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Liber amicorum per Mario Segni  
I rapporti privati nella società civile 

Tomo III





La procreazione per conto di altri: 
problemi e prospettive

Salvatore Patti

Sommario: 1. Premessa. – 2. La gestazione per conto di altri: una pratica che non 
conosce confini. – 3. Le diverse risposte degli ordinamenti giuridici. – 4. La sentenza 
della Corte di cassazione a Sezioni unite. 

1. Premessa

Desidero ringraziare gli organizzatori di questa bellissima giornata in onore 
di Mario Segni, in particolar modo i colleghi Marcello Maggiolo e Gian Maria 
Uda. Considero un onore parlare in questa antica Università e sono molto lieto 
di potermi brevemente soffermare sul mio legame con Mario Segni. Come 
Mario ha già ricordato, nel 1978 ho tenuto il mio primo corso di diritto civile a 
Sassari. Nella facoltà di giurisprudenza insegnavano e avevano insegnato grandi 
personaggi per quanto riguarda la nostra materia, basti menzionare Natalino 
Irti e Umberto Breccia. Continuare il percorso di questi Maestri costituiva 
veramente una grande responsabilità. 

Mario era stato chiamato da alcuni anni come titolare della cattedra della 
stessa materia. Così abbiamo ripartito gli studenti in due gruppi e – chi mi ha 
preceduto ha parlato di tempi e di luoghi – condiviso la camera dei privatisti, 
che si trovava sotto il tetto del vecchio edificio ed invero era fredda e triste. 
Oltre alle nostre scrivanie ospitava quella del prof. Salvatore Piras ma era 
poco frequentata, mentre fortunatamente la biblioteca era bene organizzata 
e invitava a studiare. 

La facoltà di legge di Sassari aveva comunque molti pregi, in primo luogo 
la qualità scientifica e umana del corpo docente. I sardi – ve lo dice un sici-
liano – non hanno un carattere facile, tuttavia, se si diventa amici di un sardo 
l’amicizia rimane per tutta la vita. Mario ha lasciato l’insegnamento pochi anni 
dopo, ma spesso ci incontravamo il lunedì mattina sull’aereo per Sassari. Non 
posso dimenticare la sua grande cortesia perché, anche se aveva molteplici 
impegni, mi accompagnava sempre all’Università con una vecchia Volvo sta-
tion wagon, si informava di ciò che accadeva in facoltà e mi raccontava delle 
sue iniziative politiche. 
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A metà degli anni Ottanta sono stato chiamato a Trieste e per molti anni 
non ho quasi mai incontrato Mario. Sono rimasto piacevolmente sorpreso 
quando circa dodici anni fa mi ha comunicato che, interrotta l’attività politica, 
desiderava riprendere l’esercizio della professione e frequentare il mio studio. 
Come potete immaginare, la presenza di Mario Segni rappresenta un grande 
arricchimento, soprattutto per i più giovani, non solamente per la sua cultura 
e la sua esperienza come giurista ma anche perché Mario è sempre di buon 
umore, allegro e sorridente, e possiede una grande capacità di trasmettere 
entusiasmo. 

Dopo questa breve premessa, intesa a testimoniare il mio affetto per Ma-
rio Segni, devo comunicare che ieri sera il Prof. Bianca ha avvertito che non 
potrà raggiungerci e gli organizzatori mi hanno chiesto di trattare il tema che 
era stato a lui assegnato. Un tema molto vicino ai più costanti interessi scien-
tifici del Prof. Bianca e che di recente ha attirato l’attenzione di Mario, cioè 
quello della filiazione. Il titolo della relazione, come risulta dal programma, è 
«Procreazione assistita e filiazione». Ho pensato di soffermarmi sulla proble-
matica più attuale in tema di procreazione medicalmente assistita, cioè sulla 
gestazione per conto di altri, che ha determinato un acceso dibattito in diversi 
paesi, ha costituito oggetto di una sentenza della Corte di cassazione a Sezioni 
unite (9 maggio 2019, n. 12193) e credo impegnerà i civilisti per molti anni.

