ogni limitazione posta all’accesso a qualsiasi tecnica procreativa. Si tratta appunto della dignità del 

nascere dell’uomo (24) e perciò della dignità del generato nel rapporto con gli adulti che se ne 

prendono cura in qualità di genitori (25). La tutela di certi valori si realizza, in negativo, escludendo il 

diritto degli adulti a procreare attraverso il ricorso alla tecnica e, in positivo, riconoscendo al 

generato il diritto fondamentale alla genitorialità naturale, per cui lo status filiationis può e deve 

costituirsi unicamente nei confronti dell’uomo e della donna che abbiano insieme concepito 

attraverso l’esercizio della sessualità (26). Almeno secondo una parte della dottrina, del resto, tale 

                                                 

(23) La sentenza è pubblicata in Foro it., 2019, I, 3782 ss.; Corr. giur., 2019, 1460 ss., con nota adesiva di G. Recinto, La legittimità del 

divieto per le coppie same sex di accedere alla PMA: la Consulta tra qualche “chiarimento” ed alcuni “revirement”; Nuova giur. civ. 
comm., 2020, 548 ss., con nota di I. Barone, Fecondazione eterologa e coppie di donne: per la Consulta il divieto è legittimo; 
sull’importante decisione del giudice delle leggi v. anche i meditati rilievi critici di U. Salanitro, A strange loop, cit., 206 ss., di M. C. 
Venuti, La genitorialità procreativa nella coppia omoaffettiva (femminile). Riflessioni a margine di Corte cost. n. 221/2019, in Nuova 
giur. civ. comm., 2020, II, 664 ss., il commento di F. Piergentili, Il divieto di fecondazione eterologa “per infertilità sociale” al vaglio 
della Corte costituzionale. A proposito della sentenza n. 221 del 2019, in www.dirittifondamentali.it (pubbl. on line del 28 maggio 
2020). 

(24) La formula “dignità del nascere” è stata valorizzata anche da G. Spoto, La dignità del nascere e il divieto di maternità surrogata, 

in Cultura e diritti per una formazione giuridica, 2017, 13 ss.; più di recente v. A. Nicolussi, Famiglia e biodiritto civile, cit., 723, per il 
quale, attraverso interventi normativi come la l. n. 40 del 2004, il legislatore intende «costruire un argine all’uso della tecnica sul 
corpo umano», in particolare al fine «di evitare che all’ordine naturale delle cose che riguardano il nascere si sostituisca un ordine 
artificiale rimesso all’arbitrio delle sole persone adulte coinvolte e potenzialmente lesivo della dignità del nascere». L’ordine naturale 
della generazione non è dunque preservato per ragioni ideologiche e astratte, ma appunto al fine di garantire la dignità del nascere 
dell’uomo. 

(25) Al riguardo v. anche A. Nicolussi, Famiglia e biodiritto civile, cit., 731, laddove osserva lucidamente che «in materia di filiazione 

la naturalità non è un valore irrelato, dal momento che la naturalità è veicolo di una tutela del bambino nella sua identità originaria 
e concorre a qualificare la genitorialità come una forma di accoglienza intergenerazionale», mentre «l’artificialità tecnica tende a 
oggettivare il figlio rendendolo res di negozi rivolti a escluderne i rapporti con la sua derivazione e quindi a inserire nella nascita un 
atto di separazione del bambino dalla sua storia intergenerazionale». Nel senso che, in caso di ricorso alla surrogazione, «il minore 
diventa lo strumento per soddisfare il desiderio di genitorialità dell’adulto» e che «per tale via il bambino non è più soggetto, ma 
oggetto di diritto fin dal momento del suo concepimento» v. anche G. Luccioli, Il parere preventivo della Corte edu e il diritto vivente 
italiano in materia di maternità surrogata, cit., n. 2. 

(26) Il diritto alla genitorialità naturale inteso come diritto del generato alla genitorialità nei confronti dell’uomo e della donna che lo 

abbiano insieme concepito attraverso l’esercizio della sessualità implica evidentemente che il fondamento della maternità debba 
essere riconosciuto nel parto e nel concepimento e non solo nel parto: il rispetto di quel diritto dovrebbe perciò portare a escludere 
che madre possa essere considerata la donna che abbia partorito senza aver contribuito anche al concepimento del nato. Tale tesi 
del duplice e concorrente fondamento della maternità è sostenuta anche da A. Renda, La surrogazione di maternità tra principi 
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“impianto assiologico” della filiazione, oltre ad essere accolto a livello della legislazione ordinaria, 

trova anche un fondamento inequivocabile nell’art. 30 Cost. e deve perciò ritenersi sottratto alla 

disponibilità del legislatore ordinario (27). In realtà, da quanto si è detto, emerge anche che il diritto 

alla genitorialità naturale, in virtù del suo radicamento nella norma personalista, deve ritenersi 

compreso tra i principi supremi dell’ordinamento insuscettibili di revisione ( 28 ), sicché il suo 

eventuale superamento finirebbe per determinare una radicale trasformazione dell’ordine 

costituzionale vigente secondo logiche incompatibili con la sua originaria ispirazione. 

 L’esistenza nel sistema di un principio di genitorialità naturale è tuttavia risolutamente 

negata nella recente ordinanza della Suprema Corte n. 8325 del 2020. Non può affermarsi - si dice - 

«che sia principio generale del nostro ordinamento giuridico che lo stato di filiazione sia 

esclusivamente legato al contributo biologico del genitore al concepimento e alla nascita del figlio». 

Secondo i giudici della Prima Sezione quel principio sarebbe infatti smentito dall’adozione dei minori 

in stato di abbandono e dalla legittimità del ricorso alla tecnica eterologa di fecondazione assistita. 

In effetti, è fuor di dubbio che in certi casi la legge consenta la costituzione di status filiationis privi 

di substrato biologico: lo status dell’adottato e quello che, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 

del 2004, si costituisce tra il nato a seguito del legittimo ricorso alla fecondazione eterologa e chi, 

insieme al coniuge o al partner di sesso differente, abbia prestato il consenso alla tecnica senza però 

offrire un contributo biologico alla generazione. Non sembra tuttavia che certi dati mettano in 

discussione la centralità sistematica del principio di genitorialità naturale e consentano perciò di 

ritenere, nel superiore interesse del minore, la non contrarietà all’ordine pubblico di ulteriori ipotesi 

di genitorialità volontaria conseguenti al ricorso a tecniche riproduttive vietate. 

                                                 
costituzionali e interesse del minore, cit., per il quale «nel sistema parto e procreazione, cioè gravidanza e geni sono assunti come due 
componenti indissociabili entro un unitario concetto di maternità come qualità di colei che genera concependo e partorendo, non 
come entità dissociabili delle quali, se dissociate, debba prevalere la prima». Secondo Renda, infatti, «l’art. 269, comma 3, c.c. – 
chiaramente dettato sul presupposto, in origine ovvio, della corrispondenza tra l’apporto genetico e quello biologico-gestazionale 
entra la maternità come fenomeno “naturalmente” unitario – è in realtà norma sull’oggetto della prova della filiazione fuori dal 
matrimonio nei confronti della madre e non norma sulla status, cioè è soltanto norma che impone al figlio l’onere di provare di essere 
la stessa persona che fu partorita dalla donna che egli assume essere la propria madre». Ciò nondimeno, sempre secondo l’A. cit., nel 
caso di “maternità portante in senso stretto”, e cioè nel caso di maternità surrogata in cui non vi sia contributo genetico della donna 
che porta avanti la gravidanza per conto dei committenti, dovrebbe comunque essere riconosciuta la maternità di quest’ultima, in 
quanto si tratterebbe «della soluzione più coerente con il divieto [di maternità surrogata] che possa raggiungersi entro il sistema, 
perché nel fondare la maternità su uno dei due criteri legalmente cumulativi dà preferenza a quello tra essi che realizza l’effetto di 
status più adeguato a reprimere e quindi a disincentivare l’intesa illegale, perché privativo della maternità della committente, divisate 
dalle parti». 

(27) Sul fondamento costituzionale del modello della genitorialità naturale, da ultimo, v. l’approfondita trattazione di R. Senigaglia, 

Genitorialità tra biologia e volontà, cit., spec. 959 ss.; sul punto si è soffermato ampiamente A. Nicolussi, La filiazione e le sue forme: 
la prospettiva giuridica, in Allargare lo spazio familiare: adozione e affido a cura di E. Scabini e G. Rossi, Milano, 2014, 7 ss.; più di 
recente, Id., La natura dell’umana generazione: una prospettiva giuridica, in La natura dell’umana generazione a cura di G. Rossi ed 
E. Scabini, Milano, 2017, 139 ss.; v. anche A. Renda, La surrogazione di maternità tra principi costituzionali e interesse del minore, cit., 
485; Id., La surrogazione di maternità e il diritto della famiglia al bivio, Europa e dir. priv., 2015, 415 ss. Per una critica serrata della 
centralità e unicità della generazione come fondamento della filiazione v. invece A. Gorgoni, Filiazione e responsabilità genitoriale, 
Padova, 2017, 237 ss. 

(28) Nel senso che le norme costituzionali sulla famiglia, e dunque anche il principio della genitorialità naturale, non sarebbero 

modificabili neppure attraverso il procedimento di revisione costituzionale v. anche F. Vari, Profili costituzionali dell’autonomia 
familiare, in AIC – Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2019 (pubbl. on line del 9 dicembre 2019), 177 ss., per il quale 
«le norme sulla famiglia incidono su aspetti decisivi del rapporto tra autorità e libertà e, dunque, in ultima analisi, sono legate al 
problema della forma di Stato». L’A. aggiunge che «tale conclusione trova conferma nell’esperienza storica, nella quale, in 
corrispondenza dell’affermazione di regimi totalitari, si verificano spesso pesanti compressioni - spesso legate a uno loro 
funzionalizzazione - delle libertà connesse al fenomeno familiare». 
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 Nel caso dell’adozione, infatti, l’estinzione dello status fondato sulla generazione e la 

creazione ex novo di una genitorialità puramente volontaria si giustificano, in una logica di rigorosa 

eccezionalità, al solo fine di realizzare al meglio l’interesse di un bambino abbandonato attraverso 

l’inserimento in una famiglia sostituiva. L’art. 30, co. 2, Cost., del resto, dispone chiaramente che 

«nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti». La deroga al 

principio della genitorialità naturale, che certamente si realizza, risponde dunque a una logica 

rimediale, che non mette affatto in discussione il principio. L’adozione dei minori abbandonati è 

piuttosto il rimedio previsto dall’ordinamento per l’eventualità di un “fallimento” definitivo della 

responsabilità per la generazione (29). Non può perciò essere indicativa di un’apertura del sistema a 

forme di genitorialità intenzionale programmate già prima della nascita, e dunque con esclusione 

ab origine della genitorialità naturale, come avviene nei casi di ricorso alla fecondazione eterologa 

o alla maternità surrogata. 

 La costituzione di rapporti genitoriali fondati solo sul consenso prestato alla tecnica nei casi 

di fecondazione eterologa consentita rappresenta invece un dato ben più problematico. È ben noto, 

del resto, che tale pratica era stata inizialmente vietata dal legislatore del 2004. Tuttavia, con la 

controversa sentenza n. 162 del 2014, il giudice delle leggi ha successivamente abrogato quel divieto 

in nome dell’autodeterminazione riproduttiva degli adulti (30). Invero, nella già citata sentenza n. 

221 del 2019, quello stesso giudice, ridimensionando significativamente gli argomenti impiegati nel 

2014, ha precisato che il nostro ordinamento non riconosce affatto un diritto a procreare con metodi 

diversi da quello naturale (31), prevedendo piuttosto «specifiche condizioni di accesso» alle tecniche, 

che sono pur sempre configurate «come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa 

patologica e non altrimenti rimovibile» e sono ritenute accessibili solo a condizione che il nucleo 

familiare che ne scaturisce «riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di un 

padre e di una madre», cercando di garantire, almeno in linea di principio, «il mantenimento di un 

legame biologico tra il nascituro e gli aspiranti genitori». 

 In quest’ottica l’intervento del giudice delle leggi del 2014, che ha permesso l’accesso alla 

fecondazione eterologa solo a coppie alle quali sia stata diagnosticata una condizione di sterilità o 

infertilità assoluta e irreversibile, sarebbe stato dettato dall’esigenza di porre rimedio a un 

bilanciamento di interessi reputato irragionevole. Il legislatore del 2004, infatti, pur avendo 

                                                 

(29 ) L’efficace espressione è ripresa da R. Senigaglia, Genitorialità tra biologia e volontà, cit., 961: «È dunque dal fatto della 

procreazione e non dall’atto di volontà che discende la genitorialità. Soltanto il “fallimento” di questo modello può dare ingresso ad 
altre forme di filiazione (adozione) o all’attivazione di altri strumenti formali per ottemperare all’obbligo, assunto dalla Stato nella 
Costituzione, di proteggere l’infanzia (art. 31, comma 2, cost.), ovvero al fine di tutelare l’interesse superiore del bambino». 

(30) La rilevantissima sentenza della Corte costituzionale è pubblicata, tra l’altro, in Corr. giur., 2014, 1062 ss., con nota di G. Ferrando, 

La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte costituzionale. L’illegittimità del divieto di fecondazione “eterologa” e in 
Fam. e dir., 2014, 753 ss., con nota di V. Carbone, Sterilità della coppia. Fecondazione eterologa anche in Italia. 

(31) Nei termini indicati nel testo le affermazioni del giudice delle leggi sono state intese anche da Cass., 3 aprile 2020, n. 7668, in 

Fam. e dir., 2020, 537 ss., con nota critica di A. Scalera, Doppia maternità nell’atto di nascita: la Cassazione fa un passo indietro e 
ulteriore nota di R. Calvigioni, L’ufficiale di stato civile non può registrare la nascita de genitori same sex: dai giudici di merito fino alla 
Cassazione. Osserva invero U. Salanitro, A strange loop, cit., 217 ss., che il «diritto all’autodeterminazione della coppia…, pur essendo 
il perno della decisione sull’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, non è richiamato nella sentenza più recente [e cioè 
nella sentenza n. 221 del 2019] nella sua portata di diritto costituzionalmente tutelato, ma solo quale profilo del diritto alla vita privata 
e familiare riconosciuto dall’art. 8 CEDU». Si tratterebbe, a dire dell’A., di un’omissione consapevole, che metterebbe «in luce con 
impietosa evidenza la debolezza del tentativo di rilettura della sentenza 10 giugno 2014, n. 162», laddove «solo un’aperta critica al 
precedente avrebbe potuto giustificare il revirement della Corte costituzionale». Si deve in effetti riconoscere che, nel prendere le 
distanze dal proprio precedente del 2014, il giudice delle leggi mostra un certo imbarazzo. Sembra chiara nondimeno la negazione di 
un diritto degli adulti a procreare attraverso il ricorso alle tecniche. 



 

                        49 

consentito il ricorso alle tecniche procreative al solo scopo di favorire il superamento di problemi di 

sterilità o infertilità patologiche, nondimeno, col divieto della fecondazione eterologa, «aveva 

negato in assoluto… la possibilità di realizzare il desiderio della genitorialità proprio alle coppie 

affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis». Il giudice delle leggi avrebbe dunque 

sanato tale incongruenza. Nonostante tale ulteriore apertura, rimane però fermo che l’accesso alle 

tecniche riproduttive - a tutte le tecniche, non solo alla fecondazione eterologa - è consentito 

secondo una logica di rigorosa eccezionalità. Quell’apertura non vale perciò ad accreditare l’idea di 

un riconoscimento generalizzato dell’autodeterminazione procreativa degli adulti quale 

fondamento dello status filiationis, e dunque dell’accoglimento nel sistema di un modello di 

genitorialità volontaria alternativo a quello della genitorialità naturale e con esso concorrente (32). 

 In realtà, la garanzia della dignità del nascere dell’uomo, stante la sua diretta implicazione 

con la norma personalista, dovrebbe essere difficilmente bilanciabile col desiderio di genitorialità 

degli adulti. In ogni caso, poi, qualsiasi bilanciamento sembra essere del tutto illusorio laddove 

sacrifichi del tutto il diritto del generato alla genitorialità naturale, come avviene appunto ove si 

consenta il ricorso alla fecondazione eterologa. In un’autentica prospettiva personalista l’intervento 

del 2014 del giudice delle leggi appare insomma decisamente problematico (33). Si deve però 

riconoscere che la prospettiva che connette direttamente il diritto alla genitorialità naturale col 

“nucleo duro” della Carta Costituzionale o che lo considera comunque indisponibile per il legislatore 

ordinario sembra per lo più rimanere ai margini del dibattito sui divieti di fecondazione eterologa e 

di maternità surrogata, come dimostra anche il credito sempre maggiore di cui gode la proposta, 

richiamata anche nell’ordinanza in esame, di limitare quest’ultimo divieto alle sole ipotesi di 

                                                 

(32) Nel senso dell’eccezionalità dell’ipotesi di genitorialità volontaria in questione v. anche R. Senigaglia, Genitorialità tra biologia e 

volontà, cit., 962. 

(33) Una parte autorevole della dottrina civilistica condivide una severa valutazione critica di Corte cost. n. 162 del 2014: cfr., ad 

esempio, C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, 67 ss.; Id., Fecondazione eterologa: il passo (falso) della Corte 
costituzionale, in Europa e dir. priv., 2014, 1105 ss.; F. D Busnelli, Nascere (o anche “morire”) con dignità: un difficile traguardo per 
l’embrione, in Persona e famiglia. Scritti di Francesco D. Busnelli, Pisa, 2017, 135 s. Del resto, come è stato opportunamente osservato, 
la logica dell’autodeterminazione riproduttiva o, come pure si è detto, dell’esaltazione del valore della genitorialità, la cui attuazione 
dovrebbe essere garantita dall’ordinamento anche in caso di assoluta sterilità o infertilità della coppia, una volta assecondata, appare 
difficilmente arginabile: cfr. V. Scalisi, Maternità surrogata: come “fare cose con regole”, in Riv. dir. civ., 2017, 1100, il quale si chiede 
appunto perché mai, «a dispetto di quanto asserito dai giudici delle leggi [che, nella sent. n. 162 del 2014 hanno ammesso le coppie 
sterili e infertili alla fecondazione eterologa, confermando però, sia pure in un obiter dictum, il divieto di maternità surrogata], non 
dovrebbero valere anche per la surrogazione di maternità i parametri invocati per decretare la illegittimità costituzionale del divieto 
di fecondazione eterologa: e cioè il principio di autodeterminazione, la non discriminazione, l’esigenza di tutela della salute, il canone 
di ragionevolezza e quello del bilanciamento». Secondo Scalisi, infatti, «non si intravvede… per quale singolare ragione la stessa 
genitorialità, non conseguibile (al pari che nella fecondazione eterologa) per assoluta sterilità o infertilità della coppia, non possa 
trovare realizzazione anche attraverso un’altrui gestazione, quante volte questa avesse i tratti della totale gratuità, in quanto 
espressione di un mero spirito donativo esclusivamente solidaristico». Nello stesso senso v. anche A. G. Grasso, Per un’interpretazione 
costituzionalmente orientata del divieto di maternità surrogata, in Teoria e critica della reg. soc., 2018, 151 ss., per il quale «la Corte 
[costituzionale, nella sent. n. 162 del 2014,] sembra aver sganciato la procreazione dal requisito della naturalità, senza porsi la 
differenza tra libertà di procreare e diritto di procreare», sicché «affermare la rilevanza costituzionale della pretesa di ricorrere alle 
tecniche di fecondazione eterologa per accedere all’esperienza genitoriale implica il riconoscimento anche del diritto di ricorrere alla 
maternità surrogata: non solo perché la stessa rientra testualmente tra le tecniche di fecondazione artificiale, ma anche perché, 
almeno ogni qual volta un elemento della coppia abbia un rapporto genetico con il nato, appare fondato il dubbio che attraverso essa 
la coppia continui ad esercitare il proprio diritto di procreare». Anche secondo U. Salanitro, sub Art. 12, nel Comm. cod. civ. Gabrielli, 
Della famiglia a cura di G. Di Rosa, III, Leggi complementari, II ed., Torino, 2018, 1780, testo e nt. 23, «la prospettiva di una tutela 
della maternità surrogata solidale merita di essere valutata sino in fondo, alla luce degli argomenti della Corte costituzionale in tema 
di fecondazione eterologa». Sempre quest’ultimo A. osserva nondimeno che «si tratterebbe… di una scelta complessa e onerosa che, 
seppur giustificata dalla volontà di riconoscere la piena attuazione del diritto all’autodeterminazione e alla salute psichica della 
coppia, si dubita che possa essere dedotta attraverso una interpretazione costituzionalmente conforme del dettato normativo». 
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surrogazione cd. commerciale (34). È chiaro infatti che, in un’autentica prospettiva personalista, non 

vale distinguere tra una maternità surrogata cd. solidale o altruista e una maternità surrogata 

commerciale, giacché, anche a voler ammettere che le due pratiche abbiano una differente 

incidenza sulla dignità della donna, la loro capacità di pregiudicare la dignità del generato è pur 

sempre la medesima (35). 

