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1. - Con sentenza di condanna del 27 gennaio 2015 sul caso Paradiso 

Campanelli c. Italia1, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha parzialmente 

accolto, con votazione a maggioranza2, il ricorso presentato da due coniugi 

italiani affermando che costituisce violazione dell’art. 8 della Convenzione - 

diritto al rispetto della vita privata e familiare - l'allontanamento dalla famiglia 

di un minore nato all'estero a seguito della stipula di accordo di maternità 

surrogata3, anche quando il minore non abbia alcun legame genetico con i 

genitori committenti. 

                                                           
* Dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza - Università di 

Cassino e del Lazio meridionale. 

1 Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione II, sentenza Paradisi e Campanelli c. Italia, ricorso n. 

25358/12, testo integrale della decisione reperibile sul sito della Corte: http://www.echr.coe.int. 

2 Opinioni parzialmente dissenzienti del giudice italiano Raimondi e del giudice islandese 

Spano. 

3 Per maternità surrogata (detta anche utero in affitto o gestazione per altri) si intende una 

pratica procreativa basata su un contratto stipulato tra gli aspiranti genitori e la gestante 

mediante il quale una donna, previo corrispettivo o a titolo gratuito, mette a disposizione il 

proprio utero ad una coppia, impegnandosi a farsi fecondare artificialmente con il seme 

dell'altro partner, ovvero attraverso pratiche di inseminazione artificiale che contemplino l'uso 

di materiale genetico proveniente dai gameti della coppia stessa o da donatori ad essa estranei, 

a condurre a compimento la gestazione e a consegnare il figlio appena nato alla coppia 

rinunciando a qualsivoglia diritto sul nato stesso. Per maggiore chiarezza, A. LORENZETTI, 

Maternità surrogata (voce) in Digesto disc. priv., Torino, 2011. 
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Dopo aver tentato invano il metodo della fecondazione assistita in vitro e dopo 

aver presentato domanda per l'adozione ottenendone l'autorizzazione (anche se 

non per minori in tenera età), i ricorrenti si recarono all’estero per sottoscrivere 

un contratto di maternità surrogata commerciale4 con una società in Russia che 

ha fornito loro una madre surrogata, la quale, nel febbraio 2011, ha poi partorito 

un bambino, eseguendo così una pratica che – com’è noto – è tuttora vietata 

dalla legge italiana (art. 12, co. 6, l. 19 febbraio 2004, n. 40). Conformemente alle 

norme di quell'ordinamento, i ricorrenti furono così registrati come genitori 

biologici del neonato nel certificato di nascita, munito di apostille in conformità 

alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 19615 senza alcuna espressa menzione al 

rapporto di maternità surrogata e si recarono così al Consolato italiano a Mosca 

per ottenere i documenti necessari per l’espatrio del neonato. Al loro rientro in 

Italia, i coniugi Campanelli chiesero la trascrizione del certificato di nascita nel 

registro dello stato civile del comune di residenza, ma si videro rifiutare la 

richiesta in seguito di segnalazione alle autorità italiane, in particolare al 

Tribunale dei minori di Campobasso, da parte del Consolato italiano a Mosca il 

quale asseriva la falsità del contenuto dell’atto di cui si chiedeva la 

registrazione. I ricorrenti venivano indagati per alterazione dello stato civile ai 

sensi dell'art. 567 c.p. nonché per i reati di falso di cui agli artt. 479 e 489 c.p. 

Allo stesso tempo, il Tribunale dei minori di Campobasso, per violazione 

dell'art 72 della legge italiana in materia di adozione internazionale, 

provvedeva all'apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di 

                                                           
4 I contratti di maternità surrogata detta "commerciale" sono accordi mediante i quali le parti 

prevedono il pagamento di una somma di denaro a titolo di compenso alla madre surrogata. 

Viceversa, i contratti di maternità surrogata detta "altruistica" prevedono il pagamento di una 

somma alla madre surrogata a titolo di indennizzo per le spese sostenute dalla gestante durante 

la gravidanza e il parto, senza che la stessa possa trarre alcun vantaggio economico. 

5 Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che introdusse l'apostille per la legalizzazione dei 

documenti internazionali, sopprimendo così la necessità della legalizzazione degli atti pubblici 

all'estero. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Apostilla
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abbandono e adottabilità del minore6, posto che, ai sensi del diritto interno, 

risultava privo di famiglia legittima e pertanto in stato di abbandono anche 

dopo aver accertato, tramite test del DNA, che il minore non era figlio biologico 

della coppia ricorrente7. Solo due anni più tardi, dopo essere stato presso i 

servizi sociali, il minore veniva affidato ad una famiglia di accoglienza 

ricevendo così una nuova identità. Con sentenza del 3 aprile 2013, anche la 

Corte d’Appello di Campobasso riteneva non  precedibile  la  trascrizione del 

certificato di nascita  considerando l’atto ideologicamente falso poiché  i 

ricorrenti non risultavano essere genitori biologici del minore, con la 

conseguenza che la relativa trascrizione sarebbe stata contraria all’ordine 

pubblico.  

