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1. Il divieto assoluto, la fuga oltre confine degli aspiranti genitori, l’irrilevanza penale 
delle loro condotte 

La figura criminosa della surrogazione di maternità, prevista dall’art. 12, co. 6, 
legge 19 febbraio 2004, n. 40, “Norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita”1, è praticamente assente nei repertori della giurisprudenza penale.  

È bene, tuttavia, non giungere alla affrettata conclusione che si tratti di 
un’incriminazione meramente simbolica, ineffettiva. In realtà, vale il contrario: la sua 
portata general-preventiva è tale da aver completamente frustrato ogni ambizione di 
ricorso alla surrogazione in Italia, ragion per cui difetta una casistica. Tali istanze di 
genitorialità, nondimeno, si son rivelate difficilmente comprimibili: quando 

																																																													
* Il saggio ampiamente rielabora e aggiorna i contenuti di una relazione tenuta il 29 novembre 2018, 

presso l’Università di Modena, al Convegno Maternità per sostituzione e status del figlio, nonché quelli 
di un contributo in lingua spagnola già destinato alla Sexta investigación conjunta tra il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Pisa e la Escuela Libre de Derecho di Città del Messico (2019/2020), 
in tema di Atti di disposizione del corpo umano. 

 
1 Costituisce un delitto punito con la reclusione da tre mesi a due anni, e con la multa da 600.000 a 

un milione di euro, il fatto di realizzare, organizzare o pubblicizzare, “in qualsiasi forma”, la 
“surrogazione di maternità” (così, testualmente, l’art. 12, comma 6, legge 40/2004). 
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supportate da una adeguata disponibilità economica, e da una certa dose di 
intraprendenza, hanno cercato sfogo all’estero, per lo più dove la pratica è legittima e 
regolamentata. La norma incriminatrice si è rivelata in effetti incapace di intercettare 
condotte commesse fuori dal territorio dello Stato, in quanto, per così dire, troppo 
“debole” per struttura, per livelli sanzionatori2, o per il mancato sostegno di una 
“doppia incriminazione”3; lasciando da parte l’eventualità, sinora mai esperita in 

																																																													
2 Se il fatto era penalmente illecito anche là dove commesso (o comunque si ritiene irrilevante il 

requisito della “doppia incriminazione”, di cui si dirà nella nota successiva: critico a tal proposito A. 
SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista italiana di medicina 
legale, 2015, 1556), bisogna trattare distintamente il caso in cui la surrogazione di maternità, 
corrispondente alla fattispecie di cui all’art. 12, co. 6, l. 40/2004, fosse stata commessa da cittadino 
italiano (ad es. da aspiranti genitori italiani committenti la gestazione – se si assume che costoro possano 
essere soggetti attivi del reato – e/o da medico italiano eventualmente operante nella clinica straniera, 
e/o da italiani ad altro titolo concorrenti), ovvero da cittadino straniero (il medico, la prestatrice di 
utero, gli eventuali donatori di gameti). In caso di condotte attribuibili a cittadini italiani, la soluzione 
varia, ancora, a seconda che si ritengano identificabili o non identificabili soggetti passivi del reato. 
Qualora non si riconoscano soggetti passivi, o perché la fattispecie criminosa, di per sé, non ne postula 
alcuno (in quanto norma di scopo, funzionale non già alla tutela di beni “altrui”, bensì alla prevenzione 
di un’incoerenza interna all’ordinamento giuridico: v. infra), o perché, in concreto, tutti (i medici, la 
prestatrice d’utero, i donatori di gameti) hanno contribuito volontariamente e liberamente al fatto, 
trova applicazione l’art. 9, co. 2, c.p.: il fatto non è perseguibile in mancanza della richiesta del Ministro 
della Giustizia. Mutando la lettura dell’art. 12, co. 6, l. 40/2004, o le circostanze, si potrebbe invece 
riconoscere una “vittima” ad es. in caso di sfruttamento di chi abbia impegnato i propri gameti e/o 
sopportato la gestazione, oppure qualora si ritengano in ogni caso persone offese la madre committente 
e/o la prestatrice d’utero e/o il figlio, lesi ipso facto nella loro dignità o nei loro diritti familiari. Su questi 
diversi presupposti, dirimente diverrà la cittadinanza di chi si ritenga abbia subito il reato: se italiano, 
di nuovo troverà applicazione l’art. 9, co. 2, c.p. (con correlata necessità della richiesta del Ministro o 
dell’istanza della persona offesa); se cittadino straniero, l’autore del reato potrà essere punito, ex art. 9, 
co. 3, c.p., su richiesta del Ministro della giustizia, ma soltanto qualora l’estradizione non sia stata 
concessa ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui il delitto è stato consumato. Se a 
commettere il reato è stato un cittadino straniero, egli non sarà mai punibile secondo la legge italiana, 
in quanto la pena stabilita per la surrogazione di maternità non raggiunge i limiti edittali pretesi dall’art. 
10, commi 1 o 2, n. 2, c.p.; qualora, poi, si ritenga inesistente in concreto, o non configurabile già in 
astratto, un soggetto passivo del reato, mancherà ancor prima il requisito del fatto commesso a danno 
di soggetto italiano – art. 10, comma 1 – o di soggetto straniero – art. 10, comma 2. 

3 Il requisito della doppia incriminazione – che, ovviamente, costituirà un impedimento 
all’applicazione della legge penale italiana soltanto nel caso in cui, nello Stato estero in cui la pratica è 
stata realizzata, essa sia considerata lecita, o comunque non penalmente rilevante – viene ritenuto 
implicito negli artt. 9 e 10 c.p. da ampia giurisprudenza e da buona parte della dottrina (E. DOLCINI, 
Surrogazione di maternità all’estero: alterazione di stato ex art. 567 comma 2 c.p.? Riflessioni a margine 
di un volume di Carlo Flamigni e Maurizio Mori, in Notizie di Politeia, 2014, n. 115, 81 s.; T. 
TRINCHERA, Profili di responsabilità penale in caso di surrogazione di maternità all’estero: tra 
alterazione di stato e false dichiarazioni a pubblico ufficiale su qualità personali, in Rivista italiana di 
diritto e procedura penale, 2015, 435; A. MADEO, La Cassazione interviene sulla rilevanza penale della 
surrogazione di maternità, in Diritto penale e processo, 2016, 1092; V. TIGANO, I limiti dell’intervento 
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giurisprudenza, di un reato in realtà almeno in parte “realizzato” in Italia – art. 6, 
comma 2, c.p. – o comunque ivi consumato nella forma della “organizzazione” o 
“pubblicizzazione”, entrambe condotte di per sé già tipiche ai sensi dell’art. 12, comma 
6, legge 40/20044.  

Anche nella remota ipotesi di un fatto realizzato all’estero tipico e punibile 
secondo la legge penale italiana (ad es. in ragione della richiesta del Ministro della 
giustizia), parrebbero comunque esservi ampi spazi d’operatività per la scusante di cui 
all’art. 5 c.p. (per come modificato dalla “storica” sentenza n. 364/1998 della Corte 
costituzionale), ben potendo gli autori del fatto essere erroneamente, ma 
scusabilmente, convinti della non criminosità, tanto meno secondo l’ordinamento 
italiano, di condotte legittimamente espletate là dove vige un diritto straniero5. 

Se il fatto tipico di surrogazione di maternità si scopre “impacciato” da un forte 
radicamento al territorio nazionale, i fatti concreti di surrogazione commessi all’estero 
neppure riescono ad assumere tratti di criminosità in virtù di diverse qualificazioni – 
come quelle fornite dall’art. 567, co. 2, c.p. (alterazione di stato mediante falsa 

																																																													
penale nel settore dei diritti riproduttivi, Torino, 2019, 399 ss. Più problematico D. PULITANÒ, 
Surrogazione di maternità all’estero. Problemi penalistici, in Cassazione penale, 2017, 1367). È per 
questo motivo, probabilmente, che i pubblici ministeri, nella gran parte dei casi, neppure provano a 
sollevare un’imputazione ex art. 12, comma 6, L. n. 40/2004, quando il fatto sia realizzato oltre confine. 
Merita rammentare che in certi ordinamenti la surrogazione di maternità non è espressamente 
regolamentata, ma si è tuttavia affermata nella prassi, magari con l’avallo di atti di giurisdizione: così, 
parrebbe, in India, almeno per quanto emerge nel caso trattato dal Trib. Milano 8 aprile 2014, in 
www.penalecontemporaneo.it, nota di M. WINKLER. 

4 C.CASSANI, Surrogazione di maternità all’estero ed effetti nell’ordinamento giuridico italiano: 
alterazione di stato, falso e interpretazione convenzionalmente conforme, in Famiglia e diritto, 2015, 
933. 

5 Corte di Cassazione, Sezione V penale, 10 marzo 2016, n. 13525, in Diritto penale e processo, 2016, 
1085, nota A. MADEO, op. cit. In questo caso, l’ignoranza inevitabile della legge penale (sub specie di 
erronea, scusabile supposizione di agire nell’esercizio di un diritto) vien fatta corrispondere, più 
precisamente, alla certezza della non punibilità secondo la legge italiana del fatto commesso all’estero, 
in ragione della convinzione, mal riposta, circa la necessità di un requisito di doppia incriminazione 
(rileva la singolarità, ma non l’erroneità, di questa impostazione A. MADEO, op. cit., 1093). Più arduo 
appare, invece, immaginare che la normativa dello Stato territoriale che autorizza quella pratica 
procreativa possa fungere da causa di giustificazione: in tema v. I. CARACCIOLI, L’incriminazione da 
parte dello stato straniero dei delitti commessi all’estero e il principio di stretta legalità, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1962, 1018 s.; F. MANTOVANI, Esercizio del diritto (dir. pen.), in Enc. dir., XV, Milano, 1966, 
660; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, p.g., 8ª ed., Milano, 2003, 435; M. ROMANO, Commentario 
sistematico del codice penale, I, 3ª ed., Giuffrè, 2004, 543; D. MICHELETTI, Delitti commessi all’estero e 
validità extraterritoriale della legge penale: profili sistematici e questioni interpretative, in Annali 
dell’Università di Ferrara, XIII, 1999, 152 ss.; A. DI MARTINO, La frontiera e il diritto penale. Natura e 
contesto delle norme di “diritto penale transnazionale”, Torino, 2006, 143 ss. 
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attestazione o falsa certificazione) o dall’art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione 
a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). Eppure 
non sono mancati tentativi in tal senso, da parte dei pubblici ministeri, , in 
considerazione di quello che è usualmente lo schema operativo di questa particolare 
ipotesi di turismo procreativo: i richiedenti ottengono il figlio là dove la pratica 
richiesta è legittima e regolamentata; conseguentemente si dichiarano ai competenti 
uffici locali come genitori, per la formazione dell’atto di nascita (alterazione di stato?); 
chiedono, infine, all’autorità consolare la trasmissione dell’atto di nascita in Italia, ai 
fini della trascrizione nei registri di stato civile (alterazione di stato? Falsa attestazione 
o dichiarazione a pubblico ufficiale?).  

In ragione di un approccio ormai condiviso dalla Cassazione, fioccano le 
assoluzioni anche a fronte di simili imputazioni6. Si tratta di un orientamento 
condivisibile, al di là delle variabili in fatto e delle sfumature nelle motivazioni (di cui 
qui non intendiamo dar conto). La sostanza tanto delle condotte di “falsa dichiarazione 
e attestazione”, quali quelle considerate negli artt. 495 e 567, co. 2, c.p., quanto delle 
qualifiche familiari, è invero eminentemente normativa, non naturalistica. La 
distinzione tra falso e vero si coglie, cioè, in rapporto ai contenuti dell’obbligo di verità 
evincibile dalla legge che regolamenta la formazione di quell’atto o documento; lo 
status filiationis dipende, a sua volta, dall’orientamento delle disposizioni che ne 
disciplinano l’attribuzione, e che non necessariamente valorizzano relazioni 
biologiche7. In ogni ordinamento, come nel nostro, sono riconosciuti (consacrati da 

																																																													
6 Ex plurimis Tribunale di Trieste, 4 ottobre 2013, in www.dirittoegiustizia.it, 31/10/2013; Tribunale 

di Milano, 15 ottobre 2013, in www.penalecontemporaneo.it; Tribunale di Milano, 14 aprile 2014, in 
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2015, 418, con nota di T. TRINCHERA, op. cit.; Tribunale 
di Varese, 8 ottobre 2014, in www.penalecontemporaneo.it, nota di T. TRINCHERA; Tribunale di Pisa, 
15 aprile 2015, in Rivista italiana di medicina legale, 2015, 1543 ss., nota A. SPENA, op. cit.; Corte di 
Cassazione, Sezione VI penale, 26 febbraio 2016, n. 8060, in CED, 266167; Corte di Cassazione, Sezione 
V penale, 10 marzo 2016, n. 13525, cit.; nonché, infine, Corte di Cassazione, Sezione VI penale, 17 
novembre 2016, n. 48696, in Diritto penale e processo, 2017, 896, con nota di A. VALLINI, La schiava di 
Abramo, il giudizio di Salomone e una clinica di Kiev: contorni sociali, penali e geografici della 
gestazione per altri. In senso apparentemente contrario a questo indirizzo si pronunciava il Tribunale 
di Brescia, 26 novembre 2013, in www.penalecontemporaneo.it: vedi però ivi la nota di T. TRINCHERA. 
Condannavano, invece, per il reato di cui all’art. 495, comma 2, n. 1, c.p.: Tribunale di Milano, 8 aprile 
2014, cit. Nella dottrina penalistica v., ancora, E. DOLCINI, op. cit., 79; D. PULITANÒ, op. cit., 1364 ss. 