2. La gestazione per conto di altri: una pratica che non conosce confini

Il tema della procreazione assistita, come tutti sapete, non è agevole, essen-
do molto complessa la materia della filiazione, caratterizzata da contrapposte 
esigenze di rispetto della verità e di certezza dei rapporti e degli status. Peral-
tro, la complessità si è accentuata, costringendo il legislatore alla previsione 
di vere e proprie finzioni, a seguito dell’evoluzione della medicina. Procedi-
menti una volta non possibili, e forse neanche pensabili, oggi rappresentano 
pratiche diffuse. 

Gli ordinamenti giuridici reagiscono in modo vario, consentendo alcune 
tecniche di procreazione e vietandone altre. Ma a volte la forza dei fatti, come 
hanno insegnato antichi giuristi, è maggiore di quella della regola del diritto. 
Ciò che è vietato in Italia o in altri paesi europei è permesso da altri ordina-
menti. Gli interessati si recano dove possono realizzare i loro desideri, per poi 
ritornare nel loro paese e chiedere che il risultato (lecitamente) ottenuto all’e-
stero venga riconosciuto, pur se vietato dall’ordinamento. Questo mi sembra il 
punto centrale della problematica della gestazione per conto di altri.

Tuttavia, per tentare di indicare delle soluzioni occorre muovere da alcune 
considerazioni di carattere generale. Antiche certezze del diritto privato sono 
venute meno. Si pensi, per restare al diritto delle persone e al diritto della fa-
miglia, per molti aspetti connessi, al tema del mutamento di sesso. Una delle 
certezze della persona comune e del giurista era che se una persona nasceva 
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uomo o donna sarebbe restata tale per tutta la vita. L’art. 454 del codice civi-
le, abrogato nel corso dell’evoluzione della normativa in materia, disciplinava 
soltanto la correzione dell’indicazione di sesso errata al momento della nascita, 
cioè il problema degli ermafroditi, soggetti che a causa di una incertezza ini-
ziale delle prevalenti caratteristiche sessuali avevano ricevuto un’attribuzione 
di sesso che successivamente si era rivelata errata. Alla fine degli anni Settanta 
del secolo scorso ci siamo trovati di fronte ad un problema ben diverso, quel-
lo del mutamento di sesso di persone che non presentano le caratteristiche 
suddette ma che, a seguito dell’evoluzione della medicina e della chirurgia, 
hanno chiesto di vedere realizzata la loro aspirazione, basata in primo luogo 
sul convincimento di appartenere all’altro sesso.

Nel campo della maternità, grazie alla procreazione medicalmente assisti-
ta, e in particolare alla gestazione per conto di altri, si è verificato un allonta-
namento da regole di natura che ci impone di riflettere su uno degli antichi 
brocardi presenti nei manuali di diritto privato: mater semper certa est. 

Oggi ci si chiede chi è la madre? La donna che ha partorito o quella che 
ha fornito il materiale genetico, nel caso in cui non lo abbia fornito la prima, 
ovvero, addirittura, una donna che desidera essere madre? Gli ordinamenti 
giuridici hanno reagito in vario modo ma, in generale, come si avverte in altre 
materie del diritto di famiglia, si ravvisa una crescente attenzione per la volontà 
degli interessati, per le loro intenzioni, per i loro desideri. L’esperienza ci dice 
che oggi una coppia di coniugi che non riesce ad avere figli può decidere, ad 
esempio, di recarsi in California, organizzare in maniera perfettamente legale 
la gestazione e la nascita di un bambino, ed una Corte, (in base alle leggi di 
quell’ordinamento) – ancor prima della nascita del bambino – stabilirà che 
i genitori sono quelli intenzionali. La madre che ha partorito «scompare» al 
momento del parto e i genitori intenzionali ritornano nel paese di origine con 
il bambino e con una sentenza di cui chiedono il riconoscimento per poi otte-
nere la trascrizione dell’atto di nascita. 

La sentenza straniera assume quindi un ruolo centrale perché contiene 
l’accertamento della maternità e della paternità dei genitori intenzionali ot-
tenuto nello Stato in cui il bambino è nato. Per questo motivo, il problema si 
pone in termini di eventuale contrasto del riconoscimento di queste sentenze 
con l’ordine pubblico.