 Anche dalla lettura della recente sentenza n. 221 del 2019 emerge tuttavia che l’idea sottesa 

alla disciplina vigente dell’accesso alle tecniche, e cioè l’idea di preservare per quanto possibile un 

modello naturale di bigenitorialità quale espressione delle «condizioni ritenute migliori per lo 

sviluppo della personalità del nuovo nato», pur non potendo ritenersi arbitraria né irrazionale, è 

comunque considerata un approdo storicamente e socialmente condizionato: il semplice portato di 

una convenzione sociale e non un’esigenza irrinunciabile in vista della realizzazione del progetto 

costituzionale. La genitorialità naturale, in altri termini, è intesa anche dal giudice delle leggi come 

il modello di relazione genitoriale che, in un determinato momento storico, la coscienza collettiva 

ha riconosciuto come quello maggiormente idoneo a realizzare al meglio l’interesse del generato, 

non certo come l’unico modello corrispondente alle esigenze poste dalla norma personalista. 

 In tal senso è significativa l’affermazione contenuta nella sentenza n. 221 del 2019, secondo 

cui «nell’esigere, in particolare, per l’accesso alla PMA, la diversità di sesso dei componenti della 

coppia - condizione peraltro chiaramente presupposta dalla disciplina costituzionale della famiglia - 

il legislatore ha tenuto conto… del grado di accettazione del fenomeno della cosiddetta 

                                                 

(34) Oltre alle opinioni di Scalisi, Grasso e Salanitro citt. alla nota precedente, nel senso che, pur dovendosi ribadire «un netto rifiuto 

di qualsiasi forma di genitorialità conquistata col costo di fare del corpo umano una merce di scambio», «nulla… si oppone ad una 
maternità frutto di un dono, espressivo di uno slancio solidale di una persona verso un’altra o altre», si è espresso autorevolmente 
anche A. Ruggeri, Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e modernità, in Jus civile, 2018, 
759. 

(
35

) La tesi della differente incidenza sulla dignità della donna della maternità surrogata cd. solidale e di quella commerciale lascia 

comunque perplessi. Al riguardo v. i condivisibili rilievi di A. Renda, La surrogazione di maternità tra principi costituzionali e interesse 
del minore, cit., 480 s., per il quale, a fronte di una pratica che «strumentalizza il corpo femminile, perché degrada la donna ad 
esclusivo mezzo di soddisfacimento dei fini altrui», «il problema non è… quello dell’onerosità», dato che «quand’anche sia gratuita, 
la surrogazione fa della donna un mezzo per realizzare il progetto di genitorialità di altri». Nello stesso senso v. anche G. Luccioli, Il 
parere preventivo della Corte edu e il diritto vivente italiano in materia di maternità surrogata, cit., n. 2, per la quale «nulla cambia 
per il bambino, ma per molti aspetti anche per la madre, se [la surrogazione di maternità] avviene a titolo oneroso o gratuito». Come 
osserva anche quest’ultima A., certe argomentazioni non sembrano superabili se non in virtù di una concezione soggettiva della 
dignità, e cioè soltanto laddove, secondo l’autorevole insegnamento di S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Bari-Roma, 2012, 210, si 
ritenga che «la vita degna di essere vissuta… è quella che la persona autonomamente costruisce come tale». Per un’elegante e 
appassionata riproposizione di quest’idea v. ora anche il saggio di C. M. Mazzoni, Quale dignità. Il lungo viaggio di un’idea, Firenze, 
2019, spec. 95 ss., per il quale la dignità «è la cornice di un quadro che va riempito da ciascuno secondo il proprio senso di 
ragionevolezza» (102), e dunque «coscienza della propria libertà nei limiti della responsabilità di sé» (107). Per la riaffermazione del 
carattere oggettivo del principio costituzionale della dignità v. tuttavia i rilievi di A. Ruggeri, La dignità dell’uomo e il diritto di avere 
diritti (Profili problematici e ricostruttivi), in Consulta online, 2018, 392 ss.; Id., Appunti per una voce di Enciclopedia sulla dignità 
dell’uomo, in www.dirittifondamentali.it (pubbl. on line, 15 aprile 2014), n. 2; Id., Dignità versus vita?, in Rivista AIC (pubbl. on line, 
29 marzo 2011), n. 5. Alla ricerca di un equilibrio e di una sintesi tra autodeterminazione ed eterodeterminazione nella costruzione 
di un coerente “statuto normativo” della dignità è dedicata la densa riflessione di V. Scalisi, L’ermeneutica della dignità, Milano, 2018, 
spec. 31 ss. La questione della compatibilità tra la pratica della maternità surrogata solidale e la “visione europea” della dignità, che 
si caratterizza per «l’indivisibilità delle libertà negative dalle libertà positive» e per «l’inscindibile legame tra i diritti e i doveri», e 
dunque per un approccio «maggiormente attento alla dimensione oggettiva della dignità» rispetto alla visione americana che 
sovrappone dignity e privacy, è stata indagata a fondo da A. G. Grasso, Per un’interpretazione costituzionalmente orientata del divieto 
di maternità surrogata, cit., 163 ss.: l’A. conclude nel senso che «alcuni comportamenti umani…, se compiuti con il fine di lucro, si 
pongono in palese contrasto con il rispetto dovuto alla dignità umana, mentre, se ispirati alla solidarietà, non soltanto possono essere 
ritenuti privi del carattere dell’indegnità, ma, anzi, possono venire riconosciuti come meritevoli e, come tali, protetti»; così sarebbe 
per la donazione degli organi o del sangue, ma anche per la maternità surrogata, giacché nella “logica del dono” «stante l’assenza di 
lucro e la spontaneità del gesto, non si realizzerebbe la mercificazione del corpo della donna e non sarebbe quindi lesa la sua dignità». 
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“omogenitorialità” nell’ambito della comunità sociale, ritenendo che, all’epoca del varo della legge, 

non potesse registrarsi un sufficiente consenso sul punto». A quanto pare, dunque, la maturazione 

di una diversa coscienza collettiva al riguardo - e, più in generale, riguardo alla genitorialità 

volontaria - ben potrebbe condurre a un diverso assetto normativo senza condizionamenti 

costituzionali: un assetto in cui la genitorialità volontaria è riconosciuta come modello concorrente 

con la genitorialità naturale. In questa diversa prospettiva dovrebbero quindi considerarsi praticabili 

anche soluzioni legislative che amplino ulteriormente l’accesso alla fecondazione eterologa e/o 

consentano il ricorso almeno a una qualche forma cd. altruistica o solidale di maternità surrogata 

(36). Eppure, come si è detto, la stessa Corte Costituzionale, escludendo la configurabilità di un diritto 

a procreare mediante ricorso alle tecniche, sembrava aver compreso che nella loro disciplina 

legislativa non è in gioco una semplice convenzione sociale, ma la stessa credibilità di un impianto 

costituzionale fondato sulla norma personalista. 

 In realtà, quanto più si perdono di vista le esigenze irrinunciabili implicate nella disciplina 

dell’accesso alle tecniche riproduttive in ragione del loro radicamento nel “nucleo duro” della Carta 

tanto più diviene plausibile sostenere, come fa appunto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 

221 del 2019, che anche in quella materia «il compito di ponderare gli interessi in gioco e di trovare 

un punto di equilibrio fra le diverse istanze - tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi 

nel tessuto sociale, nel singolo momento storico - deve ritenersi affidato in via primaria al legislatore, 

quale interprete della collettività nazionale, salvo il successivo sindacato sulle soluzioni adottate da 

parte [del giudice delle leggi], onde verificare che esse non decampino dall’alveo della 

ragionevolezza». Il fatto che futuri equilibri legislativi possano sacrificare ulteriormente il diritto alla 

genitorialità naturale non appare insomma minimamente problematico. Evidentemente perché si 

ritiene che quel paradigma genitoriale, che pure è considerato costituzionalmente fondato in 

ragione della sua accettazione sociale al tempo della redazione della Carta, sarebbe però privo di 

forza cogente per il legislatore. 

 In ogni caso, anche la Corte Costituzionale riconosce che, allo stato, il paradigma della 

genitorialità naturale, pur rimanendo nella piena disponibilità del legislatore ed essendo perciò 

assistito da una garanzia di stabilità piuttosto precaria, riveste un ruolo centrale nel sistema. E ciò 

senza che nei confronti di una simile opzione possano farsi valere censure di ragionevolezza. 

Neppure l’accesso eccezionalmente consentito alla fecondazione eterologa al solo fine di risolvere 

problemi riproduttivi patologici può pertanto accreditare l’idea che il sistema conoscerebbe un 

modello di genitorialità volontaria concorrente con quello della genitorialità naturale: la 

genitorialità volontaria conseguente al ricorso consentito alla fecondazione eterologa costituisce 

piuttosto un’ipotesi eccezionale di compressione del diritto alla genitorialità naturale in virtù di un 

bilanciamento - invero tanto sofferto quanto incerto e illusorio - con l’autodeterminazione 

riproduttiva degli adulti affetti da condizioni di sterilità o infertilità patologiche.  

 

 3. L’interesse concreto del minore e il problematico riconoscimento del rapporto col genitore 

biologico  

                                                 

(36) In dottrina, nel senso della sicura praticabilità di nuovi assetti legislativi, che ammettano la surrogazione di maternità cd. 

altruistica ed amplino l’accesso alla fecondazione eterologa, v. chiaramente anche A. Gorgoni, Filiazione e responsabilità genitoriale, 
cit., 253. 
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 A questo punto dovrebbe ormai essere chiaro in che senso il divieto della surrogazione di 

maternità può essere addotto al fine di opporre il limite dell’ordine pubblico al riconoscimento in 

Italia di uno status filiationis puramente volontario legittimamente costituito all’estero. Non si tratta 

di garantire l’effettività di un divieto anche a detrimento dell’interesse del minore e dunque a costo 

del suo affievolimento. L’impedimento deriva piuttosto dalla necessità di preservare le 

fondamentali esigenze di tutela del generato sottese al diritto alla genitorialità naturale: necessità 

che non ispira solo il divieto di maternità surrogata, ma anche ogni altro limite posto dalla legge al 

ricorso alle tecniche procreative. È dunque la centralità sistematica della genitorialità naturale il 

principio di ordine pubblico che, nel superiore interesse del minore e non contro di esso, impedisce 

l’ingresso nel sistema di ulteriori forme di genitorialità puramente volontaria (37), evitando così, 

come pure è stato detto, che «si possa dare un diritto contrario ai suoi stessi principi fondamentali 

e irrinunziabili; che si possa dare diritto che smetta di mettere al suo vertice la persona umana e la 

sua dignità» (38). Se infatti, come si è visto, il riferimento alla dignità della donna, pur contribuendo 

a giustificare il divieto della maternità surrogata, perde forza ove si tratti di decidere dell’efficacia in 

Italia dello status accertato all’estero tra il nato e il cd. genitore d’intenzione, così non è per il diritto 

alla genitorialità naturale. E ciò perché escludere tale diritto e riconoscere piuttosto un rapporto 

genitoriale programmato ab origine come puramente volontario significa approvare e consolidare 

quella logica di strumentalizzazione che ispira il progetto perseguito dagli adulti attraverso il ricorso 

alle tecniche procreative vietate dalla legge. 

 Ma con ciò sembra pure corretto osservare, come ora fanno puntualmente anche i giudici 

della Prima Sezione della Suprema Corte, che neppure il genitore biologico è estraneo a quel 

progetto genitoriale. A rigore, pertanto, il limite dell’ordine pubblico dovrebbe impedire il 

riconoscimento anche di questo rapporto (39). In effetti, sia il rapporto col cd. genitore d’intenzione 

                                                 

( 37 ) Si chiarisce con ciò la ragione per cui le Sezioni Unite facciano riferimento anche all’istituto dell’adozione tra i “valori 

fondamentali” che il divieto di surrogazione di maternità sarebbe deputato a tutelare. In effetti, come si legge in Cass., 11 novembre 
2014, n. 24001, cit., opportunamente richiamata dalle Sezioni Unite, con l’adozione «la surrogazione di maternità si pone 
oggettivamente in conflitto, perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in 
primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di 
legami biologici con il nato». Il riferimento all’adozione, dunque, è un modo per indicare come il divieto di maternità surrogata, oltre 
che nella tutela della dignità della donna, trovi fondamento anche nella centralità sistematica del principio della genitorialità naturale 
e nelle esigenze fondamentali di tutela del generato ad esso connesse. Nel senso che la maternità surrogata pregiudica gravemente 
«oltre alla dignità della donna anche la dignità del minore e dello stesso nascere» v. anche A. Nicolussi, Famiglia e biodiritto civile, 
cit., 722 ss. e 753, nt. 87. 

(38) In questi termini la funzione dell’ordine pubblico è descritta da V. Barba, Ordine pubblico e gestazione per sostituzione, cit., 31, 

il quale precisa altresì che «in questa prospettiva è inevitabile… che il miglior interesse del minore sia un parametro fondamentale al 
fine di valutare se nel singolo caso concreto possa applicarsi la disciplina straniera o se debba applicarsi la disciplina interna». Come 
già si è detto, è sostanzialmente condivisibile l’idea secondo cui il miglior interesse del minore non potrebbe operare come un 
“contro-limite” dell’ordine pubblico, concorrendo piuttosto alla sua definizione. Bisogna tuttavia precisare che l’interesse del minore 
che contribuisce alla definizione del limite dell’ordine pubblico non può che essere l’interesse di ogni minore, oggetto di valutazione 
generale e astratta ad opera del legislatore, e non l’interesse del singolo minore, che può essere individuato solo dall’interprete nel 
caso concreto. E ciò semplicemente perché il limite dell’ordine pubblico, nell’impedire l’ingresso nell’ordinamento nazionale di 
soluzioni normative e provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi incompatibili con i suoi principi fondamentali e irrinunciabili, 
non opera a seguito di una valutazione del giudice nel singolo caso. Certo il giudice può essere chiamato a correggere l’operato 
dell’ufficiale di stato civile. Il suo intervento però, nel definire l’esatta portata del limite dell’ordine pubblico, non tiene certo conto 
delle circostanze del caso concreto, ma semplicemente del sistema normativo nel suo complesso. Non sembra perciò condivisibile 
l’affermazione secondo cui il miglior interesse del minore «concorre a individuare l’ordine pubblico internazionale del caso concreto». 
E ciò perché non esiste un ordine pubblico “del caso concreto”. Esistono principi essenziali dell’ordinamento che, al fine di 
preservarne la coerenza, impediscono la circolazione di soluzioni aliene incompatibili. 

(39) Si legge nell’ordinanza in esame che «se alla base della interpretazione seguita dalle Sezioni Unite vi è la ricognizione del disvalore 

della maternità surrogata e della rilevanza della sanzione penale comminata dall’art. 12, comma 6, della l. n. 40/2004, appare del 
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sia il rapporto col genitore biologico, per quanto all’apparenza possano anche non presentare 

aspetti patologici, sono comunque irrimediabilmente viziati ab origine da una logica incompatibile 

con un progetto costituzionale che intende preservare il valore sovrautilitaristico della persona ad 

ogni livello della vita sociale (40). L’uno e l’altro rapporto si pongono insomma ugualmente in 

contraddizione con l’interesse del minore inteso come interesse generale e astratto. Né la 

valutazione di contrarietà all’ordine pubblico affidata all’ufficiale di stato civile potrebbe tener conto 

in qualche modo delle circostanze del caso concreto. A questo livello, infatti, l’interesse del minore 

non può venire in considerazione altrimenti che come interesse dell’infanzia, oggetto di valutazione 

a priori da parte del legislatore (41). 

 È pur vero però che la realizzazione dell’interesse concreto del singolo minore potrebbe 

anche richiedere che sia assicurata la continuità dei rapporti di cura in atto con la coppia di adulti 

che ha fatto ricorso alla tecnica vietata (42). Infatti, per quanto certi rapporti siano frutto del 

desiderio di affermazione di sé degli adulti e debbano pertanto essere oggetto di una valutazione 

negativa di principio da parte dell’ordinamento, nondimeno la loro continuità, laddove si tratti di 

rapporti ormai consolidati e non altrimenti problematici, potrebbe rappresentare in concreto una 

soluzione preferibile per il minore - rectius: meno pregiudizievole - rispetto all’inserimento in una 

famiglia sostitutiva a seguito di dichiarazione di adottabilità altrimenti difficilmente evitabile. Non 

diversamente dall’adozione, infatti, anche la continuità dei rapporti di cura in atto sarebbe pur 

                                                 
tutto irragionevole e contraddittorio consentire la trascrizione dell’atto di stato civile in cui è inserito il solo padre biologico, autore 
della condotta procreativa realizzata in pieno contrasto con la norma penale e precludere invece il riconoscimento del provvedimento 
giudiziario straniero che ha legittimato l’inserimento nello stato civile della famiglia anche del padre d’intenzione il quale è rimasto 
estraneo a tale condotta». In realtà, anche il cd. genitore intenzionale, prestando il proprio consenso alla tecnica vietata, non rimane 
estraneo alla condotta vietata dalla legge italiana. Sembra invece condivisibile l’assunto secondo cui l’operatività del limite dell’ordine 
pubblico non dovrebbe discriminare tra i componenti della coppia committente a seconda dell’esistenza o meno del legame biologico 
col generato. In effetti, se quel limite impedisce il riconoscimento di una genitorialità puramente intenzionale in considerazione delle 
fondamentali esigenze di tutela del generato sottese al principio della genitorialità naturale, quello stesso limite neppure dovrebbe 
consentire il riconoscimento del rapporto col genitore biologico, avendo anch’egli concorso alla condotta vietata e perciò alla 
violazione di quel principio con grave pregiudizio per il nato. In caso di ricorso alla maternità surrogata, insomma, la genitorialità 
biologica di uno dei committenti non sembra meno pregiudizievole nell’interesse dei generati della genitorialità intenzionale 
dell’altro. 

