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Giustizia, famiglia ed eguaglianza: due madri, due padri ed il «figlio dell’uomo». 

di 

Francesco Rinaldi* 

 
Non è filiazione né paternità né alcuna altra cosa di ciò che è 

noto a noi o a qualsiasi altro essere. Non è niente di ciò che 

appartiene al non-essere e neanche di ciò che appartiene 

all’essere, né gli esseri la conoscono, com’è in sé, così come essa 

non conosce gli esseri in quanto esseri. Di lei non si dà concetto 

né nome né conoscenza; non è tenebra e non è luce, non è errore 

e non è verità…   

(Dionigi Areopagita, De Mystica theologia) 

 

SOMMARIO: 1. Il caso Mennesson, tra giustizia, eguaglianza e sicurezza giuridica: da Cour de 

Cassation, 6.4.2011, n. 370, a Corte E.D.U., Grand Chambre, 10.4.2019, fino a Cour de Cassation, 

Assemblée pléniere, n. 648 del 4.10.2019. – 2. Segue: Cass., sez. un., 8.5.2019, n. 12193: tra 

dignità, regole di ordine pubblico e interesse del minore. – 3. Dalla famiglia mafiosa a quella 

surrogata: verso una rifondazione concettuale delle regole dell’ordine pubblico, attraverso la 

responsabilità genitoriale e l’interesse superiore del minore? – 4. Surrogazione di maternità 

solidale ed affettiva e surrogazione di maternità capricciosa o commerciale: il generato «vittima 

due volte». – 5. L’accordo di maternità surrogata: una necessaria regolamentazione ed una 

prudente riflessione sul piano delle conseguenze sociali, etiche e giuridiche. – 6. – A proposito 

di Corte Cost., 23.10.2019, n. 221, in materia di procreazione medicalmente assistita da parte di 

due madri: quale «famiglia» interessa la Costituzione e quale relazione familiare per il terzo 

millennio? Ammissibilità, ma infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta? – 

7. Considerazioni conclusive: due madri, due padri, una possibile armonia ed una possibile 

chiave di lettura in funzione della cura e responsabilità genitoriale? 

 

 

   1. – Il caso Mennesson, tra giustizia, eguaglianza e sicurezza giuridica: da 

Cour de Cassation, 6.4.2011, n. 370, a Corte E.D.U., Grand Chambre, 10.4.2019, fino 

a Cour de Cassation, Assemblée pléniere, n. 648 del 4.10.2019. 

 La sempre più frequente emersione di formazioni sociali familiari di tipo omosessuale1 

e la altrettanto frequente difficoltà, per le coppie eterosessuali, di procreare, sono 
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manifestazione di una sessualità familiare di tipo non generativo2, bisognosa di 

giustificazione e razionalizzazione3, inoltre, mutevole e rettificabile4. Espressione di 

 
1 Il riferimento è, in particolare, a CASS., 15.3.2012, n. 4184, in www.federalismi.it; e a CORTE 

EUR. DIR. UOMO, grande chambre, 7.11.2013, caso Vallianatos e altri c. Grecia, in Nuova giur. civ. 

comm., 2014, I, 693 ss., con commento di P. PIRRONE, La Corte eur. dir. uomo sul caso Vallianatos 

et autres c. Gréce: “patti di vita comune” e discriminazione basata sull’orientamento sessuale.  
2 In argomento, cfr.: F. D’AGOSTINO, Sessualità. Premesse teoriche di una riflessione giuridica, 

Torino, 2014, spec. 145 ss., in ordine alla complessa ed incerta relazione tra sessualità umana, 

famiglia e diritto; Aa. Vv., Le figure del padre. Ricerche interdisciplinari, a cura di F. Ferrarotti, Roma, 

2001, 11 ss.; Aa. Vv., Famiglia “generativa” o famiglia “riproduttiva”? Il dilemma etico nelle tecnologie 

di fecondazione assistita, a cura di E. Scabini e G. Rossi, Milano, 1999, 12 ss.; L. CENA, A. 

IMBASCIATI, A. GAMBINO, C. DONEDA, La dimensione sessuale nel progetto generativo e 

genitoriale della coppia, in Riv. sessuol., 2011, 2, 78 ss. Sotteso è il riferimento alle diverse istanze 

del sistema volte a legittimare la fecondazione di tipo eterologo, ammessa, non senza destare 

alcune perplessità, dalla recente decisione della Corte Costituzionale del 9.4.2014, che ha 

dichiarato l’incostituzionalità della legge n. 40 del 2004 (spec. artt. 4, co. 3, 9, co. 1 e 9, e 12, co. 1) 

nella parte in cui non consente ma solo alle coppie con problemi di assoluta impossibilità di 

concepimento (infertilità) di utilizzare anche gameti esterni alla coppia. La decisione chiude una 

vicenda di rimessione alla Corte che ha avuto inizio con le ordinanze di rimessione dei 

Tribunali di Firenze, 6.9.2010, di Catania, 21.10.2010, di Milano, 2.2.2011. Nelle more del 

giudizio di costituzionalità sull’eterologa, interveniva, poi, la decisione della Grande Camera 

della Corte E.D.U. del 3.11.2011 che, diversamente, da quanto sostenuto dalla prima sezione 

della medesima Corte nel 2010, ha affermato che: «gli Stati hanno il diritto di scegliere le regole 

interne idonee a disciplinare l’accesso alla procreazione assistita di carattere eterologo», 

dovendosi, in ogni caso, «tenere conto dei mutamenti introdotti dalla scienza medica». La Corte 

Cost., pertanto, con l’ordinanza interlocutoria del 7.6.2012, n. 150, disponeva la restituzione degli 

atti ai giudici rimettenti, in considerazione dell’«incidenza sulle questioni di legittimità 

costituzionale del novum costituito dalla sentenza della Grande Camera. La questione veniva, 

dunque, riproposta dal Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 3.4.2013 e dal Tribunale di 

Catania del 13.4.2013, in relazione alla discriminazione delle coppie sterili, per le quali può 

rendersi necessario il ricorso alla fecondazione eterologa, «nel proprio diritto di determinare la 

propria condizione genitoriale». La decisione è commentata da V. BALDINI, Il diritto alla 

genitorialità e la censura della PMA di tipo eterologo: aspetti problematici di un sillogismo un po’ 

semplificato, in questa Rivista, 2014, 1 ss. L’a., in maniera particolarmente significativa, osserva 

che: per «quanto la decisione possa risultare convincente», tuttavia, una verifica dovrebbe 

essere condotta «sul doppio versante, della coerenza delle argomentazioni addotte e della loro 

fondatezza (…) versanti (…) distinti e paralleli» (spec. p. 5); prosegue l’a., «ciò che tuttavia viene 

in questione è essenzialmente la sostanziale fondatezza di tali argomentazioni, che la stessa 

difesa erariale aveva tentato di confutare. Innanzitutto si parte dall’asserto, tutt’altro che 

scontato, che la garanzia del diritto alla genitorialità giunga a coprire, conseguentemente, anche 

i modi e le forme attraverso cui questa può realizzarsi. Credo che sul punto la riflessione vada 

approfondita, tenendosi conto che non tutto quanto risulti secondo la scienza praticabile debba 

esserlo anche secondo il diritto (costituzionale). Vero è che il progresso, nel campo medico come 

in quello tecnologico, sposta in avanti la linea di confine che separa il noto dall’ignoto, finendo 

per giustificare in ultima analisi la nascita di nuovi interessi e di nuove pretese soggettive. Ma il 

discrimine tra ciò che è lecito e ciò che, invece, non lo è, tra ciò che è legittimo e la condotta 

illegittima, lo determina in ogni caso l’ordinamento giuridico. Si arriva così al nodo 

problematico essenziale la cui soluzione è, in ultima analisi, il rispecchiamento di differenti 
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una tendenza a scollegare la «famiglia», in termini di «società naturale», non 

soltanto dal matrimonio ma anche dalla funzione procreativa, come sembra 

attestare l’incostituzionalità del divieto della fecondazione eterologa5, nella 

direzione del «superamento del figurino familiare fondato sulla genitorialità 

biologica» verso un «modello di genitorialità incardinato sul principio di 

autonomia e responsabilità»6. La fecondazione in vitro aveva già scollegato la 

procreazione dal rapporto sessuale. 

  Le riflessioni qui proposte sono conseguenza di alcune recenti significative 

decisioni intervenute in materia di maternità surrogata e fecondazione eterologa; 

 
modi di intendere della Costituzione e le sue norme, vale a dire a chi spetta stabilire il 

significato e i limiti di norme generali come quelle recanti i diritti fondamentali». 
3 Cfr., KELSEN, Quodlibet, Hans Kelsen, Che cos’è la giustizia? Lezioni americane, a cura di P. Di 

Lucia e L. Passerini Glazel, 2015, Macerata, 116, che raccoglie le lezioni tenute dal grande 

filosofo presso l’Università di Berkeley. L’a. pone l’attenzione sul «bisogno di giustificazione e, 

o di razionalizzazione (…) egli desidererà cioè calmare la propria coscienza con l’idea che il 

proprio comportamento nei confronti dei suoi simili sia corretto (right)».   
4 Il riferimento è alla recente decisione della CORTE COST., sentenza n. 170 del 2014, in 

www.cortecostituzionale.it, c.d. «divorzio imposto» (RODOTA’, Diritto d’amore, Bari-Roma, 2015, 

127). La decisione è annotata, in maniera particolarmente significativa, da V. BALDINI, Diritto 

al matrimonio, unioni omosessuali e volontà del costituente (brevi note Corte costituzionale, sent. n. 

170/2014), in questa Rivista, 2014, 1 ss. Cfr. anche la precedente sentenza di CORTE COST., 

14.4.2010, n. 138, in www.cortecostituzionale.it; ed alla decisone della CORTE EUR. DIR. UOMO, 

del 24.6.2010, Caso Schalk e Kopf c. Austria, in www.hudoc.echr.coe.int. In argomento, cfr. 

particolare: PALADINI, Le coppie dello stesso sesso tra la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 

2010 e la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 24 giugno 2010 nel caso Schalk e Kopf v. 

Austria, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2011, 137 ss.; VITUCCI, La tutela internazionale 

dell’orientamento sessuale, Napoli, 2012, 79 ss.; RAGNI, La tutela delle coppie omosessuali nella 

recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: il caso Schalk e Kopf, in Diritti umani e 

diritto internazionale, 2010, 639 ss.; DEL CANTO, La Corte Costituzionale e il matrimonio 

omosessuale, in Foro it., 2010, I, 1361 ss.; PUGIOTTO, Una lettura non reticente della sent. n. 

138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio, in www.forumcostituzionale.it; ROMBOLI, Per la 

Corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al 

matrimonio, in Foro it., 2010, I, 1361 ss.      
5 Ad opera di CORTE COST., 10.6.2014, n. 162, in G.U. 18.6.2014, n. 26, che ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 3, «nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui 

all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione 

medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia 

causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili». In argomento, si era già, com’è noto, 

pronunciata la CORTE E.D.U., 1.4.2010, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 1082, che aveva 

dichiarato la contrarietà con i principi della Convenzione E.D.U. del divieto di fecondazione 

eterologa disposto dalla legge austriaca, v. B. LIBERALI, La sentenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo in tema di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, in Nuova giur. civ. comm., 

2010, II, 556.  
6 Cfr., V. BALDINI, «Che cosa è un diritto fondamentale». La classificazione dei diritti fondamentali: 

profili storico-teorico-positivi, in questa Rivista, 2016, 1 ss., ma spec. 32. 
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costituiscono, altresì, il tentativo di una rimeditazione, in chiave critica e 

ricostruttiva, circa alcune conclusioni non sempre soddisfacenti cui si è giunti in 

argomento ed in relazione al complesso bilanciamento tra regole di ordine pubblico 

ed interesse superiore del minore. Non senza esimersi dall’osservare l’«innegabile 

incertezza di valori anche familiari» e le «rilevanti diversità culturali»7, che 

caratterizzano il tema eticamente sensibile in esame. 

  Ci si riferisce, in particolare, al noto caso dei coniugi e cittadini francesi Sylvie e 

Dominique Mennesson, una coppia eterosessuale che, nel lontano anno 2000, divenne 

genitrice di due gemelle, nate da surrogazione di maternità (convention de mère 

porteuse o gestation pour autrui) in California. Una fattispecie di maternità surrogata 

eterologa in vitro: gli embrioni erano ospitati, gratuitamente, nell’utero di una terza 

donna (madre portante o gestante per conto altrui) e si erano formati in vitro con 

patrimonio genetico in parte del marito ed in parte donato (donazione dell’ovulo) 

da un’altra donna. La Signora Sylvie è, dunque, la madre intenzionale o sociale, non 

avendo contribuito, geneticamente o biologicamente, alla formazione 

dell’embrione. 

  La complessa ed articolata vicenda si è conclusa soltanto di recente, a circa 

vent’anni dalla nascita delle gemelle (oggi maggiorenni), con la decisione della 

Cour de Cassation, Assemblée pléniere, n. 648 del 4.10.20198, che ha, finalmente, accolto 

la richiesta di trascrizione nei registri dello Stato Civile dell’atto di nascita 

validamente formatosi all’estero (in California, dove la maternità surrogata è 

ammessa), riconoscendo, dunque, la giuridicità del legame genitoriale con la madre 

intenzionale o sociale o di fatto. 

  La decisione del 2019 costituisce eccezionale ipotesi di riesame della precedente 

decisone, resa nel medesimo caso dalla Première Section della Cour de Cassation, il 

6.4.2011, n. 3709, che, invece, aveva negato la trascrizione dell’atto di nascita estero, 

non potendo avere riconoscimento, nell’ordinamento francese, il legame genitoriale 

 
7 Così, E. QUADRI, in Diritto Privato, a cura di F. Bocchini e E. Quadri, Torino, 2018, 413.  
8 In www.courdecassation.fr. 
9 In Dalloz, 2011, 1522. Precisamente, la Corte francese aveva annullato la trascrizione dell’atto di 

nascita, confermando la decisione della Corte di Appello di Parigi.  
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nei confronti della madre intenzionale, in considerazione del divieto di gestation pour 

autrui, analogo a quello esistente in Italia10, stabilito dall’art. 16-7 del Code civil11. 

  Una simile possibilità di revisione di una decisione interna, finanche passata in 

giudicato, è consentita dalla ratifica12, nell’ordinamento francese, del Protocollo 16 

della Convenzione E.D.U., che prevede uno strumento, analogo al rinvio 

pregiudiziale previsto dall’art. 267 TFUE alla Corte di G.U.E., attraverso il quale la 

Corte Suprema di uno Stato, che sia parte della Convenzione Europea, può 

chiedere alla Grand Chambre un parere consultivo in merito a questioni di principio 

sull’interpretazione o sull’applicazione di una norma convenzionale e sui protocolli 

addizionali13, dunque, nelle ipotesi in cui una decisione interna possa essere 

contraria alla Convenzione E.D.U. 

  I coniugi Mennesson, avverso la suindicata decisone della Première Section della 

Cour de Cassation del 2011, avevano adito la Corte E.D.U. che, con la decisione del 

26.6.201414, aveva accolto il ricorso, denunciando la violazione, da parte della 

Francia, dell’art. 8 della Convenzione EDU, in relazione all’interesse superiore del 

minore, pregiudicato, nel suo diritto alla vita privata e familiare, dalla situazione di 

 
10 Art. 12, co. 6, della l. 40 del 2004 
11 Introdotto dalla l. n. 94-653 del 29.7.1994 e che sanziona con la nullità di «toute convention 

portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui». 
12 Ad opera della loi 16.11.2016, n. 1547. In Italia, ad oggi, non vi è stata ratifica, dunque, una 

simile possibilità non è prevista, vi è solo la presentazione del D.L. n. 1124 Camera dei Deputati in 

attesa di approvazione.  
13 Approvato il 2.10.2013 ed entrato in vigore il 1.8.2018, all’art. 1, che fa riferimento alle «alte 

giurisdizioni di un Paese». Risultano, allo stato, essere dieci i Paesi che lo hanno ratificato.  
14 Ric. n. 65192/11, si ricordi, in particolare, il § 43: «les requérants se plaignent du fait qu’au 

détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant, ils n’ont pas la possibilité d’obtenir en France la 

reconnaissance de la filiation légalement établie à l’étranger entre les deux premiers d’entre eux et les 

troisième et quatrième d’entre eux, nées à l’étranger d’une gestation pour autrui.Ils dénoncent une 

violation du droit au respect de leur vie privée et familiale que l’article 8 de la Convention garantit en ces 

termes: “1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance.2.Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour 

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, 

à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la 

morale,ou à la protection des droits et libertés d’autrui”». Com’è noto, si tratta di due decisioni 

gemelle, l’altra riguarda i coniugi Labassée, ric. 65941/11, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 1122. 

E’ da aggiungere il riferimento anche alle due note decisioni della CORT E.D.U. rese nel caso 

dei coniugi Paradiso e Campanelli c. Italia, Grand Chambre, 24.1.2017, ric. n. 25358/12; e Sez. II, 

27.12015, ricorso n. 25358/12, in Fam. e dir., 2017, 729. 
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incertezza circa il suo status filiationis, per effetto del divieto di maternità surrogata, e 

non ostando alla trascrizione dell’atto di nascita estero ragioni effettive di ordine 

pubblico. Tuttavia, la decisione non ordinava allo Stato membro (la Francia) la 

trascrizione dell’atto di nascita, affermando la sussistenza di un’ampia 

discrezionalità, uno spatium deliberandi, dello Stato membro nel decidere su temi 

eticamente sensibili, gravando, però, sullo Stato il dovere di adottare strumenti 

idonei al riconoscimento del legame con il genitore intenzionale. Come accade in 

Italia, anche l’ordinamento francese si era orientato verso l’adozione, peraltro, in 

questo ordinamento, adoption plénière15, a differenza che nel caso italiano, dove si 

ricorre alla ‘ridotta’ adozione in casi particolari16. 

  L’epopea sembrava, dunque, conclusa per i coniugi Mennesson, visto lo stare decisis. 

  Tuttavia, nei cinque anni trascorsi dalla decisione del 2014 della Corte EDU, 

nell’ordinamento francese, si registravano alcuni significativi mutamenti di 

orientamento ad opera della Suprema Corte francese, in riferimento alla 

trascrivibilità di atti di nascita esteri, purché validamente formati, non ostacolata 

dalla presenza di un accordo di maternità surrogata, in applicazione dell’art. 8 

della Convenzione EDU, ammettendo la possibile esistenza giuridica di una 

relazione genitoriale di fatto scollegata dal processo generativo17. 

  L’introduzione in Francia, con efficacia dal 1.8.2018 del Protocollo 16, ha riaperto, 

dunque, la ‘partita’ per i coniugi Mennesson, i quali hanno, così, beneficiato della 

 
15 Cfr. il par. 53 della decisione del 10.4.2019 e le disposizioni della legge francese sull’adozione 

piena, artt. 343-370-5 cod. civ. e artt. l. 225-1 – 225-18 del Code de l’Action Sociale et des Familles. 

Un’adozione che sembra produrre effetti analoghi a quelli della registrazione del rapporto di 

filiazione, dunque, alla trascrizione dell’atto di nascita. 
16 Art. 44 l. n. 184 del 1984, modif dalla l. n. 149 del 2001, in materia di diritto del minore ad una 

famiglia. Per una comparazione, in argomento, tra l’ordinamento italiano e quello francese, in 

maniera particolarmente significativa, v. L. CHIEFFI, Tecniche procreative e nuovi modelli di 

genitorialità. Un dialogo italo-francese, Milano, 2018, 15 ss. 
17 Cfr. CASS., 3.7.2015, n. 14-21.323 e n. 15-50.002, in Dalloz, 2015, 1819: «les actes de naissance dont 

la transcription est demandée mentionnent comme père celui qui a effectué une reconnaissance de 

paternité et comme mère la femme ayant accouché. Dès lors, les règles de transcription sur les actes de 

l’état civil français, interprétées à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme, doivent s’appliquer au cas d’espèce. La théorie de la fraude ne peut donc faire échec à la 

transcription de l’acte de naissance». In argomento, cfr. M GIACOMINI, Il caso Mennesson. La Corte 

di Strasburgo si (ri)pronuncia con il suo primo parere preventivo, in RivistaAIC, 5, 2019, 167 ss., spec. 

178. 
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possibilità di muovere istanza, attraverso l’Alta giurisdizione, alla Corte EDU al fine 

di poter ottenere il parere consultivo. 

  L’Assemblée pléniere della Corte di Cassazione del 201818 ha, così, rimesso la 

questione alla Corte di Strasburgo, che ha emesso il Parere consultivo il 10.4.201919. 

  Secondo la Corte E.D.U., se è vero che ci si trova dinanzi ad un tema eticamente 

sensibile; e se è vero che tra i Paesi membri v’è diversità di visioni (la maggioranza 

delle opinioni sembra in direzione del riconoscimento del legame con il genitore 

intenzionale20), tuttavia, sembra costituire un minus o, comunque, un indebolimento 

di tutela il diniego di trascrizione dell’atto di nascita validamente formato 

all’estero, che assicurerebbe il pieno riconoscimento della relazione familiare di fatto 

con il genitore intenzionale e responsabile. Il procedere con strumenti alternativi quali, 

nel caso francese l’adoption plénière, in quello italiano, l’adozione in casi particolari, è 

consentito solo a condizione che siano pienamente soddisfacenti dell’interesse del 

minore. Anche in questo caso, tuttavia, la Corte E.D.U. nega l’obbligo di trascrizione 

dell’atto di nascita a carico dello Stato membro, in considerazione della 

discrezionalità dello Stato nel valutare, secondo regole di ordine pubblico, l’adozione 

di strumenti alternativi rispettosi dell’interesse superiore del minore, da intendere 

quale declinazione del diritto alla vita privata e certezza dello status filiationis (art. 8 

Convenzione EDU).  