I ricorrenti, agendo a proprio nome e a nome del minore, lamentano la 

violazione da parte dello Stato italiano del loro diritto al rispetto della vita 

privata e familiare (art. 8 della Convenzione) in relazione al rifiuto opposto 

dalle autorità italiane di trascrivere il certificato di nascita del neonato nei 

registri di stato civili nonché all'allontanamento del minore dai genitori 

committenti, con conseguente collocamento del minore presso una famiglia di 

accoglienza in vista della sua successiva adozione. 

 

2. - In via preliminare, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rigettato il 

ricorso proposto dalla coppia a nome del minore, per carenza di legittimazione 

                                                           
6 Legge 4 maggio 1983, n. 184 rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", 

titolo II, capo I, artt. 7-20. 

7 A questo punto, il Tribunale dei minori decideva di sottrarre il bambino alla custodia dei 

ricorrenti, in considerazione dell’interesse superiore del minore e del comportamento illegale 

della coppia; disponeva l’immediato allontanamento del minore dalla casa dei ricorrenti nonché 

la cessazione di qualunque relazione con questi ultimi e l'affidamento del bambino ai servizi 

sociali, inserendolo in una casa famiglia, con la nomina di un tutore. Il Tribunale ordinava di 

rilasciare un nuovo atto di nascita del minore recante l'indicazione che il minore era figlio di 

genitori ignoti, al fine di procedere alla procedura relativa all’adozione, allora impedita ai 

coniugi. 
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ad agire dei ricorrenti8. Rispetto alle domande avanzate dai ricorrenti in proprio 

nome, la Corte ha dichiarato irricevibile la domanda riguardante il rifiuto 

opposto dalle autorità italiane di trascrivere il certificato di nascita, ritenendo 

che, al riguardo i ricorrenti non avessero esaurito tutti i rimedi interni9.  

Relativamente alla doglianza corrispondente all’allontanamento del bambino 

dalla casa dei ricorrenti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto tale 

misura sproporzionata e in grado di determinare un'ingerenza nella vita privata 

e familiare della coppia10. 

In particolare la Corte ha osservato che la questione dell'esistenza o dell'assenza 

di una vita familiare è anzitutto una questione di fatto che dipende 

dall'esistenza di legami personali stretti. Conformemente alla propria 

giurisprudenza11, la nozione di famiglia di cui all'art. 8 non si limiterebbe alle 

sole relazioni basate sul matrimonio ma può ben comprendere altri legami de 

facto quando le parti convivono al di fuori di qualsiasi legame coniugale. 

Malgrado l'assenza di un legame genetico, si è comunque instaurata una 

relazione tra il minore e i genitori committenti, cristallizzandosi in un legame di 

vita familiare effettivo al quale dovrebbe riconoscersi una qualche copertura 

giuridica. Per la Corte, il fatto che i ricorrenti abbiano trascorso con il minore le 

                                                           
8 In applicazione di un principio già noto alla sua giurisprudenza, la Corte rammentava che per 

determinare il diritto a rappresentare gli interessi dei minori nei giudizi dinanzi alla stessa, 

occorre tenere conto dei legami esistenti tra il bambino e i suoi rappresentanti, dell’oggetto e del 

fine della domanda, nonché dell’esistenza eventuale di un conflitto di interessi (vedi Paradiso e 

Campanelli c. Italia,  par. 48, citando il caso Moretti e Benedetti c. Italia, 27 aprile 2010, ric. n. 

1631/07, par. 32). 

9Come espressamente previsto dall'art. 35 della Convenzione secondo cui "la Corte non può 

essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne". I ricorrenti infatti non hanno 

proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Campobasso, la 

quale aveva rigettato la richiesta di trascrizione del certificato di nascita nei registri dello stato 

civile. 
10 Paradiso e Campanelli c. Italia par. 71. 

11 La Corte richiama tra i suoi precedenti i seguenti casi: Kroon  e  altri  c.  Paesi  Bassi,  27  

ottobre  1994 ric. n. 18535/91, par.  30; Johnston  e  al.  c.  Irlanda,  18 dicembre 1986, ric. n. 

9697/82 par. 55; Keegan c. Irlanda, 26 maggio 1994, par. 16969/90, § 44; X, Y e Z c. Inghilterra, 22 

aprile 1997, ric. n. 21830/93, par. 36. 
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prime fasi della sua vita comportandosi come genitori, è sufficiente per 

affermare l'esistenza di una vita familiare ex art. 8 della Convenzione. In tale 

arco temporale, seppur breve, il minore ha sviluppato senz'altro dei legami 

affettivi con i genitori ed è nell’interesse del minore stesso che i legami tra lo 

stesso e la sua famiglia siano mantenuti. 