3. Le diverse risposte degli ordinamenti giuridici

Al riguardo, prima di analizzare brevemente l’iter argomentativo della Cor-
te di cassazione a Sezioni unite (8 maggio 2019, n. 12193) che, come è noto, 
ha condotto a negare il riconoscimento, occorre segnalare che la gestazione 
per conto di altri non rappresenta un fenomeno uniforme nei vari paesi. Anzi-
tutto, si riscontrano diverse basi negoziali. A volte si stipula un vero e proprio 
contratto tra i genitori intenzionali e la donna che mette a disposizione il pro-
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prio utero o una clinica che la rappresenta e l’assiste. Il contratto disciplina in 
maniera minuziosa tutte le fasi della vicenda, anzitutto per evitare che sorgano 
contrasti nel momento in cui la donna che ha partorito deve lasciare il bambi-
no ai genitori intenzionali, ma sono altresì previste clausole che, ad esempio, 
riguardano il divieto di fumare, l’alimentazione, i controlli medici, etc. Una 
regolamentazione analoga non si riscontra in altri paesi che consentono la pra-
tica in esame e non può nascondersi che le tutele, dal punto di vista medico e 
giuridico, sono strettamente collegate al costo complessivo dell’operazione. Il 
fenomeno, se guardiamo al panorama mondiale, si presenta molto variegato: 
in alcuni paesi la gestazione per conto di altri è consentita soltanto se a titolo 
gratuito (ad es. in Canada), in altri è previsto un corrispettivo (ad es. in Cali-
fornia), e in altri ancora è ammesso un rimborso spese più o meno significati-
vo. In quest’ultimo caso i confini tra la gratuità e l’onerosità divengono labili. 
Infine, in paesi poveri, come l’Ucraina o l’India, purtroppo queste pratiche 
non solo vengono svolte dietro corrispettivo ma spesso sono accompagnate 
da minori tutele per la gestante. Si pone quindi un problema di dignità della 
donna che effettua la gestazione per conto di altri, da affrontare soprattutto 
sotto il profilo della libera scelta, cioè di una decisione veramente consapevole 
e non dettata da situazioni di bisogno e, in definitiva, da un costringimento di 
fatto di tipo sociale.

Tuttavia, la distinzione tra pratiche a titolo gratuito e pratiche a titolo one-
roso ha perduto rilievo nel dibattito più recente, così come è divenuto meno 
frequente il riferimento (ancora presente nella sentenza della Corte costitu-
zionale n. 272 del 2017) alla dignità della donna che «presta» l’utero in cam-
bio di denaro, richiamato in modo generico dalle Sezioni unite, in termini di 
«rispetto della dignità della persona umana» (13.2). Ciò, in primo luogo, per-
ché al centro delle valutazioni viene correttamente posto l’interesse del nato, 
cosicché la decisione di negare il riconoscimento della sentenza straniera per 
contrasto con l’ordine pubblico non può essere legata ad un profilo – sia pur 
rilevante – estraneo alla posizione del soggetto che si intende e si deve tutelare.

Altre considerazioni si impongono: anzitutto, nella maggioranza dei casi la 
gestazione per conto di altri viene eseguita a favore di coppie eterosessuali, 
spesso unite in matrimonio, poiché la donna non può avere un bambino. In 
altri casi, e soprattutto di questi si è occupata la giurisprudenza, si tratta di 
coppie omossessuali che attraverso queste pratiche cercano di ottenere un 
bambino. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, indubbiamente la più de-
licata, la nostra giurisprudenza ha seguito strade divergenti. Infatti, come è 
noto, la Corte di cassazione ha deciso in senso favorevole al riconoscimento 
della sentenza straniera nel caso di due donne (coniugate in Spagna) ma ha 
privilegiato un risultato di segno opposto nel caso – più recente, deciso dalle 
Sezioni unite – di due uomini (coniugati in Canada). Vedremo quali sono le 
motivazioni e se questa decisione può essere condivisa. 

