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La Corte di Cassazione francese in materia di maternità surrogata e trascrizione dell’atto di 
nascita registrato all’estero, a seguito di parere consultivo reso dalla Corte di Strasburgo  

 (Cour de Cassation, sent. 4 ottobre 2019, Assemblée plénière, 10-19.053) 
 

Con nota esplicativa della Prof.ssa Susanna Fortunato 
 

La sentenza della Cassazione francese si impone all’attenzione non solo per la delicatezza del 
tema trattato ma anche per il fatto di essere la prosecuzione in sede nazionale del primo parere 
reso dalla Corte EDU ai sensi del Protocollo n. 16 alla CEDU (entrato in vigore il 1° agosto 2018 
per i dieci Stati membri che l’hanno ratificato) su richiesta del giudice interno: un prezioso 
strumento di dialogo tra giurisdizioni in grado di spezzare pericolosi monopoli interpretativi 
da ambo le parti. 
La questione verte sull’annullamento della trascrizione nei registri dello stato civile, disposto 
dal giudice francese, dell’atto di nascita di due gemelle nate negli Stati Uniti, che indica come 
madre legale la “madre surrogante” e come padre legale il loro padre biologico e la sua 
compatibilità con le esigenze poste dall’art. 8 CEDU in punto di tutela della vita privata e 
familiare. 
La Corte di Strasburgo, su richiesta della Suprema Corte francese (12 ottobre 2018) adita in 
ultimo grado dai genitori delle due minori , nel parere reso in data 10 aprile 2019, ha puntato 
l’attenzione su tre argomenti fondamentali: 1) l’affermazione del supremo interesse del minore 
ad instaurare una qualsiasi forma di legame stabile, duraturo e certo con la madre surrogante 
(“mère d’intention”); 2) la necessità del riconoscimento di un legame di filiazione tra il bambino 
ed i genitori surroganti, che riduce fortemente il   margine di apprezzamento lasciato agli Stati 
membri ; 3) il riconoscimento di un margine più ampio laddove si tratta di individuare gli 
strumenti attraverso i quali raggiungere il risultato auspicato, che non devono necessariamente 
consistere nella trascrizione dell’atto di nascita formatosi all’estero, potendosi fare ricorso anche 
ad istituti come l’adozione, purchè  ne sia garantita l’effettività e a celerità nel supremo interesse 
del minore. 
La Cassazione francese,  dopo aver richiamato le pertinenti disposizioni della Costituzione 
nonchè la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1990  e l’art. 8 e 14 della CEDU, 
si conforma integralmente al parere emesso dalla Corte EDU, nonostante quest’ultimo non sia 
vincolante per il giudice nazionale che lo ha richiesto (v. art. 5, Protocollo n. 16; è opportuno 
tuttavia rammentare che il Rapporto esplicativo specifica che il parere “non impedisce a una 
parte di tale causa di esercitare successivamente il suo diritto a un ricorso individuale ai sensi 
dell’articolo 34 della Convenzione, vale a dire che essa può comunque portare la causa dinanzi 
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alla Corte. Tuttavia, laddove un ricorso venga proposto successivamente all’emissione di un 
parere consultivo della Corte che sia stato effettivamente osservato, si ritiene che tali elementi 
del ricorso che riguardano le questioni affrontate nel parere consultivo debbano essere dichiarati 
irricevibili o debbano essere stralciati”). 
Di conseguenza,  la Suprema Corte, rilevata l’impossibilità di ricorrere alla definizione di un 
rapporto di filiazione attraverso l’istituto dell’adozione, in ragione dei tempi eccessivamente 
lunghi della procedura  (il caso in oggetto e oggetto di contenzioso da ben 15 anni), ovvero allo 
strumento alternativo del  c.d. “possesso di stato” attraverso atto notorio, che non garantisce la 
necessaria certezza e stabilità giuridica del legame tra genitore   e minore,  ha ordinato la 
trascrizione dell’atto di nascita  delle due gemelle formato all’estero, l’unica via che, a suo 
avviso,  non dia luogo a lesioni  dell’art. 8 CEDU. 
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