Pur riconoscendosi l’ampio margine di apprezzamento di cui dispongono le 

autorità nazionali nella valutazione degli interessi in gioco, tuttavia la Corte ha 

ritenuto necessario dover valutare la ragionevolezza e la proporzionalità della 

misura adottata in relazione  agli interessi perseguiti dallo Stato e gli interessi 

del minore direttamente coinvolto dalla misura basati sul diritto al rispetto 

della vita privata e familiare, considerato il principio già affermato in 

precedenti casi secondo cui "ogni qualvolta è in causa la situazione di un minore, 

deve prevalere l'interesse superiore di quest'ultimo"12.  

Il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione sorto all'estero con il 

conseguente allontanamento del minore dalla famiglia ha costituito 

indubbiamente un'ingerenza nei diritti sanciti dall'art. 8 CEDU nei confronti dei 

                                                           
12 Ivi, § 75, citando i casi Wagner e J.M.W.L., cit., par. 133-134; Labaseee c. Francia, 26 giugno 2014, 

ric. n. 65941/11, par. 60 e Mennesson c. Francia, 26 giugno 2014, ric. n. 65192/11, par. 81, testo e 

nota di commento C. CAMPIGLIO, Il diritto all'identità personale del figliop nato all'estero da madre 

surrogata (ovvero la lenta agonia del limite dell'ordine pubblico) in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 

1132 ss. In particolare, i ricorrenti Mennesson e Labassee, marito e moglie di nazionalità 

francese, non potendo portare a termine una gravidanza, decidono di ricorrere negli Stati 

Uniti (rispettivamente, in California e in Minnesota) ad una tecnica di procreazione 

medicalmente assistita - fecondazione eterologa e maternità surrogata - che era praticabile in 

Francia. La tecnica cui ricorrono i coniugi prevedeva la formazione di un embrione in vitro con 

metà del patrimonio genetico del padre e l'altra metà proveniente da una donna donatrice. 

L'embrione così generato veniva poi impiantato nell'utero di una terza donna che porta a 

termine la gravidanza. L'ordinamento francese in cui vige il divieto di maternità surrogata 

aveva ritenuto illegittimi gli accordi di maternità stipulati dalle coppie, rifiutandosi di 

trascrivere i certificati di nascita nei registri di stato civile. La Corte EDU ha ritenuto che il 

rifiuto delle autorità francesi di riconoscere il rapporto di filiazione tra i figli e genitori 

committenti violasse il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e vita familiare 

ponendo i minori in uno stato di incertezza giuridica minando così alla loro identità. 
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coniugi13. La Corte EDU ha ritenuto che la misura di allontanamento e 

successivo affido del minore ad un’altra famiglia perseguisse uno scopo 

conforme alla legge dal momento che mirava alla difesa dell'ordine interno, in 

quanto la condotta assunta dai ricorrenti violava la normativa italiana 

sull'adozione internazionale nonché il divieto - all'epoca ancora vigente - di 

fecondazione eterologa14, ponendo fine ad una situazione di illegalità. Per la 

Corte, il riferimento all'ordine pubblico «non può essere preso come una carta 

bianca che giustifichi qualsiasi misura, in quanto l'obbligo di tenere in considerazione 

l'interesse superiore del minore incombe allo Stato indipendentemente dalla natura del 

legame genitoriale, genetico o di altra natura»15. In questa logica dunque, 

l’allontanamento del minore dal contesto famigliare rappresenterebbe, ad 

avviso della Corte, una misura estrema alla quale si dovrebbe ricorrere solo in 

ultima ratio, giustificabile laddove rispondesse allo scopo di proteggere il 

minore che affronti un pericolo immediato per lui16. Richiamando la sua 

giurisprudenza sul tema, ha rammentato come l'art. 8 CEDU pone a carico dello 

Stato degli obblighi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare per cui, 

laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di 

                                                           
13 Nelle sue argomentazioni, la Corte ha valutato se l'ingerenza determinatasi fosse legittima nei 

limiti di quanto stabilito dall'art. 8 paragrafo 2 della disposizione, secondo cui le restrizioni dei 

diritti sanciti dalla disposizione sono ammesse laddove tale ingerenza sia prevista dalla legge, 

volta a perseguire uno scopo legittimo e necessaria in una società democratica, ossia «fondata 

su un bisogno sociale imperioso e proporzionato allo scopo legittimo perseguito». Le misure 

adottate dai giudici italiani nei confronti del minore conseguivano all'applicazione  delle  norme  

di  diritto  internazionale privato  nonché della normativa italiana in tema di  adozione 

internazionale (par. 72). A  tal  riguardo,  non essendo possibile determinare la nazionalità del 

minore, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 218/1995, la decisione assunta dal giudice italiano di 

dichiarare il minore in stato di abbandono non può considerarsi arbitraria. 

