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Gli accordi di maternità surrogata 
tra autodeterminazione sulle 
scelte procreative, autonomia 
privata e best interest of the child *

Sommario: 1. Premessa. – 2. La maternità surrogata: introduzione. –3. La giuri-
sprudenza europea: le “sentenze gemelle” della CEDU sui casi Labassee e Men-
nesson c. Francia ed il caso Paradiso e Campanelli c. Italia. – 4. La maternità sur-
rogata in Italia e il miglior interesse per il minore. – 5. La qualificazione civilistica 
degli accordi di maternità surrogata. – 6. Conclusioni.

Surrogacy is legal in some countries where a woman in exchange for money or even for 
free is committed to continue the pregnancy not recognizing the child. The born child is 
immediately delivered to the intended parents and its birth certificate is issued by the com-
petent authority certifying that the intended parents are also the legal parents of the child. 
In Italy the practice is prohibited by the Law n. 40/2004 but it does not rule cases where 
children are however born in violation of the Law.

1. Premessa.

Il 23 febbraio 2017, con la storica ordinanza della Corte di Appello di Trento, è stata 
riconosciuta ad una coppia omosessuale la possibilità di essere considerati padri di due 
gemelli nati da maternità surrogata in Canada riconoscendone, per la prima volta in Italia1, 

*  Il contributo è stato sottoposto a valutazione in forma anonima.
1  La Corte di Appello di Trento applica i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza 30 settembre 2016 n. 19599 
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la genitorialità congiunta includendo, quindi, anche quello dei due che non aveva legami 
biologici con il bambino2. A distanza di oramai quasi trent’anni dal primo caso di maternità 
surrogata discusso in Italia nel 19893, cui seguì la nota decisione del Tribunale di Monza4, 
questo appena descritto è soltanto l’ultimo dei casi variegati di surrogacy, tema delicato 
e tanto discusso al giorno d’oggi, in cui si stanno imbattendo i giudici italiani sempre più 
di frequente5.

Il presente lavoro si prefigge proprio di condurre una riflessione sulle posizioni che 
dottrina e giurisprudenza hanno e stanno assumendo in relazione a siffatte pratiche 
di maternità surrogata evidentemente sconosciute al nostro ordinamento per i motivi 
che si illustreranno nel corso dell’esposizione; in particolare si indagherà sulla natura 
e liceità degli accordi che stanno alla base di tali procedure, sulla conformazione e sui 
limiti dell’autonomia privata in simili vicende dove grande rilievo assume la portata 
vincolante del principio del the best interest of the child6 a cui sempre dovrebbe tendere 
la concreta valutazione operata dal Giudice nel caso che si ritrova, di volta in volta, ad 
esaminare.

Il tutto, date le fasi di realizzazione delle procedure di surrogacy, verrà trattato con un 
approccio inevitabilmente multidisciplinare ed in prospettiva comparatistica.

2. La maternità surrogata: introduzione.

Il fenomeno della maternità surrogata7 si pone all’interno della dibattuta questione della 

in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso; in quest’ultimo caso 
richiamato, però, la situazione era leggermente diversa perché riguardava due donne che avevano entrambe un legame naturale 
con il figlio in quanto una delle due era la madre biologica avendolo partorito e l’altra aveva un legame genetico avendo donato 
l’ovulo da cui era nato il bambino. Ancora, il 28 dicembre 2016, la Corte di Appello di Milano aveva trascritto i certificati di nascita 
di due gemelli nati tramite maternità surrogata negli Stati Uniti non riconoscendo la genitorialità congiunta della coppia omosessuale 
costituita da due padri e considerando madre dei bambini la donna che li aveva partoriti.

2  In http://www.rivistafamilia.it/wp-content/uploads/2017/03/App.-Trento-ordinanza-23.02.2017.pdf
3  Si tratta del caso dei coniugi Valassina i quali, il 10 giugno 1988, convenivano in giudizio, di fronte alla prima sezione civile del 

Tribunale di Monza, la giovane immigrata algerina Bedjaoui per l’esecuzione del contratto di maternità. Per una precisa ricostruzione 
dei fatti di causa e per una panoramica degli orientamenti dottrinari si vedano: Trib. Monza, 27 ottobre 1989, in Foro it., 1990, I, 
298, con nota di G.Ponzanelli; in Dir. fam. e pers.., 1990, 184, con nota di M.Ventura, Sulla procreazione artificiale: una sentenza 
innovativa; in Giur. it., 1990, I, 2, 296, con nota di M.Palmieri, Maternità «surrogata»: la prima pronuncia italiana; in Giur. merito, 
1990, 240, con nota di M.G.maglio, Spunti in tema di procreazione artificiale; in Giust. Civ., 1990, I, 478, con nota di F.M.CerVelli, 
Biogenetica, fecondazione artificiale e problemi giuridici emergenti; in Nuova Giur. Civ., 1990, I, 355, con nota di A.liaCi, Contratto 
di sostituzione di maternità.

4  Trib. Monza, 27 ottobre 1989 in Giur. civ comm, 1990, I, 358.
5  Per una ricostruzione sistematica sul fenomeno della maternità surrogata nel nostro ordinamento giuridico si veda, tra gli altri, I.Corti, 

La maternità per sostituzione, Milano, 2000.
6  “best interest” secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. 176/1991 e dalla 

giurisprudenza della Corte EDU.
7  Già nell’antica Roma era diffusa la pratica del ventrem locare, per cui un uomo cedeva la propria moglie ad un amico, sposato con 

una donna non fertile, per poi riprenderla subito dopo il parto, come ben descritto da M. Brutti, Il diritto privato nell’antica Roma, 
2015,Torino, 152.
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procreazione medicalmente assistita8 le cui tecniche vengono utilizzate anche per realiz-
zare le diverse ipotesi di surrogazione materna9 cd. gestazionale10.

Nello specifico, si ha maternità surrogata quando una donna, dietro corrispettivo o a 
titolo gratuito, mette a disposizione il proprio utero per una coppia che non può avere 
figli a causa della impossibilità fisica della donna della coppia stessa di portare a termine 
una gravidanza, e che si impegna a farsi fecondare artificialmente con il seme dell’uomo 
della coppia o di un donatore esterno ad essa, a portare a termine la gravidanza ed infine 
a consegnare ai committenti il figlio così concepito.

La maternità surrogata va distinta dall’affitto dell’utero, altra pratica spesso assimilata o 
confusa con la prima ma che, in realtà, rappresenta una tipologia completamente diversa 
di portare a termine la gravidanza per conto di altri.; con l’affitto dell’utero, infatti, si fa 
riferimento alla pratica con cui la donna “commissionata” dalla coppia si limita a portare 
avanti la gravidanza con impiego di materiale genetico che risulta interamente proveniente 
dagli stessi committenti o eventualmente da altri donatori11.