Conviene peraltro soffermarsi sulle soluzioni a cui sono pervenuti altri 
ordinamenti, anche per cercare di prevedere quale potrà essere l’evoluzione 
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del diritto italiano. Un paese che ha resistito vigorosamente al riconoscimento 
di sentenze straniere nella materia in esame è la Francia, dove si riscontra un 
grande numero di sentenze della Cour de cassation che affermano il contra-
sto con l’ordine pubblico. Dopo alcune bocciature della Corte europea per i 
diritti dell’uomo, la Cour de cassation ha tentato ancora di evitare il ricono-
scimento, modificando le motivazioni e richiamando addirittura l’istituto della 
frode alla legge. Successivamente, la stessa Corte ha chiesto un parere alla 
Corte europea per i diritti dell’uomo, parere che è stato rilasciato nell’aprile 
del 2019 e si conclude in senso favorevole all’obbligo di riconoscimento, tran-
ne che l’ordinamento disponga di uno strumento alternativo, che ovviamente 
è quello dell’adozione. Si richiede comunque che quest’ultimo offra le stesse 
garanzie del riconoscimento, precisamente il mantenimento dello status già 
conseguito dal nato, e che la procedura si svolga in tempi brevi. Ora, queste 
condizioni in Francia non possono essere garantite, anzitutto perché non 
si avrebbe un’adozione piena, e sotto questo profilo la situazione in Italia 
si presenta in termini analoghi, esistendo peraltro incertezze anche sotto il 
profilo temporale e addirittura dell’an. Alla luce di queste considerazioni, la 
giurisprudenza francese ha mutato il proprio orientamento. 

Più rapidamente, e forse con maggiore pragmatismo, allo stesso risultato 
si è arrivati in Germania. Una sentenza della Corte suprema tedesca ha infatti 
negato il contrasto con l’ordine pubblico purché – ed è condizione che si ri-
scontra in molti ordinamenti – sia stato utilizzato materiale genetico di almeno 
uno dei due genitori intenzionali.

4. La sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite

Analizziamo infine, sia pur rapidamente, la sentenza delle Sezioni unite. 
La questione si era posta su iniziativa della Corte d’Appello di Trento che ave-
va riconosciuto la sentenza di una Corte canadese, la quale aveva attribuito 
la genitorialità al coniuge dell’uomo che aveva fornito il materiale genetico. 
Quest’ultimo risultava già padre. La prima sezione della cassazione ha rimes-
so gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del caso alle Sezioni unite 
sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera 
di attribuzione del legislatore, nonché per la complessità e la rilevanza della 
questione. Queste ultime hanno reso una sentenza molto elegante e ricca di 
argomentazioni giungendo però ad un risultato che non sembra condivisibile 
perfino alla luce dei precedenti richiamati. 

Il problema è stato posto in modo corretto, trattandosi anzitutto di stabilire 
se il giudice che riconosce la sentenza straniera debordi dai limiti dell’attivi-
tà giurisdizionale e compia attività di stampo legislativo. Infatti, posto che in 
Italia è previsto un divieto della pratica in esame, che configura un reato in 
base alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, ci si chiede se il riconoscimento della 
sentenza non comporti un superamento dei limiti dell’attività giurisdizionale 
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e quindi una invasione delle competenze riservate al legislatore. Il problema 
si pone quindi sotto il profilo del significato da attribuire oggi all’“ordine pub-
blico internazionale”. 

Invero, in alcune sentenze e a volte anche nelle pagine della dottrina ita-
liana, si riscontra una certa confusione tra ordine pubblico interno e ordine 
pubblico internazionale. Non c’è dubbio, peraltro che negli ultimi anni si sia 
verificata una evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale e mi 
sembra che si tratti di un processo inevitabile soprattutto alla luce dell’abbat-
timento di molte barriere e in generale della globalizzazione. La violazione 
dell’ordine pubblico internazionale non viene collegata all’eventuale contrasto 
con una o più norme imperative, ma si configura soltanto nel caso di contrasto 
con principi della Costituzione o con principi e valori di egual rango, cioè quei 
principi che non potrebbero essere disattesi dal legislatore ordinario. D’altra 
parte, se fosse sufficiente il contrasto con una norma imperativa, diventerebbe 
inutile il sistema del diritto internazionale privato, perché un rinvio ad una 
norma di altro ordinamento diversa da una norma imperativa italiana determi-
nerebbe sempre il contrasto e quindi l’inutilità del rinvio alla norma straniera. 