 
18 CASS., 5.10.2018, n. 638, in www.courdecassation.fr. 
19 Ci si riferisce a CORTE E.D.U., Grand Chambre, 10.4.2019, ric. P16-2018-001, Parere consultivo 

(Avis consultatif o Advisory opinion) richiesto dalla Corte di Cassazione francese, in Nuova giur. 

civ. comm., 2019, I, 764 ss., con commento di G. GRASSO, Maternità surrogata e riconoscimento del 

rapporto con la madre intenzionale (p. 757 ss.). Il Parere consultivo, ai sensi dell’art. 5 del Protocollo n. 

16 della Convenzione EDU, approvato il 2.10.2013 ed entrato in vigore il 1.8.2018, opera in senso 

analogo al rinvio pregiudiziale alla Corte G.C.E. (art. 267 del TFUE) ed è considerato non 

vincolante né per il giudice richiedente né per una eventuale successiva decisione contenziosa 

della Corte EDU, un’ipotesi, dunque, di giurisdizione consultiva, potremmo aggiungere, con ogni 

dovuta distinzione e precisazione, in senso parzialmente analogo all’esercizio delle funzioni 

consultive del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. In riferimento al Consiglio di Stato, però, 

non similmente, pare, a quanto accade nel caso del Ricorso Straordinario al Presidente della 

Repubblica, strumento di Giustizia amministrativa interno, della cui natura, giurisdizionale e 

amministrativa, si discute.   
20 V., ad esempio, le Linee-guida sulla gestazione per altri adottate in Inghilterra dal 28 febbraio 

2018. La GPA è stata resa legale nel Regno Unito con il Surrogacy Arrangements Act del 1985, 

successivamente modificato dallo Human Fertilisation and Embriology Act del 2008. 
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  Al parere consultivo della Corte EDU del 10.4.2019, ha fatto seguito la suindicata 

decisione dell’Assemblée pléniere della Cour de Cassation, n. 648 del 4.10.2019, che ha 

accolto la richiesta dei coniugi Mennesson di trascrizione nei registri dello Stato 

Civile dell’atto di nascita validamente formatosi all’estero, riconoscendo il legame 

con la madre intenzionale, la sig.ra Sylvie Mennesson, senza sollevare ipotesi di 

conflitto con la genitorialità biologica o genetica. 

 

2. Segue: Cass., sez. un., 8.5.2019, n. 12193: tra dignità, regole di ordine 

pubblico e interesse del minore.  

  In Italia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 12193 dell’8.5.201921 

muovono da una fattispecie di maternità surrogata che ha per protagonista 

l’attribuzione del diritto alla genitorialità in favore di due padri, i quali ricorrono alla 

Corte di Appello di Trento per ottenere, ex art. 67 della l. 218 del 199522, il 

riconoscimento (delibazione) dell’efficacia nell’ordinamento del provvedimento 

giurisdizionale del 12.1.2011 della Corte Suprema dell’Ontario (Canada), che aveva 

accertato il rapporto di genitorialità tra il genitore sociale o intenzionale ed i minori 

(due figli), con conseguente ordine di trascrizione negli atti di nascita. I figli erano 

nati in Canada il 23.4.2010, attraverso riproduzione assistita, alla quale prendevano 

parte una donna donatrice di ovociti ed un’altra donna disposta ad ospitare 

l’ovocita ed a sostenere la gravidanza. L’ufficiale di stato civile rifiuta la 

 
21 In Nuova giur. civ. comm., 2019, I, 741 ss., con commento di U. SALANITRO, Ordine pubblico 

internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità (p. 737 ss.); in Giur. it., 2020, 543 ss., 

con commento critico di A. VALONGO, La c.d. “filiazione omogenitoriale” al vaglio delle Sezioni 

Unite della Cassazione.  
22 La l. 31.5.1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, all’art. 67, 

Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del 

riconoscimento, stabilisce quanto segue: co. 1, «in caso di mancata ottemperanza o di 

contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di 

volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, 

chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei 

requisiti del riconoscimento»; co. 1-bis, «le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate 

dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»; co. 2, «la sentenza straniera o il 

provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie 

la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata»; 

co. 3, «se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con 

efficacia limitata al giudizio». Il procedimento di delibazione è regolato dagli artt. 796 e ss. cod. 

civ. 
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trascrizione, i padri ricorrono alla Corte di Appello di Trento, che accoglie il ricorso 

e ordina la trascrizione, rilevando la diversità tra gli ordinamenti canadese (che 

ammette la maternità surrogata) e italiano (che, all’art. 12 della l. n. 40 del 2004, la 

vieta con disposizione penale), ma, secondo la Corte territoriale, ostacolo non 

sufficiente al fine di negare lo status filiationis, non potendo ricadere sui minori le 

conseguenze della violazione del divieto.  

  Inoltre, muovendo sia dalla diversità di consensi, sotto il profilo etico tra i diversi 

Paesi europei23, sia dall’insussistenza, nell’Ordinamento, di un «modello di 

genitorialità fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato», 

la Corte territoriale ritiene ammissibile la filiazione di fatto o sociale o intenzionale, in 

quanto da considerare responsabile progetto di formazione di una famiglia ed, al 

contempo, espressione del diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU), nei multiformi e 

diacronici aspetti. La Corte di appello di Trento nega che il ricorso all’adozione in 

casi particolari, di cui all’art. 44 l. n. 184 del 1983, possa essere considerato strumento 

alternativo idoneo a soddisfare il superiore interesse del minore, in considerazione dei 

suoi effetti più ridotti rispetto all’affermazione del rapporto di filiazione. 

  Le Sezioni Unite, interessate della vicenda dalla Procura Generale presso la Corte 

di Appello di Trento, dopo aver precisato che «l’unico requisito in contestazione», 

ai fini del «riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero», è «costituito 

dalla compatibilità con l’ordine pubblico internazionale»24, rilevano una 

‘mutazione genetica’ nel concetto di ordine pubblico: da una concezione difensiva – 

che «faceva sostanzialmente coincidere le due nozioni» di ordine pubblico interno e 

internazionale25 – «orientata alla salvaguardia dell’identità e della coerenza interna 

dell’ordinamento, nonché alla difesa delle concezioni morali e politiche che ne 

costituivano il fondamento», estendendo la valutazione «ai principi informatori dei 

 
23 La maggioranza dei Paesi, come indicato, è nel senso del riconoscimento del legame con il 

genitore intenzionale. 
24 V. p. 4 della motivazione. 
25 Pur distinguendoli «concettualmente»: l’ordine pubblico internazionale, «riferibile ai soli 

rapporti caratterizzati da profili trasnazionali e preclusivo del richiamo alla legge straniera 

applicabile in base ai criteri stabiliti dalle norme di diritto internazionale privato»; l’ordine 

pubblico interno, «attinente, invece, alla libera esplicazione dell’autonomia privata nei rapporti 

tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento» (così, p. 25 della motivazione).  
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singoli istituti» desunti dalle «norme imperative che li disciplinano» e lasciando, 

così, «ben poco spazio all’efficacia di provvedimenti stranieri»26; ad una concezione 

«eminentemente promozionale», influenzata dal diritto sovranazionale e dal 

recepimento dei principi delle convenzioni internazionali, per la quale le regole di 

ordine pubblico vanno individuate non soltanto nei principi costituzionali interni 

ed europei27, ma anche nella «normativa ordinaria, quale strumento di attuazione 

dei valori consacrati in Costituzione, e la conseguente necessità di tener conto, 

nell’individuazione dei principi di ordine pubblico, del modo in cui i predetti 

valori sono concretamente incarnati nella disciplina dei singoli istituti»28.     

  Il diritto vivente e l’attualità del momento storico riempiono di contenuto la clausola 

generale dell’ordine pubblico, così l’art. 12, co. 6, della l. n. 40 del 2004 vieta «la 

commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità», 

comminando la sanzione penale, oltre a quella amministrativa, per «chiunque, in 

qualsiasi forma», la «realizza, organizza o pubblicizza»29; cui si aggiunge il divieto 

 
26 «La cui attuazione nel territorio dello Stato risultava in definitiva subordinata alla condizione 

che la disciplina dagli stessi applicata non differisse, almeno nelle linee essenziali, da quella 

dettata dall’ordinamento interno».  
27 «In quelle altre regole che (…) rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i 

diritti fondamentali dell’uomo», enucleabili «non soltanto dal quadro normativo interno», ma 

«ricavati da esigenze (comuni ai diversi ordinamenti statali) di garanzia e tutela dei diritti 

fondamentali, o da valori fondanti dell’intero assetto ordinamentale» (v. p. 26 e 27 della 

motivazione). 
28 Così, p. 29 della motivazione. 
29 L’art. 12 prevede i seguenti divieti generali e sanzioni: co. 1, «chiunque a qualsiasi titolo utilizza 

a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto 

previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 

a 600.000 euro»; co. 2, «chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche 

di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o 

uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso 

o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 

a 400.000 euro»; co. 3, «per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di 

una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si 

applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445»; co. 4, «chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita 

senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro»; co. 5, «chiunque a qualsiasi titolo applica 

tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 

10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro»; co. 6, 

«chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di 

gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due 
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per la coppia omosessuale di accedere alle tecniche di riproduzione assistita di cui 

all’art. 5, co. 130, la cui violazione, in questo caso, ha come conseguenza soltanto 

una sanzione amministrativa.  

  Pur ricordando, nell’esegesi argomentativa, le decisioni della Corte Costituzionale 

n. 162 del 2014, che ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto di fecondazione 

eterologa, e della Corte di Cassazione, n. 14878 del 2017, in materia di rettifica 

dell’atto di nascita relativo ad un minore nato da due donne da PMA31, le Sezioni 

Unite si soffermano32, condividendone l’impostazione, sulla precedente decisione 

di ‘messa al bando’ della maternità surrogata, resa dalla Corte di Cassazione, 

11.11.2014, n. 24001, che muove dalla natura penale del divieto di cui all’art. 12, co. 

6, che rende di ordine pubblico la previsione normativa che vieta la maternità 

surrogata, e ne individuava il fondamento nella «dignità umana – costituzionalmente 

tutelata – della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità 

si pone oggettivamente in conflitto, perché soltanto a tale istituto (…) l’ordinamento affida 

 
anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»; co. 7, «chiunque realizza un processo volto 

ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente 

identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è 

punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il 

medico è punito, altresì, con l’interdizione perpetua dall'esercizio della professione»; co. 8, «non 

sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 

4 e 5»; co. 9, «è disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei 

confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al 

presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7»; co. 10, «l’autorizzazione concessa ai 

sensi dell’articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del 

presente articolo è sospesa per un anno. Nell’ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al 

presente articolo o di recidiva l’autorizzazione può essere revocata».  
30 L’art. 5, Requisiti soggettivi, co.1, stabilisce che: «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, 

comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di 

maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi 

viventi». L’art. 4, Accesso alle tecniche, co. 1, consente «il ricorso alle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita», «solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le 

cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità 

inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa 

accertata e certificata da atto medico». 
31 In Foro it., 2017, I, 2280 ss., con commento di G. Casaburi. Questa decisione ha riconosciuto la 

trascrivibilità dell’atto di nascita validamente formato all’estero, richiesta da una coppia 

omossessuale femminile che aveva fatto ricorso a tecniche di fecondazione eterologa, con 

utilizzo del gamete maschile di un terzo donatore e del gamete femminile non appartenente alla 

componente partoriente della coppia.    
32 Cfr., p. 34 della motivazione. 
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la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato»33. Le 

Sezioni Unite evocano34 anche la decisione della Corte Costituzionale, 18.12.2017, n. 

272, sembra, in effetti, in maniera non del tutto «calzante»35. 

 
33 In Foro it., 2014, I, 3408, con commento di G. CASABURI, Sangue e suolo: la Cassazione e il divieto 

di maternità surrogata. La decisione, in continuità con il passato, conferma la nullità del contratto 

di «maternità surrogata», essendo, per l’ordinamento italiano, il rapporto di maternità in via 

esclusiva riconducibile al «parto». Si tratta del significativo caso dei coniugi Paradiso e 

Campanelli, da cui derivano le decisioni della CORTE E.D.U., Grand Chambre, 24.1.2017, ric. n. 

25358/12; e Sez. II, 27.12015, ricorso n. 25358/12, in Fam. e dir., 2017, 729. I coniugi avevano fatto 

ricorso alla maternità surrogata in Russia, il certificato di nascita del bimbo attestava il rapporto 

di filiazione ma non indicava il riferimento alla nascita da maternità surrogata. Veniva rifiutata la 

trascrizione dell’atto di nascita, per ragioni di ordine pubblico, ed avviato, a carico dei coniugi, 

procedimento penale per il reato di falso e per violazione della legge sull’adozione, all’esito del 

quale era accertata l’assenza del legame biologico tra il piccolo e il marito, sig. Campanelli, che 

aveva fornito il proprio seme alla clinica russa ove il progetto di genitorialità era stato messo in 

atto. Per effetto del procedimento penale, era stato emesso un provvedimento di allontanamento 

del bambino di circa 3 mesi, per essere affidato a genitori adottivi. I coniugi Paradiso e 

Campanelli si rivolgevano alla Corte E.D.U., denunciando la violazione dell’art. 8 CEDU, per 

avere le autorità italiane sottratto loro il piccolo e per l’omessa trascrizione del certificato di 

nascita. La prima decisione della Corte EDU del 27.1.2015, accoglieva il ricorso nella parte in cui 

le autorità italiane avevano, in violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU, disposto 

l’allontanamento del minore, che già conviveva con i coniugi da otre sei mesi, dando così luogo 

ad un legame familiare di fatto meritevole di protezione. L’allontanamento, di conseguenza, si 

poneva in contrasto il best interest of the child. L’Italia chiedeva il riesame della decisione dinanzi 

alla Grand Chambre che, con la sentenza del 24.1.2017, pur confermando una decisione 

favorevole ai coniugi, lo ha fatto mutando radicalmente motivazione: non l’interesse del minore, 

la Grand Chambre ha negato rilevanza al legame familiare di fatto tra i coniugi e il bambino nato da 

maternità surrogata, ai fini dell’art. 8, sia per la mancanza del legame biologico, sia per la brevità 

della relazione di vita e, dunque, per l’incertezza della relazione giuridicamente rilevante. La Corte 

ha, invece, applicato l’art. 8 Convenzione EDU dall’angolazione della protezione del diritto alla 

vita privata dei coniugi, costituito, nella fattispecie concreta, dal progetto di genitorialità, 

espressione dello sviluppo della personalità dei genitori meritevole di tutela. In una simile 

prospettiva, il provvedimento di allontanamento del piccolo ne rappresentava violazione. In 

argomento, v. anche la decisione del G.U.P. di VARESE, 8.10.2014, in questa Rivista, 2015, 1, per 

il quale è irrilevante il metodo di concepimento ai fini del riconoscimento della genitorialità: «a 

seguito della recente giurisprudenza CEDU in materia (…) non costituisce reato secondo l’art. 

495 c.p. la condotta posta in essere dai genitori di figli nati all’estero con ricorso a maternità 

surrogata che ottengono un’iscrizione del certificato di nascita difforme dal vero, in quanto è da 

ritenersi ininfluente il metodo di concepimento ai fini del riconoscimento di maternità e 

paternità (…) in favore di tale disgregazione ha, d’altronde, anche operato la stessa Corte 

costituzionale con la sentenza n. 162/2014, seppure nel più modesto ambito della fecondazione 

eterologa, legittimando l’attribuzione di maternità e paternità a dispetto del processo di 

generazione naturale». 
34 A p. 37 della motivazione, laddove è, testualmente, richiamato un passo della motivazione 

della decisione n. 272 del 2017 della Corte Costituzionale che, nel fare riferimento al divieto di 

disconoscimento in seguito a fecondazione eterologa (v. art. 9, 40 del 2004), osserva come sia 

altrettanto vero che, in altri casi, lo stesso legislatore «impone, all’opposto, l’imprescindibile 

presa d’atto della verità con divieti come quello della maternità surrogata», affermando, altresì, 

la «natura pubblica» anche dell’«interesse alla verità», in quanto «correlato ad una pratica che 

https://www.osservatoriosullefonti.it/419-archivio-rubriche/archivio-rubriche-2017/fonti-dell-unione-europea-e-internazionali/1842-osf-3-2017-int-1#maternit
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  L’attenzione si sofferma, dunque, sulla relazione tra i principi di ordine pubblico e 

l’interesse del minore, quest’ultimo rimasto in ombra nel contesto della decisione.  

  Le Sezioni Unite del 2019 sembrano accogliere una definizione molto ampia di 

ordine pubblico internazionale, rispetto a quella affermata dalla Corte di Appello di 

Trento, che condivide, invece, l’orientamento della I^ Sezione della Suprema 

Corte36. 

  Divergenze di opinioni che sembrano caratterizzare anche le diverse concezioni di 

ordine pubblico da cui muovono le decisioni interne, da ultimo, delle Sezioni Unite 

n. 12193 del 2019, ed invece, quelle della Corte E.D.U., da ultimo, del 10.4.2019, in 

materia di maternità surrogata. 

 
offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, e per tale 

motivo è vietata dalla legge». La decisione della Corte costituzionale n. 272 del 2017 è pubblicata, 

tra le altre, in Corr. giur., 2018, 446, con commento di G. FERRANDO, Gestazione per altri, 

impugnativa del riconoscimento, interesse del minore. Pare utile ricordare che, con la sentenza n. 272 

del 2017, La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità 

costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Milano in relazione all’articolo 263 cod. civ., 

affermando che il giudice chiamato a decidere sull’impugnazione del riconoscimento del figlio 

naturale concepito attraverso la surrogazione di maternità è sempre tenuto a valutare, in modo 

comparativo, l’interesse alla verità e quello del minore:  è vero che «il legislatore impone (…) 

l’imprescindibile presa d’atto della verità, con divieti come quello della maternità surrogata. Ma 

l’interesse del minore non è per questo cancellato». La questione ha origine dalla trascrizione del 

certificato di nascita validamente formato all’estero (in India), relativo alla nascita di un 

bambino (avvenuta nel 2012), riconosciuto come figlio naturale di una coppia di cittadini 

italiani. Si apriva un’indagine presso la Procura del Tribunale per i minorenni e, nelle more, il 

Tribunale dei minorenni dichiarava il minore non adottabile, avendo i genitori contratto 

matrimonio ed essendo risultata certa (test sul DNA), la paternità biologica del padre che aveva 

effettuato il riconoscimento. Tuttavia, il curatore speciale, nominato dal Tribunale dei minori, 

agiva per il disconoscimento della madre, non risultando il suo contributo genetico con la 

nascita. Il Tribunale di Milano, nel 2014, accoglieva la richiesta del curatore, richiamando l’art. 

269, co. 3, cod. civ. ed affermando la nullità del «contratto per la fecondazione eterologa con 

maternità surrogata», per contrarietà della legge straniera all’ordine pubblico, arg. ex art. 16 l. 

31.5.1995, n. 218 smi in materia di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. La 

Corte di Appello di Milano, adita dalla madre intenzionale, rimetteva gli atti alla Corte 

costituzionale. 
35 L’espressione è di G. FERRANDO, I bambini prima di tutto. Gestazione per altri, limiti alla 

discrezionalità del legislatore, ordine pubblico, in Nuova giur. civ. comm., 2019, II, 815 ss., ma spec. 

818. 
36 Si tratta di CASS., 30.9.2016, n. 19599, in Corr. giur., 2017, 190, con commento di G. 

FERRANDO, Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli status filiationis. La 

fattispecie concreta concerne due madri, che avevano entrambe biologicamente contribuito alla 

nascita del generato: una lo aveva partorito, l’altra aveva fornito gli ovuli necessari per il 

concepimento. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1423 

 

  Le Sezioni Unite negano la trascrizione dell’atto di nascita canadese per contrasto 

con l’ordine pubblico internazionale, non ritenendo riconoscibile, nell’ordinamento, il 

legame genitoriale nei confronti della madre o del padre intenzionale, che non 

hanno contribuito, biologicamente o geneticamente, alla nascita37, ritenendo la 

maternità surrogata: «una pratica che offende in modo intollerabile la dignità della 

donna e mina dal profondo le relazioni umane»38; cui fa eco la necessità di 

circoscrivere le tecniche di fecondazione eterologa «rigorosamente alla donazione 

di gameti e tenuta distinta da ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta 

“surrogazione di maternità”, espressamente vietata dall’art. 12, co. 6, della l. 40 del 

2004, con prescrizione non censurata»39.  

  L’ordinamento, secondo le Sezioni Unite, ammette, quale unica possibilità di 

riconoscimento di un legame familiare di tipo non generativo, soltanto l’istituto 

‘alternativo’ dell’adozione, nel caso in indagine, in casi particolari di cui all’art. 44 l. 

n. 184 del 1983 smi. Diversamente, lesa risulterebbe la dignità umana, nella 

declinazione della dignità della donna, che, dunque, diviene il parametro di 

valutazione circa l’intensità della violazione delle regole dell’ordine pubblico, in un 

contesto di garanzie minime e costituzionalmente necessarie: «la determinazione di 

avere o meno un figlio, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona 

umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori 

costituzionali»; «il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla 

presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente 

considerato dall’ordinamento giuridico, come dimostra la regolamentazione 

dell’istituto dell’adozione», il «dato della provenienza genetica non costituisce un 

requisito imprescindibile della famiglia», ma questa libertà di diventar genitori non si 

 
37 In argomento, in adesione alle conclusioni delle Sezioni Unite, cfr. M. BIANCA, La tanto attesa 

decisione delle Sezioni unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del minore, in Familia, 2019, 

369 ss.; U. SALANITRO, Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di 

maternità.   
38 Sono parole della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2017, testualmente 

riportate dalle Sezioni Unite a p. 37 della motivazione (v., infra, nt. 35).  
39 «E che in nessun modo è incisa dalla presente pronuncia, conservando quindi perdurante 

validità ed efficacia», così, CORTE COST., 10.6.2014, n. 162, in Foro it., 2014, I, 232, con 

commento di R. Romboli, che ha rimosso il divieto di fecondazione eterologa. 
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esplica «senza limiti»40, le tecniche di PMA e la GPA essendo subordinate alle 

descritte condizioni di impossibilità o gravità di rischi per la salute di una 

generazione naturale (infertilità, sterilità, gravi malattie genetiche). 