14 Paradiso e Campanelli c. Italia, par. 73. Va precisato che la procreazione medicalmente assistita 

di tipo eterologo era vietata in Italia a norma dell'art. 4 co. III della legge n. 40 del 2004, articolo 

in seguito dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014. 

15 Paradiso e Campanelli c. Italia, cit., par. 80 

16 Riprendendo le argomentazioni della sentenza sul caso Pontes c. Portogallo, n. 19554/09, cit., 

par. 74-80. 
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principio permettere lo sviluppo del legame adottando tutte le misure a tal fine 

idonee nell'interesse del minore.  In definitiva, per i giudici di Strasburgo, le 

autorità italiane non hanno mantenuto il giusto equilibrio tra gli interessi in 

gioco. Nonostante il minore fosse nato a seguito di pratiche procreative lesive e 

contrarie alle disposizioni interne, violando anche la normativa in tema di 

adozione internazionale, l'interesse superiore del minore prevarrebbe 

sull'ordine pubblico interno. 

La sentenza si conclude con una condanna per l'Italia al pagamento di un 

indennizzo a titolo di "danno morale" in favore dei coniugi, in quanto pur 

avendo accertato la violazione dell'art. 8 da parte delle autorità italiane, la Corte 

non ha imposto allo Stato resistente l'obbligo di ripristinare lo status quo, 

ricollocando il minore nella famiglia dei ricorrenti, avendo tenuto conto che il 

minore ha sviluppato dei legami affettivi con la nuova famiglia di accoglienza17. 

Oltre al percorso argomentativo della Corte, ulteriori considerazioni emergono 

dai giudici dissenzienti Raimondi e Spano i quali non condividono pienamente 

le conclusioni della maggioranza, ritenendo che la vita famigliare de facto dei 

ricorrenti con il minore si basava su un legame debole, tenuto conto del periodo 

molto breve (sei mesi in Italia a partire dal terzo mese di vita del minore) 

durante il quale ne avrebbero avuto la custodia. In questa prospettiva, l’articolo 

8, par. 1 non potrebbe, secondo i giudici dissenzienti, essere interpretato nel 

senso di sancire una «vita famigliare» tra un minore e delle persone prive di 

qualsiasi legame biologico con lo stesso quando i fatti, ragionevolmente chiariti, 

suggeriscono che alla base della custodia vi è un atto illegale contrario 

all’ordine pubblico. Pertanto nell’analisi della proporzionalità che si impone nel 

contesto dell’articolo 8 della Convenzione, si deve necessariamente tenere conto 

delle considerazioni legate ad una eventuale illegalità sulle quali è fondato 

l’accertamento di una vita famigliare de facto. Ne deriva che le autorità italiane 

                                                           
17Paradiso e Campanelli c. Italia, par. 88. 
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hanno agito nel rispetto della legge, ai fini della difesa dell’ordine e allo scopo 

di tutelare i diritti e la salute del minore, e hanno mantenuto il giusto equilibrio 

tra gli interessi coinvolti, chiamati ad esaminare questioni difficili di 

bilanciamento degli interessi del minore da una parte e delle esigenze 

dell’ordine pubblico dall’altra. Pertanto, la decisione assunta dalla maggioranza 

della Corte di Strasburgo rimetterebbe in gioco la valutazione fatta dai giudici 

italiani, minando così il principio di sussidiarietà e la dottrina della «quarta 

istanza»18. 

A parere dei giudici dissenzienti, una simile decisione infatti equivarrebbe ad 

annientare la libertà degli Stati di non riconoscere alcun effetto giuridico alla 

maternità surrogata ponendo quasi un obbligo alle autorità nazionali a 

riconoscere  l'esistenza di una vita familiare sorta illegalmente, legittimando per 

certi versi una pratica procreativa, tuttora  vietata  nel  nostro  Paese. Dunque, 

stante la meritevolezza del superiore interessa del minore e la valorizzazione 

dei legami di vita famigliare de facto, tali interessi non potrebbero prevalere 

rispetto alle esigenze di ordine pubblico dell'ordinamento, il quale opera come 

ordine legale al fine di assicurare la coerenza interna dell’ordinamento.  

 

3. - Le argomentazioni dei giudici dissenzienti ricalcano per molti aspetti la 

sentenza della Cassazione civile, pubblicata qualche mese prima della sentenza 

in commento, nella quale la Corte, chiamata a pronunciarsi su un caso piuttosto 

analogo, ha rifiutato la trascrizione di un certificato di nascita straniero di un 

minore nato in Ucraina a seguito di maternità surrogata per contrarietà 

all'ordine pubblico internazionale. Il caso riguardava una coppia di cittadini 

italiani impossibilitati ad avere figli e a cui era stata negata diverse volte 

                                                           
18 Paradiso e Campanelli c. Italia, opinione parzialmente dissenziente dei giudici Raimondi e 

Spano, par. 12 ss. 
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l'autorizzazione ad adottare per "grosse difficoltà nell'elaborazione di una sana 

genitorialità adottiva"19. 