7 A. SPENA, Una storia semplice?, cit., 1560; T. TRINCHERA, Profili, cit., 436; D. PULITANÒ, op. cit., 
1376 s. Diversamente C. TRANQUILLO, op. cit., 7 (ma v. anche A. MADEO, op. cit., 1094) individua un 
falso, sussistendo una difformità tra i contenuti della dichiarazione e la “verità oggettiva”, storica, dei 
fatti. Assumendo come valida una simile argomentazione, bisognerebbe paradossalmente qualificare 
come false tutte le attestazioni di stato civile che formalizzano relazioni parentali riconosciute 
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“norme”, appunto) rapporti parentali che privilegiano altri requisiti – basti pensare 
all’istituto dell’adozione, ma anche a presunzioni di genitorialità che prescindono 
dall’accertamento di un contributo naturalistico alla procreazione – e mirano piuttosto 
a garantire la certezza negli status, e una corrispondenza con ambienti familiari che 
garantiscano adeguate relazioni affettive8. Ne è ben consapevole, da tempo, la stessa 
Corte costituzionale, ribadendolo ad es. in occasione della dichiarazione di 
incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, giusto per rimanere in tema 
di procreazione medicalmente assistita9. 

Se così è, quando deve perfezionarsi presso l’ufficiale di stato civile straniero 
l’atto costitutivo delle posizioni genitoriali, è pressoché inevitabile che le norme di 
riferimento, attributive degli status familiari, siano quelle dell’ordinamento cui 
l’autorità amministrativa adita appartiene10; di talché, se alla stregua di tali norme i 
committenti di una surrogazione di maternità devono ritenersi genitori del nato, è 
veritiera la dichiarazione con cui costoro si dicono tali: sarebbe falsa una affermazione 
differente. I dichiaranti scontano, insomma, un’impossibilità (normativa) di tenere 
una condotta alternativa, di rendere cioè una dichiarazione che attribuisca la 
maternità alla gestante o a chi altri abbia biologicamente contribuito alla procreazione. 
Non si tratta di una “inesigibilità soggettiva” di una scelta d’azione conforme 
all’ordinamento, bensì dell’impossibilità oggettiva di realizzare il comportamento, 
differente da quello effettivamente compiuto, che si supporrebbe preteso dalla norma 
incriminatrice italiana; la quale, dunque, non può ritenersi riferibile alla situazione 

																																																													
dall’ordinamento italiano sebbene prive di corrispondenza biologica, come la paternità del marito della 
partoriente che pure abbia concepito con altro uomo o ricorrendo, col di lui consenso, alla fecondazione 
eterologa con donazione di gamete maschile, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. n. 40/2004. Infine, la 
“falsità” di una dichiarazione dipende dal tenore della dichiarazione medesima. Se il dichiarante attesta 
d’aver partecipato o assistito al concretizzarsi di presupposti in virtù dei quali egli, secondo la legge 
applicabile, può essere considerato genitore, la sua affermazione è senz’altro vera, quando sia vero che 
in quell’ordinamento certe tipologie di gestazione per altri consentono l’attribuzione della paternità e 
maternità ai richiedenti. Dichiarerebbe il falso qualora, invece, attestasse che il figlio è stato partorito 
da chi intende diventarne la madre, e non dalla “prestatrice d’utero”, ma non è quello che normalmente 
viene né deve essere riferito all’ufficiale di Stato civile straniero. 

8 D’altronde, «almeno per ciò che riguarda l’uomo (in contrapposto all’animale), l’attribuzione di 
genitorialità non è mai stata un fatto puramente naturale, intrisa com’è, da sempre, di fattori culturali»: 
A. SPENA, op. cit., 1560, nt. 39). 

9 Corte Costituzionale, 10 giugno 2014, n. 162, in Diritto penale e processo, 2014, 825, con nota di 
A. VALLINI, Sistema e metodo di un biodiritto costituzionale: l’illegittimità del divieto di fecondazione 
“eterologa”. V. anche Cassazione n. 48696/2016, cit. 

10 Fatto salvo il caso in cui peculiari regole di diritto internazionale privato, vigenti in quel Paese, 
attribuiscano prevalenza alle leggi dello Stato di cittadinanza dei richiedenti. 
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specifica. Manca, in definitiva, il fatto tipico dei reati fondati sulla falsa dichiarazione, 
o sulla alterazione dello status filiationis. L’irrilevanza penale di simili comportamenti 
si coglie prima ancora di valutare la stessa possibilità di applicare all’estero la legge 
penale italiana11. 

Corroborano questa impostazione, e in effetti vengono usualmente richiamati, 
gli artt. 15 e 17, d.P.R. n. 396/2000 (“Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile”)12. Secondo la prima disposizione, in particolare, 
“Le dichiarazioni di nascita [...] relative a cittadini italiani nati [...] all’estero [...] 
devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali 
competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa” (come appunto normalmente è imposto 
dalla normativa dello Stato in cui la “gestazione per altri” si consuma). Se è vero, 
insomma, che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio” (art. 33 
della L. n. 218/1995), in simili ipotesi normalmente italiano13, detta legge nazionale, 
in virtù delle richiamate disposizioni, rinvia a sua volta alla lex loci per quanto 
concerne la regolamentazione delle dichiarazioni di nascita e, dunque, i contenuti del 
correlato obbligo di verità. Simili disposizioni sono tra l’altro utili, ai fini dell’esito 
assolutorio, nella misura in cui definiscono un dovere, non una mera facoltà, di 
rendere la dichiarazione alle autorità del luogo in cui la nascita è avvenuta, 
conformemente alla legge dello Stato di cui quell’autorità è espressione.  

La successiva trascrizione dell’atto di nascita regolarmente formato all’estero, a 
seguito di gestazione per altri, potrebbe essere negata dall’ufficiale di stato civile 
italiano in quanto contraria all’ordine pubblico. A questo profilo problematico 
dedicheremo buona parte delle riflessioni che seguono. Per quanto qui adesso 
interessa, è bene precisare come “contrarietà all’ordine pubblico” non significhi 
“falsità”14. Finché non viene condita con ulteriori e non necessarie asserzioni mendaci, 

																																																													
11 Per più ampie argomentazioni, e un più leale confronto con opinioni contrarie, rinviamo al nostro 

La schiava di Abramo, cit., 909 ss. 
12 T. TRINCHERA, Profili, cit., 437. Vedi: Trib. Bologna, GIP, 13 aprile 2011, cit.; Trib. Caltagirone 3 

novembre 2011, cit.; Trib. Viterbo 25 ottobre 2013, cit.; Trib. Asti n. 127 del 2014, cit.; Trib. Milano 15 
ottobre 2013, cit.; Trib. Milano 8 aprile 2014, cit.; Trib. Varese 8 ottobre 2014, cit. 

13 L’art. 15 cit. presuppone la cittadinanza italiana del nato, dunque, a rigor di logica, non potrebbe 
trovare applicazione quando tale cittadinanza – secondo il criterio dello ius sanguinis accolto dalla legge 
italiana: l. 5 febbraio 1992, n. 91, art.1, co.1, lett. a – consegua alla formalizzazione di una discendenza 
“giuridica”, differente da quella biologica, che a sua volta presupporrebbe l’applicazione dell’art. 15. 
Questo ostacolo logico comunque non sussiste nel caso, ordinario, in cui il richiedente sia anche padre 
genetico (Cass., Sez. V, 5 aprile 2016, n. 13525, cit.; C. TRANQUILLO, op. cit., 4).  

14 A. SPENA, Una storia semplice?, cit., 1563. 



 
 
 
 

Surrogazione di normatività 
 

7 
	

dunque, quella richiesta di trascrizione, anche non venisse accolta, non potrebbe 
ritenersi corrispondente al fatto delineato dagli artt. 495 c.p. o 567 c.p. (neppure per 
omissione, sebbene i richiedenti non precisino le modalità della procreazione, non 
esistendo alcun obbligo espresso in tal senso)15. A dirla tutta, neppure si tratta di una 
“dichiarazione”, la cui falsificazione integra i reati in questione, trattandosi di 
un’istanza tesa al compimento di un atto amministrativo, non della narrazione di dati 
di fatto o diritto. Infine, quella trascrizione, a stretto rigore, non è neppure un atto di 
nascita: difetta così un altro requisito essenziale della fattispecie di alterazione di stato, 
come delineata nell’art.567, co. 2, c.p.16. 

 
 

2. Il rilievo extrapenalistico del delitto: la Corte costituzionale e le Sezioni Unite della 
Cassazione civile 

Sia il fatto concreto, sia il fatto tipico, di surrogazione di maternità stentano, 
dunque, a guadagnare una dignità applicativa presso il giudice penale. Sarà anche per 
questo che non particolarmente accentuata è la loro considerazione da parte della 
dottrina penalistica, la quale, nei pochi casi in cui se ne occupa, sovente si limita a 
considerazioni di principio, circa la “meritevolezza di pena” e la sostenibilità 
costituzionale dell’incriminazione, senza troppo attardarsi nell’interpretazione di 
dettaglio della fattispecie criminosa. 

 Ben maggior importanza quei “fatti” hanno tuttavia assunto presso i privatisti e 
gli internazionalprivatisti. Come si è accennato, le vicende trattate nel precedente 
paragrafo suscitano quesiti di grande significato circa la possibilità che il nostro 
ordinamento riconosca formalmente e “metabolizzi”, per così dire, gli esiti di una 
surrogazione di maternità compiuta altrove. Sul punto, il contenzioso è rilevante, le 
riflessioni teoriche numerose e variegate, e nei territori extrapenali ove si consumano 
queste diatribe la norma incriminatrice dell’art. 12, co. 6, l. 40/2004 si è rifatta una 
vita, scommettendo sulla propria accentuata valenza simbolica: essa, in effetti, 
nonostante lo scarso potenziale repressivo, dovuto a limiti tecnici, sembra comunque 
attribuire uno stigma negativo netto e perentorio a una pratica procreativa che non 
può non condizionare, o anche solo suggestionare, il giudizio sugli status familiari 
conseguenti.  
																																																													

15 R. BARTOLI, in Reati contro la fede pubblica, a cura di M. Pelissero - R. Bartoli, Torino, 2011, 391; 
A. SPENA, Una storia semplice?, cit., 1564 s. 

16 Sul punto, vedi tuttavia l’ampia analisi problematica di V. TIGANO, op. cit., 408 ss. 
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Un esempio particolarmente eclatante della loquacità in munere alieno di quel 
divieto è costituito dalla sentenza della Corte costituzionale 18 dicembre 2017, n. 272 
- Pres. Grossi - Rel. Amato17; cui poi ha fatto eco la non meno importante sentenza 
delle Sezioni Unite della Cassazione civile, n. 12193 del 201918.  

La prima ha dichiarato «non […] fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 263 c.c. – sollevata  […] in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 
117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art.8 Cedu –», in rapporto alla 
possibilità che quella norma concederebbe di impugnare il riconoscimento materno 
di figlio nato, all’estero, da surrogazione di maternità, «dato che il giudice nel corso 
dell’azione di impugnativa del riconoscimento del figlio non matrimoniale – fatto 
salvo il caso di azione esercitata direttamente dal figlio – deve tener conto 
dell’interesse del minore alla conservazione dello status filiationis». Invero, si afferma, 
«nel bilanciamento tra favor veritatis e interesse del minore occorre considerare la 
durata del rapporto instauratosi col minore; la condizione identitaria già da esso 
acquisita; le modalità del concepimento e della gestazione; la presenza di strumenti 
legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato; 
la considerazione dell’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette 
alla surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione penale» (corsivi nostri). 

La traccia segnata dalla Corte viene in qualche modo seguita e proseguita, di gran 
lena, dalle Sezioni Unite; le quali, discostandosi dalla precedente decisione della prima 
																																																													

17 In Il Corriere Giuridico, 2018, 446 ss., con nota di G. FERRANDO, Gestazione per altri, impugnativa 
del riconoscimento e interesse del minore. 