  Pur nel rispetto dei margini di apprezzamento degli Stati membri, in senso diverso 

sembra, invece, procedere la Corte di Strasburgo, che pone al centro di ogni 

bilanciamento, in materia, i bambini e l’assoluta parità dei sessi.       

 

3. Dalla famiglia mafiosa a quella surrogata: verso una rifondazione 

concettuale delle regole dell’ordine pubblico, attraverso la responsabilità 

genitoriale e l’interesse superiore del minore? 

  Più voci41 si domandano se l’adozione in casi particolari (art. 44 l. n. 184 del 1983) 

soddisfi realmente l’interesse del minore ad una famiglia, in quanto produttiva di 

effetti ridotti rispetto al legame genitoriale. Ci si chiede, insomma, se non si tratti, 

piuttosto, di un ripiego e, di conseguenza, se non si ponga in contrasto con l’art. 8 

della Convenzione EDU ed il diritto al rispetto della vita familiare, anche in termini di 

sicurezza dello status filiationis, non derivando dall’adozione in casi particolari effetti 

analoghi a quelli della trascrizione dell’atto di nascita validamente formato 

all’estero.  

  Occorre, dunque, soffermarsi, nei limiti di una breve indagine, sul concetto di 

ordine pubblico, concetto polisemico, espressione dell’identità di un Ordinamento e 

dell’appartenere ad una comunità, statuale o internazionale, quest’ultima intensa in: 

«tutto ciò che trascende i limiti di una determinata comunità statuale», per essere 

«società» o «comunità universale», comprendendo, quindi, «l’intero genere umano, 

prescindendo dal modo in cui è politicamente organizzato»42. 

 
40 Cfr. p. 35 della motivazione delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019, che cita le parole della di 

CORTE COST., 10.6.2014, n. 162, cit. 
41 Per tutti, v. G. FERRANDO, I bambini prima di tutto. Gestazione per altri, limiti alla discrezionalità 

del legislatore, ordine pubblico, cit., 815 ss.; e E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio del best 

interests of the child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016, 5 ss.    
42 Secondo la definizione di R. QUADRI, Corso di diritto internazionale pubblico, Napoli, 1966, 11 

ss., che raccoglie le lezioni dell’insigne Maestro tenute presso l’Accademia di diritto 

internazionale dell’Aja nel 1964, le cui riflessioni in materia di ordine pubblico restano 
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  Una concezione dell’ordine pubblico rivolta alla sicurezza sociale e giuridica, in 

funzione di garanzia dei «diritti civili e sociali», osservando che l’ordine pubblico 

appartiene all’«area materiale di competenza esclusiva dello Stato», perché è in 

questione l’identità costituzionale dello Stato43, si consideri, ad esempio, il principio 

di laicità44. 

  L’assenza di riferimenti all’ordine pubblico in Costituzione45 e la diversa 

impostazione, in argomento, tra il codice civile e le leggi di pubblica sicurezza46, 

rendono particolarmente arduo il compito dell’interprete.      

  Una funzione della clausola generale dell’ordine pubblico che, nell’indagine 

intrapresa, sembra assumere particolare valore, pare essere il suo valere come 

 
fondamentali; Id., Applicazione della legge in generale, in Commentario a cura di Scialoja e Branca, 

Bologna, 1974, in materia di principio di legalità. 
43 Così, in maniera particolarmente significativa, V. BALDINI, Emergenza sanitaria e Stato di 

prevenzione, in questa Rivista, 1, 2020, 590 ss. 
44 In argomento, basti rinviare a: S. PRISCO, Laicità. Un percorso di riflessione, Torino, 2009, 1 ss.; 

A. GUARINO, Obiezione di coscienza e valori costituzionali, Napoli, 1992, 3 ss. 
45 Cfr., G. CORSO, voce Ordine pubblico (dir. pubbl.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 1057 ss., ma 

spec. p. 1060. 
46 Cfr., CORSO, op. ult. cit., 1058: «l’ordine pubblico di cui parla il codice civile segna un limite di 

efficacia agli atti giuridici di uno Stato estero (legge, sentenza, atto amministrativo) o alle 

manifestazioni di autonomia negoziale dei privati: opera cioè sul piano del possibile giuridico, 

precludendo la formazione e l’applicazione di nuovo diritto che si ponga in contrasto con esso. 

L’ordine pubblico previsto dalla legge di pubblica sicurezza incide invece sulla sfera del lecito 

giuridico: come limite ad una attività materiale (riunione, spettacolo) che non produce nuovo 

diritto, ma costituisce manifestazione di libertà». Sulla funzione e sul ruolo dell’ordine pubblico 

nel sistema del codice civile, fondamentali le riflessioni di G.B. FERRI, voce Ordine pubblico (dir. 

priv.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 1038 ss., il quale pone l’attenzione sull’utilità delle 

discussioni in argomento, «nell’aver diradato le nebbie da cui il concetto era avvolto» (p. 1051); 

FARJAT, L’ordre public économique, Paris, 1963, spec. 352; si cfr. la recensione di MARQUE al 

testo, in Revue internationale de droit comparé, 1967, 2, 520; PANZA, Buon costume e buona fede 

(1973), rist., Napoli, 2013, 107; RODOTA’, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 

1987, 728; MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, 10; 

MORELLO, voce Frode alla legge, in Dig. disc. priv., VIII, Torino, 1992, 503. Indagando, in una 

prospettiva comparatistica, diverse significative fattispecie (quali la maternità surrogata, i 

matrimoni tra omosessuali, la Kafàlah, la poligamia, i danni punitivi, il divieto dei patti 

successori, tendono ad identificare la clausola generale dell’ordine pubblico, piuttosto che in 

«un principio», nella composizione di «principi e regole che ne sono espressione», quali, in 

particolare la laicità, PERLINGIERI-ZARRA, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso 

concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2019, 29 ss., ponendo, altresì, l’attenzione sul parametro 

interpretativo della ragionevolezza, che pure contribuisce a concretizzare le regole dell’ordine 

pubblico; v. anche G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 

2015, 16. 
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limite all’esercizio del potere pubblico ed alla discrezionalità del giudicare47. Due 

interpreti ed esecutori protagonisti delle regole dell’ordine pubblico sono, difatti: la 

pubblica amministrazione, esposta, con i privati, alle sanzioni previste dalla l. 40 del 

2004; ed i giudici, chiamati ad interpretarle. 

  Diversamente, nel contesto del tema in indagine, le regole dell’ordine pubblico e del 

buon costume rischiano di risultare «ostacoli giuridici»48 al principio di eguaglianza. 

  Cosa rende, dunque, genitori? 

  Certo, non il legame giuridico formale, certificato negli atti dello stato civile, stranieri 

o interni. 

  Lo si comprende meglio allorché si esamini ciò che non rende o non rende più 

genitori, per semplificare, ciò che determina la decadenza dalla responsabilità 

genitoriale49. 

  Il titolo del paragrafo pare voler mettere insieme argomenti e fattispecie che nulla, a 

prima vista, sembrano avere in comune50: famiglia mafiosa e famiglia surrogata. 

  Non è così, avendo le due complesse fattispecie giuridiche molto in comune: la 

cura genitoriale, che Alberto Trabucchi individuava nella relazione spirituale, 

sottolineando lo stretto legame concettuale tra procreazione e filiazione, «anche al di 

fuori della vita materiale: perché, se la procreazione è alla base del rapporto 

naturale», è pur vero che «talora» essa si esplichi «in puri rapporti spirituali, 

idealizzandosi al punto da riconoscerne l’esistenza anche a prescindere dal 

 
47 Cfr. FERRI, op. ult. cit., 1040 ss. 
48 Cfr. S. RODOTA’, Diritto d’amore, cit., 12. 
49 In materia di responsabilità genitoriale, cfr. la recente decisione di CASS., pen., 17.2.2020, n. 

6209, in Giur. it., 2020, 517 ss., in relazione alle condizioni in presenza delle quali il genitore può 

essere considerato responsabile, per comportamento omissivo, del reato di maltrattamenti in 

danno al figlio, commesso da condotte tenute dall’altro genitore, ciò in quanto su ciascun 

genitore grava una «posizione di garanzia con il correlato obbligo di impedire l’evento», in 

relazione alle condotte dell’altro genitore in danno del figlio. 
50 Né vuole costituire un prosieguo, se non un déjà vu, del proprio precedente lavoro, «Famiglia 

mafiosa» e decadenza dalla responsabilità genitoriale, tra diritti di unità e di autonomia della famiglia e 

diritti di personalità del minore: percorsi rieducativi e non sanzionatori nella relazione familiare, in 

questa Rivista, 2, 2019, 1 ss. 
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presupposto di naturale derivazione. E questo contenuto ideale va ben tenuto 

presente anche dal giurista in una realistica valutazione dei rapporti umani»51.       

  E’, dunque, da muovere dalla realtà umana, dai fatti materiali della vita umana52, per, 

poi, tentare di sussumere la fattispecie concreta in quella giuridicamente astratta e 

rilevante: il diritto deriva dal fatto e da esso è guidato, non il contrario, non crea il 

fatto. 

  La realtà umana, i fatti di vita umana della maternità surrogata, possono essere così 

riassunti nella liquida relazione familiare: una surrogazione omologa o eterologa, 

quest’ultima con ovocita proveniente da una terza donna, estranea alla coppia, 

donatrice dell’ovocita; una donna committente, una madre gestazionale (o 

portante), una madre genetica, un seme maschile non proveniente dalla coppia 

committente. Ed inoltre, circa lo status del generato, i figli potranno nascere: 

biologicamente e geneticamente da genitori di sesso diverso; da fecondazione 

omologa o eterologa, da genitori di sesso diverso; da maternità surrogata con mera 

donazione dell’ovulo, coincidendo la madre sociale (cioè, colei che vuole il figlio) e 

la madre portante, risultando estraneo solo l’apporto genetico, con attribuzione della 

maternità secondo le comuni regole della gestazione e del parto; da maternità 

surrogata con madre inseminata dall’uomo al quale (comunemente una coppia) si 

obbliga a consegnare il neonato, in tal caso, in passato prevalendo la tendenza a 

voler attribuire la maternità alla madre portante (anche biologica) rispetto a quella 

intenzionale o sociale, oggi, invece, manifestandosi le divergenti impostazioni 

nell’attribuire prevalenza alla madre sociale; infine, da maternità surrogata, 

nell’ambito della quale la madre sociale ha, altresì, contribuito alla generazione con il 

proprio materiale genetico, sorgendo questione sulla possibilità di escludere la 

 
51 Così, A. TRABUCCHI, La procreazione e il concetto giuridico di paternità e maternità, in Riv. dir. 

civ., 1982, I, 597 ss. Numero della prestigiosa Rivista che raccoglie le Relazioni degli autorevoli 

studiosi svolte al noto Convegno di studio dell’Accademia dei Lincei del 28 e 29 maggio 1982 su 

«I fatti della vita materiale». 
52 Sulle riflessioni di: M. HEIDEGGER, Ontologia, Ermeneutica dell’effettività, trad. it., a cura di E. 

Mazzarella, Napoli, 1998, 19 ss.; A. TRABUCCHI, op. ult. cit., 597 ss.; A. FALZEA, I fatti giuridici 

della vita materiale, in Riv. dir. civ., I, 1982, 473 ss.; V. SCALISI, Maternità surrogata: come far cose 

con regole, in Principi, regole, interpretazione, contratti e obbligazioni, famiglie e successioni, Scritti in 

onore di Giovanni Furgiuele, II, Mantova, 2017, 219 ss.    
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madre portante dalla maternità53; ancora, figli nati da coppia omossessuale, da due 

madri con fecondazione eterologa, figli nati da due madri con maternità surrogata 

(con le descritte declinazioni); e figli nati da due padri con maternità surrogata, 

nelle diverse articolazioni.    

  Un amore liquido54 ed un diritto d’amore55, attraverso una maternità variabile e fluida, 

resa possibile dalla diversificazione dei processi generativi, consentiti dai progressi 

raggiunti dalle tecniche di procreazione (medicalmente assistita, PMA, e surrogata), 

al fine di realizzare quell’insopprimibile desiderio di vita, desiderio di genitorialità 

nelle ipotesi in cui non possa realizzarsi naturalmente (sterilità/infertilità della 

coppia/presenza di gravi malattie genetiche trasmissibili). E nel rispetto dell’identità 

delle persone che costituiscono la comunità familiare, comunità di affetto. 

  La maternità surrogata, una variante, dunque, della fecondazione eterologa?56 

  Secondo principi di ragionevolezza e bilanciamento, è da considerare che si discute 

della vita futura del nato e della cura del genitore, sia esso intenzionale o sociale, anche 

i nati da maternità surrogata avendo diritto alla loro vita privata e familiare (art. 8 

CEDU), come affermano le sentenze gemelle della Corte EDU del 26.6.201457. 

  Il nodo problematico sembra, dunque, essere costituito dall’assenza del contributo 

genetico o biologico da parte della coppia committente, però, ci si chiede: se possa 

ad esso ridursi la considerazione del preminente interesse del minore, anche alla sua 

identità (in quanto nato da genitori, committenti, intenzionali, sociali), nel 

bilanciamento con la verità del parto, con gli accennati riflessi sulle regole dell’ordine 

pubblico internazionale circa la trascrivibilità dell’atto di nascita validamente 

formatosi all’estero; ed in caso di risposta negativa, con l’unica possibilità di 

ricorrere a forme di adozione.  

 
53 In argomento, v. E. QUADRI, Famiglia e ordinamento giuridico, Torino, 1998, 75.  
54 Il riferimento è al noto saggio del grande filosofo ebreo di Poznań, Z. BAUMAN, Amore 

liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi (2006), Roma-Bari, 2018, 6 ss.   
55 Il riferimento è a RODOTA’, Diritto d’amore, cit., 3 ss. 
56 In argomento, in particolare, SCALISI, Maternità surrogata: come far cose con regole, cit., 219, 221, 

227, 230.   
57  Labasse e Menneesson c. Francia, ric. n. 65192/11 e ric. n. 65941/11, cit. 
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  Una simile conclusione, come si è tentato di dimostrare, non sembra del tutto 

condivisibile58. 

  Ciò che rende genitori è la cura del minore, legata al principio di responsabilità. 

Soltanto il venir meno di quest’ultimo, cioè, abdicare a questi doveri può privare del 

rapporto o far venir meno (decadenza) il rapporto di genitorialità, si ritiene, non altre 

vicende, per quanto meritevoli di considerazione, su contributi biologici o genetici 

alla nascita.  

  Uno status affectionis che, in effetti, sembra da sostituire allo status filiationis, 

tradizionalmente e geneticamente inteso, o che, comunque, contribuisce ad 

arricchirlo di giusto significato59: «l’uomo, come molte specie animali, non nasce 

autosufficiente neppure sotto l’aspetto comportamentistico (…) ha bisogno di altri 

per essere nutrito, vestito, custodito e difeso, educato», così la «solidarietà biologica 

diventa solidarietà etica», costituendo, quest’ultima, la «realtà sociale degli 

uomini»60; il «figlio dell’uomo» nella «nudità della sua nascita»61.  

  Ciò che interessa il diritto può non essere soltanto il fatto materiale, l’evento 

biologico o genetico della procreazione in sé, ma anche la sua considerazione 

giuridica, cioè, il momento in cui entra nella sfera del diritto, divenendo struttura 

giuridica62. Paternità, maternità, filiazione costituiscono, al contempo, legami biologici 

e legami ‘creati’ dal diritto: ad esempio, la presunzione di concepimento, i limiti di 

esercizio delle azioni di disconoscimento e di riconoscimento della filiazione 

 
58 Giorgio Oppo, autorevolmente, riteneva che la maternità non potesse essere attribuita alla 

madre ospitante, nell’ipotesi in cui il «principio di vita» fosse già «individualizzato» e, 

successivamente, solo ospitato (v. OPPO, Diritto di famiglia e procreazione assistita, in Riv. dir. civ., 

I, 2005, 332 ss.). 
59 Cfr. SCALISI, SCALISI, Maternità surrogata: come far cose con regole, cit., 231. 
60 Così, FALZEA, I fatti giuridici della vita materiale, cit., spec. 497 e 498. 
61 Così, TRABUCCHI, La procreazione e il concetto giuridico di paternità e maternità, cit., spec. 612, 

ma v. anche 600, 605, 606, 631. L’a. ricorda il convergere delle tre azioni, con «terminologia 

scolastica», che è possibile distinguere nel momento della formazione del rapporto umano: 

l’actio humana, l’actio naturae, l’actio iuris. 
62 Si ricordi, al riguardo, che molto lontani sono, fortunatamente, i tempi nei quali il diritto si 

interessava della procreazione in termini di interesse pubblico alla riproduzione della specie, oggi, 

rivolto, invece, alla protezione degli interessi individuali dei singoli componenti il nucleo 

familiare, v. TRABUCCHI, op. ult. cit., 598, che ricorda, difatti, che la sterilizzazione era 

considerata reato di lesioni personali; e M SESTA, La famiglia tra funzione sociale e tutele 

individuali, in Principi, regole, interpretazione, contratti e obbligazioni, famiglie e successioni, Scritti in 

onore di Giovanni Furgiuele, II, Mantova, 2017, 235 ss.     
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naturale e finanche incestuosa63, a prescindere dall’esistenza o meno del legame 

biologico o contro quest’ultimo, rilevando, specialmente per il padre, il rapporto 

umano in termini di costruzione sociale e giuridica del legame genitoriale64. La 

giurisprudenza costituzionale e di legittimità, formatasi in materia di azione di 

disconoscimento della paternità65, nel contesto della valorizzazione dell’interesse del 

minore nelle azioni di stato, afferma l'indirizzo – al fine dell’accoglimento o meno 

dell'azione di disconoscimento – della necessità di un «accertamento in concreto 

dell'interesse del minore», nella prospettiva di uno «sviluppo armonico dal punto 

di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale»66 della sua personalità. Verifica, 

questa, da effettuarsi sempre «in termini di attualità», rebus sic stantibus, nota la 

qualità della provvisorietà che caratterizza i provvedimenti emessi in sede di 

regolamentazione delle relazioni familiari67. Il riconoscimento dei figli incestuosi è, 

difatti, autorizzato dal giudice avuto riguardo all’interesse del figlio, onde evitargli 

 
63 Utile in argomento è l’esperienza relativa alla dichiarazione di illegittimità costituzionale 

dell’esclusione della possibilità di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità in caso di 

procreazione incestuosa. Ci si riferisce ad una nota decisione della Corte Costituzionale, secondo 

cui mai la Costituzione può ritenersi giustificare «una concezione della famiglia nemica delle 

persone e dei loro diritti». Si tratta di CORTE COST., sentenza n. 494 del 2002, in 

www.cortecostituzionale.it. Al riguardo, si ricordi il dibattito sulla punibilità dell’incesto in 

Germania, v. E. DENNINGER, Il diritto all’autodeterminazione individuale nell’ordinamento 

costituzionale tedesco, in questa Rivista, 2, 2018, 1 ss., ma spec. p. 3: «il vicepresidente della Corte 

di allora, Winfried Hassemer, aveva perfettamente ragione quando ancora nel 2008 col suo voto 

dissenziente criticò l’argomentazione della maggioranza del senato riguardo alla punibilità 

dell’incesto tra fratelli. La maggioranza dei giudici giustificava la penalizzazione di questo 

incesto, sullo sfondo di una ancora viva convinzione storico-culturale fondata sulla punibilità 

dell’incesto». L’illustre a. pone l’attenzione sulla circostanza che la Costituzione, in questo caso 

tedesca, «non prescrive alcuna morale sociale obbligatoria» (nel riferire anche il pensiero di H. 

DREIER, GG, art. 2 I, Rn. 59). L’a., inoltre, aveva posto l’attenzione sul valore delle regole del 

buon costume, proponendo l’ipotesi evolutiva in materia di penalizzazione dell’omosessualità tra 

adulti, tradizionalmente giudicata dalla Corte Costituzionale Federale (nel 1957) «chiara 

infrazione contro il buon costume». Ciò al fine di osservare che «la legge del buon costume» 

può «servire come normativa dell’ordine costituzionale», potendo «legittimare un intervento 

legislativo nei confronti della libertà umana altrimenti inammissibile o di dubbia ammissibilità» 

(v. p. 3). Sia, in argomento, consentito rinviare a RINALDI, «Famiglia mafiosa» e decadenza dalla 

responsabilità genitoriale, tra diritti di unità e di autonomia della famiglia e diritti di personalità del 

minore: percorsi rieducativi e non sanzionatori nella relazione familiare, cit., 10. 
64 In argomento, cfr. TRABUCCHI, op. ult. cit., spec. 607, 623, 625, 630. 
65 V. artt. 244 e ss. cod. civ.  
66 Cfr. CASS., 22.12.2016, n. 26767, in Fam e dir., 2017, 846 ss.  
67 In proposito, cfr. CASS., 3.4.2017, n. 8617, in foro it., 2017, I, 1237; cfr. anche CORTE COST., 

18.12.2017, n. 272, in Giur. Cost., 2017, 2970, con osservazioni critiche di U. SALANITRO, Azioni 

di stato e favor minoris tra interessi pubblici e privati, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 553 ss.  
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qualsiasi pregiudizio68. Si ricordi, poi, la giurisprudenza, parzialmente analoga, 

formatasi in materia di azione di riconoscimento della filiazione naturale69, con 

particolare riferimento all’opposizione del primo genitore al riconoscimento da 

parte del secondo genitore, ove ciò possa arrecare danno all'identità del minore70. 

Pregiudizio, questo, che potrebbe configurarsi in ipotesi di genitori appartenenti ad 

associazioni illegali, con conseguenti problematiche anche in merito all'attribuzione 

del cognome paterno, ma sempre rifuggendo da automatismi ed avendo cura 

esclusiva dell’interesse del minore71. 

  La funzione sociale educativa della maternità e della paternità sembrano, dunque, 

oggi ancor più che in passato, superare quella fisica e biologica, appunto la cura 

genitoriale. 