In Italia12 tutto quanto sopra descritto è vietato dalla Legge 40/2004, che disciplina la 
procreazione medicalmente assistita13, perché gli accordi che ne derivano sono conside-
rati lesivi di principi fondamentali quali la dignità, la personalità e la integrità psico-fisica 
della donna, nonché degli interessi dei minori. Questo fermo atteggiamento di rifiuto per 
tali pratiche è desumibile sia a livello giurisprudenziale che normativo. In particolare, 
la sentenza del Tribunale di Monza del 1989 ha espressamente affermato il carattere di 
nullità di tali accordi ai sensi dell’art. 1418 c.c., secondo comma, dell’art. 1346 c.c. per 
mancanza dei requisiti della possibilità e liceità nell’oggetto del contratto inserito nella 
categoria dei contratti atipici e per contrarietà degli stessi con i principi contenuti negli 

8 Con l’espressione «procreazione medicalmente assistita» (PMA), la legge 19 febbraio 2004 n. 40, nota come «legge 40» si riferisce a 
quel fenomeno comunemente conosciuto con il nome di “fecondazione artificiale” e cioè come l’insieme delle tecniche mediche che 
consentono di dar luogo al concepimento di un esser umano senza la unione fisica di un uomo e di una donna, utilizzando procedure 
artificiali intracorporee in vivo o extracorporee in vitro o in provetta e con l’impiego di gameti appartenenti alla stessa coppia 
richiedente la tecnica (fecondazione omologa) oppure provenienti in tutto o in parte da donatori esterni (fecondazione eterologa). 
Cfr., inoltre, F. SantoSuoSSo, La procreazione medicalmente assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004 n. 40, Milano, 2004, 75.

9  Benchè la surrogazione di maternità condivida molti tratti della inseminazione artificiale, essa ha sollevato nuovi problemi sia in 
ordine alla legittimità dell’operazione che allo status del bambino in C. ShaleV, Nascere per contratto,, 1992, Milano, 92

10  Cfr. Sintesi dello studio della Direzione generale delle politiche interne del Parlamento Europeo – Dipartimento tematico C: Diritti dei 
cittadini e affari costituzionali, Il regime di maternità surrogata negli Stati membri dell’UE, 2013 in http://www.europarl.europa.
eu/studies dove viene fatta una distinzione tra accordo di maternità surrogata tradizionale che non prevede necessariamente il 
ricorso a tecnologie riproduttive in quanto la gravidanza ha inizio mediante procedura di inseminazione con materiale genetico del 
padre committente o di un donatore oppure tramite rapporto sessuale con gli stessi; e l’accordo di maternità surrogata gestazionale 
dove la gravidanza ha inizio mediante trattamenti di fertilità ed alte tecnologie riproduttive mediche quali FIVET, ICSI e loro varianti.

11  I. PariSi, Utero surrogato: normative a confronto, in www.associazionelucacoscioni.it, 2015. Sulle ipotesi che si possono presentare 
dell’istituto cfr. anche G. Collura, l. lenti, m. mantoVani, La maternità surrogata in Trattato Dir. Fam., vol. II, Milano, seconda ed., 700.

12  Altri Paesi in cui qualsiasi forma di maternità surrogata è vietata per legge sono la Bulgaria, la Germania, la Francia, Malta, la Svizzera, 
la Norvegia, la Svezia, l’Islanda, l’Estonia, la Moldova, la Turchia, l’Arabia Saudita, il Pakistan, la Cina, il Giappone, alcuni Stati degli 
USA (Arizona, Michigan, Indiana, North Dakota).

13  Fenomeno passato al vaglio già nelle proposte di legge Santosuosso del 1984 e Busnelli del 1995 avanzate per regolare la materia 
della procreazione medicalmente assistita.
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artt. 2, 30 e 31 della Costituzione e con quelli sanciti dall’Unione Europea nella Conven-
zione di Oviedo.14

Successivamente, si sono avute pronunce di apertura verso il riconoscimento della liceità 
di tali accordi; una per tutte è l’ordinanza del Tribunale di Roma del 200015 in cui, conside-
rando il vuoto legislativo esistente in materia, veniva riconosciuta la atipicità del contratto 
intercorso tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1322 c.c., in cui la meritevolezza con-
sisteva nel desiderio della coppia di diventare genitori16, che veniva considerata espressione 
del più generale diritto alla procreazione e che giustificava, quindi, il ricorso da parte della 
coppia a tutti i mezzi offerti dal progresso scientifico atti a soddisfare la loro aspirazione; 
il tutto come espressione di una piena libertà di autodeterminazione e libertà positiva 
dell’individuo di decidere, quindi, in merito alla dimensione della propria famiglia17. Ma tale 
ultimo orientamento di apertura veniva subito severamente criticato da accorta dottrina18 e 
stroncato a livello normativo dalla già sopra ricordata Legge 40/2004 che all’art. 12, com-
ma 6, sancisce un espresso divieto, penalmente sanzionato, di realizzare qualsiasi forma di 
surrogazione di maternità confermando integralmente la ricostruzione del giudice monzese.

La surrogazione di maternità, oltre ad essere assoggettata alla sanzione penale prevista 
dall’art. 12 della Legge 40, potrebbe essere sottoposta ad un ulteriore giudizio di respon-
sabilità penale per il reato di alterazione di stato ai sensi dell’art. 567, comma 2 c.p., per 
il fatto di attribuire consapevolmente la maternità del neonato ad una determinata donna 
diversa da colei che lo ha partorito. Tale menzionato articolo andrebbe poi letto in stretta 
correlazione con l’art. 269 c.c. che al comma 3 precisa che la maternità viene imputata a 
favore della donna che ha partorito e di conseguenza, costituisce alterazione di stato ogni 
atto diretto a far risultare come madre una persona diversa da quella che ha partorito. 
Pertanto, la madre surrogata che adempia l’accordo e si presti a garantire la consegna del 
bambino e la rinuncia al riconoscimento del rapporto di filiazione, potrebbe essere san-
zionata penalmente ai sensi e per gi effetti del su citato art. 567 c.p.19.

14  Trib. Monza, 27 ottobre 1989, in Giur. it., 1990, 5 con nota di G. Palmieri, Maternità “surrogata”: la prima pronuncia italiana.
15  La vicenda esaminata dal Tribunale di Roma ha ad oggetto un accordo di utero in affitto. Qui, a differenza del caso esaminato 

dal Tribunale di Monza, si trattava di una vicenda di utero in affitto in cui il ginecologo che aveva inizialmente proceduto alla 
crioconservazione degli embrioni della coppia feconda e desiderosa di avere un figlio e che, agli inizi del 1995, si era impegnato 
contrattualmente con la stessa ad eseguire l’impianto una volta trovata una donna disponibile a “locare” il proprio utero, rifiutava in 
seguito di adempiere la prestazione contrattuale affermando che si sentiva vincolato dal Codice Deontologico entrato in vigore il 25 
giugno 1995 che all’art. 41 vieta espressamente l’accesso alle pratiche di maternità surrogata. La coppia, quindi, ricorreva al Tribunale di 
Roma chiedendo un provvedimento diretto ad autorizzare il medico ad eseguire l’impianto e ad adempiere così l’obbligazione assunta 
avente ad oggetto il trasferimento degli embrioni crioconservai nell’utero della donna che si era resa disponibile ad “accoglierli”.