(40) Invero, secondo A. Renda, La surrogazione di maternità tra principi costituzionali e interesse del minore, cit., 486, testo e nt. 58, 

«qualora il nato da surrogazione di maternità… sia legato da un vincolo genetico con l’uomo committente, l’accertamento della 
paternità di questi non è affatto distonico rispetto ai principi del sistema, ma anzi si impone proprio in applicazione del principio di 
verità espresso dall’art. 30 Cost.». In realtà, come si cerca di argomentare anche nel testo, in una prospettiva personalista autentica, 
quel “principio di verità” non dovrebbe essere considerato portatore di un valore puramente identitario, e perciò fine a sé stesso. La 
verità della generazione rappresenta piuttosto un valore nella misura in cui contribuisca a preservare il generato da relazioni di cura 
viziate ab origine da logiche di strumentalizzazione. Come si è cercato di chiarire, allora, quel “principio di verità” costituzionalmente 
sancito dovrebbe precisarsi ulteriormente come principio della genitorialità naturale, e cioè come diritto fondamentale alla 
genitorialità nei confronti dell’uomo e della donna che abbiano generato attraverso l’esercizio della sessualità. Ma allora, in ogni caso 
di ricorso a tecniche riproduttive, al di là delle ipotesi eccezionalmente consentite dalla legge, il semplice vincolo genetico con uno 
dei committenti non dovrebbe essere sufficiente a fondare un rapporto genitoriale, che è pur sempre il risultato di un progetto degli 
adulti che contraddice e pregiudica il valore sovrautilitaristico della persona. Una soluzione così radicale, per quanto possa apparire 
coerente con i valori apicali del sistema, non trova tuttavia conferma nei dati normativi. È vero dunque che il rapporto col genitore 
biologico può e deve essere accertato. Non sembra tuttavia che una simile soluzione sia davvero coerente con i principi del sistema. 

(41) Al riguardo v. anche quanto si è già detto supra, nt. 38. 

(42) Al riguardo v. anche gli equilibrati rilievi di A. Ruggeri, Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra 

tradizione e innovazione, cit., 759 s., per il quale «nessuna risposta può considerarsi valevole una volta per tutte, dovendosi piuttosto 
soppesare con estrema delicatezza i beni della vita in campo, ricercando una soluzione per quanto possibile complessivamente 
appagante». Lo stesso A. rileva nondimeno come «i numerosi casi dei quali la giurisprudenza… è stata chiamata a farsi carico 
costituiscono… un indice abbastanza attendibile della tendenza in atto a far pendere la bilancia proprio dalla parte del minore e, 
perciò, a mantenere i legami suddetti: un indice che rende, perciò, testimonianza di una consuetudine culturale che va sempre più 
radicandosi nel corpo sociale, della quale si fanno appunto interpreti e garanti gli operatori di giustizia». 
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sempre un ripiego, dato che la nascita a seguito del ricorso a una tecnica vietata ha compromesso 

irrimediabilmente la possibilità di una realizzazione piena dell’interesse del minore attraverso 

l’accertamento della genitorialità dell’uomo e della donna che abbiano generato attraverso 

l’esercizio della sessualità. Si tratta dunque di stabilire quale soluzione di ripiego sia preferibile nel 

caso concreto, non potendo certo affermarsi un diritto alla continuità di un rapporto viziato e che 

dunque, almeno in linea di principio, contraddice l’interesse del minore (43). 

 Allo stato non sembra tuttavia agevole individuare nel sistema uno strumento idoneo ad 

attivare una simile valutazione concreta, che non può certamente essere affidata all’ufficiale di stato 

civile. Neppure il ricorso all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396 del 2000, a fronte 

del rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile alla trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero, 

sembra peraltro utile a dar corso al risultato indicato. Il procedimento in questione, del resto, 

essendo finalizzato alla semplice correzione di errori materiali o all’integrazione di atti incompleti, è 

caratterizzato da una cognizione sommaria. Non sembra possibile, in ogni caso, che l’ufficiale di 

stato civile o anche il giudice adito ex art. 95 cit., ove abbiano appreso che la nascita si è prodotta 

attraverso il ricorso a una tecnica vietata, possano negare il riconoscimento in Italia del rapporto col 

genitore biologico, dato che questi può riconoscere il nato come figlio proprio e che tale 

riconoscimento non è comunque impugnabile per difetto di veridicità. 

 A fronte della situazione determinatasi con la diffusione delle tecniche riproduttive 

sembrerebbe allora emergere nel sistema una contraddizione tra principi apicali e disciplina 

dell’accertamento dello status filiationis, applicabile anche nei diversi casi di ricorso a tecniche 

vietate. In effetti, quando certe potenzialità della medicina riproduttiva non erano ancora emerse, 

la corrispondenza tra il rapporto genitoriale accertato e il dato biologico poteva anche essere 

percepita come valore puramente identitario (44), sebbene non assoluto, in quanto destinato a 

trovare un “correttivo” nell’esigenza di tutelare rapporti ormai consolidati (45). Con la diffusione 

                                                 

(43) Anche nell’analisi di A. Renda, La surrogazione di maternità tra principi costituzionali e interesse del minore, cit., 485, emerge con 

chiarezza come l’interesse del minore non consista senz’altro «nel salvare l’esistente in quanto tale», ma «nel salvarlo solo in quanto 
si sia consolidata una relazione profondamente significativa, che renda recessiva l’esigenza di “restituirlo” ai genitori biologici o, più 
probabilmente, di consentirgli di inserirsi in una famiglia adottiva nella quale crescere più armoniosamente». E ciò appunto perché 
«la nostra Costituzione - osserva sempre Renda con estrema chiarezza - imposta il rapporto tra genitorialità biologica e genitorialità 
sociale alla stregua dell’eccezionalità della seconda rispetto alla prima, con la conseguenza che l’attribuzione all’interesse del minore 
della funzione di fondamento giustificativo della permanenza di una genitorialità sociale non corrispondente a quella biologica deve 
pur sempre essere coerente con il primato di quest’ultima, venendo così a giustificarsi in quanto vi sia una relazione di fatto talmente 
consolidata che rimuoverla comporti per il minore un sacrificio palesemente sproporzionato rispetto al beneficio che nel caso concreto 
gli deriverebbe dall’acquisizione della genitorialità biologica o di un’altra genitorialità sociale qual è quella adottiva». 

( 44 ) Anche la giurisprudenza costituzionale, com’è ben noto, ha riconosciuto in più occasioni che «la verità biologica della 

procreazione costituisce “una componente essenziale” dell’identità personale del minore»: da ultimo cfr. Corte cost., 18 dicembre 
2017, n. 272, cit. 

(45) Cfr. ancora Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., ove si afferma chiaramente che «pur dovendosi riconoscere un accentuato 

favore dell’ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell’accertamento della 
verità biologica e genetica dell’individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi 
bilanciamento». In particolare, nella stessa decisione si ricorda pure che, nella giurisprudenza costituzionale, «nell’auspicare una 
“tendenziale corrispondenza” tra certezza formale e verità naturale, si è riconosciuto che anche l’accertamento della verità biologica 
fa parte della complessiva valutazione rimessa al giudice, alla stregua di tutti gli altri elementi che, insieme ad esso, concorrono a 
definire la complessiva identità del minore e, fra questi, anche quello, potenzialmente confliggente, alla conservazione dello statuto 
già acquisito». Sulla relatività del favor veritatis nella disciplina delle azioni di stato specie dopo gli interventi riformatori operati 
attraverso il d. lgs. n. 154 del 2013 cfr. A. Gorgoni, Art. 263 cod. civ.: tra verità e conservazione dello status filiationis, cit., 540 s.; per 
una trattazione di ampio respiro sistematico cfr. Id., Filiazione e responsabilità genitoriale, Padova, 2017. La formulazione secondo 
cui l’interesse del minore in sede di accertamento di stato non sarebbe un valore antagonista rispetto al principio di verità, ma 
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delle tecniche sarebbe invece dovuto diventare esplicito che in realtà il fondamento biologico della 

responsabilità genitoriale rappresenta un valore per la collettività anzitutto nella misura in cui vale 

a sottrarre il generato alla logica utilitaristica propria dell’autodeterminazione riproduttiva degli 

adulti. In considerazione di ciò e salvo il caso eccezionale della coppia affetta da sterilità o infertilità 

patologiche, alla quale è consentito il ricorso alle tecniche (omologhe ed eterologhe), il diritto alla 

genitorialità naturale dovrebbe allora specificarsi come diritto nei confronti dell’uomo e della donna 

che abbiano generato attraverso l’esercizio della sessualità. Anche una genitorialità biologica, che 

risulti però dal ricorso a tecniche vietate, dovrebbe perciò potersi contestare. Vero è che la 

derivazione biologica conserva comunque un valore identitario. Quest’ultimo valore potrebbe 

tuttavia essere tutelato anche per surrogato, e dunque a prescindere dalla costituzione del rapporto 

genitoriale, mediante il diritto alla conoscenza delle origini biologiche, come accade nel caso 

dell’adozione e come dovrebbe accadere, anche secondo il giudice delle leggi, nelle ipotesi in cui il 

ricorso alla fecondazione eterologa è eccezionalmente consentito (46). 

 Bisogna però prendere atto che, nel contesto normativo vigente, anche in caso di ricorso a 

tecniche riproduttive vietate, non sembra esservi alcuna possibilità di escludere ab origine la 

rilevanza del legame biologico ai fini della costituzione del rapporto genitoriale, recuperandolo 

eventualmente laddove, in base a una valutazione condotta con riferimento al caso concreto, 

nell’interesse del singolo minore risulti preferibile la continuità del rapporto in atto rispetto 

all’inserimento in una famiglia sostitutiva. Una simile soluzione sarebbe effettivamente quella più 

coerente con le fondamentali esigenze di tutela del generato sottese al principio della genitorialità 

naturale. Non sembra tuttavia che, in mancanza di una disciplina adeguata delle conseguenze del 

ricorso a tecniche vietate specie con riferimento all’accertamento dello stato del generato, 

l’interprete possa “gestire” altrimenti una simile incongruenza emersa nel sistema per la 

complessità derivante dalla diffusione delle tecniche riproduttive. Allo stato l’accertamento del 

rapporto col genitore biologico non sembra insomma un esito in qualche modo eludibile 

dall’interprete. E ciò nonostante la sua rilevata problematicità nella prospettiva personalista della 

garanzia del diritto alla genitorialità dell’uomo e della donna che abbiano generato attraverso 

l’esercizio della sessualità. Resta comunque fermo che, anche nel caso del ricorso a tecniche vietate, 

ove dovesse risultare l’incapacità del genitore biologico di prendersi cura del figlio, sarebbe possibile 

addivenire a un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale e, in caso di situazione 

irreversibile, anche alla dichiarazione di adottabilità, e quindi all’adozione. 

 La costituzione del rapporto col genitore biologico anche in caso di ricorso a tecniche 

riproduttive vietate dalla legge non è stata peraltro mai messa in discussione in giurisprudenza (47). 

Del resto, come già si è avuto modo di rilevare, non si percepisce in genere il valore emancipatorio 

                                                 
opererebbe piuttosto come un “correttivo” di questo è ripresa da A. Renda, La surrogazione di maternità tra principi costituzionali e 
interesse del minore, cit., 484. 

(46) Sul diritto a conoscere le origini biologiche quale «strumento atto a “rimediare” o forse, rectius, a “supplire” alla dissociazione 

tra identità e origini che si verifica in seguito alla scissione dello status dal fatto biologico», v. di recente l’analitica trattazione di L. 
Bozzi, La parabola del diritto a conoscere le proprie origini. Brevi riflessioni, in Nuova giur. civ. comm., 2019, II, 61 ss. Rimane inoltre 
di estrema utilità la trattazione di A. Nicolussi, Fecondazione eterologa e diritti di conoscere le proprie origini. Per un’analisi giuridica 
di una possibilità tecnica, in La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana e Convenzione europea dei diritti dell’uomo a cura di 
F. Vari, Torino, 2012, 65 ss. e in AIC-Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2012 (pubbl. on line del 
22 febbraio 2012). 

(47) Il dato è opportunamente rilevato da A. G. Grasso, Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale, 

in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, 762, testo e nt. 44, cui si rinvia per l’indicazione di taluni riferimenti giurisprudenziali. 
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della genitorialità naturale e si ritiene perciò che la corrispondenza tra status e verità biologica sia 

un valore puramente identitario. Si ritiene di conseguenza che anche il legame biologico dell’adulto 

che abbia realizzato all’estero un progetto di genitorialità vietato dalla legge italiana debba essere 

senz’altro riconosciuto come rapporto genitoriale. Anzi, anche sulla scorta della giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo, si ritiene ormai che, quali che siano le modalità procreative impiegate, la 

negazione dello status fondato sul dato biologico si ponga in contraddizione insanabile con i diritti 

fondamentali del minore, e segnatamente col diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui 

all’art. 8 della Convenzione (48). In virtù di una valutazione astratta di corrispondenza dello status 

fondato sulla verità biologica all’interesse del minore, quel rapporto genitoriale è dunque ritenuto 

un bene per qualsiasi minore al di là del margine di apprezzamento che pure compete al singolo 

Stato nel decidere se consentire o meno il ricorso alle diverse tecniche riproduttive. 

 

 4. La garanzia della continuità del rapporto col cd. genitore d’intenzione 

Ciò posto i giudici della Prima Sezione sollecitano ora la Corte Costituzionale ad accreditare 

pure l’idea secondo cui, sempre nel preminente interesse del minore, un’analoga necessità di 

riconoscimento dello status filiationis sussisterebbe anche nei confronti del committente privo di 

legame biologico. Si fa valere anche a tal fine la tutela dei diritti fondamentali del generato, e 

segnatamente del diritto al rispetto della vita privata e familiare e delle sue diverse specificazioni. 

Avendo però escluso la sussistenza di un diritto alla genitorialità naturale, non si prendono 

minimamente in considerazione le fondamentali esigenze ad esso sottese, le quali, come si è visto, 

dovrebbero invece condurre a respingere ogni ipotesi di formalizzazione di rapporti viziati ab origine 

da logiche di strumentalizzazione. È pur sempre vero, come pure si è già detto, che la rilevanza di 

fatti relazionali socialmente riconoscibili e ormai radicati nella vita del minore non può essere 

senz’altro negata. La loro conservazione, del resto, potrebbe risultare in concreto meno 

pregiudizievole della vera alternativa rappresentata dall’inserimento in una famiglia sostituiva. È 

certamente necessario insomma che, nel determinare il concreto interesse del singolo minore, le 

esigenze sottese al diritto alla genitorialità naturale siano opportunamente contemperate con la 

garanzia della continuità dei rapporti in atto (49). A ben vedere, però, neppure la soluzione proposta 

                                                 

(48) Si allude alle due decisioni “gemelle” rese dalla Corte di Strasburgo il 26 giugno 2014 nei casi Mennesson c. Francia e Labassee c. 

Francia (ricc. nn. 65192/11 e 65941/11), pubblicate, tra l’altro, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 1122 ss., con nota di C. Campiglio, 
Il diritto all’identità personale del figlio nato all’estero da madre surrogata (ovvero, la lente agonia del limite dell’ordine pubblico). 
Invero, secondo L. Lenti, Unione civile, convivenza omosessuale e filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, 1709, l’idea della Corte 
europea, secondo cui «la conformità tra status giuridico e verità biologica corrisponda all’interesse del minore» sarebbe «frutto di un 
preconcetto astratto: che ciò sia bene per qualsiasi minore, senza considerare le specificità del caso singolo, né l’incidenza (magari 
negativa) che ciò potrebbe avere sull’identità acquisita nella sua vita familiare e sociale e sulla sua condizione psicologica ed 
esistenziale». Secondo l’A. cit., la Corte di Strasburgo oscilla «tra due diverse concezioni del contenuto dell’interesse del minore: a 
volte… privilegia ciò che giudica sia il bene per tutti i minori, considerati in via generale e astratta; molte altre volte invece – e sono la 
maggioranza – privilegia ciò che ritiene essere il bene di quel singolo, specifico minore, nelle particolari circostanze concrete del caso 
di specie». Su tale distinzione l’illustre A. si è soffermato in più occasioni: cfr. “Best interests of the child” o “best interest of children”?, 
in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 157 ss.; Note critiche in tema di interesse del minore, in Riv. dir. civ., 2016, I, 86 ss.; L’interesse del 
minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: espansione e trasformismo, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, 148 
ss. 

(49) Non si tratta dunque di contemperare l’interesse del minore alla conservazione dello status accertato all’estero con l’interesse 

pubblico alla repressione del ricorso alla maternità surrogata, bensì di determinare l’interesse concreto del singolo minore alla 
continuità dei rapporti in atto senza trascurare l’interesse sotteso al principio di genitorialità naturale, e cioè l’interesse di ogni minore 
a non crescere in contesti relazionali caratterizzati ab origine da logiche di strumentalizzazione. 
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dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite - e cioè il ricorso alla disciplina dell’adozione in casi 

particolari, ammesso (e non concesso) che sia realmente praticabile (50) - sembra davvero idonea a 

realizzare un simile risultato. Infatti, sebbene quella proposta abbia l’indubbio merito di subordinare 

la formalizzazione del rapporto col cd. genitore d’intenzione a un accurato vaglio giudiziale sul 

concreto interesse del singolo minore (cfr. art. 57, l. n. 184 del 1983), il risultato che si consegue 

attraverso l’adozione “speciale” - e cioè la costituzione di un rapporto genitoriale puramente 

volontario - disconosce comunque le fondamentali esigenze di tutela sottese al diritto alla 

genitorialità naturale. D’altra parte, com’è agevole verificare, una volta riconosciuto il rapporto col 

genitore biologico, anche la continuità del rapporto de facto col committente privo di legame 

biologico può ben essere garantita senza dar corso alla sua formalizzazione. 