  Una soluzione esclusivamente biologica o genetica potrebbe, difatti, risultare 

semplicistica, se non addirittura pregiudizievole specialmente per gli interessi del 

generato. 

  In una simile direzione, può essere utile il riferimento alla problematica della 

decadenza dalla responsabilità genitoriale in ipotesi di famiglia mafiosa, che mai potrà 

essere effetto di automatismi o astratte valutazioni, potendo solo in concreto essere 

 
68 Cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2019, 419 ss., per il quale l’autorizzazione 

del giudice incide sull’inefficacia e non sulla nullità dell'atto di riconoscimento, non essendo 

l'autorizzazione «coelemento della fattispecie».  
69 V. artt. 250 e ss. cod. civ.  
70 Cfr. CORTE COST. n. 112 del 1997 e n. 170 del 1999, in www.cortecostituzionale.it.  
71 Ad esempio, secondo CASS., 26.5.2006, n. 12641, in Foro it., 2006, I, c. 2314: «nel caso di figlio 

minorenne, riconosciuto dalla nascita solo dalla madre, che gli ha trasmesso il cognome, e solo 

successivamente dal padre, il giudice deve prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica 

attribuzione del cognome paterno, dovendo tutelare in primo luogo l'interesse del minore alla 

propria identità personale, di cui il cognome è espressione, e quindi l’eguaglianza tra i genitori, 

sicché l'assunzione del patronimico non deve essere autorizzata sia quando ne possa derivare 

un danno per il minore, ad esempio – come nella specie – per la cattiva reputazione della 

famiglia paterna, sia, più in generale, allorquando il cognome materno, per il tempo intercorso 

tra i due riconoscimenti, si sia ormai radicato nel contesto sociale in cui il minore vive, atteso 

che precludere a quest'ultimo il diritto di mantenerlo si risolverebbe in una ingiusta privazione 

di un elemento della sua personalità, il c.d. diritto ad essere se stessi». CASS., 17.7.2007, n. 

15953, in Foro it., 2008, 1, c. 1567, pone l'attenzione sull'esclusivo rilievo della «cura dell'interesse 

del minore», «irrilevante l'eventuale opposizione al riguardo dell'uno come dell'altro genitore». 

Ciò che rileva è il serio pregiudizio allo «sviluppo psicofisico del minore» (cosi, CASS., 

27.5.2008, n. 13830; v. anche CASS., 6.6.2008, n. 15089, e CASS., 6.6.2008, n. 15088, tutte in Foro 

it., 2008, c. 2456, con commento di G. CASABURI).   
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accertata l’incapacità di educare, diseducando all’illegalità, determinando, di 

conseguenza, la violazione dei diritti fondamentali dell’infanzia e del minore in 

concreto con pregiudizio allo sviluppo della sua personalità in formazione. In una 

prospettiva normativa paidocentrica di favor minoris e best interest of the child, di 

derivazione sovranazionale72 e costituzionale73, espressione di valori sociali, morali 

e legali condivisi. 

  La possibilità di realizzare, oggi, molte esigenze di vita74, prima irrealizzabili, ha 

disegnato «un uomo giuridico profondamente diverso da quello che ha 

caratterizzato gli ordinamenti giuridici del passato», sotto una spinta di 

«evoluzione etico-sociale in funzione della dignità umana», nel cui contesto «il 

sesso appartiene alla realtà materiale» della persona e non ha più «conseguenze 

giuridiche sulla capacità di agire»75. 

  L’Ordinamento protegge il diritto ad educare e ad essere educati, il diritto di curarsi e 

di vivere, il diritto di procreare e di diventar genitori, il diritto ad avere una famiglia; 

protegge, dunque, diritti fondamentali e libertà positive, non, almeno generalmente e 

con ogni dovuta precisazione, libertà o valori negativi, destinati all’irrilevanza 

giuridica76, quali, ad esempio: il diritto a non nascere, il diritto a non essere genitori, il 

diritto di non vivere o morire o non soffrire, in quest’ultimo riferimento, con ogni 

dovuta distinzione, essendo, piuttosto, protetto l’aspetto positivo del diritto a non 

 
72 Ci si riferisce alla Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20.11.1989, ratificata in Italia 

con la l. 27.5.1991, n. 176, per la quale la famiglia è «unità fondamentale della società» ed 

«ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei 

fanciulli». Ed alla Convenzione EDU che, all’art. 8, impone il diritto «di stabilire e sviluppare 

relazioni con altri esseri umani», il «diritto allo sviluppo della propria personalità» ed il diritto 

alla vita privata e familiare, oltre al diritto di autodeterminarsi.  
73 Cfr. gli agli artt. 29-31 della Costituzione, collocati nell’ambito dei rapporti etico-sociali, che 

ineriscono alla famiglia «società naturale». 
74 Così, l’art. 38 della Costituzione. 
75 Così, FALZEA, I fatti giuridici della vita materiale, cit., spec. 483, 486, 490.   
76 La denominazione «diritti di libertà appartiene alla terminologia tradizionale», ma «si nega 

che possa parlarsi di diritti di libertà; la libertà corrisponderebbe, invece, alle azioni 

giuridicamente irrilevanti di fronte allo stato». Così, l’illustre Maestro G. ABBAMONTE, 

introduce il suo lavoro Libertà e convivenza, Napoli, 1953, 5, muovendo, altresì, riferimento al 

pensiero di JELLINEK, Sistema dei diritti pubblici subiettivi, trad. it., Milano, 1912, 62; nonché di 

VIRGA, Libertà giuridica e diritti fondamentali, Milano, 1947, 143.   
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essere sottoposti a trattamenti disumani o degradanti77. La tutela giuridica potrà avere 

sia «carattere negativo», in prevalenza ed avvalendosi di «doveri di omissione 

assistiti da sanzioni di vario tipo e intensità», sia positivo, con «l’imposizione di 

doveri commissivi la cui funzione sta, oltre che nella difesa della integrità fisica e 

della salute, nel miglioramento del benessere biofisico della persona»78. Con questi 

ultimi doveri si afferma «l’istanza solidaristica che sta alla base di tutti i doveri di 

azione dei quali si avvale il diritto per realizzare la tutela degli interessi biologici 

dell’uomo»79. Insieme all’«impresa» e allo «Stato», il principale «ambiente sociale», 

dove la «persona conduce la sua esistenza» e nell’ambito del quale si svolge la 

solidarietà, è la famiglia con i doveri di assistenza familiare80. 

  Diritti fondamentali, questi, «insaziabili»81 ed «in subbuglio»82, variamente definiti 

diritti di quarta generazione, per ciò che qui interessa: il diritto alla vita privata e 

familiare, destinato ad assumere ampie accezioni, il diritto a costituire una famiglia, il 

diritto alla genitorialità, il diritto a contrarre matrimonio, il diritto all’identità biologica.     

  «Zoccolo duro» del Menschenbild costituzionale interno, costituenti l’identità 

costituzionale o Kulursystem del Paese, «non neutrale dal punto di vista dei 

valori»83, «nella prospettiva della più piena realizzazione dell’istanza personalista 

delineata in Costituzione»84. 

 
77 In argomento, cfr., in particolare, L. FERRAJOLI, La questione dell’embrione. Il problema morale e 

il ruolo del diritto, in La tutela dell’embrione, Napoli, 2002, 12 ss.; Id., Principia juris. Teoria del diritto 

e della democrazia, I, Teoria del diritto, Bari, 2012, 725 ss., il cui pensiero, in materia di diritti 

fondamentali, non si nasconde di preferire.    
78 Così, FALZEA, op. ult. cit., 496: il «dovere di non attentare alla vita o alla integrità fisica 

altrui»; il «dovere di non causare il contagio di malattie veneree»; il «dovere di non provocare 

immissioni nocive alla salute»; il «dovere di non immettere al consumo prodotti dannosi». 
79 Così, FALZEA, op. ult. cit., 496. 
80 Così, FALZEA, op. ult. cit., 496. 
81 L’espressione è di A. PINTORE, Diritti insaziabili, in Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a 

cura di L. Ferrajoli, Roma-Bari, 2001, 179 ss. 
82 Così, M.A. GLENDON, Tradizioni in subbuglio, trad. it., a cura di Carozza e Cartabia, Soveria 

Mannelli, 2007, 6 ss. 
83 In maniera particolarmente significativa, V. BALDINI, «Che cosa è un diritto fondamentale». La 

classificazione dei diritti fondamentali: profili storico-teorico-positivi, in questa Rivista, 2016, 1 ss., ma 

spec. 20. 
84 Cfr. BALDINI, op. ult. cit., 10, il pone in evidenza la «relazione bifronte-antagonista e, nel 

contempo, pragmatico-funzionale» dei diritti fondamentali «con il potere pubblico».  
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  La riflessione qui proposta è il frutto di un lungo e continuo dialogo tra le Corti, 

interne e comunitarie, in materia di diritto fondamentale alla genitorialità quale 

manifestazione della libertà di autodeterminazione, nella sua versione più avanzata 

per effetto delle nuove possibilità di accesso alle tecniche di riproduzione assistita 

ed alla più controversa surrogazione di maternità o gestazione per altri, quest’ultima, 

oggetto di specifico divieto di rilevanza penale, in ciò che resta della l. n. 40 del 

200485. Una incoercibile libertà di procreare o di non procreare, dunque, di rifiutare la 

maternità86, quest’ultima potendo, forse, rilevare come mero fatto. Ma ci si chiede, a 

questa libertà positiva sull’an del procreare può essere assimilata anche quella sul 

come procreare? Naturalmente, come in più occasioni rilevato, non in senso assoluto, 

«senza freni», ma alle condizioni stabilite dall’ordinamento (sterilità, infertilità, 

malattie genetiche), estensibili anche all’ipotesi della maternità surrogata.  

  La cui negazione, è innegabile osservare, può determinare la discriminazione 

delle coppie omosessuali di tipo maschile, sulle quali si tornerà di seguito a 

proposito anche di Corte Cost., n. 221 del 2019.  

  Le nuove manifestazioni della genitorialità e della maternità, espressione del futuro 

e del diritto al futuro dell’umanità, perché il desiderio di maternità è il desiderio di 

vita futura, ha prodotto effetti dirompenti e rivoluzionari sui principi di ordine 

pubblico interno e internazionale, ponendo in discussione l’identità e l’essenza 

dell’Ordinamento. 

  Con due avvertenze: la prima, proviene dalla Carta del Lavoro, per la quale 

«nessuna concreta e stabile realizzazione si può avere nel campo morale, sociale e 

politico, se non si traduce in istituti giuridici»; la seconda, da una rigorosa ed 

attenta concezione dell’ordine pubblico, oggi ancor più che in passato, sinonimo di 

 
85 Ci si riferisce all’art. 12, co. 6, secondo che punisce con la «reclusione da tre mesi a due anni e 

con la multa da 600.000 a un milione di euro», «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza 

o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità». 
86 In argomento, sul desiderio, sul dovere ed il rifiuto di procreare, v. lo splendido saggio di S. 

HETI, Maternità, trad. it., Palermo, 2019, 13 ss.: «se voglio figli o meno è un segreto che 

nascondo a me stessa: è il più grande segreto che nascondo a me stessa».   
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sicurezza, anche e soprattutto, giuridica, la garanzia dei «diritti civili e sociali» 

appartenendo all’«area materiale di competenza esclusiva dello Stato»87.  

  L’interpretazione è, difatti, «per definizione teleologica-assiologica, cioè 

finalizzata all’attuazione dei nuovi valori costituzionali e dei nuovi principi»88.  

  La nuova fenomenologia della genitorialità sociale sembra inserirsi in questo 

«intenso movimento che si potrebbe chiamare di costituzionalizzazione del diritto 

privato»89, e che dà forma ad un «nuovo diritto civile»90, specialmente della 

«famiglia».      

  Gli Stati membri della Comunità internazionale e, per ciò che direttamente 

interessa, l’Italia può, allora, non riconoscere, negando la trascrizione dell’atto di 

nascita estero, il rapporto di filiazione con la madre o il padre intenzionale, sulla 

base dell’assenza di un contributo genetico o biologico alla nascita? Oppure, un 

simile diniego può porsi in contrasto con la Convenzione EDU (art. 8) e con la Carta 

Costituzionale (artt. 29, 30 e 31)? 

  La famiglia non solo è «quell’isola che il mare del diritto può solo lambire»91, ma la 

cui «base appartiene al mondo degli affetti» e «non al mondo del diritto»92    

    

   4. – Surrogazione di maternità solidale ed affettiva e surrogazione di 

maternità capricciosa o commerciale: il generato «vittima due volte». 

  In ipotesi di surrogazione di maternità senza contributi biologici o genetici da parte 

di un componente della coppia eterosessuale o omosessuale, c.d. genitore sociale o 

intenzionale, lo status filiationis potrebbe essere negato ove si configurino abusi nel 

ricorso all’istituto.  

 
87 Così, in maniera particolarmente significativa, V. BALDINI, Emergenza sanitaria e Stato di 

prevenzione, in questa Rivista, 1, 2020, 590 ss. 
88 Così, P. PERLINGIERI, Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli, 1989, 284.  
89 Così, l’illustre storico e deputato socialista, P. UNGARI, Storia del diritto di famiglia in Italia, 

Bologna, 1974, 230.  
90 Cfr., UNGARI, op. ult. cit., 9 ss. 
91 Secondo le straordinarie parole di A.C. JEMOLO, La famiglia e il diritto, in Annali del Seminario 

giuridico dell’Università di Catania, III, 1948; e in Pagine sparse di diritto e storiografia, Milano 1957, 

spec. 241. Precisamente l’a. osservava che «la rocca sull’onda, ed il granito che costituisce la sua 

base appartiene al mondo degli affetti, agli istinti primi, alla morale, alla religione, non al 

mondo del diritto». 
92 Così, JEMOLO, op. loc. ult. cit. 
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  Si consideri, al riguardo, la circostanza che il legislatore, all’art. 12 co. 6, della l. 40 

del 2004, equipara, ai fini del divieto e della conseguente sanzione penale, «la 

commercializzazione di gameti o di embrioni» alla «surrogazione di maternità». 

  Abusi potrebbero configurarsi allorché non vi siano ragioni biologiche o genetiche a 

giustificare il ricorso alla maternità surrogata, in carenza, dunque, di quella funzione 

solidale che la gestazione per altri può essere chiamata a svolgere, al fine di consentire 

la realizzazione del desiderio di genitorialità nei casi in cui non è naturalmente 

possibile per sterilità, infertilità, malattie genetiche. 

  In simili ipotesi sembra, difatti, possibile discutere, ed in senso favorevole, 

dell’ammissibilità di un diritto fondamentale a diventar genitori. Di conseguenza un 

simile diritto potrebbe ritenersi da escludere nei casi in cui non vi siano effettive 

ragioni naturali che possano impedire di realizzare il desiderio di genitorialità. In tali 

casi, la volontà generativa potrebbe, difatti, tradursi in meri capricci, dando luogo 

ad una sorta di eugenetica negoziale. Potrebbe, in effetti, discutersi della possibilità di 

attribuire rilevanza agli effetti giuridici di simili fattispecie, escludendosi forme di 

tutela da parte dell’ordinamento. 

  Ad analoghe conclusioni in termini di irrilevanza giuridica, con conseguente 

privazione di protezione da parte dell’ordinamento, si potrebbe giungere nelle 

ipotesi in cui la maternità avvenga per deprecabili ragioni speculative, evocando, 

cioè, forme contrattuali commerciali onerose aventi ad oggetto accordi di maternità 

surrogata. Ipotesi, queste, che non sembrano da ammettere, in quanto contrarie a 

regole di ordine pubblico e, in presenza di un corrispettivo, anche di buon costume93, 

esposti a sanzione di nullità, con possibili effetti di irripetibilità, secondo la 

previsione di cui all’art. 2035 cod. civ. 

  Tuttavia, anche in riferimento a simili accordi commerciali o capricciosi di gestazione 

per altri, per quanto si possa essere contrari, è, però, da considerarne gli effetti nei 

confronti del generato.  

 
93 In proposito, v. QUADRI, Famiglia e ordinamento giuridico, cit., 76. 
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  In senso parzialmente analogo a quanto oggetto di discussione circa possibili 

automatismi di decadenza dalla responsabilità genitoriale in caso di minori di mafia94, il 

rischio nel colpire l’accordo di gestazione per altri è quello di ledere gli interessi del 

generato, vittima vulnerabile «due volte», in quanto privato anche del rapporto di 

filiazione affettivo con il genitore sociale o intenzionale, senza avere alcuna 

responsabilità in relazione al comportamento di coloro che lo hanno generato. 

  Pur nella consapevolezza di dover pagare un prezzo, tuttavia, la prospettiva che 

appare maggiormente rispettosa dell’interesse superiore del minore – regola 

prevalente di ordine pubblico in concreto – sembra quella di contrastare ogni forma di 

discriminazione, anche in quelle deprecabili ipotesi in cui ci si possa manifestare 

contrari, l’affermazione o la negazione della responsabilità e cura genitoriale non 

potendo e non dovendo dipendere da astratte ed aprioristiche valutazioni, bensì 

dalla concerta ed effettiva valutazione dell’interesse preminente del minore, contro 

ogni effetto di automatismo sia nel riconoscere che nel negare il rapporto di filiazione 

sociale ed affettivo.  

  Diversamente, si corre l’ingiusto e concreto rischio di far ricadere sui nati 

inconsapevoli i comportamenti di coloro che hanno generato: la sanzione per il 

comportamento dei genitori è questione da non sovrapporre alle conseguenze sullo 

status del figlio95.  

  In una simile prospettiva, si consideri la frequente ipotesi di una maternità 

surrogata che muove da esclusive ragioni onerose, di povertà della madre portante. 

Valutare negativamente questa ipotesi di maternità surrogata e, dunque, negare lo 

status filiationis in favore dei genitori committenti che non hanno contribuito 

biologicamente al processo generativo, perché non ne sono in condizione, ha per 

conseguenza il riconoscimento, in virtù del parto e di regole astratte di ordine 

 
94 Vittime «due volte», subendo gli effetti della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Sia 

consentito rinviare a F. RINALDI, «Famiglia mafiosa» e decadenza dalla responsabilità genitoriale, tra 

diritti di unità e di autonomia della famiglia e diritti di personalità del minore: percorsi rieducativi e non 

sanzionatori nella relazione familiare, cit., 14. 
95 In questo senso, contro ogni forma di discriminazione ed in maniera particolarmente 

significativa, v.: FERRANDO, I bambini prima di tutto. Gestazione per altri, limiti alla discrezionalità 

del legislatore, ordine pubblico, cit., 820; e E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio del best 

interests of the child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016, 87 ss.     
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pubblico e buon costume, dello status filiationis alla madre portante, con la possibilità di 

eventuali azioni di dichiarazione della paternità nei confronti del terzo donatore del 

seme.  

  Il riconoscimento del rapporto di filiazione in favore della madre portante, che non 

aveva alcuna intenzione di procreare, se non l’intento speculativo e che, dunque, 

non ha alcuna intenzione di esercitare la responsabilità o cura genitoriale, si porrebbe 

in contrasto con lo status affectionis, negato ai genitori intenzionali o sociali, che, 

invece, desiderano avere ed educare il figlio, ma non ne sono in condizione soltanto 

biologica96. 

  E l’interesse del minore? 

  Come accadde per la rimozione del divieto di fecondazione eterologa e per il 

riconoscimento delle unioni civili, così da ridurre fenomeni di turismo procreativo e 

matrimoniale, anche la gestazione per altri potrebbe non essere, aprioristicamente, 

considerata un disvalore lesivo della dignità della donna, nel rispetto delle dei valori e 

dei diritti fondamentali.  

  L’ordine pubblico internazionale, clausola generale di valutazione della conformità 

della decisione giurisdizionale o del provvedimento amministrativo stranieri con i 

principi che inverano l’ordinamento interno, potrebbe manifestarsi in termini 

dinamici ed unitari, in considerazione delle fonti multilivello, euro-unitarie, onde 

poter trarre, pur nella diversità degli ordinamenti interni e delle sensibilità etico-

sociali e culturali, principi e diritti fondamentali comuni che inverano la comunità ed 

i fatti della vita materiale. Così, consentire la trascrizione di provvedimenti 

amministrativi concessori, quali l’atto di nascita, potrebbe non necessariamente 

violare regole di ordine pubblico, nel rispetto del sistema di garanzie 

sovranazionali e costituzionali, in effetti, meno soddisfacente la continuità del 

rapporto di filiazione sociale o intenzionale sotto la veste dell’adozione in casi particolari 

di cui all’art. 44 legge adozione. 

 
96 In argomento, cfr. C. SARACENO, Coppie e famiglie. Non è questione di natura, Milano, 2012, 16 

ss. 
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  La possibilità di «giudizi di valore molto differenti tra loro», non sembra poter 

significare che «ogni individuo abbia un suo proprio sistema di valori», non 

potendo un «sistema positivo di valori» costituire una «creazione arbitraria di un 

individuo isolato»97. 

  Diversificazione di processi generativi e, di conseguenza, di modelli familiari, 

nell’ambito dei quali gli interessi ed i valori sovraordinati coinvolti sembrano 

fronteggiarsi sino a contrapporsi, a discapito di una sempre meno sentita solidarietà 

di valori, destinata, spesso, solo a fluttuare nelle buone intenzioni di legislatori e 

nelle decisioni degli interpreti. Bilanciamento, naturalmente, non semplice 

nell’ambito del contesto della relazione familiare e, soprattutto, dei processi 

generativi, ove si fronteggiano interessi e valori quali: libertà, autodeterminazione, 

eguaglianza, sicurezza, verità, legalità e giustizia98. 

  Difficoltà, queste, che si estendono alla necessità di tradurre o di inferire in 

categorie giuridiche simili interessi e valori sovraordinati, ricordando che l’origine 

del processo generativo è, certamente, determinato dall’incontro dell’uomo e della 

donna (dell’essenza umana maschile e femminile), che, poi, non necessariamente 

saranno padre e madre; ed inoltre, ricordando la duplicità del diritto alla genitorialità, 

per il suo essere sviluppo, al contempo, della personalità del genitore e della 

personalità in formazione del minore, interesse, quest’ultimo, preminente, nelle fonti 

interne e sovranazionali. 