16  I. Corti, La maternità surrogata per sostituzione,Milano, 2000, 126.
17  Tribunale di Roma, ord. 14 febbraio 2000, in Giust. Civ., 2000, 4, 1157-1163, con nota di G. giaCoBBe, La giurisprudenza fonte 

primaria del diritto?
18  M. SeSta, La maternità surrogata tra deontologia, regole etiche e diritto giurisprudenziale, in Corr. Giur., 2000,4,483 in cui l’autore 

rileva che il procedimento di surrogacy, nello scindere la maternità dal parto confligge evidentemente con quanto disposto dagli artt. 
269, comma 3, 239 e 248 c.c. che enunciano il principio per cui la maternità coincide con il parto il che significa che il Tribunale di 
Roma, nel determinare il rapporto di parentela con la madre genetica e committente il parto, abbia di fatto dato vita alla « formazione 
di uno status al di fuori di ogni indice previsto dalla legge».

19  Del resto è proprio la conseguenza penale prevista dalla lettera C della circolare del Ministero degli Affari Esteri dell’11 agosto 
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Tuttavia, l’assoluto divieto posto dalla citata Legge 40/2004 e la crescente diffusione 
delle problematiche relative alla sterilità e alla infertilità di coppia, sta spingendo sempre 
più soggetti a cercare soluzioni alternative all’estero20 dove tali pratiche di surrogazione 
di maternità sono considerate legali ed eseguite ordinariamente21. Proprio a tal riguardo, 
va osservato che la Legge 40/2004, pur vietando tali pratiche non disciplina i casi in cui 
vi siano bambini oramai nati e voluti dalle coppie italiane22; e quindi, gli unici indirizzi a 
nostra disposizione che, seppur non vincolanti, potrebbero rappresentare comunque un 
possibile punto di partenza importante per il sistema normativo italiano, sono le regole 
emanate dalle Autorità competenti23 che possano in qualche modo limitare la diffusione 
del fenomeno in Italia ed i principi fissati dai giudici in occasione della risoluzione delle 
controversie in materia, che sembrano ormai sempre più ricorrenti24 e lontane, quindi, dal 
forte appello calato nella Carta di Parigi firmata il 2 febbraio 2016 nella sede della Assem-
blea Nazionale di Parigi per l’abolizione universale della maternità surrogata ritenuta una 
pratica ingiusta e lesiva dai molti rappresentanti del mondo politico, dell’associazionismo 
e della comunità scientifica europea che vi hanno preso parte denunciando «l’utilisation 

2011 che formula la seguente indicazione: […] al momento di ricevere l’atto di nascita i funzionari consolari faranno presente 
agli interessati che il medesimo atto, prima di essere trascritto nei registri di stato civile, sarà fatto oggetto di scrupolosa attenzione 
relativamente ad eventuali problemi di contrarietà all’ordine pubblico per violazione dei principi dell’ordinamento italiano in 
materia di “procreazione medicalmente assistita”. Dovrà altresì essere evidenziato da parte del funzionario consolare che, nel caso 
in cui dalle indagini dovesse emergere che la donna indicata come madre non ha donato l’ovulo né ha portato avanti la gravidanza, 
l’ufficiale dello stato civile non potrà trascrivere gli atti di nascita nei registri di stato civile e gli interessati incorreranno nel delitto di 
cui all’art. 567 c.p. che comporta per gli indagati, in caso di condanna, la pena accessoria della decadnza della potestà genitoriale 
con evidenti conseguenze sui bambini ormai nati […].

20  Si parla in questi casi di accordi di maternità surrogata transfrontaliera in cui la madre surrogata ed i genitori committenti sono di 
Paesi diversi.

21  Alcuni Paesi, come ad esempio il Canada, Danimarca, Ungheria, Irlanda ne proibiscono soltanto la forma commerciale, ammettendone 
quella “altruistica”gestita da agenzie specializzate che prevedono un rimborso spese per le madri surrogate oltre a tutti gli oneri 
dovuti alla pratica. In altri Paesi, come la California, la Georgia e l’Ucraina, invece, sono permesse entrambe le forme.

22  La Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato del 2012 nel A Preliminary Report on the issues Arising from 
International Surrogacy Arrangements ha documentato un incremento notevole nella pratica della surrogacy evidenziando 
che, a fronte degli evidenti fattori che denotano questa crescente diffusione del fenomeno, non esistono ad oggi meccanismi 
di rendicontazione formali perché non sempre i dati sono disponibili e soprattutto è difficile raccogliere dati accurati e 
significativi sulla diffusione di tale tecnica in quei Paesi, tra cui l’Italia, dove essa è vietata e penalmente sanzionata. 
Dunque, risulta evidentemente oggi impossibile indicare una tendenza giuridica specifica a livello UE sullo status dei 
genitori legali e dei minori coinvolti da tali pratiche.

23  In particolare si ricorda una circolare emanata dal Ministero degli Affari Esteri in data 11 agosto 2011 ed indirizzata a tutti i Consolati 
del mondo, nella quale vengono fornite le istruzioni che il funzionario consolare all’estero dovrà seguire in caso di presentazione di 
certificati di nascita e di richiesta di emissione di idonei documenti di viaggio per l’ingresso in Italia dei minori, avanzata da soggetti 
italiani e nello specifico […] in presenza di atti di nascita formalmente validi, il funzionario consolare, sebbene a conoscenza del 
fatto che la nascita derivi da “maternità surrogata”, deve accettare gli atti ed inoltrarli al Comune competente, dando tuttavia nel 
contempo opportuna informazione delle particolari circostanze della nascita al Comune e alla Procura della Repubblica. L’ufficiale 
di stato civile, ai sensi della normativa vigente, verificherà la sussistenza dell’ipotesi che la nascita derivi da maternità surrogata per 
il rifiuto motivato alla trascrizione dell’atto […].

24  Solo a titolo esemplificativo e certamente non esaustivo. tra quelle a favore si ricordano: Appello Bari, 13 febbraio 2009, in Fam.Dir., 
3/2010, 257-279; Trib. Varese, 8 ottobre 2014 in Il Caso.it, sez. Giurisprudenza, 11705; Contrarie: App. min. Salerno, decr. 25 febbraio 
1992 in Nuova giur. civ. comm., 1994, 177 ss. con nota di R. Bitetti, Contratti di maternità surrogata, adozione in casi particolari ed 
interesse del minore; Trib. min. Taranto, 3 febbraio 1999, in Famiglia e diritto, 1999, 5, 483 con nota di E.Ravot, “Cessione” del figlio 
e stato di abbandono; Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001 in www.siallafamiglia.it
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des ètres humains dont la valeur intrinsèque et la dignité, sont éliminées au profit d’une-
valeur d’usage ou d’une valeur d’échange»25.

3. La giurisprudenza europea: le “sentenze gemelle” della 
CEDU sui casi Labassee e Mennesson c. Francia ed il caso 
Paradiso e Campanelli c. Italia.

