
Nella legge 40 un argine al «commercio» 
DI ILARIA NAVA 

le regole 
A risparmiare all'Italia 
la disumana pratica 
dello sfruttamento 
della donna come 
grembo a pagamento 
èlanorma del 2004 
sulla fecondazione 
assistita. Ma negli 
ultimi anni la 
domanda di figli " a 
richiesta" si è rivolta a 
Paesi con leggi più 
permissive. Con 
l'effetto di complicare 
lo status del bambino 

La legge 40 è chiara nel vietare 
la pratica della maternità 
surrogata: «Chiunque, in 

qualsiasi forma, realizza, organizza 
o pubblicizza la 
commercializzazione di gameti o 
di embrioni o la surrogazione di 
maternità è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni e 
con la multa da 600mila a un 
milione di euro» (articolo 12, 
comma 6). Inoltre, l'articolo 9 
afferma che «la madre del nato a 
seguito dell'applicazione di 
tecniche di procreazione 
medicalmente assistita non può 
dichiarare la volontà di non essere 
nominata». 
L'ordinamento italiano, infatti, non 
prevede una scissione tra la 
maternità biologica e la maternità 
sociale, come indica l'articolo 269 
del Codice civile: «La maternità è 
dimostrata provando la identità di 
colui che si pretende essere figlio e 
di colui che fu partorito dalla 
donna, la quale si assume essere 
madre». L'istituto dell'adozione 
costituisce una fattispecie 
differente in quanto quest'ultima 
cerca di "porre rimedio" a una 
situazione creatasi nella società per 
cui un bambino è senza genitori e 
le condizioni per accedervi 
riguardano in maniera prioritaria il 
bene del figlio, non il diritto dei 
genitori ad averlo. 
Il problema sorge quando una cop
pia italiana sceglie questa pratica 
andando all'estero: ad esempio, in 
Gran Bretagna il certificato di na
scita è redatto a nome della gestan
te ma entro sei mesi dalla nascita, 

attivando un apposito procedi
mento, l'autorità giudiziaria rila
scia un «parental order» con cui an
nulla il precedente atto di nascita, 
sostituito da un altro che indichi 
come genitori quelli biologici. In 
questo caso, i genitori arriverebbe
ro in Italia con un certificato di na
scita in mano. Un caso di questo ti
po, anche se relativo a eventi pre
cedenti alla legge 40 del 2004, era 
stato esaminato dalla Corte d'Ap
pello di Bari, che aveva giudicato il
lecito il rifiuto del Comune di tra
scrivere l'atto di nascita del bambi
no. Un altro caso si è verificato 
presso il tribunale di Napoli nel lu
glio del 2011, quando il giudice ha 
intimato la trascrizione gli atti di 
nascita di bambini nati ricorrendo 
alla tecnica della surrogazione del
la maternità nello stato del Colora
do da parte di un padre single af
fermando che «l'ingresso della nor
ma straniera, ovvero dei suoi effet
ti, non mette in crisi uno dei prin
cipi cardine dell'ordinamento ben 
potendo coesistere ed armonizzar
si il divieto di ricorrere a tecniche 
di fecondazione eterologa in Italia, 
con il riconoscimento del rapporto 
di filiazione tra il padre sociale ed il 
nato a seguito di fecondazione ete
rologa negli Stati Uniti». 
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