   

 
97 KELSEN, cit., 115 
98 Il grande filosofo, CARL SCHMITT, ha messo più volte in guardia dal fatto che «ogni valore – 

una volta che abbia guadagnato potere su una persona – ha la tendenza ad erigersi a tiranno 

unico di tutto l’ethos umano, e ciò a spese di altri valori, anche di quelli che non gli sono 

diametralmente opposti». Il riferimento è alla Tirannia dei valori (1967), trad it., Milano, 2008, 1 

ss.: «il valore superiore ha il diritto e il dovere di sottomettere a sé il valore inferiore, e il valore 

in quanto tale annienta giustamente il non valore in quanto tale. E’ tutto chiaro e semplice, 

fondato sulla specificità del valutare. Appunto in ciò consiste la “tirannia dei valori”, di cui a 

poco a poco acquisiamo consapevolezza» (p. 60). E neppure può omettersi almeno il riferimento 

all’insegnamento di Hartmann, Heidegger, Scheler, che si tende ad opporre al soggettivismo ed 

al nichilismo. Specialmente HARTMANN, Il problema dell’essere spirituale, Firenze, 1965, 93, 

osserva che «i valori, nella idealità che è loro peculiare, sussistono e sono sentiti come valori 

indipendentemente dal fatto che siano o no realizzabili»; prosegue l’a., «l’adesione dello spirito 

al regno dei valori è come un legame con un altro mondo, quasi la sua disposizione ad ascoltare 

il richiamo che ne discende nel mondo reale, ad interpretare l’esigenza dettata dai valori».  
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5. – L’accordo di maternità surrogata: una necessaria regolamentazione ed 

una prudente riflessione sul piano delle conseguenze sociali, etiche e giuridiche. 

  Se, dunque, sul piano generale si è, naturalmente, d’accordo sul non dover 

ammettere ingiuste discriminazioni, tra genitori biologici e genitori intenzionali, nel 

prevalente interesse del figlio, sul piano più strettamente negoziale e delle possibili 

conseguenze sociali e giuridiche, è necessaria una prudente riflessione e, soprattutto, 

una regolamentazione internazionale del fenomeno99.  

  Si formano consensi irrevocabili, sia nel sorgere genetico o biologico del rapporto, 

sia nel caso del suo sorgere per negozio di gestazione per conto altrui (GPA), ‘gratuito’ e 

senza contributi genetici o biologici, ed in riferimento ai genitori intenzionali.  

  Negozio, questo si, espressione di una nuova negozialità e solidarietà, rifuggendo, 

come nel caso del matrimonio, a meno che non lo si intenda come «contratto 

sentimentale»100, da ogni possibile assimilazione al contratto, prototipo dell’atto 

dell’autonomia privata destinato a regolare piuttosto interessi patrimoniali.  

  Un negozio solidale, il riferimento alla gratuità può risultare equivoco e prestarsi ad 

assimilazioni contrattuali, opponendosi la gratuità all’onerosità. Le relazioni familiari 

ed i rapporti di filiazione, invece, costituiscono, in senso ontologico, rapporti umani, 

caratterizzati, nel contesto dell’ambiente sociale familiare, da solidarietà e sacrificio, 

opponendosi ad ogni possibile valutazione della relazione in termini di scambio o 

vantaggio. Torna utile quell’insegnamento per il quale può sollevare legittime 

perplessità il riferimento e l’utilizzo di «istituti giuridici sorti nell’ambito dei 

rapporti patrimoniali», venendo in gioco «l’essere stesso della persona»101, nel caso 

in indagine, attraverso l’esercizio di un potere generativo sull’essere umano e con 

effetti sull’inizio della vita umana.  

 
99 Cfr. L. POLI, Maternità surrogata e diritti umani: una pratica controversa che necessita di una 

regolamentazione internazionale, in BioLaw Journal, Rivista di BioDiritto, 3, 2015, 18 ss. 
100 Cfr. RODOTA’, Diritto d’amore, cit., 109, per il quale «il diritto al matrimonio non è più inteso 

nella logica contrattuale, sia pure del “contratto sentimentale”. Ma come strumento liberamente 

scelto per costruire vita e personalità». L’a. trae l’espressione «contratto sentimentale» da F. 

RONSIN, Le contrat sentimental. Débats sur le mariage, l’amour, le divorce, de l’Ancien Régime à la 

Restauration, Paris, 1990. 
101 Così, P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, 322.   
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  A differenza della procreazione medicalmente assistita, omologa o eterologa, la 

maternità surrogata o gestazione per conto altrui, rende necessaria la collaborazione di 

una donna che mette a disposizione il proprio corpo (utero in affitto) al fine di portare a 

termine una gravidanza per conto dei genitori committenti o intenzionali o sociali. 

  La madre portante o gestazionale, per effetto dell’accordo, si impegna nei confronti 

dei committenti a consegnare loro il generato, rinunciando ad ogni possibile pretesa 

genitoriale. 

  I protagonisti dell’accordo saranno, dunque: la madre portante o gestazionale, alla 

quale si aggiunge la madre genetica o il padre genetico, coloro, cioè, che hanno fornito 

il materiale genetico, l’ovocita, nel caso della donna, impiantato in utero; e la madre o 

il padre sociale o intenzionale o committenti, coloro cioè, che hanno dichiarato la 

volontà di assumere la responsabilità genitoriale. Come dianzi indicato, le 

combinazioni di ingegneria genetica sono numerose: la donna surrogante o portante, 

fecondata naturalmente o artificialmente dal seme dell’uomo, futuro padre sociale che 

ha contribuito, geneticamente alla nascita, ipotesi, questa, comune o tradizionale, 

nel quale la madre portante è anche madre biologica, avendo fornito il proprio 

contributo genetico alla procreazione; il caso, invece, del trapianto dell’ovulo già 

fecondato in vitro, con materiale genetico, dunque, estraneo alla madre surrogante 

ospitante, che, difatti, è, più correttamente, definita ospitante o gestazionale, e che, 

comunque, non avrà alcun rapporto biologico con il generato. In quest’ultimo caso, 

se il materiale genetico è fornito direttamente da entrambi i componenti della 

coppia sterile, questi saranno i genitori biologici e committenti; se sarà fornito soltanto 

dal padre, questi sarà padre sia committente, sociale, intenzionale e biologico102. Quadro 

destinato a complicarsi ulteriormente nel caso di genitore sociale omosessuale.   

 
102 In proposito, v. R. BIN, Maternità surrogata: ragioni di una riflessione, in BioLaw Journal, Rivista 

di BioDiritto, 2, 2016, 1 ss., spec. 3, muovendo da S. Pozzolo, individua cinque combinazioni. L’a. 

indica con la lettera U e con la lettera D l’uomo e la donna della coppia che ricorre alla 

surrogazione. Nel riportare le ipotesi si è preferito scrivere Uomo e Donna, al posto di U e D: 1) 

«Uomo che feconda artificialmente l’ovocita di Donna chiedendo la surrogazione dell’utero per ospitare 

l’embrione (c.d. surrogazione “gestionale” o “locazione d’utero”): Uomo e Donna risultano entrambi 

genitori biologici, la madre surrogante non ha rapporti biologici con il figlio»; 2) «Uomo che feconda 

attraverso PMA l’ovocita donato da una donna terza chiedendo la surrogazione dell’utero per ospitare 

l’embrione: Uomo e la terza donna risultano genitori biologici; né Donna né la madre surrogante hanno 
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  Una genitorialità ed una filiazione che, come dianzi indicato, è scollegata dalla 

procreazione o generazione, e diverge anche dall’adozione: la causa dell’accordo di 

maternità surrogata può essere indicata nella costituzione o nel riconoscimento del 

rapporto di filiazione intenzionale o sociale o di fatto con i genitori committenti o 

intenzionali o sociali o di fatto, in assenza di legami o contributi di natura biologica o 

genetica. 

  Ove si ritenga la contrarietà del contratto di maternità surrogata a regole di ordine 

pubblico, quali sono da considerare quelle in materia di rapporti di filiazione, questo 

sarà, evidentemente nullo103, in presenza di un corrispettivo, anche a regole di buon 

 
rapporti biologici con il figlio»; 3) «Uomo che feconda (non importa come) la donna che si offre per la 

surrogazione (caso Abramo o surrogazione “tradizionale”): Uomo e la donna surrogante risultano 

genitori biologici, Donna non ha rapporti biologici con il figlio “nato sulle sue ginocchia” (secondo la 

magnifica espressione usata da Rachele in Genesi 30:3)»; 4) «embrione prodotto per fecondazione 

medicalmente assistita dell’ovulo di D con lo sperma proveniente da un terzo uomo donante, e impiantato 

nell’utero della donna surrogante: D e il terzo uomo risultano genitori biologici, mentre il figlio non avrà 

rapporti biologici né con Uomo né con la madre surrogante»; 5) «embrione prodotto per fecondazione 

medicalmente assistita dell’ovulo di una donna terza con lo sperma proveniente da un terzo uomo 

donante, e impiantato nell’utero della donna surrogante: la terza donna e il terzo uomo risultano genitori 

biologici, mentre il figlio non avrà rapporti biologici né con Uomo, né con Donna, né con la madre 

surrogante». Come si indicava nel testo, il quadro è destinato a complicarsi ulteriormente 

nell’ipotesi di coppie omosessuali, alle cinque suindicate ipotesi per le coppie eterosessuali, 

aggiungendosene, riferisce l’a., altre sei per le coppie omosessuali, e tenendo fuori il caso del 

mero «acquisto di genitorialità». Il riferimento al «caso Abramo», antica ipotesi, in effetti, di 

surrogazione di maternità, è da Bin tratto (p 1), in maniera particolarmente significativa, dalla 

Bibbia, Genesi 16, Sarai e Agar: Sara, moglie di Abramo, era sterile e si accordò con il marito 

Abramo affinché si accostasse ad Agar, la loro schiava, «forse da lei potrò avere figli». Il passo della 

Bibbia descrive, poi, la ‘rivolta’ di Agar, poi rientrata. Nel successivo passo 17 è descritta la 

ricomposizione del rapporto sociale e familiare attraverso il rito della circoncisione.  
103 Argomentando ex art. 1343 cod. civ., per il quale: «la causa è illecita quando è contraria a 

norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume»; ed ex art. 1344 cod. civ., Contratto in 

frode alla legge: «si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per 

eludere l’applicazione di una norma imperativa». Se oggetto di violazione sono «interessi 

generali», quali possono essere quelli presidiati da sanzioni penali, può configurarsi il contratto 

illegale (v. R. CALVO, Il contratto, Bologna, 2020, 244). Una delle prime decisioni in materia di 

nullità del contratto di maternità surrogata, è resa da TRIB. MONZA, 27.10.1989, in Foro it., 1990, 

I, 298, con commento di Ponzanelli. In senso conforme, v. anche APP. SALERNO, 25.2.1992, in 

Nuova giur. civ. comm.,1994, I, 177 ss.; TRIB. TARANTO, 19.4.1999, in Fam. dir., 373; Cfr. anche 

TRIB. MILANO, sez. pen., 12.6.2015, Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 413, che ha assolto una coppia di 

coniugi dal reato di alterazione di stato. Nel senso della nullità e della illiceità, le annotate 

decisioni di CASS., 11.11.2014, n. 24001, cit. e CASS., SEZ. UN., 8.5.2019, n. 12193, cit. 
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costume104, con possibili conseguenze di irripetibilità, secondo la previsione di cui 

all’art. 2035 cod. civ.105 

  Si è, tuttavia, osservato, in linea generale ed astratta, che l’accordo sulla 

surrogazione di maternità dovrebbe, piuttosto, essere considerato irrilevante, un 

mero fatto, assumendo, invece, rilevanza la volontà della donna (della madre portante 

e gestazionale)106. Ciò, in considerazione del fatto che sembrerebbe di trovarsi 

dinanzi a consensi ed obbligazioni (ove tali si configurino) incoercibili: se la madre 

portante e gestazionale, pur nelle diverse combinazioni genetiche e biologiche, 

decidesse di tenere per sé il generato, come la schiava di Abramo, Agar107, i genitori 

committenti ed intenzionali, potranno agire in esecuzione in forma specifica 

dell’accordo?  

  Sembra di no, in considerazione della sanzione penale (art. 12, co. 6, l. 40 del 

2004)108, che evoca i reati-contratto109 ed il contratto illegale110, attraverso la violazione 

 
104 In proposito, v. QUADRI, Famiglia e ordinamento giuridico, cit., 76. 
105 L’art. 2035 co. civ., Prestazione contraria al buon costume, prevede che: «chi ha eseguito una 

prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può 

ripetere quanto ha pagato». L’antico brocardo: «in pari causa turpitudinis melior est condicio 

possidentis», l’irripetibilità dell’indebito. In argomento, v. CALVO, Il contratto, cit., 335, per il 

quale «la regola è frutto di una scelta politicamente orientata», ponendo l’attenzione, sotto il 

profilo dell’assiologia negoziale, su negozi che «non soltanto infrangono norme imperative, ma 

realizzano scopi disapprovati dal sistema, giacché offendono i valori indisponibili della persona 

e della dignità umana (si pensi alla vendita delle prestazioni sessuali o delle parti del corpo)» (p. 

337).  
106 In tal senso, TRABUCCHI, La procreazione e il concetto giuridico di paternità e maternità, cit., 599. 
107 V., infra, nt. 99, il riferimento biblico è tratto da BIN, Maternità surrogata: ragioni di una 

riflessione, cit., 1. 
108 Al riguardo, si ricordi il D.L. Senato, XVIII, n. 519, del 25.6.2018, che prevede, addirittura, una 

estensione della fattispecie penale al fine di ricomprendere anche i «reato di surrogazione di 

maternità commesso all’estero». 
109 In questa ipotesi la conclusione del contratto costituisce il reato. 
110 Cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2006, 151: «nei reati-

contratto si riscontra una piena convergenza tra conseguenze penali e conseguenze civilistiche: 

il negozio persegue un risultato economico-sociale in contrasto con una norma penale, risultato 

che, sul piano civilistico, viene impedito comminando la sanzione della nullità ex art. 1418, 

comma 1, c.c. Alle ipotesi nelle quali l’illegalità è dovuta a contrarietà a norme imperative di 

natura penale si aggiungono le cause di nullità per illiceità dell’oggetto o della causa». In 

argomento, muovendo dal contratto usuraio per giungere ai rimedi civili conseguenti alla sanzione 

penale, v. E. QUADRI, La nuova legge sull’usura, in Nuova giur. civ. comm., II, 1997, 62 ss., il quale 

invita a «non ridurre» i rimedi civilistici «ad un pallido riflesso» di quelli penalistici, «dando 

vita, piuttosto, ad un sistema di progressività di sanzioni». In riferimento alla nullità virtuale e 

illecito penale, v., in maniera significativa, CALVO, Il contratto, cit., 333. 
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di regole di ordine pubblico ed imperative di indisponibilità del corpo111, a protezione 

della dignità umana112. Al riguardo, secondo alcune impostazioni, la maternità 

surrogata potrebbe essere equiparata ad un trattamento sanitario, in senso 

parzialmente analogo alle tecniche di fecondazione.   

  Ove, invece, si ritengano superabili le obiezioni sulla nullità del contratto e sul 

contrasto con l’ordine pubblico, ci si potrà trovare dinanzi ad un contratto atipico113, 

 
111 Ci si riferisce, in particolare, all’art. 5 del cod. civ., Atti di disposizione del proprio corpo: «gli atti 

di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente 

della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon 

costume». Cfr. anche la Relaz. cod. civ. n. 37, che fonda il divieto su «imprescindibili esigenze di 

carattere morale e social», muovendo, naturalmente, dalla concezione del rapporto Stato-

cittadino dell’epoca, in senso analogo al discorso che si svolgeva dianzi in merito alla funzione 

della procreazione in prospettiva della riproduzione della specie, con riferimento anche al divieto 

della sterilizzazione (v. TRABUCCHI, op. ult. cit., 598). 
112 Questo principio è stato oggetto di profonde interpretazioni evolutive. Ci si riferisce, in 

particolare, ad una lettura dell’art. 5 del cod. civ. in relazione all’art. 2 Cost. e, dunque, ai doveri 

di solidarietà sociale. Si consideri la disciplina in materia di trapianto di organi e trattamenti 

sanitari, nonché la problematica questione degli ‘atti di disposizione’ sul fine vita. In argomento, 

propone una lettura in termini di depatrimonializzazione del diritto privato, P. PERLINGIERI, la 

personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., spec. 116 e ss. L’a., inoltre, a p. 141 osserva che: 

«si è tentato di costruire la categoria dei diritti della personalità sull’esperienza di situazioni 

patrimoniali, che hanno origine, funzione, fondamento completamente diversi da quelle 

appartenenti alla categoria dell’essere, dell’uomo e della persona»; ed in maniera 

particolarmente significativa, a p. 143, che: «è importante concepire i diritti della personalità 

non più come appartenenti al singolo al di fuori della comunità in cui vive, ma come strumenti 

per realizzare un comunità, che diventa il mezzo per la loro esplicazione». 
113 Con una pronuncia, decisamente innovativa per l’epoca, venti anni fa interveniva, in materia, 

TRIB. ROMA, 14.2.2000, ord., in Fam. e dir., 2000, 151 ss. Una donna affetta da una grave 

patologia dell’apparato riproduttivo, che non le consente di produrre ovociti, dopo aver tentato 

la fecondazione artificiale, ricorre, d’accordo con il coniuge, ad un’amica, che si rende 

disponibile, per spirito di solidarietà e gratuitamente, a condurre a termine la gestazione per altri. 

La struttura sanitaria, cui i committenti si erano rivolti, rifiuta di trasferire gli embrioni 

crioconservati nell’utero della donna ospitante, stante il divieto di surrogazione di maternità 

stabilito dal Codice deontologico. I coniugi ricorrono, ex art. 700 cod. proc. civ., al Tribunale, che 

ordinò l’impianto degli embrioni in utero, così motivando: «posto che: a) il negozio atipico di 

maternità surrogata a titolo gratuito, in quanto diretto a realizzare un interesse meritevole di 

tutela secondo l’ordinamento giuridico (l’aspirazione della coppia infeconda alla realizzazione 

come genitori) e non in contrasto con la disciplina relativa agli status familiari, né col divieto di 

atti di disposizione del proprio corpo, è pienamente lecito: b) il ritardo nell’effettuazione 

dell’impianto degli embrioni crioconservati comporterebbe un aggravamento della loro 

condizione di vitalità, mettendone a rischio l’attività di proliferazione cellulare, deve ritenersi 

esigibile, e va autorizzata, in via d’urgenza, la prestazione dovuta al sanitario che sia 

contrattualmente obbligato, nei confronti di una coppia di coniugi, ad impiantare nell’utero di 

altra consenziente gli embrioni crioconservati, ottenuti mediante fecondazione in vitro 

omologa». Il Giudice, dopo aver qualificato l’accordo in termini di contratto gratuito atipico, 

meritevole di tutela (art. 1322 cod. civ.), pone a fondamento e cause suffisante dell’accordo, 
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da assoggettare al giudizio di meritevolezza degli interessi, in quanto atto dell’autonomia 

privata, in raccordo tra le previsioni del codice civile e della Costituzione114, e senza 

pregiudizi, si consideri, ad esempio, il contratto di baliatico115. 

 
l’affermazione del «diritto alla procreazione», espressione e sviluppo della personalità del 

soggetto, in considerazione dell’art. 2 Cost. Come osservato, il Tribunale capitolino supera le 

obiezioni circa l’illiceità del contratto, non venendo in discussione la regola di ordine pubblico 

dell’indisponibilità dello status del generato: non una «abdicazione al ruolo parentale della madre 

surrogata», ma una innovativa affermazione della responsabilità genitoriale, nel contesto di una 

procreazione considerata in «un fatto umano, in un comportamento cioè rivolto alla 

procreazione secondo la normale valutazione sociale». In dottrina, per un’apertura verso la 

possibilità della surrogazione di maternità, in particolare G. OPPO, Diritto di famiglia e procreazione 

assistita, in Riv. dir. civ., 2005, 329 ss., secondo cui «va riconosciuto, quando concorrano volontà e 

responsabilità, il dovere di condurre a termine il compito che la madre surrogata si è assunto, 

giacché il rispetto della vita prevale sul rispetto della norma che vieta la surrogazione». Con 

conseguenze sulla non ammissibilità della revoca del consenso all’impianto dell’embrione dopo 

il concepimento e dell’interruzione della gravidanza volontariamente iniziata dalla madre 

portante. Nel senso della nullità e della illiceità, le annotate decisioni di CASS., 11.11.2014, n. 