La questione sottoposta ai Giudici di Strasburgo dai coniugi Labassee e Mennesson26 
era quella di verificare se influisce sulla identità dei minori, ai sensi dell’art. 8 CEDU, il 
mancato riconoscimento nei registri dello stato civile francesi della filiazione ottenuta me-
diante tecnica di maternità surrogata e legalmente riconosciuta in alcuni Stati degli USA, 
nello specifico in Minnesota ed in California. Entrambe le coppie, infatti, si erano recate 
negli Stati Uniti per ricorrere alla tecnica di maternità surrogata con formazione di un 
embrione in vitro con metà del patrimonio genetico del padre e l’altra metà proveniente 
da una donna ovo-donatrice; l’embrione così generato veniva poi impiantato nell’utero di 
una terza donna che si impegnava a portare a termine la gravidanza. Le rispettive autorità 
statunitensi avevano riconosciuto la parentela in capo ai coniugi francesi, mentre in Fran-
cia, le autorità amministrative locali avevavo rifiutato di trascrivere l’atto di riconoscimento 
della filiazione dei Labassee, mentre ai Mennesson la trascrizione era stata prima concessa 
e poi annullata; questo sul presupposto che il codice civile francese stabilisce che è nullo 
per contrarietà all’ordine pubblico, qualsiasi accordo sulla procreazione o sulla gestazione 
per conto di altri27. Vani si sono rivelati per entrambe le coppie i ricorsi interni perché 
anche la Corte di Cassazione francese statuiva la contrarietà della trascrizione degli atti di 
nascita nel registro di stato civile tanto all’ordine pubblico internazionale francese quanto 
al diritto positivo francese28.

Come ben sottolineato da accorta dottrina29, il quesito basilare articolato dai coniugi 
ricorrenti Labassee e Mennesson era non tanto quello se sia compatibile con la Convenzio-
ne EDU il divieto posto da uno Stato membro di ricorrere alla surrogazione di maternità, 
sulla qual cosa esiste un ampio margine di discrezionalità lasciato ai Paesi Membri che 
affrontano il tema in base all’ordine pubblico interno e alle diverse e svariate questioni 
biogiuridiche che possano emergere su una tale tematica eticamente sensibile, ma piut-

25  Cfr. su www.abolition-gpa.org
26  Corte EDU, Affaire Labassee c. France, req. n. 65941/11 e Corte EDU, Affaire Mennesson c. France, req. n. 65192/11 in Foro it., 2014, 

IV, 561.
27  Cfr. articoli 16-7 e 16-9 del codice civile francese come modificati dall’art. 3 della legge 94-653 del 29 luglio 1994 in G. Ferrando, 

Appunti sulle leggi francesi relative al rispetto del corpo umano, in Pol. Dir. N. 2/1995, 315 ss.
28  M. di maSi, Maternità surrogata: dal contratto allo «status», in Riv crit. dir.priv.,2014, 615 ss.
29  Ibidem.
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tosto quello di capire se sia compatibile con i diritti garantiti dalla Convenzione stessa la 
decisione dello Stato francese di privare i minori nati da una maternità surrogata, praticata 
legittimamente all’estero, dei documenti di stato civile che attestino il loro status di figli 
della coppia committente. Ed a tal proposito, i Giudici di Strasburgo sottolineano come, 
trattandosi di filiazione, è necessario ridurre il margine di discrezionalità e di apprezza-
mento degli Stati rispetto alle valutazioni dell’ordine pubblico operando, invece, un bi-
lanciamento degli interessi in gioco – il diritto al rispetto della vita familiare dei genitori 
ricorrenti e il diritto al rispetto della vita privata dei figli – e considerando preminente 
quello dei minori che nei casi francesi di specie, si ritrovano in una posizione di assoluta 
incertezza giuridica tale da ledere la loro identità personale; una incertezza che si riper-
cuote tanto sulla possibilità di acquisire la cittadinanza francese, nonostante gli uomini 
delle due coppie fossero i loro padri biologici e cittadini francesi, quanto aspetti di diritto 
successorio rispetto alla madre sociale, dal momento che i nati da maternità surrogata 
possono essere istituiti da questa solo come legatari e quindi a condizioni inferiori rispetto 
agli eredi. La Corte di Strasburgo conclude, quindi, sostenendo che negare il riconosci-
mento della genitorialità in questi casi lede ingiustificatamente il best interest del minore30.

L’altra pronuncia della CEDU sul caso Paradiso e Campanelli c. Italia del 27 gennaio 
201531 prendeva le mosse da una coppia italiana che aveva fatto ricorso ad un contratto 
di maternità surrogata in Russia. Nato il bambino nel 2011, le autorità russe rilasciavano 
il relativo certificato di nascita dal quale entrambi i committenti risultavano genitori dello 
stesso. Successivamente, il consolato italiano di Mosca comunicava alle autorità competen-
ti italiane che l’atto di nascita conteneva informazioni false. Ne conseguiva il rifiuto della 
trascrizione dell’atto di nascita e poiché il minore venne ritenuto in stato di abbandono, il 
Tribunale per i Minorenni avviava il procedimento di adottabilità e nei confronti della cop-
pia italiana veniva instaurato un procedimento penale per il delitto di alterazione di stato 
ex art. 567 c.p..Peraltro il test del DNA certificava che alcun legame biologico esisteva tra 
l’uomo della coppia committente ed il minore. I coniugi, allora, decidevano di fare ricorso 
alla Corte europea lamentando la violazione dell’art. 8 della Convenzione e la violazione 
del supremo interesse del minore ad avere una famiglia. La CEDU, proprio partendo dal 
richiamo dell’art. 8 della Convenzione che protegge i legami familiari de facto, considerato 
che la coppia aveva trascorso nove mesi con il minore si cui sei in Italia, periodo ritenuto 
fondamentale per la vita del bambino, valutava il rifiuto di trascrizione dell’atto di nascita 
una vera e propria ingerenza da parte delle autorità italiane nei diritti garantiti dall’art. 8 
della Convenzione. In particolare, la Corte affermava che principio fondante di una tale 

30  La giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ormai unanime nel considerare quale componente essenziale per la costruzione della 
propria identità la conoscenza delle origini biologiche e della discendenza: cfr. le pronunce della Corte EDU sui casi Gaskin c. Regno 
Unito, 7.7.1989 e Mikulic c. Croazia, 7.2.2002 in Familia, J. long, Quaderni, Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti 
internazionali, 9, 27 ss.

31  Corte EDU, 27 gennaio 2015, ric. 25358/12 in www.biodiritto.org
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valutazione deve essere sempre il the best interest of the child da porre al centro di ogni 
decisione preservando il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.

4. La maternità surrogata in Italia ed il miglior interesse del 
minore.

A seguito delle due decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 26 giugno 
2014, gli Affaire Labassee c. Francia e Mennesson c. Francia e del recente intervento del-
la Corte di Cassazione sul tema32 si è dato vita, su più fronti, ad una attenta riflessione 
sull’importante e delicato ruolo che le nuove biotecnologie hanno assunto in materia di 
procreazione33. Le pronunce di cui sopra, seguono alla tanto discussa sentenza della Corte 
Costituzionale n. 162/201434 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, 
comma 3, dell’articolo 9, commi 1 e 3 e dell’articolo 12, comma 1 della Legge 19 febbraio 
2004, n. 40 consentendo così la reintroduzione della pratica della fecondazione eterologa 
che il legislatore del 2004 aveva vietato con fermezza e aprendo, quindi, nuovi e finora 
sconosciuti scenari ai giudici che sempre più spesso si ritrovano a dover fare i conti con 
l’esame di questioni di natura biomedica e più in generale di natura bioetica35. In partico-
lare, il Comitato nazionale per la bioetica «emette una condanna inappellabile»36 sulla ma-
ternità surrogata partendo dal presupposto fondamentale che al minore vadano assicurate 
certezza e stabilità a tutela del suo «prevalente interesse»37 che va sempre garantito insieme 
alla dignità e soggettività delle donne coinvolte che non devono essere considerate «corpi 
muti, oggetto di prscrizioni, a partorire o non partorire, secondo volontà altre da loro»38. 
E così, l’avanzamento della scienza medica e delle nuove biotecnologie riproduttive, ci 