La Cassazione, a fronte della più recente giurisprudenza di merito (non 

comunque univoca), ha ritenuto intangibile il divieto di pratiche procreative 

come la surrogazione della maternità poiché contrastanti con il disposto di cui 

all'art. 269 co. 3 c.c. secondo cui «madre è colei che partorisce».  

Il divieto di pratiche di surrogazione è ispirato dal rispetto dell’ordine pubblico, 

venendo in rilievo la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione, con 

il quale la surrogazione di maternità è ritenuta in conflitto "perché soltanto a tale 

istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, 

l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici 

con il nato"20. La Corte ha poi precisato che detto divieto non è stato travolto 

dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’analogo divieto di 

fecondazione eterologa, di cui all’art. 4, comma 3° della L. n. 40 del 2004, di cui 

alla sentenza n. 162 del 2014. Il giudice di legittimità ha ammesso che il 

richiamo all'ordine pubblico non possa esaurirsi con il mero rispetto di norme 

imperative ma che ricomprende anche principi fondamentali dell’ordinamento 

che non coincidenti con i valori condivisi dalla comunità internazionale, in 

quanto propri dell'ordinamento interno. Secondo la Cassazione, non si può 

sostenere che il divieto di maternità surrogata sia in contrasto con la tutela 

dell'interesse superiore del minore, in quanto per il legislatore italiano tale 

interesse si realizzerebbe, tra l'altro, affidando all'istituto dell'adozione, 

"l'attuazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico", con le garanzie 

proprie del procedimento giurisdizionale, valutazione non affidata alla 

                                                           
19 Cass. civ., sez. I, sent. n. 24001 del 11.11.2014 in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 235 (con nota di 

BENANTI C., La maternità è della donna che ha partorito: contrarietà all'ordine pubblico della 

surrogazione di maternità e conseguente adottabilità del minore) e in Foro.it, 2014, 139, p. 3414 ss (con 

nota di CASABURI G., Sangue e suolo: la Cassazione e il divieto di maternità surrogata). 

20 Cass. civ., sez. I, sent. n. 24001 del 11.11.2014, par. 3.1. 
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discrezionalità del giudice21. L'interesse superiore del minore verrebbe garantito 

proprio mediante l'apertura di una procedura di adozione, unico mezzo 

previsto per individuare i soggetti maggiormente idonei ad assicurare un 

ottimale ambiente familiare ad un minore che ne è sprovvisto. Aggirare il 

percorso dell'adozione, violando la normativa in materia, equivarrebbe a porre 

in pericolo tale interesse primario. 

Nondimeno alcune pronunce di Tribunali di merito22, stante il divieto della 

maternità surrogata espresso nella legge 40 del 2004, con riferimento al 

contrasto con il limite dell'ordine pubblico, hanno ritenuto prevalente, invece, 

l'interesse superiore del minore determinando così un orientamento favorevole 

alla trascrizione dei certificati di nascita formati in Stati esteri di figli nati 

mediante procreazione di tipo eterologo o maternità surrogata. Da ultimo, 

                                                           
21 Ibidem 

22 Nella giurisprudenza di merito, si vedano Tribunale di Napoli, 1 luglio 2011, che ha ordinato 

la trascrizione del certificato di nascita di bambini nati in Colorado da padre single e madre 

surrogata; Corte di Appello di Bari del 13 febbraio 2009 in Riv. dir. int. priv. proc., 2009, p. 589 ss 

(con nota di commento di C. CAMPIGLIO, Lo stato di figlio nato da contratto internazionale di 

maternità) con la quale ha accolto la domanda di trascrizione nei registri dello Stato civile 

italiano dei c.d. parental order, emessi dall'Autorità Giudiziaria britannica con cui quali era stata 

attribuita alla madre committente la maternità dei due figli dando rilievo giuridico al rapporto 

filiale instaurato tra la madre surrogata ed i minori, protratto da dieci anni. In particolare "il 

solo fatto che la legislazione italiana vieta, oggi (ma non quando i minori sono nati), la tecnica 

della maternità surrogata, ed il sol fatto che essa è ispirata al principio (tra l’altro, tendenziale, e, 

in taluni casi, derogabile, per quel che si è detto), della prevalenza della maternità “biologica” 

su quella “sociale”, non sono, di per sé, indici di contrarietà all’ordine pubblico internazionale, a 

fronte di legislazioni".  

Sempre per la validità dei contratti di maternità surrogata, anche Tribunale di Roma, 27 marzo 

2000 in Giur.it, 2001, I, p. 300 ss (con nota di NATOLI R., La maternità surrogata: dinamiche sociali e 

le ragioni del diritto). 