La suddetta evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale ha 
consentito il riconoscimento di sentenze straniere pur se il risultato a cui è 
pervenuto il giudice straniero è vietato dalla legge italiana. La Corte di cassa-
zione negli ultimi anni è stata favorevole ad un concetto più ristretto di ordine 
pubblico internazionale, aumentando quindi – almeno in astratto – le possibi-
lità di riconoscimento (anche) delle sentenze in esame. 

Come dicevo, si avverte soprattutto una certa discrepanza tra l’apparato 
costruttivo e argomentativo della sentenza delle Sezioni unite e le conclusioni, 
perché – a mio avviso – sarebbe stata opportuna una più approfondita disamina 
sotto il profilo del bilanciamento, oggi richiesto dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo e da molte delle Corti supreme di altri paesi europei, tra l’even-
tuale violazione di principi e valori dell’ordinamento statale e l’interesse del 
minore. Non possiamo infatti dimenticare che il riconoscimento o il mancato 
riconoscimento non devono rappresentare premio o sanzione per i genitori 
intenzionali, trattandosi piuttosto di accertare se l’acquisizione di uno status o 
il mantenimento di uno status già acquisito dal minore debba essere sacrificato 
perché la sua nascita è dipesa da una pratica di fecondazione medicalmente 
assistita (attualmente) vietata dal nostro ordinamento.

Dall’analisi delle Sezioni unite non emerge in modo adeguato questo bi-
lanciamento, che avrebbe comunque potuto condurre ad un risultato positivo 
o negativo, ma che rappresenta il momento centrale della decisione. La Corte 
ha invece argomentato – sia pure per concludere che si tratta di una diversa 
fattispecie – richiamando anzitutto il caso (Cass., 30 settembre 2016, n. 19599) 
di due donne coniugate in Spagna che avevano ottenuto il risultato desiderato 
mediante la gestazione da parte di una di esse e l’utilizzazione del materiale 
genetico dell’altra nonché del seme di un donatore. In questa fattispecie si 
riscontra dunque una madre “intenzionale”, ma che ha fornito il materiale 
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genetico, e una madre che ha portato avanti la gestazione e ha partorito. La 
suddetta decisione – a ben vedere – non può rappresentare un precedente 
perché non si configura gestazione per conto di altri, poiché la donna che ha 
messo a disposizione l’utero e ha partorito è coniugata con l’altra e quindi aveva 
un interesse proprio: la gestazione non era per conto di altri ma, anzitutto, di 
sé stessa. E, infatti, la sentenza delle Sezioni unite afferma che questa fatti-
specie si avvicina a quella della fecondazione eterologa, avendo le due donne 
dovuto fare ricorso ad un donatore. Seguendo il ragionamento delle Sezioni 
unite occorre considerare che in quel caso ricorrono tre protagonisti. Nel caso 
in esame, invece, si trattava di una coppia same sex di uomini, uniti in matri-
monio, dei quali uno era il padre genetico di due minori (ed era stata pertanto 
rispettata la condizione per cui almeno uno dei due genitori intenzionali deve 
avere fornito materiale genetico), ma la coppia aveva dovuto fare ricorso ad 
una donatrice e ad un’altra donna che aveva messo a disposizione l’utero. I 
soggetti coinvolti erano dunque quattro.

Il procedimento si era svolto in Canada, ove, tra l’altro, per evitare il ripe-
tersi di un caso notissimo, in cui la madre che aveva partorito e aveva fornito 
il materiale genetico non aveva voluto consegnare il bambino ai genitori inten-
zionali, si richiede che il materiale genetico provenga da una donna diversa da 
colei che deve effettuare la gestazione per conto di altri e la rinuncia preventiva 
della donna che partorisce a qualsiasi diritto nei confronti del nato. Tenen-
do conto del numero delle persone coinvolte, due uomini coniugati, genitori 
intenzionali, la madre portante e la donna che aveva fornito gli ovociti, cioè 
due «terzi estranei» anziché uno, e soprattutto che con uno dei due «genitori» 
istanti i minori «non hanno alcun rapporto biologico», la Corte di cassazione 
ha affermato che i casi sono diversi e che quindi non si ravvisa un precedente 
di cui tenere conto.

Il ragionamento non sembra tuttavia condivisibile perché, a parte la neces-
sità di «un quarto soggetto» per conseguire il risultato, come detto, nel caso 
prima richiamato non si configura gestazione per conto di altri. 