 Si fa valere in contrario che la formalizzazione «mira ad ottenere le garanzie giuridiche che… 

mettano [anche il rapporto col cd. genitore intenzionale] al riparo dai rischi (ad esempio, per il caso 

di morte del genitore biologico o di rottura della vita in comune) o dalle incertezze che lo 

caratterizzano nei confronti dei terzi (si pensi alle istituzioni scolastiche o sanitarie)» (51). In realtà, 

in caso di morte dell’unico genitore, l’adozione del minore da parte del partner sopravvissuto è 

comunque consentita ai sensi della lett. a) dell’art. 44 cit. Bisogna poi considerare che i diversi 

strumenti dell’autonomia privata possono offrire un valido contributo al fine di sciogliere incertezze, 

conferire legittimazioni e dare sostanza patrimoniale al rapporto affettivo. L’obiezione secondo cui 

                                                 

(50) Sull’estrema problematicità del riferimento alla lett. d) dell’art. 44 al fine di formalizzare il rapporto di un minore col partner non 

coniugato del genitore biologico ci si è già soffermati ampiamente nel ns. L’adozione del figlio del convivente, cit., 1007 ss., ove si è 
cercato di evidenziare come, in presenza di un rapporto genitoriale efficiente, l’adozione di un minore sia in realtà possibile 
unicamente nel caso della lett. b) dell’art. 44, che presuppone però l’esistenza del rapporto coniugale tra adottante e genitore 
dell’adottando. Tale previsione normativa non sembra peraltro suscettibile di letture estensive, giacché la finalità dell’adozione in 
essa prevista è strettamente connessa con la specificità del rapporto coniugale, e cioè col suo essere rapporto sottratto alla 
disponibilità dei suoi protagonisti, di status appunto: un carattere, questo, che non ricorre in nessun’altra forma giuridica del rapporto 
di coppia, neppure nell’unione civile tra persone dello stesso sesso, come risulta inequivocabilmente dalla previsione del co. 24 
dell’unico articolo della l. n. 76 del 2016 (al riguardo, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, sia consentito rinviare al ns. 
Convivenze, unioni civili, genitorialità, adozioni, in Dir. fam. pers., 2017, 907 ss.). D’altra parte, al di là dell’ipotesi della lett. b) e anche 
quando non ricorrano le condizioni per la dichiarazione di adottabilità, l’adozione in casi particolari presuppone pur sempre un deficit 
di cura genitoriale, operando, sempre in via del tutto eccezionale, o in alternativa all’adozione piena, nel caso dell’orfano di padre e 
di madre di cui alla lett. a), ovvero, nel caso della lett. d), in subordine ad essa, come second best nell’interesse del minore. Invero, 
secondo un’accurata ricostruzione alternativa del sistema dei casi particolari di adozione (cfr. C. Ciraolo, sub Art. 44, nel Comm. cod. 
civ. Gabrielli, Della famiglia a cura di G. Di Rosa, III, Leggi complementari, cit., 913 ss.), nella gerarchia degli strumenti predisposti dal 
legislatore per garantire il diritto del minore a crescere in famiglia l’adozione ex art. 44 dovrebbe collocarsi «prima dell’adozione 
piena» ed essere perciò considerata, secondo una logica di proporzionalità, «strumento da prediligere, almeno fino a quando la 
situazione di fatto del minore… non è tale da esigere soluzione di continuità tra passato e futuro». In quest’ottica la tassatività dei 
“casi particolari” è evidentemente destinata a essere superata: l’adozione ex art. 44 è piuttosto considerata «misura di carattere 
generale per la protezione e lo sviluppo di relazioni familiari da sostenere con un intervento pubblico», mentre l’adozione piena è 
ritenuta rimedio eccezionale «per la sua idoneità a cancellare la pregressa vita privata e familiare del bambino». Anche in questa 
differente prospettiva ermeneutica appare però eccentrica un’adozione in presenza di un rapporto genitoriale efficiente, a meno di 
non svalutare del tutto il riferimento al rapporto coniugale tra adottante e genitore dell’adottando contenuto nella lett. b) dell’art. 
44. Ma allora si potrebbe senz’altro dar corso all’applicazione analogica di quest’ultima disposizione senza far riferimento alla lett. 
d). Quanto poi alla possibilità di far ricorso alla lett. b) dell’art. 44 al fine di formalizzare il rapporto genitoriale puramente intenzionale 
in caso di ricorso a tecniche riproduttive vietate da parte di una coppia coniugata, è stato giustamente osservato (da A. Nicolussi, 
Famiglia e biodiritto civile, cit., 717, nt. 9) che «in tali casi, la step-child adoption viene concepita come second step… di un unitario 
progetto che consiste inizialmente nella violazione della legge e nella successiva richiesta allo stesso ordinamento offeso di avallare 
una filiazione non consentita». È chiara insomma l’utilizzo di uno strumento per il perseguimento di una finalità illecita e che nulla ha 
a che vedere con la funzione per cui è stato pensato dal legislatore. In effetti, come è stato ancora rilevato, «mentre l’adozione in casi 
particolari del coniuge è posta chiaramente nell’interesse del minore perché ne valorizza a posteriori il rapporto con l’adottante ed è 
garantita anche dall’assenso del genitore naturale, l’applicazione di essa per le procreazioni medicalmente assistite vietate dalla legge 
sembra piuttosto un escamotage per dare attuazione a un progetto di filiazione di coppia vietato dalla legge». 

(51) Così G. Ferrando, A Milano l’adozione del figlio del partner non si può fare, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 172 s. Per una 

valutazione critica di questa tesi, volendo, v. anche il ns. L’adozione del figlio del convivente, cit., 1024 s. 
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l’operatività di certi strumenti è rimessa alla scelta del cd. genitore d’intenzione ha evidentemente 

un pregio solo finché ci si muova in una prospettiva che non riconosce le fondamentali esigenze di 

tutela del generato sottese al principio della genitorialità naturale e la necessità di tener conto anche 

di certe esigenze, insieme alla continuità dei rapporti in atto, al fine di realizzare al meglio l’interesse 

del minore. È bene ricordare inoltre che, con la sentenza n. 225 del 20 ottobre 2016, la Corte 

Costituzionale ha chiarito che anche in caso di crisi della coppia, pur in assenza di qualsiasi tipo di 

formalizzazione del rapporto di cura tra un minore e il partner - in quel caso same sex - del genitore 

biologico e non essendo perciò possibile far riferimento alla regola dell’art. 337 ter, co. 1, c.c., la 

continuità affettiva, ove necessario, può comunque essere garantita in quanto «l’interruzione 

ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un 

rapporto significativo, da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, 

è riconducibile all’ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio”, in relazione 

alla quale l’art. 333 [c.c.] già consente al giudice di adottare i “provvedimenti convenienti” nel caso 

concreto» (52). 

 Vero è che la disciplina dei giudizi sulla responsabilità genitoriale non riconosce a soggetti 

che non siano legati al minore da un rapporto di parentela gli stessi poteri che sono invece 

riconosciuti ai parenti. È noto infatti che, ai sensi dell’art. 336 c.c., i provvedimenti in questione sono 

adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero, sicché i terzi - e dunque, 

nel caso di specie, anche il partner del genitore biologico - non possono far altro che segnalare i fatti 

al pubblico ministero, lasciando a quest’ultimo ogni valutazione sull’opportunità di esercitare quella 

legittimazione ad agire che la norma espressamente gli attribuisce. Non è detto tuttavia che una 

simile disparità tra coloro che intrattengono rapporti affettivi col minore a seconda che si tratti o 

meno di rapporti formalizzati non abbia una sua ragionevolezza laddove s’intenda garantire la 

continuità affettiva senza però trascurare le esigenze sottese al diritto alla genitorialità naturale. In 

questa prospettiva non sembra infatti irragionevole che, in vista della migliore realizzazione 

dell’interesse del minore nel caso concreto, il pubblico ministero debba preliminarmente verificare 

la reale consistenza del rapporto de facto col partner del genitore. In ogni caso, poi, ove la disparità 

di trattamento in questione dovesse comunque ritenersi ingiustificata, anziché pretendere una 

formalizzazione che disconosce le esigenze sottese al diritto alla genitorialità naturale, basterebbe 

richiamare direttamente su di essa l’attenzione del legislatore o del giudice delle leggi e tentare così 

di rimuovere la rilevanza della formalizzazione del rapporto affettivo rispetto alla legittimazione a 

promuovere i procedimenti sulla responsabilità genitoriale. 

 Ciò nondimeno, com’è noto, le diverse soluzioni favorevoli alla formalizzazione sono di gran 

lunga prevalenti nella considerazione degli interpreti. In giurisprudenza, in particolare, l’idea 

secondo cui l’interesse del generato alla continuità del rapporto col cd. genitore d’intenzione non 

potrebbe essere garantita altrimenti appare ormai incontrastata. Il dibattito riguarda unicamente la 

modalità attraverso cui i rapporti in questione debbano essere formalizzati. È noto peraltro che nei 

                                                 

(52) La sentenza cit. della Corte Costituzionale è pubblicata, tra l’altro, in Foro it., 2016, I, 3329, con nota critica di G. Casaburi. In 

dottrina il riferimento ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. al fine di contrastare condotte genitoriali tendenti a ostacolare 
il rapporto in atto anche col cd. genitore intenzionale è valorizzato anche da R. Senigaglia, Genitorialità tra biologia e volontà, cit., 
1006, proprio allo scopo di individuare soluzioni capaci di contemperare adeguatamente l’impianto assiologico della filiazione - e 
dunque il principio della genitorialità naturale - con l’eventuale esigenza di garantire la continuità del rapporto in atto. Tra queste 
soluzioni l’A. cit. considera invero anche l’adozione in casi particolari. In realtà, in quest’ultimo caso, sia pure a seguito di una verifica 
in concreto della corrispondenza all’interesse del singolo minore, il rapporto de facto viene comunque formalizzato con la 
conseguenza che le esigenze sottese alla genitorialità naturale sono senz’altro compromesse. 
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diversi casi di ricorso a pratiche procreative vietate sono state adottate soluzioni differenti. Infatti, 

mentre, come si è visto, in caso di nascita da madre surrogata, le Sezioni Unite hanno ritenuto 

possibile la formalizzazione del rapporto col cd. genitore d’intenzione solo attraverso l’adozione 

particolare, in caso di ricorso alla fecondazione eterologa in violazione della legge italiana, anche 

nella giurisprudenza della Suprema Corte sembra consolidarsi una soluzione diversa a seconda che 

la nascita si sia verificata all’estero o in Italia: nel primo caso si ritiene che la genitorialità intenzionale 

accertata all’estero possa essere riconosciuta anche in Italia, non ravvisandosi alcuna contrarietà 

all’ordine pubblico (53); nel secondo caso la formalizzazione del rapporto in atto è invece considerata 

praticabile solo attraverso il ricorso alla disciplina dell’adozione in casi particolari, ritenendosi 

inammissibile in base alla legge italiana l’accertamento di una genitorialità puramente intenzionale 

(54). 

                                                 

(53) Oltre a Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, cit., relativa a un caso di ricorso alla fecondazione eterologa da parte di una coppia 

di donne, una delle quali aveva partorito un figlio legato geneticamente all’altra (ed evidentemente al cd. donatore dei gameti 
maschili), v. anche Cass., 15 giugno 2017, n. 14878, pubblicata, tra l’altro, in Foro it., 2017, I, 2280 ss., con nota di G. Casaburi; in 
Nuova giur. civ. comm., 2017, I, 1708 ss., con nota adesiva di G. Palmeri, Irrilevanza del legame genetico ai fini della trascrivibilità del 
certificato di nascita redatto all’estero a favore di una coppia same sex. Anche quest’ultima decisione ha ritenuto trascrivibile l’atto 
di nascita formato all’estero dal quale risulti una doppia maternità. In questo caso però una delle due donne indicate come madri 
aveva col generato un legame puramente intenzionale, avendo consentito alla tecnica, ma non avendo portato avanti la gravidanza 
né avendo fornito gli ovuli per la formazione dell’embrione. La soluzione adottata in caso di ricorso alla fecondazione eterologa 
vietata è dunque molto diversa da quella offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite n.12193 del 2019 cit. per il caso di ricorso alla 
maternità surrogata e non è mancato chi ha ritenuto che si sia così determinata «una palese discriminazione di genere» tra coppie di 
donne e coppie di uomini e tra “figli” di coppie femminili e maschili: cfr. M. Dogliotti, Le Sezioni Unite condannano i due padri e 
assolvono le due madri, cit., 674 ss., per il quale, al fine di risolvere la questione della riconoscibilità o meno della genitorialità 
puramente intenzionale, la posizione della donna che si sia impegnata a portare avanti la gravidanza per conto di due uomini diviene 
rilevante «solo ed esclusivamente se… esplicitamente rivendicasse la sua maternità», mentre «non ha senso parlare di tutela della 
gestante… per giustificare l’inefficacia del provvedimento, quando questa, come accade nella grande maggioranza dei casi, non ha 
alcun interesse ad assumere il ruolo di madre». 

(54) Cfr. Cass., 3 aprile 2020, n. 7668, cit., sulla quale v. anche il commento di I. Barone, Le vie della doppia maternità, in corso di 

pubblicazione in Dir. fam. pers., 2020. Sulla scorta di Corte cost. n. 221 del 2019 cit., l’indicata decisione della Suprema Corte ha 
escluso che, nel caso di nascita in Italia, possa essere formato un atto di nascita recante l’indicazione di una doppia maternità. 
Secondo i giudici della Suprema Corte la validità di una simile conclusione «non è inficiata dai recenti orientamenti della 
giurisprudenza di legittimità… sui temi dell’adozione di minori da parte di coppie omosessuali (cfr. Cass. n. 12962 del 2016) e del 
riconoscimento in Italia di atti formati all’estero, dichiarativi del rapporto di filiazione in confronto a genitori dello stesso sesso (cfr. 
Cass. n. 19599 del 2016, n. 14878 del 2017)». In particolare, con riferimento a queste ultime due decisioni, i giudici della Suprema 
Corte osservano che «la possibilità di ottenere il riconoscimento in Italia di atti stranieri dichiarativi del rapporto di filiazione da due 
donne dello stesso sesso si giustifica in virtù del fatto che diverso è il parametro normativo applicabile». In effetti, in quest’ultimo caso 
«a venire in rilievo… è il principio di ordine pubblico (L. 31 maggio 1995, n. 2018, art. 16 e art. 64, comma 1, lett. g), con il quale si è 
ritenuto non contrastare il divieto normativamente imposto in Italia alle coppie formate da persone “di sesso diverso” [sic!] di accedere 
alla PMA, in relazione ad atti validamente formati all’estero per i quali – proseguono i giudici della Suprema Corte – è impellente la 
tutela del diritto alla continuità (e conservazione) dello “status filiationis” acquisito all’estero, unitamente al valore della circolazione 
degli atti giuridici, quale manifestazione dell’apertura dell’ordinamento alle istanze internazionalistiche, delle quali può dirsi 
espressione anche il sistema del diritto internazionale privato, alla luce dell’art. 117 Cost., comma 1». L’argomento critico della 
«disparità di trattamento tra casi che, per molti aspetti, sono sovrapponibili» è stato peraltro già sollevato da Scalera, Doppia 
maternità nell’atto di nascita, cit., 542 s., ad avviso del quale «il risultato è dal punto di vista giuridico irragionevolmente differente, 
non potendo farsi discendere effetti tanto diversi a seconda del luogo ove sia formato l’atto di nascita». Lo stesso argomento potrebbe 
tuttavia farsi valere anche al diverso scopo di indurre un ripensamento dell’orientamento favorevole alla trascrizione di atti di nascita 
stranieri recanti l’indicazione di una doppia maternità. In effetti, se è vero che le regole del diritto internazionale privato intendono 
promuovere l’apertura agli altri ordinamenti, favorendo l’ingresso di valori giuridici stranieri, è pur vero che il limite dell’ordine 
pubblico ha la funzione di impedire che questa apertura possa divenire indiscriminata e compromettere così la coerenza interna 
dell’ordinamento (cfr. F. Mosconi e C. Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e obbligazioni, IX ed., 
Torino, 2020, 288 ss.). Si è visto tuttavia che l’impossibilità di formare un atto di nascita con indicazione di due madri trova la sua 
ragion d’essere in un paradigma di genitorialità, che, anche nella prospettiva del giudice delle leggi, per quanto non sia privo di 
riscontro costituzionale, rimane comunque nella disponibilità del legislatore ordinario. Anche Corte cost. n. 221 del 2019 non sembra 
perciò contraddire il convincimento espresso dalla Suprema Corte secondo cui quel paradigma non esprimerebbe una regola di ordine 
pubblico. La circolazione di soluzioni esterne che lo contraddicano dovrebbe pertanto ritenersi tollerabile. Ad una soluzione differente 
si dovrebbe invero pervenire riconoscendo con chiarezza il fondamento costituzionale del diritto alla genitorialità naturale in 
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 All’origine di certe incongruenze c’è evidentemente la mancanza di una considerazione 

adeguata delle fondamentali esigenze di tutela del generato connesse al diritto alla genitorialità 

naturale. Ma c’è anche il convincimento radicato secondo cui la continuità del rapporto in atto col 

cd. genitore d’intenzione possa essere adeguatamente garantita solo attraverso la sua 

formalizzazione. In genere non sembra infatti che si percepisca che il significato emancipatorio della 

genitorialità naturale è ugualmente compromesso sia in caso di maternità surrogata sia in caso di 

fecondazione eterologa. In un caso e nell’altro il riconoscimento di forme genitoriali puramente 

intenzionali dovrebbe pertanto essere impedito per contrarietà all’ordine pubblico. Si ragiona 

invece sulla base del diverso disvalore riconosciuto dal legislatore all’una e all’altra condotta (55). E 

così, in caso di fecondazione eterologa vietata, nell’interesse del minore si consente la penetrazione 

nel sistema di uno status filiationis, il cui accertamento in base alla legge italiana è invece 

considerato inammissibile in forza di un’opzione legislativa non necessaria ma neppure priva di 

ragionevolezza. E ciò con buona pace della funzione del limite dell’ordine pubblico di custodire la 

coerenza interna dell’ordinamento. In ogni caso si perde completamente di vista l’incidenza 

negativa che la genitorialità volontaria ha sulla dignità del generato. E si riduce il problema a un 

                                                 
considerazione del suo radicamento nella norma personalista. Allo stato, rimane dunque il problema della diversità di trattamento 
tra chi sia stato generato attraverso il ricorso alla fecondazione eterologa vietata a seconda che la nascita sia avvenuta all’estero o in 
Italia. Sembra tuttavia che un simile problema possa essere risolto soltanto dal legislatore. Invero, con ordinanza del 9 dicembre 
2019, il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e dell’art. 
250 cod. civ. «laddove non consentono al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata 
da una coppia di donne l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche della donna che insieme alla madre biologica abbia 
prestato il consenso alla pratica fecondativa». Non sembra tuttavia che l’invocata coerenza del sistema - anche l’ordinanza patavina 
non manca infatti di rilevare che «per la giurisprudenza oramai consolidata la fecondazione eterologa praticata da due donne non 
determina la contrarietà all’ordine pubblico dell’atto di nascita formato all’estero» - possa ristabilirsi mediante un intervento del 
giudice delle leggi che accrediti come costituzionalmente conforme l’interpretazione suggerita dal giudice a quo, sempre che - 
s’intende - non si voglia rimettere in discussione il risultato raggiunto con la sentenza n. 221 del 2019. Infatti, se non è illegittimo il 
divieto di accesso alla fecondazione eterologa per le coppie formate da persone dello stesso sesso, neppure dovrebbe esserlo la 
regola che esclude la formazione di atti di nascita recanti l’indicazione di una duplice maternità, giacché, come ha chiarito anche la 
sentenza n. 221 del 2019, il divieto posto dall’art. 5 della legge n. 40 del 2004 si giustifica appunto a garanzia del principio della 
genitorialità naturale. In realtà, a prescindere da un intervento del legislatore, la diversità di trattamento tra nati all’estero o in Italia 
a seguito del ricorso a tecniche eterologhe vietate non sembra superabile se non rimettendo in discussione l’idea accolta dalla nostra 
giurisprudenza di legittimità secondo cui il divieto di accesso alla fecondazione eterologa per le coppie formate da persone dello 
stesso sesso non sarebbe una regola di ordine pubblico. Invero, secondo U. Salanitro, A strange loop, cit., 218 s., dopo Corte cost. n. 
221 del 2019 «resta dubbia la distinzione, tra accesso alla fecondazione e requisiti per la costituzione dello stato filiale, predicata per 
la fecondazione eterologa dall’art. 9 l. n. 40/04». In effetti, prosegue Salanitro, «se si condividesse la distinzione, che troverebbe 
conferma nella lettera dell’art. 5 l. n. 40/04, la quale dispone i requisiti per la fecondazione dell’embrione (e quindi non per l’impianto 
o per la successiva costituzione dello status), la coppia omosessuale non avrebbe ragione di costituire lo status all’estero, potendo lo 
stesso essere costituito in Italia, anche da coppia di genitori entrambi italiani». L’A. richiama in tal senso l’importante precedente di 
Cass., 15 maggio 2019, n. 13000 (pubblicata, tra l’altro, in Foro it., 2019, 2003 ss. con nota di G. Casaburi, Le alterne vicende delle 
nuove forme di genitorialità nella giurisprudenza più recente; in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, 1282 ss., con nota di M. Faccioli, La 
condizione giuridica del soggetto nato da procreazione assistita post mortem; in Fam. e dir., 2020, 27 ss., con nota di D. Giunchedi, 
La procreazione assistita post mortem tra responsabilità procreativa e favor stabilitatis), in tema di fecondazione post mortem, 
secondo la quale, nonostante il divieto posto dall’art. 5 cit., il rapporto di filiazione tra il nato e il genitore morto prima dell’impianto 
e della stessa fecondazione dovrebbe comunque essere accertato ai sensi degli artt. 8 e 9 citt. ove risulti che il defunto in vita avesse 
consentito alla fecondazione post mortem. Tale orientamento sembra tuttavia essere ora stato superato proprio da Cass. n. 7668 del 
2020 cit. È bene ricordare infine che, sempre dopo Corte cost. n. 221 del 2019, la soluzione accolta da quest’ultima decisione aveva 
già trovato accoglimento nella giurisprudenza di merito in due decreti del marzo 2020 della Corte di Appello di Bologna (notizia di 
stampa). All’insegnamento della Suprema Corte ha poi aderito la Corte di Appello di Genova con decreto del 10 giugno 2020. 