32  Cass. civ. sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001 in Min. Giust., 2015, 221 ss., con osservazioni di A. Figone.
33  I.A. Caggiano, Tipologie di procreazione, stato di filiazione e conseguenze patrimoniali, in Quaderni di Familia, n. 2, Pisa, 2017, 11 

ss. Ed, inoltre, A. BuCelli, Il cammino senza pregiudizi del Biodiritto. La costruzione giuridica dei rapporti genitoriali, in Persona 
e famiglia nell’era del Biodiritto, a cura di G. Baldini, Firenze, 2015, 62 ss. in cui l’autore precisa che, se da un lato le moderne 
biotecnologie consentono ad una coppia eterosessuale di realizzare il desiderio di genitorialità ostacolata da cause di infertilità o di 
sterilità, dal’altro permette di superare i limiti biologici esistenti per coppie dello stesso sesso o a singles che desiderino accedere alla 
maternità e/o alla paternità.

34  Corte cost., 10 giugno 2014, n. 164, in Fam. Dir. n. 8/9-2014, 753 ss. in cui veniva, tralaltro, affermato che il dato della provenienza 
genetica non costituisce più un requisito indispensabile della famiglia.

35  M. aramini, Introduzione alla bioetica, Milano, 2003, 266: « nel fenomeno della gravidanza si verifica un intensissimo scambio tra la 
madre ed il bambino (…) se, come avviene per contratto nella maternità surrogata, il figlio viene ceduto dopo il parto, si infligge al 
bambino una grave ferita nella sua vita relazionale (…)»; D. Callahan, Etica e medicina riproduttiva, in Questioni di bioetica, a cura 
di M. mori, Roma, 1988, 94ss.: «può essere accettabile una ricompensa nel caso della maternità surrogata? (…) è lecito che le donne 
siano disposte a prestare l’uso del proprio utero come madri surrogate?»

36  S Cfr. il Parere del Comitato nazionale di bioetica sulle tecniche di procreazione assistita. Sintesi e conclusioni (17 giugno 1994) in 
Documenti del Comitato nazionale per la bioetica, La fecondazione assistita, Presidenza del onsiglio dei Ministri – Dipartimento per 
l’informazione e comunicazione, 120 ss.

37  Ibidem
38  Si veda Mozione del 18 marzo 2016 in Comitato nazionale per la Bioetica, Maternità surrogata a titolo oneroso in www.presidenza.

governo.it/bioetica/mozioni/mozione_surroga_materna.pdf
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fa assistere, giorno dopo giorno, a nuove ipotesi procreative, al conseguente sviluppo di 
nuovi modelli familiari e parentali e al sorgere di nuovi problemi di tutela dei diritti della 
persona, in tempi così rapidi da rendere spesso difficile, anche al più attento giurista, una 
profonda e meditata riflessione su questi moderni temi che sia altrettanto veloce e che 
rischia, quindi, spesso di non risultare al passo con i tempi in cui è ormai possibile parlare 
di una riproduzione senza sessualità diversamente dal passato in cui esisteva una sessua-
lità senza riproduzione diffusasi dopo gli anni ’70 con le tecniche contraccettive e con la 
pratica dell’interruzione della gravidanza39 e contrariamente al noto brocardo «di mamma 
ce n’è una sola», oggi non possiamo più essere sicuri di quante figure genitoriali entrino 
in gioco all’interno di un processo procreativo. Così, nell’aumentare le possibilità riprodut-
tive, la tecnica moltiplica le figure genitoriali e come osservato da pronta dottrina «[…] ci 
troviamo oggi di fronte ad un assortimento di situazioni genitoriali prima impensabili: si 
va dalla donna, sposata o non sposata, fecondata con seme di un donatore, con o senza 
il consenso del partner; al figlio che non è il prodotto biologico dei genitori sociali, ma di 
uno soltanto, ovvero di nessuno dei due, essendo stato concepito grazie alla donazione 
tanto di ovocita che di seme e magari all’impianto nell’utero di una madre surrogata […]40». 
Tutte le su descritte situazioni eticamente sensibili, che ormai di frequente vengono sotto-
poste ai nostri Giudici, si prestano certamente a diventare oggetto di volontà e di autode-
terminazione delle persone, di contrattualizzazione delle relazioni familiari e delle scelte 
procreative41 a tal punto da aver orientato gli stessi giudici, ma ormai anche i legislatori, a 
spostare l’attenzione sul cd. best child interest, ponendo così al centro della risoluzione del 
caso concreto sempre il perseguimento della protezione del minore, anche prescindendo, 
quando necessario, dalla volontà degli adulti coinvolti.

In particolare, l’Italia proibisce duramente la maternità surrogata considerandone nulli 
i relativi accordi e sanzionando questi ultimi anche penalmente ai sensi dell’art. 12, com-
ma 6, della Legge 40/2004; ma come già verificatosi per il divieto di fecondazione etero-
loga, venuto poi meno automaticamente con la nota sentenza della Corte Costituzionale 
162/2014, anche per la surrogazione di maternità stiamo assistendo al fenomeno del cd. 
turismo procreativo che ha dato vita al problema circa la validità in Italia degli accordi di 
surrogazione di maternità che vengono regolarmente conclusi in Stati esteri dove sono 
consentiti ed in particolare rispetto alla tutela dei minori coinvolti che continuano ad es-
serci e a nascere attraverso queste tecniche indipendentemente dalla prescritta nullità dei 
relativi accordi e delle severe sanzioni penali che ne conseguono nel caso di violazione 
della legge in materia. Tutto quanto sopra descritto porta evidentemente a formulare il 

39  S. rodotà, Repertorio di fine secolo, Roma-Bari, 1999, 224.
40  M.R. marella, Riproduzione assistita e modelli familiari, in Scienza, etica e legislazione della procreazione assistita. Atti del Convegno 

di Perugia, 4 ottobre 2002, a cura di F. di Pilla, Napoli, 2003, 235.
41  La novità delle varie tecniche di maternità surrogata consistono nel fondarsi su accordi liberamente stipulati dalle parti al fine di 

soddisfare il desiderio di genitorialità di uomini e donne e di regolamentare i rapporti fra colei che si offre di svolgere il ruolo di 
gestante ed il committente o i committenti a seconda delle molteplici situazioni realizzabili. 
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seguente quesito sostanziale: chi dovrà essere considerata la madre legale del nato da 
maternità surrogata laddove attualmente si assiste alla presenza di tre figure materne “par-
ziali”, ognuna col proprio ruolo all’interno della situazione che si viene a creare e che si 
combineranno diversamente a seconda della tecnica di surrogazione di maternità prescel-
ta? Precisamente avremo la madre putativa o madre sociale che ha la volontà di mettere 
al mondo un bambino, la madre genetica o madre biologica che apporta il materiale ge-
netico e la madre naturale o gestazionale che porterà avanti la gravidanza e partorirà42. Il 
risultato di tutto ciò è una evidente rottura della struttura classica della identità materna43 e 
conseguentemente di quella del figlio che prima o poi si porrà il problema di quale sia la 
figura materna da prendere in riferimento tra le tante coinvolte nel processo riproduttivo.