24001, cit. e CASS., SEZ. UN., 8.5.2019, n. 12193, cit. 
114 Cfr. l’art. 1322 cod. civ. e gli artt. 2, 13 e 41 della Costituzione, insostituibile punto di 

riferimento e norme di altissimo valore, le cui disposizioni esprimono la scelta operata dai 

Costituenti, fin dai Lavori preparatori, di stabilire, in primo luogo, il riconoscimento generale in 

favore dei privati della libertà d’iniziativa economica, qui da intendere nella dimensione di 

esercizio di autonomia privata o negoziale (in combinato disposto con gli artt. 1321 e 1322 c.c.); 

e soltanto successivamente di porre dei limiti all’esercizio di tale libertà, in funzione della 

solidarietà, dell’utilità sociale e della meritevolezza dell’interesse perseguito. La preesistenza dei 

diritti fondamentali, in quanto diritti della persona, tra i quali vi rientra anche la libertà di 

iniziativa economica, è, comunemente, desunta, dall’art. 2 Cost., laddove la norma «riconosce» 

tali diritti e non li attribuisce. In tal senso, si parla anche di7 «originarietà» ed «immanenza» dei 

diritti fondamentali, cfr.: PUGLIATTI, voce Autonomia privata, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 366; 

GIANNINI, Autonomia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 851; SANTORO PASSARELLI, L’autonomia 

privata nel diritto di famiglia, in Dir. e giur., 1945, 3; CARRESI, Autonomia privata nei contratti e negli 

altri atti giuridici, in Riv. dir. civ., 1957, I, 265; MESSINEO, Il contratto in genere, I, in Tratt. dir. civ. 

e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1968, 6; GORLA, Il contratto, I, Milano, 1955, 77; 

MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, I, 1975, 149; BARILE, Il soggetto privato nella 

Costituzione italiana, Padova, 1953, 51; Id., Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 

33; RESCIGNO, Persona e comunità, Padova, 1999, 29; Id., Introduzione al codice civile, Roma-Bari, 

2001, 47; Id., L’autonomia dei privati, in Justitia, 1967, 24; BALDASSARRE, voce Iniziativa 

economica privata, in Enc. dir., Milano, 1991, 585 e 596; Id., voce Diritti inviolabili, in Enc. giur., 

1989, 1; GROSSI, Introduzione allo studio dei diritti inviolabili nella Costituzione italiana, Padova, 

1972, 49; BARBERA, Commento all’art. 2 Cost., in Comm. cod. civ. a cura di A. Scialoja e G. Branca, 

1975, 228; NANIA, La libertà individuale nella esperienza costituzionale italiana, Torino, 1989, 7; 

RODOTA’, Statuti e carte delle libertà, in Politica del diritto, 1980, 45; PALADIN, Diritto 

costituzionale, Padova, 1992, 533; GALGANO, La libertà d’iniziativa economica nel sistema delle 

libertà costituzionali, in Tratt. dir. civ. e comm. a cura di Galgano, Padova, 1993, I, 511; 

SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, in Comm. Cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 

1970, 23; L. FERRI, L’autonomia privata, Milano, 1959, 1; Id., Lezioni sui contratti, Bologna, 1982, 

12; TRABUCCHI, Il contratto come fatto giuridico. L’accordo, l’impegno, in Studi in onore di G. Oppo, 

Padova, 1982, 34; PACE, Costituzione europea e autonomia contrattuale, in Contratto e Costituzione 

europea a cura di Vettori, Padova, 2005, 17; Ibidem, P. BARCELLONA, Lo spirito dei tempi, 31; 
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  Molti altri profili dell’accordo di surrogazione di maternità e delle responsabilità 

conseguenti andrebbero approfonditi, ma ciò devierebbe eccessivamente 

dall’indagine intrapresa: si consideri, ad esempio, la complessa problematica di 

un’ipotetica responsabilità dei genitori verso il figlio per nascita indesiderata, in una 

dimensione più ampia di lesione dei suoi interessi nel contesto del legame genitoriale, 

biologico o intenzionale.  

 

6. – A proposito di Corte Cost., 23.10.2019, n. 221, in materia di procreazione 

medicalmente assistita da parte di due madri: quale «famiglia» interessa la 

 
Ibidem, BUSNELLI, Carta dei diritti fondamentali e autonomia privata, 59; Ibidem, G.B. FERRI, 

Divagazione di un civilista intorno alla Costituzione europea, 93. In argomento, v. P. PERLINGIERI, 

Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., propone un controllo in positivo della meritevolezza 

degli interessi, attraverso il principio di proporzionalità e ragionevolezza, movendo da una 

considerazione non valoriale dell’autonomia privata, protetta nell’ordinamento nel contesto di 

una gerarchia di valori sovraordinati di cui in Costituzione, a cominciare dal principio 

solidaristico; Id., Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ., 

2001, 334; Id., Controllo e conformazione degli atti di autonomia negoziale, in Rass. dir. civ., 2017, 

spec. 207; e, con particolare riferimento alle disposizioni di ultima volontà, Id., La funzione sociale 

del diritto successorio, in Rass. dir. civ., 2009, 135. Significativa è la ricostruzione di E. 

MINERVINI, La meritevolezza del contratto, Torino, 2019, 3 ss., il quale, nel richiamare la Relazione 

al cod. civ. nn. 603 e 613, e l’ideologia fascista (pp. 5-6, «sono contratti soltanto gli accordi 

socialmente utili dal punto di vista dello Stati»), giunge all’ordinamento democratico, rilevando la 

«sopravvivenza» dell’art. 1322, co. 2, c.c., che non ha perso il suo «contenuto valoriale», ma da 

rileggere alla luce dell’art. 41 Cost.  
115 Che può, forse, essere considerato una sorta di ‘antecedente storico’ della maternità surrogata, 

quanto meno in riferimento ad alcune problematiche: «accettato dalla morale corrente», in 

contesti di «diseguaglianza sociale e bisogno economico», oneroso: «la balia veniva tolta alla 

propria famiglia e separata dal proprio figlio naturale per fungere da nutrice di un figlio altrui» 

(v. BIN, Maternità surrogata: ragioni di una riflessione, cit., 5, il quale rileva, altresì, come questo 

rapporto sia «sopravvissuto al fenomeno sociale nel vigente T.U. delle leggi sanitarie (art. 309-

312), che ne disciplina i profili rilevanti per la sicurezza del bambino»). Il baliatico, «dall’angolo 

visuale privatistico» è «inquadrato nel generico sinallagma del do ut facias, rilevando quale 

messa a disposizione da parte di un soggetto di una data quantità di energie a favore di un 

altro» (v. G. STELLA-RICHTER, voce Baliatico, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 1028). Energie 

‘corporee’, il baliatico derivando, difatti, dall’«allattamento del bambino», in tal senso una messa 

a disposizione del proprio corpo: «una persona (nutrice), dietro corrispettivo, presta ad altri la 

propria attività lavorativa, attività consistente nell’allattamento di un bambino altrui e in altri 

atti accessori attinenti alla cura corporale e materiale dell’infante stesso, quali l’igiene personale 

del bambino, le cure della persona, la vigilanza e simili», rilevando, poi, come indicato, sotto il 

profilo pubblicistico e delle leggi sanitarie. In proposito, F. MESSINEO, Il contratto in genere, 

XXI, t. 1, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1968, 695, nt. 94, 

osserva, però, che la balia fornisce la propria attività lavorativa, «ma non fa diretta materia del 

contratto, il proprio corpo, come tale».    
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Costituzione e quale relazione familiare per il terzo millennio? Ammissibilità, ma 

infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta?  

 Con due ordinanze, tra loro sensibilmente diverse, prima il Tribunale di 

Pordenone, poi il Tribunale di Bolzano, sollevano questione di costituzionalità in 

ordine agli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della l. 40 del 2004, nella parte in cui limita la 

possibilità di accesso alle tecniche di PMA solo alle coppie di sesso diverso, 

escludendo, quindi, le coppie omosessuali. 

  In entrambi i casi (Tribunale di Pordenone e Tribunale di Bolzano), a ricorrere 

sono due donne, due future madri, le quali insorgono, proponendo ricorso ex art. 

700 c.p.c., avverso il diniego di accesso alle tecniche di PMA opposto dall’Asl, in 

quanto coppia omosessuale. 

  Nel caso del Tribunale di Pordenone, le due donne erano conviventi more uxorio 

dal 2012 e, poi, si erano unite in unione civile nel 2017, maturando il legittimo 

desiderio di diventar madri. Una di esse aveva già, con successo, soddisfatto il suo 

desiderio di genitorialità, ricorrendo a tecniche di PMA in Spagna, diventando 

madre di due gemelle. Anche la compagna manifesta il medesimo desiderio di 

genitorialità116, che ritiene di poter sodisfare in Italia, senza doversi recare in 

Spagna (come la compagna), sia in considerazione delle decisioni della Corte n. 162 

del 2014117 e n. 96/2015118, sia per ragioni di ordine economico, viene riferito nella 

sentenza: a proposito di turismo procreativo! 

  Sensibilmente diversa è la fattispecie relativa alla decisione del Tribunale di 

Bolzano. Anche in tal caso, due donne manifestano il desiderio di genitorialità, 

dopo essersi sposate in Danimarca nel 2014, con unione trascritta in Italia nel 

registro delle unioni civili. In Danimarca, le due compagne di vita avevano tentato 

tecniche di PMA, ma, purtroppo, senza successo: una delle donne subiva gravi 

 
116 Si preferisce utilizzare, nel testo, il termine genitorialità, in luogo di maternità, potendo dar 

luogo a questioni, sembra, nella prospettiva della decisione della Corte Costituzionale, l’uso del 

termine maternità. 
117 Che ha ‘liberato’ l’eterologa. 
118 Che dichiara illegittime le previsioni della l. 40 che non consentono il ricorso alle tecniche di 

PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili. 
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conseguenze119 tali da impedirle la gravidanza, con incapacità di produrre ovuli; 

l’altra compagna soffriva di aritmia cardiaca e le veniva sconsigliata la gravidanza, 

per gravi rischi alla salute. La richiesta di accesso alle tecniche di PMA veniva 

respinta dall’Asl sia per l’identità di sesso sia per l’esistenza, all’epoca, del divieto 

di fecondazione eterologa.     

  E’ utile ricordare che il diniego dell’Amministrazione sanitaria all’accesso alle 

tecniche di PMA è motivato dall’esistenza dei divieti normativi e dalle gravi 

sanzioni conseguenti alla violazione a carico dell’azienda e dei suoi organi120. 

  La questione è, così, rimessa alla Corte Costituzionale, per il Tribunale di 

Pordenone, per violazione degli artt. 2, 3, 31, co. 2, 32 e 117 Cost., con particolare 

riferimento alla violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione tra 

coppie eterosessuali e coppie dello stesso sesso; ed al pregiudizio al diritto alla 

salute, anche psichica, in riferimento alla privazione dello sviluppo genitoriale della 

persona umana. 

  Analoghe violazioni di precetti costituzionali vengono sollevate dal Tribunale di 

Bolzano, con alcune ulteriori precisazioni, con specifico riferimento alla dignità 

della persona umana, lesa dalla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, 

in violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU, nell’accezione del rispetto 

della vita privata familiare ed in relazione al parametro dell’eguaglianza. 

  La Corte, dopo aver riunito i giudizi121, dichiara ammissibili122 le questioni di 

costituzionalità, non rinvenendo possibili interpretazioni del dato normativo diverse 

da quelle proposte dalle ordinanze di rimessione e conformi a Costituzione. Ove vi 

 
119 Asportazione della salpinge uterina. 
120 Una sanzione pecuniaria da euro duecentomila ad euro quattrocentomila; la sospensione da 

uno a tre anni dell’esercizio dell’attività professionale; la sospensione dell’autorizzazione 

aziendale (v. artt. 5 e 12).  
121 Per obiettive ragioni di connessione oggettiva. 
122 Respingendo l’eccezione di inammissibilità sollevata, in tal senso, dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, evocata in giudizio in rappresentanza dello Stato italiano. La Corte 

dichiara, invece, inammissibili gli interventi, ad adiuvandum e ad opponendum, spiegati nel corso 

del giudizio, sui quali non ci si soffermerà, per ragioni di sintesi. 
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fossero state possibili interpretazioni del dato normativo ritenute conformi a 

Costituzione, la questione sarebbe stata dichiarata inammissibile123.    

  La Corte, tuttavia, respinge, perché infondata, la questione di costituzionalità. 

  Circostanza che, certamente, non era sfuggita, le ordinanze di rimessione 

muovono, entrambe, da coppie same-sex femminili, per le quali la PMA può essere 

realizzata attraverso fecondazione anche eterologa in vivo o in vitro, con gameti 

maschili di un donatore.  

  Un passaggio motivo della decisione, questo124, che anticipa il rigetto della 

questione di costituzionalità, osservando, difatti, la Corte che l’eventuale 

accoglimento della questione posta determinerebbe l’estensione della fecondazione 

eterologa anche alle ipotesi di «infertilità sociale o relazionale, fisiologicamente 

propria della coppia omosessuale femminile, conseguente alla non 

complementarietà biologica delle loro componenti». 

  Un passo significativo che, però, non manca di sollevare alcune perplessità in 

relazione alla problematica della salute fisica e psichica della persona umana, la salute 

psichica sempre fluida e, forse, sfuggente125, qui introducendo la Corte il riferimento 

alle coppie same-sex maschili, per le quali la genitorialità artificiale muove, 

necessariamente, dalla maternità surrogata o gestazione per altri, come osservato, 

vietata in attuazione di principi di ordine pubblico. 

  Una decisione, quella in esame, molto significativa, anche ai fini ricostruttivi, 

ripercorrendo le principali direttive della complessa materia126: tra «scienza e 

 
123 Sull’interpretazione conforme a Costituzione e sulle c.d. sentenze manipolative della Corte, si 

ricordi la decisione dell’11.5.2017, n. 107, in www.cortecostituzionale.it, che ha dichiarato 

incostituzionale l’art. 12, co. 4 bis, della l.r. della Campania n. 19 del 2009 (c.d. legge Piano casa), 

modif. dalla l.r. n. 6 del 2016, nella parte in cui, facendo riferimento «alla stessa legge» anziché 

«alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente», consentiva la sanabilità, allorché conformi alla l.r. 

19/2009, degli interventi di recupero dei complessi produttivi, dunque, senza la necessità della c.d. 

doppia conformità, in applicazione dell’art. 36 del Tued. La Corte, in questa occasione, respinse 

l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla 

Regione, dichiarandola ammissibile ed accogliendola, non rinvenendo interpretazioni della 

previsione normativa conformi a Costituzione.    
124 V. p. 13. 
125 Si consideri la questione dell’aborto. 
126 Con particolare riferimento, alla sentenza n. 162 del 2014, che pone l’attenzione sul trattarsi di 

un «tema eticamente sensibile»; e n. 84 del 2016, che pone in evidenza la necessità di un 

complesso «bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto». 
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tecnica»; tra «libertà», intesa quale autodeterminazione (e il suo spettro egoistico), e 

«dignità»; e tra nuove genitorialità127 e relazioni familiari. 

  La riflessione torna, così, sulla fenomenologia della sessualità della persona umana e 

della famiglia, come dimostra l’emersione di formazioni sociali familiari di tipo 

omosessuale, manifestazione di una sessualità familiare non generativa e 

rettificabile.  

  Riferimento, quest’ultimo, alla nota decisione della Corte n. 170 del 2014, cui si è 

dianzi fatto cenno, che, forse, rappresenta il convitato di pietra nel contesto della 

decisione n. 221 del 2019. Con ciò volendosi osservare che significativo appare 

l’omesso riferimento128 a questa decisione particolarmente innovativa in materia, 

manifestazione di una tendenza a scollegare la famiglia, «società naturale», non 

soltanto dal matrimonio, ma anche dalla funzione procreativa. 

  Nel respingere la questione di costituzionalità, la Corte sembra muovere 

specialmente dal valore assegnato al bene salute, in questa direzione ‘utilizzando’ le 

indicate decisioni n. 162 del 2014 e 96 del 2015, entrambe, secondo Corte Cost. n. 

221 del 2019: «mosse nella logiche del rispetto anzi della valorizzazione della 

finalità (latu sensu) terapeutica assegnata dal legislatore alla P.M.A.«, attraverso la l. 

40. Legge che, secondo la Corte, fonda sull’altra direttiva circa la scelta legislativa 

di un modello familiare tradizionale: un padre ed una madre129. 

  Finalità terapeutica e modello familiare tradizionale, insindacabili scelte 

legislative che, secondo la decisione in esame, verrebbero «smentite»130 in ipotesi di 

accoglimento della questione di costituzionalità posta, che finirebbe con 

l’ammettere l’esercizio di poteri creativi da parte del giudice, evocando, nel contesto 

del legame con il potere giurisdizionale, l’oggi molto sentito conflitto tra legge e 

giustizia. 

  Nel richiamare l’attenzione sul bene salute, sembra assente, ad opera della Corte 

Costituzionale, il riferimento al co. 2, seconda parte, dell’art. 32, laddove è stabilito 

 
127 Basti rinviare a G. RECINTO, Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno, Napoli, 2016, spec. 79 

ss. 
128 La sentenza n. 221 del 2019 vi muove solo un fugace cenno a p. 16. 
129 V. p. 15. 
130 Sono parole della Corte. 
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che: «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 

persona umana». Statuizione, questa, alla quale non sembra essere stato dato il 

peso dovuto, nell’ambito della vicenda, e da leggere insieme al principio di libertà e 

dignità dell’esistenza, della vita, di cui all’art. 36 Cost.131.   

  Nessun dubbio che l’unione omosessuale sia formazione sociale familiare meritevole di 

protezione, con alcune limitazioni rispetto alla famiglia o unione tradizionale 

matrimoniale tra persone di sesso diverso, che direttamente interessa la 

Costituzione132 ed il Codice Civile. La diversità di sesso non è espressamente indicata 

tra le condizioni per poter contrarre matrimonio, tuttavia considerata «principio 

inespresso», ricavato dall’insieme delle disposizioni normative in materia di 

matrimonio133, nella misura in cui muovono riferimento a «marito» e «moglie», in 

passato considerata la «realtà fenomenica che costituisce la base naturalistica della 

fattispecie» 134, la cui mancanza era ritenuta causa di inesistenza, non di invalidità, 

del matrimonio, per carenza dei requisiti minimi135.  Concezione «naturalistica», 

questa, oggi, in parte, superata, in considerazione dell’attuale quadro normativo e 

giurisprudenziale interno e comunitario, non ritenendosi più che l’identità di sesso 

dei nubendi possa dar luogo ad inesistenza del matrimonio, almeno stando ad 

alcune recenti decisioni136, non sempre, però, uniformi137. Lo stesso sembrerebbe 

 
131 In proposti, v. RODOTA’, Diritto d’amore, cit., spec. 21, 23 e 119. 
132 Artt. 29, 30 e 31 Cost. 
133 Cfr. QUADRI, Diritto privato, cit., 419 ss. Ad esempio, gli artt. 107, co. 1, 108, co. 1, 143, co. 1, 

143 bis cod. civ. 
134Così, CASS., 9.6.2000, n. 7877, in Giust. civ., 2000, I, 2897. 
135 In tal senso, anche CASS., 22.2.1990, n. 1304, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1191, 72. 
136 Ci si riferisce a CASS., 15.3.2012, n. 4184, cit., per la quale: «sebbene l’unione omosessuale, 

intesa come stabile convivenza, rientri nel novero delle formazioni sociali, di cui all’art. 2 Cost., 

non si può riconoscere il diritto, alle persone dello stesso sesso, di contrarre matrimonio 

all’interno del nostro Paese o, comunque, di vedere riconosciuto in Italia siffatto matrimonio 

contratto all’estero. Infatti, mancando a livello Europeo ed extra Europeo una disciplina 

sostanziale comune e cogente delle unioni di tipo coniugale tra persone dello stesso sesso, non 

si può prescindere dall’esaminare la corrispondenza dei modelli normativi liberamente scelti 

nei vari Stati agli istituti dell’ordinamento nazionale, non potendo attuarsi con lo strumento 

della trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile e attraverso la forzosa 

esportazione delle scelte operate da altre comunità nazionali il riconoscimento di nuove realtà 

di tipo familiare che deve trovare ingresso nella sede e nelle forme istituzionali proprie». La 

decisione muove dal rifiuto da parte del Sindaco del Comune di Latina, nella qualità di Ufficiale 

di Stato Civile, della trascrizione del matrimonio contratto da due cittadini italiani omosessuali 

nei Paesi Bassi (a L’Aja) e rientrati in Italia, non ritenendo valido il matrimonio omosessuale. La 
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accadere nel contesto delle fonti comunitarie e internazionali, a cominciare dalla 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948: «uomini e donne in età 

adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia» (art. 16, par. 1). 

Tuttavia, la Corte EDU prende atto del fatto che le unioni tra persone dello stesso 

sesso costituiscono, oggi, un diffuso e rilevante fenomeno sociale, ponendo la 

questione giuridica del riconoscimento in loro favore del diritto al matrimonio o 

«del più limitato diritto alla formalizzazione giuridica di tali stabili convivenze e di 

alcuni diritti a queste connessi», attraverso una «interpretazione profondamente 

“evolutiva”» dell’art. 12 della Convenzione EDU e dall’art. 9 della Carta dei diritti 

dell’UE, che, appunto, «garantisce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia», 

ma «secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio»138, in favore di tutti e 

senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. La rilevanza sociale del 

fenomeno impone all’interprete di verificare se, nell’ambito della Costituzione, 

possa esservi spazio per sostenere, dunque, l’esistenza di un diritto fondamentale a 

contrarre matrimonio all’interno del nostro Paese anche da parte di persone dello 
 

Suprema Corte, innanzi alla quale i partners giungono, con la significativa, quanto controversa, 

decisione «manifesto», secondo cui la è «radicalmente superata la concezione secondo cui la 

diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire ‘naturalistico’, della 

stessa ‘esistenza’ del matrimonio». E ciò anche in considerazione della diversa formulazione del 

codice vigente rispetto al Codice del 1865 che, all’art. 55, esplicitamente menzionava «uomo» e 

«donna»: «non possono contrarre matrimonio l’uomo prima che abbia compiuto gli anni 

diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici». 
137 Ci si riferisce, questa volta, a CORTE COST., n. 138 del 2010, in www.cortecotistuzionale.it, 

richiamata dall’annotata decisione di CASS., n. 4184 del 2012, la quale considera, nel richiamo: 

la «consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio fondata sulla diversità di sesso, come 

sottolinea la nota decisione della Corte Costituzionale n. 138 del 2010». Nel richiamare, altresì, 

l’«icastica espressione del Tribunale di Venezia nell’ordinanza di rimessione». Il riferimento è al 

considerando n. 6 della decisione della Corte Costituzionale n. 138 del 2010. 
138 In tal senso, Cass., n. 4184 del 2012, cit., che prosegue in motivazione: «in estrema sintesi: 1) la 

questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., è stata dichiarata non fondata, sia 

perché l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come 

unione tra persone di sesso diverso, e questo significato nel precetto costituzionale non può 

essere superato per via ermeneutica “creativa”, sia perché, in specifico riferimento all’art. 3, 

primo comma, Cost., le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee rispetto al 

matrimonio; 2) la questione sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. è stata dichiarata 

inammissibile, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente 

obbligata; 3) la medesima questione – sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., 

in relazione alle specifiche norme “interposte”, di cui ai già citati art. 12 della CEDU e 9 della 

cosiddetta “Carta di Nizza” – è stata dichiarata del pari inammissibile, perché tali norme 

interposte, “con il rinvio alle leggi nazionali (…) conferma(no) che la materia è affidata alla 

discrezionalità del Parlamento». . 
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stesso sesso, negativamente risolto ora anche a livello legislativo, come indicato, 

attraverso il riconoscimento del diritto all’unione civile tra persone dello stesso sesso, 

ma non all’estensione dell’istituto matrimoniale. Conclusione, questa, come dianzi 

accennato, che già era stata raggiunta dalla Corte Costituzionale, in applicazione 

anche dell’art. 117, co. 1, Cost., in particolare dalla citata decisione n. 138 del 2010, 

cui va il merito di aver collocato, per la prima volta, anche le coppie omosessuali 

nell’ambito delle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., con il conseguente diritto ad 

un trattamento omogeneo139. Sotteso è anche il riferimento alla legittimazione della 

fecondazione di tipo eterologo140. 