In senso contrario invece si richiamano Tribunale di Forlì, 25 ottobre 2011, che ha ordinato la 

trascrizione dell'atto di nascita dei minori riconoscendo la genitorialità al padre "a prescindere 

dal fatto che la fecondazione sia avvenuta in violazione del disposto dell' art. 

4, 3° c., legge n. 40/2004" ma non della madre committente, per contrasto con l’ordine pubblico 

che impedisce l’attribuzione della maternità a donna diversa dalla partoriente, ai sensi dell’art. 

269, comma 3, c.c.. In senso analogo anche Tribunale dei minori di Milano, 3 agosto 2012 e 

Tribunale di Brescia, 26 novembre 2013.  



 

dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

11 

 

rileva una recente pronuncia della Corte di Appello di Torino del 201423 nella 

quale, pronunciandosi su un caso di trascrizione dell'atto di nascita di un 

minore nato in Spagna da tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo, i 

giudici hanno affermato che il concetto di ordine pubblico debba essere 

declinato con riferimento all’interesse del minore, come ribadito già in ambito 

comunitario ed internazionale24. Nel caso in esame non si tratta di introdurre ex 

novo una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica 

ad una situazione di fatto consolidatasi nel tempo, nell’esclusivo interesse del 

minore. In tale prospettiva, rilevante è la circostanza che la famiglia di fatto 

esista proprio con riferimento allo status e alla tutela del figlio. 

Nell'apprezzamento del best interest of child rileva il legame genitore-figli, non il 

legame fra i genitori. La mancata trascrizione dell'atto di nascita avrebbe 

compromesso "il diritto all'identità personale del minore", non potendosi affermare 

che il miglior interesse per il minore sia quello volto a privarlo di un legame 

attraverso il quale viene ad esprimersi il diritto al proprio status di figlio25. 

                                                           
23 Corte di Appello di Torino, decr. del 29 ottobre 2014 - 4 dicembre 2014 in Fam. dir. 8-9/2015, p. 

822 ss, (con nota di M. FARINA,  Il riconoscimento di status tra limite dell'ordine pubblico e best 

interest del minore) e in Nuova giur. civ. comm., 2015, 5, p. 441 ss (con nota di G. PALMIERI, 

Riflessioni a margine della pronuncia della Corte di Appello di Torino 4 dicembre 2014 in tema di 

trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero a seguito di PMA). Il caso riguarda due donne, di 

cittadinanza italiana e spagnola, contraenti matrimonio in spagna. Da questa unione, nasceva 

un bambino mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita eterologa: una donna 

aveva donato l'ovulo; l'altra aveva condotto la gravidanza. In conformità al diritto spagnolo, nel 

certificato di nascita, le due donne venivano riconosciute come madri del minore. Tornate in 

Italia, la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del minore veniva respinta per contrarietà 

all'ordine pubblico. 

24 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, art. 3, par. 1, recita: "In tutte le decisioni 

relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei 

tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del 

fanciullo deve essere una considerazione preminente". Parimenti, l’art. 24, par. 2. della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea in cui si dichiara che "in tutti gli atti relativi ai 

bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore 

del bambino deve essere considerato preminente". 

25 Richiamando le due citate sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, Mennesson e 

Labassee c. Francia, ultra cit., in cui si afferma che "non consentendo il riconoscimento 



 

dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

12 

 

 

4. - La pronuncia oggetto di esame offre spunti critici anche alla luce degli stessi 

precedenti emessi dalla Corte di Strasburgo, nonché dalla giurisprudenza di 

merito e di legittimità nazionale.  

Il punto centrale delle argomentazioni della Corte EDU non è l'astratta 

legittimità del divieto di maternità surrogata ma la condotta interna assunta 

dallo Stato italiano nonché il relativo riconoscimento degli effetti giuridici 

prodotti dalla stessa all’interno del nostro Paese.  

Rispetto ai casi precedenti delle sentenze gemelle Mennesson c. Francia e 

Labassee c. Francia del 26 giugno 2014, infatti, la Corte EDU si è qui soffermata 

sulla proporzionalità della condotta assunta dallo Stato italiano il quale, rilevata 

l'assenza di un legame genetico con il minore, ha dichiarato lo stato di 

abbandono del neonato sottraendolo ai ricorrenti per affidarlo ai servizi sociali 

al fine di darlo in adozione. Il bilanciamento operato ha per argomento due 

distinte questioni, da un lato la condotta illecita posta in essere dai genitori 

committenti in contrasto con il parametro dell'ordine pubblico, dall'altro 

l'effetto giuridico quale conseguenza della condotta assunta in cui rileva 

l'interesse del minore.  