La posizione tradizionale ed assolutamente condivisibile44, ritiene ex art. 269 c.c., pre-
valente la figura della madre naturale sulle altre sul presupposto che è la gestazione che 
crea il materiale rapporto materno che accoglie e nutre l’essere umano; la madre genetica 
avrà, quindi, un titolo soltanto residuale nei confronti del nato che potrà far valere qualora 
la madre naturale rifiutasse di riconoscere il bambino. Tale orientamento è stato contestato 
e considerato anacronistico da chi lo ritiene legato ad un’epoca in cui era inimmaginabile 
l’esistenza contemporanea di una madre sociale, una genetica ed una uterina45

Del resto, in alcuni Paesi si sono cominciati a sperimentare una sorta di superincubatrici 
per lo sviluppo dell’embrione rendendo possibile che una nascita avvenga a prescindere 
da una madre gestante.

Ma cosa accade nell’ipotesi in cui si faccia ricorso alla tecnica di maternità surrogata 
all’estero e si chieda in Italia la trascrizione dell’atto di nascita che riconosce la materni-
tà della donna della coppia committente? In questo caso possono verificarsi due ipotesi: 
quella in cui la coppia committente apporti un contributo biologico minimo46 nella pro-
cedura di maternità surrogata prescelta; e quella in cui i genitori committenti ricorrano 

42  G. CaSSano, Maternità «surrogata<>: contratto, negozio giuridico, accordo di solidarietà?, in Fam.dir., n. 2/2000, 176. Ed ancora, per 
un interessante esame sulla terminologia nell’ambito della maternità surrogata cfr. D. morgan, Surrogacy: An introduction Essay in 
Birth Rights: Law and Ethics at the Beginnings of Life, a cura di R. lee e D. morgan, Londra, 1989, 55ss. Per i nuovi schemi di rapporti 
genitoriali che si possono rinvenire nella maternità surrogata, si veda anche G. Ferrando, m. Fortino, F. ruSCello, La maternità una e 
trina in Trattato Dir. Fam, vol. I, Milano, seconda ed., 62 ss.

43  La già spesso richiamata ordinanza del Tribunale di Roma 14 febbraio 2000 definisce questa «figura di una madre genetica ma non 
gestante (…) quasi una paternità femminile che sembra contrastare con le stabili linee della concezione dei rapporti familiari e della 
procreazione».

44  C.M. BianCa, Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni, Giuffrè, Milano, 1998, 295; nello stesso senso, Trib. Roma, ord. 8 agosto 
2014 in www.neldiritto.it che rileva puntualmente come anche le modifiche introdotte dal legislatore con la riforma della filiazione 
nel 2013 abbiano mantenuto l’originaria formulazione dell’art. 269, comma 3 c.c., mantenendo pertanto il principio in base al quale 
è il parto che determina la maternità naturale e specificando che anche con l’avvento delle nuove tecniche di procreazione, la 
madre uterina potrebbe non coincidere con la madre genetica. Per una sistematica ricostruzione dei fatti così come trattati dal citato 
Tribunale di Romai, noti oramai come il «caso Pertini», si veda I.A. Caggiano, op. cit., 45ss.

45  Per una ricostruzione dottrinale sul punto si veda F.M. zanaSi, Maternità surrogata, in www.personaedanno.it.
46  Alla stregua di quel che accade nel Regno Unito, in Belgio, nei Paesi Bassi ed in Danimarca. Non assume, invece, alcuna importanza 

la relazione genetica col nascituro in altri Paesi, come ad esempio in Russia, Bielorussia, Ucraina, India, dove la maternità surrogata 
è legale anche in forma commerciale.
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esclusivamente a materiale genetico estraneo alla coppia.47 Nel primo caso la giurispru-
denza italiana preferisce riconoscere la genitorialità alla madre putativa48 sul presupposto 
che il best interest of the child deve costituire sempre il parametro di valutazione della 
contrarietà o meno all’ordine pubblico internazionale secondo quanto è del resto ribadito 
anche dall’Unione Europea nell’ambito del riconoscimento delle sentenze straniere nella 
materia dei rapporti tra i genitori e i figli49; nel secondo caso, invece, i giudici hanno si-
no ad oggi ritenuto opportuno considerare il minore in stato di abbandono e procedere 
quindi alla adozione dello stesso50 tenuto conto della pacifica circostanza per cui non 
essendoci contributo biologico minimo, i committenti non possono essere considerati in 
alcun modo genitori del nato ed il best interest of child richiede, in tal caso, che lo stesso 
sia considerato privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti 
tenuti a provvedervi, quindi in stato di abbandono che, ex lege 184/1983 il Tribunale per 
i minorenni dovrà accertare ai fini della dichiarazione di adottabilità del bambino.

Ma la ripartizione appena presentata, fondata sulla presenza o meno di contributo bio-
logico minimo nelle procedure di surrogazione di maternità, pare non accordarsi con il 
diritto alla vita privata e familiare di cui all’articolo 8 CEDU come argomentato dalla stessa 
Corte nel già citato caso Paradiso e Campanelli c. Italia51 dove i giudici hanno ritenuto 
fondata la censura dei ricorrenti, relativa alla illegittimità della sottrazione del minore alla 
coppia e all’affidamento dello stesso a terzi, rilevando la sussistenza di un legame di fatto 
meritevole di tutela tra la coppia italiana committente ed il bambino avendo la coppia 
trascorso circa sei mesi con il minore, tempo sufficiente e determinante per lo sviluppo 
psicofisico del bambino concludendo così che il bilanciamento di interessi posto in essere 
dall’Italia appare del tutto sproporzionato, dovendosi ricorrere alla sottrazione del minore 

47  Cfr. a riguardo L. gatt, Il problema dei minori senza identità genetica nei (vecchi e) nuovi modelli di famiglia: il conflitto tra ordine 
pubblico interno e cd. ordine pubblico internazionale, in cui l’autrice sottolinea quanto i casi di minori senza identità siano aumentati 
a seguito della diffusione delle tecniche di PMA e/o di maternità surrogata, in Il minore e il diritto alla genitorialità (capitolo), in La 
formazione decentrata presso la Corte di cassazione “Casi e materiali” 2016, Roma, 648ss.