 
139 Secondo Corte Cost., n. 138 del 2010: per «formazione sociale» di cui all’art. 2 Cost., «deve 

intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero 

sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello 

pluralistico (…). In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come 

stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il fondamentale diritto di vivere 

liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti 

dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, 

tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di 

carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa 

essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. 

E’ sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi, che finora hanno 

riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva, 

dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della 

sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni 

suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di 

specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 

e n. 404 del 1988), potendo accadere che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la 

necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della 

coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di 

ragionevolezza».  Cfr. anche Corte Cost. n. 4 del 2011, n. 138 del 2010 e n. 276 del 2010.    
140 Ammessa, non senza sollevare opposte reazioni, dalla nota decisione della Corte 

Costituzionale del 9.4.2014, n. 162, cit., che ha dichiarato l’incostituzionalità della legge n. 40 del 

2004 (spec. artt. 4, co. 3, 9, co. 1 e 9, e 12, co. 1) nella parte in cui non consente ma solo alle 

coppie con problemi di assoluta impossibilità di concepimento (infertilità) di utilizzare anche 

gameti esterni alla coppia. La citata decisione chiude una vicenda di rimessione alla Corte che 

ha avuto inizio con le ordinanze di rimessione dei Tribunali di Firenze, 6.9.2010, di Catania, 

21.10.2010, di Milano, 2.2.2011. Nelle more del giudizio di costituzionalità dell’eterologa, 

interveniva, poi, la decisione della Grande Camera della Corte E.D.U. del 3.11.2011 che, 

diversamente, peraltro, da quanto affermato dalla prima sezione della medesima Corte nel 2010, 

ha affermato che «gli Stati hanno il diritto di scegliere le regole interne idonee a disciplinare 

l’accesso alla procreazione assistita di carattere eterologo», dovendosi, in ogni caso, «tenere 

conto dei mutamenti introdotti dalla scienza medica». La Corte Cost., pertanto, con l’ordinanza 

interlocutoria del 7.6.2012, n. 150, disponeva la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, in 

considerazione dell’«incidenza sulle questioni di legittimità costituzionale del novum costituito 

dalla sentenza della Grande Camera. La questione veniva, dunque, riproposta dal Tribunale di 
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  Le disposizioni costituzionali (artt. 2 e 29 Cost.) favoriscono e proteggono 

l’emersione di nuove formazioni sociali a carattere familiare, ogni qual volta la 

libera unione di fatto dei conviventi141, anche dello stesso sesso, non fondata sul 

matrimonio e con o senza prole, sia in grado di assolvere a quella funzione di 

sviluppo di valori di ordine «spirituale» ed educativo, nonché di garanzia della 

stabilità dell’unione, meritevoli di tutela, la famiglia naturale attenendo 

 
Milano, con l’ordinanza del 3.4.2013 e dal Tribunale di Catania del 13.4.2013, in relazione alla 

discriminazione delle coppie sterili, per le quali può rendersi necessario il ricorso alla 

fecondazione eterologa, «nel proprio diritto di determinare la propria condizione genitoriale». 

La decisione è commentata da V. BALDINI, Il diritto alla genitorialità e la censura della PMA di tipo 

eterologo: aspetti problematici di un sillogismo un po’ semplificato, in questa Rivista, 2014, 1 ss. L’a., in 

maniera particolarmente significativa, osserva che per «quanto la decisione possa risultare 

convincente», tuttavia, un verifica dovrebbe essere condotta «sul doppio versante, della 

coerenza delle argomentazioni addotte e della loro fondatezza (…) versanti (…) distinti e 

paralleli» (spec. p. 5 ss.); prosegue l’a., «ciò che tuttavia viene in questione è essenzialmente la 

sostanziale fondatezza di tali argomentazioni, che la stessa difesa erariale aveva tentato di 

confutare. Innanzitutto si parte dall’asserto, tutt’altro che scontato, che la garanzia del diritto 

alla genitorialità giunga a coprire, conseguentemente, anche i modi e le forme attraverso cui 

questa può realizzarsi. Credo che sul punto la riflessione vada approfondita, tenendosi conto 

che non tutto quanto risulti secondo la scienza praticabile debba esserlo anche secondo il diritto 

(costituzionale). Vero è che il progresso, nel campo medico come in quello tecnologico, sposta in 

avanti la linea di confine che separa il noto dall’ignoto, finendo per giustificare in ultima analisi 

la nascita di nuovi interessi e di nuove pretese soggettive. Ma il discrimine tra ciò che è lecito e 

ciò che, invece, non lo è, tra ciò che è legittimo e la condotta illegittima, lo determina in ogni 

caso l’ordinamento giuridico. Si arriva così al nodo problematico essenziale la cui soluzione è, 

in ultima analisi, il rispecchiamento di differenti modi di intendere della Costituzione e le sue 

norme, vale a dire a chi spetta stabilire il significato e i limiti di norme generali come quelle 

recanti i diritti fondamentali». 
141 In Francia, il pieno riconoscimento della convivenza more uxorio, senza alcuna 

differenziazione fondata sull’orientamento sessuale, dunque, sia eterosessuale che omosessuale, 

è avvenuto attraverso la previsione di una disciplina uniforme introdotta dal l. 99-944 del 

15.11.1999, sul pacte civil de solidarieté, ammettendosi anche la possibilità di accedere all’istituto 

del matrimonio da parte di coppie dello stesso sesso. Nella medesima prospettiva, anche 

Spagna, Belgio e Olanda, in applicazione dei principi comunitari di non discriminazione 

neppure in relazione all’ «orientamento sessuale», ed in affermazione – secondo 

l’interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo degli artt. 7, 9 e 21 della Carta dei diritti 

dell’U.E., e degli artt. 8 e 12 della Convenzione EDU – di un generalizzato diritto di sposarsi e di 

costituire una famiglia e, comunque, ad una vita familiare ed affettiva. Utili modelli di 

comparazione, in tal senso, si manifestano anche gli ordinamenti tedesco (la 

Lebenspartnerschaftsgesetz, l. 12.2.2001, modif., da ultimo, nel mese di giugno del 2014, art. 5 G, 

20.6.2014), austriaco (Bindesgesetz über die eingetragene Partnerschaft, Eingetragene Partnerschaft-

Gesetz-EPG, del 2010 e smi) e svizzero141(la Partnerschaftsgesetz del 5.6.2005), orientati 

specificamente verso il riconoscimento delle unioni omosessuali. In argomento, cfr., V. 

BALDINI, Diritto al matrimonio, unioni omosessuali e volontà del costituente (brevi note a Corte 

costituzionale, sen. n. 170/2014), in questa Rivista, 2014, 1 ss. 
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propriamente al rapporto di filiazione al di fuori del matrimonio ed ai relativi 

doveri dei genitori nei confronti dei figli142. 

  La dimensione personalista di garanzia dei diritti fondamentali de componenti della 

formazione di tipo familiare, cui si è dianzi mosso cenno e dalla quale muove sia la 

Costituzione sia la CEDU, ha svolto – e continua a svolgere –, evidentemente, un 

ruolo determinante nell’approvazione, dopo lunga e sofferta gestazione143, della 

legge sulle «unioni civili», l. n. 76 del 20.5.2016, meglio nota come Legge Cirinnà, 

recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 

convivenze, ponendo, dunque, sin da subito in giusta evidenza i due fondamentali 

nuclei sui quali si articola la disciplina, unioni civili e convivenze, cui corrispondono 

gli obiettivi dell’intervento legislativo: assicurare un idoneo statuto normativo alle 

coppie omosessuali e riconoscere, definitivamente, il rapporto di convivenza di fatto, in 

presenza di determinate condizioni. Non, dunque, l’estensione del matrimonio144, 

che rimane nei suoi connotati tradizionali, bensì la possibilità di costituire una 

nuova formazione sociale di tipo familiare, appunto «unione civile tra presone dello 

stesso sesso»145, non impugnabile, naturalmente, per «anomalie o deviazioni 

sessuali», ai fini della rilevanza dell’errore sulle qualità personali, venendo in rilievo, 

nel caso specifico l’identità stessa della persona146. 

 
142 Sulla unicità dello status filiationis, v. la l. 10.12.2012, n. 219.  
143 Ci si riferisce, in particolare, ai tentativi legislativi di regolamentazione del fenomeno noti 

come: «DICO», ossia al D.D.L. n. 1339 (XV legislatura, Senato) sui diritti e doveri delle persone 

stabilmente conviventi, intendendosi pe convivenza quella «tra due persone maggiorenni e capaci, 

anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si 

prestano assistenza e solidarietà materiale e morale», e quale emergente dalle risultanze 

anagrafiche (c.d. famiglia anagrafica), secondo la previsione di cui all’art. 4, DPR n. 223 del 1989; le 

«Unioni Solidali» o «CUS», di cui al D.D.L. n. 589, XV legislatura Senato, recante disciplina del 

contratto di unione solidale, in favore dell’autoregolamentazione.   
144 Estendono, invece, il diritto al matrimonio alle coppie dello stesso sesso, le note decisioni della 

Corte Suprema degli Stati Uniti, Obergfell v. Hodges, 26.6.2015; e del Tribunale Costituzionale del 

Portogallo, 9.7.2009, riportate da RODOTA’, Diritto d’amore, cit., spec. 81 e 83.  
145 Così, l’art. 1, co. 2, della l. n. 76 del 2016, secondo cui: «due persone maggiorenni dello stesso 

sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile 

ed alla presenza di due testimoni»; il co. 3, precisa che «l’ufficiale di stato civile provvede alla 

registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato 

civile». 
146 Il rilievo è di E. QUADRI, Diritto privato, cit., 452 e nt. 120. 
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  Non estensione dell’istituto matrimoniale che si registra anche in relazione al 

riconoscimento del rapporto di «stabile convivenza di fatto»147, quale autonoma e 

protetta formazione sociale tra due persone maggiorenni tra persone dello stesso 

sesso o di sesso diverso, dunque aperta a tutti, proprio in quella direzione, cui si è 

dianzi fatto cenno, di «non estensione automatica» delle «regole» del matrimonio 

«alla famiglia di fatto» che, diversamente e non senza paradosso, «potrebbe 

costituire 

  Nessun pregiudizio all’interesse superiore del minore, non soltanto in considerazione 

dell’esistenza dell’adozione (anche non legittimante), volta ad assicurare quel diritto 

del minore ad una famiglia, dovendo essere tenute distinte: adozione, che 

«presuppone in vita l’adottando» e «serve a dare una famiglia al minore e non u 

figlio a una coppia»; e PMA che, invece, «serve a dare un figlio non ancora nato a 

una coppia, realizzando l’aspirazione a diventar genitori»148.  

  L’insindacabile scelta legislativa, di cui alle disposizioni in esame della l. 40, è, 

secondo la Corte conforme a Costituzione, atteso che l’art. 31, co. 2, Cost., 

concernerebbe la maternità e non «l’aspirazione a diventar genitori», non senza 

poter destare alcune perplessità. Così, come pure, non costituzionalmente rilevante 

sarebbe da considerare il riferimento al bene salute149, nel senso, cioè, che la coppia 

omosessuale è – come esprimersi? – naturalmente infertile, non generativa, non 

rilevando, dunque, condizioni patologiche.     

  Nel rinviare a quanto dianzi osservato, resta, dunque, aperto, l’interrogativo da 

cui muove la riflessione sulla decisione n. 221 del 2019, ossia: per quali ragioni la 

questione di costituzionalità posta – stante la nettezza delle argomentazioni della 

Corte – non sia stata dichiarata, ab origine, inammissibile, perché manifestamente 

infondata? Anziché, essere ammessa per, poi, essere respinta perché infondata.            

   

 
147 Cfr. l’art. 1, co. 36, della l. n. 76 del 2016. 
148 V. p. 17 della motivazione della sentenza n. 221 del 2019. 
149 Art. 32 Cost. 
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7. – Considerazioni conclusive: due madri, due padri, una possibile armonia 

ed una possibile chiave di lettura in funzione della cura e responsabilità 

genitoriale?  

 In diverse occasioni, affrontando il profondo tema dei diritti fondamentali, ci si è 

posti la domanda: «che cos’è la giustizia?». Nella «rassegnata consapevolezza che 

l’uomo non potrà mai trovare una risposta definitiva, ma potrà soltanto cercare di 

formulare meglio la domanda»150.  

  Cosa e chi testimoni la giustizia e, con essa, la verità e la dignità, è altro discorso. 

  In riferimento al tema in indagine dei divieti di gestazione per altri e di accesso alle 

tecniche di PMA da parte di coppie same-sex, è da chiedersi se vi sia ancora spazio 

per sollevare sia questioni di legittimità costituzionale151, in riferimento ai divieti di 

cui agli artt. 5 e 12, commi 2 e 6, nonostante le contrarie esegesi, tranchant, al 

riguardo, Corte cost. n. 162 del 2014 e n. 272 del 2017, in riferimento al parametro 

della dignità della donna, offesa dall’accordo di gestazione per altri; sia questioni 

pregiudiziali comunitarie. In quest’ultimo caso, con riferimento alla recente decisione 

della Corte Costituzionale, n. 117 del 10.5.2019152, in materia di sanzioni 

amministrative punitive e c.d. doppia pregiudizialità. 

 
150 Questo interrogativo veniva consegnato, il 27 maggio 1952, da KELSEN, il più illustre tra i 

filosofi del diritto del XX secolo, nel congedarsi dall’insegnamento presso l’Università di 

Berkeley. La citazione è tratta da Quodlibet, Hans Kelsen, Che cos’è la giustizia? Lezioni americane, a 

cura di P. Di Lucia e L. Passerini Glazel, 2015, Macerata, p. 9. In argomento, fondamentali le 

riflessioni di ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, spec. 97 ss., 123 ss. e 179 ss. 
151 Cfr., B. LIBERALI, Il divieto di maternità surrogata e le conseguenze della sua violazione: quali 

prospettive per un eventuale giudizio costituzionale?, in RivistaAIC, 5, 2019, 197 ss., ma spec 216 ss. 
152 In www.cortecostituzionale.it. La decisione ha sottoposto alla Corte G.U.E., in via pregiudiziale 

ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato 

dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 

130, le relative questioni interpretative pregiudiziali In argomento, cfr.: G. FARES, Diritto al 

silenzio, soluzioni interpretative e controlimiti: la Corte costituzionale chiama in causa la Corte di 

giustizia, in questa Rivista, 2020, 1, 57 ss. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 187-

quinquiesdecies del T.U.F. (d.lgs. n. 58 del 1998 smi), promosso dalla Corte di cassazione, con 

ordinanza del 16.2.2018, in una questione concernente le sanzioni previste per la mancata 

ottemperanza nei termini alle richieste della CONSOB (sanzioni pecuniarie e confisca del 

danaro), per violazione del diritto di difesa e del principio di parità tra le parti nel processo 

(artt. 24, co. 2, e 111, co. 2, Cost.), e principi comunitari (il diritto a un processo equo, di cui agli 

artt. 6 CEDU, 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e 47 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea), questi ultimi pure suscettibili di determinare 

l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata in forza degli artt. 11 e 117, primo 

comma, Cost. Secondo la decisione: occorre stabilire se il «diritto al silenzio dell’imputato», 
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«evocato dalla Corte di cassazione si applichi, oltre che nei procedimenti penali, anche nelle 

audizioni personali disposte dalla CONSOB nell’ambito della propria attività di vigilanza, che 

può preludere all’instaurazione di procedimenti sanzionatori di natura “punitiva” nei confronti 

di chi sia individuato come autore di un illecito». Viene richiamata la Corte EDU: «nonostante 

l’assenza di un riconoscimento esplicito del diritto in questione nel testo della Convenzione (a 

differenza di quanto accade nell’art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui 

diritti civili e politici), la Corte di Strasburgo ha in plurime occasioni affermato che il «diritto a 

restare in silenzio e a non contribuire in alcun modo alla propria incriminazione» (Corte EDU, 

sentenza 25 febbraio 1993, Funke contro Francia, paragrafo 44) si colloca al cuore della nozione 

di “equo processo” proclamata dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU (ex multis, Corte EDU, sentenza 5 

aprile 2012, Chambaz contro Svizzera, paragrafo 52). Tale diritto è, infatti, finalizzato a 

proteggere l’accusato da indebite pressioni dell’autorità volte a provocarne la confessione 

(sentenza 8 febbraio 1996, John Murray contro Regno Unito, paragrafo 45). Nella valutazione 

della Corte EDU, inoltre, il diritto in questione è strettamente connesso alla presunzione di 

innocenza di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU (sentenze 21 dicembre 2000, Heaney e McGuinnes 

contro Irlanda, paragrafo 40; 17 dicembre 1996, Saunders contro Regno Unito, paragrafo 68)». 

Osserva, quindi, la decisione: «nel già ricordato spirito di leale cooperazione tra corti nazionali 

ed europee nella definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali – obiettivo 

questo di primaria importanza in materie oggetto di armonizzazione normativa, come quella 

all’esame – questa Corte, prima di decidere sulla questione di legittimità costituzionale ad essa 

sottoposta, ritiene necessario sollecitare un chiarimento, da parte della Corte di giustizia UE, 

sull’esatta interpretazione ed eventualmente sulla validità, alla luce degli artt. 47 e 48 CDFUE, 

dell’art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE in quanto tuttora applicabile ratione temporis, 

nonché dall’art. 30 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014»; prosegue la Corte, 

«anzitutto, occorre chiarire se le disposizioni menzionate della direttiva 200376/CE e del 

regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretate nel senso che consentono allo Stato 

membro di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle 

quali possa emergere la sua responsabilità per un illecito punito con sanzioni penali o con 

sanzioni amministrative di natura “punitiva”. Ciò anche in relazione all’inciso «conformemente 

al[l’]ordinamento nazionale» degli Stati membri di cui all’art. 14, paragrafo 1, della direttiva, e 

all’inciso «conformemente al diritto nazionale» di cui all’art. 30, paragrafo 1, del regolamento, 

incisi che parrebbero far salva in ogni caso la necessità di rispettare gli standard di tutela dei 

diritti fondamentali riconosciuti dagli ordinamenti degli Stati membri, nell’ipotesi in cui essi 

fossero più elevati di quelli riconosciuti a livello del diritto dell’Unione. Nel caso di una risposta 

affermativa a tale quesito, infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua 

dell’art. 187-quinquesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 sollecitata dalla Corte di cassazione – 

fondata sul diritto fondamentale della persona a non essere costretto a rendere dichiarazioni di 

natura confessoria – non si porrebbe in contrasto con il diritto dell’Unione». In caso, invece, di 

«risposta negativa da parte della Corte di giustizia a tale primo quesito, si chiede alla stessa 

Corte stessa se le disposizioni menzionate della direttiva 2003/6/CE e del regolamento (UE) n. 

596/2014 siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in 

materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura 

in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità 

competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con 

sanzioni penali e/o con sanzioni amministrative di natura “punitiva”». La Corte, dunque: «1) 

dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come 

modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 

agosto 2008, n. 130, le seguenti questioni pregiudiziali: a) se l’art. 14, paragrafo 3, della direttiva 

2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l’art. 30, paragrafo 1, lettera b), del 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57809
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110240
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110240
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57980
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59097
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59097
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58009
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  Libertà e dignità rappresentano due inscindibili volti della stessa medaglia: «senza 

dignità non c’è libertà»153, e vale anche l’inverso, senza libertà non c’è dignità, l’una 

essendo il costituente dell’altra. Valori, questi, che, nel contesto delle complesse 

vicende in esame, vengono in questione in favore di più persone coinvolte 

nell’accordo di gestazione per altri e nelle tecniche di riproduzione assistita di tipo 

eterologo: genitori biologici e sociali, di sesso diverso o dello stesso sesso, e, 

soprattutto, i figli, il cui interesse concreto non sembra poter essere messo in ombra, 

neppure invocando, per quanto legittime, astratte ragioni di ordine pubblico.  

  Trait d’union tra le diverse descritte decisioni delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019, 

della Grand Chambre del 10.4.2019 e della Corte Costituzionale n. 221 del 2019, 

sembra essere il controverso valore da assegnare, in concreto, alla dignità: non 

«invenzione del soggetto di diritto»154, bensì «tessuto connettivo»155 dei diritti umani 

fondamentali, giustificandone la inviolabilità156, tra i quali è da annoverare il 

 
regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati 

membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle 

quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni 

amministrative di natura “punitiva”; b) se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, 

l’art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e 

l’art. 30, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 596/2014 siano compatibili con gli artt. 