(55) Beninteso, qui non si intende discutere se sia o meno corretto che «la surrogazione di maternità destabilizza il sistema, violando 

principi fondamentali, assai più della donazione di ovociti» (così Renda, La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed 
interesse del minore, cit., 481), come peraltro ha certamente ritenuto il legislatore del 2004, prevedendo nel primo caso un divieto 
sanzionato penalmente e in maniera estesa e generalizzata. Ciò su cui si vuole richiamare l’attenzione è semplicemente che, ove si 
tratti di riconoscere una genitorialità puramente intenzionale, sia in caso di ricorso alla fecondazione eterologa sia in caso di ricorso 
alla maternità surrogata, ci si deve comunque confrontare con la garanzia del diritto del generato alla genitorialità naturale e delle 
esigenze ad esso sottese. 
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discutibile bilanciamento tra interesse pubblico a distogliere i consociati dal ricorso a certe pratiche 

e interesse del minore ridotto però a mero interesse alla continuità del rapporto in atto o senz’altro 

alla conservazione dello status accertato all’estero. 

 Le considerazioni svolte fin qui sulle ragioni profonde della centralità del principio della 

genitorialità naturale, sulla loro incidenza nell’individuazione del reale interesse dei generati e sulla 

possibilità di realizzarlo al meglio senza formalizzazione di una genitorialità puramente volontaria 

evidenziano piuttosto che le soluzioni favorevoli alla formalizzazione - anche quelle che fanno 

riferimento alla disciplina dell’adozione in casi particolari - sono in realtà indotte da un “pensiero 

problematico” non adeguatamente “purificato”, e dunque che l’“anticipazione di senso”, che spinge 

gli interpreti verso la soluzione della formalizzazione, non regge il confronto con una considerazione 

realistica delle esigenze di tutela del generato (56). L’impressione, in altri termini, è che quella 

“precomprensione” continui a subire, forse anche in maniera inconsapevole, l’influsso distorsivo di 

un punto di vista ideologico: un punto di vista che, come è stato detto autorevolmente, dissimula 

abilmente l’interesse degli adulti alla realizzazione delle proprie aspirazioni genitoriali - e dunque, 

in definitiva, una logica di affermazione di sé e di strumentalizzazione dell’altro - dietro l’«immagine 

pietosa e irresistibile» dell’interesse del minore ( 57 ). In realtà, come si è cercato di chiarire, 

l’interesse del minore non è solo quello - da accertare nel caso concreto - alla continuità del rapporto 

in atto. È anche e anzitutto quello - di ogni minore - a crescere in un contesto relazionale non viziato 

dalle logiche strumentali che caratterizzano indefettibilmente un’autodeterminazione riproduttiva 

incondizionata. 

 È chiaro, d’altra parte, che, se si trascura quest’ulteriore profilo dell’interesse del minore, 

arginare la soluzione più radicale della conservazione dello status già accertato all’estero diviene 

difficile, se non impossibile. Infatti, laddove si perde di vista il potenziale emancipatorio della 

genitorialità naturale, viene meno fatalmente qualsiasi remora nei confronti della genitorialità 

volontaria. Bisogna poi considerare che, come pure osserva anche nell’ordinanza in esame e come 

si vedrà meglio subito, l’attivazione del meccanismo dell’adozione da parte del partner del genitore 

biologico rimane pur sempre nella disponibilità degli adulti, sicché anche la sua idoneità a garantire 

l’interesse del minore alla continuità dello status appare alquanto problematica. Sembra insomma 

inevitabile che, una volta che si perdano di vista le fondamentali esigenze sottese al principio della 

genitorialità naturale, l’interesse alla continuità dei rapporti di cura in atto divenga senz’altro 

                                                 

(56) Il riferimento è chiaramente all’insegnamento autorevole di L. Mengoni, Problema e sistema nella controversia sul metodo 

giuridico, (già in Jus, 1976, 3 ss. e) in Id., Diritto e valori, Bologna, 1985, 11 ss., per il quale, com’è noto, nell’attuale contesto sociale 
e culturale, in cui il giurista non è più disposto a riconoscersi in un sistema di valori indiscussi e stabili, «l’elemento valutativo non può 
essere sradicato dal pensiero giuridico perché è una condizione ineliminabile della comprensione della norma da applicare». 
Quell’elemento - e cioè «il momento di politica del diritto nel processo di applicazione della legge» - deve però «essere “inseguito e 
snidato fin nel suo ultimo nascondiglio” non per eliminarlo, ma per portarlo alla luce e costringerlo ad una giustificazione razionale. 
Solo in questo senso il pensiero giuridico può e deve essere un “pensiero depurato”: non un pensiero estraniato dai punti di vista 
rilevanti per il pensiero politico, ma depurato, mediante la riflessione critica, da presupposizioni valutative non adeguate a un corretto 
adempimento del compito di mediare la norma giuridica con la realtà». Un pensiero giuridico “purificato” da visioni riduttive e 
deformanti della realtà – e dunque da “precomprensioni” ideologiche – rappresenta effettivamente l’unico antidoto idoneo a far sì 
che l’appello insistito ai diritti individuali – la cd. “strategia dei diritti” (cfr. P. Barcellona, Concllusioni, in I valori della convivenza civile 
e i codici dell’Italia unita a cura di P. Rescigno e S. Mazzamuto, Torino, 2014, 410 ss.) - non finisca per occultare quella stessa logica 
funzionale che asseconda l’affermazione dell’autodeterminazione individuale e dà forma alla costruzione sociale nel tempo presente 
(al riguardo cfr. M. Barcellona, Critica del nichilismo giuridico, Torino, 2006, 135 ss.).  

(57) Così F. D. Busnelli, Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti, in Riv. dir. civ., 2016, I, 1467. 
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interesse alla conservazione degli status legittimamente accertati all’estero. E si ritenga pertanto 

inadeguata qualsiasi soluzione compromissoria diversa dal loro riconoscimento immediato. 

 

 5. L’Advisory Opinion della Corte di Strasburgo 

 In ogni caso i giudici della Prima Sezione Civile della Suprema Corte ben difficilmente 

avrebbero lanciato una sfida tanto audace se non avessero potuto contare anche su una voce 

autorevole da opporre a quella delle Sezioni Unite e della stessa Corte Costituzionale. Il riferimento 

è evidentemente alla recente Advisory Opinion, mediante la quale la Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo ha chiarito che, in caso di ricorso alla maternità surrogata in violazione della legge 

nazionale, il diritto al rispetto della vita privata impone comunque ai singoli Stati di riconoscere 

come autentico rapporto genitoriale (legal parent-child relationship) anche il rapporto col 

committente privo di legame biologico col nato. La Corte Europea non ha tuttavia preteso che tale 

riconoscimento debba necessariamente realizzarsi ab initio attraverso la trascrizione dell’atto di 

nascita estero: anche altri meccanismi come l’adozione sono stati infatti considerati adeguati allo 

scopo, ma solo a condizione che il diritto interno consenta di raggiungere comunque il risultato 

indicato con rapidità e in maniera effettiva (promptly and effectively) una volta che quel rapporto 

abbia conseguito una consistenza sociale definita (a practical reality) (58). 

Ebbene, secondo i giudici della Prima Sezione, certe conclusioni si porrebbero in conflitto 

insanabile con la soluzione accolta dalle Sezioni Unite. In tal senso si fa valere anzitutto che «la 

predisposizione di mezzi alternativi alla trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero assume 

nella motivazione della Corte europea la valenza di una diversa ma equiparata forma di 

riconoscimento dello status filiationis e non la predisposizione o l’utilizzazione di uno strumento di 

minor tutela confacente a una situazione di diritto affievolito» quale deve invece considerarsi 

l’adozione in casi particolari. Si osserva inoltre che questo meccanismo neppure sarebbe «idoneo a 

garantire quella effettività e celerità di attribuzione dello status filiationis ritenute dalla Corte di 

                                                 

(58) Il parere reso dalla Corte di Strasburgo il 10 aprile del 2019 - quando la decisione delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019 era già 

stata assunta da tempo (6 novembre 2018), ma non era stata ancora pubblicata (8 maggio 2019) - si può leggere anche in Nuova giur. 
civ. comm., 2019, I, 757 ss., con l’accurato commento di A. G. Grasso, Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre 
intenzionale. Il parere ha segnato l’esordio del nuovo strumento di “nomofilachia preventiva” previsto dal Protocollo n. 16 alla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in base al quale le giurisdizioni nazionali superiori possono richiedere alla Corte europea 
un parere preliminare su questioni di principio connesse all’interpretazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione, rilevanti per la 
decisione della controversia interna. Il Protocollo prevede che i pareri resi dalla Corte non abbiano efficacia vincolante né per il giudice 
richiedente né per la stessa Corte. È nondimeno altamente verosimile che la Corte di Strasburgo si atterrà anche in un futuro giudizio 
alle soluzioni interpretative offerte nel parere preventivo. È altrettanto verosimile perciò che certe pronunce, sia pure indirettamente, 
finiranno comunque per condizionare le decisioni dei giudici nazionali. E ciò anche in quegli Stati, come l’Italia, che, pur partecipando 
alla Convenzione e avendo sottoscritto il Protocollo, non l’hanno però ancora ratificato. Nel caso di specie il parere è stato richiesto 
alla Corte di Strasburgo dall’Assemblea plenaria della Corte di cassazione francese nell’ambito della speciale procedura di revisione 
di una pronuncia definitiva resa in violazione della Convenzione. In particolare, la vicenda interessata è la stessa - il caso Mennesson 
c. Francia - che aveva già dato luogo a una delle due decisioni del 26 giugno 2014 citt., in cui la Corte di Strasburgo ha avuto modo di 
pronunciarsi sul problema del riconoscimento dei rapporti genitoriali già legittimamente accertati all’estero tra il nato da madre 
surrogata e i componenti della coppia che ha fatto ricorso a tale pratica in violazione del diritto interno. Per una valutazione assai più 
cauta sull’efficacia del parere in questione v. G. Luccioli, Il parere preventivo della Corte edu e il diritto vivente italiano in materia di 
maternità surrogata, cit., n. 1, secondo la quale, «se pure non può negarsi che anche in mancanza di ratifica del Protocollo Addizionale 
da parte dell’Italia il parere può rivestire un indiretto rilievo interpretativo nel nostro ordinamento, sembra ardito assumere il parere 
stesso, per sua natura non vincolante, neppure per il giudice francese richiedente, quale parametro di riferimento imprescindibile ai 
fini della affermazione del diritto del minore nato da maternità surrogata ad essere riconosciuto figlio anche del genitore di 
intenzione». 
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Strasburgo le condizioni imprescindibili per qualificare la modalità alternativa alla trascrizione 

rispettosa del diritto alla tutela della vita privata e familiare del minore» (59). 

 In effetti, almeno a prima vista, il confronto tra il modo in cui i precedenti pronunciamenti 

della Corte di Strasburgo in tema di maternità surrogata sono stati intesi dalle Sezioni Unite e certe 

statuizioni contenute nel parere preliminare della stessa Corte Europea sembra dar ragione ai giudici 

della Prima Sezione. Nella sentenza delle Sezioni Unite si legge infatti che per la Corte Europea non 

si configura violazione del diritto al rispetto della vita privata «nel caso in cui… non sia in discussione 

il rapporto di filiazione con il genitore biologico, ma solo quello con il genitore d’intenzione, il cui 

mancato riconoscimento non preclude al minore l’inserimento nel nucleo familiare della coppia 

genitoriale né l’accesso al trattamento giuridico ricollegabile allo status filiationis, pacificamente 

riconosciuto nei confronti dell’altro genitore». Nell’Advisory Opinion si afferma invece che «the right 

to respect for private life… of a child born abroad through a gestational surrogacy arrangement 

requires that domestic law provide a possibility of recognition of a legal parent-child relationship 

with the intended mother, designated in the birth certificate legally established abroad as the “legal 

mother”». A quanto pare, dunque, nel parere preliminare la Corte Europea ha inteso offrire una 

“precisazione” della propria precedente giurisprudenza in argomento, che non sembrava invero 

ravvisare la necessità di un riconoscimento pieno anche del rapporto col committente privo di 

legame biologico (60). Ad uno sguardo più attento non sembra però che la più recente posizione dei 

giudici di Strasburgo metta davvero in discussione l’approdo delle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite, 

infatti, non avevano certo disconosciuto «l’obbligo di assicurare [anche al rapporto col cd. genitore 

d’intenzione] una tutela comparabile a quella ordinariamente ricollegabile allo status filiationis». 

D’altra parte, come si è visto, anche la Corte Europea ha riconosciuto che tale tutela non deve 

necessariamente operare ab initio, essendo sufficiente che si realizzi «promptly and effectively» una 

volta che il rapporto abbia conseguito «practical reality». 

 Non vale allora rilevare che il procedimento dell’adozione in casi particolari non 

soddisferebbe l’esigenza di una tutela immediata e tangibile in quanto «comporta una articolazione 

e complessità decisamente superiore al procedimento di delibazione di una sentenza straniera». 

L’unica “complessità” - e aleatorietà - del procedimento in questione è data infatti dalla necessità di 

                                                 

(59) Le due possibili ragioni di conflitto indicate nell’ordinanza in esame tra la posizione assunta dalla Corte europea con l’Advisory 

Opinion e la soluzione consolidatasi nel diritto vivente a seguito dalla pronuncia delle Sezioni Unite erano già state evidenziate da 
una parte della dottrina: cfr. G. Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero, cit., 681 ss.; M. C. Venuti, Le sezioni unite e 
l’omopaternità, cit., 17 s. I rilievi indicati sono ora ribaditi anche in G. Ferrando, I diritti del bambino con due papà, cit., 686. Non è 
tuttavia mancato anche chi sembra ritenere che nell’ordinamento italiano l’Opinion della Corte di Strasburgo non dovrebbe avere 
effetti particolarmente significativi, giacché le soluzioni già individuate dalla giurisprudenza italiana – e dunque il riferimento alla 
disciplina dell’adozione in casi particolari – sarebbero sostanzialmente approvate: in tal senso, non senza qualche perplessità, cfr. A. 
G. Grasso, Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale, cit., 762 ss.; U. Salanitro, Ordine pubblico 
internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità, cit., 740 s.; Id., L’ordine pubblico dopo le Sezioni Unite, cit., 915. 

(60) Così almeno le due sentenze citt. della Corte di Strasburgo del 26 giugno 2014 erano state intese dalla nostra migliore dottrina. 

In particolare, secondo L. Lenti, Unione civile, convivenza omosessuale e filiazione, cit., 1709 ss., dalla giurisprudenza della Corte 
europea si sarebbero dovute ricavare due direttive distinte: «in presenza della discendenza genetica, accompagnata nei fatti da una 
relazione familiare corrispondente a quella comunemente intercorrente tra genitori e figli, non può essere negata l’attribuzione dello 
status di figlio, o il riconoscimento di tale status ottenuto in precedenza in un altro paese»; «in mancanza della discendenza genetica, 
dovrebbe essere garantito un riconoscimento giuridico alla suddetta relazione familiare, diverso secondo i casi: dal massimo 
dell’adozione al minimo della sola previsione delle visite». Nel senso che la Corte di Strasburgo non avesse affatto ravvisato una 
violazione del diritto alla vita privata del nato da madre surrogata nel mancato riconoscimento dello status filiationis nei confronti di 
entrambi i committenti v. anche A. Renda, La surrogazione di maternità tra principi costituzionali e interesse del minore, cit., 486, 
testo e nt. 59, in polemica con G. Casaburi, La Corte europea apre (con riserve) alla maternità surrogata, in Foro it., 2014, IV, c. 561. 
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un’attenta verifica da parte del giudice che l’adozione realizzi effettivamente il preminente interesse 

del minore mediante “adeguate indagini” da svolgere anche per il tramite dei servizi locali e degli 

organi di pubblica sicurezza (cfr. art. 57 l. n. 184 del 1983). Ma anche la Corte di Strasburgo, a ben 

vedere, non esclude affatto la necessità di un assessment del superiore interesse del minore affidato 

alle competenti autorità nazionali, da condurre con riferimento alle circostanze del caso concreto e 

finalizzato anzitutto ad accertare che la relazione del generato col cd. genitore d’intenzione abbia 

appunto conseguito una qualche stabilità e riconoscibilità sociale, e cioè la cd. practical reality (61). 

 È vero invece che il rapporto che si costituisce attraverso l’adozione particolare non coincide 

pienamente con lo status unico di figlio. Non sembra però che quel rapporto, una volta che si sia 

costituito, non sia idoneo ad attingere il risultato pratico avuto di mira dai giudici europei, e cioè la 

costituzione di una «legal parent-child relationship» anche col committente privo di legame 

biologico. In particolare, secondo quei giudici, in mancanza di quel rapporto, il nato da madre 

surrogata verrebbe a trovarsi «in a position of legal uncertainty regarding his or her identity within 

society» e sarebbe perciò impossibile garantirgli «the legal identification of the persons responsible 

for raising him or her, meeting his or her needs and ensuring his or her welfare, as well as the 

possibility for the child to live and develop in a stable environment». Appare però difficile 

comprendere perché mai, secondo i giudici che hanno pronunciato l’ordinanza in esame, la «legal 

parent-child relationship» che indubbiamente si costituisce anche a seguito della stepchild adoption 

non assicurerebbe quei risultati. Infatti, anche a voler ammettere che l’adozione in casi particolari 

«non crea legami parentali con i congiunti dell’adottante ed esclude il diritto a succedere nei loro 

confronti» ( 62 ), ciò non sembra comunque mettere in discussione né l’identità del nato né 

                                                 

(61) Per A. G. Grasso, Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale, cit., 763, «l’esigenza di evitare 

uno iato cronologico tra l’istaurazione della filiazione e il suo riconoscimento giuridico risulta indebolita in seguito alla pronuncia 
europea, in quanto l’interesse superiore del minore richiede soltanto che il legame giuridico con la madre intenzionale possa essere 
riconosciuto al più tardi quando si sia consolidato quello sociale». Più cauto U. Salanitro, L’ordine pubblico dopo le Sezioni Unite, cit., 
915, per il quale «è sulla tempestività che sembrano porsi le maggiori difficoltà, perché l’Opinion richiede che il rapporto venga 
formalizzato nel momento in cui sia considerato effettivo sul piano sostanziale (a practical reality): formula oscura, che rischia di 
esporre il nostro ordinamento a condanne ove la concreta procedura giudiziale si protragga oltre un certo periodo, ma che non è 
sicuro, dipendendo da valutazioni sui tempi delle singole procedure, che possa rilevare sul piano della costituzionalità della regola». 