48  Corte di Appello di Bari, sent. 13 febbraio 2009, in Fam. min. n. 5/2009, 50 ss. con nota di M. CaStellaneta; Corte di Appello di Torino, 
decreto 29 ottobre 2014, in «Articolo29.it» con commento di M. gattuSo, Minore nato da due donne in Spagna: l’atto di nascita può 
essere trascritto in Italia; Trib. Milano, sent. 15 ottobre 2013 e Trib. Milano, sent. 8 aprile 2014, entrambe in Foro it., II, 371; Trib. 
Varese, GUP, 8 ottobre 2014, on-line sul sito www.penalecontemporaneo.it. I giudici, nei provvedimenti sopra citati rilevano, 
inoltre, che la procedura relativa all’ordinamento dello stato civile di cui al D.P.R. 396/2000, è finalizzata esclusivamente a regolare 
l’attività di certificazione, mentre l’individuazione del rapporto di filiazione va stabilito ai sensi e per gli effetti della legge 218/1995. A 
conferma di tutto quanto espresso dalle citate pronunce di merito sono intervenute le recenti sentenze di Cass. pen., sez V, n. 13525 
del 5 aprile 2016 e Cass. pen., sez. VI, n. 48696 del 17 novembre 2016 in cui i giudici hanno ribadito che nessun reato sussiste nel caso 
in cui la madre sociale registri il certificato di nascita del figlio concepito all’estero da maternità surrogata eterologa, lecita secondo la 
lex loci che nel caso specifico era l’Ucraina dove la maternità surrogata è consentita qualora il 50% del patrimonio genetico del nato 
provenga da uno dei genitori committenti. Peraltro, il Collegio ha messo in evidenza come il concetto di discendenza oggi prescinda 
da un legame meramente biologico ma venga dato rilievo anche al rapporto che si crea tar i diversi componenti della famiglia che 
deve essere riconosciuto e tutelato dall’ordinamento nell’ottica del perseguimento del the best interest of the child.

49  Cfr. art. 23 del Regolamento CE n. 2201/2003 che espressamente stabilisce che la valutazione della «non contrarietà all’ordine 
pubblico» deve essere effettuata «tenendo conto dell’interesse superiore del figlio».

50  Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001.
51  Corte EDU, 27 gennaio 2015, ric. 25358/12 in www.biodiritto.org.
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ai genitori solo come extrema ratio nel caso di immediato pericolo per il minore stesso.
Da tutto quanto sopra esposto emerge chiaramente che il problema su cui concentrarsi 

e da risolvere è quello di garantire ogni volta il best interest of the child, a prescindere dalla 
meritevolezza o meno dei contratti di surrogazione di maternità52. A tal proposito, dai casi 
sopra esaminati, si evince che la Corte di Strasburgo opta ormai per tutelare il miglior inte-
resse del minore attraverso l’art. 8 CEDU ricordando, ogni volta che viene interpellata sul 
punto, che la nozione di privacy individuale è una nozione ampia «(…) not susceptible to 
exhaustive definition(…)». La Corte di Strasburgo, come già innanzi precisato, non ricom-
prende quindi nel disposto dell’art. 8 CEDU anche la scelta autodeterminativa delle coppie 
di ricorrere alla maternità surrogata ed in questo è stato colto53 l’atteggiamento schizofre-
nico della stessa sul punto considerato che in alcuni casi la Corte stessa ha espressamente 
affermato il diritto di diventare genitori54.

Del resto, certa dottrina55 ritiene che proprio la nozione di responsabilità genitoriale, 
introdotta nel codice civile dalla riforma della filiazione, annullerebbe la distanza creata 
spesso in giurisprudenza tra l’autodeterminazione delle coppie sulle scelte procreative e 
il best interest of the child in quanto il rapporto di genitorialità, prima ancora di essere un 
legame biologico è un rapporto di responsabilità che, quindi, prescinderebbe dal legame 
di sangue, rilevando in tal caso la ferma volontà di diventare genitori responsabili per l’e-
ducazione, il mantenimento e l’istruzione di un bambino nato e voluto anche con l’ausilio 
di materiale genetico estraneo alla coppia. Ma è doveroso chiedersi, a tal proposito, se il 
rapporto di responsabilità genitoriale include anche la negazione della identità genetica 
del minore, così come affermata dall’ordine pubblico internazionale, che verrebbe così 
sacrificata «da esigenze di tutt’altro genere, facenti capo a tutt’altri soggetti che – dolorosa-
mente – sono proprio coloro che proclamano di volersene prendere cura»56.

5. La qualificazione civilistica degli accordi di maternità 
surrogata in Italia e lo status del nato da PMA.

Il divieto di maternità surrogata posto in Italia con le relative pesanti sanzioni previste 
nel caso di infrazione allo stesso non hanno scoraggiato coloro che, pur di avere un figlio 
e non volendo ricorrere all’istituto della adozione, decidono di ricorrere alla maternità sur-
rogata in quei Paesi dove la stessa è ammessa. Come già innanzi accennato, una tale situa-

52  Sul punto si legga M.R. marella, Sesso, mercato e autonomia privata in S. rodotà, P. zatti, Trattato di Biodiritto, vol. II, a cura di R. 
CaneStrari, G. Ferrando, mazzoni, S. rodotà, P. zatti, Il governo del corpo, tomo I, Milano, 2011, 887 ss.

53  G. rePetto, “Non di sola CEDU”… la fecondazione assistita e il diritto alla salute in Italia ed in Europa, in Dir. pubbl., 2013, 67ss.
54  Ex plurimis cfr. Corte EDU, Evans c. Regno Unito, Grande Camera, 10 aprile 2007 in www.giurcost.org.
55  S. rodotà, Repertorio di fine secolo, cit., 224
56  Cfr. L. gatt, Il problema dei minori senza identità genetica (…), op. cit.
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zione comporta due ordini di problemi: il primo attiene alla qualificazione civilistica degli 
accordi di maternità surrogata che verranno stipulati con conseguente regolamentazione 
dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti dell’accordo in caso di inadempimento; il 
secondo attiene, invece, alla attribuzione della maternità legale e della connessa discipli-
na dello status filiationis57. Nel cercare di rispondere ai suddetti quesiti, l’interprete non 
potrà non considerare, oltre alle norme specifiche di cui alla legge 40, le disposizioni del 
codice civile create originariamente dal legislatore solo per la filiazione naturale, ma che 
oggi possono certamente essere rilevanti in materia di procreazione medicalmente assistita 
cercando in tal modo di non sforare da quelli che sono i valori ed i principi garantiti dalla 
nostra Costituzione.

Passando, quindi, all’analisi dell’accordo di maternità surrogata, è evidente che alla base 
dello stesso c’è sempre un’intesa tra i principali attori della vicenda procreativa, cioè tra la 
coppia committente e la madre surrogata secondo tutte le possibili ipotesi innanzi descrit-
te. L’accordo può essere stipulato a titolo gratuito o a titolo oneroso e proprio dalla one-
rosità o meno dello stesso si parlerà di contratto o di negozio giuridico non patrimoniale. 
In particolare, una diffusa opinione ritiene che, in mancanza di corrispettivo, l’accordo di 
maternità surrogata non può essere considerato tecnicamente un contratto ma invece un 
negozio, difettando del requisito di patrimonialità richiesto dall’art. 1321 c.c.58; sul punto 
c’è in dottrina59 chi va aggiungendo che, nello specifico, si tratterebbe di un negozio non 
patrimoniale familiare atipico anche se dovesse essere pattuito un corrispettivo in favore 
della madre surrogata considerando l’accordo, sotto il profilo causale, pur sempre destina-
to a realizzare interessi di natura non patrimoniale perché al centro dell’accordo stipulato 
e con significato preminente ci sarebbe, non tanto la pattuizione di un corrispettivo, ma 
l’oggetto del negozio che sarebbe il nato concretamente “ceduto” alla coppia committente.