18 In Il Corriere Giuridico, 2019, 1198, con nota di D. GIUNCHEDI, Maternità surrogata tra ordine 
pubblico, favor veritatis e dignità della maternità. Alle Sezioni Unite si rivolgeva, in particolare, 
Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza interlocutoria 22 febbraio 2018, n. 4382, in Il Corriere Giuridico, 
2018, 1204, nota di I. BARONE, La trascrivibilità dell’atto di nascita formato all’estero da una coppia same 
sex tra legalità costituzionale e ordine pubblico internazionale. In dottrina, un analogo orientamento, 
sorretto da ben più ampie e suggestive considerazioni, era stato già delineato da V. CALDERAI, Modi di 
costituzione del rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale, in Nuova giurisprudenza civile 
commentata, 2017, specialmente 988 ss. Spendeva ampi argomenti contro la “meritevolezza” del 
contratto di surrogazione, e comunque per evidenziare la contrarietà all’ordine pubblico dell’eventuale 
trascrizione, C. TRANQUILLO, op. cit., 10 ss., 14 ss. Precedentemente alle sentenze della Corte 
costituzionale e delle Sezioni Unite, Cassazione civile, 11 novembre 2014, n. 24001 (in Foro italiano, 
2014, I, 3414, nota G. CASABURI, Sangue e suolo: la Cassazione e il divieto di maternità surrogata) aveva 
ritenuto contrario all’ordine pubblico la trascrizione di un atto di nascita a seguito di maternità 
surrogata, la quale, peraltro, era stata illecitamente realizzata in Ucraina, difettando ogni nesso 
biologico anche con l’uomo richiedente, da parte di una coppia in passato ritenuta inidonea 
all’adozione. In senso contrario, a fronte di un legame biologico tra genitori richiedenti e il figlio nato 
grazie alla gestazione per altri, si era espressa Cassazione civile, sezione I, 30 settembre 2016, n. 19599, 
in www.personaedanno.it.  
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sezione della Cassazione, n. 19599/2016, hanno stabilito come l’ordine pubblico 
ostativo al riconoscimento dello status filiationis non sia dato soltanto dai principi 
costituzionali o di fonte internazionale e sovranazionale, bensì necessariamente 
comprenda il modo in cui quei principi «si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei 
singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza [...] la cui 
opera di sintesi e ricomposizione dà forma al diritto vivente». Per questa via, detta 
nozione di ordine pubblico verrebbe illuminata dal divieto penalmente sanzionato di 
“maternità surrogata” contenuto nell’art. 12, comma 6, l. 40/2004 (normativa, si dice, 
costituzionalmente necessaria, anche se non a contenuto costituzionalmente 
vincolato), vuoi in considerazione dei “valori fondamentali” che esso intende tutelare, 
in specie individuati ne «la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione», 
vuoi perché costituirebbe scelta «non irragionevole del legislatore» quella di 
riaffermare in simili ipotesi la prevalenza del favor veritatis, attribuendo la maternità 
a colei che partorisce, e casomai «affidando all’adozione [...] la  realizzazione di una 
genitorialità disgiunta dal legame biologico»; così comunque da garantire, per altra via, 
il best interest del nato  che già abbia in atto una relazione qualificata con i genitori 
richiedenti (best interest che comunque si “affievolirebbe”, in caso di surrogazione)19. 

In verità, tanto la Corte costituzionale, quanto le Sezioni unite, attentamente 
elencano univoci indici dell’ordinamento interno (norme costituzionali – ad es. l’art. 
30 e la sua apertura finale alla “genitorialità legale” come non necessariamente 
congiunta a quella “naturale”; le disposizioni che hanno modificato la disciplina delle 
azioni in materia di riconoscimento o disconoscimento della genitorialità, 
introducendo termini di decadenza quando ricorrente non sia il figlio stesso; le norme 
in materia di procreazione medicalmente assistita e in materia di adozione; la 
precedente giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, e della Corte di 
Cassazione), e dell’ordinamento internazionale (fonti convenzionali20, decisioni della 

																																																													
19 V. successivamente, sulla stessa linea, Cass., Sez. 1, n. 7668 del 03/04/2020 (Rv. 657495 – 01), 

riguardo alla domanda di rettificazione dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante 
l'inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, avendo la 
prima in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assistita 
eseguita all'estero; cfr. altresì Cass. civ., Sez.1, n. 8029 del 22/4/2020. Ampie ed efficaci argomentazioni 
critiche vengono opposte a tali decisione da G. FERRANDO, I diritti dei bambini smarriti tra formule e 
modelli, in Questione Giustizia, 12/5/2020, e da S. CELENTANO,  “Tradizione”, “natura” e pregiudizio. 
Storie di figli nati a metà, ibidem,  

20 Nel corso dei giudizi vengono invocate ad es. Convenzione dei diritti del fanciullo, fatta a New 
York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176; Convenzione 
europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa 
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Corte europea dei diritti dell’uomo proprio in materia di surrogazione: v. infra), dai 
quali si desume che, quando il miglior interesse del figlio coincida con la preservazione 
di legami parentali già instaurati con genitori sociali e affettivi, detto miglior interesse 
(fatto anche di tutela della identità, della cittadinanza, dei diritti ereditari, ecc.) possa 
“limitare” la facoltà dell’ordinamento di sancire, formalmente, la coincidenza tra 
genitorialità legale e genitorialità naturale. Nondimeno, nello svilupparsi delle 
argomentazioni, è come se si opponesse un “controlimite” a quel limite, asserendo che 
l’interesse alla corrispondenza tra attribuzione “ufficiale” e veritas biologica delle 
relazioni parentali può nuovamente prevalere, quando soddisfi istanze di carattere 
pubblicistico. Simili istanze, nella motivazione della Corte costituzionale in 
particolare, parrebbero affermarsi ipso facto quando i genitori “sociali” abbiano 
instaurato la relazione con il figlio in virtù di una surrogazione di maternità (si 
attribuisce in tal senso anche rilievo, più genericamente, a “le modalità del 
concepimento e della gestazione”); pratica che viene ammantata di peculiare disvalore 
per una duplice ragione: sostanziale, e formale.  

Sostanziale, giacché la surrogazione di maternità si connoterebbe per un «elevato 
grado di disvalore», in quanto «offende in modo intollerabile la dignità della donna e 
mina nel profondo le relazioni umane»; formale, posto che detta pratica – proprio in 
ragione di quel suo elevato disvalore – è stata “formalmente” prevista come reato 
dall’ordinamento. 

In ragione di questo disvalore, aggiunge la Corte, il divieto di surrogazione di 
maternità sarebbe un modo “illecito” e “inaccettabile” di dissociare la maternità sociale 
e formale da quella naturale, sicché il divieto risulterebbe finalisticamente orientato 
verso la necessaria affermazione di una coincidenza tra maternità attribuita e 
maternità “gestazionale”. In sostanza, con divieti come quello in tema di maternità 
surrogata, «…il legislatore impone […] l’imprescindibile presa d’atto della verità». 

A onta di certi toni perentori, entrambe le decisioni tentano, in realtà, una 
qualche mediazione tra gli interessi in conflitto. Se una così netta stigmatizzazione 
viene riservata alla gestazione su commissione come metodo per l’acquisizione 
legittima della genitorialità, è perché l’interesse effettivo del minore (che dunque, si 
ammette, può coincidere con quello di mantenere una relazione familiare con i 

																																																													
esecutiva con L. 20 marzo 2003, n. 77; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata 
a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; Linee guida del Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di  minore, adottate il 17 novembre 2010, 
nella 1098a riunione dei delegati dei ministri. 
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genitori ormai “acquisiti”) può essere altrimenti garantito, sia pure con modalità non 
occultanti il difetto di maternità naturale. Nello specifico, si ricorda e si raccomanda 
all’aspirante genitore privo di legami biologici con il nato di ricorrere all’adozione in 
casi particolari21, la quale consente «la costituzione di un legame giuridico col genitore 
contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, […] garantisce al 
minore una adeguata tutela». Adozione praticabile senz’altro anche in caso di coppia 
omosessuale, aggiungono le Sezioni Unite.  
 
 
3. Profili problematici dei citati orientamenti privatistici, da una visuale penalistica 

Più voci, e anche autorevoli, hanno lamentato come decisioni di questo tenore 
comportino un grave vulnus all’interesse del minore, determinando, nella sostanza, 
una nuova categoria di figli “illegittimi” per “colpe” addebitabili ai genitori; 
collocandosi in tale scia, di recente la prima sezione civile della stessa Cassazione ha 
sollevato questione di costituzionalità avente ad oggetto il “diritto vivente” – formatosi 
anche intorno art. 12, co. 6, l. 40/2004 – così come condizionato dall’autorevole 
pronunzia delle Sezioni Unite22. In breve: quando il genitore puramente biologico, ma 
per niente “intenzionale e affettivo”, contribuisca alla nascita, negare a priori il 
rapporto di genitorialità con i genitori invece “sociali, intenzionali, affettivi” 
significherebbe non già garantire un’altra, e migliore, identità familiare al figlio, bensì 
disgregarne l’identità familiare per difetto di alternative23. Come scrive Gilda 
Ferrando, «nel caso di nascita da tecniche di PMA, […] l’interesse del figlio ad uno 
stato legale che rifletta la sua identità affettiva e sociale viene in primo piano. La 
ricerca della verità genetica porterebbe solo ad esiti distruttivi dell’identità affettiva e 
sociale e non alla costruzione di un nuovo stato di figlio nei confronti di un “altro” 
genitore»24. Si è soliti rammentare, a questo proposito, l’ampia giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo la quale, segnatamente in tema di “trascrivibilità” 
di atti di nascita prodotti regolarmente all’estero a seguito di surrogazione di 
maternità, sollecita ad attribuire primaria rilevanza all’interesse del minore, nella 

																																																													
21 Una sorta di stepchild adoption a favore del compagno del padre biologico consentita dall’art. 44 

l. 184/1983. 
22 Cass., Sez. 1, n. 8325 del 20/04/2020; v. il commento sostanzialmente adesivo di A. SCALERA, Sui 
nati da maternità surrogata si va verso la “fase 2”?, in Questione Giustizia, 18/6/2020 
23 Di uno “status di filiazione imperfetto” parla ad esempio D. GIUNCHEDI, op. cit., 1223. 
24 G. FERRANDO, Gestazione per altri, cit., 454. 
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misura in cui egli sia ormai inserito nel nucleo familiare, fosse pure illecitamente 
formatosi25. Su altro piano, criticamente si afferma come “l’ordine pubblico” non possa 
operare da contrappeso dei diritti del minore, posto che tali diritti – specie in un 
ordinamento personalistico per vincolo costituzionale – casomai contribuiscono alla 
definizione di ordine pubblico rilevante26. 

A dire il vero, le decisioni in discussione non sembrano dimenticarsi 
dell’interesse del figlio alla effettività e stabilità dei rapporti familiari: solo, ritengono 
che esso possa essere adeguatamente garantito – nel bilanciamento con le istanze 
pubblicistiche contrapposte – dall’istituto dell’adozione “in casi particolari”. Quanto 
però davvero vi sia fungibilità, a questo proposito, tra riconoscimento della maternità 
e adozione in casi particolari (oltretutto non sempre praticabile), è questione che 
affatica il dibattito privatistico27. È vero che anche la Corte europea dei diritti 

																																																													
25 Da ultimo Corte europea dei diritti dell’uomo, 10 aprile 2019, Advisory Opinion in Nuova 

giurisprudenza civile commentata, 2019, 764 ss., con nota di A.G. GRASSO, Maternità surrogata e 
riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale, ibidem, 757 ss. In precedenza, Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo, 26 giugno 2014, Mennesson c. Francia, ricorso n. 65192/11; Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo, 26 giugno 2014, Labassee c. Francia, ricorso n. 65941/11 – non prive di influenza 
anche sulla giurisprudenza penale (vedi in particolare Tribunale di Varese 8 ottobre 2014, cit., e al 
riguardo C. CASSANI, Surrogazione di maternità, cit., 930 ss.; Tribunale di Pisa 19 giugno 2015, cit.; v. 
poi V. TIGANO, op. cit., 436 ss.). Diversa la decisione “Paradiso e Campanelli c. Italia” (ricorso n. 
25358/12), concernente una decisione delle autorità italiane con la quale si assegnava ai servizi sociali 
un minore da non molto tempo affidato alle cure di un uomo e  di una donna che non avevano, con lui, 
alcuna relazione biologica, avendolo ottenuto mediante surrogazione di maternità riconosciuta come 
valida in Russia (probabilmente sulla base di dichiarazioni false, là rilasciante dai committenti, circa 
l’impiego di loro gameti per la procreazione: dichiarazioni che potremmo ritenere di per sé penalmente 
rilevanti anche alla stregua della legge italiana ex art. 567, co. 2, e 9 c.p.: V. TIGANO, op. cit., 442, 457 
s.). La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condannava l’Italia con decisione del 27 gennaio 2015, ma 
diversamente decideva la Gran Camera (24 gennaio 2017). Su queste decisioni, e sugli altri, numerosi, 
riferimenti normativi – e sentenze della Corte costituzionale (alcune riguardanti proprio l’art. 567 c.p.) 
– rilevanti tra l’altro per risolvere il problema della trascrivibilità dell’atto di nascita formatosi all’estero 
a seguito di surrogazione di maternità, si possono consultare, tra gli altri, A. VESTO, La maternità 
surrogata: Cassazione e Cedu a confronto, in Famiglia e diritto, 2015, 306 ss.; D. ROSANI, “The Best 
Interests of the Parents”. La maternità surrogata in Europa tra Interessi del bambino, Corti supreme e 
silenzio dei legislatori, in Rivista di BioDiritto, www.biodiritto.org, 2017, n.1, 109 ss.; M. RIZZUTI, La 
maternità surrogata: tra gestazione altruistica e compravendita internazionale di minori, in BioLaw 
Journal - Rivista di BioDiritto, n. 2/2015, 89 ss.; S. TONOLO, Identità personale, maternità surrogata e 
superiore interesse del minore nella più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, in Diritti umani e diritto internazionale, 2015, 202 ss.; L. POLI, Maternità surrogata e diritti 
umani: una pratica controversa che necessita di una regolamentazione internazionale, in Rivista di 
BioDiritto, 2015, 3, 7 ss.  

