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alla gravidanz 
«C'è vuoto normativo»: il Senato 
di Bruxelles sta considerando 
la legalizzazione delle maternità 
a pagamento con l'invenzione 
del concetto di «co-genitorialità» 

I l Belgio pare deciso ad avviarsi anche 
verso la legalizzazione della maternità 
surrogata. E in corso infatti 
un'accelerazione del confronto al 
Senato sull'aggiornamento del quadro 
legislativo in tema di uteri in affitto. 

«La gestation pour autrui», la gravidanza in 
conto terzi: con questa dicitura - o ancor 
meglio con la più asettica sigla Gpa, 
esattamente come accade in Francia -
viene messo all'ordine del giorno 
l'argomento oggetto delle prime audizioni 
della Commissione affari istituzionali del 
Senato belga. In realtà quella di cui si sta 
discutendo già a partire dalla fine dello 
scorso anno è la «Richiesta di istituzione 
di una relazione informativa concernente 
l'esame della possibilità di creare un 
regime legale di co-genitorialità». In 
questa iniziativa dal titolo criptico, 
depositata da numerosi parlamentari, si 
lamentano le difficoltà legate al fatto che 
in Belgio non esiste una legge che regoli 
l'affitto di uteri o che lo vieti 
espressamente. Secondo i parlamentari 
promotori, ciò comporterebbe il rischio 
di abusi causati da una 
deregolamentazione da colmare con una 
legge che garantisca a tutti gli adulti 
coinvolti nella maternità surrogata (i 
genitori committenti e la donna che 
presta il proprio utero) i rispettivi diritti 
sul nascituro. 

L J auspicio dei proponenti è che il 
Belgio faccia tesoro delle esperienze 
dei Paesi dove la maternità surrogata 

è legale, salvaguardandone gli aspetti 
positivi e ponendo un freno a quelli 
negativi. Dunque, sempre secondo i 
firmatari della proposta approdata in 
Senato, è necessario «valutare la 
possibilità di creare un sistema legale di 
co-genitorialità e definire per la maternità 
surrogata il quadro giuridico» che preveda 
la concessione dei «diritti dei genitori per 
DÌÙ di due adulti». 

Il testo, come detto, è attualmente in 
discussione in seno alla Commissione 
affari istituzionali. Lunedì sono stati 
ascoltati Liesbet Pluym, della Facoltà di 
Diritto di Lovanio, Jozef Corveleyn, 
professore di Psicologia clinica presso lo 
stesso ateneo, e Michel Dupuis, 
rappresentante del Comitato di bioetica 
del Belgio. 

Secondo quanto riportato dal 
quotidiano Le Libre Belgkfue, nel Paese 
ci sarebbe un favore prevalente 

riguardo al varo di una legge sulla 
maternità surrogata, pur con sfumature 
diverse. A parere di Pluym, ad esempio, il 
divieto di affittare uteri genererebbe 
maggior confusione giuridica, evitabile 
con un testo che permetta tale pratica solo 
ai cittadini belgi, modificando 
contestualmente il diritto di famiglia per 
ottenere il riconoscimento della 
genitorialità della coppia committente. 
Una delle ombre che si proiettano sulla 
maternità surrogata è infatti quella del 
mercato internazionale degli uteri. Anche 
Dupuis si è espresso a favore di una legge 
che a suo parere dovrebbe essere 
estremamente restrittiva: accesso solo per 
le coppie eterosessuali in cui la donna è 
affetta da una patologia che rende 
impossibile una gravidanza, e obbligo di 
dire al bambino la verità sul modo in cui 
è venuto alla luce. 

La stampa belga ha anche dato risalto 
alla voce di Philippe Mahoux e 
Francois Desquesnes, senatori 

rispettivamente del Partito socialista e del 
Centro democratico umanista. Il primo è 
tra coloro che hanno proposto di 
legiferare sulla maternità surrogata e ha 
affermato che il clima durante le prime 
audizioni sembra molto costruttivo, ma 
non si è sbilanciato però sulla tempistica 
per l'approvazione di una legge. 
Desquesnes invece, pur non escludendo la 
possibilità di un via libera parlamentare, 
ha raccomandato cautela riaffermando il 
dissenso già manifestato con l'astensione 
sull'avvio del dibattito in vista di una 
legge. 
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