
Utero in affitto, ancora assoluzione per sentenza 
La via italiana alla legalizzazione diventa creativa 

U n'altra sentenza "creativa" 
ravviva il dibattito sulla ma
ternità surrogata. L'ha emes

sa in settimana il giudice dell'u
dienza preliminare di Bologna, 
evitando così il dibattimento (e 
dunque il processo vero e pro
prio) a una coppia che si era re
cata in Ucraina per affittare un 
utero, comprare gli ovociti, as
semblare con il seme dell'uomo 
e generare così un bimbo. Or
mai lo sappiamo bene: in Italia 
questa pratica è vietata dalla leg
ge 40, quella stessa che alcune 
coppie tentano di aggirare ri
correndo alla surrogazione di 
maternità in Paesi che la con
sentono. Salvo poi essere obbli
gate a fare i conti con la legge i-

taliana, una volta che il bimbo 
- dichiarato figlio dei genitori 
committenti nell'atto rilasciato 
dalle autorità del Paese in cui è 
nato - deve essere iscritto all'a
nagrafe del Comune di residen
za. Sotto il profilo penale il rea
to è quello di alterazione di sta
to di minore, mentre sul versante 
civile il rischio è quello che il 
Tribunale dei minorenni di
chiari lo stato di abbandono del 
piccolo e lo ponga in adozione, 
allontanandolo dalla coppia. 
Ma tutto ciò per il giudice pena
le bolognese non vale. Tant'è 
che, anziché mandare il proces
so per alterazione di stato di mi
nore alla fase dibattimentale, ha 
pronunciato sentenza di non 

luogo a procedere. Quella che la 
Cassazione, con decisione 
39271/2011, ha invece ritenuto 
doversi emettere dal giudice del
l'udienza preliminare solo quan
do «emerga l'evidente infonda
tezza dell'accusa». Nonostante 
tutte le norme citate, per il ma
gistrato bolognese il procedi
mento era dunque campato in a-
ria. Tanto più che, si spinge a scri
vere in sentenza, «il provvedi
mento comunale (che ha tra
scritto l'atto di nascita ucraino, 
ndr) brilla come pochi per spiri
to di servizio e sensibilità giuri
dica». Il perché non è dato sa
persi. Diffìcile reperirlo nelle leg
gi italiane. (M.Palm.) 
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