26 In tal senso Cass., Sez. 1, n. 8325/2020 cit.  
27 Ad es. V. CALDERAI, The conquest of ubiquity, or: why we should not regulate commercial 

surrogacy (and need not regulate altruistic surrogacy either), in Familia, 2018, 408, ritiene che il 
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dell’uomo ha di recente asserito, in una advisory opinion, che l’istituto dell’adozione 
rappresenta uno strumento sufficiente a garantire quel best interest del minore alla 
cui tutela devono ispirarsi gli Stati parte28; nondimeno, essa ha fatto riferimento ad 
una adozione che corrisponda a criteri di certezza e celerità. Sicché emergono da più 
parti dubbi circa la sensatezza e la “neutralità” della soluzione, diciamo, di 
“compromesso” proposta dalle Sezioni Unite, che porterebbe comunque a un risultato 
diminuito quanto a garanzie e diritti del nato, imponendo un percorso lungo e 
aleatorio29, allo scopo di salvaguardare non si comprende che cosa, in definitiva, se 
non un’esigenza astratta di etichettare nel modo ritenuto più “conveniente” una 
relazione genitoriale che, nella sostanza, tale rimarrebbe.  

Chi scrive non ha le competenze per prendere posizione su simile questione30. 
Qui si possono al più dedicare alcune considerazioni critiche agli argomenti in virtù 

																																																													
riconoscimento della sola genitorialità biologica, e la possibilità di adozione per il partner del genitore 
biologico (senza differenziazioni tra coppie etero- ed omosessuali) costituiscano “an appropriate 
response to the request of a balance between the interest of the child and public policy considerations”. 
Molto critico con questa soluzione, invece, tra gli altri, M. WINKLER, Le Sezioni Unite sullo statuto 
giuridico dei bambini nati all’estero da gestazione per altri: punto di arrivo o punto di partenza?, in Il 
Corriere Giuridico, 2019, 1237 ss. Perplessità anche in G. FERRANDO, op. ult. cit., 457 s. Prima 
dell’entrata in vigore della legge n. 40/2004 l’escamotage per divenire formalmente madre del figlio 
partorito “su commissione” consisteva nel fare in modo che la madre gestazionale chiedesse di non 
essere nominata, come consentitole dall’ordinamento di stato civile (v. oggi l’art. 30, comma 1, d.P.R. 
3 novembre 2000, n. 396). Successivamente, il padre committente, e sovente anche genetico, 
riconosceva il figlio come proprio. Su tale presupposto, per la di lui moglie diveniva praticabile 
l’adozione speciale di cui all’art. 44, comma 1, lett. b, legge 4 marzo 1983, n. 184 (v. ad es. Corte di 
Appello di Salerno, Sezione minorile, decreto 25 febbraio 1992, in Nuova giurisprudenza civile 
commentata, 1994, I, 177, nota R. BITETTI; Tribunale minorile di Roma, decreto 31 marzo 1992, in 
Diritto della famiglia, 1993, 188). Proprio per contrastare questa prassi, l’art. 74, L. n. 184/1983 ha 
previsto l’obbligo a carico degli ufficiali di stato civile di trasmettere immediatamente al Tribunale per 
i minorenni una comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell’avvenuto riconoscimento da parte di 
persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall’altro coniuge, affinché vengano esperite 
opportune indagini e si prenda ogni altro provvedimento utile. Per le stesse ragioni l’art. 9, comma 2, 
L. n. 40/2004 nega alla donna che abbia concepito mediante procreazione medicalmente assistita la 
facoltà di non farsi nominare. Era, d’altronde, anche in ragione della supposta elusione delle regole in 
materia di adozione che l’accordo di surrogazione veniva considerato nullo perché “in frode alla legge” 
(oltre che per illiceità o impossibilità delle prestazioni dedotte in obbligazione e per illiceità della causa: 
Tribunale di Monza 27, ottobre 1989, in Foro italiano, 1990, I, 298 ss., nota G. PONZANELLI; Corte 
d’Appello di Salerno, sezione minorile, 25 febbraio 1992, cit., che nondimeno riteneva praticabile 
l’adozione, premendo in tal senso, nei fatti, il preminente interesse del minore). 

28 Corte europea dei diritti dell’uomo, 10 aprile 2019, cit. Sul significato di questa tipologia di 
pronunzia, in generale e rispetto al caso di specie, cfr. A. SCALERA, op.cit. 

29 Cass., Sez. 1, n. 8325/2020 cit.; G.FERRANDO, I diritti dei bambini, cit. 
30 Né, da altro punto di vista, per valutare quanto sia fondato che la sentenza della Corte costituzionale, 
in particolare, origini da un’azione di impugnazione del riconoscimento, quando nella vicenda concreta 
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dei quali, in quelle problematiche decisioni, viene attribuito al divieto penalmente 
sanzionato dell’art. 12, co. 6, l. 40/2004 un rilievo di tale entità (quanto a capacità di 
“controbilanciare” il miglior interesse del figlio) e di quella portata (facendone un 
precetto inteso ad imporre ad ogni costo la coincidenza tra maternità naturale e 
maternità “formale”, eludibile solo con lo strumento ordinario dell’adozione).  

 
 

3.1 - L’incostituzionale indeterminatezza dell’incriminazione  

Prima d’ogni altra considerazione, v’è da osservare una curiosa, sottile 
contraddizione: la Corte costituzionale – così come poi le Sezioni unite – ripongono 
grandi aspettative nella funzione orientativa e sistematica di una norma penale che è, 
a prima vista, incostituzionale; e che è incostituzionale essenzialmente per la sua grave 
imprecisione31. Niente a che fare, dunque, con il dibattito circa la valenza etico-
giuridica della surrogazione di maternità; né con una possibile, e francamente 
discutibile, violazione degli artt. 2, 3, 13, 29, 31, 32 e 117, comma 1, cost. e con l’art. 8 
CEDU, quale quella ipotizzata – ma non fino alle sue coerenti conseguenze – dalla 
Corte di Appello di Milano in un recente provvedimento32. Ad assumer rilievo sono, 

																																																													
non vi era stato un riconoscimento in senso stretto, bensì la trascrizione di un atto di nascita 
legittimamente formatosi all’estero (a questo proposito, ci limitiamo ad osservare che, se la Corte vuole 
comunicare una somiglianza tra detta trascrizione e il riconoscimento vero e proprio, attribuendo anche 
alla prima una funzione costitutiva del rapporto genitoriale, sarebbe da riconsiderare la possibilità che 
risulti realizzato un reato di alterazione di stato mediante richieste di trascrizione di atti di nascita 
formati legittimamente all’estero a seguito di surrogazioni di maternità: v. supra). 

31 Concorda, di recente, con questa nostra osservazione critica di principio, evidenziando già la 
pluralità di significati del solo concetto di “maternità”: V. TIGANO, op. cit., 350 ss. 

32 Ordinanza 25 luglio 2016. Si ipotizza, in specie, l’incostituzionalità dell’art. 12, comma 6, l. n. 40 
del 2004, per contrasto con i parametri segnalati, nella misura in cui impedirebbe la trascrizione, in 
Italia, di atti di nascita di minori nati all’estero a seguito di maternità surrogata, e assegnati ai genitori 
richiedenti, conformemente alla lex loci. Una prima disparità di trattamento viene colta tra chi realizzi 
la fattispecie di surrogazione in Italia, e chi invece legittimamente compia in un paese straniero quella 
medesima scelta procreativa (disparità di trattamento destinata ad amplificare una disuguaglianza di 
condizioni economiche); una seconda, tra coppie egualmente incapaci di procreare per differenti 
patologie, alcune però eludibili ricorrendo a pratiche lecite di fecondazione artificiale, altre, invece, 
superabili soltanto delegando ad altra donna la gestazione. Nella medesima prospettiva, secondo la 
Corte d’Appello, il divieto opporrebbe un irragionevole impedimento al diritto di autodeterminarsi 
nella sfera privata e familiare, e in specie al diritto alla genitorialità (artt. 2, 3, 13, 29, 31 Cost., e 8 
CEDU; v. altresì Corte cost., n. 162 del 2014), nonché al diritto alla salute (art. 32). Si segnala, infine, 
una possibile discriminazione di genere. Tanto premesso, si ritiene però l’art. 12, co. 6, l. 40/2004 non 
manifestamente incostituzionale, in quanto funzionale alla tutela della dignità della gestante, bene di 
rilievo costituzionale anche per come meglio messo a fuoco dalla Carta di Nizza. Ci si limita, in 
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piuttosto, principi che regolano la normazione penale, e in specie quello di legalità 
(che implica la precisione/determinatezza/prevedibilità dei contenuti della norma 
incriminatrice), di cui agli artt. 25 Cost. e 7 CEDU.  

Vale a dire: l’art. 12, co. 6, cit., in alcun modo descrive un fatto tipico così come 
dovrebbe farsi, attentamente e distintamente delineandone gli elementi costitutivi. 
Quasi in anticipo sui tempi, la norma sembra optare per una comunicazione tweet: si 
limita a stigmatizzare un “tipo discorsivo”, a evocare una parola-spauracchio 
(surrogazione di maternità), buona al più per un titolo di giornale o per attrarre 
qualche like sotto un post che neppure si andrà a leggere, perché volto a solleticare 
emozioni, piuttosto che a trasmettere contenuti. Il ritorno politico-mediatico potrà 
anche essere assicurato, e tuttavia, in questo modo, non si opera alcuna chiara 
delimitazione tra lecito e illecito penale. Esito particolarmente problematico rispetto 
a un fenomeno che è variegato nelle forme di manifestazione, a ognuna delle quali 
potrebbe corrispondere un disvalore qualitativamente e quantitativamente differente; 
e che, inoltre, implica l’apporto di varie persone, a diverso titolo, in momenti e luoghi 
distinti, sicché sarebbe necessario che la norma precisasse quali di queste azioni, di 
quali soggetti, in quali fasi, debbano ritenersi delittuose. 

In effetti, la “gestazione per conto di altri” è gratuita – ad es. a scopo 
solidaristico33 – ovvero retribuita e quindi sintomatica di un possibile “sfruttamento” 

34; potendosi d’altronde ben immaginare che detto sfruttamento, nonostante lo scopo 
																																																													
conclusione, a sollecitare il legislatore a meglio modulare la disciplina della surrogazione, sul 
presupposto che quella lesione della dignità potrebbe non realizzarsi ove un’opportuna 
regolamentazione escludesse ogni ipotesi di sfruttamento e commercializzazione della gestante, 
garantendone la piena autodeterminazione, nonché la facoltà di ripensamento. Qualche osservazione: 
il richiamo dell’art. 32 Cost. sembra francamente fuori luogo, posto che, se è vero che si chiede la 
surrogazione per ovviare a patologie, è arduo ritenere che la surrogazione di maternità sia un 
trattamento sanitario funzionale alla cura di quella malattia. La disparità di trattamento tra chi può e 
chi non può darsi al turismo procreativo pare anch’essa poco decisiva, salvo altrimenti considerare 
incostituzionali tutti i divieti italiani, qualunque ne sia l’oggetto, che non trovino corrispondenze in 
paesi stranieri, così consentendo a chi vuole e può di soddisfare altrove i bisogni da quei divieti repressi. 
Anche le osservazioni in tema di “libertà” sono un po’ inficiate, a ben vedere, dalla circostanza che si 
tratta di pratiche che chiamano in causa più sfere giuridiche di soggetti differenti, le toccano nel 
profondo e le mettono in contatto, sicché è un arduo sostenere che esse si esauriscano in un ambito di 
privacy. 