(62) Si tratta, com’è noto, di una questione controversa. L’art. 74 cod. civ., nella nuova formulazione conseguente alla legge n. 219 

del 2012, dispone infatti espressamente che il vincolo di parentela si costituisce anche con riguardo ai figli adottivi, precisando però 
che non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età di cui agli artt. 291 ss. cod. civ. Nulla si dice con riguardo all’adozione 
dei minori in casi particolari. Gli interpreti si dividono tra quanti ritengono che l’esclusione del vincolo di parentela con riguardo agli 
adottati maggiori di età debba essere estesa anche ai diversi casi particolari di adozione dei minori tenuto conto della sostanziale 
identità di effetti tra le due specie di adozione, stante il rinvio all’art. 300 cod. civ. da parte dell’art. 55 della legge n. 183 del 1984 (in 
tal senso cfr., ad esempio, M. Sesta, Manuale, cit., 444 s. e 458; Id., L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni 
familiari, in Fam. e dir., 2013, 235; U. Salanitro, La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della delega, in Corr. giur., 
2014, 544; R. Senigaglia, Genitorialità tra biologia e volontà, cit., 1008; nello stesso senso anche A. Gorgoni, Filiazione e responsabilità 
genitoriale, cit., 19 ss., cui si rinvia anche per una trattazione approfondita della problematica), e quanti sono invece dell’avviso che, 
quanto alla costituzione del vincolo di parentela, nei diversi casi particolari di adozione debba valere la stessa regola prevista per 
l’adozione piena (in tal senso cfr., ad esempio, L. Lenti, La sedicente riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 202; 
P. Morozzo della Rocca, Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari, in Fam. e dir., 2013, 838; G. Ferrando, La nuova legge 
sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur., 2013, 525; G. Di Rosa, sub art. 74 cod. civ., in Comm. cod. civ. Gabrielli, Della famiglia 
a cura di G. Di Rosa, I, Torino, 2018, 13 ss.; in giurisprudenza la tesi è stata ora accolta da Trib. Min. Bologna, 3 luglio 2020, in 
www.articolo29.it, con commento adesivo di A. Schillaci, Da Bologna una svolta storica verso gli effetti pieni dell’adozione in casi 
particolari, pubbl. on line del 10 luglio 2020: la decisione è relativa a un caso di adozione ex art. 44, lett. d, cit., nell’ambito di una 
coppia di donne che hanno fatto ricorso all’estero alla fecondazione eterologa). 
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l’individuazione delle persone responsabili della sua cura né la sua aspirazione a crescere in un 

contesto relazionale stabile (63). 

 Il pregiudizio del preteso «diritto [del nato da madre surrogata] a una relazione pienamente 

equiparata alla filiazione» si coglie piuttosto da un diverso punto di vista, e segnatamente laddove 

l’ordinanza in esame richiama l’attenzione sul fatto che l’adozione in casi particolari rimane 

comunque «soggetta alla volontà del genitore intenzionale di adire l’autorità giudiziaria italiana per 

richiederla e quindi lascia aperta la sua possibilità di sottrarsi all’assunzione di responsabilità già 

manifestata e legittimata nel paese in cui il minore è nato». C’è poi un altro dato che i giudici della 

Prima Sezione reputano ancora «più grave»: la soggezione del rimedio in questione «all’assenso… 

da parte del genitore biologico» ( 64 ). Certi rilievi evidenziano in effetti che l’adozione in casi 

particolari non opera comunque in virtù dell’attribuzione al nato da madre surrogata di un diritto 

allo status anche nei confronti del cd. genitore d’intenzione. È allora a questo livello che, come già 

si è avuto modo di rilevare, si coglie una differenza di sicuro rilievo tra la «legal parent-child 

relationship» che si costituisce a seguito dell’adozione particolare e lo status filiationis fondato sulla 

generazione o su una voluntas legis che assecondi progetti genitoriali perseguiti attraverso il ricorso 

a tecniche riproduttive come la maternità surrogata o la fecondazione eterologa. A ben vedere, 

però, tale limite non riguarda solo l’adozione in casi particolari, ma qualsiasi adozione, giacché 

nessuna forma di adozione è uno strumento di rivendicazione della genitorialità da parte del minore. 

Eppure, nell’Advisory Opinion proprio l’adozione da parte del cd. genitore d’intenzione è 

espressamente indicata tra i mezzi attraverso cui il singolo ordinamento nazionale, nell’ambito del 

margine di discrezionalità che gli spetta, può soddisfare il diritto del nato da madre surrogata al 

rispetto della vita privata (65). Ma con ciò non si vede davvero come si possa ancora sostenere 

                                                 

(63) Anche A. G. Grasso, Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale, cit., 762 s., pur riconoscendo 

che «sulla conformità dell’adozione in casi particolari possono tuttora nutrirsi dubbi, sia perché all’interno della stessa giurisprudenza 
non sono mancate posizioni contrarie, sia perché, almeno secondo parte della dottrina, da tale istituto continuerebbero a discendere, 
anche dopo la riforma della filiazione, effetti minori rispetto al rapporto di piena genitorialità, non istaurando il minore legami di 
parentela con i familiari dell’adottante», osserva nondimeno che «se da un lato tra i possibili pregiudizi alla sfera privata del minore 
la Corte EDU non annovera l’incapacità di istaurare legami con i parenti della madre intenzionale, dall’altro lato l’adozione “semplice” 
italiana sembra conforme a tutte le indicazioni avanzate dai giudici europei, ancorché se ne deduca il carattere meramente 
illustrativo». Nello stesso senso v. anche U. Salanitro, Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di 
maternità, cit., 741, per il quale il ricorso all’adozione in casi particolari deve «essere considerato ugualmente adeguato all’interesse 
del minore, secondo il modello della Corte di Strasburgo, poiché si applicherebbe un trattamento analogo, nonostante le differenze, a 
quello derivante dalla costituzione del rapporto filiale»; Id., L’ordine pubblico dopo le Sezioni Unite, cit., 915: «la disciplina italiana 
dell’adozione in casi particolari è idonea a consentire al nato di acquisire quei diritti la cui mancanza, secondo la Corte di Strasburgo, 
produrrebbe la violazione del diritto alla vita privata e familiare». 

(64) Sul punto, in dottrina, ha insistito particolarmente M. C. Venuti, Le sezioni unite e l’omopaternità, cit., 17, la quale ha appunto 

osservato che l’attivazione dell’adozione “speciale” e il suo buon esito «dipendono dal permanere in vita e dalla perdurante capacità 
del genitore d’intenzione, e così pure dalla perdurante attualità della scelta biparentale in capo ad entrambi i partner», dato che 
«l’uno deve avviare il procedimento adottivo e mantenere ferma la propria scelta; l’altro, quello già formalmente tale, deve cooperare 
dando il proprio assenso all’adozione del partner. Evenienze nient’affatto scontate». Nello stesso senso v. anche G. Ferrando, 
Maternità per sostituzione all’estero, cit., 686. 

(65) Anche U. Salanitro, L’ordine pubblico dopo le Sezioni Unite, cit., 916, osserva che l’Opinion non ha approfondito la questione che 

si pone per il fatto che l’iniziativa della procedura di adozione è rimessa alla volontà dell’adottante. Invero, secondo Salanitro, «nella 
logica della Corte di Strasburgo, il caso in cui la domanda di trascrizione fosse posta dal minore, eventualmente attraverso l’altro 
genitore, potrebbe avere una risposta diversa rispetto al caso in cui fosse domandata dal genitore intenzionale senza legame genetico, 
essendo diverso il bilanciamento di interessi in concreto». Lo stesso A. afferma peraltro di non poter «fare a meno di notare che, ove 
si fosse adottata una diversa soluzione per il caso di azione promossa dal minore, quest’ultima sarebbe divenuta nella prassi la tecnica 
principale per accedere al riconoscimento del rapporto di filiazione costituito all’estero». Rispetto alla soluzione dell’adozione 
Salanitro ritiene perciò preferibile la proposta di A. Nicolussi, Famiglia e biodiritto civile, cit., 761 ss., di applicazione analogica della 
regola dettata dall’art. 128, co. 2, cod. civ. ad ogni ipotesi di costituzione del rapporto di filiazione attraverso prassi in contrasto con 
la legge. In tal modo sarebbe infatti possibile pervenire a un risultato che, come l’adozione in casi particolari, protegge il minore senza 
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l’esistenza di un insanabile contrasto tra la soluzione di compromesso proposta dalle Sezioni Unite 

e quella prefigurata dai giudici di Strasburgo. 

 Quanto si è appena osservato fa emergere piuttosto una grave contraddizione all’interno 

dello stesso impianto argomentativo del parere della Corte Europea. Infatti, se la costituzione di una 

«legal parent-child relationship» anche col cd. genitore d’intenzione è considerata necessaria a 

soddisfare il diritto del nato da madre surrogata al rispetto della sua vita privata, quella relazione - 

e cioè lo status filiationis - non può che spettare al nato come oggetto di un suo diritto. Ma allora 

non si comprende come anche l’adozione possa essere considerata un mezzo attraverso cui il 

singolo Stato consegue il risultato imposto dalle norme convenzionali. Né si vede come quel risultato 

possa essere subordinato a una verifica in concreto, da parte delle competenti autorità nazionali, 

della realizzazione del miglior interesse del minore. Infatti, se è davvero un diritto allo status ciò che 

spetta al nato da madre surrogata anche nei confronti del cd. genitore d’intenzione, non dovrebbe 

essere necessario indagare se tale relazione abbia o meno conseguito «a practical reality»: il diritto 

allo stato, se è davvero tale, deve potersi far valere anche a prescindere dal possesso dello stato. 

Insomma, delle due l’una: o la tutela della vita privata del generato postula il riconoscimento di un 

diritto allo status anche nei confronti del committente privo di legame biologico, ma allora nessun 

margine di apprezzamento può riconoscersi al singolo Stato quanto al modo di realizzare questo 

risultato, in quanto non vi è altro modo di conseguirlo al di là del riconoscimento dello status 

conseguito all’estero mediante trascrizione dell’atto di nascita; oppure quel margine esiste, ma 

allora non può essere il diritto allo status anche nei confronti del cd. genitore d’intenzione il risultato 

che deve essere garantito al nato da madre surrogata al fine di escludere che sia pregiudicato il suo 

diritto al rispetto della vita privata. 

 Bisogna dunque riconoscere che sul piano inclinato dell’autodeterminazione riproduttiva 

degli adulti non ci sono possibilità di soluzioni compromissorie capaci di realizzare equilibri davvero 

stabili. In realtà, fintanto che si continui a disconoscere il potenziale emancipatorio della 

genitorialità naturale e a dar credito a una visione riduttiva - e ideologica - delle reali esigenze di 

tutela del generato, la spinta verso una normalizzazione generalizzata della genitorialità volontaria 

può subire al più un arresto temporaneo, ma non sembra comunque destinata a cessare. E ciò in 

piena coerenza con una progettualità sociale che trova fondamento non più nel valore 

sovrautilitaristico della persona, ma nelle logiche strumentali proprie dell’individualismo 

proprietario. 

 

  

                                                 
favorire l’adulto che ha posto in essere una condotta illecita, ma che non incontra tutte le indicate difficoltà della disciplina 
dell’adozione. 
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Status filiationis. Corte europea dei diritti dell’uomo. Profili rilevanti e ricadute 

interne 

Sommario: 1. Inquadramento del tema e aspetti giuridici correlati - 2. Corte europea dei diritti dell’uomo: 

limiti al diritto alla procreazione e diritto all’identità e riconoscimento dello status filiationis - 3. Ordine 

pubblico e limiti al riconoscimento dello status filiationis - 4. Profili conclusivi. Quali scenari normativi possibili 

per l’ordinamento italiano, muovendo dall’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale del 29 aprile 2020. 
 

1. Inquadramento del tema e aspetti giuridici correlati 

 Com’è noto lo studio delle problematiche correlate al diritto di famiglia nell’ultimo ventennio 

si è ampliato, considerata la circolazione dei modelli giuridici e la forte incidenza sugli status che 

attualmente contraddistinguono i rapporti di famiglia, intervenendo così sullo sviluppo della 

nozione di nucleo familiare e sulla configurazione dello stesso. In tale contesto, certamente un ruolo 

significativo è da ascrivere anche al progresso medico-scientifico che ha favorito e sviluppato 

tecniche di procreazione assistita alternative al percorso naturale.  

 Come è facile intuirsi il riferimento a tali tecniche comporta diversi interrogativi di diversa 

natura e disciplina. 

 Dal punto di vista giuridico, tra i molteplici aspetti, si segnalano in tale contesto due profili 

rilevanti. Il primo, attiene agli interrogativi concernenti la sussistenza o meno di un diritto alla 

procreazione e alla sua portata. Il secondo, attiene alle problematiche collegate all’intensità della 

tutela da ascrivere all’interesse del minore, soprattutto quando lo stesso entra in gioco in ordine al 

riconoscimento dello status filiationis per effetto di riconoscimento di atti assuntivi dello status 

filiationis provenienti da ordinamenti stranieri che hanno legislazioni diverse, rispetto a quella 

italiana in materia procreazione medicalmente assistita. Inevitabile pertanto il richiamo in sede di 

riconoscimento di tali provvedimenti al ruolo dell’ordine pubblico, la cui valutazione funge da filtro 

ordinamentale.   
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 Un ruolo significativo nella trattazione della tematica assumono le prospettive e indirizzi 

giurisprudenziali. Il ruolo della giurisprudenza, sia della CEDU, sia delle Corti interne si pone centrale 

nel dare risposte giuridiche, soprattutto in assenza di una normativa esaustiva in tale materia. Allo 

stesso modo, però va evidenziato come il ricondurre la soluzione di tali profili alle decisioni delle 

Corti può comportare una “mappatura” di soluzioni differenziate che, non sempre si inseriscono 

nella stessa logica di veduta. Tale ultimo profilo è ben presente ai giudici, considerato che gli stessi 

in più decisioni hanno auspicato l’intervento del legislatore soprattutto per regolamentare gli 

aspetti correlati al riconoscimento dello status filiationis, allargando il dibattito anche in tema di 

modifica di legge sulle adozioni. Come emergerà dal breve quadro rappresentato, l’intervento si 

presenta necessario nella misura in cui sussistono due rilevanti impostazioni, se non contrapponibili, 

almeno differenti tra la visione della Corte europea dei diritti dell’uomo, espressa nel recente parere 

consultivo del 10 aprile 2019 e le considerazioni emerse nella decisione a Sezioni Unite della 

Suprema Corte di Cassazione dell’8 maggio 2019.  

 Di tali due rilevanti impostazioni ne ha fatto sintesi di recente la Prima Sezione Civile della 

Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 8325 del 29 aprile ha sollevato un rinvio alla Corte 

Costituzionale in ordine alla legittimità dell’articolo 12, comma 6 della legge n. 40 del 2004 

interpretato alla luce del cd. diritto vivente, intese quali conclusioni a cui è giunta la richiamata 

decisione della Suprema Corte di Cassazione nel maggio del 2019.    

 

 2. Corte europea dei diritti dell’uomo: limiti al diritto alla procreazione e diritto all’identità 

e riconoscimento dello status filiationis 

 L’evoluzione dei rapporti sociali e dello stesso concetto di comunità sociale che ha inciso 

sulla stessa nozione di famiglia e di vita familiare, ha comportato un allargamento della prospettiva 

normativa riconducibile all’articolo 8 della “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali”. Tale norma si è posta di recente al centro di ulteriori interrogativi in materia di 

situazioni familiari, concernenti rispettivamente la portata del diritto alla procreazione e il diritto 

all’identità e al riconoscimento del rapporto di filiazione66. 

 Con particolare riferimento al diritto alla procreazione, sia pur trattandosi di una tematica di 

recente attenzione sottoposta alla Corte, sembra delinearsi un indirizzo abbastanza chiaro da parte 

della stessa, nel senso di non attribuire a tale diritto una portata assoluta riconoscendo ai limiti 

dettati dalle specifiche legislazioni statali una valenza precettiva prevalente. 

 In altri termini, la Corte, pur ricomprendendo nel diritto all’autodeterminazione 

riconducibile all’art. 8 la decisione di diventare genitore e di come diventarlo in modo naturale, o 

                                                 

* Professore di Diritto dell’Unione europea e docente di diritto internazionale privato e processuale - Università degli Studi di 

Salerno. 
66 Per un ulteriore richiamo e sviluppo dei profili di seguito indicati e per una bibliografia di riferimento sia consentito il rinvio a F. 

Buonomenna, Riflessioni sull’evoluzione degli status familiari tra la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e quella 

della Corte di giustizia, in A. Di Stasi, L. S. Rossi (a cura di), Lo spazio di Libertà Sicurezza e Giustizia. A vent’anni dal Consiglio europeo 

di Tampere, Napoli, 2020, p. 257 ss.; id.,  Nuovi scenari di diritto di famiglia, con particolare riferimento alle unioni civili: profili evolutivi 

e applicativi di diritto internazionale privato ed europeo, in Studi sull’integrazione europea, n. 3, 2019 p. 675 ss 
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tramite fecondazione assistita, riconosce agli Stati un ampio margine di apprezzamento statale, 

soprattutto quando trattasi di tecniche di procreazione eterologa. 

L’intervento della Corte sul tema ha interessato sia le coppie eterosessuali che omosessuali.  

 Con particolare riferimento alle prime, la Corte non ha ritenuto una ingerenza indebita della 

pubblica autorità nella vita privata e familiare, vietata dall'art. 8 CEDU, la legislazione statale che 

proibisse il ricorso alla fecondazione eterologa67. Con particolare riferimento invece alle coppie 

omosessuali, l’indirizzo maturato, sembra quello di non riconoscere ad esse una portata ampia del 

diritto, anche allorquando nel medesimo Stato venga dalla legislazione riconosciuta per finalità 

terapeutica, la possibilità alle coppie eterosessuali sterili di ricorrere alla fecondazione eterologa. 

Ebbene, anche di fronte a tale opzione per le coppie eterosessuali, la Corte ha avuto modo di 

precisare che non si può configurare una ipotesi di disparità di trattamento, rilevante agli effetti 

degli artt. 8 e 14 CEDU, nei confronti delle coppie omosessuali, stante la non equiparabilità delle 

rispettive situazioni68. 

 Di converso, diversamente dal diritto alla procreazione, il diritto all’identità̀ e al 

riconoscimento del rapporto di filiazione riceve da parte della Corte una tutela quasi assoluta, anche 

nell’ipotesi in cui lo status di figlio derivi da un rapporto di fecondazione eterologa vietata dallo 

Stato nei cui confronti voglia essere fatto valere il riconoscimento del rapporto di filiazione.  

 Sul punto la Corte EDU sembra essere abbastanza chiara, come emerge dal recente parere 

del 10 aprile 2019, muovendo dalle differenze sostanziali in ordine alle valutazioni sottese al 

riconoscimento di una pratica procreativa e l’interesse di un bambino, nato ed inserito in un 

contesto genitoriale, il cui interesse è da ritenersi prevalente su ogni altra valutazione, anche sulla 

modalità procreativa eventualmente non regolamentata da un determinato ordinamento. Col 

richiamato parere la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sul riconoscimento di status derivante da 

una gestazione per conto altrui dove non necessariamente vi sia una identità tra il genitore biologico 

e quello intenzionale.  