La Corte EDU ha  riconosciuto l'esistenza di una vita familiare in assenza di un 

legame genetico tra genitori committenti e minore, ampliando il campo di 

applicazione dell'art. 8 CEDU a quei legami non biologici ma di fatto 

determinatisi, pur fondandosi tale legame sul periodo breve durante il quale i 

ricorrenti hanno esercitato la propria potestà genitoriale e sulla volontà dei 

                                                                                                                                                                          
dell'instaurazione di un rapporto giuridico di parentela tra bambini nati da madre surrogata e il 

loro padre biologico, lo Stato francese ha oltrepassato il margine di apprezzamento consentito e 

nel caso di specie, ha violato il diritto dei minori al rispetto della loro vita privata". 
25 FERACI O., Maternità surrogata conclusa all'estero e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: 

riflessioni a margine della sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia in Cuadernos de Derecho 

Transnacional, vol. 7, n. 2, pp. 420-439; TONOLO S., La trascrizione degli atti di nascita derivanti da 

maternità surrogata: ordine pubblico e interesse del minore, in Riv. dir. int. priv. proc., 2014. 
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ricorrenti di creare un vincolo di filiazione, resa evidente nei confronti del 

minore. Tale legame giustificherebbe la prevalenza del rispetto della vita 

familiare nonché dell'interesse del minore, non rilevando a questo fine 

l'illegittimità della condotta dei ricorrenti né l'assenza del legame biologico tra 

ricorrenti e minore. La valutazione che ne fa la Corte, ribadendo il consolidato 

principio secondo il quale "ogni volta che è in causa la situazione di un minore deve 

prevalere l'interesse superiore di quest'ultimo"26 quale interesse concorrente e 

prevalente rispetto al limite dell'ordine pubblico, comporta una restrizione del 

margine di apprezzamento di cui gode lo Stato in un contesto, come questo 

della maternità surrogata, in cui data la rilevanza giuridica nonché i risvolti in 

termini etici e sociali del tema e delle relative conseguenze ad essa connesse, si 

renderebbe necessario preservare la discrezionalità di ciascuno Stato in termini 

di scelte normative adottate. Dall'altro verso, il riconoscimento  del  superiore  

interesse  del  minore rispetto al limite dell'ordine pubblico interno finirebbe 

per legittimare il  ricorso  ad  una  pratica  - la maternità surrogata - vietata  nel  

nostro  Paese (art. 12 della Legge 40/2004) con il rischio che, mediante future 

pronunce analoghe al caso Paradiso - Campanelli, la Corte EDU possa 

neutralizzare le scelte legislative di uno Stato in tema di gestazione surrogata. A 

tal riguardo, va segnalata anche la recentissima sentenza con la quale la 

Cassazione ha  assolto due coniugi, divenuti genitori tramite maternità 

surrogata eseguita in Ucraina, considerato che la coppia ha compiuto tale 

pratica in un Paese in cui era perfettamente lecita27. Per la Corte deve ritenersi 

lecita la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita redatto dai pubblici ufficiali 

ucraini, che indica i due coniugi come genitori del bambino in quanto gli stessi 

                                                           
26 Ivi, § 75, principio già ribadito in precedenti pronunce, Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, cit., 

par. 133-134, Mennesson c. Francia, cit., par. 82 e Labassee c. Francia, cit., par. 61. 

27 Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2016, n. 13525 in www.dirittifondamentali.it, 
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si erano limitati a richiedere la trascrizione dell'atto senza determinare 

un'alterazione dello stato civile del minore28.  

La tutela dell'ordine pubblico inteso dalla giurisprudenza della Corte 

costituzionale sin dalle sue prime sentenze, quale "bene inerente al vigente sistema 

costituzionale", costituito da quell’insieme di principi fondanti l’intero assetto 

ordinamentale29 ed il cui mantenimento "rappresenta una finalità immanente dello 

stesso sistema"30, rischierebbe di essere decisamente compromesso. È nella stessa 

prospettiva che i giudici dissidenti manifestano la loro contrarietà 

all'interpretazione fatta dalla Corte dell'art. 8, ritenendo che l'esistenza di una 

vita famigliare tra un minore e persone prive di legami biologici con lo stesso 

non possa dirsi prevalente laddove tale situazione si sia determinata attraverso 

                                                           
28 Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2016, n. 13525, cit., secondo cui "ai fini della configurabilità del 

delitto di cui all'art. 567 c.p., co. 2, è necessaria un'attività materiale di alterazione di stato che 

costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione e 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". Inoltre, non è 

configurabile il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale ex art. 495 c.p. 

poiché i ricorrenti si sono limitati a richiedere la trascrizione dell'atto di nascita, senza rilasciare 

ulteriori dichiarazioni. E' da escludersi anche la sussistenza del reato di cui all'artt. 48 e 476 c.p. 

in quanto "l'ufficiale di stato civile si è limitato a procedere alla trascrizione dell'atto, 

riguardante un cittadino italiano, formato all'estero". In questo senso, già Tribunale di Pisa, 10 

aprile 2015. 