33 Si veda ad es. il caso trattato da Tribunale di Roma, ordinanza 17 febbraio 2000, in Famiglia e 
diritto, 2000, 151 s., note di M. DOGLIOTTI - G. CASSANO 

34 Diffusa, in dottrina, la convinzione che solo la surrogazione di maternità a fine di lucro meriti 
rilevanza penale, implicando una commercializzazione di una dimensione particolarmente intima del 
corpo umano, in contrasto, oggi, con diverse carte dei diritti, e in specie con l’art.3, comma 2, della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: S. MOCCIA, Un infelice compromesso: il Testo 
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di lucro, non si sia in realtà verificato, ed esistendo, per altro verso, una zona grigia in 
cui la pratica non è remunerata e però la donna riceve rimborsi spese tali da lasciar 
sospettare una retribuzione simulata. Ancora: all’origine può esservi un concepimento 
“naturale” 35, ovvero il ricorso biotecnologie riproduttive, a parer di alcuni di per sé 
oggetto di biasimo. Soltanto quando manchi ogni apporto, sessuale o genetico, dei 
membri della coppia richiedente si ha una gestazione per altri che acquisisce 
pienamente il significato negativo di una donazione o vendita di un essere umano (v. 
infra). Quando si ricorre alla fecondazione assistita, essa può essere più o meno 
complessa, dunque più o meno partecipe della – da alcuni asserita – maggior dignità 
della riproduzione “naturale”. Le tecniche di fecondazione assistita consentono, poi, 
le più diverse combinazioni genetiche e familiari, con differenti sfumature di 
offensività, rilevabili da certi punti di vista almeno: l’embrione può essere prodotto 
con i gameti dei due aspiranti genitori, e trasferito poi nell’utero di altra donna; essere 
prodotto grazie alla altrui donazione di gameti, femminili (provenienti dalla stessa 
prestatrice/locatrice di utero, o da altra donna ancora) e/o maschili (eventualmente 
provenienti dal partner della madre per procura). Altra variabile, di non poco 
significato per chi asserisce il primato della famiglia “tradizionale”: la coppia 
richiedente potrebbe essere omosessuale, o la richiesta potrebbe provenire da single, 
o da persona di età avanzata. Un ultimo profilo distintivo attiene all’elemento della 
consensualità. Prendiamo il noto caso dello scambio colposo di embrioni all’ospedale 
Pertini (v. meglio infra), e ipotizziamo qualcosa di analogo venga dolosamente 
praticato: potrebbe intendersi anche questa come una surrogazione di maternità 
offensiva dell’autodeterminazione procreativa, prima di ogni altro valore, in quanto 
realizzata all’insaputa di coloro che hanno fornito i gameti per produrre lo zigote, poi 
arbitrariamente trasferito nel corpo di altra donna.  

Inoltre, come dicevamo, le dinamiche tipiche di una surrogazione di maternità 

																																																													
unificato delle proposte di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, in Critica del diritto, 
1998, 253; A. CAVALIERE, Né integralismi religiosi, né bio-mercificazione. Le biotecniche nello stato 
sociale di diritto, in Critica del diritto, 1999, 336; A. MANNA, Sperimentazione medica, in Enciclopedia 
del diritto, Aggiornamento, IV, Milano 2000, 1132; L. RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di 
morire». Riflessioni sul ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, Torino, 2008, 52; S. CANESTRARI, 
Biodiritto (dir. pen.), in Enciclopedia del diritto, Annali, VIII, Milano, 2015, 110.  

35 Forme di “gestazione per altri” sono da sempre conosciute e praticate, certo ben da prima della 
“rivoluzione” biotecnologica. Interessante il pur sintetico excursus di M. RIZZUTI, op. cit., 90 ss.; v. poi 
I. CORTI, La maternità per sostituzione, in Il governo del corpo, II, a cura di S. Canestrari e altri, Milano, 
2011, 1480 s.; P. ZATTI, Maternità e surrogazione, in IDEM, Maschere del diritto volti della vita, Milano, 
2009, 206 s. 
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si sviluppano nel tempo, spesso in luoghi distinti, coinvolgendo diversi soggetti, in 
ragione dei loro diversi ruoli. Salvo il caso di surrogazione “contro la volontà” degli 
interessati, tipica è una prima fase strettamente negoziale, alla quale partecipano 
prevalentemente i richiedenti e la prestatrice di utero, eventualmente con il supporto 
di mediatori, organizzatori, consulenti legali e medici. Seguono il concepimento e 
l’instaurazione della gravidanza – naturali, artificiali, con differenti modalità e 
combinazioni – ai quali possono contribuire, oltre ovviamente a colei che sosterrà la 
gestazione, ed eventualmente all’aspirante padre e all’aspirante madre (che potrebbe 
impegnare il proprio ovulo), anche i sanitari che seguono il protocollo di procreazione 
assistita, donatori di gameti esterni alla coppia, soggetti terzi a vario titolo. Vi è poi la 
gravidanza stessa: per sua natura estesa nel tempo, essa appare particolarmente esposta 
ad episodi critici e, dunque, all’intervento di diverse persone. Se tutto va bene, segue 
il parto; a parte il caso in cui la madre “uterina” si rifiuti di adempiere all’accordo, si 
renderà a quel punto necessario consegnare materialmente, e assegnare 
giuridicamente, il nato ai genitori richiedenti: tutte azioni, anch’esse, che è ben 
probabile traggano giovamento dall’aiuto o dalla consulenza di terzi. 

Ordunque: nel punire, genericamente, la “surrogazione di maternità”, a quale 
fattispecie tra le tante possibili la disposizione fa riferimento? A tutte36, 
accomunandole sotto la medesima indifferenziata etichetta delittuosa, sebbene tanto 
eterogenee per natura e implicazioni assiologiche, con spregio del principio di tipicità 
e di offensività? E se no, a quali? E quali condotte, di quali soggetti, sono considerate 
rilevanti, e in quale momento – una volta integrati quali elementi costitutivi – la 
fattispecie può ritenersi consumata? 37  

Tanta incertezza sull’ambito applicativo del divieto di surrogazione, oltretutto, 
fa appoggiare su basi scivolose il ragionamento della Corte e delle Sezioni Unite: non 
sapendo a quale tipo di surrogazione, e a quali comportamenti, la legge faccia 
precisamente riferimento, neppure si possono vantare certezze riguardo alla ratio del 
divieto. È insomma tutto da dimostrare che quel che si intende prevenire – come 
perentoriamente si asserisce – sia un’offesa intollerabile alla dignità della donna e alle 
fondamenta delle relazioni umane. A dirla tutta, senza aver prima provato a precisare 
a quali manifestazioni della gestazione per altri la norma incriminatrice trovi 
																																																													

36 Di questa opinione M. DOVA, Maternità surrogata e diritto penale, in Rivista italiana di medicina 
legale, 2015, 931. 

37 Riguardo a questo problema differenti soluzioni in A. VALLINI, Illecito concepimento e valore del 
concepito, Torino, 2012, 143 ss.; A. SPENA, Una storia semplice?, cit., 1547 ss.; V. TIGANO, op. cit., 374 
ss. 
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applicazione, neppure si può dare per scontato che si tratti di quella tipologia di casi 
da cui le due sentenze prendono le mosse, e in rapporto alla quale esprimono il proprio 
stentoreo giudizio.  

 
 

3.2 - Le approssimazioni nell’individuazione del bene giuridico tutelato 

Altra osservazione critica concerne la convinzione che il divieto penale, in 
quanto tale, sia posto a salvaguardia di beni fondamentalissimi, tali da poter fungere 
senz’altro da “controlimite” a quello del superiore interesse del minore (le Sezioni 
Unite, in tal senso, si premurano ad es. di enfatizzare la differenza rispetto ad altri 
divieti sanzionati in via soltanto amministrativa, come quello che impedisce alle 
coppie omosessuali di accedere a qualsiasi tipo di procreazione assistita).  

È ormai ampiamente riconosciuto che le scelte di incriminazione siano frutto di 
opzioni politiche contingenti e rivedibili, non necessariamente tese a soddisfare 
esigenze imprescindibili e indisponibili38; auspicabilmente strumentali a programmi 
di tutela costituzionale, certo, ma non sempre, a dire il vero, rispettose neppure di 
questo parametro. Insomma, è azzardato assumere che quel divieto, sol perché 
penalmente sanzionato, miri a tutelare beni “paragonabili”, anzi “superiori”, al 
fondamentale interesse del minore a una tendenziale corrispondenza tra genitorialità 
sociale/affettiva, e giuridica39.  

A questa osservazione si potrebbe controbattere che né la Corte costituzionale, 
né le Sezioni unite, deducono la qualità superiore del bene salvaguardato soltanto dalla 
natura penale del divieto. Per certi versi, i giudici articolano un ragionamento opposto, 
sostenendo che è la scelta di incriminazione a derivare dalla necessità di tutelare valori 

																																																													
38 Ci sia perdonato un rinvio sintetico ad A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e 

diritto penale artificiale, Torino, 2003, 317 ss. 
39 La circostanza che le norme penali debbano tutelare beni costituzionali (principio di offensività), 

non significa affatto che ogni singola norma penale occasionalmente prodotta dal legislatore, in quanto 
tale, sicuramente corrisponda a questa pretesa. La teoria del “bene giuridico costituzionale” assume, 
notoriamente, una funzione prevalentemente “critica” rispetto alla legittimità delle contingenti scelte 
di incriminazione del legislatore. Sarebbe dunque paradossale ritenere “costituzionalmente rilevante” 
tutto ciò che  si ritenga di tutelare penalmente con legge penale ordinaria, con un’inversione della 
gerarchia delle fonti e un regresso metodologico verso il positivitismo e tecnicismo più acritico. 
Parrebbero considerazioni ovvie, ma c’è chi ancora confonde l’essere e il dover essere, come chi scrive: 
«posto che la sanzione penale trova giustificazione se ed in quanto sia diretta a tutelare beni 
“socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale”, la previsione di un divieto di surrogazione 
di maternità penalmente rilevante consente di concludere, inconfutabilmente, nel senso del rango 
necessariamente costituzionale degli interessi tutelati dallo stesso» (I. BARONE, op. cit., 1221).  
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fondamentali, quali, per la Consulta, la “dignità della donna” e le “fondamenta delle 
relazioni umane”, e, per le Sezioni Unite, la “dignità della gestante” e l’“istituto 
dell’adozione”: sicché – ulteriore passaggio logico – l’incriminazione medesima 
mirerebbe a garantire la veritas nei rapporti madre e figlio.  

Anche rispetto a questo modo di ragionare, tuttavia, i dubbi sono davvero molti. 
 In primo luogo, che sia la “dignità” l’oggetto giuridico del reato appare 

affermazione piuttosto assertiva. Nel dibattito penalistico in materia – come si è 
anticipato poc’anzi – al più emerge un tendenziale (e però parziale) consenso rispetto 
all’idea che la surrogazione di maternità a fini di lucro contrasti con quella specifica 
declinazione della dignità che corrisponde al divieto di “far mercanzìa del proprio 
corpo”, consolidato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 
Sennonché, che il divieto di cui alla legge 40/2004 faccia riferimento solo a questa 
ipotesi è tutto da dimostrare40. Il testo non offre spunti in tal senso, anzi, vale il 
contrario: l’avvicinamento, nella stessa disposizione, della condotta di “realizzazione 
di una surrogazione di maternità” alla fattispecie di “commercio” di gameti ed 
embrioni, più che suggerire un analogo orientamento al profitto, induce a rilevare 
come il legislatore, quando ha voluto descrivere una condotta commerciale, lo ha fatto 
esplicitamente. 

Per il resto, i penalisti da tempo mettono in guardia circa l’opportunità di 
collegare il senso di un’incriminazione che, come noto, abbisognerebbe di riferimenti 
di offensività solidi, a un bene “fumoso” quale la “dignità”: molto evocativo (spesso di 
timori viscerali e irrazionali) e assai poco denotativo (di un’offesa empiricamente 
rilevabile), discorsivamente strumentalizzabile ai più diversi fini 41 .  
																																																													

40 In tal senso, con articolate e molto interessanti considerazioni circa l’oggetto di tutela del divieto, 
A.G. GRASSO, Per un’interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di maternità surrogata, 
in Teoria e critica della regolazione sociale, 2018, 151 ss. In precedenza cfr. C. CASINI, M. CASINI, M.L. 
DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40, “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. 
Commentario, Torino, 2004, 185 s. 

41 Molte perplessità suscita, al penalista, il riferimento alla “dignità umana” (e ad altri interessi della 
madre o del figlio) quale bene giuridico tutelato dal reato di surrogazione di maternità e, più in generale, 
da divieti penalmente sanzionati nell’ambito del biodiritto: per tutti A. VALLINI, Illecito concepimento, 
cit., 148 ss. (per valutazioni più generali ibidem, 21 ss.). Evidenzia come il rifiuto proibizionista  di una 
regolamentazione possa, al contrario favorire forme di discriminazione economica e sociale su scala 
globale: B. CASALINI, Nel best interest dei bambini e delle madri surrogate, in Cambio, 2015, 33 ss. 
(contra, V. CALDERAI, The conquest, cit., passim). Debole è l’argomento dei “danni psichici ed 
esistenziali” che deriverebbero ai protagonisti di simili vicende, in primis al figlio, stante – a tacer d’altro 
– la mancanza di chiari riscontri scientifici: cfr. le ricerche di cui dà conto S. GOLOMBOK, Famiglie 
moderne: genitori e figli nelle nuove forme di famiglia, Milano, 2016, cap. V (consultato in edizione 
Kindle). Tornano invece ad insistere sulla dignità come oggetto giuridico della fattispecie, e sugli altri 



 
 
 
 

Antonio Vallini 

20 
	

Non migliore la prestazione euristica di quel riferimento alla salvaguardia delle 
“fondamenta delle relazioni umani”, già a prima vista tanto suggestivo e categorico, 
quanto inespressivo di un preciso contenuto, empiricamente rilevabile, oltre che 
insensibile alle cangianti sfumature delle diverse fattispecie riconducibili al concetto 
di surrogazione di maternità. Sicché lascia perplessi, una volta di più, questo sviamento 
dell’attenzione da un bene estremamente concreto e personalistico, dall’indubbia 
tenuta costituzionale, quale il migliore interesse del figlio in carne ed ossa – misurato 
in rapporto alla realtà delle sue relazioni affettive e sociali – a favore, invece, di 
esigenze dalla portata così astratta, in definitiva ideologica. 