 La richiesta di parere, da parte della Corte di Cassazione francese, nasce da una vicenda 

abbastanza articolata riguardante due coniugi sterili che avevano fatto ricorso alla pratica della 

gestazione per conto di altri69.   

 Nello specifico il parere del 10 aprile 2019 si articola in due parti. Con particolare riferimento 

al primo profilo, come si è fatto cenno, la Corte chiarisce che il diritto alla tutela della vita privata 

garantito dall’art. 8 della Convenzione impone agli Stati di consentire il riconoscimento del rapporto 

di filiazione tra il figlio nato mediante gestazione per conto altri e la madre intenzionale indicata 

                                                 
67   Sul punto cfr. in particolare Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 3 novembre 2011, ricorso 
n.  57813/00, S. H. e altri c. Austria. 

68  Cfr. in particolare Corte europea dei diritti dell’uomo sentenza del 15 marzo 2012, ricorso n. 25951/07, Gas e Dubois c. Francia. 
Alle medesime conclusioni è giunta di recente anche la Corte Costituzionale italiana con la sentenza del 221 del 23 ottobre 2019 con 
la quale la Corte non ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale basata sulla presunta violazione del principio di 
parità di trattamento, tra le coppie eterosessuali sterili che possono ricorrere in casi eccezionali e tassativi per motivi terapeutici alla 
fecondazione eterologa, e le coppie omosessuali. La presente decisione si presenta di particolare rilievo, in quanto muove il suo 
percorso logico-giuridico, anche dalle disposizioni della Convenzione europea così come interpretate dalla Corte EDU. 

69
 La vicenda si è presentata articolata, in quanto la Corte europea già aveva avuto modo di pronunciarsi sui profili collegati al 

riconoscimento dello status condannando la Francia nel 2014. Sul punto si veda Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 26 
giugno 2014, Mennesson c. Francia, ricorso n. 65192/11.  
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nell’atto di nascita estero come madre legale, anche se quest’ultima non ha prestato i propri gameti 

per il concepimento e di conseguenza non sussistente nessun legame genetico col figlio.70 

 Strettamente collegato al primo punto, si pone il successivo in ordine all’individuazione 

alternativa dello strumento da attuare da parte degli Stati per garantire il riconoscimento dello 

status filiationis. Diversamente dal primo profilo, ove il margine di apprezzamento da parte degli 

Stati cede in maniera assoluta per il tutelare l’interesse del minore, al secondo punto la Corte lascia 

un margine di apprezzamento statale in ordine alla scelta dello strumento giuridico, in ogni caso 

necessario, a cui far riferimento, indicando alternativamente lo strumento del riconoscimento 

dell’atto di nascita oppure legittimare in tal caso una procedura di adozione.  

 Va, invero, evidenziato come la scelta da parte degli Stati di ricorrere in modo alternativo ai 

due strumenti, certamente produce una tutela del minore, ma gli effetti della stessa tutela non si 

presentano identici. E’ da ritenere sulla base di tale evidenza che in futuro vengano sollevati ulteriori 

profili innanzi alla Corte in quanto le singole differenze normative degli Stati potrebbero generare 

diversità di status a minori nati con medesime procedure di gestazione. Di tale profilo potrà essere 

interessato lo stesso ordinamento italiano, una volta che la Corte Costituzionale si sia pronunciata, 

soprattutto se dovessero essere evidenziati vuoti normativi o inadeguatezze delle norme esistenti. 

 

 3. Ordine pubblico e limiti al riconoscimento dello status filiationis 

 Un ruolo significativo in ordine al riconoscimento di status filiationis proveniente da tecniche 

di procreazione sviluppate in Stati diversi da quello italiano, riveste la nozione di ordine pubblico 

internazionale, quale limite al riconoscimento di provvedimenti stranieri ai sensi dell’articolo 65 

della Legge del 31 maggio 1995 n. 218. Proprio dal superamento del giudizio di conformità all’ordine 

pubblico di provvedimenti di riconoscimento di status familiae non presenti nel nostro sistema si è 

aperto un nuovo fronte del diritto di famiglia. La stessa nozione di ordine pubblico in relazione ai 

rapporti di famiglia, così come interpretata dalla giurisprudenza interna ha acquisito nel corso degli 

anni una diversa connotazione71. Invero, ad una concezione di ispirazione statualista se ne è opposta 

un’altra, di maggiore apertura verso gli ordinamenti esterni e più aderente agli artt. 10 e 11 Cost., e 

art. 117 Cost., co. 1, fondandosi tale diversa concezione su una maggiore partecipazione dei singoli 

Stati alla vita della Comunità internazionale.72 Proprio sulla base del percorso evolutivo dell’apertura 

                                                 
70

 Col presente parere la Corte EDU, ha fornito un ulteriore livello di tutela riconosciuto all’interesse del minore, prescindendo da 
valutazioni in ordine alla sussistenza del legame biologico o meno con il genitore intenzionale.  Tale risultato si inserisce in un percorso 
progressivo che era stato già intrapreso dalla Corte, considerato che la stessa aveva determinato l’obbligo di riconoscimento del 
legame di filiazione, con riferimento al genitore biologico nel caso di ricorso a gestazione per conto altri. Sul punto cfr. Corte europea 
dei diritti dell’uomo, sentenza del 26 giugno 2014, Mennesson c. Francia, ricorso n. 65192/11. L’esigenza di tutela, generata dal 
legame biologico in caso di gestazione per altri, viene di seguito confermata anche nel percorso logico della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, ricorso n. 25358/12.  
71 Il ruolo centrale dell’ordine pubblico dal punto di vista processuale e la sua diretta “apertura” o “chiusura” all’ingresso di nuovi 

istituti provenienti da altri ordinamenti si pone sovente, in una prospettiva di inquadramento sistematico da parte della Corte di 
Cassazione. Per una recente ricostruzione del percorso giurisprudenziale dedicata all’evoluzione e sviluppo della nozione di ordine 
pubblico cfr. Cassazione civile, sentenza del 30 settembre 2016, n. 19599. 
72 Così, Cassazione civile, sentenza del 30 settembre 2016, n. 19599. Viene evidenziato come in tale nuova prospettiva l’ordine 

pubblico assume rilevanza sotto il profilo dell’ordine pubblico internazionale e, quindi, in termini di conformità al complesso dei 
principi caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico e fondati sulle esigenze di tutela dei diritti 
fondamentali dell’uomo, comuni ai diversi ordinamenti e, quindi, sulla base di valori condivisi nella comunità giuridica sovranazionale. 
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statale ai principi della Comunità internazionale, espressione del mutamento e circolazione di valori, 

che si comprendono i diversi cambiamenti in materia di diritto di famiglia.  

 Diversamente, altrettanto ben note, ai giorni d’oggi sono quelle sentenze provenienti anche 

dalla Corte di Cassazione aderenti alla diversa prospettiva dell’ordine pubblico, anche quando si è 

trattato di procedere al riconoscimento di provvedimenti o decisioni straniere, riguardanti il 

rapporto familiare, tra genitori omosessuali e figli nati da fecondazione eterologa73. L’apertura 

dell’ordinamento interno ad altri ordinamenti, sia per il richiamato art. 11 della Cost., sia per l’art. 

117, co., ai valori della Comunità internazionale, e in specie al maggiore interesse della tutela dei 

minori, hanno sviluppato una rimodulazione del contenuto dell’ordine pubblico, che non si è posto 

come ostacolo al riconoscimento di decisioni riguardanti situazioni di diritto di famiglia non 

regolamentate nel nostro ordinamento.  

 A tale logica di continuità, potrebbe essere ricondotta anche la già menzionata decisione 

della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell’8 maggio 2019, 74 nonostante la stessa Corte non ha 

ritenuto trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il 

rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante ricorso alla maternità surrogata ed il 

genitore d’intenzione italiano.  

 All’atto del riconoscimento della decisione è emerso il contrasto con il divieto della 

surrogazione di maternità, qualificabile come principio di ordine pubblico, posto a tutela di valori 

fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione, segnalando come il 

processo di armonizzazione tra gli ordinamenti, non necessariamente deve condurre ad un’assoluta 

uniformità nella disciplina delle singole materie, che nel caso di specie avrebbe comportato un 

riconoscimento indiretto della surroga di maternità. La predetta decisione assume una sua 

conseguente rilevanza in ordine alle conclusioni giunte in relazione all’interesse del minore 

destinato ad “affievolirsi” in caso di maternità surrogata 75 . Tuttavia, secondo la stessa non si 

configurano in ogni caso violazioni allor quando “come nella specie, non sia in discussione il rapporto 

di filiazione con il genitore biologico, ma solo quello con il genitore d’intenzione, il cui mancato 

riconoscimento non preclude al minore l’inserimento nel nucleo familiare della coppia genitoriale né 

l’accesso al trattamento giuridico ricollegabile allo status filiationis, pacificamente riconosciuto nei 

confronti del genitore biologico”76. Lo stesso genitore d’intenzione, secondo la Corte può instaurare 

un rapporto parentale ricorrendo alla fattispecie dell’adozione in casi particolari di cui alla lettera d) 

art. 44 della legge n. 184 del 1983. 

                                                 
73 Sul punto cfr. Cassazione civile, sentenza del 15 giugno 2017, n. 14878; Appello Trento, sez. I, 23 febbraio 2017. 
74  Nel richiamare più volte l’apertura dell’ordinamento interno ai valori della Comunità internazionale che hanno contribuito 

all’evoluzione storica del concetto di ordine pubblico nella predetta decisione la Suprema Corte ha espressamente evidenziato come 
“il risalto in tal modo conferito ai principi consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ai quali viene attribuita una portata 
complementare a quella dei principi sanciti dalla nostra Costituzione, non trova smentita nella recente sentenza emessa da questa 
Corte a sezioni unite e richiamata nell’ordinanza di rimessione”. 
75 Il percorso logico seguito dalla Corte è volto ad evidenziare come la tutela del minore e del predetto interesse posto anche dalle 

fonti internazionali non si pone in contrasto con l’esigenza di un contemperamento con altri valori e “considerati irrinunciabili 
dall’ordinamento, la cui considerazione può ben incidere sull’individuazione delle modalità più opportune da adottare per la sua 
realizzazione, soprattutto in materie sensibili come quella in esame, che interrogano profondamente la coscienza individuale e 
collettiva, ponendo questioni delicate e complesse, suscettibili di soluzioni differenziate”. Così, da ultimo Cassazione civile, SS.UU., 
sentenza dell’8 maggio 2019, n. 12193 p. 39. 
76 Così, Cassazione civile, SS.UU., sentenza dell’8 maggio 2019, n. 12193 p. 40. 
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 4. Profili conclusivi. Quali scenari normativi possibili per l’ordinamento italiano, muovendo 

dall’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale del 29 aprile 2020 

 Come già segnalato, il tema della maternità surrogata con particolare riferimento allo status 

filiationis nei confronti del genitore d’intenzione è oggetto di attenzione alla Corte Costituzionale, 

la quale sarà chiamata inevitabilmente a “fare sistema” tra le conclusioni a cui è pervenuta la Corte 

europea dei diritti dell’uomo nel ben noto parere consultivo del 10 aprile 2019 e le determinazioni 

a cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite dell’8 maggio 

2019.  

 Se è pur vero che il parere consultivo emanato dalla Cedu non si presenta vincolante per 

l’ordinamento italiano, in quanto emanato sulla base del Protocollo n. 16 non ancora ratificato 

dall’Italia, altrettanto vero le conclusioni a cui perviene la Corte Europea non possono non essere 

prese in considerazione, anche perché basterebbe affermare le medesime valutazioni in una 

pronuncia successiva interessata alla stessa materia, rendendo così vincolato lo Stato italiano.  

 Come detto, l’interesse del minore, secondo la Cedu, deve trovare una tutela “assoluta” 

anche nell’ipotesi di maternità surrogata, con ciò significando che gli ordinamenti devono ricorrere 

a strumenti normativi rapidi ed efficacia per garantire il riconoscimento dello status di figlio anche 

nei confronti del genitore d’intenzione, potendo ricorrere altresì allo strumento dell’adozione.  

 Leggendo con attenzione la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decisione 

successiva in ordine temporale al parere Cedu, e andando oltre l’affievolimento dell’interesse del 

minore nei confronti del genitore d’intenzione - conclusioni a cui si giunge per salvaguardare i valori 

ordinamentali, considerato il divieto normativo di ricorrere a maternità surrogata - emergono due 

profili significativi, tra di loro collegabili. Il primo è quello del richiamo dell’istituto dell’adozione per 

casi particolari; il secondo è un auspicabile intervento normativo in materia, in ordine al 

riconoscimento del rapporto tra il figlio nato da maternità surrogata e il genitore d’intenzione con il 

quale non ha nessun rapporto biologico.  

 Ebbene in tale contesto, si inseriscono le puntuali considerazioni della recentissima 

ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale del 29 aprile 2020 da parte della prima Sezione di 

Cassazione, che muovendo dal diritto vivente (leggi Sezioni Unite della Corte di Cassazione) si chiede 

come possa essere tutelato l’interesse del minore con strumenti normativi rapidi, nell’ipotesi in cui 

non si possa riconoscere gli atti di stato civile formati all’estero e riguardanti figli nati da maternità 

surrogata con particolare riferimento al genitore d’intenzione. In altri termini, nell’ordinanza di 

rinvio vengono messe in luce le criticità del ricorso all’adozione per casi particolari, che così come 

disciplinata a partire dalla sua procedura non garantisce un bilanciamento effettivo a favore 

dell’interesse del minore, profilo ritenuto essenziale dalla Corte europea, nell’ipotesi in cui gli Stati 

optino per questa seconda strada.  

 Ebbene, gli aspetti tecnicamente segnalati nell’ordinanza di rinvio in ordine ai limiti della 

procedura di adozione di cui all’art. 44, lett. d) del 1983 e ai conseguenti effetti non si presentano 

di secondaria importanza.  

 Più che immaginare una dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 12 della legge n. 40 del 

2004, potrebbe profilarsi la strada verso la convinta esigenza di una regolamentazione della materia 
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che muova da una modifica della stessa disciplina delle adozioni, rispondendo ai canoni evidenziati 

dalla Cedu, superando così le attuali criticità dettate dal ricorso alla procedura di adozione di cui 

all’art. 44, lett. d) pensata nel lontano 1983. 
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Riflessi penali della surrogazione di maternità effettuata all’estero 

 

SOMMARIO: 1. Inquadramento generale della cosiddetta maternità surrogata - 2. I casi esaminati dalla 

giurisprudenza -  3. Le fattispecie penali contestate - 4. Le prime pronunce della Cassazione penale - 5. In 

conclusione - 6. Guida all’approfondimento. 

 

 La permanenza del divieto penale di pratiche di surrogazione di maternità ha spinto molte 

coppie a cercare di aggirare la legge italiana, recandosi in quei Paesi dove tale pratica è invece 

consentita, per poi chiedere la trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell’atto di nascita 

formatosi all’estero, secondo la legge della Stato ove è avvenuta la procreazione, in cui i soggetti 

committenti risultano gli unici genitori. Vengono pertanto analizzati i riflessi penali di siffatte 

condotte, alla luce della giurisprudenza anche di legittimità ancora oscillante.  

 

 Inquadramento generale della cosiddetta surrogazione di maternità 

 La surrogazione di maternità (anche definita in gergo utero in affitto) è una pratica 

procreativa in virtù della quale due persone unite da un legame affettivo ed impossibilitate ad avere 

figli si rivolgono ad una donna estranea alla coppia, affinché essa si presti a portare avanti una 

gestazione per loro conto, consentendo dopo il parto che i committenti diventino dal punto di vista 

legale i genitori del nascituro. 

 Si è soliti distinguere tra la surrogazione cosiddetta parziale, ove la madre surrogata concorre 

alla determinazione genetica del figlio, dal diverso caso della surrogazione c.d. totale in cui può 

accadere che la madre surrogata conduca la gravidanza a seguito dell’impianto di un ovulo già 
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fecondato, formato dall’unione di cellule riproduttive appartenenti alla coppia c.d. committente, 

ovvero a terzi donatori. 

 Tutto ciò può avvenire per liberalità, oppure in cambio di denaro o altra utilità per la madre 

surrogata; è evidente però che la prima ipotesi nella realtà sia del tutto residuale.   

 La pratica in questione è espressamente vietata in Italia dall’art. 12, comma 6, legge 19 

febbraio 2004, n. 40, che prevede la sanzione penale della reclusione da tre mesi a due anni e la 

multa da 600.000,00 ad 1.000.000,00 di euro nei confronti di “..chiunque, in qualsiasi forma, realizza 

organizza o pubblicizza … la surrogazione di maternità”. Tale previsione è rimasta ferma anche a 

seguito della declaratoria di incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, sancita dalla 

sentenza Corte Cost. n. 162/2014. 

 A fronte della presenza di un siffatto divieto penale si assiste al fenomeno sempre più 

numeroso del c.d. turismo procreativo, ossia coppie italiane che per valersi della surrogazione di 

maternità si sono recati in alcuni Stati esteri che, seppure a certe condizioni, riconoscono tale pratica 

come lecita, e dove poi è possibile registrare un atto di nascita in cui i soggetti committenti risultano, 

in base alla lex loci, gli unici genitori del bambino nato. 

 Il passaggio successivo di siffatti progetti di genitorialità alternativi all’adozione riguarda la 

trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero nei registri dello stato civile in Italia. La normativa 

italiana sulla trascrizione degli atti di nascita formati all’estero risulta dal combinato disposto degli 

artt. 15, 17 e 18 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (il c.d. ordinamento dello stato civile) con l’art. 65, 

L. 31 maggio 1995, n. 218 (che ha riformato il di diritto internazionale privato). 

 In particolare, è previsto che le dichiarazioni di nascita debbano “farsi secondo le norme 

stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa”, con 

immediato inoltro all’autorità diplomatica o consolare competente (art. 15), la quale trasmette gli 

atti all’ufficiale dello stato civile del comune italiano pertinente (art. 17). Quest’ultimo provvederà 

alla relativa trascrizione, a meno che ravvisi la contrarietà dagli atti all’ordine pubblico (art. 18): 

limite espressamente ribadito dall’art. 65 L. n. 218/1995 in relazione all’idoneità dei “provvedimenti 

stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia” a produrre 

effetti in Italia. 

 

 I casi esaminati dalla giurisprudenza 

 I casi giudiziari affrontati dai giudici di merito e solo di recente dalla Corte di Cassazione 

presentano numerosi elementi in comune, ragione per la quale i fatti possono essere 

indistintamente riassunti nei seguenti termini: una coppia di coniugi italiani si reca in un Paese 

estero, molto spesso in Ucraina, per ivi procedere a fecondazione eterologa (con ovodonazione da 

parte di una terza donna) e successiva gravidanza con la cosiddetta maternità surrogata, perché in 

quel Paese tale pratica non risulta vietata a certe condizioni (che il 50% del patrimonio genetico del 

nascituro provenga dalla coppia committente), a differenza, come sopra accennato, di quanto è 

invece stabilito dalla legge italiana. A seguito della nascita del minore grazie alla suddetta procedura, 

la madre naturale, cittadina del Paese estero, rilascia, in base alla lex loci, una dichiarazione con la 

quale acconsente che i due coniugi italiani siano registrati come genitori per poi procedere ad 

iscrivere in quei termini la nascita del bambino presso il locale ufficio dello Stato civile. Il certificato 
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di nascita rilasciato successivamente ai coniugi italiani indica, alla stregua della normativa vigente 

nel Paese estero, come genitori la coppia di italiani, senza alcuna indicazione circa l’utilizzo della 

pratica di surrogazione di maternità. 