29 In questo senso si è espressamente pronunciata anche la Corte di Cassazione con sentenza del 

6.12.2002, n. 17349, secondo la quale "il concetto di ordine pubblico [...] non si identifica con il 

c.d. ordine pubblico interno, e, cioè, con qualsiasi norma imperativa dell’ordinamento civile, 

bensì con quello di ordine pubblico internazionale, costituito dai soli principi fondamentali e 

caratterizzanti l’atteggiamento etico-giuridico dell’ordinamento in un determinato periodo 

storico". Successivamente anche, Cass. civ., sent. n. 27592 del 28.12.2006, nella quale si afferma 

che l'ordine pubblico "formato da quell’insieme di principi, desumibili dalla Carta 

costituzionale o, comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l’intero assetto 

ordinamentale [...], tali da caratterizzare l’atteggiamento dell’ordinamento stesso in un 

determinato momento storico e da formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica 

della comunità nazionale conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia".  

30 Corte cost., sentenze n. 19 del 8 marzo 1962 e 15 del 27 febbraio 1973. G. CORSO, voce Ordine 

pubblico (dir. Pubbl.), in Enc. dir., XXX, 1974, p.1057 ss e IDEM, voce Ordine pubblico nel diritto 

amministrativo in Dig. Disc. Pubbl., X, p. 437 ss. 
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il compimento di un atto illegale con cui si è contravvenuto all'ordine pubblico. 

Tali considerazioni ricalcano, certi versi, gli argomenti del Governo italiano per 

i quali ha ritenuto opportuno proporre il riesame del caso dinanzi alla Grande 

Camera ai sensi dell'art. 43 della Convenzione, in relazione al rischio 

dell'introduzione nell'ordinamento di un terzo criterio di filiazione, diverso da 

quello basato sul legame genetico con almeno uno dei due genitori31.  

Tenuto conto di tali argomenti, allo stesso tempo non possono trascurarsi gli 

effetti e le conseguenze che la mancata trascrizione di un atto di nascita e il 

relativo allontanamento dall'ambiente familiare determinerebbero nei confronti 

di un minore. Come più volte sottolineato dalla Corte EDU nei diversi casi 

esaminati, nel determinare il giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati 

basati sul rispetto della vita privata e familiare, deve aversi riguardo al 

principio fondamentale per cui laddove è in causa la situazione di un minore 

debba prevalere l'interesse superiore dello stesso anche in riferimento ad 

esigenze di ordine pubblico. Pertanto, l'allontanamento del minore dal nucleo 

familiare - pur creatosi con pratiche in contrasto con l'ordine pubblico - 

risulterebbe sproporzionato  non avendo garantito il diritto all’identità 

personale e alla vita privata del minore incidendo sulle fasi essenziali della sua 

formazione psichica e fisica.  

In considerazione alla giurisprudenza esaminata, il recente orientamento 

assunto dai giudici è teso, in qualche modo, a "forzare" il dato normativo del 

divieto di surrogata nonché dei reati connessi alla trascrizione del'atto di nascita 

del neonato, mitigando il parametro dell'ordine pubblico in ragione del 

prevalente interesse del minore. Stante l'illecita della condotta posta in essere 

                                                           
31 Relazione al Parlamento per l'anno 2014 sull’esecuzione delle pronunce della Corte europea 

dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano ai sensi della Legge 9 gennaio 2006, n. 12, 

in cui, nel caso di specie, emergono i timori dello Stato italiano connessi alla forte compressione, 

in un settore sensibile e che tocca argomenti di diritto costituzionale europeo, del principio del 

margine di apprezzamento in combinato con il principio di sussidiarietà, entrambi a presidio 

delle prerogative sovrane degli Stati come recentemente proclamati con il Protocollo n. 15. 
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dai ricorrenti, diventa rilevante e meritevole di tutela l'effetto giuridico 

prodotto al quale va ad ogni modo riconosciuta una tutela prioritaria 

nell'esclusivo interesse del minore 32. In definitiva, emerge un contesto giuridico 

piuttosto complesso e articolato in cui risulta ben difficile bilanciare il 

perseguimento del superiore interesse del minore con le esigenze di ordine 

pubblico poste necessariamente dall'ordinamento interno. Se infatti da un canto 

occorre dare coerenza all'ordinamento statale sanzionando il ricorso a pratiche 

illegali, dall'altro canto non si può non considerare la preminenza dell'interesse 

del minore, quale principio generale del sistema di tutela del fanciullo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 S. STEFANELLI, Dalla parte del bambino: Corte EDU, maternità surrogata e rapporti familiari di fatto 

in Libero osservatorio del diritto, n. 4/2015. 