Sottolineate le evidenti differenze tra le due fattispecie, per l’intervento del 
«quarto soggetto», le Sezioni unite ritengono «la vicenda assimilabile» a quella 
presa in considerazione da altra sentenza che aveva ritenuto contrastante con 
l’ordine pubblico il riconoscimento dell’atto di nascita formato all’estero, in cui 
erano indicati come genitori due coniugi italiani i quali «si erano avvalsi della 
maternità surrogata senza fornire alcun apporto biologico» (Cass., 11 novem-
bre 2014, n. 24001). Ma, a ben vedere, il precedente su cui in definitiva si basa 
la decisione in esame non è «assimilabile», al contrario di quanto sostenuto, 
proprio perché – e questo aspetto deve considerarsi di grande rilievo – nel caso 
sottoposto alle Sezioni unite, uno dei due genitori intenzionali aveva fornito 
il materiale genetico.

Debole, in definitiva, il richiamo considerato decisivo. Ma, in ogni caso, 
a prescindere da un giudizio favorevole o contrario, con riferimento alla vi-
cenda in esame, l’evoluzione di altri ordinamenti e l’esperienza relativa a pro-
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blematiche analoghe dimostrano che non sarà agevole mantenere il suddetto 
atteggiamento restrittivo, per alcuni profili discriminatorio nei confronti della 
coppia omosessuale di uomini e soprattutto non coerente con la valutazione 
dell’interesse del minore, affidato ai tempi e alle incertezze di un procedi-
mento di adozione «in casi particolari». Verosimilmente, la sentenza delle Se-
zioni unite – anche alla luce del recente parere della Corte europea dei diritti 
dell’uomo – non rappresenta l’ultima parola in questa materia. 
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Abstract [Ita]

Il contributo trae spunto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 9 
maggio 2019, che in tema di procreazione medicalmente assistita, ha affrontato 
la spinosa questione della gestazione per conto di altri, oggetto di un acceso 
dibattito in diversi paesi. Nello specifico, la Suprema Corte nega la trascrizione 
in Italia di un provvedimento, reso da un giudice estero, col quale è stato accer-
tato il rapporto di filiazione tra un minore, nato all’estero a seguito di maternità 
surrogata, e il c.d. genitore d’intenzione, soggetto che, rispetto al medesimo, 
non vanta alcun rapporto biologico. Il mancato riconoscimento si fonda sul 
presupposto che il divieto di surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, 
comma sesto, l. n. 40/2004, integra un principio di ordine pubblico, posto a 
tutela di valori fondamentali, rispetto ai quali la surrogazione di maternità si 
pone oggettivamente in conflitto. Sullo sfondo, la necessità di contemperare 
gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, in particolare, l’interesse dello stesso 
minore. Peraltro, l’evoluzione di altri ordinamenti giuridici dimostra che non 
sarà agevole mantenere il suddetto atteggiamento restrittivo, anche alla luce 
del recente parere della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Parole chiave: gestazione per conto di altri; principio di ordine pubblico; pro-
creazione medicalmente assistita; trascrizione; genitorialità intenzionale.

Abstract [Eng]

The paper handles the Joint Chambers ruling No. 12193 of 9 May 2019, 
which addressed the thorny question of the surrogate motherhood, an issue 
subject to heated debates in several countries. The Supreme Court denied the 
registration in Italy of an order, issued by a foreign judge, which established 
the filial relationship between a child born abroad as a result of surrogacy and 
the intended parent (i.e. the person who has no biological relationship with 
the newborn). The non-recognition is based on the assumption that the prohi-
bition of surrogacy laid down in Art. 12 par. 6 of Law No. 40/2004 integrates a 
principle of public order aimed at the protection of fundamental values which 
are objectively at odds with surrogate motherhood. Against this background, 
however, the need to balance the interests of the subjects involved and, in par-
ticular, the interest of the child remains. In addition, developments in other 
legal systems show that such restrictive approach is not easy to uphold, also in 
light of the recent opinion of the European Court of Human Rights.

Keywords: surrogacy; principle of public order; medically assisted procreation; 
registration; intentional parenthood.