 
 

4. In specie: i dubbi nessi teleologici tra la fattispecie penale e la salvaguardia della 
veritas 

Ma v’è di più. Proviamo pure a silenziare tutti i dubbi avanzati nel precedente 
paragrafo, e assumiamo che esattamente quelli indicati nelle sentenze della Consulta 
e delle Sezioni Unite siano i beni salvaguardati dal divieto di cui al cit. art. 12, comma 
6. Ebbene, anche così fosse, ad apparire assai discutibile è il nesso di consequenzialità 
– passaggio argomentativo essenziale in entrambe le decisioni– tra la tutela di quei 
beni, e la strumentalità dell’incriminazione rispetto ad un’esigenza di garanzia della 
“verità” naturale nella maternità. 

Bisogna evitare una confusione tra prospettive e funzioni regolative. Quella 
norma persegue una finalità preventiva, intende evitare che certe attività procreative 
si compiano; talché, una volta che esse siano state portate, ciò nonostante, a 
realizzazione, la disposizione incriminatrice si esprime sulla “punibilità” di tali 
condotte, ma niente asserisce circa l’assetto dei rapporti che a seguito di quella 
violazione si sono instaurati, tantomeno riguardo alla valenza “recessiva” degli 
interessi del nato rispetto all’importanza della veritas. Si tratta, più precisamente, di 
un illecito di concepimento – non “a tutela del concepito” – inteso a impedire una 
gestazione e una nascita ritenute inopportune42, e che come tale non considera né 
qualifica i diritti del minore, del quale, fondamentalmente, prescrive e postula la 

																																																													
profili negativi della pratica tradizionalmente evidenziati dai suoi avversari: M. DOVA, op. cit., 919 ss.; 
H. BRAHO, Motherhood Surrogacy: Progress or Exploitation?, in European Journal of Sustainable 
Development, 2015, 240 ss.; D. ROSANI, op. cit., 127 ss. 

42 Per più ampie argomentazioni sia consentito rinviare ad A.Vallini, Illecito concepimento, cit., 
50ss. 
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mancata esistenza. La figura criminosa, a seconda delle interpretazioni, si interessa del 
disvalore eventuale di condotte preconcezionali e pregestazionali, ma certo non 
propone alcun giudizio circa i rapporti tra gli aspiranti genitori e il figlio così ottenuto, 
che originano in una fase successiva e distinta da quella “penalmente tipica”, 
chiamando in causa tutt’altri orizzonti di valore, per la necessità di soppesare diritti 
del nato invece assolutamente inattuali nel momento di operatività del divieto (per 
difetto di un titolare, che neppure si vuole venga ad esistenza). 

Tutt’al più, è dall’art. 9, comma 2, l. 40/2004, non dall’art. 12, co. 6, l. 40/2004, 
che si può desumere come la madre “gestazionale” del nato da trattamenti di 
fecondazione assistita debba mantenere questa qualifica, non godendo della facoltà di 
non essere nominata, in altri casi invece riconosciuta. Si tratta, tuttavia, di una 
disposizione di rilievo squisitamente privatistico, non immediatamente qualificata da 
una sanzione penale che possa in qualche modo attribuirle l’importanza di una 
disposizione di ordine pubblico, e neppure esplicitamente correlata al reato di cui all’ 
art. 12, co. 6, l. 40/2004; tanto che è oggetto di discussione quanto questa disposizione 
davvero sancisca la necessaria attribuzione della maternità a colei che ha partorito, nel 
caso, o in taluni casi, di gravidanza per altri43. 

In breve, la questione circa la valenza di detta attribuzione di maternità alla 
stregua di criterio di ordine pubblico dovrebbe essere proposta come tutta interna a 
un dibattito privatistico non concorde neppure su quale debba essere, de iure condito, 
la destinataria di quella attribuzione. Scomodare la norma penale, per sostenere la tesi 
di maggior rigore, è operazione senz’altro suggestiva, ma a una più attenta analisi 
quantomeno bisognosa di più accorte argomentazioni.  

 
 

5. Segue: la scarsa plausibilità di logiche pubblicistiche, funzionalistiche, sanzionatorie 

Ordunque: una volta realizzata una surrogazione di maternità, assumono rilievo 
anche, e soprattutto, gli interessi familiari del nato, di cui il divieto penale di 
surrogazione invece non si occupa,	prescrivendo che non vi sia alcun nato, ; dal divieto 
penale non si può dunque desumere la minor valenza di quegli interessi, rispetto ad 
altre esigenze eventualmente in gioco.  

Potrebbe tuttavia ritenersi che il “nesso logico” tra la funzione preventiva della 
disposizione incriminatrice, e la regola di ordine pubblico che si suppone sancisca la 

																																																													
43 V. infra, nt.59 e 60 
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necessaria maternità di colei che partorisce, si colga lo stesso da un’ottica 
funzionalistica che attribuisce prevalenza alle esigenze pubblicistiche; in sostanza, si 
potrebbe asserire che le regole privatistiche, che incidono sui diritti familiari, debbano 
essere modulate,  in termini serventi rispetto a logiche general-preventive di carattere 
penale. Per dirla ancora diversamente, il contratto ragionamento delle Corti potrebbe 
essere così sviluppato: se il legislatore ha previsto quella incriminazione, è perché 
vuole che la gestazione per altri non accada; se, tuttavia, la legge (civile) consentisse 
al genitore meramente intenzionale – in caso di violazione del divieto – di acquisire 
comunque la genitorialità (fosse pure mediante trascrizione di un atto formato 
all’estero), la funzione preventiva del divieto penale risulterebbe indebolita. Ergo, 
dobbiamo immaginare un impedimento assoluto all’acquisizione della genitorialità dei 
richiedenti, al fine di ottimizzare l’impatto del divieto penale; ed è per questa ragione 
che quell’impedimento assume un orientamento pubblicistico che ne rivela l’attinenza 
all’“ordine pubblico”. 

Ma fino a che punto si possono piegare interessi del piccolo innocente già nato 
(quelli su cui incide la regola privatistica, che mira a qualificare l’esistente), alla 
necessità di orientare, con la minaccia penale, future scelte di altri aspiranti genitori? 
Sarebbe francamente curioso che una simile strumentalizzazione, da parte dello Stato, 
dei diritti di un minore esistente allo scopo di conseguire esigenze general-preventive 
che lo trascendono, possa essere stata immaginata da giudici che, per il resto, usano 
senza parsimonia il lessico della “dignità”: termine che, nel suo significato minimo, 
immediatamente evoca il paradigma kantiano dell’uomo “fine”, mai “mezzo”. 
Evidentemente non può essere questa una lettura plausibile delle decisioni su cui 
stiamo attardando la nostra analisi. 

Ancor più difficilmente potrebbero condividersi le conclusioni delle Corti, se le 
intendessimo animate da logiche prettamente sanzionatorie: come se, vale a dire, il 
mancato riconoscimento della maternità potesse essere inteso alla stregua di una 
sanzione aggiuntiva per chi abbia violato il divieto penale. Si tratterebbe, invero, di 
una sanzione orientata a colpire un terzo incolpevole, qual è il figlio. Sul punto si è 
pronunciata con la consueta lucidità, ancora una volta, Gilda Ferrando, rammentando 
come da tempo la stessa Corte costituzionale reputi costituzionalmente necessario non 
condizionare negativamente, men che mai in termini automatici e presuntivi, la 
condizione giuridica del figlio in ragione del « disvalore che la legge attribuisce alla 
condotta dei genitori, al punto da sanzionarla penalmente» – ad es. in caso di incesto 
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(v. art. 251 c.c.), o di alterazione o soppressione di stato44. Ed invero, «i bambini, in 
quanto nati, sono persone con pienezza di diritti la cui tutela non può essere 
subordinata all’esigenza di reprimere comportamenti altrui che l’ordinamento, in un 
dato momento, ritiene riprovevoli e meritevoli di sanzione»45 . 

Se, infine, le Corti supponessero una sorta di inattitudine alla genitorialità di chi 
abbia concepito mediante condotte penalmente stigmatizzate, quasi presumendo iuris 
et de iure che non risponda al miglior interesse del minore aver genitori di tal fatta 
(ma così non è, altrimenti non si capirebbe perché, in quelle stesse decisioni, venga 
poi consentito e “suggerito” a quei genitori di adottare quel bambino), ancora una volta 
pretenderebbero troppo, e male, da una disposizione penale, la quale per vincolo 
costituzionale stigmatizza un disvalore d’azione, ma non è abilitata a definire un “tipo 
di autore” immeritevole. Inoltre, si farebbe malamente scivolare la valutazione del 
miglior interesse del figlio, sempre da correlarsi al dato concreto della sua biografia 
familiare, in una dimensione aprioristica e astratta, francamente inaccettabile.  

A ciò si aggiunga come l’incertezza sulla portata del divieto, che abbiamo 
segnalato poc’anzi, non consenta affatto di concludere che i genitori richiedenti 
possano ritenersi soggetti attivi del reato di cui all’art. 12, co. 6, l. 40/2004. Vi è una 
solida opinione dottrinale che esclude una simile eventualità, sulla base di serie 
considerazioni tecniche che, qui, non è il caso di ricapitolare46. 

 
																																																													

44 La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 c.p., nella parte 
in cui stabiliva che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore rispettivamente per il delitto di 
alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma (sentenza 23 febbraio 2012, n. 31), e per 
il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma, c.p. (sentenza 23 gennaio 
2013, n. 7) conseguisse di diritto la perdita della responsabilità genitoriale, così precludendo al giudice 
ogni possibilità di valutazione circa l’eventuale interesse in concreto del minore a preservare comunque 
la relazione familiare con il genitore autore dell’illecito a suo danno. Sulla stessa scia, più di recente, 
Corte Costituzionale, 29 maggio 2020, n. 102, ha sancito l’incostituzionalità dell’automatismo della 
pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale per il reato di sottrazione e 
mantenimento del minore all’estero (574-bis, terzo comma, c.p.), in quanto in potenziale 
contraddizione con il miglior interesse del figlio. 

45 G. FERRANDO, Gestazione per altri, cit., 457. Cfr. anche Cass., Sez. 1, n. 8325/2020 cit.; A.SCALERA, 
op.cit. 

46 V. in part. A. SPENA, Una storia semplice?, cit., 1552: «i soggetti necessari del fatto diversi 
dall’autore del reato non poss[o]no essere chiamati a risponderne a titolo di concorso eventuale (almeno 
finché si limitano a compiere la condotta esplicitamente o implicitamente tipizzata nella fattispecie 
incriminatrice)», giacché «se il legislatore ne ha prevista la condotta nella fattispecie, senza però 
incriminarla direttamente e formalmente, ciò è da intendersi come il segno di una precisa volontà 
politico-criminale nel senso della loro non punibilità». Una controproposta in A. VALLINI, La schiava di 
Abramo, cit., 906. Diversamente anche E. DOLCINI, op. cit., 8.  
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6. Il reale, e opposto, scopo del divieto? Prevenire un dilemma irrisolvibile circa 
l’attribuzione di una maternità “vera” 

C’è un’ultima prospettiva da sondare: last, but not least. Dati teleologici e 
sistematici lasciano infatti supporre che scopo del divieto penalmente sanzionato di 
surrogazione di maternità non sia quello di garantire la veritas filiationis, bensì, tutto 
al contrario, quello di evitare che si verifichi una situazione in cui quella veritas non 
sarebbe determinabile in termini costituzionalmente adeguati.  

Insomma, lungi dall’essere strumentale a un’attribuzione della maternità alla 
gestante, è sensato ritenere che l’incriminazione sia intesa a scongiurare un intreccio 
di relazioni di fatto, in considerazione delle quali non sarebbe possibile far prevalere, 
giuridicamente, una maternità sull’altra, confrontandosi due donne entrambe 
portatrici di un valido e “vero” interesse alla maternità. 

Tentiamo una giocoforza ellittica dimostrazione di questo assunto, che in altra 
sede abbiamo più ampiamente sviluppato47. 

Muoviamo dal certo, per chiarire l’incerto. Rispetto a una fattispecie come quella 
vagamente considerata nell’art. 12, co. 6, l. 40/2004, di due aspetti almeno possiamo 
dirci sicuri: essa considera un qualche caso di “dissociazione” tra la madre intenzionale 
e la madre che porta a termine la gestazione; essa si riferisce a condotte realizzate 
mediante procreazione medicalmente assistita. Quest’ultimo dato lo si desume, senza 
meno, da una pluralità di indicazioni sistematiche: la norma è collocata in una legge 
speciale dedicata alla procreazione medicalmente assistita; sanzioni accessorie in caso 
di violazione del divieto sono indirizzate a strutture sanitarie dalla legge stessa 
autorizzate a praticare la procreazione assistita (sicché si immagina che quella sia la 
sede elettiva di eventuale violazione del divieto); nella medesima frase del medesimo 
art. 12, co. 6, si qualificano come criminose condotte senz’altro correlate alla 
fecondazione artificiale, come quella di commercializzazione di gameti. 