 Successivamente i coniugi si presentano presso l’ambasciata o il consolato italiano 

producendo il certificato di nascita del figlio, quello dal quale essi risultano i genitori del minore 

registrato presso l'ufficio dello stato civile del luogo di nascita, e ciò al fine dell’inoltro del predetto 

certificato all’ufficiale dello stato civile in Italia per la successiva trascrizione nei relativi registri del 

Comune di residenza di uno o di entrambi i genitori, ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.P.R. n. 396/2000.  

In quel contesto le coppie richiedenti la trascrizione tacciono circa l’utilizzo delle pratiche di 

surrogazione di maternità; il funzionario diplomatico, quando ritiene esserci dei dubbi sulla reale 

genitorialità dei richiedenti, è solito porre delle domande circa l’eventuale surrogazione di 

maternità, a fronte delle quali i genitori c.d. “sociali” di regola omettono di rispondere o rispondono 

in maniera non veritiera.   

 

 Le fattispecie penali contestate 

 Per questi fatti la coppia italiana viene imputata in concorso di tutti o solo di alcuni dei 

seguenti reati: del delitto di cui al citato art. 12, comma 6, L. n. 40/2004; di quello previsto dall’art. 

567, comma 2, cod. pen. (alterazione di stato); nonché di quelli di cui agli artt. 495, comma 2 (false 

dichiarazioni a P.U. sullo stato proprio o altrui) ovvero 48, 476 cod. pen. (induzione in errore del P.U. 

per commettere un falso materiale).  

 Le condotte contestate sono perciò quelle avvenute all’estero, ossia l’essersi avvalsi della 

procedura di surrogazione di maternità, nonché quella successiva consistita nell’essersi recati 

presso l’ambasciata o il consolato italiano muniti del certificato di nascita del minore, che li vede 

entrambi genitori in base alla legge straniera che consente quella pratica, al fine di chiedere l’inoltro 

all’ufficiale dello Stato civile italiano per la trascrizione nei registri del comune di residenza. Da qui 

la rilevanza dell’art. 9 cod. pen. Che detta la disciplina dei delitti comuni del cittadino italiano 

compiuti all’estero.  

 Va però evidenziato che in alcuni casi il P.M. procedente ha ritenuto che tali condotte 

potessero essere inquadrate nella disciplina di cui all’art. 6, comma 2, cod. pen., in quanto i reati 

erano stati programmati e concordati in Italia e quindi in parte commessi nel territorio italiano. Sotto 

altro profilo è stato inoltre osservato, con riguardo in particolare all’art. 567, comma 2, cod. pen. 

che la sua consumazione avverrebbe comunque in Italia, al momento della trascrizione dell’atto di 

nascita nel registro dello Stato civile del comune di residenza, rimanendo invece irrilevante la 

conformità dell’atto di nascita formato all’estero con la lex loci, qualora risulti pacificamente la non 

corrispondenza di quell’atto alla realtà naturale della procreazione.  

 Per comprendere appieno il contorno ordinamentale anche sovranazionale che può incidere 

sulla rilevanza penale di determinate condotte, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza della 

Corte di Cassazione Civile, un certificato di nascita, seppure rilasciato all’estero secondo la legge 

dello Stato di nascita del minore, ma riportante un’attestazione sullo status del minore 

oggettivamente non rispondente al vero non potrebbe mai essere trascritto dall’ufficiale dello Stato 

civile italiano per l'ipotesi di nascita tramite il c.d. "utero in affitto ”, e ciò per la contrarietà all’ordine 
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pubblico interno derivante dal divieto penale, tuttora vigente, di tale pratica ai sensi dell'art. 12, 

com. 6, L. 40/2004, (si veda Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001, P.D. ed altro c/o M.R.). 

Parte invece della giurisprudenza di merito, malgrado il precedente della Suprema Corte, continua 

ad affermare che la mera difformità della legge straniera da quella italiana in materia di 

procreazione medicalmente assistita non sia causa di violazione di ordine pubblico (così App. 

Milano, 28 dicembre 2016, n. 3990).  

 Sul tema si è anche pronunciata la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con due sentenze 

“gemelle” rese il 26 giugno 2014 nei confronti della Francia, sui ricorsi n. 65192/2011 (Menneson 

c/o Francia) e n. 65941/2011 (Labassee c/o Francia) in casi riguardanti il rifiuto di procedere alla 

trascrizione nei registri dello stato civile francese degli atti di nascita formatisi all’estero a seguito di 

procreazione con maternità surrogata. La Corte E.D.U. ha riconosciuto un ampio margine di 

apprezzamento discrezionale ai singoli Stati sul tema della liceità della maternità surrogata, viste le 

implicazioni di ordine etico della materia. 

 Tuttavia la Corte ha rinvenuto una violazione dell’art. 8 CEDU con riguardo alla posizione dei 

minori stessi, in quanto “….gli effetti del mancato riconoscimento nel diritto francese del legame di 

filiazione tra i minori così concepiti e i genitori intenzionali non si limitano alla situazione di questi 

ultimi, che sono gli unici ad avere scelto le modalità di procreazione contestate loro dalle autorità 

francesi: tali effetti riguardano anche la situazione dei minori stessi, il cui diritto al rispetto della vita 

privata, che implica che ciascuno possa stabilire in sostanza la propria identità, ivi compresa la sua 

filiazione, risulta significativamente compromesso. Si pone dunque una questione grave di 

compatibilità di tale situazione con l’interesse superiore dei minori, il cui rispetto deve guidare ogni 

decisione che li riguarda. Questa analisi assume un’importanza particolare quando, come nel caso 

di specie, uno dei genitori intenzionali è anche genitore del minore”. 

 Di recente di massimo rilievo sul tema vi è stata la sentenza della Corte E.D.U., Grand 

Chamber, 24 gennaio 2017, n. 25358, che ha ribaltato la decisione nel caso “Paradiso e Campanelli 

contro Italia”, affermando che la decisione delle autorità italiane di allontanare il minore nato 

all’estero ricorrendo alla maternità surrogata non violava l’art. 8 della C.E.D.U., in considerazione 

della mancanza di legame biologico tra il bambino e gli aspiranti genitori, la breve durata delle 

relazioni (solo nei primi mesi di vita del bambino) e l’incertezza giuridica dei legami. La Grande 

Camera ha affermato inoltre che, nella misura in cui il comportamento dei ricorrenti ha violato la 

legge sull’adozione ed il divieto previsto dall’ordinamento italiano circa la surrogazione di maternità, 

i provvedimenti adottati nei confronti del minore hanno perseguito l’obiettivo di “prevenire 

l’illegalità” e di proteggere “diritti e libertà altrui”. 

 Per ultimo si segnala l’ordinanza 23 febbraio 2017 della Corte d’Appello di Trento, che non 

considerando vincolante la suddetta sentenza della Corte E.D.U. per la diversità del caso di specie 

da essa affrontato, ha riconosciuto efficacia nell’ordinamento giuridico italiano ad un 

provvedimento giudiziario estero che riconosceva la cogenitorialità ad una coppia di uomini, di cui 

uno solo era genitore biologico, affermando che il divieto interno per la pratica della maternità 

surrogata non comporti ex se la contrarietà all’ordine pubblico internazionale, come invece ritenuto 

dall’ufficiale dello stato civile italiano. 
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Le prime pronunce della Cassazione penale 

 La prima decisione su un caso di maternità surrogata in Ucraina è stata pronunciata dalla 

sentenza Sez. VI, 11 novembre 2015 (dep. 26/02/2016), n. 8060, P.M. in proc. L. e altro, con la quale 

la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso una sentenza di 

assoluzione emessa nei confronti di due coniugi italiani imputati ex art. 567, com. 2, cod. pen., i 

quali, dopo essersi presentati come genitori biologici di un minore nato mediante maternità 

surrogata all’estero, a seguito di appositi avvertimenti da parte dell’autorità consolare circa le 

eventuali conseguenze penali, avevano in un secondo momento convertito la propria richiesta di 

trascrizione dell’atto di nascita in un’istanza diversa, preordinata a far figurare come genitore del 

minore il solo marito, l’unico provvisto effettivamente di un legame genetico con il nato. A fronte di 

ciò, l’ufficiale di stato civile, pur reso edotto di tali circostanze, aveva autonomamente proceduto a 

trascrivere l’atto che qualificava il neonato come figlio di entrambi i coniugi.  

 La sentenza di cui sopra ha in primo luogo esaminato la struttura e il bene giuridico tutelato 

dal reato previsto dall’art. 567, com. 2, cod. pen., il quale “si concreta in un falso ideologico 

funzionale ad una alterazione dello status di filiazione ascrivibile al neonato. Alterazione che viene a 

realizzarsi in esito ad una registrazione anagrafica resa, grazie al falso, in termini distonici rispetto 

al naturale rapporto di procreazione….”, affermando di conseguenza che “per dare luogo alla 

alterazione di stato, dunque, occorre che la condotta di falso si muova all’interno della formazione 

dell’atto di nascita, concretandosi il reato con la registrazione dell’atto stesso. La registrazione 

anagrafica costituisce dunque lo spartiacque essenziale tra le possibili valutazioni interpretative 

inerenti la medesima condotta di falso….”, mentre, ad avviso della Corte si poteva ritenere “ 

…l’irrilevanza della coerenza dell’atto di nascita formato in Ucraina alla disposizioni normative 

vigenti nel detto Stato, laddove, come è pacifico nella specie, quanto emerge dalla relativa iscrizione 

anagrafica non coincida con la verità in fatto della procreazione”. 

 Il passaggio che più rileva in termini giuridici è quello in cui la Cassazione ha affermato che: 

“… la valutazione legata al giudizio sulla responsabilità penale, prende le mosse dall’idea in forza 

alla quale lo stato di filiazione nell’ordinamento italiano presuppone a monte la coincidenza tra 

discendenza naturale ed emergenza documentale sottesa alla formazione dell’atto di nascita sì che, 

ogni qual volta quest’ultima risulti sfalsata in fatto da effetti distonici anche legittimi in forza di 

quanto previsto dall’ordinamento straniero, resta ferma la violazione del precetto penale che mira, 

come si è detto, a tutelare non solo le situazioni giuridiche consequenziali alla iscrizione anagrafica 

ma anche quelle in fatto legate alla verità naturale della procreazione”. 

 In sostanza, secondo la sentenza n. 8060/2016, era corretto ipotizzare in astratto 

l’integrazione del delitto di cui all’art. 567, com. 2, cod. pen. da parte dei coniugi italiani i quali, in 

un primo momento, avevano chiesto al funzionario consolare di trasmettere all’ufficiale dello stato 

civile italiano per la trascrizione il certificato di nascita formatosi in Ucraina, da cui essi risultavano 

entrambi i genitori naturali del minore. Tuttavia nel caso di specie, essi dovevano essere assolti, 

perché, in un secondo momento, dopo gli ammonimenti dal P.U., avevano dichiarato al predetto 

funzionario il vero, facendo così emergere che il legame biologico era solo con il padre. Era perciò 

venuta meno la capacità ingannatoria dell’atto di nascita formatosi all’estero nei confronti 

dell’ufficiale dello stato civile nazionale, che aveva comunque ritenuto di trascrivere l’atto di nascita 

falso in forza di una sua personale valutazione del dato normativo di riferimento, ragion per cui era 

corretta l’assoluzione perché il fatto non costituiva reato.     
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 La successiva sentenza Sez. V, 10 marzo 2016, n. 13525, P.M. in proc. E. e altro, ha invece 

respinto il ricorso del P.M. avverso l’assoluzione di una coppia italiana recatasi sempre in Ucraina 

per avvalersi della procedura della maternità surrogata, e poi imputata dei delitti di cui agli artt. 12, 

comma 6, L. n. 40/2004, e 567, com. 2, 495, com. 2, 48, 476 cod. pen., partendo da presupposti 

giuridici del tutto diversi da quelli sopra evidenziati. 

 In particolare: con riguardo al delitto di cui all’art. 12, L. n. 40/2004, la Suprema Corte ha 

escluso la punibilità dei coniugi italiani, ravvisando un errore inevitabile sulla legge penale, in 

particolare sull’art. 9 cod. pen., in quanto la coppia avrebbe agito all’estero nella convinzione che, 

per la loro punibilità per il delitto di cui all’art. 12 , comma 6, L. n. 40/2004, sarebbe stata necessaria 

la previsione come reato della surrogazione di maternità anche nel locus commissi delicti, ossia in 

Ucraina (il requisito della c.d. doppia incriminabilità). Detta convinzione costituirebbe, nel caso in 

esame, un tipico esempio di errore inevitabile sul precetto secondo la nota sentenza Corte Cost. n. 

364/1988, in quanto il cittadino non è in grado di comprendere il significato della disposizione 

penale a causa di incertezze di interpretazione giurisprudenziale. Va evidenziato che nella fattispecie 

la Cassazione ha applicato la scusante dell’inevitabilità dell’ignoranza ad un errore su una 

disposizione penale non incriminatrice (l’art. 9 cod. pen.), che disciplina, in generale, la punibilità di 

un reato comune commesso all’estero dal cittadino, e non invece sulla qualificazione come illecito 

penale di una determinata condotta. La decisione sul punto lascia perplessi, in quanto la Cassazione 

avrebbe fatto meglio a prendere posizione sull’applicabilità dell’art. 9 cod. pen. nel caso in cui 

manchi la doppia incriminabilità del fatto ritenuto illecito in Italia, piuttosto che fornire una 

decisione che crea il pericolo di una vera e propria intepretatio abrogans degli artt. 9 e 10 cod. pen., 

dato che i contrasti giurisprudenziali sono pressoché inevitabili.  

 Quanto all’imputazione per il delitto di alterazione di stato, la Corte ha ritenuto che il 

comportamento dei coniugi italiani sopra descritto non poteva essere considerato "una falsa 

dichiarazione", in quanto le dichiarazioni di nascita relative a cittadini italiani (e tale era il minore 

interessato, in quanto figlio di padre italiano: art. 1, comma 1, lett. a) della L. n. 91/1992) nati 

all'estero sono rese all'autorità consolare (comma 1) e devono farsi secondo le norme stabilite dalla 

legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa.  

  Per questi motivi, il Collegio pur osservando quanto al delitto di alterazione di stato di cui 

all’art. 567, com. 2, cod. pen., che, ai fini della configurabilità di tale fattispecie, è necessaria 

un'attività  di alterazione di stato che si caratterizzi per l'idoneità a creare una falsa attestazione, 

con attribuzione al figlio di una diversa discendenza in conseguenza dell'indicazione di un genitore 

diverso da quello naturale,  hanno poi ritenuto che il reato del quale si discute non era configurabile 

in relazione alle false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona, rese quando l'atto di 

nascita era già formato. Ciò perché “ …alla stregua della incontroversa ricostruzione dei fatti operata 

dalla sentenza impugnata, non è dato cogliere alcuna alterazione dello stato civile del minore 

nell'atto di nascita del quale si discute, che, al contrario, risulta perfettamente legittimo alla stregua 

della normativa nella quale doverosamente è stato redatto”. 

 La Corte ha poi ritenuto che nella specie non ricorreva neppure il reato di cui agli artt. 48 e 

476 cod. pen., giacché l’ufficiale dello stato civile italiano non aveva formato alcun atto falso, ma si  

era limitato a procedere alla trascrizione dell’atto di nascita, riguardante un cittadino italiano, 

formato all’estero in osservanza della lex loci. Al pari non risultava integrato neppure l’art. 495 cod. 

pen. che presuppone una falsa dichiarazione al P.U., ad avviso della Corte in realtà mai intervenuta, 
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dato che i coniugi si erano limitati a non rispondere alla domanda circa l’essersi avvalsi della 

procedura della maternità surrogata. 

  Su questa linea interpretativa si muove anche la sentenza Sez. VI, 11 ottobre 2016, n. 48696, 

P.M. in proc. M. e altro, che analogamente ai due precedenti sopra citati ha affrontato il caso di una 

coppia di italiani recatisi in Ucraina per avvalersi della procedura della maternità surrogata. I coniugi 

erano stati incolpati del reato di cui all’art. 567, com. 2, cod. pen. (eventualmente da riqualificare 

nell’art. 495, comma 2, n. 1, cod. pen.), ritenendo, ad avviso del P.M., che sussistesse la giurisdizione 

nazionale ai sensi dell’art. 6 cod. pen., in quanto l’attività decettiva non si era esaurita all’estero, ma 

si era sviluppata e conclusa sul territorio italiano, nel momento in cui l’atto di nascita ucraino era 

stato spedito in Italia per la successiva trascrizione nei registri dello stato civile nazionale. 

 I giudici di merito avevano assolto la coppia sull’assunto che non risultava provato il dolo del 

delitto alterazione di stato, ritenendo che gli imputati avessero agito nella convinzione che la 

certificazione di nascita rilasciata in Ucraina e presentata all’Ambasciata italiana per l’inoltro fosse 

del tutto regolare, e dunque si poteva ragionevolmente dubitare circa la consapevolezza di 

commettere il reato previsto dall’art. 567.  

 La Suprema Corte, pur condividendo le valutazioni in ordine alla mancanza di dolo, ha però 

ritenuto di precisare che in ogni caso difettava pure l’elemento oggettivo del reato contestato, 

anche tenuto conto dell’evolversi nel tempo del concetto di stato di filiazione, “ …non più legato ad 

una relazione necessariamente biologica, ma sempre più considerato quale legame giuridico”. Infatti 

il certificato di nascita formatosi legittimamente in Ucraina secondo la lex loci non poteva per questa 

ragione considerarsi ideologicamente falso, e non integrava perciò “una falsa certificazione o falsa 

attestazione” prevista dall’art. 567, com. 2, cod. pen., impregiudicata ogni valutazione delle 

competenti autorità amministrative circa la sua trascrivibilità o meno nei registri dello stato civile 

nazionale.  

 

 In conclusione    

 Dall’analisi delle tre sentenze che hanno affrontato il problema della rilevanza penale della 

c.d. maternità surrogata compiuta all’estero, emerge l’esistenza di un inconsapevole contrasto tra 

la sentenza n. 4060/2016 e le successive, che hanno invece escluso in radice ogni rilevanza penale 

alle condotte poste in essere (più o meno uguali tra loro), dando rilievo da un lato al dubbio 

sull’esistenza del dolo, in ragione delle incertezze normative, e dall’altro al profilo formale della 

regolare formazione dell’atto di nascita all’estero secondo la lex loci. Il contrasto all’interno della 

Corte di Cassazione è rappresentativo anche del contrasto tuttora esistente tra i giudici di merito. 

 Ma al di là della punibilità in concreto delle condotte di surrogazione di maternità all’estero 

a seconda degli orientamenti giurisprudenziali che prevarranno, ad oggi appare evidente che la 

permanenza del divieto penale di cui all’art. 12, com. 6, L. n. 40/2004 pone un ostacolo difficilmente 

sormontabile alla trascrizione dell’atto di nascita nei registri dello stato civile italiano per contrarietà 

all’ordine pubblico, come previsto espressamente dall’art. 18, D.P.R. n. 396/2000. Del resto l’art. 

269, com. 3, cod. civ. connette il concetto di maternità alla donna che ha partorito il bambino/a, per 

cui tutto ciò che mistifica tale dato naturale si pone in contrasto con principi fondamentali 

dell’ordinamento giuridico nazionale. 
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 La tutela del rapporto familiare tra il nato con la maternità surrogata e la coppia 

committente, ben potrebbe invece trovare una giusta risposta con l’adozione del minore senza 

ricorrere a false dichiarazioni, soprattutto nel caso in cui sussiste il legame genetico almeno con il 

padre.      
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