47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce della 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 6 CEDU e delle 

tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare 

anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere 

la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura 

“punitiva”; 2) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione 

pregiudiziale; 3) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti 

del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea». 
153 Così, RODOTA’, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, spec. 179 e 200 ss.  
154 Così, efficacemente, Y. C. ZARKA, L’autre voie de la subjectivité. Six études sur le sujet et le droit 

naturel au XVIIe siècle, Paris, 2000, p. 3 ss., trad. It., a cura di F.P. Adorno, L’altra via della 

soggettività. La questione del soggetto e il diritto naturale nel XVII secolo, Milano, 2002.  
155 L’espressione è di QUADRI, Diritto privato, cit., 311. In argomento, sia consentito rinviare 

anche a F. RINALDI, La «dignità umana» e la «vita»: tra «volontà e rappresentazione». Note minime, 

in questa Rivista, 2014, 1, 1 ss. 
156 La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dopo aver posto, nel preambolo, la 

«persona al centro della sua azione», afferma, all’art. 1, che la «dignità umana è inviolabile» e, 

prosegue la disposizione, «essa deve essere rispettata e tutelata». La Convenzione di Oviedo sui 

diritti dell’uomo e la biomedicina del 4.4.1997, ratificata con la l. n. 145 del 28.3.2001, all’art. 1, 

dichiara la sua finalità di protezione dell’«essere umano nella sua dignità e nella sua identità». Il 

successivo art. 2 stabilisce, poi, che: «l’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere 

sull’interesse della società o della scienza». In proposito, si ricordi anche l’art. 16 del code civil, 
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superiore interesse del minore alla vita familiare, della quale sono parte anche i genitori 

intenzionali o sociali, purché responsabili.    

  Il «romanzo»157 della famiglia umana – meglio a dirsi, della relazione familiare158 –, 

società naturale nella prospettiva costituzionale159, e tra impostazioni quasi mai 

convergenti160, è quello di una formazione sociale, necessaria e preesistente all’Ordine 

giuridico, la controversa qualificazione del modello di genitorialità sociale o 

intenzionale, tra genitori di sesso diverso o dello stesso sesso, al centro, oggi, del 

dibattito scientifico. L’opzione giusnaturalistica circa l’esistenza di uno jus naturale 

della famiglia, ne ha determinato la configurazione quale ordinamento autonomo e 

separato, dotato di sovranità161. 

  Nel complesso ed incerto statuto familiare, la fenomenologia della giustizia, intesa 

anche quale intervento dei giudici nella famiglia (decisioni, giudizi) sembra, a sua 

volta, scontare la conflittualità degli interessi e dei valori, non più esclusivamente 

morali o religiosi, in gioco nel contesto della relazione familiare.  

  La difficoltà per l’ordinamento di tenere il passo con la realtà sociale familiare, cui 

consegue la difficoltà dell’intervento legislativo adeguatore, pongono le condizioni 

per il necessario e sostitutivo intervento del giudice, chiamato ad essere strumento 

 
introdotto dalla legge 94-653 del 29.7.1994, per il quale: «la legge assicura la preminenza della 

persona, proibisce qualsiasi attacco alla dignità di questa e garantisce il rispetto dell’essere 

umano dall’inizio della sua vita». 
157 L’espressione è tratta da UNGARI, op. cit., 12. 
158 Cfr. M.R. MARELLA, Il diritto delle relazioni familiari fra stratificazioni e ’resistenze’. Il lavoro 

domestico e la specialità del diritto di famiglia, in Riv. crit. dir. priv., 2010, 233 ss. L’a. utilizza il 

termine «stratificazione» per descrivere «quel fenomeno per il quale le relazioni familiari non 

sono, o non sono più, regolate esclusivamente dal diritto di famiglia, ma conoscono 

un’incidenza importante del diritto comune, del diritto dei contratti e della responsabilità civile, 

soprattutto». L’a., in nt. 1, muove specifico riferimento a D. MESSINETTI, Diritti della famiglia e 

identità della persona, in Riv. dir. civ., 2005, 137 ss., rilevando che: «alle radici del nuovo diritto di 

famiglia è una trasformazione profonda del senso stesso delle relazioni familiari che Davide 

Messinetti riconduce al tramonto della centralità degli status e all’affermazione di istanze di 

tutela (e di autorealizzazione) dell’identità personale dei membri della famiglia all’interno della 

famiglia stessa».   
159 Cfr. gli artt. 2 e 29, co. 1, Cost. 
160 E’ nota la presenza, in sede di Assemblea costituente, di due opposte posizioni: quella 

giusnaturalistica, secondo cui l’Ordinamento non «crea» la famiglia né i diritti della famiglia, ma 

può solo riconoscerli e proteggerli; secondo altra impostazione, invece, non si ritiene 

ammissibile affiancare allo Stato altre formazioni sociali.    
161 F. FINOCCHIARO, Rapporti personali fra coniugi e patria potestà, in Eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi, Atti di un Convegno, Napoli, 1975, 93 ss. 
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di valutazione e giustificazione del comportamento dei componenti il nucleo 

familiare, per ciò che qui direttamente interessa, in riferimento all’ammissibilità di 

una genitorialità same-sex sociale o intenzionale: due padri, due madri. L’influsso delle 

fonti comunitarie (art. 12 CEDU e art. 9 Carta UE) e delle decisioni della Corte 

EDU162 appare evidente, favorendo l’interpretazione evolutiva della categoria dei 

diritti fondamentali – nel cui ambito la distinzione, non esente da critiche in termini 

di «artificiosità», anche tra «diritto ad una vita privata affettiva» e «diritto alla vita 

familiare»163 –, facendo leva sul principio di non discriminazione e sul preminente 

interesse del minore ad una famiglia.  

  La Costituzione e la Convenzione EDU reinventano il concetto di famiglia, «società 

naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 Cost.), connotata, si osserva in maniera 

 
162 Ci si riferisce alla decisione della Corte EDU, sentenza del 24.6.2010, caso Schalk e Kopf c. 

Austria, emessa in una fattispecie analoga a quella decisa da Cass., n. 4184 del 2012. 

Particolarmente significative, inoltre, le considerazioni offerte da Corte Cost., n. 138 del 2010 in 

relazione all’interpretazione delle citate fonti comunitarie ed europee. 
163 È da ritenere acquisito, argomentando dagli artt. 12 e 14 della Convenzione EDU e dall’art. 9 

della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il diritto all’unione tra persone dello stesso sesso, 

rientrando la relazione di affettiva e stabile convivenza di una coppia omosessuale nella 

nozione di «vita familiare», nell’accezione degli artt. 8 e 14 CEDU, destinata ad arricchirsi in 

considerazione della possibilità di rettifica di sesso e mantenimento del vincolo familiare. Così, 

anche la decisione della CORTE EUR. DIR. UOMO, 7.11.2013, ricc. n. 29381/09 e 32684/09, caso 

Vallianatos e altri c. Grecia, in Nuova giur. civ. comm., I, 2014, 693 ss., secondo cui «sarebbe 

artificioso continuare a considerare che, al contrario delle coppie eterosessuali, una coppia 

omosessuale non potrebbe conoscere una «vita familiare» ai sensi dell’art. 8 Conv. eur. dir. 

uomo. L’assenza di coabitazione, dovuta a ragioni professionali o sociali, non priva la coppia 

omosessuale della stabilità che consente di ricondurla alla nozione di «vita familiare» ai sensi 

dell’art. 8»; prosegue la decisione, «una differenza di trattamento è discriminatoria, ai sensi 

dell’art. 14 Conv. eur. dir. uomo, se non persegue uno scopo legittimo o se non c’è un rapporto 

ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo perseguito. Le differenze 

fondate sull’orientamento sessuale devono essere giustificate da ragioni particolarmente solide 

e convincenti. In questo campo il margine di apprezzamento degli Stati è stretto». Ed inoltre, «le 

coppie omosessuali sono, come le coppie eterosessuali, capaci di impegnarsi in relazioni stabili 

(…)». Cfr. anche CORTE COST., n. 170 del 2014, cit., secondo cui, però: «infatti, come risulta dai 

citati lavori preparatori la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al 

dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse cerro 

sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una 

precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza 

di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di 

matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, 

stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal 

senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio 

dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della 

donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale». 
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particolarmente significativa, «da una certa ambiguità, anche semantica oltre che 

concettuale»164, rivendicando l’«autonomia del concetto di vita familiare rispetto a 

quello di famiglia»165, aprendo al «distacco assiologico tra il concetto di famiglia ex 

art. 29 Cost. e quello, più comprensivo, di vita familiare, che investe anche “altri 

legami familiari di fatto”» 166, di cui agli artt. 8 e 9 della Convenzione EDU, 

unitamente al diritto di costituire una famiglia.  

  Una famiglia auto-poietica167, cioè, modello a sé stessa, sottratta al «diritto comune 

patrimoniale», di diritto speciale, portato e sintesi di tradizioni, storia e, soprattutto, 

dello «spirito del popolo»168.  

  Nel declinare la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»169, la 

Costituzione sembra sottintendere una più «naturale» concezione in termini di 

«comunità», anche se, poi, il testo normativo del comma 1 dell’art. 29, utilizza il 

diverso – e da più parti criticamente valutato170 – termine di «società». Inquadrare 

 
164 Così, V. BALDINI, Famiglia e diritti connessi alla vita familiare nella giurisprudenza nazionale ed 

europea, in questa Rivista, 1, 2015, spec. p. 2.  
165 Così, BALDINI, op. ult. cit., p. 7. 
166 Così, BALDINI, op. ult. cit., p. 15. 
167 L’espressione è tratta da R. CALABRO’, in occasione di un Convegno organizzato dall'I.P.E., 

in Napoli, in data 25 e 26 gennaio 1991, in materia di Famiglia Servizi Società, i cui atti sono editi 

nei Quaderni dell'I.P.E., Napoli, 1991, 9.   
168 Cosi, F. K. VON SAVIGNY, System des heutigen römischen Recht, Berlino, 1840-1849, 1 ss. La 

citazione è tratta da MARELLA - MARINI, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le 

relazioni familiari nella globalizzazione del diritto, cit., spec. 20 ss., nt. 2.  
169 La Relazione definitiva, n. 34, al cod. civ., motiva la scelta di intitolare il Libro I del cod. civ. 

Delle persone e della famiglia, al fine di porre in debita evidenza che la «parte essenziale» del libro 

è dedicata alla famiglia, intesa come «nucleo organizzato delle persone fisiche». Una definizione 

che può essere considerata neutra, ma che appare, tuttavia, significativa nella prospettiva della 

«specialità» di questo «nucleo», familiare.       
170 In argomento, in particolare cfr.: C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975, 

1165 ss.; A. C. JEMOLO, La famiglia e il diritto, in Ann. Sen. Giur., Università di Catania, III, 1948, 

1 ss.; A. FINOCCHIARO, Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, 1975, 93 ss.; P. 

BARCELLONA, voce Famiglia (dir. civ.), in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 785 ss.; S. RODOTA’, La 

riforma del diritto di famiglia alla prova, in Politica del diritto, 1975, 661 ss.; P. RESCIGNO, Il diritto 

di famiglia a un ventennio dalla riforma, in Riv. dir. civ., 1998, I, 109 ss.; M. BESSONE, La famiglia 

nella Costituzione, Bologna, 1976, spec. 9 ss.; Id., Sub art. 29 Cost., in Commentario della Costituzione 

a cura di G. Branca Bologna-Roma, 1991, 18 ss.; F. CAGGIA - A. ZOPPINI, Commentario all’art. 

29, in Commentario alla Costituzione a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2007, 356 

ss.; C. SALVI, Natura e storia nell’evoluzione del diritto di famiglia in Italia 1942-2008, in Riv. crit. dir. 

priv., 2008, 559 ss.; P. ZATTI, «Familia, familiae». Declinazioni di un’idea, in Familia, spec. 9 e 337 

ss.; F. D. BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 2004, 510 ss.; U. MAJELLO, 

Profili costituzionali della filiazione, 1965, 13 ss.; P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione 
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la famiglia nell’ambito delle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., è affermazione 

della sua inesauribile evoluzione in termini di status sociale, nella direzione di una 

piena assicurazione dello sviluppo della personalità dei suoi membri171; ed è, altresì, 

espressione di un diritto di famiglia della quarta generazione, nel senso, cioè, che, in 

raccordo con le previsioni normative euro unitarie, sembra generare una nuova 

dinamica concezione dello status personae et familiae. Nel senso del superamento 

dell’esclusiva statale nella produzione del diritto di famiglia e dei minori, in una 

rilettura dell’art. 117, co. 1, Cost. ad opera della Corte Costituzionale che, difatti, 

riconosce alla Convenzione E.D.U. natura ed effetti di fonte sub costituzionale172. 

  Piuttosto che una definizione, quella di «società naturale», sembra, in effetti, 

«definire la sfera di competenza dello Stato nei confronti di una delle formazioni 

sociali alle quali la persona umana dà liberamente vita»173.   

   Il riferimento al «matrimonio» e alla diversità di sesso, sul quale è fondata la 

tradizionale nozione di famiglia, è certamente rappresentativo del «modello» di 

famiglia di riferimento per i Costituenti, che, in tal senso, avevano le idee chiare, 

dando impulso alla riflessione circa la possibile incostituzionalità di «dottrine» 

assertrici di alcuni diversificati modelli familiari quali, ad esempio: il «matrimonio 

collettivo», il «libero amore», il «poliamore» (recente e singolare espressione, tutto 

sommato poco significativa), il «matrimonio di Stato». A voler porre un limite 

anche al potere del legislatore di introdurre nuove formule familiari, 

rappresentando, in tal senso, l’art. 29 Cost. una riserva di legge ed un favor 

costitutionis174. 

 
italiana, Padova, 1953, 14 ss.; A. CICU, Il diritto di famiglia, 157 ss.; C.M. BIANCA, La riforma del 

diritto della filiazione (L. 10 dicembre 2012, n. 219), in Le nuove leggi civili commentate, 2013, 437 ss.; 

V. CRISAFULLI- A.PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, 204. 
171 Cfr., in particolare, BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, cit., 138 ss.; 

GRASSETTI, Commentario Calamandrei - Levi, cit., 294 ss.; ESPOSITO, in Studi Cicu, cit., 555 ss. 
172 In proposito, v. G. CHIAPPETTA, Gli status personae e familiae nella giurisprudenza delle Corti 

sovranazionali, Napoli, 2012, 6 ss. e spec. 66 ss.  
173 Così, A. MORO, La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, 

VI, Camera dei Deputati, Roma, 1970, 102 ss. 
174 In argomento, v.: MORTATI, op. cit., 1166 ss.; ESPOSITO, op. cit., 560 ss.; BESSONE, op. cit., 31 

ss. 
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  Le questioni, eticamente sensibili della gestazione per altri e del ricorso alle tecniche 

di PMA da parte di coppie same-sex, ampliano il margine di apprezzamento degli 

Stati membri, il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione nella GPA, 

potendo esporre al rifiuto della cura genitoriale, che non verrebbe sanzionata perché 

il rapporto di filiazione risulterebbe relegato al mero fatto non giuridicamente 

riconosciuto e rilevante: un valore negativo per l’interesse del minore. 

Discriminatorio, invece, appare l’impedimento all’accesso al rapporto di filiazione 

attraverso PMA nel caso di coppie dello stesso sesso. 

  Divieti che, peraltro, sembrano di fatto inefficaci, nonostante, nel caso della GPA la 

sanzione sia penale che amministrativa, e nel caso dell’accesso alle tecniche di 

PMA, la sanzione amministrativa. Almeno nella misura in cui è da registrare il 

continuo ricorrere sia ad accordi di gestazione per altri, sia a tecniche di PMA da parte 

di coppie dello stesso sesso, come attesta l’ampio contenzioso, interno e 

comunitario, in materia175.    

  E’, dunque, legittimo interrogarsi su quali siano le effettive ragioni e regole di 

ordine pubblico tali da consentire di disegnare simili distinzioni, preso atto della 

diversificazione del processo generativo, oggi resa possibile dalle nuove tecniche di 

ingegneria genetica176, naturalmente, nel rispetto dei principi sovraordinati 

dell’interesse del minore e della responsabilità genitoriale. Seppure con un discutibile 

ritorno al passato, apparirebbe, difatti, più coerente e congruo inibire direttamente la 

possibilità di simili tecniche generative.   

  Perché dovrebbe corrispondere a principi di giustizia operare distinzioni tra 

genitorialità genetica, biologica, sociale o intenzionale, con effetti molto rilevanti per lo 

 
175 Da ultimo, v. CASS., 3.4.2020, n. 7668, inedita, in relazione al divieto per le coppie dello stesso 

sesso di ricorrere a tecniche di PMA. La decisione respinge la «domanda di “rettificazione” 

dell’atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l’inserimento accanto al nominativo 

della madre biologica anche di quello della madre intenzionale, che in precedenza aveva 

prestato il proprio consenso alla pratica all’estero della tecnica della procreazione medicalmente 

assistita, poiché nell’ordinamento italiano vige il divieto di ricorso a tale tecnica per persone 

dello stesso sesso». La decisione si colloca, dunque, nella direzione tracciata da CORTE COST. 

n. 221 del 2019, su cui si tornerà in prosieguo, in materia di riproduzione medicalmente assistita 

di tipo eterologo da parte di due madri, e dalle Sezioni Unite n. 12193 del 2019, in relazione allo 

strumento alternativo dell’adozione al fine di assicurare al minore una famiglia. 
176 Quale, ad esempio, il trapianto dell’ovulo fecondato. 
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status e l’interesse del generato? Ed inoltre, tra coppie eterosessuali e coppie 

omossessuali, in relazione all’accesso alle tecniche di PMA? Che senso avrebbe 

concedere o negare la trascrivibilità di un atto di nascita da maternità surrogata con 

genitore intenzionale o sociale e, poi, condizionarne il diniego alla presenza, 

nell’ordinamento, di strumenti alternativi in grado di produrre analoghi effetti in 

termini di realizzazione dell’interesse del minore, nella direzione di un pieno e 

responsabile rapporto di filiazione e riconoscimento dello status? 

  E’, dunque, da considerare almeno la circostanza che, nell’ambito sia di una 

gestazione per altri solidale ed affettiva, sia del divieto di accesso alle tecniche di PMA 

da parte di coppie dello stesso sesso, vi è il rischio effettivo di opporre «resistenza 

non a un capriccio, né a un desiderio, né ad una ‘(innaturale) pretesa, ma al diritto 

individuale alla propria identità personale»177. 

  I principi dell’ordine pubblico sono da coniugare con la dottrina degli status, in 

particolare, con lo status affectionis: con una relazione familiare, cioè, fondata 

sull’affetto stabile e solidale, capace di soddisfare l’interesse del generato ad una vita 

familiare nella quale sviluppare la propria personalità in formazione. Non potendosi 

omettere di ricordare che è in questione l’identità delle persone che costituiscono la 

comunità familiare, comunità di affetto: il generato ed i genitori, biologici o sociali. 

  Può, dunque, apparire riduttivo che l’interesse superiore del minore, nel contesto 

delle complesse vicende di gestazione per altri, possa ritenersi soddisfatto attraverso 

l’adozione in casi particolari178, dovendo, invece, condurre al riconoscimento 

 
177 Così, in maniera particolarmente significativa e chiara, A. PUGIOTTO, L’altra faccia 

dell’eguaglianza (e dell’amore), in www.forumcostituzionale.it. L’a. muove specifico riferimento al 

«paradigma eterosessuale del matrimonio» ed in termini di «incostituzionalità». 
178 In tal senso, v. FERRANDO, I bambini prima di tutto. Gestazione per altri, limiti alla 

discrezionalità del legislatore, ordine pubblico, cit., 820; e LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio 

del best interests of the child nella prospettiva costituzionale, cit., 34 ss. In argomento, per una 

disamina generale, v. L. LENTI, «Best interests of the child» o «Best interests of the children»?, in 

Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 157 ss., che muove particolare riferimento ai principi di 

autodeterminazione e paternalismo in relazione ai trattamenti sanitari (oncologici alternativi) ed 

alle possibilità di limitare la potestà e responsabilità genitoriale.     
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dell’efficacia, nell’ordinamento interno, all’atto di nascita validamente formatosi 

all’estero e, dunque, del legame genitoriale intenzionale179.  

  In relazione alla dimensione, in chiave storica ed evolutiva, del principio di 

eguaglianza e non discriminazione, può essere utile, in riferimento alle fattispecie 

in indagine, ripercorrere le vicende giuridiche che hanno caratterizzato il fenomeno 

dell’adulterio, da parte della donna o dell’uomo180.    

  La procreazione non rappresenta soltanto una scelta individuale di generare, 

costituendo, in una dimensione più ampia, la «trasmissione della vita dell’uomo 

sulla terra», al diritto il compito di rispettarne la volontà181. 

  Un’immagine di vita, dunque, non pastorale, cioè, simbolica, convenzionale o 

idealizzata, bensì un diritto d’amore e un amore genitoriale responsabile e rigenerante: 

«aveva visto com’è inverosimile che si possa discendere l’uno dall’altro e com’è 

inverosimile che davvero si discenda l’uno dall’altro. Nascita, successione, le 

generazioni, la storia: assolutamente inverosimile. Aveva visto che non 

discendiamo l’uno dall’altro: solo in apparenza è così»182.  

  

 

 

 
179 In tal senso, sembra muoversi, con parte della dottrina, parte della giurisprudenza di merito, 

v. APP. NAPOLI, 4.7.2018 (rel. G. Casaburi), in articolo29, 5.7.2018, con commento di M. 

Gattuso, Corte di appello di Napoli: i bambini arcobaleno sono figli di entrambi i genitori sin dalla 

nascita; e APP. VENEZIA, 16.7.2018, in www.iusexplorer.it. 
180 Ci si riferisce, in particolare, alle decisioni della CORTE COST., 28.11.1961, n. 64; 19.12.1968, 

n. 126; e 3.12.1969, n. 147. In argomento, v. RODOTA’, Diritto d’amore, cit., 42 ss.; F. GAZZONI, 

Amore e diritto ovverosia i diritti dell’amore, Napoli, 1994, 42 ss.  
181 Cfr. TRABUCCHI, op. ult. cit., 631. 
182 Così, lo straordinario romanzo di PH. ROTH, Pastorale americana, 1997 (trad. it.), Torino, spec. 

452, uno dei più belli del Novecento, che racconta, nel contesto di una storia sociale e familiare 

estrema e terrificante, l’amore immenso ed irrinunciabile di un padre per sua figlia: ha tentato di 

tutto per riportarla a casa, e avrebbe dovuto farlo anche contro la sua volontà, con tutte le 

gravissime conseguenze che sarebbero derivate dai tragici eventi terroristici in cui sua figlia era 

coinvolta, in un contesto di rigorosa e ferma responsabilità genitoriale e sociale. 