Altra premessa: il disvalore d’azione, che giustifica la punibilità, non può 
consistere soltanto nella natura artificiale del concepimento, perché da tempo la Corte 
costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo escludono che detta artificialità 
sia di per sé biasimevole, tanto più quando la pratica riproduttiva sia funzionale a 
superare problemi di salute riproduttiva e, così, a render possibile la soddisfazione di 
un interesse alla procreazione, attinente ad un ambito di privatezza familiare ,in linea 

																																																													
47 A. VALLINI, La schiava di Abramo, 902 ss.; IDEM, Illecito concepimento, cit. 142 ss. 
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di principio intangibile e tutelato come “diritto umano”48. È vero che, secondo la stessa 
Corte costituzionale, può non esserci un diritto a procreare ad libitum per vie 
artificiali, quando ciò non serva ad ovviare a patologie che ostacolano la riproduzione 
naturale49. È altrettanto vero, però, che l’assenza di un diritto “a qualcosa” non implica, 
di per sé, che questo “qualcosa” sia connotato da un disvalore penalmente rilevante; 
non, certo, da un disvalore tale da rendere di per sé diversamente valutabili, quanto a 
significato penale, vicende le cui implicazioni valoriali sono, all’evidenza, tutte 
dipendenti da fattori che niente hanno a che vedere con le modalità medicalmente 
assistite o sessuali del concepimento. 

Da queste premesse, deriva per vincolo logico una prima conclusione: quel 
divieto non può riguardare tipologie di dissociazione tra maternità intenzionale e 
maternità gestazionale egualmente realizzabili mediante riproduzione naturale, 
giacché, altrimenti, sarebbe irragionevole la scelta di incriminare soltanto quanto 
realizzato mediante procreazione medicalmente assistita, essendo tale dato 
assiologicamente neutro50.  

Ergo, l’art. 12, co. 6, si riferisce a una pratica, tra quelle riconducibili al genus 
della gestazione per altri, attuabile esclusivamente mediante procreazione 
medicalmente assistita. E tale è soltanto quella che implichi l’impiego dell’ovulo della 
																																																													

48 Con differenti sfumature Corte cost. 10 giugno 2014, n. 162, cit.; Cedu, Sez. I, 1° aprile 2010, S.H. 
e altri c. Austria, ricorso n. 57813/00, parr. 58 ss. (ivi ampia sintesi della precedente giurisprudenza); v. 
poi Cedu, Sez. II, 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia, ricorso n. 54270/10; più in generale C. 
CAMPIGLIO, La procreazione medicalmente assistita nel quadro internazionale e transnazionale, in Il 
governo del corpo, II, cit., 1499. 

49 In tal senso, nella sostanza, Corte cost., sentenza 18 giugno 2019 (dep. 23 ottobre 2019), n. 221, 
che ha dichiarato costituzionalmente legittimo il divieto di accesso alla procreazione medicalmente 
assistita opposto dalla l. 40/2004 alle coppie omosessuali, non essendo propriamente a causa di patologie 
riproduttive che esse cercano alternative alla riproduzione per vie naturali. Ci sia permessa una nota di 
orgoglio (ogni tanto aiuta…): già nel nostro Sistema e metodo, cit., 842 ss., avevamo presagito come il 
diritto costituzionale alla salute, nel mentre veniva utilizzato dalla Corte costituzionale quale 
fondamento di legittimità della fecondazione assistita, al fine di demolire certi rigidi e moraleggianti 
divieti della legge 40/2004, si stesse configurando, allo stesso tempo, come limite a tale legittimità. Per 
una panoramica del processo di smantellamento della l. 40/2004 da parte delle Corti dei diritti e di 
interpretazioni costituzionalmente orientate, rinviamo altresì ad A. VALLINI, Procreazione 
medicalmente assistita (diritto penale), in Enciclopedia del diritto, Annali IX, Milano, Giuffré, 2016, 
701 ss. 

50 Né la circostanza che, eventualmente, corrispondenti pratiche “naturali” possano essere 
considerate reato ad altro titolo potrebbe ridimensionare questa disparità di trattamento. Ne 
deriverebbe, comunque, un’irragionevole diversità di qualificazione penale, e l’altro titolo di reato 
potrebbe comunque concorrere con quello di cui all’art.12, co. 6, l. 40/2004, quando si tratti di 
surrogazione per vie artificiali, dando luogo in tal caso a un incomprensibile e impari “accanimento 
sanzionatorio”. 
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madre intenzionale, per formare l’embrione che poi sarà trasferito nell’utero della 
madre gestazionale. 

Non può darsi invece una differente considerazione penalistica, a seconda della 
natura artificiale o naturale del concepimento, o dell’attuazione o meno della 
gravidanza su commissione, nel caso in cui taluno, o una coppia, acquistino o si 
facciano consegnare un bambino con il quale non hanno alcun tipo di relazione 
biologica, al di fuori delle procedure di adozione. In simile ipotesi, potranno essere 
configurabili gli estremi di una riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) – venendo il 
minore trasferito alla stregua di una “cosa” sui cui si agisca da “proprietario”51 – oppure 
di un’elusione delle norme in materia di adozione (articolo 71 legge 4 maggio 1983, n. 
184)52, mentre non v’è alcun valido motivo per ritenere applicabile  una (ulteriore) 
norma incriminatrice, come quella sulla surrogazione di maternità, nel solo caso in cui 

																																																													
51 T. PADOVANI, Commento all’art. 71 l. 184/1983, in Nuove leggi civili commentate, 1984, 225; 

Cassazione, Sezione V, 26 ottobre 2015, n. 43084, in Ced Cass., 265229; Cassazione, Sezione 5, 6 ottobre 
2010, n. 35923, in Ced Cass., 248416 (con riferimento, tuttavia, all’acquisto di una ragazza poi 
materialmente assoggettata e sfruttata dagli acquirenti). V. poi gli Elements of Crimes integrativi dello 
Statuto istitutivo della Corte penale internazionale: con riferimento alla definizione di cui all’art. 7, co. 
2, lett. c. dello Statuto medesimo, chiaramente sanciscono come la condotta di “vendita” debba 
ricomprendersi tra quelle rilevanti ai fini dell’integrazione del crimine contro l’umanità di riduzione 
in schiavitù. Da notare che il reato di cui all’art. 600 c.p. è punibile secondo la legge italiana anche se 
commesso all’estero da cittadino italiano, o in danno di cittadino italiano (art. 604 c.p.); lo straniero 
concorrente con il cittadino italiano non sarebbe punibile per la mancata corrispondenza della pena 
edittale massima a quella pretesa dall’art. 604, ultima parte, c.p. Dal punto di vista criminologico, la 
fattispecie della consegna di bambini a chi non ne è in alcun modo genitore biologico può indiziare una 
sottostante tratta di bambini a fini di adozione illegale: v. ad es. Council of Europe, Parliamentary 
Assembly, Disappearance of newborn babies for illegal adoption in Europe, Report, doc. 11461, 7 
December 2007, punto 2 e ID., Disappearance of newborn babies for illegal adoption in Europe, 
Recommendation 1828 (2008). Escludono tuttavia l’applicazione a simili casi della fattispecie in tema 
di riduzione di schiavitù, ritenendo che essa abbia quale requisito implicito uno “sfruttamento” della 
vittima: Cassazione, Sezione V, 22 dicembre 1983, n. 3855, in Ced Cass. 162209, con riferimento in 
verità all’art. 602 c.p.; Cassazione, Sezione feriale, 6 ottobre 2004, n. 39044, in Diritto penale e processo, 
2006, 66, nota di A. PECCIOLI, Prime applicazioni delle nuove norme in materia di riduzione in 
schiavitù: è una vera riforma?; Cassazione, 6 giugno – 6 agosto 2008, n. 32986, in Ced Cass. 241160; 
Cassazione, Sezione V, 18 gennaio 2016, n. 1797, Ced Cass. 265884. V. altresì G. CIAMPA, Il delitto di 
riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Napoli, 2008, 334 ss. 

52 Da ultimo Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 17 gennaio 2019, n. 2173; Cassazione, Sezione. I, 
20 gennaio 1987, n.3569, in Ced Cass. 174855; F. MANTOVANI Problemi penali delle manipolazioni 
genetiche, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1986, 669. Una diversa interpretazione, che 
preclude l’applicazione degli artt. 71 e 72, L. 184/1983 ai casi di nostro interesse, in T. PADOVANI, op. 
ult. cit., 226; D. BARTOLETTI, Analisi della l. 28.3.2001 n. 149 – Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 
184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro 
primo del codice civile, in Legislazione penale, 2001, 673 ss.; Cassazione, Sezione feriale, 6 ottobre 2004, 
cit.; Cass., Sezione 6, 16 ottobre 2012, n. 40610, in Ced Cass., 253497.  
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il figlio sia stato ottenuto mediante biotecnologie riproduttive: non è certo, e non è 
per niente, nelle modalità del concepimento che si apprezza il disvalore della 
fattispecie53. 

La situazione, poi, di un richiedente che sia anche padre biologico del nato, 
rimanendo la partner committente del tutto estranea al processo procreativo, ben può 
realizzarsi anche in ragione di un rapporto sessuale con colei che si impegna a partorire 
e consegnare il bambino; sicché anche in questa ipotesi non avrebbe senso l’intervento 
del diritto penale soltanto quando il concepimento sia stato medicalmente assistito 
(modalità che, anzi, ridurrebbe le tensioni con l’obbligo di fedeltà), come accadrebbe 
se ritenessimo applicabile l’art. 12, co. 6, l. 40/200454.  

L’interpretazione restrittiva della figura criminosa che qui si propone pare 
supportata anche dal dato letterale. L’azione del “surrogare”55 è propria di chi prende 
il posto di altra persona nell’esercizio di un certo ruolo o funzione: così, dal momento 
dell’impianto in utero, la donna che porterà a termine la gravidanza si sostituisce nel 
ruolo materno-biologico di colei che ha precedentemente partecipato con i propri 
gameti alla formazione dell’embrione. Quando, invece, la richiedente vanti soltanto 
una “aspettativa” contrattuale al successivo acquisto di una genitorialità meramente 
sociale e giuridica, non avendo in alcun modo contribuito alla procreazione, non vi è 
alcun “subingresso” della gestante in una precedente funzione materna, sicché appare 

																																																													
53 Simili ipotesi in realtà ben difficilmente possono essere ricondotte allo stesso concetto di 

“surrogazione di maternità”, se intesa quale sinonimo di “locazione d’utero”, difettando ogni apparenza 
e sostanza di “locazione” e trattandosi, semmai, di una “compravendita mista ad appalto”. Si tratterebbe 
di una elusione delle regole in materia di adozione, l’unico strumento giuridico praticabile per acquisire 
la genitorialità di figli interamente altrui. In tal senso M. RIZZUTI, La maternità surrogata, cit., 101 ss. 
V. poi D. ROSANI, op. cit., 133 ; D. PULITANÒ, op. cit., 1367 s. 

54 Per altro verso, a prescindere dalle modalità del concepimento, qualora in simili ipotesi il figlio 
venisse effettivamente consegnato ai richiedenti, non parrebbero riconoscibili gli estremi di una 
riduzione in schiavitù, né di un’elusione delle norme in tema di adozione: il legame paterno, effettivo 
e naturalistico, impedirebbe di ritenere quell’affidamento pari all’acquisto di una cosa, così come di 
intravedere i presupposti di un affidamento o adozione attuati eludendo la disciplina di riferimento. Al 
più, si potrebbe assumere realizzata una alterazione di stato – quali che siano state le modalità del 
concepimento – laddove venisse dichiarata all’anagrafe come madre colei che, in realtà, non ha avuto 
alcuna relazione, né biologica, né gestazionale, con il bambino. 

55 V. la voce “surrogare”, in www.treccani.it: «v. tr. [dal lat. subrŏgare «sostituire» (comp. di sub- e 
rogare «chiedere»; propr. «far eleggere dal popolo in sostituzione di altra persona»)] (io surrògo o 
sùrrogo, tu surròghi o sùrroghi, ecc.). – Sostituire una persona o una cosa a un’altra con funzioni e usi 
corrispondenti o analoghi. Raro e burocr. con riferimento a persone (s. un funzionario ammalato con 
un altro dello stesso grado o, meno com., s. un altro funzionario a quello ammalato) […]». 
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meno corretto parlare di una “surrogazione di maternità”: si tratta, semmai, di una 
“gestazione per altri”, terminologia che tuttavia l’art. 12, comma 6, cit. non utilizza. 

Sono soprattutto, però, notazioni teleologiche a fornire un valido appiglio. Il 
caso della dissociazione biologica di maternità pare connotarsi per una specifica 
“meritevolezza di pena”, apprezzabile anche da una prospettiva laica: una prospettiva, 
vale a dire, che prescinde dall’evocazione di beni, come la dignità, tanto 
indubbiamente significativi in linea di principio, quanto ambigui e manipolabili a 
beneficio di opzioni di valore precostituite; e che evita, altresì, di enfatizzare finalità 
di tutela le quali, pur corrispondendo alle indicazioni di fonti costituzionali e 
sovranazionali (si pensi al divieto di commercializzazione del corpo umano o di 
reificazione della persona), appaiono inadatte a definire la ratio di una incriminazione 
riferita soltanto a ipotesi di procreazione assistita, perché egualmente compromesse da 
“gravidanze su commissioni” conseguenti a concepimenti naturali56.  