Del resto, quanto appena esposto è proprio la tesi su cui si è fondata la prima pronun-
cia giurisprudenziale italiana sul tema formulata dal già spesso richiamato Tribunale di 
Monza nel 1989 che si trovò ad esaminare un caso di surrogazione di maternità affinchè 
fosse concepito, fosse portata a termine la gravidanza e poi fosse ceduto il bambino così 
nato alla coppia committente di cui l’uomo aveva apportato il seme per procedere alla 
fecondazione. Il Tribunale investito di risolvere la questione, ha posto in evidenza come 
l’affitto dell’utero in tal caso non si risolve nell’impegno della surrogata nella messa a di-
sposizione del proprio utero per accogliere il concepito, ma ha come momento basilare 
quello della consegna del bambino e la rinuncia da parte della stessa al riconoscimento 
del rapporto di filiazione e che, pertanto, l’accordo in questione è da considerare nullo in 

57  Sullo status di protezione del minore cfr. M. dogliotti, Persone fisiche in Trattato Bessone, Torino, 2014, 20 ss e 247 ss; ed ancora R. 
Senigaglia, Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia, Napoli, 2013.

58  Per una precisa ricostruzione delle opinioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto cfr. B. Salone, Figli su commissione: profili 
civilistici della maternità surrogata in Italia dopo la legge 40/2004, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2014, 162.

59  S. rodotà, Repertorio di fine secolo, cit., 224.
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virtù del combinato disposto degli artt. 1418, co. 2 e 1346 c.c. per mancanza dei requisiti 
di possibilità e liceità nell’oggetto dello stesso60. Difatti, partendo da quanto prescritto 
dall’art. 5 c.c., il Giudice monzese argomenta correttamente che il consenso prestato dalla 
madre surrogata potrà essere revocato in qualsiasi tempo da parte dell’interessata in quan-
to l’affitto dell’utero, pur non cagionando una diminuzione permanente dell’integrità fisica 
della donna, è comunque da considerare contrario all’ordine pubblico e al buon costu-
me61. Se, dunque, non possono essere oggetto di un atto di autonomia privata le parti del 
proprio corpo, a maggior ragione non può essere considerato bene giuridico il nascituro. 
Questi casi di revoca del consenso rilevano ancor di più nelle ipotesi di maternità surro-
gata “a pagamento” per i quali si pone l’ulteriore problema della restituzione delle somme 
corrisposte alla surrogata dalla coppia committente per portare a termine l’impegno assun-
to originariamente di consentire all’impianto dell’embrione, di portare a termine la gravi-
danza ed infine di consegnare il bambino ai genitori committenti. In tal caso, certamente 
appaiono applicabili le regole generali di cui all’art. 2033 c.c. e 2035c.c. sulla ripetizione 
dell’indebito e sulla natura dell’atto di autonomia privata che, così come regolato dalle 
parti, risulta evidentemente contrario ai canoni del buon costume da intendersi come quel 
«minimo etico condiviso dalla coscienza sociale di cui il giudice si fa interprete ai fini della 
valutazione in termini di illiceità (…)»62.

6. Conclusioni.

Da tutto quanto esaminato emerge l’evidente disomogeneità delle soluzioni fornite da 
dottrina e giurisprudenza italiana ma anche dai diversi ordinamenti stranieri riferiti; il che 
incentiva di certo al cd. turismo procreativo nelle modalità innanzi riportate e rende il di-
vieto posto dalla legge 40 assolutamente debole, in quanto i cittadini, avvalendosi di quan-
to disposto dall’art. 15 della Legge 396/2000, sono di fatto legittimati a recarsi all’estero a 
“fabbricare bambini”63 nel rispetto delle norme stabilite dalla legge del luogo prescelto. Di 
conseguenza, per quanto sia assolutamente condannabile il fenomeno in termini etici64, ci 
si augura che il legislatore intervenga quanto prima nella materia per costruire un sistema 
chiaro di regole in grado di salvaguardare in concreto il the best interest of the child di cui, 
ad oggi, non se ne è ancora ben capita la portata ed il significato, evitando così di lasciare 
agli interpreti il compito di trovare, di volta in volta, una soluzione adeguata a questioni 

60  G. CriCenti, Contratto di maternità surrogata, interpretazione evolutiva e frode alla legge in Dir. Giur., 2000, 455 ss.
61  Tale interpretazione è stata poi ribadita da Appello Salerno, sez. min., decr. 25 febbraio 1992, che conferma quanto argomentato sul 

punto dal Trib. Min. Salerno, decr. 15 novembre 1991, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 177ss.
62  G.B. Ferri, Buon costume – II) Diritto civile (voce), in Enc. Giur., XIII, Roma, 1995.
63  Si pensi alla realtà della BioTexCom, clinica della medicina riproduttiva di Kiev visitabile su www.biotexcom.com.
64  M. SeSta, Maternità surrogata tra deontologia, regole etiche e diritto giurisprudenziale in Il Corriere Giuridico, 2000, 488.
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che invece necessitano di una omogeneità legislativa in grado di attribuire uno status certo 
a chi è nato, seppure attraverso accordi illeciti.. A tal proposito, va osservato che, i citati 
orientamenti di apertura verso tali pratiche di surrogacy che considerano gli accordi sti-
pulati tra le parti meritevoli di tutela perché dotati delle caratteristiche dei contratti atipici 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1322 c.c., evidentemente non tengono conto dell’esigenza 
primaria di tutela di un eventuale terzo – in tal caso il minore – che deve esprimere l’al-
ternativa tipicità-atipicità65 ideata dal legislatore.

Riaffiora, allora, il grande interrogativo della bioetica sempre tempestivo quando il pro-
gresso scientifico supera i limiti di ciò che è considerato naturale: «tutto ciò che è tecnica-
mente possibile è anche eticamente accettabile, socialmente ammissibile e giuridicamente 
lecito?»66Ad avviso di chi scrive la disparità evidenziata, che pone in una situazione giuridi-
ca svantaggiosa i genitori anziani non autosufficienti rispetto a quella dei figli che versano 
nelle stesse condizioni di debolezza o di bisogno, meriterebbe di essere oggetto di rime-
ditazione, muovendo anzitutto dall’individuazione – se esiste – del fondamento razionale 
che la giustifica.

65  P. PolliCe, Il contratto. Appunti per un corso di diritto civile, Torino, 2015, 81 che richiama un passo di A. graziani, Sull’ammissibilità 
delle c.d. società atipiche in Studi di diritto civile e commerciale, Napoli, 1953, 456 ss. in cui l’autore precisa che «la libertà che 
l’ordinamento giuridico consente ai privati non si estende a tutto il campo dei diritti delle obbligazioni, ma al più ristretto campo 
di quei negozi che, posti in essere tra determinati soggetti, sono destinati unicamente ad avere efficacia nei confronti delle parti 
medesime. Ma quando un determinato negozio è destinato ad avere efficacia non unicamente tra le parti contraenti (…) a garanzia 
dei terzi non può consentirsi che il negozio venga posto in essere se non negli schemi dal legislatore previsti».

66  G. Baldini, Riflessioni di biodiritto, Padova, 2015, 5.