Ed invero, esclusivamente nel caso in cui attrici della vicenda siano, da un lato, 
una donna committente la gestazione, desiderosa di farsi madre al punto d’aver 
prestato il proprio patrimonio genetico per la formazione dell’embrione, e, dall’altro 
lato, una donna che abbia affrontato l’esperienza fisicamente, emotivamente, 
affettivamente e biologicamente coinvolgente della gravidanza, si riscontra una 
dissociazione tra maternità al contempo biologiche, sociali, affettive: entrambe 
pienamente riconducibili al paradigma di maternità tutelato negli artt. 30 e 31 Cost., 

																																																													
56 A dire il vero, altra condotta realizzabile soltanto mediante procreazione medicalmente assistita 

sarebbe quella di donazione di ovulo da parte di donna terza, priva di ogni interesse alla procreazione, 
ad altra donna per patologia o infermità incapace di produrre gameti utili per la fecondazione. Una 
fattispecie originariamente inclusa nel divieto di c.d. “fecondazione eterologa”, poi dichiarato 
incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale, n. 16/2014, cit., e in quella sede ritenuta 
qualitativamente differente dalla surrogazione di maternità. Specialmente se letta alla luce di quella 
sentenza, la legge n. 40/2004 lascia intendere come in un’ipotesi del genere non si riscontri alcuna 
sostituzione (surrogazione) in un ruolo di madre: è soltanto colei che si presta alla gravidanza, nella 
speranza di ottenere il figlio, ad impegnarsi sin dall’inizio, e a persistere poi, in una maternità che è allo 
stesso tempo fisico-biologica ed affettiva, riconosciuta come esclusiva sul piano sociale e giuridico. 
Anche la psicologia ben distingue simili situazioni da quelle di surrogazione di maternità. E lo stesso fa 
la l. 40/2004: alla donatrice anonima e disinteressata viene negato ogni ruolo parentale dall’art. 9, co.3, 
invece attribuito al coniuge/convivente che abbia avanzato la richiesta (art. 9, comma 1). Ne ricaviamo, 
dunque, che secondo la stessa disciplina della fecondazione artificiale una mera relazione “genetica” 
non basta a configurare una maternità meritevole di salvaguardia, quand’essa intercorra tra il figlio e 
chi si è atteggiata come mera donatrice, priva d’ogni intenzione di instaurare, con lui, una relazione 
familiare (e finanche di conoscerlo). Argomentando dunque a contrario dall’art. 9, comma 1 e 3, L. n. 
40/2004, riferiti alla donatrice, se ne ricava un’indicazione in più circa il rilievo valoriale e giuridico di 
una relazione genetica espressiva, invece, dall’attuazione di un sentito e sofferto progetto procreativo. 
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e dunque nessuna privilegiabile se non a costo di sacrificare il valore costituzionale 
dell’altra57. Un dilemma giuridicamente irrisolvibile, che rimane volendo sottotraccia 
quando l’accordo viene portato pacificamente a termine, ma che emerge in tutta la sua 
drammaticità nel caso, peraltro non raro, in cui la gestante cambi idea e chieda di 
vedersi attribuita la genitorialità. Osservando con questo sguardo il divieto, esso 
appare insomma orientato a prevenire il concretizzarsi di un conflitto di interessi 
eguali e inconciliabili, che non potrebbe essere risolto in termini costituzionalmente 
appaganti; il divieto è strumentale, in questo senso, a un programma costituzionale di 
salvaguardia della maternità58 . 

																																																													
57 A dire il vero, altra soluzione molto creativa, ma teoricamente prospettabile, potrebbe essere 

quella di ritenere entrambe le donne madri a pieno titolo e a ogni effetto, tramutando giuridicamente 
la dissociazione in duplicazione di maternità. Assetto, tuttavia, decisamente eterodosso rispetto al 
nostro sistema di diritto della famiglia, e forse anch’esso pregiudizievole di ogni singola relazione 
madre-figlio, la quale, per essere realmente proficua ed appagante, dovrebbe incentrarsi su di un 
rapporto di cura e comunicazione esclusivo (sebbene non escludente), fatto di intimità, complicità, 
unione e unicità. Sull’importanza dell’“attaccamento” con la madre per il benessere del figlio v. D. 
BENOIT, Infant-parent attachment: Definition, types, antecedents, measurement and out come, in 
Paediatrics Child Health, 2004, 541 ss.; V. DI DODO, Attaccamento e teoria dell’attaccamento, in 
www.stateofmind.it. Sulla mancanza di prove empiriche circa i danni che subirebbe il figlio di una 
coppia lesbica (all’interno della quale, tuttavia, anche in ragione della convivenza, si sviluppa una 
distinzione di ruoli tra madre biologica e madre sociale, sicché non si può parlare a stretto rigore di una 
“duplicazione di maternità”) v. tuttavia S. GOLOMBOK, op. cit., cap. 2. Dal punto di vista giuridico v. 
invece M.N. BUGETTI, Scambio di embrioni e attribuzione della genitorialità, in Famiglia e diritto, 2014, 
940 s. 

58 D’altronde non si potrebbe ragionevolmente sostenere che il divieto mantenga una 
incompatibilità costituzionale nella misura in cui frappone ostacoli alla cura della salute degli aspiranti 
genitori: sebbene costoro soffrano di patologie riproduttive, non può ritenersi che la gravidanza offerta 
da altra donna costituisca una misura sanitaria preposta alla cura di quelle patologie, come tale doverosa 
ex art. 32 Cost. Tutt’al più, l’incriminazione della gestazione per altri circoscrive un ambito di libertà, 
come l’ordinamento è autorizzato a fare, quando ciò valga a salvaguardare istanze di spessore 
costituzionale. Da altro punto di vista, si potrebbe criticamente rilevare come l’interpretazione che qui 
riproponiamo dia luogo a una disparità di trattamento tra coppie gay e coppie lesbiche egualmente 
richiedenti la gestazione per altri, potendo solo le donne eventualmente impiegare propri ovuli per la 
produzione dell’embrione poi affidato all’altrui gestazione. Vi è tuttavia da rilevare che la particolare 
“dissociazione di maternità”, che si ritiene costituisca la sostanza del delitto in esame, non è fenomeno 
riferibile in modo esclusivo, caratteristico, e necessario, alla coppia lesbica. In primo luogo, esso ben 
può vedere come protagonista anche (la donna di) una coppia eterosessuale; per altro verso, la coppia 
lesbica, a differenza di quella omosessuale maschile, per avere un figlio non necessariamente deve 
commissionare la gestazione, potendo ricorrere semplicemente alla fecondazione eterologa. Né, su altro 
fronte, v’è da temere che, adottando questa impostazione, le coppie gay vengano a godere di uno statuto 
penale privilegiato: la coppia gay, al pari della coppia lesbica, ove si facesse affidare un bambino dal 
punto di vista biologico interamente altrui risponderebbe comunque del reato di “illecito affidamento” 
(se non, in caso di compravendita, di riduzione in schiavitù). Quanto a una possibile disparità di 
trattamento penale, più in generale, tra persone di sesso maschile (inserite in una coppia etero- od 
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È vero che, in qualche modo, quando si verificano simili situazioni la legge 
decide ex post circa l’attribuzione di maternità, non potendosi ammettere un non 
liquet in tema di status familiare. Tale constatazione non si pone, tuttavia, in 
contraddizione con l’idea che l’ordinamento preferisca comunque risparmiarsi la 
necessità di una simile scelta, mirando in prima istanza a prevenire il verificarsi delle 
situazioni in cui essa, purtroppo, si impone59. Che tale scelta non appaia 
costituzionalmente appagante (e, dunque, sia auspicabilmente da evitarsi), sembrano 
testimoniarlo, oltre alle diatribe dottrinali e alle incertezze giurisprudenziali in punto 
di acquisizione della maternità in queste particolari ipotesi di surrogazione60, il già 
ricordato episodio di “surrogazione reciproca colposa” per scambio involontario di 
embrioni prodotti da due diverse coppie sterili, di cui uno solo riusciva a impiantarsi 
e poi svilupparsi in un bambino. Al termine di un’articolata vicenda giudiziaria, il 
Tribunale di Roma attribuiva lo status giuridico di madre a colei che aveva partorito, 
e quello di padre al di lei marito, riconoscendo tuttavia al tempo stesso un diritto al 

																																																													
omosessuale) o femminile che, comunque, abbiano commissionato la gestazione di un embrione 
prodotto con propri gameti, essa non appare irragionevole, qualora si ammetta l’incompatibilità con 
l’art. 31 Cost. di una dissociazione di maternità determinata dal conflitto potenziale, irriducibile in 
termini costituzionalmente adeguati, tra due maternità entrambe biologiche, relazionali e affettive. 
Niente di analogo si verifica quando il committente uomo, avendo utilizzato i propri spermatozoi, sia 
l’unico padre a tutti gli effetti, ragion per cui non si comprende perché dovrebbe essere punito per 
l’assegnazione di quel figlio che è indubbiamente e soltanto “suo”. Egli, d’altronde, potrebbe lo stesso 
concorrere nel reato della partner femminile che eventualmente abbia dato luogo alla “dissociazione di 
maternità” penalmente rilevante (in ogni caso, non è scontato che i committenti possano rispondere 
del delitto di surrogazione di maternità: v. supra, nel testo). 

59 Rispondiamo, in questo modo, alla acuta critica che alla nostra impostazione è stata di recente 
avanzata da V. TIGANO, op. cit., 371 s., il quale evidenzia come in realtà l’ordinamento faccia una chiara 
scelta (che, dunque, sarebbe una scelta possibile) circa l’attribuzione di maternità alla madre 
gestazionale (ex articoli 269, comma 3, codice civile e art. 9, comma 2, legge 40; v. già A. SPENA, Reati 
contro la famiglia, Milano, 2012, 179). Né si potrebbe obiettare che, se fosse vera la nostra lettura, allora 
quelle norme attributive della maternità “legale” a colei che ha partorito dovrebbero ritenersi 
incostituzionali per contrasto con gli artt. 30 e 31 Cost., ipotesi che, tuttavia, nessuno prospetta. In 
realtà, tale incostituzionalità non sussiste perché – merita ribadirlo –, una volta che il figlio è nato, una 
scelta circa il suo status familiare comunque si impone, in quanto necessaria a garantirne interessi 
fondamentali. 

60 Nella dottrina civilistica il problema circa l’attribuzione ex post della maternità, quando la 
gestante si avvalga del diritto ad essere nominata come madre e revochi il consenso alla surrogazione, 
si pone in ogni caso, e però assume toni particolarmente drammatici proprio nel caso in cui il figlio sia 
stato concepito con gamete della madre committente. Per una bibliografia civilistica aggiornata sul 
punto, v. di recente A.G. GRASSO, Per un’interpretazione costituzionalmente orientata, cit., 187 s. In 
precedenza: I. CORTI, La maternità per sostituzione, cit., 1490 ss. Invero, sebbene prevalga l’opzione 
che premia la madre uterina, non difettano in questi casi argomenti a favore della maternità genetica: 
v. P. ZATTI, op. cit., 213 ss. 
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risarcimento a favore dei genitori “genetici”, sussistendo una contestuale lesione dei 
loro diritti procreativi e familiari61. Chiamato a pronunziarsi sul medesimo caso, il 
Comitato nazionale di bioetica, a seguito di una difficile discussione, produceva un 
parere dal tenore estremamente problematico, incapace di offrire soluzioni definitive 
e sicure, difettando chiare indicazioni etiche, biologiche e giuridiche per affermare la 
prevalenza di una maternità e di una paternità tra quelle reclamate62.  

In definitiva, il divieto nel quale tanto affidamento ripongono la Corte 
costituzionale, e le Sezioni Unite, forse neppure concerne casi come quelli sub judice, 
nei quali non si riscontrava quel tipo di dissociazione di maternità che riteniamo 
tipizzata dall’art. 12, co. 6, l. 40/2004. Esso d’altronde, nel suo scopo, non mira ad 
affermare la veritas nella relazione madre-figlio, ma casomai ad evitare l’insorgere di 
situazioni in cui, quella veritas, drammaticamente sfuma. 

 
 
 

																																																													
61 Tribunale di Roma, 8 agosto 2014, in Famiglia e diritto, 2014, 929, nota M.N. BUGETTI, cit. Cfr. 

altresì, con toni più critici, S. CACACE, Le diverse facce della genitorialità e un unico interesse, quello 
del minore. Così vicini ad un cortocircuito giuridico, in Rivista italiana di medicina legale, 2016, 915 
ss., ove si tratta anche delle successive Tribunale di Roma, ordinanza 22 aprile 2015; Tribunale di Roma, 
ordinanza 2 ottobre 2015; Tribunale di Roma, 10 maggio 2016. Sulla vicenda si è pronunciata la Corte 
europea dei diritti dell’uomo, 10 ottobre 2014, n. 41146, X e Y contro Italia, dichiarando il ricorso 
inammissibile per mancato esperimento di tutti i rimedi interni. 

62 Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioni, 11 luglio 2014. 


